
Una metodica terapeutica 
che utilizza gli alimenti e le loro associazioni 
per la prevenzione e la cura delle malattie.



La BIOTERAPIA NUTRIZIONALE®, è 
un’originale ed innovativa metodica 
nutrizionale che aiuta l’organismo, ove 
non vi siano accertate ed indiscusse 
situazioni di non ritorno, a ripristinare 
con metodi naturali, le normali 
funzioni fisiologiche attraverso lo 
studio personalizzato delle esigenze 
nutrizionali.

“Il poco stimola, il giusto regola, il troppo 
inibisce".

LA FONDATRICE

Domenica Arcari Morini (1937 – 2007)
PhD in Nutrizione e Naturopatia

Frequenta il corso di laurea in medicina e 
chirurgia, ma in disaccordo con gli orien-
tamenti scientifici del tempo abbandona 
la ricerca universitaria per dare vita, sin dai 
primi anni 60, ad un personale percorso di 
ricerca sulla possibilità farmacologiche e 
sull’impiego terapeutico degli alimenti e 
delle loro associazioni, anticipando di cin-
quant’anni il concetto di “alimento funzio-
nale” e sviluppando in decenni di pratica e 
di ricerca il metodo Bioterapia Nutrizionale. 
È autrice di diverse pubblicazioni. Ha otte-
nuto riconoscimenti scientifici nazionali ed 
internazionali.

STORIA DELLA BIOTERAPIA

IL POTERE FARMACOLOGICO 
DEGLI ALIMENTI

Utilizzando il potere farmacologico dei sin-
goli alimenti o di complesse associazioni 
alimentari, studiate sulle specifiche carat-
teristiche costituzionali e fisiopatologiche 
di ciascun paziente, è possibile sostenere 
l’organismo nelle più diverse condizioni di 
squilibrio o disfunzioni. 

Ciascun alimento costituisce infatti una strut-
tura complessa, ricca di numerosi principi 
attivi e di altri componenti, ma soprattutto 
dotata di un dinamismo biochimico che in-
teragisce con le nostre funzioni organiche.

L’associazione razionale degli alimenti nel 
pasto, la scelta delle modalità di cottura e la 
scelta di prodotti freschi e di stagione sono 
elementi di fondamentale importanza per il 
raggiungimento del risultato.



IL DIRETTORE

Fausto Aufiero (1954) 
Medico Chirurgo

Impegnato nella ricerca e nella pratica di 
metodiche terapeutiche complementari a 
quelle farmacologiche, dopo una esperien-
za di Medicina Energetica Cinese, nel 1995 
inizia la sua collaborazione con la dottores-
sa Arcari Morini. Dal 2007 dirige il Centro di 
Ricerche e Studi Vis Sanatrix Naturae e la 
Scuola di Bioterapia Nutrizionale. È autore 
di diverse pubblicazioni. 

LE AREE DI ATTIVITÀ DEL CENTRO 

Il bagaglio culturale di oltre 40 anni di ri-
cerca ed esperienza clinica confluisce nella 
fondazione del Centro di Ricerche e Studi 
di Medicina Naturale Vis Sanatrix Naturae, 
che nasce nel 1993 proprio come punto di 
riferimento per la pratica e lo studio in Bio-
terapia Nutrizionale, e diviene sede della 
Scuola di perfezionamento per medici e per 
professionisti della nutrizione. 

Le principali attività del Centro di Ricerca e 
Studi sono:
• Consulenza nutrizionale - studio perso-

nalizzato delle esigenze nutrizionali;
• Formazione - corsi di perfezionamento 

per professionisti della nutrizione;
• Divulgazione - conferenze e corsi infor-

mativi per aziende, comunità o appas-
sionati della nutrizione;

• Ricerca - aggiornamento continuo sulle 
possibilità di impiego terapeutico degli 
alimenti.

Il Centro è impegnato nello sviluppo 
continuo di nuove possibilità di impiego 
terapeutico degli alimenti e delle 
associazioni alimentari, ma soprattutto della 
possibilità di fornire sostegno in un numero 
sempre maggiore di patologie o disturbi, 
anche quelli non comunemente associati 
all’alimentazione.

IL CENTRO DI RICERCA E STUDI



Dedicata ai diversi professionisti della nutri-
zione, si prefigge lo scopo di insegnare l’uso 
terapeutico e funzionale degli alimenti ed in 
particolare delle associazioni alimentari a 
sostegno delle diverse alterazioni dello sta-
to di salute. La scuola prevede una forma-
zione teorica in aula ed un tirocinio pratico 
con affiancamento di un Tutor per l’appro-
fondimento dei casi clinici seguiti presso il 
Centro di Ricerche e Studi. 

Parte integrante del corso è l’apprendimen-
to teorico e pratico delle tecniche di cottura 
e trasformazione dell’alimento stesso. 

