
La Nutripuntura:

RIEQUILIBRARE
L’INFORMAZIONE CELLULARE

CON DEI METODI
NATURALI

La Nutripuntura è un approccio naturale per sostenere 
l’autoregolazione cellulare, indebolita dagli stress della vita. E’ un metodo 
basato sull’osservazione e la sperimentazione, che trova i suoi fonda-
menti nelle nuove frontiere della scienza (teoria dei sistemi complessi, 
psico-neuro–endocrino-immunologia, fisica quantistica, epigenetica, 
neuroscienze….) Si interessa delle interazioni tra i diversi sistemi del corpo 
e alla loro comunicazione attraverso le correnti vitali. Queste interazioni 
e questi scambi formano il terreno sul quale possono svilupparsi dei 
problemi funzionali organici o strutturali.

www.therapies-complementaires.info - N° 7 septembre - octobre - novembre - 2016 

 



www.therapies-complementaires.info - N° 7 septembre - octobre - novembre - 2016 

 

www.therapies-complementaires.info - N° 7 septembre - octobre - novembre - 2016 1

Laureato in medicina, omeo-

patia e agopuntura, ha mes-

so a punto una gamma di 39 

complementi nutrizionali per 

sostenere la vitalità e la co-

municazione cellulare ed ha 

elaborato un metodo di os-

servazione della complessità 

psicosomatica umana, che si 

chiama Nutripuntura. Il dott. 

Veret insegna questo ap-

proccio olistico agli operatori 

della salute in diversi paesi 

d’Europa. Nel 2008 ha inizia-

to ad insegnare la Nutripun-

tura negli Stati Uniti a degli 

agopuntori. Continua come 

ricercatore indipendente le 

sue ricerche e la sua forma-

zione in diversi paesi.

La Nutripuntura utilizza 39 
complessi polimetallici per 
rafforzare la circolazione 
delle correnti vitali e soste-
nere la dinamica somato-psi-
chica.
La Nutripuntura propone 
un approccio globale della 
persona attraverso la rego-
lazione della comunicazione 
cellulare. Stimola la circola-
zione delle “correnti vitali*”: 
una rete elettromagnetica 
che permette a tutte le cel-
lule dell’organismo di scam-
biare, in tempo reale, delle 
informazioni vitali. La loro 
stimolazione induce dei cam-
biamenti osservabili a livello 
della voce, della postura, del-
la gestualità e del benessere.
I lavori di Luc Montagner (No-
bel per la medicina nel 2008) 
hanno messo in evidenza 
l’esistenza di segnali elettro-
magnetici a bassa frequenza 
emessi dal DNA di ogni grup-
po cellulare.

RICERCHE SULLA VITALITÀ 
 
La vitalità si esprime nella 
qualità della presenza a se 
stessi, nell’ascolto vigile e 
nella sicurezza interiore, nella 
fiducia in se stessi, nella ca-
pacità di dare e ricevere e di 
comunicare con tutti i sensi 
vigili. Questo stato fisico e 
psichico è modulato dalle 
interazioni permanenti della 
persona con il suo ambiente, 
dalla sua capacità di vivere 
e integrare le proprie espe-

rienze, dalla sua storia e dalle 
sue memorie, dalla sua inte-
grità corpo-psiche, dalla sua 
“presenza” nel mondo.
Le ricerche in Nutripuntura 
si sono concentrate sull’im-
patto che i complessi poli-
metallici in minidosaggi han-
no sulla qualità degli scambi 
cellulari.
La loro azione si può osser-
vare anche nella gestualità, 
nello sguardo, nella voce del-
la persona e nella sensibilità 
della sua percezione senso-
riale, che sono dei parametri 
fondamentali per apprezzare 
la vitalità e l’espressione sin-
golare di ognuno, alle volte 
indebolite dagli stress della 
vita (conflitti familiari, profes-
sionali, affaticamento, lutti, 
delusioni affettive, incidenti, 
aggressioni, infezioni…).

Sostenere l’autoregolazione 
cellulare migliora paralle-
lamente la qualità della 
comunicazione, sia a livel-
lo microscopico (cellulare) 
che macroscopico (relazioni 
umane), e affina la perce-
zione.

