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DANIELE BRICCHI 
Nel 1985 conosce l’igienismo, grazie alle cui pratiche riesce a curarsi da epatite C, depressione, miopia e sterilità. Dal 
1987 si dedica alla ricerca e divulgazione della scienza igienista, in particolare di abusi in campo sanitario, danni da 
vaccino, abrogazione dell’obbligo vaccinale, parto naturale e maternità, libertà di scelta terapeutica. Sempre nel 1987 
inizia a seguire i primi digiuni autogestiti. 
Collabora con associazioni vegetariane e igieniste, ecologiste e animaliste, il tribunale dei diritti del malato, 
CO.M.I.L.VA, associazione volontari ospedalieri. 
Oltre alle consulenze igieniste, organizza soggiorni igienisti e di digiuno-terapia all'interno di un percorso di 
consapevolezza sulla visione d'insieme. 
 
GIUSEPPE COCCA 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, Diploma in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese presso “Accademia 
di medicina tradizionale cinese”. Diploma in Agopuntura e Omeopatia presso la Fondazione Italiana di Medicina 
Omeopatica. Master in PNL. 
Nel 1984 sperimenta un digiuno di 30 giorni autogestito, che gli cambia letteralmente il modo di vedere il mondo e la 
medicina. 
Ha studiato Natural Hygiene col dr. Kaki Siidwa, allievo di Shelton, in Inghilterra (1989) e con Desiré Merien (1993), fra 
i massimi esponenti dell’Igienismo francese. 
 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
Naturopata igienista e morfopsicologo, diplomato alla Societé française de Morphopsychologie. Formazione in 
psicologia e filosofia umanista, medicina psicosomatica e medicina tradizionale coreana. Svolge la sua attività 
professionale a Barcellona, Marbella e Malaga dal 2003 al 2010. In questo periodo sviluppa e mette a punto i corsi 
“Consulente in nutrizione igienista” e “Coaching in gestione vitale e psicoemozionale”, che formano il piano di studi 
del corso professionale triennale di naturopatia igienista. Dall’ottobre 2019 conduce il Centro higienista de Madrid. 
 
RENATO MARINI 
Iridologo e naturopata, laureato in psicologia. 
Docente e consulente professionale per il benessere del corpo e della mente.  
Relatore di corsi e seminari su temi della medicina naturale costacurtiana. 
Autore dei libri: “Psiche Amica” – igiene mentale naturale (1° edizione 1995 – Edizioni Giorgini); “Luce e Materia” – 
spiritualità e serenità mentale (1° edizione 2001 - Edizioni Giorgini); “Miryam di Nazareth” - romanzo (Michael 
Edizioni, 2012) 
 
MARCELLO PAMIO 
Insegna "Nutrizione Superiore" e "Metodiche Non Convenzionali" in alcune scuole di naturopatia.  
Dal 1999 è responsabile del sito www.disinformazione.it e collabora in modo continuativo con Radio Gamma. E’ 
autore dei seguenti libri: "Il lato oscuro del Nuovo Ordine Mondiale", "Manifesto contro la tv", "Cancro spa", 
"Diabete", "La Vita inizia prima della nascita", "Le leggi della Natura e il ruolo centrale della Luce nell'alchimia della 
Vita", "La Fabbrica dei malati", "Il Marketing della pazzia", "Vaccinazioni: armi chimiche contro il cervello e 
l'evoluzione dell'uomo", “Alzheimer, l’epidemia silenziosa”. 
 
MICHELE RIEFOLI 
Biologo Nutrizionista con laurea in Scienze della Nutrizione Umana. 
Chinesiologo con laurea in Scienze Motorie ed esperienza di 35 anni in educazione posturale e respiratoria. 
Ideatore del Metodo Ecologia dell’Organismo di educazione alla salute naturale dal 1987. 
Direttore e Docente del Master in Nutrizione a Base Vegetale e Integrale con il sistema VegAnic. 
Studioso di consapevolezza integrata dei meccanismi fisici e mentali e rapporto mente-cibo. 
Membro del direttivo nazionale del Conacreis. 



Presidente dell’associazione aps Ottavo Senso– Consapevolezza del Benessere 
 
 
CARMELO SCAFFIDI 
Igienista naturopata, in seguito a una serie di vicissitudini personali conosce l‘igienismo, grazie al quale riesce a guarire 
sé stesso ed i suoi familiari da situazioni drammatiche. Da allora questa disciplina diventa un caposaldo nella sua vita. 
Nel 1990 ha fondato l'ABIN di Bergamo, Associazione di Igienismo Naturale. Ha frequentato corsi del prof. Luigi 
Costacurta e della Scuola della Salute del dottor Sebastiano Magnano, oltre all'acquisizione delle conoscenze della 
Naturopatia.  
Autore del libro "CARMELO SCAFFIDI - Vita e pensieri di un grande Igienista Naturopata", intervistato dall'igienista 
Antonio Ferrari. 
 
VALDO VACCARO 
Direttore scientifico e primario docente della Health Science University.  
Per la caratura personale, la preparazione professionale e per le sue conoscenze trasversali, Valdo Vaccaro può essere 
considerato uno dei massimi esponenti di Igienismo e di alimentazione naturale, a livello nazionale e internazionale.  
Laureato in filosofia, economia e naturopatia, è autore di vari libri e di uno dei blog più letti e popolari, non solo in 
Italia. Dopo una proficua militanza nella sheltoniana ANHS (American Natural Hygiene Society), si è laureato nel 2002 
in filosofia e naturopatia. Ha fatto parte della direzione tecnica dell’AVA (Associazione Vegetariana Animalista) di 
Roma, elaborando per la stessa diversi lavori su argomenti etico-salutistici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


