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Naturopatia Tradizionale Orientale
Una via per il cambiamento

Ogni lezione è un’occasione in più per imparare almeno una cosa nuova,  
per chi insegna e per chi studia. 

     Dott. Giuseppe Pavani – Il Fondatore



3

Perché NTO?
Naturopatia Tradizionale Orientale

Il metodo della Naturopatia Tradizionale Orientale è UNICO in Italia. Già nel 1999 il dott. 
Pavani Giuseppe, pensò di unire le tradizioni e le metodiche orientali e occidentali in un UNICO 

SISTEMA di SALUTE assimilabile all’arte di curarsi degli antichi samurai giapponesi che, per 
mantenersi in forze e in buona salute, praticavano arti di meditazione, di difesa, di corretta 

alimentazione, fitoterapia, arti energetiche e di ginnastica. Questo accadeva anche nella tradizione 
occidentale nella quale, dai celti, ai greci e poi ai romani, si studiava un sistema di corpo e mente 

vissuto come un modo per vivere FELICI e IN SALUTE la propria vita!
Oggi si tende, in molti casi, a divedere la varie discipline e questo ci porta ad incontrare persone 

che amano la cultura indiana e la ritengono superiore a tutto, altre che fanno lo stesso con la 
medicina tradizionale cinese o giapponese e così via. Non prendendo posizione su nessuna di 

queste importanti arti, riteniamo invece che il loro fine sia identico, semplicemente affrontato da 
culture e approcci differenti.

PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO PERCORSO FORMATIVO?
• PRATICITÀ è un percorso formativo estremamente pratico che permette all’allievo, nel rispetto 
dell’anno che sta frequentando, di essere da subito attivo!
• ORIENTE e OCCIDENTE la maggior parte (ma non tutte) delle materie del piano di studi sono di 
derivazione orientale (cinese, giapponese, indiana) ma senza dimenticare il nostro preziosissimo 
patrimonio salutistico occidentale
• RICONOSCIMENTI siamo una scuola iscritta al Registro DBN della Regione Lombardia – Il 
nostro percorso è qualificato da Fac Certifica (Accredia) – Siamo polo formativo olistico AICS /
CONI - Iscritti al MIUR (Ministero della Ricerca)- Protocollo d’intesa con l’Istituto Italiano di 
Medicina Tradizionale Cinese (IIMTC)
• TIROCINIO (dedicato al quarto anno di specializzazione) in strutture ospedaliere di riferimento 
che collaborano con la scuola. 
• CTS Il Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione ha lo scopo di ricercare, promuovere e 
diffondere la Naturopatia Tradizionale Orientale
• LAVORO SU SE STESSI negli anni si impara a mettersi alla prova, a fare attenzione e prendersi 
cura di sé, della propria vita, del proprio respiro, del proprio corpo. Solo quando ci mettiamo in 
discussione, possiamo iniziare a “trattare” anche gli altri
• NESSUNA LEZIONE PERSA Possibilità per chi non riesce a frequentare qualche modulo di 
recuperarlo presso una diversa sede della scuola oppure presso la stessa l’anno seguente.

La scuola è a ciclo continuo ovvero anche se l’inizio ufficiale è a settembre (sede di Gavirate 
a Varese) o a gennaio (sede di Tirano a Sondrio) di ogni anno, è possibile iniziare anche in 
periodi diversi. Semplicemente, l’allievo riceverà gli attestati di frequenza o qualifica dopo aver 
frequentato tutti i moduli previsti per la propria annualità. 
FAC CERTIFICA/ ACCREDIA
I Naturopati che si qualificheranno presso la nostra Scuola di Naturopatia Tradizionale 
Orientale, avendo seguito un percorso formativo coerente con la norma tecnica UNI 11491, 
potranno accedere alla certificazione di conformità alla predetta norma. Sarà infatti possibile 
attraverso FAC CERTIFICA, organismo accreditato da ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di 
accreditamento, riconosciuto dallo Stato, sostenere l’esame di certificazione di conformità, 
secondo i parametri e le modalità d’esame on-line previsti.
I nominativi dei Naturopati Certificati verranno quindi pubblicati su ACCADEMIA AINAO www.
accademiainao.it. e sul sito di ACCREDIA alla voce “Professionisti Certificati”.
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A chi è’rivolta laScuola?’
• Coloro che intendono prepararsi a nuovi sbocchi professionali;
• Operatori nel campo della salute (medici, farmacisti, biologi, erboristi, infermieri 

professionali, massofisioterapisti, osteopati, chiropratici, tecnici della prevenzione, 
alimentaristi, dietologi, psicologi ed altre tipologie operative sociosanitarie come 
assistenti sociali, counselor, ecc.);

• Operatori nel settore del naturale e dell’estetica (estetiste, tecnici olistici, operatori 
shiatsu, ayurvedici, ecc.);

• Operatori di fitness, centri del benessere, agriturismi, empori del naturale;
• Coloro che sono alla ricerca di un percorso di crescita personale o alla soluzione 

mirata di un problema di benessere.

