Scuola Superiore di Igienismo Naturale
Direttore Scientifico e primario docente VALDO VACCARO

La HSU si distingue per il suo carattere decisamente innovativo. Una scuola che precorre i tempi per
innovazione della conoscenza, per organizzazione interna, per spirito di unione tra le persone, per levatura
spirituale . Competenza e nobili qualità umane sono caratteristiche fondamentali dei nuovi professionisti
dell'igienismo naturale.. ( Fiorenza Guarino)

HEALTH SCIENCE UNIVERSITY

Salute come definita dall’OMS è “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non
semplice assenza di malattia”. In nessun altro settore della cultura umana c'è bisogno di rivoluzionare il
nostro pensiero, quanto nel nostro modo di vedere e giudicare la salute e la malattia.

Health Science significa scienza della salute ed è la denominazione più adatta a descrivere questa nuova e
libera università. Una scuola di nuova generazione, che risponde ai bisogni attuali delle persone e al loro
grado attuale di consapevolezza e di intelligenza. Costituita da ricercatori, professionisti, liberi pensatori,
accademici, scrittori, registi, artisti, ambientalisti, terapeuti, etc... Tutti uniti da una visione olistica e
naturale della vita e della salute.

UNA SCUOLA DI NUOVA GENERAZIONE
Qui si integrano come in nessun altro luogo le avanguardie scientifiche e i saperi ancestrali,
l’intelletto e il sentimento, l’anima e il corpo come sistema indissolubile. Qui si sperimenta la non
divisione tra studenti e docenti ma si vive quell’ unicum in cui ognuno trasmette e condivide il suo
sapere.
In un mondo che cambia velocemente e in un’epoca in cui scienza e spiritualità diventano sempre più
complementari, c’è necessità di nuovi insegnamenti per aiutare ed educare le persone ad un grado
più alto di consapevolezza che le porti a vivere in armonia con le necessità fisiologiche, etiche,
estetiche, mentali e spirituali dell’organismo umano.
La Health Science University racchiude in sé tutti i valori, i comportamenti e le nuove discipline utili al
raggiungimento dello stato di salute e di benessere, nella sua più globale accezione

LA SCUOLA SUPERIORE DI IGIENISMO NATURALE
L'Igienismo Naturale viene spesso assimilato al veganesimo. Il passo è molto breve, infatti, ma spieghiamo
meglio: la scelta vegana, in costante ed esponenziale aumento, è una scelta di vita etica, nasce dall’amore
per gli animali ed è basata sul rispetto della vita di tutti gli esseri viventi.

L’igienismo naturale è un passo oltre: unisce i valori del veganesimo con quelli della salute. E’ infatti quella
scienza che approfondisce il tema della nutrizione e della tossiemia, vera causa di tutte le malattie create
da uno stile di vita ormai troppo lontano dalla nostra natura. Esso riconosce ed afferma che gli stati di
salute e di malattia non sono il risultato gratuito del caso o della fortuna, ma che si realizzano sulla base di
precise leggi della fisiologia umana. Insegna che la buona salute si mantiene e si recupera quando le
necessità fisiche e mentali del corpo umano vengono rispettate.

L’igienismo naturale sfata falsi miti e fornisce, a chi compie la scelta vegana o ancora meglio vegan crudista
tendenziale, basi solide e approfondite conoscenze per assicurarsi una salute fisica, psichica e spirituale.

Direttore Scientifico e Docente VALDO VACCARO
L’Igienismo Naturale non si limita al tema della nutrizione : è un vero e proprio percorso di crescita
personale che ci avvicina alla consapevolezza di noi stessi e alla comprensione della connessione con
tutto ciò che ci circonda ; ci indica la strada verso l’autonomia, la libertà di pensiero e di azione e verso la
responsabilità individuale nel creare un mondo più giusto e più sano.

Per l’Igienismo Naturale, insegnato in questa scuola, è valido un protocollo salute che verte su:
alimentazione naturale, respirazione, movimento, sole, potere del pensiero, motivazione e vibrazioni.

Da questo protocollo si sviluppano gli insegnamenti di tutto l’anno scolastico tenuti in primis da Valdo
Vaccaro con l'ausilio e il contributo di eminenti esperti delle varie materie. Se vogliamo incasellarlo tra le
materie di studio tradizionali, l’igienismo naturale potrebbe essere una branca della biologia. Un settore
che studia la vita e la salute umana, nonché le condizioni adatte a realizzare il benessere.

Obiettivo della Scuola Superiore di Igienismo Naturale è fornire a tutti: professionisti dalla salute e del
benessere, educatori, imprenditori di una nuova economia green oriented e a tutte le persone che

Obiettivi

desiderano avere strumenti per una migliore gestione della propria salute, conoscenze e tecniche sicure,
sperimentate e innovative, su un nuovo paradigma di salute e

benessere che comprende come

fondamenta basilari l’alimentazione naturale e un equilibrio mentale e spirituale della persona.

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEL BENESSERE intendendo come tali i medici, gli operatori sanitari,
gli operatori del benessere e gli operatori olistici.