NOZIONE DI “INFORMA-
ZIONE” E “CORRENTI VITALI” 

Tutte le informazioni che l’or-
ganismo riceve in permanen-
za dall’ambiente stimolano 
la sua dinamica interna ed 
influenzano il comportamen-
to dell’individuo. Sappiamo 
che le informazioni gustative, 
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uditive, olfattive, visive e tat-
tili viaggiano attraverso delle 
vie ben conosciute (chimi-
che, ormonali o nervose). Le 
emozioni e i sentimenti che 
ne conseguono sono veicola-
ti attraverso delle reti molto 
complesse e molto più rapide 
delle vie nervose.
Si tratta di una rete molto an-
tica dal punto di vista filoge-
netico e ontogenetico: quella 
delle “correnti vitali”. Attraver-
so questi circuiti viaggiano 
degli impulsi di carattere elet-
tromagnetico che assicurano, 
in tempo reale, la comunica-
zione e la cooperazione di tut-
ti i settori dell’organismo, e di 
conseguenza la sua coerenza 
e la sua unità psicofisica. Ben 
conosciuta nella tradizione 
orientale, questa rete è l’og-
getto delle ricerche in Nutri-
puntrura iniziate negli anni 80 
in Francia sull’informazione 
cellulare vitale.  

STRESS
E ORIENTAMENTO SPAZIALE 

Il primo impatto dello stress 
si osserva nell’orientamen-
to spaziale: sentirsi sfasati, 
confusi sottosopra…. descrive 
bene la sensazione che abbia-
mo di fronte ad una situazione 
che ci scombussola. A livello 
fisico questo disorientamento 
si traduce in una perdita dei 
riferimenti dello schema cor-
poreo (destra, sinistra, alto, 
basso, davanti, dietro) che 
genera uno stress ossidativo 

importante e altera la comu-
nicazione cellulare. Rafforzare 
l’orientamento spaziale rista-
bilisce l’equilibrio posturale, 
la propriocezione (percezione 
dei propri riferimenti interni) 
e la capacità di orientarsi me-
glio nella vita.

NOZIONE DI BIPOLARITÀ

L’impatto dello stress può es-
sere osservato anche a livello 
dei grandi sistemi di rego-
lazione dell’organismo: polo 
metabolico e polo cerebrale. 
Le loro funzioni sono comple-
mentari e indissociabili:
- il polo metabolico fornisce 
l’energia necessaria al meta-
bolismo cellulare;
- il polo cerebrale guida l’es-
pressione cognitiva dell’indi-
viduo.

Un forte stress può squilibrare 
la dinamica armoniosa dei 
due poli di regolazione fino ad 
invertirli.
Si possono allora osservare 
due tipi di reazione: nella pri-
ma, il polo metabolico prende 
il sopravvento sul polo cere-
brale, scatenando un compor-
tamento aggressivo, ansioso, 
irritabile, che innesca un pro-
cesso di ossidazione cellulare. 
Nel secondo caso, si osserva 
un comportamento apatico, 
indifferente, che si traduce in 
un abbassamento dell’attività 
e della conduzione nervosa. 

Sostenere l’interazione armo-
niosa dei due poli che sono 
al centro della dinamica del 
vivente è essenziale per assi-
curare l’autoregolazione cel-
lulare. 
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I BISOGNI FONDAMENTALI DELL’UMANO

Oltre a mangiare, bere, respirare e muoversi, le pulsioni fotoniche sono essenziali per modulare 
il ritmo veglia sonno, e allo stesso modo per assicurare la coordinazione e la cooperazione 
cellulare. In effetti, senza eccitazione fotonica non c’è reazione molecolare né vita possibile*. I 
lavori iniziati negli anni 1920 – 1930 dal ricercatore sovietico A Gurwisch, ripresi negli anni 70 dal 
premio Nobel D. Gabor e dal fisico Tedesco Fritz A. Popp, hanno messo in evidenza il ruolo vitale 
della luce nell’organizzazione del vivente*.

Le pulsioni fotoniche necessarie all’eccitazione molecolare, viaggiano su dei circuiti prefe-
renziali chiamati correnti vitali. Studiate da millenni nella tradizione orientale, la loro esisten-
za oggi viene confermata da molti ricercatori occidentali*.
Le ricerche in Nutripuntura hanno permesso di codificare 33 correnti vitali nell’uomo e nella 
donna, organizzate in 5 famiglie e in rapporto con i 5 sensi. La Nutripuntura studia i sistemi 
elettromagnetici che attivano l’eccitazione molecolare, che sono alla base della manifesta-
zione e della coerenza della vita.

