
Dott. Giuseppe Attanasio 

esercita la professione medica
operando nell'ambito della
Medicina Integrata.
Diploma di Omeopatia. Diploma
quadriennale di Agopuntura e
tecniche complementari
Specialista in Psicoterapia
cognitivo-comportamentale
costruttivista orientata ai sistemi
complessi. Mediatore familiare. Già relatore di 
Medicina naturale e Omeopatia all'Università di 
Catania, è stato direttore didattico dell'Istituto di 
Ricerca e Studi di Medicina Omeopatica (IRSMO), 
fondatore e direttore della formazione nazionale della 
FIAMO. Ha guidato gruppi di sperimentazione pura.
Autore di numerose pubblicazione, l'ultimo libro edito 
da Hermes: Manuale di Omeopatia.
Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Firenze 
Curriculum Vitae sul sito: 
https://sites.google.com/site/dottgiuseppeattanasio/

Dott.ssa Giovanna Carelli

Esercita la professione di 
Dermatologa,  Medico estetico.
Iscritta all’ordine dei medici di 
Firenze
Diplomata alla Scuola di 
Agopuntura di Firenze in 
Agopuntura e Auricoloterapia .
Tesi di Agopuntura  “ Patologie 
cutanee e agopuntura”

Tesi Auricoloterapia “cute e neuromodulazione 
auricolare”

Come Raggiungerci

L’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza si trova in
Via del  Pergolino 4/6 a Firenze nelle  immediate
vicinanze dell’Azienda Ospedaliera Careggi  e  del
CTO.
E’  facilmente  raggiungibile  in  auto  dal  casello
autostradale  “Firenze  Nord”   seguendo  le
indicazioni per Novoli e Careggi.
Dalle Stazioni Ferroviarie di S.M. Novella, Campo
di  Marte  e  Rifredi  si  può  raggiungere  in  taxi
oppure utilizzando le linee A.T.A.F. 8 – 14 – 40B.
L’aeroporto più vicino è lo scalo di Peretola.

Per Prenotazioni e Informazioni

Call Center 055 50.38.500
E.Mail: info.ulivellaeglicini@giomi.com
Sito Web www.giomi.it

AMBULATORIO di

MEDICINA NATURALE
Omeopatia
Agopuntura

Auricoloterapia

Casa di Cura Ulivella e Glicini

Direttore Sanitario

Dott.ssa Viviana Pasquini

https://sites.google.com/site/dottgiuseppeattanasio/
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mailto:info.ulivellaeglicini@giomi.com


La naturale capacità di guarigione
Lequilibrio delle forze della natura
L'infinitesimale al servizio dell'umanità
L'intelligenza della natura che sconfigge
la malattia

QUALI POSSIBILI MALATTIE CURA 
O RIESCE A CONTROLLARE?

Dermatologia e pneumologia
• Acne
• Cellulite
• Dermatiti allergiche e rinite allergica
• Drenaggio delle tossine farmacologiche di sintesi
• Verruche
• Psoriasi
• Patologie acute ( influenza, sinusite, diarrea, vomito ecc.)

Ginecologia e Ostetricia
• Amenorrea, Dismenorrea, Disturbi del ciclo mestruale
• Mio-fibromi dell'utero, cisti dell'ovaio
• Disturbi da menopausa
• Cure in gravidanza e per favorire il

parto fisiologico

Gastroenterologia, Nefrologia
• Problemi epatici o renali 
• Gastrite e colite
• Reflusso gastro-esofageo, esofagite

da reflusso
• Disintossicazione aspecifica

dell’organismo aspecifica e specifica
• Dispepsia funzionale e colon

irritabile
• Ipertofia prostatica benigna

Neurologia
• Gestione del paziente neurologico
• Dipendenza o abuso di alcool, tabacco.
• Malattie psicosomatiche e somatizzazioni (cuore, stomaco, colon)
• Ansia e depressione
• Vertigini

Cardiologia,  Endocrinologia, Ortopedia
• Trattamento  delle patologie articolari ed infiltrazioni locali
• Infiammazioni e traumatismi
• Stasi venosa con edema e pesantezza delle gambe
• Insufficienza venosa
• Emorroidi
• Osteoporosi
• Supporto nelle patologie croniche (ipertensione, diabete, 

cardiopatie, cerebropatie, neuropatie 

COSA E' POSSIBILE CURARE? 
QUALI DISTURBI RIESCE AD ALLEVIARE?

L'Agopuntura, insieme all'Omeopatia è indicata nei soggetti allergici
a farmaci, o che hanno patologie per le quali non possono assumere
farmaci antidolorifici (FANS), o che per la terapia che seguono non
possono associare antidolorifici.

L’auricolo-agopuntura (Auricoloterapia) è una disciplina medica che
utilizza il padiglione auricolare a scopo diagnostico e terapeutico. 

l’auricolo agopuntura non è soltanto una terapia sintomatica , non si
limita ad eliminare il  sintomo ,  ma agendo sui  meccanismi alterati
determina un’autentica azione curativa.
Quando curarsi con l’Auricolo Agopuntura?

La  letteratura  scientifica  e  l’esperienza  clinica  confermano  come
l’Auricolo Agopuntura rappresenti  un metodo terapeutico capace di
intervenire,  in  tempi  rapidi  e  con  grande  efficacia,  su  numerose
patologie. In certi casi può rilevarsi risolutiva, in altri di grande aiuto.

Le principali indicazioni dell’Auricolo Agopuntura  sono rappresentate
da:
• Terapia del dolore
• Cefalee e dolore cranio-oro-facciale  
• Anestesiologia 
• Medicina palliativa
• Stress
• Disturbi psicoemotivi del sonno
• Obesità e disturbi del comportamento alimentare
• Neurologia
• Gastroenterologia
• Ostetricia e Ginecologia
• Cardiologia e Pneumologia
• Otorinolaringoiatra e odontostomatologia
• Urologia e andrologia
• Oculistica
• Dermatologia (psoriasi, alopecia areata, telogen effluvium ecc.)
• Miscellanea  miglioramento  della  performance  (esami,  gare

sportive, riprogrammazione posturale).

OMEOPATIA

Nessuna controindicazione o effetto collaterale
Adatta ad ogni persona da 0 anni

Priva di sostanze nocive o dannose per la salute

AGOPUNTURA ED AURICOLOTERAPIA

Nessuna controindicazione o effetto collaterale
Adatta ad ogni persona da 0 anni

Priva di sostanze nocive o dannose per la salute


