
 

 

EUGENIO MIDENA 

 

 

Nasce a Udine nel 1957.  
Svolgendo attività di Operatore Sanitario presso il Policlinico Udinese e vivendo da vicino la sofferenza ed il 
dolore del prossimo, riceve lo stimolo alla ricerca ed alla conoscenza delle Discipline Bio-Naturali. 

Negli anni ’80 inizia il suo percorso, studiando e praticando lo Yoga e diverse Tecniche di Meditazione.  
In seguito conosce ed approfondisce il Reiki di cui è “Master Usui”.  
Continua la sua ricerca frequentando Scuole di Fitoterapia, Reflessologia del Piede, Geobiologia, 
Radioestesia.  
Si interessa ed utilizza le Acque di Luce.  

Arricchisce i suoi studi frequentando corsi di massaggio Olistico e Linfodrenaggio. 
Si diploma in Naturopatia a Trieste presso il C.E.A.P.S. ed in Kinesiologia a Padova presso lo C.S.E.N.-
C.O.N.I. 

La conoscenza delle Discipline Olistiche continua con la partecipazione a diversi corsi di Tecnica 
Craniosacrale, tecniche di riequilibrio energetico “Theta Healing” e vari aggiornamenti E.C.M. (Educazione 
Continua di Medicina), inerenti la Medicina non convenzionale, riconosciuti dal Ministero Italiano della 
Salute. 
 
Da diversi anni si occupa di promuovere il benessere olistico attraverso incontri individuali e di gruppo di 
igiene ambientale, fitoterapia applicata, kinesiologia ed educazione alimentare presso aziende del settore, 
associazioni e scuole. 

Contatto : eugeniomidena@yahoo.it 
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EUGENIO MIDENA Nasce a Udine nel 1957. Svolgendo attività di Operatore Sanitario presso il Policlinico 
Udinese, riceve lo stimolo alla ricerca ed alla conoscenza delle Discipline Bio-Naturali. Negli anni ’80 inizia il 
suo percorso, studiando e praticando lo Yoga e diverse Tecniche di Meditazione. In seguito conosce ed 
approfondisce il Reiki di cui è “Master Usui”. Continua la sua ricerca frequentando Scuole di Fitoterapia, 
Reflessologia del Piede, Geobiologia, Radioestesia. Si interessa ed utilizza le Acque di Luce. Arricchisce i suoi 
studi frequentando corsi di massaggio Olistico e Linfodrenaggio. Si diploma in Naturopatia a Trieste presso il 
C.E.A.P.S. ed in Kinesiologia a Padova presso lo C.S.E.N.(C.O.N.I.). La conoscenza delle Discipline Olistiche 
continua con la partecipazione a diversi corsi di Tecnica Craniosacrale, tecniche di riequilibrio energetico 
“Theta Healing” e vari aggiornamenti E.C.M. (Educazione Continua di Medicina), inerenti la Medicina non 

convenzionale, riconosciuti dal Ministero Italiano della Salute. Da diversi anni collabora con Phytoitalia, azienda leader italiana 
specializzata in nutrizione e nella produzione di piante medicinali e prodotti per la salute (www.phytoitalia.it).   
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