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Consenso	informato	
Il	 dottor	 Orlandoni	 Daniele	 è	 un	 operatore	 esperto	 in	 Naturopatia/Shiatsu/Nutrizione	 ed	
opera,	in	tale	sua	veste,	quale	consulente	per	il	benessere	del	richiedente/cliente.		

Il	dott.	Orlandoni,	 laureato	a	pieni	voti	 in	 farmacia	e	con	 lode	 in	biologia	(num.	di	 iscrizione	
all’Ordine	 Nazionele	 dei	 Biologi:	 AA-081771),	 ha	 frequentato	 e	 concluso	 con	 successo,	 il	
percorso	professionale	che	gli	ha	consentito	di	conseguire	il	diploma	di	shiatsuka,	oltre	che	ad	
approfondire	 attraverso	 corsi	 specifici	 la	 Medicina	 Trazionale	 Cinese	 con	 il	 suo	 approccio	
caratteristico	rispetto	agli	squilibri	energetici.		

Ha	frequentato,	a	tutti	i	 livelli,	 i	corsi	di	Medicina	Funzionale	Regolatoria	che	persegue	come	
unico	 scopo	 il	 ristabilimento	 dell’equilibrio	 fisiologico-funzionale	 correlato	 allo	 stato	 di	
benessere.		
Ha	 conseguito	 il	 diploma	 di	 “Consulente	 Esperto	 in	 Medicina	 Anti-aging”,	 in	 relazione	
all’analisi	dell’eventuale	maggior	suscettibilità	genetica	rispetto	a	specifiche	patologie,	con	 il	
massimo	dei	voti	e	lode.	
Ha	 infine	 ottenuto	 un	 Master	 Internazionale	 di	 II	 livello	 in	 Nutrizione	 e	 Dietetica	 con	 il	
massimo	dei	voti	e	lode.	
Ha	ottenuto	 il	 diploma	 come	Naturopata	presso	 il	 CNM	 (College	of	Naturopatic	Medicine	di	
Padova)	con	il	massimo	dei	voti	e	mozione	di	merito.	
Il	 Naturoigienismo	 e	 lo	 Shiatsu,	 in	 particolare,	 così	 come	 tutti	 i	 metodi	 di	 rilevazione	
energetica,	 sono	 discipline	 che	 non	 hanno	 ad	 oggetto	 l'individuazione	 e	 la	 cura	 di	 una	
patologia	e	degli	organi	che	essa	può	colpire,	ma	si	occupano	di	una	visione	più	generale	ed	
olistica	 dell’individuo,	 volta	 a	 migliorare	 lo	 stile	 di	 vita	 e	 le	 condizioni	 complessive	
dell'individuo,	al	fine	di	meglio	affrontare	i	processi	di	fisiologico	decadimento	del	soggetto.	
Secondo	 le	 teorie	 del	 Naturoigienismo/Shiatsu,	 lo	 squilibrio	 energetico	 potrebbe,	 se	 non	
corretto,	portare,	nel	tempo,	ad	uno	stato	di	malattia	fisica.	Tale	squilibrio,	non	è	considerato	
un	 nemico	 da	 combattere,	 ma	 solo	 un	 gradino	 da	 superare	 (con	 metodologie	 e	 rimedi	
naturali),	nell’evoluzione	dell’individuo.	
Per	 tali	 motivi,	 l’operatore/consulente,	 non	 è	 e	 non	 deve	 essere	 considerato	 un	 medico	 e	
quindi	 ogni	 sua	 azione	 non	 può	 essere	 inquadrata	 come	 “atto	 medico”,	 avente	 valenza	
diagnostica	o	terapeutica.	
L'operatore	si	pone	come	obiettivo	quello	di	essere	un	ausilio	per	tutti	coloro	che	sentono	il	
bisogno	 di	 un	 maggiore	 equilibrio	 in	 se	 stessi	 e	 con	 l’ambiente	 che	 li	 circonda,	 al	 fine	 di	
raggiungere	o	ritrovare	la	strada	che	permetterà	loro	di	vivere	in	migliore	sintonia	con	le	leggi	
universali.	 Lo	 stile	 di	 vita	 suggerito	 sarà	 quello	 più	 idoneo	 ed	 adatto	 a	 ripristinare	 tale	
equilibrio	in	armonia	con	eventuali	profili	di	rischio	genetico	evidenziati	attraverso	uno	studio	
del	DNA	della	persona,	condotto	 	attraverso	un’analisi	salivare	su	un	campione	prelevato	dal	
richiedente/cliente	con	modalità	non	invasive.	
L’operatore/consulente	 ed	 il	 richiedente/cliente,	 si	 impegnano	 reciprocamente,	 per	 quanto	
riguarda	la	consulenza	ed	alle	aspettative	ad	essa	legata,	a	tenere	conto	di	quanto	segue:	
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• Qualsiasi	documento	scritto	dall'operatore/consulente	 rilasciato	al	 cliente	NON	costituisce	
una	 prescrizione	medica,	ma	 solo	 l’annotazione	 di	 consigli	 per	 il	 riequilibrio	 energetico	 o	
funzionale,	a	beneficio	del	richiedente,	il	quale	sarà	libero	di	metterli	in	atto.	