Il nostro Naturopata
È una figura professionale che unisce le arti naturali al benessere e alla salute;
è una professione in costante espansione;
è un modo di pensare e di essere, un vero e proprio stile di vita.
Il Naturopata Tradizionale Orientale è un operatore che attraverso la pratica e il 
trattamento di diverse discipline bio-naturali mira a ri-equilibrare la VITALITÀ dell’essere 
umano, il suo stato di benessere energetico, migliorando notevolmente il suo stile di vita 
e insegnando la prevenzione.
Rendila semplice!
È il motto della scuola sia per quanto riguarda le discipline insegnate sia per la parte 
prettamente legata alla crescita personale 

La Scuola tende a una fornire una formazione scientifica, tecnica avanzata e 
personalizzata al fine di formare dei professionisti in Naturopatia Tradizionale Orientale 
in possesso di qualificate competenze ed abilità per operare con profitto nel mondo del 
lavoro in qualità di Consulenti ed Esperti in questo settore. Per il raggiungimento di tali 
obiettivi, il nostro piano formativo prevede una serie di aree e moduli didattici al fine 
di fare acquisire all’allievo precise capacità teorico-pratiche, olisticamente intese ed 
organizzate.
La scuola è contraddistinta da un approccio prettamente PRATICO alle materie in 
quanto la maggior parte delle materie del piano di studi sono manuali e di tradizione 
orientale; ciò per consentire al professionista di intervenire sull’individuo nel suo insieme 
attraverso approcci differenti ma reali, in base alla persona che si troverà di fronte.
Le arti della tradizione orientale (Cina, Giappone, India) sono vivamente presenti accanto 
a quelle antiche della nostra cultura occidentale, con materie che costituiscono un UNICO 
SISTEMA DI VITA  per la prevenzione e il trattamento della persona.
Il Corso di formazione in Naturopatia Tradizionale Orientale è strutturato in modo da 
fornire delle solide basi propedeutiche e permettere, nel pieno rispetto della visione 
olistica della salute, un corretto ed immediato utilizzo di metodiche naturali di particolare 
efficacia.
È consigliato a chi vuole conoscere, in termini qualificati e approfonditi, i fondamenti e le 
prerogative sistemiche delle Discipline Bionaturali, Naturopatiche e Orientali in un’ampia 
prospettiva di integrazione di esperienze e culture, per consentire all’allievo, nel rispetto 
della concezione olistica della salute, la conoscenza di metodiche naturali efficaci ed 
affidabili, sia come operatore professionista, sia come fruitore personale.



5

Chi siamo

Dott Giuseppe Pavani 
Fondatore della Naturopatia Tradizionale Orientale, esploratore, sperimentatore, operatore e 

insegnante nelle Arti Antiche, nelle Discipline Bio Energetiche e Naturali della cultura orientale
e occidentale.

Dott.ssa Stefania Gamberoni
Allieva del dott. Pavani e in seguito compagna di viaggio nel campo della Naturopatia, da anni 

gestisce insieme a lui la scuola, nello spirito della diffusione e della crescita, allo scopo di 
trasmettere un sistema di vita che aiuti le persone ad essere in salute!

Sistema di salute 
creato dalla scuola 

Nator 
(NA Naturopatia 

T  Tradizionale 
OR Orientale))
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Piano di Studi triennale e quadriennale
La scuola di NTO fondata nel 1999 forma Naturopati altamente qualificati, nel 
rispetto degli standard formativi nazionali ed europei e consiste in un percorso 
triennale finalizzato alla formazione del Naturopata professionista e in un IV anno di 
specializzazione e dedicato al tirocinio.

