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Periodico trimestrale di Bio-Naturopatia, PranoPratica, Medicine Complementari, Madicine Naturali, Filosofie 
Orientali, New Age e ricerca del benessere fisico e mentale.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
La scoperta delle eccezionali capacità delle nostre mani 

nel mondo della materia e in quello delle energie.

INSIEME .....INSOMMA
La solidarietà come piacere, diritto......necessità. 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
La Riflessologia è una disciplina diretta a preservare

 lo stato di benessere della persona 
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ari amici soci e lettori ben ritrovati,

come molti di voi sanno, questa rivista è edita 
dall’A.L.V.I.N.  Associazione Libera Volontariato In-
ternazionale di Naturopatia, su commissione e guida 
dell’A.MI.UNIVERSITY, quindi la collaborazione fra 
le due associazioni è consuetudine.

Infatti sia la rivista che l’A.MI e l’A.L.V.I.N.  stanno 
promuovendo una parte importante di questa collabo-
razione, in particolare quella che riguarda l’accesso dei 
soci dell’A.MI. al Registro della Regione Lombardia, 
creato appositamente dalla stessa Regione Lombardia 
per gli operatori delle discipline bionaturali, e di cui 
entrambe le presidenze fanno parte della Commis-

sione specifica.

Molti di voi, avendone compresa l’importanza, vi hanno già 
aderito, ma ancora tanti non hanno prestato attenzione a que-
sta preziosa possibilità che li vedrebbe coinvolti in un percorso 
autogestito della propria professione, ovviamente sotto la su-
pervisione dell’A.L.V.I.N. poiché l’attività di volontariato può 
essere realizzata, sia in chiave privata con pazienti individuali, 
che presso Istituti Ospedalieri, Ricoveri e altre strutture che si 
occupano della salute, dimostrando attraverso la raccolta di 
una cooordinata documentazione l’impegno profuso del la-
voro svolto come impegno di volontariato.

E’ per questo motivo e proprio per le possibilità che ne derive-
ranno come conseguenza logica, che vi invitiamo ad approfon-
dire con la Direzione dell’A.MI. la questione in quanto potrete 
capire meglio di cosa si tratta e per quali motivi vi suggeriamo 
di prendere in seria considerazione l’adesione, che vale anche 
per coloro che si interessano di discipline bionaturali soltanto 
in chiave di interesse personale e non professionale, poichè il 
percorso è lo stesso in quanto esistono regole e leggi che non 
possono essere violate o ignorate.

Dato che stiamo attraversando anni di grandissimi cambia-
menti sociali, questa opportunità, merita di essere colta il più 
presto possibile, in quanto frutto della legge 2/2005 emessa 
dalla Regione Lombardia, per merito della quale si è entrati in 
una nuova fase per cui è stato possibile costituire il “Comitato 
Tecnico Scientifico delle Discipline Bio-Naturali”,  a cui sia l’A.
MI. UNIVERSITY che l’A.L.V.I.N. partecipano al fine di of-
frire le più ampie possibilità che il settore offre ai suoi associati 
e alla cui direzione come segretaria di commissione, fa parte 
la sig.ra Elena Pagliuca.

Da queste iniziali spiegazioni vi sarà apparso chiaro che nulla 
vieta nel futuro di passare dall’ambito amatoriale a quello pro-
fessionale, sempre che il percorso sia stato fatto nel rispetto 
delle indicazioni date dalla Regione Lombardia, motivo per 
cui l’iscrizone all’A.L.V.I.N. offre questa opportunità. 

Vi lasciamo con una raccomandazione e un augurio che vi 
permetta di scegliere con lungimiranza in quale attività im-
pegnarvi per essere certi di assicurarvi un futuro sereno e ga-
rantito dal punto di vista sia amatoriale che professionale.
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ari soci,

prima di addentrarmi in argomenti specifici desidero ringraziarvi 
per l’impegno e la fiducia che dimostrate nei confronti dell’A.MI. 
University rinnovando ogni anno la vostra iscrizione. Con il vo-
stro contributo l’associazione è diventata un punto di riferimento 
autorevole nel mondo delle discipline bio-naturali.

La legge 4/2013 affida alle associazioni professionali il ruolo di rap-
presentanza verso le istituzioni e l’utenza, ma soprattutto il ruolo di 
garante per i requisiti sia culturali che strumentali degli operatori 
iscritti; ed è questo uno dei compiti che l’A.MI. University ha svolto 
e continua a svolgere con passione, dedizione, determinazione.

