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INTRODUZIONE 

 

 

Svolgo da quindici anni la professione di naturopata in Italia e Svizzera, Ho esplorato altre tecniche nel 

tempo, approfondendo la cromopuntura di Mandel, che tiene conto dei conflitti emozionali alla base di 

molte disfunzioni che nel tempo possono tradursi in patologie, del rebirthing e di altri approcci, che 

sono finalizzati ad incrementare l’energia di base della persona attraverso il respiro, grazie alla loro 

azione catartica sulle emozioni negative incistate a livello cellulare (mesenchima o interstizio). Ho quindi 

iniziato a praticare ed aggiungere, ai miei trattamenti naturopatici giornalieri, anche conoscenze e 

trattamenti derivanti da questo tipo di studi. Sono approdato al percorso di suonopuntura con i 

diapason perché alla ricerca di altri tasselli che “toccassero” l’area energetica sottile, una scuola che 

potesse offrirmi una formazione maggiormente strutturata e che potesse darmi maggiori conoscenze. Il 

suono è stato uno degli elementi maggiormente stimolante, dato che in fisica rappresenta una 

vibrazione che permea qualunque cosa. Altra cosa che mi ha spinto ad interessarmi del suono sono gli 

studi sulla cimatica, che mi hanno lasciato sempre esterefatto nell’assistire alla creazione di alcune 

geometrie sotto l’influenza di infrasuoni o basse frequenze. Infine, ho sempre sentito di avere bisogno di 

completare la mia modalità lavorativa utilizzando una disciplina che lavorasse a livello corporeo. In 

questo elaborato voglio evidenziare come la suonopuntura possa fornire un ulteriore supporto e aiuto 

nel trattamento delle disfunzioni in naturopatia.       

         1.   LA NATUROPATIA  

 

La naturopatia è una scienza bionaturale, multi-disciplinare ed interdisciplinare volta a promuovere il 

benessere dell’individuo, in un’ottica di educazione e di prevenzione. Lavorare nell’ambito della 

naturopatia comporta l’approfondimento di svariate discipline, come ad esempio l’anatomia e la 

fisiologia, l’alimentazione, la fitoterapia, i fiori di Bach, l’iridologia, la kinesiologia. Naturopatia è 

etimologicamente un complesso di “natura”, derivato di natus, participio passato di “nasci”, nascere, e 

di “patia”, nell’accezione greca di “sentire, percepire”. Il naturopata è dunque colui che “sente” (che è 

sensibile e che conosce) la natura dentro e fuori l’essere umano. Sulla base di questo duplice sentire, il 

naturopata può orientare la persona verso quel benessere che nasce dall’equilibrio armonico fra le sue 

varie parti. Sentire la natura fuori dall’essere umano significa conoscere i rimedi provenienti dai regni 

di natura e il loro effetto terapeutico. Sentire è stato proprio uno dei punti fondamentali che mi 

hanno spinto ad utilizzare la suonopuntura. Ho sempre lavorato con i miei clienti secondo un approccio 

scientifico, benché naturale e secondo la costituzione soggettiva. Quello che ho sempre pensato è che 



mi mancasse qualcosa, un metodo che mi potesse consentire di approcciare la persona “ascoltandola” e 

non solo valutandola. Ascoltare attraverso la suonopuntura ha significato per me mettermi in ascolto 

delle sensazioni della persona, del suo respiro, della sua temperatura, dei silenzi, ma soprattutto 

quello che io sentivo nei confronti dell’altro. Il toccare alcune zone del corpo prima di iniziare un 

trattamento e dopo, ascoltare i polsi all’inizio e dopo avere terminato il trattamento, sono stati per me 

una novità e un modo di approcciare l’altro nella sua complessità, fatta di soma ed emozioni. Non posso 

negare che inizialmente ho fatto fatica ad avvicinarmi ad un “corpo”, a sentire la sua pelle, a percepire il 

suo calore, abituato ad un approccio lavorativo basato essenzialmente sul dialogo. Naturopata è dunque 

colui che sa ascoltare e sentire l’altro secondo natura, secondo ciò che già abbiamo dentro, cioè 

empatia, percezione interiore fatta di tatto, odori, udito, senza trascurare altri canali vibrazionali spesso 

poco considerati. E’ così che i trattamenti producevano più effetto man mano che entravo in “sintonia” 

con i clienti, oltre che con me stesso. Ho anche compreso che il contatto, anche se utilizzando un tramite 

quali i diapason, amplifica dentro di me una maggiore modestia, imbarazzo misto ad ascolto delle 

emozioni interiori. Sono convinto, che un buon terapeuta è colui che entra in risonanza con l’altra 

persona, che sa trasmettere la sua passione, la sua competenza ma soprattutto la sua presenza basata 

sulla sintonia e vicinanza. Solo così è possibile avere dei risultati efficaci, cioè trasmettere con la 

presenza e gli strumenti a disposizione la sensazione di “io ci sono”. La SUONOPUNTURA con i diapason 