INGREDIENTI DELLA VITALITÀ UMANA

Le esperienze fatte in Nutripuntura hanno permesso di definire le condizioni indispensabili allo 
sviluppo della vitalità umana. Una volta soddisfatti i bisogni umani fondamentali, possiamo svi-
luppare e manifestare il nostro potenziale individuale. Per poter riuscire in questo sviluppo sono 
necessarie alcune condizioni:

- La prima condizione è essere presenti a se stessi, ben ancorati in un luogo e nel tempo 
“qui e ora”.
Questo permette di rispettare i ritmi cellulari, scanditi dall’informazione luminosa (intensità e 
tempi di esposizione alla luce) e tellurica (legata alla qualità del terreno) e va tenuto in consi-
derazione in caso di spostamenti (viaggi, traslochi…). Per sostenere l’inserimento in un luogo 

(1)   Lavori di A. Zewail, Nobel per la chimica 1999, pioniere della femtochimica. Le sue ricerche hanno
      permesso di osservare il comportamento degli atomi e delle molecole eccitate dalle pulsioni
      luminose.
(2)   F .A. Popp “biologia della luce” edizioni Pietteur.
(3)   D. Gabor fisico ungherese conosciuto per l’invenzione dell’ologramma.
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e l’ancoraggio necessario alla 
concretizzazione delle azioni, 
bisogna infatti sostenere due 
correnti vitali quella dell’anco-
raggio e quella del tempo.

- La seconda è ritrovarsi e 
orientarsi correttamente 
nello spazio.
Per muoversi e orientarsi, 
il corpo fa appello alla pro-
priocezione (capacità di per-
cepirsi interiormente). Una 
rappresentazione fedele del 
proprio corpo, conforme alla 
sua realtà anatomica, si cos-
truisce grazie a dei riferimen-
ti interni precisi, dandogli la 
sua tridimensionalità: destra/
sinistra, alto/basso, avanti/
dietro. Questo schema cor-
poreo si costruisce molto 
presto attraverso i movimenti 
archetipici iniziali, che tutti i 
neonati praticano per raddriz-
zarsi e accedere alla posizione 
bipede e alla marcia crociata. 
E’ fondamentale sostenere 
le correnti vitali implicate 

nell’orientamento spaziale per 
assicurare l’organizzazione 
spaziale tridimensionale.

- La terza condizione è es-
primere la propria identità 
sessuata e cognitiva.
L’appartenenza al genere 
maschile o femminile defi-
nisce un aspetto essenziale 
di identità geneticamente 
programmata. Se l’identità si 
manifesta a livello genetico, 
costituzionale, dalle forme 
che caratterizzano la mor-
fologia unica di una persona 
(impronte digitali, forma delle 
orecchie ecc…) si esprime 
ugualmente attraverso dei 
parametri di ordine informa-
zionale, come il timbro della 
voce o la propria percezione 
sensoriale particolare.
Anche se in Nutripuntura 
l’identità rappresenta un in-
grediente fondamentale della 
vitalità, non bisogna farne un 
culto: si tratta di un riferimen-
to per esprimere la propria 

unicità, riconoscendo e ris-
pettando la singolarità dell’al-
tro.

- La quarta condizione è 
esprimere il proprio poten-
ziale sensoriale, le proprie 
percezioni gustative, uditive, 
olfattive, per apprezzare 
pienamente la vita.
Al centro dell’identità esiste-
rebbe un nucleo stabile ed 
unico che si esprime attra-
verso la percezione singolare 
propria di ogni individuo.



www.therapies-complementaires.info - N° 7 septembre - octobre - novembre - 2016 

 

www.therapies-complementaires.info - N° 7 septembre - octobre - novembre - 2016 5

La Nutripuntura ha uno sguardo aperto sulle 
interazioni tra le percezioni, i comportamen-
ti, le emozioni e la relazione indissociabile 
con l’ambiente. Quest’ultimo è una sorgente 
inesauribile di stimoli e di informazioni vitali, 
alle quali ognuno risponde senza sosta adat-
tandosi alle sue continue movenze.