OFFERTA DIDATTICA DELLA 
SCUOLA DI BIOTERAPIA 
NUTRIZIONALE®

• Corso triennale di perfezionamento per 
medici: finalizzato all’apprendimento 
dell’uso terapeutico dell’alimento e 
delle associazioni alimentari.

• Corso biennale di perfezionamento 
per professionisti della nutrizione: fi-
nalizzato all’apprendimento dell’uso 
dell’alimento e delle associazioni per il 
riequilibrio delle funzioni organiche che 
caratterizzano i più diffusi disturbi.

• Seminari di approfondimento a tema per 
approfondire l’uso dell’alimento in specifi-
che condizioni fisiopatologiche, quali gra-
vidanza, pediatria, sport agonistico, ecc.

I Corsi e i seminari sono aperti ai diversi ad-

LA SCUOLA DI BIOTERAPIA
NUTRIZIONALE®

detti ai lavori della nutrizione, prevedono 
l’obbligo di frequenza in aula, il tirocinio 
pratico presso il Centro e la discussione del-
la tesi finale per ottenere il diploma in Bio-
terapia Nutrizionale®.

CORSI INFORMATIVI E SEMINARI 
DIVULGATIVI APERTI A TUTTI

I corsi informativi si rivolgono a tutti coloro 
che desiderano una formazione completa 
sulla corretta alimentazione, dal carrello del-
la spesa ai metodi di cottura, fino alle asso-
ciazioni alimentari utili o da evitare.

Una guida pratica e divertente all’alimenta-
zione di tutti i giorni, per sfatare i falsi miti e 
impiegare al meglio il cibo, imparare a  per-
sonalizzare la propria alimentazione. Il corso 
prevede esercitazioni pratiche in cucina e 
degustazione delle pietanze.



LA SCUOLA DI 
NATUROPATIA

Per naturopatia, o medicina naturale, si in-
tende l’insieme delle tecniche naturali e di 
antichissima tradizione, volte al sostegno 
delle difese naturali. La naturopatia inter-
viene per preservare la salute o per aiutare 
l’organismo nel percorso di recupero psico-
fisico a seguito di una patologia.

Dal 1997 la Scuola punta all’eccellenza del-
la formazione grazie al numero ristretto di 
allievi ed alla lunga e collaudata collabora-
zione con docenti di comprovata esperien-
za professionale.

La scuola ha una durata di 3 anni, e pre-
vede, coerentemente con la Norma UNI 
11491:2013, sia lo studio di materie scienti-
fiche che quello di materie specifiche della 
medicina naturale. Sono previste ore fronta-
li di aula e, per le materie che lo richiedono, 
ore di esercitazione e tirocinio.

Conforme alla normativa UNI 
11491:2013 per la certificazione del 
Naturopata.
Il naturopata diplomato in scuole 
conformi alla Norma UNI può 
accedere all’esame di Certificazione 
ed iscriversi al Registro dei 
Naturopati, lavorando così in un 
ambito certo e disciplinato dalla 
Legge.



STUDIO PERSONALIZZATO DELLE 
ESIGENZE NUTRIZIONALI

La consulenza nutrizionale si svolge attra-
verso uno studio preliminare delle caratte-
ristiche cliniche e costituzionali del singolo 
individuo. In base a queste vengono fornite 
le indicazioni nutrizionali individuali in grado 
di influire sulle funzioni organiche e ripristi-
narne il corretto equilibrio. 

Nelle associazioni alimentari che compon-
gono il pasto, ciascun alimento ha un ruolo 
preciso così come i metodi di cottura. 

La consulenza nutrizionale è indicata nel-
le situazioni di squilibrio più o meno grave 
delle normali funzioni organiche, così come 
nell’atleta amatoriale o agonista. Come pre-
venzione anche nei casi in cui si desideri im-
parare a nutrirsi in maniera armonica rispet-
to alle proprie caratteristiche costituzionali, 
e sostenere dunque lo stato di salute e be-
nessere.

CONSULENZE NUTRIZIONALI PER 
AZIENDE O COMUNITÀ

Il Centro di Ricerche e Studi Vis Sanatrix Na-
turae offre un servizio di consulenza scientifi-
ca rivolta ad aziende, strutture scolastiche o 
mediche, e società sportive.

LA CONSULENZA NUTRIZIONALE

LO STAFF

Fausto Aufiero
Medico Chirurgo
Direttore del Centro Vis Sanatrix Naturae e 
della Scuola di Bioterapia Nutrizionale

Cristiana Almerighi
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Interna

Michele Pentassuglia 
Naturopata

Antonio Sbardella
Medico Chirurgo 
Responsabile Divisione Sport 

Lucia Sentuti 
PhD in Naturopatia
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