
Carissimi, 

 

Scrivo queste righe per ringraziare il Consiglio Direttivo e in particolare il Presidente Sig. Jose 

Bellesini e per partecipare a tutti i Soci quanto capitatomi in un momento di difficoltà. 

In seguito a una intervista di Striscia la notizia che denigrava una “sedicente kinesiologa” non 

iscritta all’A.K.S.I. la quale sosteneva di poter guarire la miopia con le pratiche kinesiologiche, 

fui contattata dal proprietario del mio studio che mi fece intendere di non essere più gradita. 

Mi intimò di lasciare lo studio entro un certo termine nonostante fossi perfettamente in regola 

sia con il contratto di locazione, sia perché in possesso di partita iva e iscrizione all’A.K.S.I.  

Il suo timore era che la mia figura professionale potesse togliere prestigio a uno studio medico 

tra i più importanti di Avellino in quanto ospitante primari di altissimo livello.  

Preoccupata, chiamai il Presidente Bellesini il quale immediatamente mi rassicurò dicendomi 

che mi avrebbe inviato la lettera che stava predisponendo per contestare l’operato di Striscia la 

notizia esortandomi a consegnarne copia al titolare dello studio e a comunicargli che, nel caso 

non avesse ritirato immediatamente la sua intimazione a lasciare lo studio, sarebbe stato 

personalmente contattato dal Presidente dell’A.K.S.I. per informarlo che, in caso di bisogno, la 

stessa sarebbe intervenuta per tutelare i miei interessi e la mia immagine professionale.  

Tale interessamento mi rasserenò molto. Fortunatamente la situazione rientrò pacificamente 

quando mostrai al proprietario la sopracitata lettera e la mia iscrizione all’A.K.S.I., in quanto 

comprese la mia appartenenza professionale a una Associazione Professionale rappresentativa 

a livello nazionale. In ogni caso, il semplice interessamento del Presidente Bellesini mi ha fatto 

comprendere l’importanza di avere alle spalle un’Associazione che costituisce una garanzia per 

tutti noi. 

Con la presente intendo esprimere un sentito grazie per l’impegno costante profuso in tutti 

questi anni teso a rendere la figura del Professionista in Kinesiologia sempre più credibile e 

affidabile. 

Un caro saluto a tutti 

Dott.ssa Angela Coppola  

Professionista in Kinesiologia con qualifica di Consulente dello Sviluppo Personale metodo One 

Brain 


