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Cromopharma in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Peter Mandel

DOLORE E MEDICINA QUANTISTICA: NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI

Attraverso i nostri dolori articolari e vertebrali esprimiamo un disagio che non si limita solo all'aspetto 
fisico, ma coinvolge anche quello psicologico e spirituale. Quali sono i traumi del nostro vissuto, quali 
conflitti nella nostra esistenza, quali memorie patologiche ereditate dalla nostra famiglia, ma anche 
quali obbiettivi abbiamo mancato nella nostra vita, quali i desideri frustrati, quali le esperienze negate, 
siamo oggi chi avremmo voluto essere realmente? La risposta a queste domande è registrata in ogni 
nostra articolazione, in ogni singola vertebra, la memoria di tutto questo è ancora presente in esse. 
Capire allora di cosa ci parlano articolazioni e vertebre e qual è lo specifico significato che si cela in 
ognuna di esse, ci permetterà di comprendere la natura reale del problema che si nasconde dietro al 
dolore di quel paziente, impostare un adeguato percorso terapeutico, aiutarlo a rielaborare 
profondamente quei disagi vissuti. Sarà questa la chiave che ci permetterà di alleviare la sua sofferenza 
fisica.

Programma

Presa di Coscienza
- analisi della patologia dolorosa articolare e vertebrale
- perché insorge il dolore: analisi del retroscena biologico e genealogico di ogni 
singolo distretto
- modalità d'uso del sintomo: i disagi osteo articolari e vertebrali vengono a dirci 
quali sono le strade da intraprendere nella nostra vita e i cambiamenti da 
effettuare

Passaggio all'Azione
- terapia corpo: tratteremo l'aspetto sintomatico tramite l'uso di cromopuntura, 
agopuntura, auricoloterapia e integratori naturali
- terapia anima: lavoreremo sul retroscena psicologico con fiori di Bach, prodotti 
omeopatici specifici e meditazione con mantra
- terapia spirito: agiremo sulle cause ultime di malattia grazie a disegni evocativi 
cutanei, acqua informata con simboli archetipici e pratica di affermazioni e 
visualizzazione

Medico-chirurgo, 
esperto in 
Cromopuntura e 
diagnosi Kirlian, 
referente per l'Italia
dell'Istituto
Internazionale di 
Peter Mandel. 

10-11-12 marzo a Desenzano

Da anni si occupa della risoluzione
attraverso il colore dei conflitti
genealogici, prenatali e del parto e 
studia la corrispodenza tra valore
simbolico della malattia, la sua
localizzazione cutanea e conseguente
regolazione.
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