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IL TRIANGOLO DELL’EQUILIBRIO ENERGETICO
Il triangolo dell’equilibrio energetico per capire come nasce, 

come si trasforma e come si distribuisce l’energia.

NORME LEGISLATIVE E FISCALI
La regolamentazione  legislativa e fiscale  per gli 
Operatori delle discipline Bio-Naturali (DBN).

ECCO COSA PROMUOVE BENESSERE EMOTIVO 
Uno studio ha identificato il neuropeptide che trasmette la 

sensazione del tocco piacevole dalla pelle al cervello.

PNEI
Provare piacere per stare più in salute.



Prendo spunto dagli articoli pubblicati su questo 
numero per una mia considerazione:

Ogni giorno di più le scienze stanno scoprendo che la 
materia è mossa dall’energia e che questa è mossa dal 
pensiero. 
Questo si traduce, nell’uomo, come l’intima connessione 
tra pensiero, emozioni e corpo.
Ma non c’è nulla di nuovo sotto il sole; una concezione 
globale della malattia intesa come squilibrio tra uomo e 
ambiente, tra la parte e il tutto la introduceva già Platone 
nel Prognostico:
“Come forse tu hai udito da buoni medici, quando uno 
va da loro malato agli occhi essi gli dicono che non è pos-
sibile intervenire per curare i soli occhi, ma che sarebbe 
necessario curare insieme anche la testa, se si vuole che 
gli occhi guariscano; e che pensare di curare la testa per sé 
sola senza tutto il corpo sarebbe follia. Per questa ragione, 
prescrivendo un regime all’intero corpo si accingono a cu-
rare e guarire la parte insieme col tutto.”
O, come ci tramanda il taoismo, l’uomo posto tra il cielo 
e la terra; l’uomo quale microcosmo nel macrocosmo, 
che è sano quando è in armonia con se stesso e con ciò 
che lo circonda, ambiente naturale e ambiente sociale.
È l’intrinseca saggezza del corpo, della mente e dello 
spirito.
Ogni organismo possiede un meccanismo di difesa 
che è la capacità di conservare l’equilibrio interiore e di 
mantenere costanti le migliori condizioni dell’ambiente 
interno nonostante influssi negativi. Questa capacità 
dell’organismo è nota oggi sotto il nome di omeostasi.
E ben vengano le nuove discipline, come PNEI, che cer-
cano di spiegare “scientificamente” ciò che “empirica-
mente” veniva trattato da antiche filosofie. Rivalutando 
la natura, l’uomo e le sue capacità di relazioni interne ed 
esogene forse potremo avvicinarci a quella che può es-
sere definita “medicina globale”.
Ma ben venga anche la Pranoterapia per la quale è es-
senziale utilizzare dolcezza, amore e assistenza umana 
nei trattamenti, attivando tecniche in linea con le difese 
naturali proprie dell’organismo (vis medicatrix naturae) 
per un benessere mentale, emozionale e fisico.
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Potrete trovare tutte le nostre 
proposte formative  consultando i 
nostri siti www.amiuniversity.com e 
www.lamedicinanaturale.com oppure 
le nostre pagine Facebook 
www.facebook.com/amiuniversity   

Cari soci, qualche giorno fa ho ri-
letto vecchie copie del“il Piane-
ta della Salute”. 

Mi sono reso conto che è dall’anno 
2006 che l’Albo AMI fornisce gratui-
tamente ai soci la polizza assicurativa 
professionale ad ogni rinnovo annua-
le: eravamo sicuramente in anticipo 
sui tempi ed è stata ottenuta grazie alla 
serietà e alla credibilità acquisite dalla 
nostra associazione.

 A tutt’oggi è la polizza di riferimento 
per le Discipline Bio-Naturali, in quan-
to è stata “costruita” apposta per voi da-
gli esperti dell’A.MI. University. 
L’importanza di una polizza assicura-
tiva è stata ribadita anche da una legge 
riguardante le libere professioni:

Legge 4 del 14/1/2013 “Disposizioni in 
materia di professioni non organizzate 
in ordini o collegi”
(visionabile sul sito www.amiuniversity.
org )

Questa legge regolamenta settori im-
portanti nel mondo delle professioni 
(tra cui interpreti, fisici, archeologi, e 
naturalmente operatori DBN) puntan-
do ad una visione innovativa del ruolo 
delle associazioni e ad un modello di au-
toregolamentazione anche nell’ambito 
della formazione permanente e del co-
dice di condotta, nel rispetto degli o-
biettivi fissati dalle normative europee 
(direttiva qualifiche 36/2005 e direttiva 
servizi 123/2006).
In pratica è valorizzato il ruolo delle as-
sociazioni professionali che diventano 

i più importanti organismi di tutela e 
di garanzia dei soci iscritti e nei con-
fronti dell’utenza.  Queste associazioni 
possono rilasciare attestati profes-
sionali, inoltre possono dare ai propri 
soci la facoltà di esporre il marchio 
dell’associazione (rinnovabile annual-
mente con l’iscrizione alla stessa) che è 
considerato elemento distintivo e qua-
lificante. 

Anche gli operatori dovranno adem-
piere alle richieste della legge, tra cui ad 
esempio la formazione continua (corsi 
di aggiornamento) e l’assicurazione 
professionale. 

Voglio inoltre ricordarvi che ai sensi di 
questa legge bisogna aggiungere “pro-
fessione regolamentata ai sensi della 
Legge 4/2013” in ogni rapporto scritto 
con i clienti.

Il modo più semplice per essere in 
regola, essere tutelati ed essere infor-
mati è far parte di un’associazione pro-
fessionale come la nostra.
In questo contesto è quasi superfluo 
ribadire l’importanza di rinnovare 
l’iscrizione all’A.MI. University e di 
partecipare ai corsi di aggiornamento; 
tuttavia è mio dovere farlo in qualità 
di presidente attento ai bisogni profes-
sionali dei soci.
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AGI - E’ stato identificato il neuro-
peptide che trasmette la sensazione 
del tocco piacevole dalla pelle al 
cervello. A riuscirci scienziati della 
Washington University School of 
Medicine di St. Louis, che hanno 
pubblicato un articolo su Science 
per rendere noti i risultati del loro 
lavoro. Il team, guidato da Zhou-
Feng Chen, ha valutato i mes-
saggeri chimici che trasportano 
l’informazione legata al tocco pia-
cevole. Questa sensazione, spiega-
no gli autori, riguarda ad esempio 
le carezze, gli abbracci, le strette di 
mano e tutti i contatti che promuo-
vono il benessere emotivo.
Identificare il neuropeptide e il cir-
cuito che dirigono la sensazione di 
tocco piacevole, commentano gli 
esperti, potrebbe aiutare la ricerca 
a comprendere e trattare meglio 
i disturbi caratterizzati da evita-
mento del tocco e compromissione 
dello sviluppo sociale. 