Il modo di “trattare” queste informazioni e 
di organizzarle a livello cosciente, è plas-
mato da 33 correnti vitali. Si tratta di una 
rete di comunicazione, che collega in tem-
po reale tutti i settori del corpo, captando 
simultaneamente i segnali del mondo es-
terno attraverso i 5 sensi.

- Il gusto, in rapporto con le correnti 
dell’ancoraggio, dell’azione e della realizza-
zione;
- L’udito, in rapporto con le correnti della 
comunicazione, della sicurezza interiore, 
della vigilanza;
- L’odorato, in rapporto con l’ispirazione, 
l’espressione individuale e l’organizzazione;
- La vista, in rapporto con l’impulso della 
vita e la capacità di scegliere e decidere;
- Il tatto, in rapporto con i limiti che definis-
cono l’integrità e la coerenza globale della 
persona.

LA NUOVA PSICOSOMATICA

Normalmente i 5 sensi agiscono collettiva-
mente e simultaneamente, senza competi-
zione o conflitti. Tuttavia certi avvenimenti 
della vita (sovraccarico da lavoro, relazioni 
conflittuali, educazione troppo rigida, o trop-
po permissiva ecc.) possono danneggiare 
questo equilibrio e condizionare la perce-
zione globale individuale, inducendo delle 

abitudini percettive alterate. Le ricerche in 
Nutripuntura hanno permesso di osservare 
l’interazione tra le correnti vitali, il comporta-
mento e la percezione sensoriale. Dei profili 
sensoriali particolari sono stati progressiva-
mente identificati:

- Il profilo “gustativo” si manifesta attraver-
so un comportamento iperattivo, autorita-
rio, dominato dal dovere e dal lavoro;
- Il profilo “uditivo” si manifesta con un 
comportamento pauroso, timido, che vive 
nell’illusione, che nega;
- Il profilo  “olfattivo” si manifesta attra-
verso un comportamento perfezionista, 
conformista o utopista, troppo idealista;
- Il profilo “visivo” induce un comporta-
mento iper-affettivo, seduttore, indeciso, 
dominato dal bisogno di essere amato;
- Il profilo “tattile” lascia il posto ad un 
comportamento aggressivo, collerico, ran-
coroso, o apatico.

Le esperienze condotte in Nutripuntura 
hanno permesso di osservare che i com-
plessi polimetallici permettono di ripor-
tare una circolazione armoniosa delle cor-
renti vitali e, di conseguenza, di gestire in 
modo migliore la risposta agli stress e agli 
avvenimenti destabilizzanti della vita. 

Questi complessi sono delle combinazioni 
specifiche di oligoelementi in minidosaggi, 
che presentano delle “proprietà emergen-
ti” differenti da quelle di ognuno dei loro 
componenti. Essi attivano in modo mirato 
la circolazione delle differenti correnti vitali 
dell’organismo. Si tratta di complementi nu-
trizionali conformi alle norme europee e di 
libera vendita in farmacia.

33 CORRENTI VITALI PER MODULARE 
LA DINAMICA SOMATO-PSICHICA
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1-STRESS

Quando gli stimoli dell’ambiente 
nel quale siamo immersi in per-
manenza non sono ben assimi-
lati e integrati possono trasfor-
marsi in uno stress, provocare 
un deficit della comunicazione 
cellulare e di conseguenza delle 
sensazioni di malessere.

Secondo il tipo di ambiente, la 
perturbazione si iscriverà pre-
ferenzialmente su delle cor-
renti vitali specifiche collegate 
con uno o più organi di senso.

Le ricerche in Nutripuntura 
hanno determinato con pre-
cisione l’impatto dei principali 
tipi di stress sulle correnti vitali. 
Dinamizzando queste correnti 
la Nutripuntura facilita l’assi-
milazione e l’integrazione delle 
informazioni stressanti.
Permette di sbloccare i mec-
canismi inconsci di resistenza 
ai cambiamenti e di negazione. 
Ad esempio un trasloco può 
essere l’occasione di rafforzare 
le correnti vitali dell’ancorag-
gio e del gusto di esistere, un 
lutto può essere l’occasione di 
confrontarsi con la realtà della 
morte e della vita, della propria 
origine e del proprio divenire, 
sollecitando le correnti vitali 
della sicurezza e dell’ascolto 
interiore.