TRIENNIO di FORMAZIONE in NTO
1.200 ore di formazione complessive divise in:
lezioni frontali in aula;
studio individuale su dispense e supporti informatici;
schede tecniche obbligatorie in base all’anno di frequenza sulle quali riportare le 
esercitazioni pratiche;
preparazione esami;
stage ed esami.
Al termine del triennio, l’allievo riceverà l’ATTESTATO di QUALIFICA 
come OPERATORE in NATUROPATIA TRADIZIONALE ORIENTALE

L’ allievo quindi potrà:
• Affrontare l’anno di tirocinio dedicato ai quarti anni ed accedere alle specializzazioni;
• Iscriversi come tecnico all’associazione italiana naturopatia e arti orientali per poterne 
usufruire i servizi (consulenze e assicurazioni) e mantenersi sempre aggiornato, in 
conformità con la legge lombarda di formazione permanente.
Iscriversi al registro dei naturopatia del comitato tecnico scientifico della regione 
lombardia (se l’allievo ha già esperienza lavorativa o nel volontariato in discipline 
bio-naturali); altrimenti vedi IV anno.

Il IV ANNO di Tirocinio e Specializzazione consente di:
• Apprendere tutte le discipline di specializzazione dedicate all’operatore-naturopata 
professionista (tra le quali il livello shinpiden/istruttore in reiki);

• Fare tirocinio presso strutture ospedaliere che collaborano con la scuola;

• È valevole come annualità di tirocinio-lavorativo, necessario per sostenere l’esame 
agevolato con con fac certifica ed essere iscritto come naturopata a livello europeo con 
accredia;

• È valevole come annualità di tirocinio-lavorativo, per chi non avesse ancora esperienza 
lavorativa,  necessario per iscriversi al registro dei naturopatia del comitato tecnico 
scientifico della regione lombardia.
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IL CORSO È:

 • Conforme alle linee guida dell’OMS;
 • Conforme alla legge 14 gennaio 2013, n° 4;
 • Conforme alla Norma Tecnica UNI 11491, FAC CERTIFICA;
 • Conforme alla Norma UNI ISO 29990:2011;

FORMAZIONE, OBBLIGHI DI FREQUENZA ED ESAMI:
 • La formazione sarà effettuata secondo le seguenti modalità: lezioni frontali, schede di pratica 

fuori sede, tirocini pratici con supervisione.
  Le lezione teoriche potranno essere seguite anche via streaming in diretta.  Le lezione teoriche potranno essere seguite anche via streaming in diretta.
 • La frequenza è obbligatoria.
 • Le lezioni frontali perse ( i moduli nel weekend) potranno essere recuperate in altra sede della 

scuola oppure l’anno successivo presso quella di appartenenza. L’attestazione finale non sarà 
consegnata finché l’allievo non frequenterà tutti i moduli previsti.

 • Al termine di ogni annualità l’allievo dovrà sostenere un esame finale (scritto e partico) relativo 
a tutte le materie studiate durante l’anno; se l’esito sarà positivo, gli sarà rilasciato per i primi 
due anni l’attestato di frequenza e al terzo anno la qualifica di OPERATORE in NATUROPATIA. Al 
termine del IV anno sarà invece rilasciata l’attestazione di specializzazione e tirocinio.

ESAMI FINALI:
Gli esami per ogni anno si svolgono nel mese di Luglio in due giornate durante le quali tutti gli 
allievi sosterranno le verifiche finali (scritte e pratiche) e riceveranno le attestazioni e valutazioni 
relative alla propria annualità.

cop
yri

ght
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Docenti
La Scuola si avvale di un corpo docenti altamente qualificato, composto in massima parte da 
naturopati e medici italiani e orientali di comprovate esperienze.

La presenza di tali autorevoli esperti, costituisce una sicurezza per il considerevole apporto 
di conoscenze e per la realizzazione di una didattica organica ed efficace, a tutto vantaggio di 
un apprendimento chiaro, serio ed ampiamente esaustivo.

• Dott. GIUSEPPE PAVANI (Materie Tradizionali Orientali e Occidentali).  
Fondatore della Naturopatia Tradizionale Orientale e Responsabile di ACCADEMIA AINAO.

• Dott.ssa STEFANIA GAMBERONI (Materie Tradizionali Orientali e Occidentali).  
Responsabile di ACCADEMIA AINAO.

• Dott. WU NANFEI (Medicina Tradizionale Cinese | Alimentazione Naturale secondo la MTC). 
Vice-presidente di AINAO associazione.

• Dott. FRANCO CASTIGLIONI (Anatomia e Fisiologia/ Chinesiologia del Movimento).  
Membro del Comitato Tecnico Scientifico di AINAO associazione.

• MONASTERO DI FUDENJI di Salsomaggiore Terme - Parma (Zen)

• Dott. ssa MANUELA ROSSINI (Area fiscale e amministrativa).  
Fa parte del Consiglio Direttivo di AINAO associazione.

