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Inoltre Esperta: 
Nel prevenire l'insorgenza dei disturbi gastrointestinali quali: gonfiori e dolori addominali, stipsi 
cronica abituale e rettale, difficoltà digestiva, disbiosi fermentativa, candida intestinale, colon 
irritabile coadiuvando l'azione del medico, mediante un approccio integrativo complementare, per la 
riduzione della sintomatologia.; 
 
Nella Clinica Medica Biointegrata; 
Nel mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico, al fine di normalizzare un equilibrio 
spesso alterato da cause diverse quali: stress, sovraccarico tossinico emuantoriale, alcool, fumo, 
intolleranze alimentari, cattiva alimentazione; 
Nell'impiego di rimedi naturali per il riequilibrio ormonale ( fitormoni) al fine di prevenire 
l'invecchiamento prematuro e l'aggravarsi di tali carenze; 
Nell'alimentazione naturale, eumetabolica, nutraceutica e proteico - aminoacidica 
Nell'impiego di prodotti erboristici, fitonutrizionali, integratori alimentari e di rimedi floreali Bach; 
Modulazione ormonale Lh Immuno-Allergologica; 
Laureata con il massimo dei voti in Naturopatia presso "Honululu University State of Hawai - 
USA" con la tesi: "Apparato Gastrointestinale eubiosi, disbiosi e candida". 
Diplomata con il massimo dei voti in Medicina Naturale psicosomatica presso "RIZA" con la tesi: 
La Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) e la Disbiosi intestinale. 
Diplomata in Clinica Medica Biointegrata presso iMeB - Istituto di Medicina Biointegrata. 
Ha inoltre eseguito i seguenti corsi di formazione: 
Corso di Formazione in Nutraceutica con il patrocinio master in Medicine naturali Università di Tor 
Vergata di Roma Facoltà Medicina e Chirurgia. 
Corso in Problematiche Psicologiche e Terapie Naturali presso L'Istituto di Medicina Biointegrata 
I.B.M di Roma. 
Corso di specializzazione in Farmacognosia. 
Corso Medicina Ortomolecolare nella Modulazione Ormonale. 
Corso Infiammazione: Epidemia del secolo. 
Corso Medicina Ortomolecolare: La Scienza dello Stress. 
Corso Medicina Ortomolecolare in oncologia. 
Corso Medicina antiaging. 
 
Corso di Nutrizione e Alimentazione Consapevole presso L'Università Urbaniana di Roma. 
Numerosi corsi sui disturbi gastrointestinali: candida intestinale, disbiosi, colite, colon irritabile, 
eubiosi, cistite micotica, disintossicazione, drenaggio specifico degli emuntori (fegato, intestino, 
reni,pelle e polmoni), stimolo del sistema immunitario, rimedi fitoterapici, oligoelementi, medicina 
ortomolecolare e piante medicinali. 
Dal 2002 il suo interesse è volto alla conoscenza e all'utilizzo delle terapie naturali, e dei prodotti 
fitoterapici per la promozione della salute. 
 
 



Espleta la sua attività anche in equipe multidisciplinari per l'elaborazione di programmi salutistici, 
per i controlli di qualità di prodotti naturali fornendo informazioni scientifiche nell'ambito dei 
prodotti biologici, ma soprattutto svolgendo attività di didattica e consulenza laddove si richiedano 
le sue competenze professionali. 
Tiene periodicamente seminari e conferenze su temi inerenti disturbi gastrointestinali, 
alimentazione e discipline bio naturali 
 
Pubblica periodicamente articoli e redazionali su Corriere della sera, La Repubblica, Più sani e più 
belli, Lazio style, Oggi, Sole 24 ore, Il Messaggero, La Notizia, Bio, Milano World, Roma World 
Partecipa a diverse trasmissioni televisive trattando argomenti inerenti le sue competenze 
professionali. 
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