2-COMUNICAZIONE

Tutta la nostra vita relazionale è 
guidata dai nostri sensi.

Queste informazioni si im-
primono nell’organismo su 
dei circuiti preferenziali, le 
correnti vitali proprie di ogni 
senso. Ad esempio il gusto è in 
rapporto con le correnti vitali 
dell’azione e della concretizza-
zione, l’ascolto con quelle della 
vigilanza e della sicurezza inte-
riore ecc…

La Nutripuntura permette di 
affinare i 5 sensi portando 
la persona ad una migliore 
percezione di sé e degli altri, 
al fine di stabilire le relazio-
ni armoniose e rispettose di 
ognuno e di gestire meglio le 
situazioni di stress e gli avve-
nimenti destabilizzanti.

3-PROGETTO BAMBINO

Desiderare un bambino è in-
nanzitutto un progetto. Un “bi-
lancio sensoriale” può essere 
l’occasione di fare il punto sulla 
propria infanzia, le sue pulsioni, 
i propri sogni, i propri desideri, 
le proprie paure e sulla capacità 
di assumere il ruolo di genitore.

La Nutripuntura porta al futu-
ro padre e alla futura madre 
una visione precisa del ruolo 
e della percezione dei 5 sensi 
prima e durante la gravidanza.

Rafforzare la comunicazione e 
la vitalità dell’organismo per-
mette ai genitori di “coltivare 
la loro presenza” per costruire 
una relazione armoniosa con il 
bambino.

4-INFANZIA
E ADOLEDSCENZA

Durante la crescita il bambino 
comunica e interagisce con il 
suo ambiente grazie ai 5 sensi. 
Si ancora nella vita, si appropria 
del proprio corpo, si orienta nel 
suo spazio e nel tempo, affer-
ma la sua personalità unica e 
sessuata. La Nutripuntura favo-
risce l’integrazione delle grandi 
fasi della maturazione (angos-
cia dell’ottavo mese, la marcia 
bipede, nozione di proprietà, il 
passaggio dalla fase edipica…), 
rafforzando la circolazione delle 
correnti vitali che modulano la 
crescita.
Nell’adolescenza le tempeste 
ormonali, psichiche, emozionali 
e relazionali aprono l’accesso 
alla coscienza di sé e della pro-
pria sessualità. Le correnti vitali 
che presiedono questo perio-
do interessano in primo luo-
go l’espressione della polarità 
maschile o femminile, dell’in-
dividualità e della costruzione 
dell’identità.

Un bilancio sensoriale eviden-
zierà se le tappe principali 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
sono integrate per stimolare la 

CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA NUTRIPUNTURA



www.therapies-complementaires.info - N° 7 septembre - octobre - novembre - 2016 

 

www.therapies-complementaires.info - N° 7 septembre - octobre - novembre - 2016 7

maturazione cognitiva e prepa-
rare l’accesso all’età adulta.

5-BIORITMI E STAGIONI

La Nutripuntura può essere uti-
lizzata per dinamizzare le cor-
renti vitali specifiche più sen-
sibili in certi periodi dell’anno. 
Ogni individuo ha le sue fragilità 
costituzionali acquisite. Queste 
determinano il suo comporta-
mento, la sua dinamica fisica e 
psichica, e rappresentano il suo 
“terreno”. Questo si modifica in 
funzione degli stimoli esterni e 
climatici, conosciuti come sta-
gioni, alle quali ognuno si adat-
ta in funzione della sua età e 
vitalità.

Le ricerche in Nutripuntura 
hanno permesso di eviden-
ziare l’interazione delle 33 
correnti vitali che modula-
no la risposta di ognuno agli 
stress climatici che danno, 
nel susseguirsi delle stagioni, 
una sensazione di benessere 
o uno stato di affaticamento.