• ANTONELLO CALABRESE (Feng Shui)

• Dott.ssa CRISTIANA ZENONI (Fiori di Bach)

• FRANCO SAMMACICCIA (Idroterapia secondo Kneipp)

• Dott. RENATO COLOGNATO (Medicina Quantistica Erboristeria - Erboristeria| Medicina Quantistica)

• Dott.ssa VALENTINA TALAMONA (Anatomia/Fisiologia)

• Dott.ssa MARTINA DE BERNARDI (Chinesiologia del Movimento)
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Piano di studi triennale
I ANNO

Naturopatia D’Oriente ( livello base)
Anma base

Do In (auto-massaggio)| Shiatsu 1° livello
Erboristeria “Yaku Sou Gaku” (Fitoterapia base)

Reiki 1° livello
Tuina base / Introduzione al Qi Gong

Ayurveda base (teoria)
Anatomia e Fisiologia

Zen (principi base)

II ANNO
Naturopatia D’Oriente (livello medio)

Anma avanzato
Makko (stiramento dei meridiani)/ Shiatsu 2° livello
Erboristeria “Yaku Sou Gaku” (Fitoterapia avanzata)

Reiki 2° livello
Tuina avanzato / Pratica del Qi Gong

Chinesiologia del movimento e Semeiotica Medica
Massaggio olistico ayurvedico base (pratica)

Tecniche di meditazione e haragei

III ANNO 
Naturopatia d’Oriente avanzato

Seitai (sistemare il corpo)
Shiatsu 3° livello

Alimentazione naturale secondo i principi della MTC
Reiki 3° livello

Corso base di Feng Shui applicato al Naturopata
Principi amministrativi e legali del Naturopata

Nozioni di primo soccorso occidentale e orientale
Fisiognomica

L’allievo, al termine del terzo anno, ha diritto di accedere all’eventuale 
QUARTO ANNO di specializzazione e TIROCINIO.

IV ANNO (specializzazione e tirocinio)
Medicina Quantistica

Forme per sistemare l’apparato muscolo-tendineo (Sei fuku – sei kotsu)
Studio dei punti (tsubo) energetici e la loro funzione nei trattamenti.

Massaggio Breuss
Shinpiden Reiki

Guasha- Coppettazione- Moxa cinese
Introduzione all’Idroterapia secondo Kneipp

Corso base in Fiori di Bach
Codice deontologico, Etica e Filosofia del Naturopata
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Le materie
NATUROPATIA D’ORIENTE/ MTC “Arte della Salute” 
Insieme di arti tradizionali orientali che mirano principalmente a prendersi cura 
del proprio stato fisico e mentale. Classicamente le varie arti che conosciamo oggi 
separatamente erano tutte unite in un solo concetto e sistema (Kyou Ken Jutsu) 
proprio perché ogni disciplina dall’arte marziale, al massaggio, alle arti energetiche 
ed erboristiche facevano parte di un sistema di vita che aiutava l’individuo a vivere 
pienamente e in salute la propria esistenza con la Natura.
Teoria di Medicina Tradizionale Cinese/Principi Yin-Yang/ Le 5 fasi/Ciclo costruttivo e 
distruttivo
Introduzione alla diagnosi energetica/ Diversi tipi di diagnosi in MTC
I meridiani
Xing Qi (Circolazione energetica nel sistema dei dodici meridiani distinti)
Teoria Zang-Fu (Organi-Visceri)
Energia
I meridiani principali
I meridiani tendino-muscolari
I meridiani curiosi o meravigliosi
I meridiani distinti
I meridiani Lo
Punti principali (attivi/tonificazione/ dispersione, ecc…)

ANMA ”Premere-Strofinare” 
Tradizionale massaggio giapponese nei meridiani  derivante dall’antico Kanpo (modo 
cinese) che mira principalmente a ripristinare il libero movimento energetico e fisico 
del corpo. L’Anma faceva parte del bagaglio di conoscenze dei Nobili Samurai per i 
quali mantenersi in buona salute significava avere più conoscenze volte al benessere 
psico-fisico come l’arte marziale, lo zen, le nozioni di erboristeria e alimentazione, la 
ginnastica, ecc…

SHIATSU “Pressione del dito” 
Tradizionale arte giapponese creata nell’ultimo secolo da Tamai Tempaku.  Lo Shiatsu 
deriva dal più antico An-Ma e si basa su movimenti di stretching e pressioni palmari e 
del pollice in punti (tsubo) lungo il percorso dei meridiani con lo scopo di prevenire e 
correggere squilibri energetici di diversa natura quali mal di schiena, difficoltà articolari e 
di movimento,  problematiche come ansia o malessere psico-somatici.