“La sensazione tattile piacevole - 
commenta Chen - è molto impor-
tante in tutti i mammiferi. La cura 
dei bambini avviene attraverso il 
tatto, le persone si abbracciano e   
spesso contano sul contatto recipro-
co per sostegno, conforto o sollievo”. 
Il gruppo di ricerca ha utilizzato un 
modello murino per considerare 
gli effetti associati all’assenza della 
procinecticina 2 (PROK2). Stan-
do a quanto emerge dall’analisi, i 
topolini che non avevano il neuro-
peptide non riuscivano a percepire 
i segnali tattili piacevoli, ma con-
tinuavano a reagire al prurito e agli 
stimoli che rientravano nella sfera 
del fastidio.
“Il tocco piacevole stimola la pro-
duzione di diversi ormoni nel cer-
vello - aggiunge l’autore - si tratta 
di sostanze essenziali per le intera-
zioni sociali e la salute mentale”. 
Gli studiosi hanno scoperto che gli 
animali senza PROK2 tendevano a 

evitare attivita’ come la toelettatu-
ra, e allo stesso tempo mostravano 
segni di stress che invece non si 
manifestavano nel gruppo di con-
trollo.
“Normalmente - osserva Chen - i 
topi si puliscono a vicenda e prati-
cano la toelettatura. Gli esemplari 
in cui era stata inibita la PROK2 
erano isolati, non si leccavano e non 
accettavano le cure da parte dei loro 
simili. Abbiamo identificato il neu-
ropeptide legato al tocco piacevole, 
speriamo che questi risultati pos-
sano aprire la strada a una serie 
di trattamenti utili per il benessere 
psicofisico e psicosociale dei pazienti 
con problemi relazionali”. 

Segnalato da Angelo Musso fon-
te https://www.agi.it/cronaca/
news/2022-04-29/cosa-promuove-
benessere-emotivo-16558940/

Ecco cosa promuove il benessere emotivo
Uno studio ha identificato il neuropeptide che trasmette la sensazione 
del tocco piacevole dalla pelle al cervello.  
di Angelo Musso



Dopo aver citato il triangolo della salute, nel Pianeta della Salute N° 48 a pag. 5, è importante menzionare il trian-
golo dell’equilibrio energetico per capire come nasce, come si trasforma e come si distribuisce l’energia.  
Tale conoscenza ci permette di studiare e mettere in opera il tipo di trattamento da utilizzare per riportare 

l’equilibrio osmotico tra le parti che compongono il sistema energetico nello stato di salute. Ogni lato si mantiene in 
equilibrio dinamico se il sistema è armonioso. 

TRIANGOLO DELL’EQUILIBRIO ENERGETICO                                    
di Angelo Ferri

Al contrario, l’alterazione per contrazione o per rilassamento di un lato, potrà inevitabilmente portare squilibrio agli 
altri sistemi o lati, con conseguenti manifestazioni con sintomi di squilibrio sistemico. Si comprende chiaramente che al 
variare di un lato variano lunghezza e posizione degli altri, creando una nuova configurazione che non è quella origi-
nale ed armonica, in cui i sistemi mostrano una perfetta armonia dei lati, ma mostra l’alterazione funzionale di tutte e 
tre i lati.

Esempio: una grande preoccupazione ed ansia, causate da emozioni negative, sovraccarica la psiche di pensieri osses-
sivi causando un blocco della concentrazione e della visione obbiettiva della realtà (Contrazione lato Psichico- emozio-
nale -Neurologico). Il lato della componente chimica (nutrizione) si altera e si allunga presentando disturbi alimentari 
su base gastrica e digestiva con un rallentamento delle funzioni intestinali. Tali sentimenti agiscono sul gruppo terra in 
MTC dove si trovano Stomaco viscere yang e Milza Pancreas organi yin. La Milza attraverso il suo meridiano si mani-
festa nel muscolo Trapezio. Per tale motivo il lato muscolo scheletrico rimane apparentemente stabile ma nella realtà 
presenterà rigidità del trapezio, dolori nucali e indolenzimento delle zone temporali con frequenti mal di testa con 
eziologia digestiva in particolar modo provenienti dal blocco dei meridiani dello stomaco – del colon – della colecisti 
con indebolimento della funzionalità escretoria renale del gruppo acqua, collegato con la parte alta del trapezio.



PNEI 
di Gabriele Buracchi

Uno dei primi esami, mi 
pare il secondo, che feci 
quando ormai vecchio mi 

iscrissi alla facoltà di Psicologia, fu 
quello di Neuroscienze.

Mi colpirono le parole con cui il 
libro adottato  dal  professore ini-
ziava, e che ho riportato come 
introduzione al Corso PNEI: “I 
fondamenti delle Neuroscienze 
moderne si basano sull’affermazione 
che tutti i processi mentali sono pro-
cessi biologici e che ogni loro altera-
zione è organica”
A voler essere precisi, poi, possia-
mo dire che è vero, dimostrata-
mente, anche il contrario. cioè 
ogni alterazione organica compor-
ta modifiche dei processi mentali.
Cerco di spiegarmi con qualche     
esempio.

Sono a Firenze, mia città Natale. 
Arrivo in fondo a via Calzaioli e, 
arrivando in Piazza Signoria, mi 
vedo davanti un leone che mi os-
serva. Non so voi, ma io avrei pau-
ra, penso.

La paura è un processo mentale 
che immediatamente, istanta-
neamente, innesca vari processi 

biologici. Vedo con gli occhi, il 
segnale elettrico va alla parte po-
steriore del cervello che lo traduce 
in immagine. Le immagini vengo-
no riconosciute in quanto tali ma 
i segnali vanno ad altre zone che 
le interpretano e che mi rendono 
consapevole. 
Dato che ho visto un leone e non 
una bella ragazza che mi saluta, si 
attiva la mia ipofisi che produce 
un neurotrasmettitore che fa pro-
durre alle mie ghiandole surrenali 
l’adrenalina la quale accelera il mio 
battito cardiaco, amplifica la mia 
respirazione, innalza il tono dei 
miei muscoli volontari per metter-
mi in grado di attuare il compor-
tamento di lotta o fuga. I processi 
biologici hanno prodotto altera-
zioni organiche. 

Naturalmente ho semplificato il 
tutto, succedono tante altre cose, 
ma il bello è che dal momento in 
cui ho visto il leone al momento 
in cui le mie alterazioni organiche 
(battito, respirazione, muscoli etc) 
sono avvenute, sarà passato un 
secondo, forse due. Naturalmente 
succedevano cose anche se al po-
sto del leone c’era la bella ragazza, 

ma almeno in parte le alterazioni 
sarebbero state diverse. 