è una tecnica che utilizza il suono e la presenza fisica del terapeuta, cercando di ripristinare e correggere 

le disarmonie cellulari, emozionali, psichiche e fisiche, tutte manifestazioni diverse di uno squilibrio 

profondo del sé, cioè del nucleo più profondo della persona.  

2.   LA SUONOPUNTURA CON I DIAPASON 

 

Poiché tutto nell’universo è vibrazione, ed anche il nostro corpo e le nostre cellule hanno una struttura 

intrinseca vibratoria, i diapason entrano in risonanza con l’energia che scorre all’interno del nostro 

organismo. In questo modo, utilizzando diapason di diverse frequenze, è possibile stimolare gli agopunti 

presenti nel nostro organismo, in tonificazione, sedazione o in dispersione, esattamente come viene 

effettuato utilizzando gli aghi in agopuntura. Sui punti stimolati vengono inoltre posizionati degli 

stiper: dischetti di cotone impregnati di silicio di quarzo (SiO2). Questi dischetti, del diametro di 9 o 12 

mm, vengono lasciati a contatto della cute con l’ausilio di una benda adesiva. Il cristallo di quarzo è in 

grado di ricevere, attivare, immagazzinare, trasmettere e amplificare l’Energia Vitale, il Qi. Quando usati 

insieme ai Diapason, amplificano e regolano l'azione vibrazionale di questi ultimi. A loro volta i 

Diapason, quando appoggiati sugli stiper, amplificano l’azione degli stessi permettendo di avere una 

stimolazione maggiore e più prolungata nel tempo. Il suono è la parte uditiva della vibrazione e la 

vibrazione è la parte sensitiva del suono. La disarmonia può manifestarsi nel corpo sotto foma di stress, 

muscoli rigidi e indolenziti, senso di fatica: tutto ciò provoca un blocco nel nostro flusso di energia 

naturale. Questo blocco può portare alla malattia. Le onde sonore generate dalla suonopuntura col 

diapason, hanno l'effetto di un'energia cinetica che rimuove la disarmonia e la tensione del corpo, 

rimuove la stagnazione del Qì, e concorre a restaurare una sensazione di equilibrio e di benessere . 

Questi diapason sono raccomandati per applicazioni su muscoli rigidi, giunzioni, tendini, ossa tessuti, in 

quanto, utilizzando una tecnica non invasiva, sono capaci di attivare l'energia naturale del corpo. Le 

benefiche vibrazioni emesse, attraversano facilmente i meridiani del corpo ed i percorsi naturali 

incrementando l'efficacia delle altre tecniche usate. I diapason emettono un suono puro, sono precisi 

come dei laser e, proprio per questa loro proprietà, sono ideali per stimolare i biopunti energetici 

corrispondenti ai Canali Principali e Straordinari e per stimolare le zone energetiche corrispondenti ai 

Chakra. Sono anche degli ottimi strumenti per rilassare le tensioni muscolari e per allievare i dolori a 

carico dell'apparato osteo-articolare. Si prestano, inoltre, anche per un lavoro più generalizzato sul 

corpo energetico e sull'Aura. 



3.   CASI TRATTATI A SUPPORTO NATUROPATICO 

 

SOGGETO n°1  

A.R. 

donna 76 anni 

 Sposata  

 Casalinga 

 Parto naturale  

DATI LABORATORIO 

- Emoglobina glicata 7,00  

- Glicemia a digiuno 150  

- Glicemia dopo pranzo 210 

- Tracce di acido urico  

- Steatosi epatica  

- TGL e Coslesterolo LDL lievemente alto 

- Polineuropatia sensitiva (dolori, bruciori e parestesie alle gambe) 

- Sindrome delle gambe senza riposo 

- Sciatalgia  

a) Sonno: risvegli frequenti notturni 

b) Estremità calde o fredde 

c) Minzione frequente 

d) Digestione alle volte lenta (omeoprazolo) 

e) Prolassi e perdite vaginali 

f) Cistiti ricorrenti – pielonefrite scorso dicembre con ricovero e antibioticoterapia 

 

DATI COSTITUZIONALI 

 