• Gli	integratori	e	gli	alimenti	naturali	consigliati	a	seguito	di	mappatura	del	DNA	o	a	seguito	
del	 test	 sulle	 intolleranze	 alimentari	 (Alcat),	 o	 Vega	 test	 eseguiti	 su	 specifica	 richiesta	 e	
acconsentita	 dall’interessato,	 NON	 costituiscono,	 NE	 sostituiscono	 in	 alcun	 modo,	 una	
terapia	 ma	 si	 inseriscono	 in	 un’ottica	 anti-aging,	 al	 fine	 di	 migliorare	 lo	 stile	 di	 vita	
complessivo	 e	 meglio	 affrontare	 i	 processi	 dell'invecchiamento	 per	 il	 miglioramento	 e	 la	
stabilità	del	benessere.	

• I	 prodotti	 consigliati	 NON	 sono	 farmaci	ma	 rimedi	 e	 preparati	 (in	 libera	 vendita)	 di	 tipo	
naturale	 o	 vibrazionale,	 la	 cui	 idoneità	 è	 stata	 individuata	 a	 seguito	 di	 un’osservazione	
globale	di	tipo	energetico	o	genetico	eseguita	dietro	esplicita	richiesta	della	persona.	

• L’azione	 di	 tali	 rimedi	 o	 preparati,	 è	 di	 stimolazione	 energetica	 della	 forza	 vitale	
dell’individuo		e	mai	di	carattere	farmacologico,	piuttosto	tesa	a	far	recuperare	un	corretto	
ritmo	di	base	in		accordo	con	un	riequilibrio	funzionale.	

• L’interpretazione	 dello	 stato	 energetico/funzionale	 e	 del	 profilo	 genetico	 del	
richiedente/cliente	NON	costituisce	diagnosi	medica.	

• Nel	caso	vi	siano	forme	di	patologia	conclamate	e/o	già	sottoposte	a	trattamento	medico,	il	
richiedente/cliente	deve	necessariamente	continuare	a	rivolgersi	al	proprio	medico	curante.	

• L’analisi	del	terreno	cellulare	tramite	ATC-330	non	consente	di	ottenere	diagnosi	di	nessun	
tipo,	 si	 tratta	 esclusivamente	 di	 una	 valutazione	 energetica	 della	 matrice	 cellulare	 in	
relazione	con	il	benessere	della	persona.		