La Psiconeuroendocrinoimmu-
nologia PNEI, si occupa di questi 
ed altri argomenti.
È, finalmente, la biomedicina oc-
cidentale che recupera una vi-
sione OLISTICA che era propria 
dell’antica medicina greca e che 
è rimasta, almeno in parte, nella 
medicina tradizionale cinese.
La cultura occidentale - sarebbe 
un lungo discorso identificare le 
cause più antiche e più recenti - 
aveva perso completamente di 
vista la persona e la vita come un 
qualcosa di unitario.
La PNEI riapre questa strada e tra 
le tante cose ci fa capire meglio 
come un massaggio, l’apposizione 
delle mani, una carezza, la rifles-
sologia, un sorriso, il rilassamen-
to, possano favorire il benessere 
delle persone.
Quando ero bambino, capitava 
che saltando o correndo mi faces-
si male, come succede ai bambi-
ni. Mia madre mi diceva che mi 
avrebbe dato un bacio nella parte 
che mi faceva male e che il dolore 
sarebbe passato. Mi dava il bacio 
ed il dolore passava davvero. Lei 
non lo sapeva e nemmeno io, ma 
il bacio attivava il circuito Op-
pioide e quello Cannabinoide del 
mio organismo.

La Natura è semplice.



Quindi provare piacere per stare 
più in salute? La PNEI ha di-

mostrato come il provare piacere sti-
mola una serie di neurotrasmettitori 
che innescano una serie di reazioni 
biochimiche a cascata potenziando 
il sistema immunitario, il siste-
ma ormonale e quindi stimolando 
l’autoguarigione del corpo.  Ricor-
diamo che all’inizio del ‘900 Freud 
teorizzò l’esistenza di due principi 
contrapposti: eros e thanatos, rispet-
tivamente la pulsione di vita e la pul-
sione di morte.
Con le scoperte delle PNEI possiamo 
identificare questi due meccanismi 
biologici associabili a questi prin-
cipi: il sistema endocannabinoide, 
associabile all’eros e il sistema op-
pioide, associabile a thanatos.

SISTEMA ENDOCANNABI-
NOIDE: SALUTE E PIACERE
Il sistema endocannabinoide si atti-
va in condizioni di piacere e stimola 
il sistema immunitario. E’ connesso 
alla vita cosciente, all’espansione di 
coscienza e alla ghiandola pineale. 
Ci rilassa, favorisce la digestione e 
l’assimilazione dei nutrienti, miglio-
ra il sonno, stimola il dimenticare: il 
corpo ha bisogno di dimenticare, la 
mente ha bisogno di lasciare andare 
per vivere serenamente e superare i 
traumi.

SISTEMA OPPIOIDE: STRESS E 
DOLORE
Al contrario il sistema oppioide si at-
tiva negli stati di stress dolore, ansia, 
irritabilità e indebolisce il sistema 
immunitario inducendo uno stato 
di malattia. È connesso alla vita in-
conscia e alla ghiandola pituitaria. 
Conseguenza di questo fenomeno è 
che le persone malate, con le difese 
immunitarie basse tendono a non   
riuscire più a provare piacere, come 
se la pulsione della vita si fosse affie-
volita. La morfina, ad esempio, fun-
ziona come potente antidolorifico 
proprio perché va a bloccare i recet-

tori del sistema oppioide.

ABBIAMO OSTACOLATO IL BE-
NESSERE
Le sostanze endocannabinoidi sono 
naturalmente prodotte dal nostro 
corpo, regolano la nostra vita dalla 
nascita alla morte e sono persino 
contenute nel latte materno; regolano 
diverse funzioni del sistema nervoso, 
dell’apparato cardiaco, del sistema 
riproduttivo e del sistema immu-
nitario. Tuttavia un’alimentazione 
scorretta, sostanze chimiche con-
tenute nel cibo, vaccini, antibiotici, 
stress, inquinamento indeboliscono 
il nostro corpo e riducono la pro-
duzione di queste sostanze associate 
al benessere e al piacere.

IL SESSO E’ UN’OTTIMA FONTE 
DI PIACERE
Il sesso è benefico perché durante 
il piacere sessuale vi è un rilascio 
di composti endocannabinoidi. Ora 
si capisce perché in molte pratiche, 
come nel tantra, la sessualità diventa 
uno strumento per espandere la co-
scienza e connettersi con il divino: 
stimola il sistema endocannabinoide 
connesso alla pineale, ghiandola ca-
pace di produrre sostanze come la 
DMT  - Dimetiltriptamina - legate 
appunto alle esperienze mistiche e 
di supercoscienza.

RITORNO ALL’UNITA’, PINEALE 
E CANNABIS 
La ghiandola pineale, già indicata 
secoli or sono come sede dell’Anima 
da Galeno e Cartesio, rappresenta il 
punto di unione fra spirito e corpo 
fisico, consentendo di sperimentare 
l’unità di tutte le cose. La perdita 
dell’armonia fra uomo e Universo 
(tesi già postulata da Platone) è la 
causa di ogni malattia e diviene oggi 
documentabile chimicamente pro-
prio a livello di alterata funzionalità 
pineale ed endocannabionoide. Per 
questo motivo le sostanze presenti 
nella cannabis (come il THC, in tut-

to e per tutto simili ai composti en-
docannabinoidi) si sono dimostrati 
utili nella cura di malattie incurabili 
come cancro e psicosi, e possono fa-
vorire un’espansione di coscienza.

AMORE, PINEALE E GUARI-
GIONE
La Dott.ssa Barbara Boniardi,    
ricercatrice e allieva del Prof. Lis-
soni medico di fama internazionale, 
afferma: “Nel cuore che non conosce 
l’Amore, la produzione endocrina 
sarebbe preferenzialmente in termini 
di endotelina-1 (ET 1), la quale e-
spleta attività  inibitrice  sia  sulla  
ghiandola pineale che su quella cocci-
gea, attiva il sistema simpatico (predi-
sponendo come tale all’ipertensione 
e alla ischemia miocardica), inde-
bolisce il sistema immunitario e 
agisce pertanto a favore del tumore. 
All’opposto, nel cuore che ama, la pro-
duzione endocrina si orienta di pre-
ferenza in termini di ormone natriu-
retico atriale (ANP), il quale stimola 
sia la ghiandola pineale che la ghian-
dola coccigea, attiva il sistema para-
simpatico (che antagonizza l’azione 
del sistema neurovegetavivo simpa-
tico), induce immunostimolazione ed 
espleta pertanto effetto antitumorale. 
In pratica, la ET -1 disgrega l’unità 
della vita biologica, l’ANP mantiene 
l’unità vivente della persona, agendo 
quale principio di rigenerazione.”
Perciò quando proviamo piacere 
le nostre difese immunitarie si raf-
forzano, tante reazioni biochimiche 
positive avvengono, la nostra co-
scienza si espande, si allontanano 
le malattie e i ricordi dolorosi: tutto 
ciò è l’autoguarigione del corpo e 
della mente. Il piacere non va solo 
inteso come divertimento sfrenato, 
in quanto questo stimola il suo op-
posto che è la depressione e la fru-
strazione. Il piacere che va ricercato 
è qualcosa di più profondo, che a che 
vedere con la gioia della vita, con la 
natura di ciò che siamo, con il senso 
della vita.

