Pranoterapia Scientifica
Corso Avanzato

(90 ore didattiche)
Disponibile online con 4 giorni personalizzati in sede
I Corsi sono indirizzati a:
 coloro che coloro che intendono intraprendere
e/o ampliare una Libera Professione;
 coloro che amano curarsi in modo naturale;
 Studi Associati ed Operatori dei settore ad
ogni livello;
 Operatori del settore Energetico (Reiki,
Chakraterapia, Yoga, Shiatsu, Riflessologia,
etc.);
 Naturopati e Medici motivati ad inserire la
 Pranoterapia nei propri metodi di prevenzione

Campus|framens

campus.framens.it
Programma del Corso
Corso Base
Inizieremo chiarendo ciò che non è la pranoterapia
per poi giungere a delinearne gli aspetti e i
riconoscimenti ottenuti dalla Comunità scientifica.
La pranoterapia non rientra nella corrente di
pensiero, oggi giorno tanto in voga, definita New Age
e meno che mai si connota con l’occultismo.
La pranoterapia, nata come arte, si sta affermando
sempre di più su base scientifica; essa consiste nella
pratica di imporre le mani donando il prana.
La pranoterapia è la “madre” di tutte le discipline
energetiche. Anche in seno a una concezione
scientifica, la pranoterapia è riconosciuta la
medicina naturale per eccellenza! Non è né lesiva né
invasiva, ha il merito di ripristinare “l’omeostasi”,
vale a dire l’equilibrio funzionale e vitale
dell’organismo; può essere adottata come mezzo
preventivo, curativo e riabilitativo.
L’azione pranica si esercita principalmente in due
modi:
1) per mezzo del “calore” (fotoni infrarossi),
2) per emissione di onde elettromagnetiche a
bassa frequenza anche dette chirofrequenze
(dal greco chiros cioè mani) che il
pranoterapeuta indirizza, tramite le mani
appunto, sotto la spinta della volontà e il
controllo della mente, alla persona trattata.
Il prana scaturisce dal desiderio di “prendersi cura
della persona” (non di “guarire” come molti
impropriamente asseriscono). Questo, a sua volta,
opera sulla corteccia cerebrale dell’operatore
producendo onde alfa cerebrali le quali, attraverso
complessi
processi
fisiologici,
inducono
vasodilatazione dei capillari sanguigni a livello del
derma delle mani con conseguente maggior

I corsi concorrono al raggiungimento del monte ore di
specializzazione per il conseguimento del Diploma di
Naturopatia. Alla fine dei corsi verrà rilasciato, previa
valutazione dell’allievo, un attestato delle competenze.

irrorazione di sangue e quindi rilascio di calore. A tutto
ciò segue l’emissione di onde elettromagnetiche a
bassa frequenza, le chirofrequenze già menzionate.
Il prana non è un fatto culturale, ma è un “prodotto
naturale” e legato al desiderio di dare e di donare:cioè
alle motivazioni umane dell’operatore e alle intenzioni
profonde coscienziali che determinano il suo agire.
 Il concetto di Prana nelle Medicine Orientali
 La medicina tradizionale cinese e la sua funzione
 I meridiani
 Le energie dell’uomo
 Sistema endocrino,immunitario e trattamento
della psiche
 Il trattamento della testa
 Centri energetici e loro utilizzo in Pranoterapia
 Cherokee: tecniche energetiche e recupero
energetico
 L’energia vitale
 Le onde cerebrali emesse dal Pranoterapeuta
 Campo elettrico della cellula
 Campi elettrici ed elettromagnetici in terapia
 Funzionamento dei meccanismi cellulari
 Biofotoni
 Chirtest
I corsi sono tenuti da:
Dott. Maurizio Maniccia, Naturopata, Esperto in
Pranoterapia e Craniosacrale.

"I migliori maestri sono quelli che ti
indicano dove guardare, ma non ti dicono
cosa vedere" (Alexandra K. Trenfor)

Prof. Luciano D’Abramo, Fisico, Prof. In Informatica e
Statistica presso l’Università “La Sapienza” di Roma e
l’Università di L’Aquila, Ricercatore in ambito delle
Teorie di Frontiera della Scienza

Quota di adesione

Euro 1.590,00 tutto compreso

(IVA, iscrizione, assicurazione, dispense, esame finale
e Attestato delle Competenze)
60% iscrizione, 40% inizio lezioni in aula
Chi contrattualizza entrambi i corsi usufruisce di uno
sconto del 10% sia per il Base che per l’Avanzato.

Sconti (cumulabili)

7% per pagamento anticipato in soluzione unica
7% ai già Corsisti (escluso Naturopatia)
10% a chi presenta un'altra persona
15% a chi presenta 2 altre persone
20% a chi è già iscritto a Naturopatia (25% oltre le
250 ore di spec.ne)

Contatti
FRAMENS – Free Academy for Medicines
and Naturopathic Sciences
 +39 339.5631792 - +39 06 5833 3474
info@framens.it
campus.framens.it