La stessa legge impone ai professionisti la formazione perma-
nente e rende garante di quest’adempimento il rappresentante le-
gale dell’associazione. La formazione permanente è un processo 
di apprendimento che dura tutto l’arco della vita ed ha l’obiettivo 
di incrementare le conoscenze e le abilità degli operatori per una 
crescita personale e professionale; in pratica suggerisce al profes-
sionista di aggiornare le proprie competenze per essere sempre più 
preparato e competitivo in un mondo in continua evoluzione.
L’AMI da anni persegue questo obiettivo, proponendo corsi di ag-
giornamento e di specializzazione ai soci. A coloro che seguono 
i corsi vengono attribuiti dei crediti formativi, validi sia come 
formazione permanente che come ore da aggiungere per eventuale 
iscrizione come bio-naturopata al nostro Albo.
Inoltre, per venire incontro alle necessità dei soci, ogni anno ven-
gono attuati anche alcuni corsi di aggiornamento gratuiti. 

Consultate periodicamente il nostro sito www.amiuniversity.com 
tra le news vengono pubblicate tutte le iniziative. In alternativa 
potete telefonare al n. 026692432 o scrivere a info@amiuniversity.
com .
Vi ricordo infine che l’utilizzo del marchio AMI è annuale; tutti i 
soci che sono in regola con le quote associative possono richiedere 
il relativo logo alla nostra segreteria. A seguito delle nuove dispo-
sizioni coloro che usano il marchio impropriamente possono es-
sere denunciati.

La vostra partecipazione alla vita associativa è importante! Le vo-
stre idee rappresentano per noi uno strumento  di progettazione 
condivisa per una evoluzione culturale e sociale.

Buon lavoro.
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“INSIEME … INSOMMA!
La solidarietà come piacere, diritto… necessità”

L’evento è stato organizzato dal Comitato 
Tecnico Scientifico delle DBN con il con-
tributo dell’A.MI. University per celebrare i 
10 anni della legge Regionale 2/2005 per le 
Discipline Bio-Naturali.

Il tema della solidarietà è stato indagato sot-
to gli aspetti multidisciplinari dai maggiori 
esperti nelle aree antropologica, sociologi-
ca, sanitaria e psicologica; contestualizzato 
nell’ambito del volontariato e del sostegno 
alla persona, anche mediante le pratiche 
delle Discipline Bio-Naturali.

Tra i relatori: 
•	 Antonio Guerci - cattedra antropologia Università di Genova
•	 Giulio Caio - filosofo pedagogista
•	 Davide Magni - padre gesuita e studioso di buddhismo e religioni dell’estremo oriente
•	 Domenico Bodega - preside facoltà di economia Università Cattolica di Milano
•	 Piergiorgio Spaggiari - presidente della commissione regionale per le medicine complementari

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento dei politici firmatari della Legge 2/2005, che hanno consentito questa 
esperienza di legge sulle DBN unica in Italia.
Ringraziamo i soci dell’A.MI. University che hanno partecipato numerosi all’evento sostenendo con la loro simpatia il 
Presidente Orazio Sanseverino e il consigliere del direttivo CTS Elena Pagliuca.

Lo scorso 18 aprile, presso l’Auditorium Gaber del Palazzo Pirelli a Milano e con 
il patrocinio della Regione Lombardia, si è tenuto il Convegno



PARTECIPAZIONE GRATUITA
Crediti formativi AMI: 1

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 
Presso la sede di Milano – via Lepetit, 19

“LA MANO NELLA PRANOPRATICA
 E NELLA VITA”

Il dottor Francesco Negro, specializzato in chirurgia della 
mano e in pranopratica, vi guiderà alla scoperta delle ec-
cezionali capacità delle nostre mani nel mondo della mate-
ria e in quello delle energie.

Durante le lezioni di Pranopratica ognuno di noi ha te-
stato e utilizzato la propria “energia Pranica” utilizzando 
le mani come un meraviglioso strumento di valutazione 
energetica e di riequilibrio.
In effetti lo strumento mano e’ un meraviglioso prolunga-
mento del nostro io, della nostra intelligenza, della nostra 
anima ed è il più grande ed efficace collegamento fra la 
nostra esistenza e il mondo esterno.
La mano ha rappresentato il più grande passo avanti 
nell’evoluzione della terra; in particolare il pollice ha 
permesso l’affinamento delle tecniche manuali e la costru-
zione di utensili atti all’utilizzo in agricoltura.
Se poi noi diamo uno sguardo all’ omunculus cerebrale ci 
salterà all’occhio sicuramente l’enorme rappresentazione 
che la nostra mano ha a livello della corteccia cerebrale. 
Segno questo che l’evoluzione ha privilegiato questa im-
portante parte del corpo.
E’ nella pratica comune riscontrare gravi problemi depres-
sivi in pazienti che hanno avuto traumatismi anche non 
gravi alla mano.
Se poi diamo uno sguardo all’arte si può tranquillamente 
notare che la mano viene rappresentata da tutti i più grandi 

artisti che grazie proprio a mani illuminate e uniche riesco-
no a creare.