Provare piacere per stare più in salute
di Gabriele Buracchi



POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

COSA ASSICURA
L’assicurazione è a tutela del patrimonio e della pro-
fessionalità del Socio per il risarcimento dei danni ma-
teriali e fisici subiti da persone terze (estranei, clienti 
ed altri) a seguito di un fatto nel quale venga ravvi-
sata una responsabilità del professionista nell’ambito 
della sua attività.

QUANTO ASSICURA
Fino ad un massimale di €600.000 per ogni danno. 

PERIODO 
ASSICURATIVO
Dal 31.01.2023 al 30.01.2024

CHI ASSICURA
Sono assicurati i soci professionisti che sono inseriti 
nei registri dell’Albo AMI. Sono assicurati inoltre i 
Soci temporanei durante il periodo di formazione in 
attesa di sostenere le prove teoriche-pratiche.

ISCRITTI DI ALTRA 
NAZIONALITA’
Sono compresi anche i Soci di nazionalità e residenza 
nell’Unione Europea e Confederazione Elvetica.

ATTIVITA’ 
ASSICURATA
Il Socio è un operatore delle discipline del benessere 
che svolge la sua attività professionale nel rapporto 
interpersonale con i propri clienti di consulente/edu-
catore a stili di vita salutistici; applica le discipline 
energetiche, bionaturali, olistiche e tecniche corpo-
ree. Tale attività può essere svolta negli studi privati, 
a domicilio e anche nell’ambito di convenzioni con 
enti pubblici e privati oppure a titolo di volontariato. 
E’ esclusa ogni altra professione.

CONDUZIONE 
DELLO STUDIO
E’ compresa anche la conduzione e l’organizzazione 
dello studio, delle attrezzature e dei locali adibiti 
all’attività del Socio.

PER I SOCI GIA’ 
ASSICURATI
Nel caso l’Assicurato sia titolare di un proprio con-
tratto di assicurazione di responsabilità civile per 
l’attività svolta, con la presente assicurazione il mas-
simale di garanzia sarà in aggiunta e successivo a quel 
contratto.

Indispensabile strumento di lavoro per gli operatori in discipline Bio-Naturali, la copertura assicurativa 
professionale è un servizio che l’A.MI. University fornisce ai soci iscritti all’Albo AMI ed è compresa nella 
quota di rinnovo annuale.
Con questa polizza assicurativa tutto quello che avviene nella gestione dell’ambiente nel quale si svolge 
l’attività professionale è coperto da garanzia di responsabilità civile.



RINNOVO ISCRIZIONE
L’iscrizione è ad anno solare. Si intende 
tacitamente rinnovata ogni anno salvo 
richiesta di recesso e cancellazione 
dall’Albo, inoltrato via raccomandata 
entro i termini. 
*(vedere qui sotto: cancellazione 
dall’Albo). 

NELLA QUOTA DI RINNOVO 
ALL’ALBO A.MI È COMPRESA
• la tua assicurazione personale per la 

responsabilità civile professionale per 
qualsiasi sinistro, per ogni persona 
danneggiata e per cose. E’ una tutela 
indispensabile all’operatore DBN, che 
lavora in studio, a domicilio, e presso 
enti pubblici e privati, anche a titolo di 
volontariato.

• Possibilità di accedere a corsi e stages 
di aggiornamento richiesti dalla Legge 
4/2013 ed art. 6 Legge Regionale 2/2005.

• Newsletter informativa dell’Associazione:               
“Pianeta della Salute”.

• Consulenza legale.
• Consulenza fiscale.
• Consulenza operativa.
• Iscrizione all’Albo AMI a dimostrazione 

della professionalità e dell’effettiva 
operatività del socio.

• Assistenza necessaria per l’iscrizione nel 
registro DBN Regione Lombardia.

• La sicurezza di essere membro di 
un’associazione seria, che dal 1984 
cura gli interessi degli operatori delle 
discipline bio-naturali.

Essere in regola con il 
pagamento della quota 
associativa è indispensabile 
all’operatore DBN, che 
desidera essere tutelato 
nello svolgimento della sua 
professione.

*Cancellazione dall’Albo AMI -  Il mancato rinnovo annuale della quota di iscrizione all’Albo A.MI 
entro i termini stabiliti comporta il decadimento dell’iscrizione stessa. Il ripristino dell’iscrizione 
prevede il pagamento delle spese di segreteria. Per recedere è necessario inviare raccomandata R.R. 
con comunicazione scritta a: A.MI UNIVERSITY - Sede Legale via Lepetit, 19 - 20124 Milano.

ALBO AMI 2023
Rinnova in tempo la tua iscrizione all’Albo AMI per continuare ad usufruire della tua tutela professionale, 
della copertura assicurativa, ma soprattutto per continuare a dare valore al tuo percorso di studi. 

Il 28 febbraio è il termine ultimo per 
rinnovare la tua iscrizione all’Albo 
AMI.

Tutti i servizi offerti dal team dell’AMI UNIVERSITY e la tranquillità della copertura assicurativa professionale 
completa. 

QUANTO PAGARE 
€150,00 di cui € 80,00 per rinnovo annuale iscrizione socio A.MI.University
(comprensivo di assicurazione professionale).

Chi è iscritto a più di un albo, dovrà aggiungere al totale € 50,00 per 
ognuno di essi (ad esempio Albo Prano+ Albo Shiatsu € 200,00). 

COME PAGARE
IN BANCA - effettuando un Bonifico Bancario su C/C intestato a 
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano 
Banca Intesa Sanpaolo - IBAN IT48Z0306909606100000124564

IN POSTA -  utilizzando un Bollettino di Conto Corrente Postale 
n. C/C n. 12828208 intestato a 
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano 

Nella causale riportare nome, numero di iscrizione all’albo, e per 
quale/i Albo/i si chiede il rinnovo (Bio, Prano, Riflessologia, Shiatsu). 
In caso di reintegro indicare gli anni per cui si provvede al versamento.



Premessa
Per discipline bionaturali s’intendono le 
attività e le pratiche che, utilizzando
tecniche naturali, energetiche, psicoso-
matiche e culturali hanno come finalità 
il recupero e il mantenimento dello stato 
di benessere globale della persona per il 
miglioramento della sua qualità di vita.
La professione dell’Operatore D.B.N. 
non è regolamentata, esiste, di fatto, 
un aspetto deontologico e morale che 
richiede l’attitudine, la capacità e la pre-
parazione professionale dell’operatore.
La legge n.4 del 14/1/2013 sancisce 
finalmente il riconoscimento della le-
galità delle libere professioni non ordi-
nistiche, dettando precise norme, fra le 
quali:
•	 sono escluse dalle professioni oggetto 

della presente legge le attività profes-
sionali per l’esercizio delle quali è ne-
cessaria l’iscrizione in albi o elenchi, 
le professioni sanitarie, i mestieri ar-
tigianali, commerciali e di pubblico 
esercizio disciplinati da specifiche 
normative;

•	 chi svolge una professione oggetto 
della presente legge deve indicarlo 
espressamente su ogni documento e 
rapporto scritto con il cliente;

•	 l’esercizio della professione (oggetto 
della presente legge) è libero e fonda-
to sull’autonomia, sulle competenze e 
sull’indipendenza di giudizio intellet-
tuale e tecnica;

•	 la professione è esercitata in forma 
individuale, associata, societaria, 
cooperativa o nella forma di lavoro 
dipendente;

•	 ai professionisti (oggetto della 
presente legge) non è consentito 
l’esercizio delle attività professionali 
riservate dalla legge a specifiche ca-
tegorie di soggetti;

•	 la presente legge promuove l’autore-
golamentazione volontaria e la qua-
lificazione dell’attività, anche indi-
pendentemente dall’adesione ad una 
delle associazioni professionali.