Storia, origini e principi dello Shiatsu
Nozioni generali di Shiatsu
I meridiani principali, straordinari, meravigliosi – Tsubo (Punti)
Makko-ho (stiramento dei meridiani)
Kata della passeggiata (Sanpo no kata)
Kata generale (prono, supino) – Kata sul fianco – Kata da seduti
Diagnosi- Ampuku – Punti Bo/Yu
Teoria Zang/Fu (Organi/Visceri) – Ketsu (Sangue) – Ki (Energia) – Shin (Spirito)
Hara Gei (Esercizi dell’hara)
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DO-IN 
è una tecnica di auto-massaggio che deriva dalla medicina tradizionale cinese con lo scopo di 

riequilibrare, rinvigorire e potenziare l’energia che fluisce nel corpo. 
Utilizza come strumenti la stimolazione dei meridiani attraverso tecniche di auto massaggio, 

massaggio, meditazione, ginnastica respiratoria. A differenza di altre discipline, una volta 
trasmesso da un insegnante, il Do-in può essere praticato quotidianamente come forma di 

riattivazione e stimolazione dei meridiani.
Nozioni base di Do-in

Forma generale e particolare

ERBORISTERIA e ALIMENTAZIONE  
Kampo Yaku  (Erboristeria) e Yaku So Gaku (Alimentazione)

Studio e applicazione delle maggiori tecniche erboristiche e alimentari per un sano ed equilibrato 
stile di vita e il loro utilizzo come FILOSOFIA ENERGETICO-ALIMENTARE.

Introduzione storica sull’erboristeria
La droga/ Principi attivi

Vie di somministrazione
Legislazione nel settore erboristico

Elenco delle piante officinali
Oligoelementi / Le diatesi

Definizione di squilibrio energetico
Gli stadi dell’alimentazione

Il cibo/ Proprietà
Cereali/Pane /Pasta/Verdure/ Sale/Legumi/Alghe/ecc…

Trattarsi con il cibo / 5 elementi
Trattamenti esterni (impiastri, pediluvi) / Infusi

Erbe di primo soccorso
Principali squilibri energetici

KOMYO REIKI DO 
È una tra le discipline Reiki più vicine al tradizionale insegnamento di Usui non solo per la stretta 
discendenza, ma anche per la concezione di semplicità del metodo e del suo insegnamento. Una 

volta appreso, sarai libero di seguire quello che il tuo istinto e la tua sensibilità ti suggeriranno, 
esattamente come insegnava il Maestro Usui.

In questa sezione sono riportati i programmi d’insegnamento per ciascun livello.

Shoden – 1° livello d’apprendimento
 – Propositi Komyo Reiki Kai

– Cos’è Reiki
– Reiki Ryoho e il fondatore – Storia del Reiki

– I cinque precetti
– Motto Komyo Reiki Kai

– Caratteristiche del Reiki
– Come ricevere Reiki

– Posizioni standard delle mani
– Shudan Reiki (Maratona Reiki)
– Reiki Mawashi (Cerchio Reiki)

– Le posizioni delle mani nel Reiki tradizionale
– I tre modi per elevare il livello della tua energia

– Hatsurei Ho
– Meditazione Anapanasati
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Chuden – 2° livello d’apprendimento
– Reiki Chuden e cosa si apprende
– Uso comune dei simboli
– Primo simbolo e come utilizzarlo
– Secondo simbolo e come utilizzarlo
– Terzo simbolo e come utilizzarlo
– Il trattamento a distanza
– Metodi tradizionali: Tanden chiryo ho, Koky ho, Ghyoshi ho, Heso chiryo ho, Seiheki chiryo ho
– Tecniche tradizionali: Uchite chiryo ho, Nadete chiryo ho, Oshite chiryo ho
– Zenshin kekko (massaggio Reiki)
– Shirushi e jumon

Okuden – 3° livello di apprendimento
– Reiki Okuden e cosa si apprende
– Quarto simbolo
– Come utilizzare il quarto simbolo
– Nozioni di approfondimento sul Reiki (simboli, significati, lignaggio)
– Reiki Ryoho e la sua pratica
– Annotazioni per l’Okuden
– Reiki Ryoho Kyogi – i cinque precetti
– Reiki Ryoho Hikkei
– Intervista ad Usui: spiegazioni per il pubblico

Shinpiden – 4 ° livello
– Come svolgere la cerimonia del Reiju
– I simboli usati per i diversi livelli di apprendimento
– Il Reiju della Komyo Reiki Kai
– Versione corta
– Reiju aperto
– I mudra
– Memoriale di Usui
(da www.komyoreiki.it)