Se pensiamo bene poi all’ utilizzo della mano nella nostra 
vita ci renderemo conto che: 
La mano serve a leggere (ciechi) 
La mano serve a parlare (muti)
La mano viene comunemente utilizzata per gesticolare e 
per salutare. 
E rappresenta in moltissime etnie diverse un simbolo di 
forza e di amicizia.

Ma pensandoci bene la mano rappresenta per noi prano-
pratici il manipolo meraviglioso che veicola le nostre sen-
sazioni e le nostre capacità sensoriali.
La mano come strumento di valutazione energetica e come 
farmaco/non farmaco per stare meglio, per entrare in sin-
tonia e mettere in ordine le disordinate energie dell’Uomo.
La mano che Paganini utilizzava come un meraviglioso 
strumento di arte e che rappresentava la sconvolgente e-
spressione del virtuosismo può quindi essere strumento di 
vita e può darci molte informazioni sulla salute e sul per-
corso esistenziale di una persona
Ma questo é altro discorso.......

Programma:
• breve anatomia e fisiologia della mano;
• la mano nell’arte, nella storia, nella comunicazione, 

nella divinazione;
• la mano come strumento di diagnosi e pratica;
• esercitazioni.

per informazioni e prenotazioni:
tel. 026692432
E-mail  info@amiuniversity.com 

CORSO DI AGGIORNAMENTO
Riservato ai soci in regola con i rinnovi associativi annuali



La Riflessologia è una disciplina diretta a preservare lo 
stato di benessere della persona e ad attivare le capacità di 
riequilibrio delle funzioni vitali attraverso la stimolazione 
di zone e punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene 
con tecniche di pressione modulate in modo ritmico con le 
mani, le dita e il pollice in particolare.

Il corso avvia alla visione olistica dell’uomo e utilizza 
mappe codificate di zone e punti riflessi sia di origine occi-
dentali che orientali (MTC e Ayurveda); inoltre si propone 
di sviluppare le capacità di percezione individuali anche 
attraverso tecniche di training. 

Programma 
Comprende  l’apprendimento teorico  e tecnico specifico, 
le esercitazioni teorico-pratiche. 

La formazione tiene presente le seguenti dimensioni:

• tecnica: padronanza delle tecniche di riflessologia;
• culturale: conoscenza dei più diffusi modelli culturali 

utilizzabili nell’interpretazione e nell’esplicazione dei 
fenomeni caratteristici della disciplina;

• personale: conoscenza e capacità di gestione adeguate 
del proprio equilibrio psicofisico;

• relazionale: conoscenza delle tecniche di comunicazio-
ne e delle modalità di relazione da attuare con le diverse 
tipologie di soggetti fruitori.

Docente: Paolo De Bortoli

dal 20 settembre 2015

Sede di Milano – via Lepetit, 19

Per informazioni e iscrizioni:  tel. 26692432
E-mail  info@amiuniversity.com 

Corsi anche a Firenze, Genova, Roma, Pordenone,            
Treviso, Vicenza.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

CRISTALLI I°liv. a Milano
docente Demetrio Todisco
17 Ottobre 2015 - 14 Novembre 2015

CRANIOSACRALE tirocinio e 2° livello a Milano  
docente Dott. D. Spada
18 Ottobre 2015 - 15 Novembre 2015 - 20 Dicembre 2015 - 14 Febbraio 2016 
13 Marzo 2016 - 10 Aprile 2016

COUNSELOR BIONATURALE a Milano
docente prof. A. Musso
27 Settembre 2015 - 25 Ottobre 2015 - 22 Novembre 2015

KINESIOLOGIA 1° e 2° livello a Vicenza
docente Dott.sa Cinzia Meschia
19 Dicembre 2015 - 16 Gennaio 2016 - 20 Febbraio 2016 - 19 Marzo 2016
16 Aprile 2016



Wir würden uns sehr freuen, wenn du unter unseren Kurs-
angeboten einen für dich interessanten Kurs ausfindig 
machen könntest.

Auch im Schulungsjahr 2015/2016 werden neben un-
seren „Standard-Kursen“ wieder neue Schulungsein-
heiten angeboten.

