
RimedOlistici.com è una community virtuale di professionisti, appassionati, pazienti e 

semplici curiosi che si occupa di diffondere la conoscenza di tante pratiche 

alternative e non anche nel nostro paese, forse colpevolmente indietro quando si esce 

dall’alveo disegnato dalla medicina ufficiale. 

RimediOlistici è un sito internet che si occupa, appoggiandosi a professionisti di fama 

internazionale, di tutto quello che può essere ritenuto parte del complesso filosofico 

olistico, con un’attenzione particolare all’applicazione di questo nei confronti della 

salute, del benessere, del dimagrimento e dello stare bene con se stessi e con gli altri. I 

risultati sono importanti, perchè si tratta di un portale forse unico nel suo genere, almeno 

in Italia, dove ad una portata informativa del portale si accompagna un canale 

comunicativo importante tra chi ha il camice e chi invece è paziente. 

Cosa trovare su RimediOlistici.com 

Su Rimedi Olistici potete trovare discussioni e guide approfondite su praticamente tutto 

quello che è il mondo dei rimedi olistici: 

 Reiki: una delle discipline orientali oggi più famose e apprezzate nel nostro paese, 

con pubblicazioni del Sensei Shinzou 

 Omeopatia: una guida introduttiva a quelli che sono rimedi e le pratiche 

omeopatiche, sempre però a scopo informativo, dato che la visita e la diagnosi 

proseguirà nello studio di uno dei medici associati 

 Agopuntura: la tecnica cinese che è ormai molto popolare anche in Italia e non 

solo più per smettere di fumare. Anche per questa particolare disciplina sono tanti 

gli articoli e le guide gratuite che si possono trovare su RimediOlistici.com 

Informarsi per scegliere 

IL mondo della medicina alternativa è ormai talmente vasto che è impossibile 

attraversarlo senza una guida salda e soprattutto senza mettersi in gioco impegnandosi ad 

apprendere. RimediOlistici.com può e anzi deve essere dunque il punto di partenza per 

un percorso di apprendimento che ci possa permettere di scegliere quali pratiche 

affrontare e vivere e quali invece scartare perchè non in sintonia con il nostro essere più 

profondo. 

Seguire RimediOlistici.com ? È facile, perché basterà visitare il sito o mettere un “Mi 

Piace” sulla pagina Facebook, dove si discutono tecniche, novità e soprattutto dove si 

vive quello spirito di comunità che è forse uno dei lati più belli delle medicine non 

convenzionali e alternative. 
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