6-MOVIMENTO, SPORT, 
OSTEOPATIA

La Nutripuntura aiuta a rego-
lare l’insieme dei sottosistemi 
che costituiscono il nostro or-
ganismo, particolarmente solle-
citato durante l’attività sportiva. 
La pratica dello sport si realizza 
in un tempo e in un luogo pre-
ciso. La Nutripuntura favorisce 
l’inserimento in un luogo e in 
quel tempo, e questo è molto 
importante per i professionisti 

dello sport che viaggiano fre-
quentemente da un luogo ad 
un altro del pianeta, sottopos-
ti ai cambiamenti del clima e 
del territorio. La Nutripuntura 
permette di gestire al meglio 
gli incidenti sportivi: l’impatto 
di un trauma, anche se locale, 
può infatti ripercuotersi su 
tutto l’organismo, che rimarrà 
perturbato fino a quando l’in-
formazione non sarà integrata 
a livello cerebrale.

7-DINAMICHE FAMILIARI

Le dinamiche familiari sono al 
centro del nostro equilibrio du-
rante tutta la nostra vita. Alcune 
fasi della crescita sono partico-
larmente strutturanti. Senza ci-
tarle tutte, sottolineiamo le fasi 
dei 2/3 anni durante le quali il 
controllo muscolare si perfezio-
na (apprendimento della coor-
dinazione e della proprietà), 
l’individualità si afferma (il “no”), 
la proiezione amorosa verso il 
genitore dell’altro sesso mani-
festa un legame edipico. 

Tutte le fasi evolutive sono 
condizionate, da un lato dalla 
personalità propria del bam-
bino, e dall’altro dall’attitudine 
genitoriale, dai comporta-
menti pulsionali e dai conflitti 
inconsci.

Esiste ad esempio il genitore 
troppo fusionale (il mio bam-
bino!) o assente (perturbazioni 
affettive), il genitore modello 
(perturbazioni identitarie), il ge-
nitore depressivo, “bambino”, 

autoritario, pauroso, narcisis-
ta…, e queste derive possono 
condizionare la costruzione 
identitaria e alterare la circola-
zione armoniosa delle correnti 
vitali.

8-DENTIZIONE

Ogni dente è come un fusi-
bile, spesso è rivelatore di un 
problema nascosto, collegato 
allo squilibrio di una corrente 
vitale specifica.

La bocca, riflesso della vitalità 
generale della persona, per-
mette di valutare la dinamica 
delle correnti vitali. La Nutri-
puntura migliora l’occlusione 
e la propriocezione globale, i 
movimenti di deglutizione ati-
pica, armonizza la muscolatura 
masticatrice, protegge l’artico-
lazione temporo-mandibolare e 
allevia il problema del bruxismo 
(digrignare i denti involonta-
riamente). Rafforza la tonicità 
delle gengive in modo da evi-
tare la caduta prematura dei 
denti e assicura la riuscita degli 
impianti stimolando l’integra-
zione delle radici artificiali.

CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA NUTRIPUNTURA
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PATRICK VERET PARLA DI SE STESSO

RICERCHE IN CORSO

1-SULLA VOCE
Le ricerche in corso in Italia, sull’impatto dei complessi polimetallici, hanno portato a dei risultati par-
ticolarmente interessanti. Un gruppo di ricercatori multidisciplinari ha eseguito delle RMF per valutare 
l’attivazione di aree cerebrali sottoposte a due stimolazioni differenti. La sperimentazione ha dimos-
trato la stimolazione di arre cerebrali specifiche durante l’ascolto di una voce naturale, spontanea. 
Successivamente, ascoltando la stessa voce ottimizzata con l’aiuto dei complessi polimetallici, le RMF 
hanno rivelato un’attivazione di aree cerebrali stranamente più vaste, molto più estese (in particolare 
a livello delle aree senso-motrici e somato-sensoriali). I punti rossi evidenziano l’attività cerebrale della 
persona che ascolta la voce spontanea, poi ottimizzata con la Nutripuntura.

VOCE E VITALITA’
La vitalità fisica e psichica dipende dalla relazione che ognuno ha con il proprio corpo. Quando una 
persona è ben ancorata in un luogo e nel tempo e i suoi gesti sono animati da uno schema corporeo 
conforme alla realtà anatomica, questa vitalità è al massimo e si manifesta attraverso una presenza 
viva, a livello della postura, dello sguardo e della voce.

2-SULLA POSTURA
Altre ricerche sull’equilibrio posturale degli atleti di alto livello, condotte all’istituto dello sport Giulio 
Onesti di Roma, hanno dimostrato un miglioramento dell’appoggio plantare e un riallineamento delle 
due cinture (pelvica e scapolare) dopo la stimolazione con i complessi polimetallici specifici.
La Nutripuntura utilizzata per rafforzare l’orientamento spaziale, la propriocezione e la gestione dello 
stress degli atleti, ha migliorato anche il loro inserimento e la loro presenza sul terreno, oltre allo spi-
rito di squadra, come testimoniato dal loro allenatore. 