A chi si
rivolge

EDUCATORI e tutte quelle figure che hanno il fondamentale compito di educare gli adulti del futuro:
docenti, educatori professionali, educatori, collaboratori scolastici.
IMPRENDITORI che giocheranno un ruolo fondamentale nel nuovo paradigma di salute del terzo
millennio: chef, direttori di centri benessere, ristoranti, negozi naturali.
PERSONE che desiderano avere competenze elevate per una miglior gestione della propria salute e della
propria vita.

il carattere innovativo di questa scuola si riflette non solo nei contenuti ma anche nella forma.
Il diploma, infatti, sarà un diploma personalizzato. Ognuno raggiungerà la Competenza Base in
Scienza Igienista, la didattica fornirà ad ogni persona le stesse conoscenze. Si terrà però conto anche

Diploma

della variabile individuale dettata dalla passione, dalle conoscenze personali, dall’impegno, dalla
curiosità, dalla capacità di approfondimento, dall’umiltà, dalla propensione all’Altro. Tutto ciò
determinerà la sfumatura del diploma stesso .

Al termine del ciclo di lezioni è compito degli studenti elaborare una tesina che verrà discussa
collegialmente durante la giornata di Esame.

Esame
Finale

PRESENZIALE
Lezioni in aula. Svolte una domenica al mese come da programma. Il plus della frequentazione
tradizionale in aula è piuttosto evidente: compartecipazione, dinamismo, spirito di gruppo,

Modalità
di
partecipazione

scambio continuo di opinioni, dibattiti attivi, confronto live con i docenti, rapporti umani.

ON LINE
Per dare anche a coloro che abitano all’estero o comunque molto lontano e alle Persone
impossibilitate agli spostamenti per i più svariati motivi, per l’anno 2017 viene attivata anche la
modalità di frequentazione On Line. Sarà possibile infatti iscriversi alla scuola e fruire delle
lezioni video registrate integralmente. Gli studenti che opteranno per questa scelta riceveranno
via posta il materiale didattico. Tale scelta comporta l’obbligo di elaborazione della tesi finale,
un’applicazione costante, lo studio individuale e la presenza per l’esame finale . Questi studenti,
come coloro che partecipano in presenziale si avvarranno inoltre di strumenti di condivisione
on line. Il plus della scelta On Line è in primo luogo la comodità per coloro che sono impossibilitati alla frequenza per ragionevoli motivi. La direzione infatti si riserva di valutare la necessità
oggettiva di questa scelta, concedendo questa possibilità dopo un’attenta valutazione delle singole richieste.

LEZIONE 1
DEFINIZIONE DI HEALTH SCIENCE IN DIECI
PUNTI CHIAVE
LEZIONE 2
DISTINZIONE TRA MEDICINA E IGIENE
NATURALE
LEZIONE 3
PERCORSO STORICO DELL'IGIENISTICA
LEZIONE 4
TOSSIEMIA CAUSA UNIVERSALE DI MALATTIA
LEZIONE 5
L MONDO DI HERBERT SHELTON
LEZIONE 6
I PRODUTTIVI ANNI DI FINE '800
LEZIONE 7
KILMER MC CULLY E L'OMOCISTEINA
LEZIONE 8
SINTESI DELLE MALATTIE E DEI RIMEDI NELLA
VISUALE IGIENISTICA
LEZIONE 9
VERSO LE ENERGIE SOTTILI
Tesi e Esame Finale

21 gennaio 2018

18 febbraio 2018

11 marzo 2018

15 aprile 2018
13 maggio 2018
10 giugno 2018
15 luglio 2018
16 settembre 2018

14 ottobre 2018
9 dicembre 2018

Calendario
e
programma

Il docente fondamentale di tutte le lezioni è Valdo Vaccaro, affiancato durante le lezioni
da medici, ricercatori, studiosi, filosofi, professionisti delle più varie discipline. Ciascuno di loro

Docenti

sarà portatore dell'avanguardia della conoscenza e contribuirà, in maniera significativa, alla
formazione della classe accrescendo la loro preparazione sul piano tecnico, mentale, fisico,
psicologico e spirituale.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando all’organizzazione, via e mail, il modulo di

Iscrizioni

iscrizione debitamente compilato e firmato. Il modulo può essere richiesto alla segreteria
oppure può essere scaricato dal sito. I costi sono riportati nel sito .

www.universitadellasalute.it

Direzione
e
Titolarità
La Health Science University nasce da un progetto AGHAPE, associazione culturale per lo sviluppo
umano, apolitica e areligiosa, che da anni promuove, in maniera indipendente , un nuovo stile di vita:
più umano, più autentico, più sano, più naturale e un’ economia del benessere, sostenibile, equa ed
etica.

FIORENZA GUARINO è la direttrice responsabile della Health Science University, presidente Aghape e
consulente per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente, della persona e delle organizzazioni.

VALDO VACCARO è direttore scientifico e primario docente della Scuola Superiore di Igienismo
Naturale. Uno dei massimi opinion leader ed esperti della materia. Laureato in economia, filosofia e
naturopatia, è autore di libri di grande successo e di un blog seguito da un pubblico vastissimo e in
costante crescita.

SEGRETERIA

Aghape associazione
Aghape ambiente

AGHAPE A.C. per lo Sviluppo Umano
TEL. 051 087 94 04 I 335 199 78 15 I aghape@aghape.it
www.universitadellasalute.it I www.aghape.it I www.ambiente.aghape.it I www.maison.aghape.it

SEDE DELLE LEZIONI IMOLA