TUINA-ANMO  “Anmo” (premere, frizionare) e “Tuina” (premere, afferrare). 
Antico e moderno massaggio naturale della Medicina Tradizionale Cinese che serve a ripristinare gli 
squilibri energetici nel corpo.
Storia del massaggio cinese
Teoria di Qi, Hue e Jin/Ye
Jin Luo (Meridiani)
Introduzione al massaggio cinese – Tecniche base e avanzate
Le otto manovre principali (Fa)
Trattamento generale e particolare degli squilibri energetici
Basi del massaggio cinese del bambino
Manovre principali e trattamenti
Specializzazioni: MOXA, GUASHA, COPPETTAZIONE.
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PRATICA BASE DI MASSAGGIO OLISTICO AYURVEDA
Ayurveda, dal sanscrito “Scienza della Vita”. Fin dall’antichità, l’arte ayurvedica è stata parte 

integrante della medicina tradizionale indiana, oggi riconosciuta ed utilizzata ufficialmente negli 
ospedali indiani.

L’Ayurveda racchiude un insieme di tecniche manuali, energetiche ed erboristiche-alimentari, che 
mirano al mantenimento dello stato di saluto dell’individuo.

Storia e base teorica dell’Ayurveda
Universo / Energia (Prana)/ Nadi e Chakra

I tre Dosha e le loro caratteristiche
Ayurveda e alimentazione

Base del massaggio Ayurvedico (Abyngam)
Oli essenziali

Tecniche manuali del corpo
Trattamento dei principali squilibri energetici

INFORMAZIONE MEDICA
Insieme di nozioni di medicina occidentale.

Anatomia/ Fisiologia/ Patologia
Primo soccorso

Legislazione sanitaria
Semeiotica Medica

Chinesiologia del Movimento

ZEN “Meditazione”
È la condizione dello spirito che non si attacca a nessuna cosa.  Termine che si  riferisce 

a un insieme di scuole buddhiste giapponesi che derivano per dottrine e lignaggi dalle 
scuole cinesi del Buddhismo Chán a loro volta fondate, secondo la tradizione, dal leggendario 

monaco indiano Bodhidharma. L’insegnamento della postura, che e’ trasmissione dell’essenza 
dello zen, ha luogo in un dojo (luogo della pratica della Via). Esso e’ impartito da un maestro, 
iniziato tradizionalmente. La pratica dello za-zen (meditazione seduta) e’ di grande efficacia 

per la salute del corpo e della mente. Lo zen non può essere racchiuso in un concetto, ne’ reso 
attraverso il pensiero, chiede di essere praticato; il suo fine è il Satori (Illuminazione).

Storia e fondamenta del Buddhismo - La meditazione Zen: postura, respiro, corpo - Kinhin - Tecniche di rilassamento
Esercizi di visualizzazione - Esercizi di respirazione - Koan

MASSAGGIO BREUSS
Il massaggio Breuss alla colonna vertebrale è una disciplina bionaturale ideata dal guaritore 
e naturopata austriaco Rudolf Breuss (1899-1990) e parte dal presupposto che non esistono 

dischi intervertebrali consumati, ma solo “dischi degenerati” e che una rigenerazione sia 
possibile: durante uno sforzo fisico, o più comunemente durante le normali attività diurne i 

dischi intervertebrali vengono compressi, perdendo liquidi. Con esercizi di scarico vertebrale, 
o semplicemente dormendo o riposando in posizione sdraiata le vertebre si allontanano 

leggermente tra di loro, favorendo un riassorbimento dei liquidi da parte dei dischi.
Il massaggio Breuss consiste in diverse manovre di rilassamento e distensione della muscolatura 

intervertebrale che favorirebbero questo processo naturale. Si utilizza preferibilmente 
come prodotto per il massaggio l’olio di iperico (a cui vengono attribuite proprietà sedative e 

antinfiammatorie), ma anche altri oli possono essere utilizzati.
Esiste poi un fase più sottile del massaggio che prevede l’utilizzo di un foglio di carta seta (carta 

velina) da stendere lungo la schiena (abbondantemente unta) del ricevente, mantenendo le mani 
dell’operatore a contatto, di volta in volta lungo l’intera colonna”.
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FISIOGNOMICA ORIENTALE (NIN-SOU)

NIN-SOU “Fisiognomica”
Arte di diagnosi energetica attraverso l’osservazione della postura, del movimento, dello stato del viso e 
degli atteggiamenti quotidiani. Si basa sul principio che l’essere umano e la natura siano l’uno lo specchio 
dell’altra e quindi le nostre problematiche interne si riflettono all’esterno e viceversa.