“Mi sono sempre interrogato sul perché e il 
come della vita. Avendo sofferto nella mia gio-
vinezza di un’importante acne, i miei genitori, 
che erano farmacisti, mi hanno fatto incontrare 
i più grandi specialisti in dermatologia, senza 
ottenere risultati. Allora si sono orientati (senza 
crederci troppo), verso il Dott. Rouy, omeopa-
ta di Parigi, ottenendo dei risultati spettacolari. 

Questa esperienza mi ha aperto un altro campo 
di ricerca oltre alla chirurgia: quello dell’origine 
della malattia. Per anni quindi mi sono interes-
sato all’omeopatia, e nello stesso tempo ho ini-
ziato a studiare anche l’agopuntura.
Fin da giovane ho incominciato a riflettere sui 
mali dei miei pazienti cercando di comprenderne 
l’origine profonda. Queste riflessioni, condivise 
con altri ricercatori , mi hanno permesso di 
mettere a punto un metodo investigativo sulla 
complessità dell’umano, che ancora oggi conti-

nuo ad insegnare, arricchito dalle esperienze dei 
praticanti che le utilizzano nei diversi stati. Gli in-
contri con alcuni colleghi come Paul Nogier, pa-
dre dell’auricoloterapia, mi ha permesso di avere 
coscienza delle modificazioni del polso in rappor-
to con i segnali dell’ambiente (stress, stimoli…). 
Altri ricercatori come i Dottori Jacques Claviere 
e Jacques Emile Henri Niboyet agopuntori, sono 
stati gli ispiratori delle mie ricerche sull’aspetto 
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informazionale della comunicazione cellulare. 
Se Paul Nogier, attraverso la sua tecnica, è stato 
un elemento motore della mia ricerca sull’infor-
mazione cellulare vitale, Jacques Claviere con 
la sua conoscenza del TAO, cioè della relazione 
dell’uomo e della donna nel loro ambiente, mi ha 
permesso di integrare pian piano un concetto 
globale dell’umano.
Quanto a Jaques – Emile Henri Niboyet, la sua 
ricerca del razionale in tutti gli studi, mi ha per-
messo di essere sempre in una relazione concreta 
con la vita, avendo come riferimento il corpo. In 
effetti ogni persona ha in sé una parte di conos-
cenza, e per questo alle volte permette ad altri di 
accedervi.
È lavorando su dei rimedi omeopatici che ho ini-
ziato a comprendere l’impatto dell’informazione 
contenuta in una sostanza su un bersaglio parti-
colare del corpo. Ho potuto osservare che la loro 
sinergia esprime delle proprietà emergenti.
Così ho potuto mettere in evidenza le fragilità par-
ticolari di ogni paziente e trovare i rimedi più adatti 
al loro terreno. Ho sempre praticato con successo 
una medicina su misura, calibrata sulla persona. 
Nonostante i risultati fossero entusiasmanti, non 
ero totalmente soddisfatto di questo approccio, 
in quanto avevo constatato che le informazioni 
all’origine del processo erano sempre presenti e 
potevano riattivarsi al ripresentarsi di uno stress. 
Allora ho avuto l’idea di lavorare sui minerali ri-
cercando il loro impatto sull’organismo. Mi sono 
rapidamente persuaso che avevo trovato qualcosa 
di molto interessante. In quel periodo ho avuto la 
fortuna di incontrare il figlio di Georges Lakhovsky 
che aveva ripreso i lavori del padre sui circuiti po-
limetallici. Se effettivamente l’utilizzo dei metalli 
portava a dei risultati interessanti, era indispen-
sabile seguire i pazienti in modo più preciso ed 
assiduo.
Un’altra epoca incominciava a delinearsi, nutrita 
dalle nuove riflessioni sul ruolo degli aminoaci-
di e le loro informazioni. Ciò mi ha permesso di 
integrare nel mio approccio un nuovo metodo 
investigativo e di ottenere dei risultati molto più 
stabili e profondi, ma era sempre necessario fare 
dei controlli periodici molto ravvicinati.

