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Laureata con il massimo dei voti e la lode in medicina e chirurgia nel 1986 non ho tardato 
molto a sentire più che capire che, il modello interpretativo con cui ero stata cresciuta negli 
anni di studio riguardo a diagnosi e terapie non mi era sufficiente. Il modo in cui venivano 
trattati gli uomini e le donne che avevano perso, in modo transitorio o permanente la salute mi 
faceva soffrire. Così, ho cominciato a “cercare”. 

Omeopatia e Olismo 

Sono andata sette anni in nord Europa a studiare un’altra MEDICINA più vicina alla mia 
sensibilità. Ho incontrato l’OMEOPATIA un’arte di curare oltre che una scienza. 

Sono passati 26 anni da allora, anni in cui ho cercato di mettere in pratica l’OLISMO  che, 
come parola è sulla bocca di tanti, ma nella pratica è qualcosa di molto faticoso. In nome 
dell’OLISMO ho studiato 
e frequentato corsi di ostopatia, psicoterapia, psicoterapia di gruppo, di gruppo allargato, di 
psicoterapia corporea, fitoterapia, bioterapia nutrizionale, yoga, Feldenkrais, medicina cinese, 
agopuntura, auricoloterapia, riflessologia plantare, chinesiologia, omotossicologia, omeopatia 
di risonanza e tanta, tanta omeopatia hanemaniana classica. 

Sono stata allieva di Jorst Kunzli a Zurigo allievo di Pierre Schmidt e Dario Spinedi a 
Locarno in Ticino.  

Ho conosciuto quasi tutti i grandi omeopati viventi e ho continuato ad imparare da tutti. 
Circa 8 anni fa ho scoperto che la postura (definita come il controllo delle oscillazioni 
corporee intorno alla linea mediana del corpo) è controllata dal sistema-uomo e offre così la 
possibilità a noi terapeuti di capire quanto quel sistema è o non è in equilibrio. 

Solo negli ultimi tempi si è potuto dimostrare che la postura e quindi la simmetria del corpo è 
regolata da Geni a questo preposti, così come il respiro, la peristalsi, il PH del sangue. 
Quindi 8 anni fa ho avuto il dono di intercettare un fenomeno che ha trasformato il mio modo 
di curare. 
Da molti anni ormai mi dedico a studiare  i vari modelli di malattia, quello che noi mettiamo 
insieme nel tempo, frutto di interazioni conosciute e sconosciute. 

Binomio PESO - FORMA 

Negli ultimi 6 anni mi sono occupata di uomini e donne con problemi di soprappeso grave o 
localizzato.  

La dieta AMINOACIDICA , meglio definita Terapia metabolica transitoria a basso profilo 
insulinico si è dimostrata un valido strumento in tutti quei casi in cui risultava difficile-
impossibile dimagrire con i metodi più conosciuti. 

Studiando i meccanismi ormonali legati al soprappeso nelle varie fasi della vita e in 
particolare nella peri e post menopausa, sono riuscita ad aiutare tante persone a ritrovare un 
sorriso, e la voglia di ricominciare. 

L’estetica medica è un’altra delle mie passioni.  



L’utilizzo di hydrofor , un sistema di veicolazione transdermica  incruento e  in grado di 
trasmettere informazioni terapeutiche oltre la barriera della cute, mi ha permesso di 
 sperimentare con successo ricette anti-aging, anti-cellulite, anti-allopecia da me individuate e 
applicate con successo. 

Il mio interesse è sempre rivolto alla persona e quasi mai alla malattia. 

A me si rivolgono persone con diagnosi di ogni genere ma soprattutto con quelle per le quali 
o non ci sono cure specifiche o solo palliative,secondo l’ortodossia medica. Mi riferisco alle 
malattie autoimmuni in genere, alla Sindrome di affaticamento cronico, alla sensibilità 
chimico multipla, alle allergie, alle patologie psichiatriche. 

 Al momento lavoro a Montecatini Terme che ho scelto per riunire in un unico ambulatorio i 
miei 5  a volte 6 ambulatori sparsi in tutta la toscana. I miei pazienti storici sanno dei miei 
continui cambiamenti e questo ha creato anche difficoltà nel rintracciarmi. E’ per questo che 
ho deciso di superare anche questo mio tabù Quello della comunicazione via web per essere 
vicina a tutti quelli che lo vorranno. 

 
 
 
 