 Corpo con addome globoso (Terra) + spalle presenti (Legno) 

 Viso rotondo  

 Passo e cadenza lenta (Metallo)  

 Colorito incarnito e tendente al giallo (Terra) 

POLSI 

- Molto YIN e deboli in profondità 

- Molto YANG in superficie  

- Rene, Polmone, Milza, carenti o assenti 

- Fegato presente  

QUADRO GENERALE  - Deficit YIN (astenia + secchezza + calore)  

TRATTAMENTO 

1° SEDUTA  

Trattamento riequilibrio dei chakra con Armonious  



Risposta: miglioramento sensibile del dolore alle gambe e bruciore  

2° SEDUTA 

Trattamento riequilibrio dei chakra con Armonious 

Associo: 

a) BL40 punto cavo popliteo con Diapason SHA 136 Hertz – dispersione bilaterale  

b) GB41 punto aspirina con Diapason SHA 136 Hertz – dispersione bilaterale 

c) Punti rachide – V28 (VESCICA) + V 25 (INTESTINO CRASSO) + V23 (RENI) 

Risposta: miglioramento ulteriore della problematica nell’acuto e riacutizzazione nei due giorni seguenti 

3° SEDUTA  

 - Continuo il trattamento come sopra e includo: 

a) Idrossicobalamina (B12) intramuscolo 3 volte a settimana 

b) L-Carnitina e Acido alfa lipoico in compresse per la rigenerazione e miglioramento della trasmissione nervosa (mielina) 

4° SEDUTA –  Trattamento come il precedente 

a) Continuo con Vit B12 e L Carnitina  

Ad oggi mi riferisce che nonostante il dolore non è passato e sente fastidi l’intensità e diminuita, il sonno migliorato, i risvegli 

diminuiti, maggiore allegria e umore  

SOGGETTO n°2 

A.I.  

- Donna  

- 48 anni  

- Separata 

- Convive  

- Lavora come commessa in un bar del compagno 

- Parto distocico 

DATI DI LABORATORIO  

Non si evidenziano dati di laboratorio o anomalie patologiche 

COSTITUZIONE 

 

- Incarnato (giallo e scuro) – Acqua   

- Viso allungato e rotondo – Legno e Terra 

- Spalle sviluppate – acqua  

- Corpo – Terra + Acqua 

- Camminata decisa – Terra  

- Occhi: occhiaie  

- Sonno: normale quando si sveglia sta bene  

 

DATI ULTERIORI COSTITUZIONALI  



- Temperatura corporea: normale  

- Sudore: normale  

- Appetito: desiderio di dolci raramente  

- Addome: meno gonfio  

- Alvo: regolare   

- Respirazione: fatica lieve a respirare  

- Tosse e catarro lieve 

- Psiche: ansia 1 giorno su 10 (le manca il respiro) + o pensa al figlio e va in panico  

LINGUA 

- Punta rossa (psichismo cuore) con puntini (psichismo) 

- Induito alla base (rene + vescica)  

- Sporca e gialla zona stomaco e fegato  

- Lunga – Yang  

POLSI 

Destro 

- Battito – 95  

- Qi – presente  

- Superficiale – (IT+) (VB+) (V-) 

- Profondo – (C-) (F+) (R+) 

Si evidenzia un polso profondo di Cuore e Rene in deficit e Fegato in pieno 

Sinistro 

- yang 

- Qi presente 

- profondo (P+) (M+) (Ryang -) – polmone e milza in eccesso e rene in deficit  

- superficiale – (IC +) (S+) (V+) – si sentono forti  

MOTIVO DEL TRATTAMENTO - Stanchezza psicofisica 

- A livello motivazionale – vorrebbe sviluppare un nuovo lavoro e ha qualcosa che le impedisce di andare avanti 

- Frustrata  questo giustifica il pieno di FEGATO e deficit di RENE E CUORE (ha paura di andare avanti / proiezione nel 

futuro/ mancanza di gioia nelle cose che fa perché subordinata al compagno con CUORE in deficit /detto da lei / rabbia e 

frustrazione per non potere fare altro / FEGATO in pieno 

TRATTAMENTO 

Decido di intraprendere il seguente trattamento con i diapason 

1- Dispersione dello YANG in eccesso - DU MAI  

• Punto di apertura: SI3 • Punto accoppiato: BL62 - DISSONANTE DO/RE PER DISPERDERE  

Inoltre DU MAI perché aiuta nella autoaffermazione e cambiamento 

TRATTAMENTI NEI PUNTI SHU ANTICHI 

 Fegato da disperdere (disperdere punto fuoco di fegato e fuoco di cuore) - (fegato 2 e cuore 8) – SOL/LA  