Per quanto concerne le discipline bio-
naturali questa legge riconosce di di-
ritto e di fatto la possibile esistenza di 
una terza realtà professionale operante 
nel trattamento del corpo umano, oltre 
a quella sanitaria per la cura della salute 

ed a quella estetica per la cura fisica del 
corpo: quella del trattamento olistico.

Modalità di Svolgimento dell’Attività
La professione di operatore nel cam-
po delle discipline alternative, rientra 
nell’attività di Lavoratore Autonomo 
Professionale.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli 
che derivano dall’esercizio di arti e pro-
fessioni, svolte abitualmente, anche se 
non in via esclusiva.
L’operatore in Discipline Naturali può 
svolgere la propria attività:
A) Per conto proprio, quale profes-
sionista
•	 presso la propria abitazione
•	 presso l’abitazione del cliente
•	 in uno locale apposito adibito a Studio
•	 presso un locale di terzi

Per esercitare un’attività professionale è 
necessario che il locale presso cui si eser-
cita, sia “agibile”, non è richiesta alcuna 
autorizzazione non essendo un’attività 
medica o paramedica, né regolamentata 
da leggi in proposito.
In tutti questi casi deve essere in posses-
so di Partita IVA e deve rilasciare fattura 
intestata al ricevente.

B) Per conto di terzi (presso centro be-
nessere/estetico, associazione, ecc.), in-
staurando con la struttura un rapporto 
che può essere di:
•	 lavoro dipendente: viene regolato con 

busta paga;
•	 lavoro autonomo: quale professionista 

con partita iva;
•	 lavoro occasionale: solo se trattasi di 

una prestazione occasionale, “una 
tantum” non continuativa né abitua-
le, in questo caso si dovrà rilasciare 
una ricevuta con la ritenuta d’acconto 
del 20%. Se viene superato l’importo 
lordo di € 5.000,00 annui, si dovranno 
versare sulla differenza i contributi 
previdenziali alla Gestione separata 
dell’Inps.

L’esercizio in forma professionale e abi-
tuale, anche se non esclusiva, non può 
e non deve essere considerato lavoro 
‘occasionale’. Si considera occasionale 
qualsiasi attività di lavoro autonomo 
esercitata in modo sporadico, ‘una tan-

tum’.
E’ stato chiarito dalla normativa che il 
lavoro occasionale tra privati esiste solo 
nei casi di piccoli lavori domestici e as-
sistenza domiciliare, pertanto non può 
mai essere applicato alle prestazioni ef-
fettuate dagli operatori DBN nei con-
fronti dei privati.
La presenza di un lavoro dipendente 
non esclude la coesistenza del lavoro 
autonomo, eccetto il caso in cui il divie-
to sia previsto dallo specifico contratto 
di lavoro.
Trattandosi di lavoro autonomo non si 
deve richiedere l’iscrizione al Registro 
Imprese né alla Camera di Commercio, 
né ad altro ufficio o registro pubblico.
Non rientrando l’attività di Operatore 
olistico nelle discipline attualmente 
regolamentate dal Sistema Sanitario 
Nazionale, non necessita di alcun ri-
conoscimento o autorizzazione da parte 
dell’Asl.
Non deve essere presentata al Comune 
la segnalazione di inizio attività (SCIA).
L’operatore in Discipline Bio-Naturali 
è un lavoratore autonomo che esercita 
una professione, per l’esercizio della 
quale non è obbligatoria l’iscrizione in 
albi o elenchi.

LA NORMATIVA FISCALE
Occorre innanzitutto dotarsi di una 
posizione fiscale entro 30 gg. dalla 
data d’inizio dell’attività, a tale fine si 
dovrà fare richiesta della partita IVA 
all’Agenzia delle Entrate.

Le attività degli operatori olistici rien-
trano:
1. nel Codice Ateco 96.09.09, quando 

gli operatori svolgono la propria at-
tività prestando servizi diretti alla 
persona, in un rapporto 1:1 (un pro-
fessionista serve un cliente per volta, 
come nello Shiatsu, nella Riflessolo-
gia, Pranoterapia, Naturopatia, etc.);

2. nel codice Ateco 85.51.00 per quelle 
Discipline che prevedono la didattica 
a gruppi di allievi (insegnante di Yoga, 
di Tai Chi, etc.).

L’Agenzia rilascerà il numero di partita 
Iva che dovrà essere obbligatoriamente 
indicato sulle fatture emesse, e fornito ai 
propri fornitori e a quanti lo richiedano. 

REGOLAMENTAZIONE FISCALE PER 
GLI OPERATORI OLISTICI di Marisa Gastaldi



Regime Forfettario
Per entrare in questo regime, riservato 
alle sole persone fisiche, i compensi lor-
di percepiti, ragguagliati ad anno, fino al 
2022 non dovevano essere superiori ad 
€ 65.000,00.

La nuova Legge di Bilancio prevede, dal 
gennaio 2023, l’innalzamento del tetto 
dei ricavi fino a 85.000,00 euro.

Si può applicare a partire dal periodo 
fiscale 2023 da parte delle Partite IVA 
che nel 2022 hanno superato i 65.000,00 
euro ma non hanno superato gli 85mila 
euro. Scatterà però la fuoriuscita im-
mediata dal regime forfettario al su-
peramento dei 100mila euro anche se in 
corso d’anno.

Non possono rientrare nel regime for-
fettario i soggetti che presentano le se-
guenti situazioni:
•	 la contemporanea presenza di redditi 

da lavoro dipendente o pensione ec-
cedenti € 30.0000 annui lordi;

•	 spese sostenute per dipendenti o col-
laboratori superiori a € 20.000 annui;

•	 che partecipano, contemporanea-
mente all’esercizio dell’attività profes-
sionale, a società di persone, ad asso-
ciazioni o a imprese familiari, ovvero 
che controllano direttamente o indi-
rettamente Srl o associazioni in parte-
cipazione, le quali esercitano attività 
economiche direttamente o indiret-
tamente riconducibili a quelle svolte 
dagli esercenti la professione;

•	 persone fisiche la cui attività sia eser-
citata prevalentemente nei confronti 
di datori di lavoro con i quali sono in 
corso rapporti di lavoro o erano in-
tercorsi rapporti di lavoro nei 2 pre-
cedenti periodi d’imposta, ovvero nei 
confronti di soggetti direttamente o 
indirettamente riconducibili ai sud-
detti datori di lavoro;

•	 chi si avvale di regimi speciali ai fini 
Iva o di regimi forfettari di determi-
nazione del reddito;

•	 le persone fisiche non residenti, i sog-
getti che in via esclusiva o prevalente 
effettuano cessioni di fabbricati o por-
zioni di fabbricato, di terreni edifica-
bili o di mezzi di trasporto nuovi.