• L’apperecchio	 Vega	 test	 expert	 plus	 consente	 unicamente	 una	 valutazione	 della	 persona	
basata	 sui	 principi	 della	 biorisonanza:	 non	 ha	 quindi	 nessuna	 validazione	 da	 parte	 della	
medicina	ufficiale,	ne	consente	in	alcun	modo	di	effettuare	un	qualsiasi	tipo	di	diagnosi.	

• L’apparecchio	 MAFG-03	 consente	 di	 effettuare	 una	 scansione	 dello	 spettro	 di	 frequenze	
naturali,	 emesse	 dal	 sistema	 biologico	 umano	 sottoposto	 a	 rilevazione.	 in	 modo	 da	
evidenziare	eventuali	dissonanze	bioenergetiche.	Su	queste	ultime,	 l’apparecchio	consente	
di	 intervenire	 con	 grande	 precisione	 per	 ristabilire	 una	 risposta	 tipica	 dello	 stato	 di	
benessere.	 Il’MAFG-03	 esegue	 una	 valutazione	 di	 tipo	 esclusivamente	 energetico	 e	 non	
effettua	diagnosi.	

• Nel	 caso	 in	 cui	 il	 cliente/richiedente	 fosse	 sottoposto	 a	 terapie	 che	 coinvolgano	 la	 sfera	
psichica,	 il	 dottor	 Orlandoni	 non	 potrà	 prestare	 la	 propria	 consulenza,	 in	 ossequio	 alle	
norme	deontologiche	del	Naturoigienista/Shiatsuka.	

	
L’operatore/consulente	 si	 impegna	 a	 dare	 tutte	 le	 spiegazioni	 che	 consentano	 di	mettere	 il	
richiedente	 nelle	 condizioni	 di	 scegliere	 consapevolmente	 il	 percorso	 a	 lui	 più	 idoneo	 per	
riottenere	tale	equilibrio	energetico.	
Il	 cliente/richiedente	 si	 impegna	 a	 seguire	 i	 consigli	 resi	 dall'operatore,	 consapevole	 che	
qualora	 tali	 consigli	non	dovessero	essere	 seguiti	 o	 accolti,	 non	 sarà	possibile	 correggere	 lo	
squilibrio	energetico	manifestato.	
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Il	richiedente/cliente	 	 	 	 	 	 					dott.	Orlandoni	Daniele	
	
	 	 		 	 	 	 	 	
…………………………………………………..																																																										Data……………………………										
	
	

Il	richiedente/cliente	dichiara	di	avere	chiaramente	compreso	le	informazioni	sopra	riportate		

e	 richiede	 la	 consulenza	 del	 dottor	 Orlandoni	 Daniele,	 dichiarando	 espressamente	 di	 non	

essere	affetto	da	alcuna	patologia/di	essere	affetto	dalle	seguenti	patologie:	

	

...................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................		

	

per	la	cura	delle	quali	continuerà	a	fare	riferimento	al	proprio	medico	curante.	

	
QUALORA	 IL	 RICHIEDENTE/CLIENTE	 DISDICA	 L’APPUNTAMENTO	 CON	MENO	
DI	 24h	DI	 PREAVVISO	O	 ADDIRITTURA	NON	 SI	 PRESENTI	 ALLA	DATA	 E	 ORA	
CONCORDATI	 SENZA	 DARE	 ALCUNA	 COMUNICAZIONE	 IN	 PROPOSITO,	 GLI	
VERRA’	 COMUNQUE	 FATTURATA	 UNA	 CIFRA	 PARI	 AL	 50-100%	 DELLO	
INCONTRO/TRATTAMENTO	PREVISTO.	
	

Il	richiedente	viene	inoltre	informato,	come	da	obbligo	previsto	dalla	legge,	che	il	dott.	Daniele	

Orlandoni	 risulta	 coperto	 da	 assicurazione	 professionale	 stipulata	 con	 LLOYD’S	 num.	

CK19N0016112G.	

	
	
Data……………………………										
	
	
Il	richiedente/cliente.....................................................	
 


