
Mi chiamo Marisa Rigoni 

Ho fatto degli studi di formazione professionale, dopo di che sono stata titolare per  

tanti anni di un negozio di Sanitaria Corsetteria e Ortopedia,  

questo lavoro è stato per me occasione per offrire  una soluzione a molti problemi  

ed un sollievo per le persone che si rivolgevano a me. 

Per lo stesso motivo cioè   dare sollievo alla sofferenza delle persone, ho cominciato 

nel 2006 a frequentare i primi seminari di Metamedicina . L’ intero corso di studi  e 

di seminari della scuola stessa mi ha permesso di trovare  quelle  risposte ai  miei 

problemi emozionali sentimentali e fisici che   cercavo dentro di me da anni. 

In parallelo ho anche frequentato e superato i quattro anni di scuola di Naturopatia 

“ La Mandragola” - Cesena 

Mi sono diplomata superando l’ esame finale nella Scuola di Naturopatia La 

Mandragola nel 2015. 

Sempre nel 2015 sono diventata  consulente di Metamedicina, completando  un 

percorso formativo che è durato 10 anni. 

Sono presidente di un’associazione che si chiama A.M.O.R.E.  ;  Acronimo che 

significa:  

Accademia di Medicina Olistica Riequilibrio Energetico. 

 Organizzo da anni, seminari e conferenze con Claudia Rainville ed Yvan Herin, 

compagno di vita di Claudia che a sua volta conduce seminari e conferenze. 

Lavoro e collaboro con mio marito Gabriele Muratori medico, radiestesista, 

agopuntore, dove nello stesso studio medico utilizziamo la medicina ufficiale ed 

alternativa. 

 

 

Mercato Saraceno 16/09/1958 Titolare per  tanti anni di un negozio di Sanitaria 

Corsetteria e Ortopedia, Ha frequentato i seminari di Metamedicina: Liberazio- 

ne delle memorie emozionali - Ego e Mentale - La Responsabilità - Le Dipendenze 

Affettive, Ha frequentato l’intero corso di studi: META 1-META 2-META 3-META 4, 



Consulente di 

Metamedicina, con  un percorso formativo durato 10 anni, Naturopata presso la 

Scuola di Naturopatia “La Mandragola” Cesena, Presidente di un’associazione che si 

chiama A.M.O.R.E. 

(Accademia di Medicina Olistica Riequilibrio Energetico), Organizza da anni, seminari 

e conferenze con Claudia Rainville ed Yvan Herin, lavora e collabora col marito 

Gabriele Muratori 

medico, radiestesista, agopuntore, nel cui studio medico si utilizza la medicina 

ufficiale ed alternativa. 