Il regime forfettario è caratterizzato 
dalla determinazione del reddito con 
criteri, appunto, forfettari, applicando, 
a seconda dell’attività esercitata, delle 
percentuali di redditività ai ricavi e 

compensi incassati dal contribuente nel 
corso del periodo d’imposta.

Il reddito così determinato non si cu-
mula con eventuali altri redditi del con-
tribuente, ma viene assoggettato a tas-
sazione sostitutiva con una aliquota del 
15%.

Il regime forfettario prevede un trat-
tamento differenziato per coloro che 
iniziano una nuova attività: in tal caso 
l’aliquota è del 5% e può essere utiliz-
zata per cinque anni.

Tale agevolazione si applica qualora:
•	 il contribuente non abbia esercita-

to, nei tre anni precedenti l’inizio 
dell’attività, una attività artistica, pro-
fessionale ovvero d’impresa, anche in 
forma associata o familiare;

•	 l’attività da esercitare non costituisca, 
in nessun modo, mera prosecuzione 
di altra attività precedentemente svol-
ta sotto forma di lavoro dipendente o 
autonomo.

I vantaggi per i soggetti in regime forfet-
tario.
•	 sono esonerati dall’emissione della 

fattura elettronica;
•	 sono esclusi da IVA, IRAP, ISA;
•	 devono pertanto emettere fatture ai 

clienti senza l’applicazione dell’Iva;
•	 sono dispensati dalla tenuta dei regi-

stri iva e da tutti gli altri adempimenti 
fiscali;

•	 non vengono assoggettati a rite-
nuta d’acconto i ricavi o compensi 
corrisposti dall’eventuale sostituto 
d’imposta;

•	 possono applicare il regime fino a 
quando ne possiedono i requisiti 
(quindi, nessun limite di durata);

•	 devono solo redigere la dichiarazio-
ne annuale dei redditi;

•	 versamento imposte: acconti entro 
giugno e novembre, saldi entro giu-
gno dell’anno successivo;

Regime semplificato
(Compensi annui superiori a € 85.000 
(dal 2023) e fino a € 400.000 euro, o per 
opzione)
I contribuenti in contabilità semplifi-
cata possono utilizzare solo i registri Iva 
e annotare separatamente, in apposite 
sezioni, le operazioni non soggette a 
Iva con obbligo a fine anno di indicare 
le somme non incassate e di quelle non 
pagate.

Adempimenti.
•	 emissione fatture con aliquota Iva 

22% ed eventuale applicazione della 
ritenuta d’acconto del 20% (la ritenuta 
non va mai applicata nei confronti dei 
clienti privati).

•	 liquidazione IVA trimestrale entro il 
giorno 16 del secondo mese succes-
sivo alla fine del trimestre solare.

•	 acconto Iva entro il 27 dicembre - sal-
do entro il 16 marzo dell’anno succes-
sivo al periodo di imposta;

•	 presentazione della dichiarazione 
annuale Iva entro il mese di Aprile 
dell’anno successivo;

•	 presentazione della dichiarazione an-
nuale dei redditi entro il 30 novembre 
dell’anno successivo;

•	 versamento imposte: acconti entro 
giugno e novembre, saldi entro giu-
gno dell’anno successivo;

Tutti gli adempimenti (versamenti, di-
chiarazioni, comunicazioni, ecc.) dovran-
no pervenire all’Amministrazione fi-
nanziaria con mezzi telematici.

Determinazione del reddito
La determinazione del reddito avviene 
secondo il principio di cassa.
Di norma tutto quanto è corrisposto 
all’operatore, costituisce reddito di la-
voro autonomo. I costi sono deducibili 
solo se riferiti all’attività esercitata.
L’imposta Irpef viene calcolata con ali-
quote progressive.

Irap
L’Irap non si applica ai lavoratori au-
tonomi che esercitano la propria attività 
in assenza d’ingenti beni strumentali e 
non organizzata con lavoro di terzi.

Copertura Previdenziale
I Professionisti, indipendentemente dal 
regime fiscale adottato, sono tenuti ad 
iscriversi all’INPS sezione “Gestione 
Separata”, e versare i contributi ai fini 
previdenziali e pensionistici.
L’aliquota applicata sul reddito imponi-
bile, è il 26,23% per coloro che non han-
no un’altra forma pensionistica, mentre 
per coloro che sono iscritti ad altra for-
ma pensionistica l’aliquota è del 24%.
I contributi INPS sono calcolati e versati 
in sede di dichiarazione dei redditi.
E’ prevista la facoltà di addebitare un 
contributo del 4% ai clienti, in fattura, a 
titolo di rivalsa.
L’iscrizione all’Inail è necessaria solo nel 
momento in cui si hanno dipendenti.



Il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach, nel recensire 
un trattato di alimentazione composto da un medico 
olandese nella metà del 1800, scrisse una frase che di-
venne famosa: “noi siamo quello che mangiamo”.
La frase è azzeccatissima. Sì è vero, noi ingeriamo 
Carboidrati, Proteine e Grassi, i Macronutrienti ed 
anche vitamine, sali minerali, fibre ed altro ancora, 
ma il tipo e la qualità di questi alimenti ha degli effetti 
determinanti nel bene e nel male.
Faccio solo un esempio. Se io consumo grasso bian-
co, quello che si vede bene nella carne di manzo o di 
maiale (detto grasso saturo), oppure assumo Omega 
3 che posso trovare nelle noci o nel pesce azzurro, in 
ogni caso ingerisco un Grasso. Circa 9K.cal.per gram-
mo.
Ma l’effetto di questi due grassi sul mio corpo saran-
no opposti. Il primo col tempo contribuirà a formare 
placche ateromatose nelle mie arterie, mentre il se-
condo ridurrà le placche ateromatose.
Ma non solo. Studi dimostrano che i popoli che 
mangiano prevalentemente grassi saturi sono emoti-
vamente più depressi di quelli che mangiano molto 

pesce quindi molti Omega 3.
Tanto è che gli Omega 3 sono, in base a tanti studi, un 
antidepressivo efficace.
Lo scopo dei corsi di alimentazione è quello di au-
mentare la consapevolezza per sé, per i propri fami-
liari e, senza che l’operatore bionaturale possa fare il 
nutrizionista, per dargli degli strumenti di base per 
capire meglio, anche sotto questo profilo, chi si ri-
volge a lui.