Le basi, i principi e la storia della disgnosi energetica.
Le quattro diagnosi: Shin
Diagnosi del corpo, della postura e del viso
Definizione di squilibrio energetico/ Principali squilibri
Meridiani energetici e loro interpretazione
Gli stadi della malattia
I sette stadi dell’alimentazione

SEI-TAI “Sistemare il corpo” 
Tecnica giapponese antica che stimola il potere di auto-guarigione del nostro corpo attraverso movimenti 
e stiramenti che l’operatore fa eseguire alla persona per aggiustare eventuali squilibri energetici e fisici. 
Ne fanno parte il Sei-Kotsu (sistemare le ossa), il Sei-Fuku (Sistemare i tendini), il Teate (imposizione delle 
mani), ecc…

Origini e principi base del Seitai.
Valutazione della postura e tecniche di auto-trattamento di Seitai
Dou-Ki (particolare utilizzo di “imposizione delle mani”)
Metodo del panno bollente e del bagno caldo.
Shinsoku Ho (Esercizi di respirazione)
Esercizi vari generali di Seitai.
I principali squilibri energetici trattabili con il Seitai.

CORSO PER NATUROPATI DI FENG SHUI
Il Feng Shui (“vento e acqua”) è una disciplina di origine prevalentemente cinese che si occupa di 
ottimizzare il rapporto tra uomo e ambiente, con particolare riferimento al benessere psicofisico 
dell’individuo, nella propria abitazione o luogo di lavoro.
Programma dedicato ai Naturopati con l’obbiettivo di essere un aiuto per lo studio dell’ambiente circostante 
e sull’influenza di quest’ultimo sull’essere umano e gli squilibri energetici.

Storia, basi e obbiettivi del Feng Shui
Archetipi e principi per la progettazione: il modello di analisi e la ricerca dell’equilibrio negli ambienti (Ying/Yang)
Esercizi fisici
Il metodo denominato “Scuola degli Animali” come griglia sintetica di interpretazione dello spazio abitativo
Un sistema sintetico di valutazione tra immobile e contesto paesaggistico ambientale
Gli effetti di un errato posizionamento sull’organismo
Gli interni e le postazioni fisse
La percezione corporea delle forme e il loro utilizzo
La percezione corporea degli spazi vuoti
Esercitazioni e simulazioni degli esterni e in aula
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ANKYO 
“An” significa massaggiare i canali energetici per riequilibrare l’energia, “Kyo” vuol dire sollevare 

il corpo con calmi movimenti delle articolazioni. L’Ankyo può essere paragonato alle moderne 
manipolazioni energetiche e comprende una serie di mobilizzazioni articolari per ristabilire il 

buon funzionamento delle capacità del corpo. In origine l’Ankyo è stato portato in Giappone dalla 
Cina e nasce come pratica spirituale per “l’Eterna giovinezza” per poi diventare una vera e propria 

arte salutistica.

Introduzione storica e base dell’Ankyo
I meridiani

Ho-Sha
Kyo – Jutsu Principi e posture

Ankyo (forma base)
Ankyo (forma avanzata)

I principali squilibri energetici

FIORI DI BACH
Base e principi sull’utilizzo dei Fiori di Bach applicati al Naturopata.

 
La Floriterapia e in particolare i Fiori di Bach: come utilizzarli al meglio per l’auto-cura

Chi era il Dottor Edward Bach: brevi cenni della sua vita
Spiegazione e sperimentazione delle proprietà terapeutiche delle 38 essenze floreali del dr. Bach

Come preparare una miscela di Fiori di Bach per se stessi o per gli altri: materiali, dosaggi, istruzioni tecniche

AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE DEL NATUROPATA
Istruzione sull’attuale legislazione italiana riguardo la figura del Naturopata e dell’Operatore 

Olistico e principi amministrativi di gestione.

Figura del naturopata nella realtà odierna
Legislazione sanitaria e amministrativa

Regolamento deontologico
Regole sulla privacy

Legge 4/2013
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MEDICINA QUANTISTICA
Con “medicina quantistica” si intende un nuovo tipo di approccio visto con un’ottica di base che prevede 
studi legati alla fisica quantistica. L’essere umano è “costruito” da materia ed energia, legate in modo 
inscindibile in grado di potersi trasformare, attraverso i processi biologici l’una nell’altra. L’energia è 
però anche vibrazione che in termini fisici diventa frequenza, per cui detto questo un corpo può anche 
emettere o assorbire frequenza. Ogni cellula del nostro organismo, tramite il suo DNA che funziona come 
un trasmettitore–ricevitore, emette e può ricevere segnali informazionali (frequenze) e tutte le cellule 
dell’organismo sono in continua e istantanea comunicazione fra di loro e si scambiano messaggi elettrici 
con precisi effetti biologici. Quando insorge un disturbo in questo scambio di informazioni e quindi nel 
sistema di autoregolazione, potenzialmente siamo di fronte ad una condizione di squilibrio energetico che 
porta ad una situazione non-fisiologica. La Medicina Quantistica studia l’aspetto energetico-elettromagneti-
co della fisiologia e interviene su questo piano.

