
 
 
Sono la Dott.ssa Anna Bile, una professionista nel settore olistico con studio in Napoli in via Petrarca 47  e 
ricevo anche a Milano. Mi occupo  di naturopatia,  di alimentazione ed equilibrio alimentare . 
La Naturopatia è un insieme di tecniche rivolte alla salute della persona, al miglioramento della qualità della 
vita, alla prevenzione e alla cura, andando però all’origine dello squilibrio che ha causato un determinato 
disturbo. Essa si rivolge alla persona nel suo insieme, mediante rimedi e cure naturali come:  fitoterapici, 
integratori etc. 
E’ molto più di un semplice percorso del benessere, essa è principalmente l’adozione di un corretto stile di 
vita e di verificate metodiche che quotidianamente contribuiranno alla guarigione da sintomatologie 
debilitanti.  
Per conseguire tale obiettivo, è determinante cominciare da subito questo nuovo modo di 
vivere iniziando con una sana e corretta alimentazione.  

Quando prenotare un consulto dal Naturopata? 
Quando ti senti stanco e stressato, non dormi bene  o non digerisci bene, quando vuoi recuperare il tuo 
peso forma, o sei spesso soggetto a raffreddori, influenze etc. 
In che modo? Con i seguenti Test:  

 Mineralogramma,  

 Genetico (dna)  

 Vega  

- per individuare intolleranze alimentari, disbiosi intestinali, e intossicazione da metalli pesanti e 

inquinamento da elettrosmog  

- per individuare i  cibi responsabili di cefalee, patologie intestinali, stanchezze, sovrappeso etc., con 

un protocollo alimentare idoneo. 

Inoltre si eseguono i seguenti trattamenti:  
 Cupping  therapy (per bronchiti, tosse e raffreddori e/o drenaggio o stasi linfatica),  

 Massaggi Olistici (relax, drenante, madera massage, bamboo massage, hot stone etc. con 

cromoterapia, musicoterapia, aromaterapia) 

 Trattamenti Ayurvedici 

Si effettuano protocolli di dimagrimento, depurazione, detox e prevenzione e rinforzo del sistema 
immunitario.  
Presso lo studio si organizzano incontri di Meditazione guidata e dinamica sui Chakra con cadenza 
settimanale e si organizzano serate a tema per vegetariani, vegani e celiaci.  
Alcuni prezzi dei trattamenti eseguiti: Test mineralogramma (da € 110,00),DNA genetico (a partire da € 
230,00), vega (a partire da € 100,00), per individuare intolleranze alimentari, disbiosi intestinali, metalli 
pesanti.  Inoltre si eseguono i seguenti trattamenti: Cupping therapy, ( € 30,00) massaggi olistici 
professionali( a partire da€ 25,00 per 45 minuti) , trattamenti ayurvedici ( a partire da € 55,00) e si 
effettuano protocolli di dimagrimento (a partire da € 80,00) , depurazione (€ 50,00), detox (€ 50,00) e 
prevenzione e rinforzo sistema immunitario (€ 80,00) 
Lo sconto applicato per tutti i soci è del 20%. 
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