Buon appetito.

CORSO DI ALIMENTAZIONE
a cura dott. Buracchi Gabriele

Il corso di alimentazione 
comprende più livelli. 

Il primo livello comprende 4 lezioni:

Lezione 1
•	Gli alimenti divisi in 7 gruppi: farinacei, carne, 

pesce uova, verdure, frutta etc., loro caratteristi-
che e proprietà.

•	Mangiare i 5 colori, perché.

Lezione 2
•	 I Micronutrienti: le vitamine, cosa sono a cosa 

servono.
•	 Il Microbiota umano.
•	Cosa è l’indice glicemico
•	Metodi di cottura. L’arrosto

Lezione 3
•	Cosa è davvero la Dieta Mediterranea.
•	  Cosa è il Carico Glicemico.
•	  Vitamina B 1.
•	  Vitamina D.
•	  Le valutazioni antropometriche.
•	  Metodi di cottura: la frittura.

Lezione 4
•	Cosa sono gli Acidi Grassi Polinsaturi.
•	Cosa sono gli Omega 3.
•	Vitamina B2.
•	Vitamina E.
•	Termogenesi indotta dalla dieta (ed alimenti a 

calorie negative).
•	 Indice Insulinico.
•	Cosa è il fabbisogno energetico.
•	Cottura al microonde.
•	Principi di dietetica cinese (Yin e Yang).



L’ A.MI. University quest’anno ha deciso di ag-
giungere alla sua offerta formativa un nuovo 
profilo, tra quelli previsti dal Piano dell’Offerta 

Formativa in Discipline Bio Naturali della Regione 
Lombardia: le “Tecniche Manuali Olistiche”.
La Disciplina è caratterizzata dall’integrazione tra le 
manualità occidentali e le manualità orientali utiliz-
zando in modo sinergico l’approccio strutturale e 
l’approccio energetico. La dimensione “olistica” della 
Disciplina scaturisce dal coinvolgimento di tutte le 
dimensioni (fisica, energetica, emozionale e relazio-
nale) della persona trattata e nell’ascolto energetico 
ed empatico e nella relazione vitale e profonda, fi-
nalizzati alla piena stimolazione delle risorse vitali. 
L’obiettivo delle TMO, a differenza di quanto av-
viene nelle tecniche manuali utilizzate in altri set-
tori - estetico, terapeutico, sportivo ecc., è espres-
samente mirato a stimolare la miglior espressione 
delle risorse vitali della persona presa nella sua glo-
balità.
Per questo una componente centrale nella formazio-
ne nelle TMO è mirata a sviluppare nel praticante 
una capacità di autogestione del proprio equilibrio 
psicofisico e una evoluta capacità di percezione e a-
scolto che consentano una interazione “vitale” con 
la persona trattata. 
La caratterizzazione peculiare della formazione of-
ferta da A.MI. University in Tecniche Manuali Oli-
stiche è l’ampio panorama di tecniche Orientali di 
massaggio presentate, con particolare attenzione 
al massaggio della tradizione ayurvedica, della 
tradizione cinese e alla digitopressione giapponese, 
tutte lette sia dal punto di vista tradizionale ener-
getico che interpretate alla luce delle conoscenze 
anatomico/funzionali e neuro/immuno/endocrino-
logiche della scienza medica occidentale.
Al termine del percorso didattico ogni partecipante 
avrà acquisito strumenti diversi e complementari 
per poter offrire trattamenti con diverse modalità, 
ad un cliente che preferisca restare vestito o voglia 
riceverlo sulla pelle nuda, con o senza oli, sul lettino 
da massaggio, sul futon e persino in piscine di acqua 
calda. 
Il percorso didattico sarà offerto in incontri in pre-
senza, per la maggior parte tenuti una domenica al 
mese, e in incontri on line quando gli argomenti lo 
consentano (ad esempio per l’area normativa).
Saranno previste pratiche supervisionate da tutor e 
insegnanti e assistenza didattica nelle pratiche indi-
viduali indispensabili tra un modulo e il successivo.

TECNICHE MANUALI OLISTICHE
STRUTTURA DEL CORSO 

Il massaggio che viene insegnato è una sapiente fusione 
di varie metodiche: l’incontro fra Oriente ed Occidente. 
Il risultato è una tecnica che permette la personalizza-
zione di ogni trattamento e l’utilizzo del massaggio per 
qualsiasi persona, dai bambini agli anziani alle donne in 
gravidanza.
Ogni manualità viene eseguita in perfetto comfort im-
parando ad utilizzare in maniera corretta il proprio cor-
po, senza sforzi e senza inutile fatica.
Il corso, strutturato in tre moduli, ha un orientamento 
prevalentemente pratico, in maniera da consentire ai 
partecipanti di eseguire un trattamento completo e per-
sonalizzato.

PROGRAMMA – 1° modulo
•	Cenni storici sulla Filosofia della Medicina Ayurve-

dica.
•	 Il sistema di riferimento Elementi - Guna - Dosha.
•	 Il sistema di riferimento dei Chakra.
•	L’approccio al massaggio nel continente Indiano.
•	Le basi del massaggio Ayurvedico.

Corso on line abbinato: anatomia/fisiologia
Si articola in 6 lezioni, una volta al mese di domenica 
dalle ore 10 alle 17, con inizio domenica 5 febbraio 2023 
dalle ore 10 alle ore 17. 

Docente: Antonello Calabrese (già Presidente CTS 
Discipline Bionaturali Regione Lombardia, Presidente 
Watzu Italia, esperto di discipline Orientali e Bionatu-
rali)

TECNICHE MANUALI OLISTICHE
di Antonello Calabrese

Tel. 026692432
E-Mail: info@amiuniversity.com 



Erneuerung Mitgliedschaft und Eintragung ins 
Berufsalbum -  €150,00 
(inklusive Haftpflichtversicherung) 

Zusätzliche €50,00 für jede weitere Eintragung 
(eines anderen Bereichs) ins Album

ZAHLUNGEN BITTE WIE 
FOLGT VORNEHMEN: 
Banküberweisung an A.MI. University 
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand 

IBAN: IT48Z0306909606100000124564
Banca INTESA SANPAOLO 
Postüberweisung an 
A.MI. University 
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand 
Post-KK: 12828208 

Bitte als Text den Namen des Mitglieds angeben, evtl. 
die Eintragungsnummer des Berufsalbums und die 
jeweilige Bezeichnung des Albums (Shiatsu, Prana, Bio 
etc.).

LIEBES MITGLIED, wir möchten dich darüber 
informieren, dass die A.MI. University in der Provinz 
Trentino-Südtirol mit drei Sitzen vertreten ist; und 

zwar in AUER, BRIXEN, EPPAN und TRIENT.