 Cuore da tonificare (punto legno di cuore e fuoco di cuore)  (fegato 2 e fegato 1)- SOL/DO 

Avrei potuto trattare principalmente i reni, ma dato che sta ultimando dei trattamenti naturopatici decido di lavorare così 

TRATTAMENTO  NATUROPATICO 



1- Oligoelemento Rame Oro Argento per le surrenali e reni 

2- Manganese Cobalto per l’ansia di fondo 

3- Rhodiola rosea per tonificare il Qi di Rene  

4- Nutrimentis 1 (lavora sul 1° chakra)  

I restanti trattamenti (4 in totale) sono stati orientati sugli stessi punti ad intervalli di un trattamento ogni 6 giorni 

RISULTATO 

 Meno stanca 

 Più energica 

 Più motivata a fare un altro lavoro (consulente di prodotti e integratori per il benessere) 

 Ad oggi non la vedo più spesso al bar vicino casa perché impegnata in altra attività lavorativa  

 

SOGGETTO n°3 

- M. F. 

- Donna 

- 40 anni 

- Sposata 

- Figli 

- Parto naturale 

DATI DI LABORATORIO - Non si evidenziano problemi o alterazioni ematici e strumentali 

DATI COSTITUZIONALI 

- Incarnato (giallo e scuro) – Terra + Metallo  

- Viso allungato e rotondo – Rotorno terra  

- Spalle sviluppate – Terra 

- Corpo – Terra – Metallo  

- Camminata decisa – Terra  

SCHEDA TECNICA 

- Sonno:  dorme bene 

- Si riaddormenta con difficoltà dopo che va dal divano a letto 

- Temperatura corporea: 36,4 

- Sudore: poco / neurtro 

- Appetito: normale (5-6 pomeriggio) 

- Addome gonfio dopo mangiato (DISBIOSI E CATTIVA DIGESTIONE LEGATA A STOMACO – TERRA) 

- Alvo: regolare  

- Respirazione – superficiale  

- Tosse e catarro (UMIDITA’ E STASI) 

- Psiche: scoraggiamento + malinconia + demotivazione (POLMONE IMPLICATO) 

- Panniculopatia gluei e cosce (cellulite) 

MOTIVO DEL CONSULTO - Viene qui come cavia 

LINGUA 

- Lunga – energia 

- Punta rossa (psichismo cuore) 

- Induito alla base (rene + stomaco) 

- Gonfia e bordata  (MP/S) 



- Lunga – Yang 

 POLSI 

- Presente  

- Battito regolare  

- Destro 

- Yang  

- Chi – presente  

- Superficiale – (IT+) (VB+) (V-) / Si evidenziano Intestino tenue e Vescica biliare in pieno (addome gonfio) 

- Profondo – (C+) (F-) (R-) / Si evidenziano Fegato e Rene in deficit  

Sinistro 

- yang 

- chi presente 

- profondo (P-) (M+) (Ryang -) / Si evidenziano Polmone in deficit e Rene Yang 

- superficiale – (IC +) (S-) (V-) 

IPOTESI DI TRATTAMENTO 

Tonificazione del Rene  

 RENE 10  

 FEGATO 8 

 Note LA-FA 

Tonificazione dei seguenti punti 

- POLMONE 8  

- RENE 7 

- Note  RE-LA 

1° 2° 3° 4° SEDUTA 

1- EQUILIBRIO GENERALE CON ARMONIOUS 

2- I RESTANTI TRATTAMENTI SONO STATI GLI STESSI DELLA PRIMA SEDUTA + TRATTAMENTI SPECIFICI NEI PUNTI ANTICHI 

CITATI  

3- TRATTAMENTO NATUROPATICO ASSOCIATO: ENZIMI DIGESTIVI E GRIFFONIA (5HTP) PER UMORE BASSO 

   RISULTATI 

 Diuresi aumentata 

 Digestione migliorata 

 Umore migliorato 

 Sente maggiormente l’esigenza di movimento 

 Ad oggi mi riferisce che ha notato dei miglioramenti in senso generale e maggiore relax 

 

CONCLUSIONI 

La Suonopuntura viene accettata e percepita piacevole e rilassante dai clienti che hanno ricevuto il trattamento, con ripercussioni 

positive sulla sfera nervosa (vagotonia e inibizione della simpaticotonia), viscerale (rilassamento dei visceri quali intestino, 

stomaco), miglioramento in quasi tutti i casi della qualità e quantità del sonno. 
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