IDROTERAPIA SECONDO KNEIPP
Per idroterapia si intende un insieme di pratiche della medicina naturale volte a curare particolari disturbi 
attraverso l’uso dell’acqua, la spazzola, l’argilla o la terra. L’Idroterapia si serve in particolare di stimoli 
termici, meccanici e chimici che l’acqua induce sul corpo umano.
La storia dell’idroterapia ha inizio con i medici egizi, ma sono i Greci a concepire la cultura dell’acqua per 
scopi terapeutici. Molti dei procedimenti idroterapici utilizzati oggi furono messi in pratica già da Ippocrate. I 
Romani elevarono il valore dell’acqua mediante le terme e le installazioni balneari.
I benefici terapeutici dell’acqua sono molteplici. L’acqua fredda, restringendo i vasi sanguigni, consente 
di ridurre le infiammazioni e le congestioni. Alternando l’acqua fredda a quella calda, si ottiene la 
stimolazione della circolazione sanguigna. L’acqua calda è in grado di ridurre la tensione muscolare e 
aumentare la sudorazione, permettendo l’espulsione di tossine. L’idroterapia è una specifica forma di 
trattamento.
L’idroterapia consente effetti benefici per tutti, ma in particolar modo, a seconda delle terapie applicate, 
viene consigliata per poter curare emorroidi, gonfiori e infiammazioni, foruncoli, ustioni, affaticamento dei 
muscoli, dolori post-operatori, congestione toracica, ansia, stress, sovrappeso, dolori gastro-intestinali 
cronici, stati congestizi del fegato, della milza, del colon e impotenza sessuale. Tra le diverse tecniche 
usate dall’Idroterapia vi sono la frizione fredda, la spazzolatura, frizione fredda, impacchi di argilla o terra, 
impacchi e bagni caldi o freddi, bagni di vapore.
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Costi
Quanto costa la nostra scuola’

FORMULA TUTTO 
COMPRESO!

Divisa della scuola | blocco e 
portablocco + kit per la pratica 

personalizzato e diverso per ogni anno 
| chiavetta USB (4GB) con tutte le dispense 

delle materie studiate durante l’anno 
di formazione | stage finale 

(esami) | attestato di 
frequenza o di qualifica 

a seconda dell’anno.

COME 
PAGARE?

La scuola offre diverse 
soluzioni, dal saldo immediato 

dell’intera annualità 
(con lo SCONTO!) 
a comode RATE 
personalizzate!

ANNUALITÀ: 
costo 

tot. € 1.830 
comprensivo di IVA 

+ 20 euro 
(tessera socio 

Associazione Italiana 
Naturopatia e Arti Orientali asd)

Accademia AINAO riconosce e sostiene il lavoro svolto dall’Associazione Italiana Naturopatia e Arti Orientali asd, un’associazione sportiva dilettantistica impe-
gnata nel favorire la conoscenza e l’utilizzo delle arti orientali e richiede che i partecipanti ai suoi corsi risultino ad essa iscritti. La quota SOCIO annuale, valida 
per tutto l’anno solare, è di 20 euro e deve essere versata direttamente in sede all’inizio del Corso a cui si partecipa, nel caso in cui non se ne sia già membro 
compilando il modulo di richiesta adesione dell’associazione. I Soci e Tecnici dell’Associazione Italiana Naturopatia e Arti Orientali asd godono di vari vantaggi, 
convenzioni e informazioni di supporto per tutto ciò che riguarda le discipline bio-naturali.



Sede Centrale
GAVIRATE (VA) 
presso A.I.N. e ARTI ORIENTALI 
Via IV novembre, 25

Web’
www.accademiainao.it
FB: @ACCADEMIAINAO

CONTATTI: 
info@accademiainao.it    
338 1276046 – 333 7316312
Protocollo d’intesa con A.I.N. 
e ARTI ORIENTALI ASD: 
www.ainao.it



Naturopatia
Tradizionale
Orientale

Protocollo d’intesa

Istituto Italiano
Medicina Tradizionale 

Cinese

Percorso qualificato da


