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PRIMA PARTE
Nato nel 1955
Diplomato in Maturità Classica
Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1982 con tesi in endocrinologia. Abilitato e iscritto
all'ordine dei Medici nella prima sessione 1982.
Formazione in Naturopatia, Iridologia, Omeopatia, Fitoterapia, Auricoloterapia, Agopuntura, Alimentazione
Naturale,Ossigeno-Ozono terapia, idrocolonterapia con:
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o
o
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o

prof.A. Markgraf docente all'Università di Monaco di Baviera e primario di una clinica
Prof. L. Costacurta: naturopata, iridologo
Prof. C.Kousmine : neurologa naturopata svizzera
Prof. Rizzi S.: omeopata, iridologo e agopuntore
Prof. B.Jensen: chi ropratico, naturopata e iridologo (USA)
Prof.P. Belaiche: docente di fitoterapia e aromaterapia all'Università di Parigi
Prof. A. Passebecq: docente di Naturopatia all'Università di Parigi.

Il dott. Flavio Torresin sin dall'inizio ha orientato i suoi studi a 360° su tutte le patologie, adottando terapie adatte a
stimolare tutti i meccanismi di autoguarigione attraverso il rafforzamento delle difese immunitarie e la
disintossicazione, nella consapevolezza che la vera medicina cura l’uomo nella sua globalità ,non il sintomo ma la causa
della malattia. Nelle sue terapie la base è rappresentata sempre da una dieta sana, naturale e vitalizzante associata a
metodi naturali e a formulazioni fitoterapiche frutto di una lunga sperimentazione clinica utilizzando tutti i rimedi non
tossici che la natura ci mette a disposizione. Sente molto forte la chiamata a portare avanti la missione di essere
portatore di speranza perché crede che la guarigione per essere stabile e completa deve coinvolgere i tre livelli
fondamentali dell’uomo: corpo, mente( emozioni, sentimenti, volontà)e spirito. Infatti oltre alla terapia del corpo e della
psiche praticata ogni giorno nella sua attività medica ha approfondito e applicato anche la terapia spirituale.

Ha scelto da sempre la libera professione per poter curare i suoi pazienti con metodi acquisiti nei vari Corsi che ha
frequentato, divenendo Medico esperto in Naturopatia, Medicina Naturale, Iridologia, Alimentazione Naturale,
Intolleranze Alimentari, Stress Ossidativo, Fitoterapia, Aromaterapia, Omeopatia, Omotossicologia, Auricoloterapia,
Ossigeno-ozono terapia, Idrocolonterapia Queste terapie quando sono state applicate con costanza e metodicità hanno
dato prova di essere estremamente utili ed efficaci.

Nel 1983-1984 è stato docente in Iridologia e Medicina Naturale presso l'Associazione Nazionale Italiana Medici
Iridologi Naturopati.

Dal 1984 fino al 1992 è stato docente presso l'Associazione Iridologica Italiana.

Ha avuto come relatore della sua tesi il famoso luminare Prof. Mario Austoni (di semeiotica medica) di grandissima
statura professionale, dal quale ha acquisito una solida e completa preparazione medica.

Nel 1988 è stato eletto Presidente dell'Associazione Iridologica Italiana.

Nel 1990 ha organizzato a Venezia, come Presidente dell'Associazione Iridologica Italiana, un Congresso Internazionale
su “Bioterapie e Iridologia”', che ebbe un grande successo e a cui parteciparono anche 20 relatori internazionali.

Nel 1992 ha fondato l'ARIMENI (Associazione di Ricerca Internazionale di Medicina Naturale e Iridologia) di cui è
stato eletto Presidente.

Nel 2003 ha organizzato un Convegno per i suoi pazienti su “Cancro e Bioterapie” a cui ha partecipato come relatore
anche il chirurgo oncologo dott. Contreras, Direttore di una clinica in Messico dove ha curato oltre 100.000 casi di
tumori soprattutto con terapie naturali.
Nel 2012 è stato relatore al congresso internazionale di Iridologia tenuto a Merano con una relazione dal titolo:
“casistica iridologica di pazienti oncologici: prevenzione e cura della malattia tumorale”dove ha portato un’ampia
casistica acquisita in oltre trent’anni di attività come medico naturopata.
Nel 2014, in qualità di Socio dell'Istituto Namir, ha presentato una relazione dal titolo “La malattia tumorale:
prevenzione e cura. Approccio olistico-naturale” nell'ambito del progetto di salute psico-fisico-energetica “Mercoledì in
salute” organizzato dalla Città di Selvazzano D. in collaborazione con l'Istituto Namir.