LA GRANDE SVOLTA 

Dopo aver conosciuto i lavori sorprendenti sui cir-
cuiti polimetallici di Georges Lakhovsky negli anni 
20, avevo sempre una domanda in qualche an-
golo della mia testa: come questi circuiti poteva-
no agire sulla vitalità di una pianta o di un essere 
umano? Questo è stato il punto di partenza di una 
riflessione molto importante sulle “correnti vitali” 
del corpo: una rete elettromagnetica che permette 
a tutti i gruppi cellulari di scambiarsi delle infor-
mazioni in tempo reale.

È così che pian piano ho messo a punto delle 
formule a base di complessi di minerali in micro-
dosi. Hanno iniziato ad essere prodotte nel 1983 e 
oggi costituiscono una gamma di 39 complemen-
ti nutrizionali, degli “strumenti” indispensabili per 
iniziare la ricerca che ancora oggi continua.

Attraverso questi complessi di minerali ho potuto 
trovare l’azione nutrizionale, non terapeutica, che 
avevo da sempre cercato per sostenere l’autorego-
lazione naturale. Oggi, grazie a questa gamma, ho 
potuto mettere a punto un metodo scientifico per 
comprendere e aiutare la persona nella sua globa-
lità. Questo metodo viene insegnato agli operatori 
della salute e del benessere in molti paesi, con 
applicazioni in molti settori del benessere. 

All’inizio utilizzavo questi 39 complementi nutri-
zionali in modo associativo. Era l’inizio di quella 
tecnica che più tardi avrei chiamato “NUTRIPUN-
TURA”.
A partire dal 1995 ho iniziato a studiare l’azione 
dei complessi in sequenza di 5, aprendo così un 
enorme campo di applicazioni che ancora oggi 
continua ad essere studiato: quello dell’informa-
zione cellulare vitale e del linguaggio cellulare at-
traverso l’espressione dei 5 sensi. Grazie a questi 
strumenti in dieci anni di ricerca è stato scoperto 
un alfabeto complesso che permette di comuni-
care delle informazioni multiple e specifiche.

Mi sono dunque interessato non alle malattie dei 
pazienti ma alle correnti vitali deviate che basta-
va dinamizzare per permettere all’organismo di 
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ritrovare la sua autoregolazione. E così pian pia-
no sto scoprendo delle leggi fondamentali che 
regolano i cicli vitali e i bioritmi. In questo modo, 
quando una malattia si manifesta, oltre ai farmaci 
prescritti dal medico è possibile dinamizzare l’or-
ganismo per facilitare la sua autoregolazione.

La mia compagna Cristina Cuomo è stata un 
grande aiuto in tutti gli incontri che ho fatto e le 
prove che ho vissuto, sostenendomi con entusias-
mo in questo lavoro pionieristico. Ho avuto il pia-
cere di condividere i miei lavori con Ervin Laszlo, 
Edgar Morin, Emilio Del Giudice, Fabio Burigana, 
Yvonne Parquer… la lista degli amici e collabora-
tori è lunga.

Oggi questa ricerca che dura da 20 anni viene 
insegnata in molti paesi. Cristina Cuomo ha per-
messo di diffondere questo insegnamento e le 
sue applicazioni in molti campi del benessere, 
permettendo all’uomo e alla donna di accedere 
al loro potenziale e dinamizzare la loro vitalità. Da 
qualche anno questo insegnamento è divulgato 
in diversi continenti. In Europa: Italia, Spagna, Bel-
gio, Germania, e Francia, in America: con Canada 
e Stati Uniti; in Asia, con Singapore, Hong Kong e 
Australia. 

LIBRI DI RIFERIMENTO & SITO WEB

PULSIONI VITALI & RELAZIONI UMANE
Patrick Véret, Cristina Cuomo, Fabio Burigana
«Edizioni HUMAN VOICES»

MERIDIANI E NUTRIPUNTURA
Cristina Cuomo, Fabio Burigana, Antonio dell’Aglio 
«Edizioni TECNICHE NUOVE»

www.human-voice.it

www.nutripuntura.it

MANUALE DI NUTRIPUNTURA
Patrick Véret, Yvonne Parquer 
«Edizioni TECNICHE NUOVE»


