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'alimentazione è uno dei fattori che maggiormente incidono sullo sviluppo, sul 
rendimento e sulla produttività delle persone, sulla salute, sulla qualità della vita e Lsulle condizioni psico-fisiche con le quali si affronta l'invecchiamento. Lo stretto 

legame fra alimentazione e buona salute è rilevato dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS). Secondo una recente pubblicazione della FAO, il numero di persone in 
sovrappeso o obese sta aumentando in modo considerevole. Una nutrizione consapevole è 
un validissimo strumento di prevenzione per molte malattie, e di trattamento per molte altre. 
"Nutrirsi di buonsenso" può allontanare l'insorgere di malattie (come il cancro) e mantenersi 
sani, giovani e in forma. Sarà analizzata l'importanza del cibo in risonanza con la 
propria costituzione biologica e l'energia che lo anima e sarà presentato il progetto di 
un codice degli alimenti. 
Il dottor Nader Butto propone un sistema scientifico del tutto innovativo di interpretazione 
della vita degli eventi, dei fenomeni fisici del microcosmo e del macrocosmo, della malattia, 
della salute e della felicità. 
Approfondendo questo Metodo rileviamo come la natura del nostro Essere (la sola che può 
portarci alla vera felicità duratura e indipendente dagli eventi e dagli altri), sia da ricercare 
nelle uniche preziosissime qualità della nostra anima umana. Una delle caratteristiche più 
interessanti del Metodo del dottor Nader Butto, dal punto di vista clinico, è senz'altro la 
specifica correlazione tra conflitti psicologici e organi malati, che anni di esperienza medica 
ospedaliera gli hanno consentito di definire con precisione e acutezza. Attraverso il 
rivoluzionario metodo diagnostico del Settimo Senso, tecnica percettiva energetica, è 
possibile diagnosticare blocchi energetici derivanti da traumi, malattie e disfunzioni sia 
fisiche che psicologiche. Esaminando in particolare le varie parti dell'essere umano e la 
natura di queste, con le loro specifiche caratteristiche, il dottor Butto ha redatto un sistema di 
classificazione costituzionale degli individui, descritto nei libri dedicati al Codice Umano. 
Le basi quantistiche del metodo, hanno portato il dottor Butto a realizzare anche un sistema 
di risoluzione rapida dei conflitti emotivi che scatenano paure, ansie e fobie chiamato FEEL 
(Fast Emotional Elaboration e Liberation) e il LAVAGGIO ENERGETICO 
EMOZIONALE, con il quale, agendo sul corpo fisico, si possono liberare i conflitti 
psicologici primordiali alla base delle patologie, e portare quindi l'anima alla liberazione 
dalle deviazioni del proprio cammino di vita. 

Il dottor Nader Butto, 
m e d i c o  c a r d i o l o g o  
israeliano, si è laureato in 
medicina e chirurgia a Torino 
e si è poi successivamente 
specializzato in cardiologia 
in Israele. Nel 1995 ha 
seguito per dieci mesi in 
F ranc ia  uno  s t age  d i  

cardiologia invasiva approfondendo in 
part icolar  modo la  procedura di  
angioplastica coronaria. Nei due mesi 
successivi ha frequentato a Milano il Centro 
Columbus per completare la sua 
preparazione nella tecnica intracoronarica 
ad ultrasuoni.

Attraverso una lunga ricerca sull'anima 
umana ha sviluppato un suo personale 
sistema chiamato “Il Metodo del dottor 
Nader Butto”, che vuole integrare la 
medicina convenzionale con le millenarie 
discipline orientali, basate sul modello 
energetico; ed ad esse il dottor Butto 
aggiunge l'aspetto psicologico come radice 
delle alterazioni patologiche fisiche.

Su questi argomenti ha tenuto conferenze e 
seminari in Spagna, Germania, Italia e 
Israele ,  paese  quest 'u l t imo dove 
attualmente risiede.

Oggi vive e lavora come cardiologo 
specialista in angioplastica coronarica 
presso il Rabin Medical Centre di Petah 
Tikva.

Membro della FIHS (Israel Heart Society) 
dal 1993, ha conseguito nel 2003 il Diploma 
Europeo di Cardiologia (ESC Congres, 
Vienna) ed è membro dal 2004 della 
European Society of Cardiology, FESC 
(ESC Congress, Munich).

Dal 1997 tiene conferenze e seminari in 
Europa e in Israele sul suo metodo; nel 
Febbraio del 2006 a Brescia ha condotto il 
Primo Convegno Internazionale “Il Metodo 
del Dottor Nader Butto”, accreditato ECM 
per medici e psicologi.

Nel 2005 e nel 2006 ha tenuto conferenze 
per medici generici nell'ambito del 
programma di aggiornamento stabilito 
dall'università di Tel-Aviv presso il centro 
Medico Rabin. 

Nel 2006 ha tenuto lezioni sul suo metodo 
alla facoltà di medicina presso l'università 
di Beer Sheva in Israele.

Ha pubblicato i libri: Il Settimo Senso (Un  
nuovo e rivoluzionario approccio 
terapeutico). Edizioni Mediterranee, Roma, 
Italia 1998; Medicine and the Seventh 
Sense. (In lingua Ebraica) Modan 
Publishing  House, Israel 2002; Medicina 
Universale e il Settimo Senso. Edizioni 
Mediterranee, Roma, Italia  2004. Il 
Codice Umano - Un nuovo metodo per le 
tipologie costituzionali 2009 e Il Codice 
Umano –Costituzione, Temperamento e 
Sessualità, una guida pratica alle 
compatibilità nelle relazioni 2009.
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