Unsere Zonenverantwortliche Frau Karin steht dir jederzeit 
gerne für Fragen zu den geplanten Kursen zur Verfügung. 
Telefon: 347 7705298   ab 17:30.
Das Jahr neigt sich schon bald seinem Ende zu. Solltest du 
bisher den Mitgliedsbeitrag noch nicht erneuert haben, so 
kannst du dies – wenn du möchtest – ohne weiteres noch tun.

Die Erneuerung der Eintragung ins Berufsalbum garantiert 
dir eine Versicherungsabdeckung über die “Assicurazione 
UnipolSai”, welche zur Ausübung deiner Tätigkeit der 
bionatürlichen Heilpraktiken unerlässlich ist. Du weist 
hiermit zusätzliche Professionalität und Seriosität  deinem 
Beruf und auch deinen Klienten gegenüber auf.

Zudem garantieren wir dir Unterstützung bei wirtschaftlichen 
oder rechtlichen Fragen in Bezug auf deine Tätigkeit. Ein 
Tutor wird dir hierfür täglich von Montag bis Donnerstag 
zwischen 10:30 und 14:30 am Sitz der A.MI. University 
in Mailand zur Verfügung stehen. Die Erneuerung der 
Mitgliedschaft ist für einen Praktiker der bionatürlichen 
Heilmethoden fundamental und gewährleistet dir die 
Erhaltung der Eintragung im Berufsalbum der A.MI. 

A.MI. University ist in vielen Regionen unseres Landes 
unterwegs; stets im Einsatz für die Anerkennung dieser 
wichtigen Tätigkeit. Trag auch du durch deine Mitgliedschaft 
dazu bei, dass A.MI. noch mehr Gewichtigkeit bekommt, 
und diesen Heilmethoden auch italienweit ihre verdiente 
Anerkennung  geschenkt wird.

Erinnere dich rechtzeitig die Mitgliedschaft und die evtl. Eintragung ins Berufsalbum der A.MI zu erneuern, 
um weiterhin in den Genuss des Rechts- und Versicherungsschutzes zu gelangen, aber vor allem um deinem 
Berufsbild und deinem Bildungsweg die notwendige Wertschätzung zu erbringen. 

DIE EINZAHLUNG SOLLTE INNERHALB 28.02.2023 ERFOLGEN.

ERNEUERUNG 
FÜR DAS JAHR 2023



Die genauen Kursdaten 
werden auf der Homepage 

www.lamedicinanaturale.com 
bekanntgegeben

Informationen und 
Anmeldung unter 

347 7705298 (ab 17:30)

Hallo ihr Lieben, 
ich heiße Barbara 
Myriel Wieser
und lebe mit meinem Mann und 
meinen 2 wundervollen Söhnen 
in Kaltern an der Weinstrasse. 
Die Reise auf meinem spirituellen 
Weg begann durch tiefgreifende 
Erfahrungen, die mich zu der 
Frau machten, die ich heute bin.
Wir dürfen hier auf dem Plan-
eten Erde Erfahrungen sammeln 
und uns weiterentwickeln.  Das 
bedeutet für mich ein ständiges Wachsen, Annehmen und 
Entwickeln meiner Selbst. So folge ich beständig meinem 
Weg, in dem tiefen Vertrauen, dass genau das Richtige auf 
mich zukommt.
Seit 2017 arbeite ich freiberuflich im Zentrum Einklang 
in Eppan/Gand, das ich gemeinsam mit Marlú Frei leite, 
indem sich meine Praxis für Einzelbehandlungen befindet 
und die Ausbildungen und Seminare stattfinden. 
Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind auch die Leitung ver-
schiedener Seminare sowie Meditationen mit tibetischen 
Klangschalen und Kristallklangschalen zur ganzheitlichen 
Entspannung und Harmonisierung von Körper und Geist. 

In Zusammenarbeit mit der A.MI UNIVERSITY bilde 
ich Menschen zum Pranapraktiker/innen aus, zur eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung und um wenn gewünscht, in 
einen neuen Berufszweig einzusteigen.
Im Oktober 2023 findet erneut eine Ausbildung zum PRA-
NA- PRACTITIONER statt. Bei Interesse und für Infos 
kannst du dich gerne über die Zonenverantwortliche der 
A.MI University- Karin Bortolotti oder mir anmelden. 
Weiteres halte ich auch andere Ausbildungen und Semina-
re wie z.B. die Ausbildung als Klangmassagepraktiker/in-
nen, Räucherworkshops, Ahnenlinienheilung usw.
Eine weitere Klangmassagenausbildung startet erneut im 
Herbst 2023. Für Infos und Anmeldung kannst du dich 
gerne bei mir melden.

Mein Ziel: Menschen in ihrer geistigen und spirituellen 
Entwicklung und Bewusstseinserweiterung zu begleiten, 
sie bei den Herausforderungen des Lebens zu unterstützen, 
an ihre innere Weisheit anzuknüpfen, die Selbstheilung-
skräfte zu aktivieren, sodass sich Ängste und Blockaden 
lösen können und sie ihre innere Balance finden.
Wir alle sind in unserem Leben dankbar, wenn wir Men-
schen finden, die uns an unsere eigenen Kräfte erinnern 
und uns den Weg immer wieder von Neuem beleuchten.

Barbara Myriel Wieser
Bionaturopathin, Pranatherapeutin, Klangmas-
sagepraktikerin, sensitive und mediale Ener-
giearbeit, Channeling, Fnl- Kräuterexpertin, 
Feng Shui- Beraterin, Aromaberaterin    
                     
www.barbarawieser.it       
wieser.barbara78@gmail.com                                            
Mobil: +39 3336306031



CORSO ONLINE GRATUITO PER TUTTI I SOCI IN 
REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023

Impari a stare bene
Aiuti gli altri a stare bene 

A.MI UNIVERSITY®

Profili e Piani dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline 
Bio-Naturali definiti dal Comitato Tecnico delle DBN in attuazione della 
L. Reg.Lombardia 2/2005 “Norme in materia di Discipline  Bio-Naturali”

Dal 1984 Corsi di Formazione e Scuola in Discipline Bio-Naturali

Sabato 1° aprile 2023 - dalle ore 10 alle ore 12
Collegamento online direttamente dalla sede di Milano

ANTONELLO CALABRESE presenta:

La professione di Operatore delle Discipline Bio-Naturali
Si parlerà delle DBN come professione, dei vari modi di esercitarla, dei diritti e doveri di un 
Operatore delle DBN. Di come avviare una attività e di quali sono gli adempimenti indispensa-
bili. Dell’inquadramento dell’Operatore e dei suoi doveri nei confronti della protezione dei dati 
personali e del segreto professionale. Proveremo a definire legalmente le DBN, i suoi Operatori 
ed a capire in quali ambiti ci si può muovere liberamente e quali sono i confini da non superare.

A.MI UNIVERSITY  - Sede legale - via Lepetit, 19 - 20124 Milano - Tel. 02 6692432 
www.amiuniversity.org - www.lamedicinanaturale.com  - E-mail: info@amiuniversity.com