Pranaausbildung
(8 Wochenenden)

17.-18.Oktober 2015                 13.-14.Februar 2016
14.-15.November 2015             12.-13.März 2016
12.-13.Dezember 2015             16.-17.April 2016
16.-17.Jänner 2016                   21.-22.Mai 2016

Energetische Massage 
(4 Wochenenden)
Ab Oktober-November 2015 – die genauen Kursdaten 
werden auf der Homepage bekanntgegeben 
www.lamedicinanaturale.com

Hot-Stone 
(2 Wochenenden)
Ab Oktober-November 2015 – die genauen Kursdaten 
werden auf der Homepage bekanntgegeben 
www.lamedicinanaturale.com

Energetische Fußreflexbehandlung 
(2 Wochenenden)
Ab Oktober-November 2015 – die genauen Kursdaten 
werden auf der Homepage bekanntgegeben 
www.lamedicinanaturale.com
 
Energetisierende Lymphbehandlung  
(4 Wochenenden)
Ab Oktober-November 2015 – die genauen Kursdaten 
werden auf der Homepage bekanntgegeben 
www.lamedicinanaturale.com

Umgang mit der Einhandrute (Biotensor)  
(2 Wochenenden)
Ab Oktober-November 2015 – die genauen Kursdaten 
werden auf der Homepage bekanntgegeben
www.lamedicinanaturale.com

Chakrenbehandlung am Fuß 
(2 Wochenenden)

Teil 1) 04.-05. Juni 2016
Teil 2) 03.-04. September 2016

Sofrologie
(2 Wochenenden)
Ab Frühling 2016 – die genauen Kursdaten werden auf der 
Homepage bekanntgegeben
www.lamedicinanaturale.com

Alle Kurse werden als Bildungsgutschein für die Eintra-
gung ins Album der Bionaturopathen anerkannt.

Dafür müssen insgesamt 40 Kurstage absolviert werden. 
Für externe Kurse (Kurse außerhalb der A.MI.) können, 
nach Gutachten der Bildungskommission, maximal 5 
Kurstage anerkannt werden (unabhängig von der Dauer 
der absolvierten externen Kurse).

Für weitere Informationen zu den angebotenen Kursen 
oder die Anmeldung zu einem der Kurse kannst du gerne 
unsere Zonenverantwortliche, Frau Karin Bortolotti un-
ter der Nummer 347 7705298 (ab 17:30) anrufen.

Es würde uns freuen dich bei einem der Kurse begrüßen 
zu dürfen.

Da die genauen Kurstermine noch nicht für alle Kurse 
festgelegt wurden, bitten wir dich auf unserer Homepage 
nachzulesen oder auch dafür Karin Bortolotti zu kontak-
tieren. Innerhalb September werden die Daten sicher be-
kannt sein.



A.MI. UNIVERSITY ®

Dal 1984 Corsi di Formazione e Scuola in Discipline Bio-Naturali
Dal 1984 l’A.MI.UNIVERSITY è l’associazione che rappresenta migliaia di operatori delle Discipline Bionaturali in Italia.
Le Discipline Bionaturali prevedono l’uso esclusivo di tecniche, strumenti e prodotti naturali.
VEGOR Istituto di Formazione Professionale organizza in collaborazione con l’A.MI.UNIVERSITY, corsi di Formazione in Disci-
pline Bionaturali, sia a livello conoscitivo che a livello professionale. I corsi di formazione professionale sono strutturati in modo da 
assicurare gli alti standard qualitativi richiesti oggi dall’utenza, dai centri benessere e dalle strutture del settore.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN

•	BIO-NATUROPATIA

•	PRANOTERAPIA (PRANOPRATICA)

•	RIFLESSOLOGIA PLANTARE

CORSI E STAGES DI

•	 Anatomia - Fisiologia
•	 Craniosacrale Bioenergetico
•	 Cristalloterapia
•	 Conselling Bio-Naturale
•	 Cromoterapia
•	 Cromopuntura
•	 Digitopressione
•	 Feng Shui
•	 Fiori di Bach

•	 Massaggio Olistico
•	 Micromassaggio Cinese
•	 Musicoterapia
•	 Percezione - Intuizione - PSi
•	 Psicodinamica
•	 Qi Gong - Pa Tuau Chin - 5 

Tibetani
•	 Riflessologia	Emozionale	
•	 Training Sofrologico

MILANO sede legale - via R. Lepetit 19 - 20124 Milano - Tel. +39026692432  Fax. +390266987200

Delegazione con sede dei corsi a BOLOGNA, BOLZANO, CERVIA, FIRENZE, FOGGIA,         
GENOVA, NAPOLI, ORISTANO, PALERMO, PARMA, PISA, PORDENONE, ROMA,    
TERAMO, TREVISO, VARESE, VICENZA.

Per informazioni
telefonare al numero 840 500191

numero telefonico con costo ripartito fra le parti

www.amiuniversity.org - www.lamedicinanaturale.com  - E-mail: info@amiuniversity.com


