
Cromopharma in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Peter Mandel

PSICOLOGIA E
MEDICINA QUANTISTICA:

NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI

L’uso di antidepressivi, ansiolitici e sonniferi 
è un fenomeno sempre più diffuso nella 
nostra società e cresce esponenzialmente la 
richiesta d’aiuto a psichiatri e psicoterapeuti. 
Tutte le sfumature della tristezza, dalla 
semplice malinconia alla depressione 
conclamata, rappresentano ormai la 
quotidianità; le paure individuali, dalle più 
semplici fino agli attacchi di panico o a veri 
propri stati d’angoscia pervadono la nostra 
vita impedendoci di goderne liberamente; 
le nevrosi d’ansia, le piccole ossessioni, 
l’estrema difficoltà nel riuscire a staccare la 
spina e lasciare riposare la testa scandiscono 
l’esistenza di ciascuno di noi rendendola 

particolarmente dura da affrontare. Il disagio 
psicologico, in tutte le sue forme,  fa ormai 
definitivamente parte integrante del corso 
della nostra storia personale e sociale e 
scaturisce dal nostro vissuto, nell’istante 
stesso in cui noi ne comprendiamo il 
senso esso non ha più ragione d’essere. 
L’infelicità dell’uomo, la sua malattia, deriva 
da una vita caratterizzata da paure inutili e 
ingiustificate, da desideri insoddisfatti, dal 
privarsi di quello che è l’unico piacere reale: 
il piacere di essere. L’unico obiettivo deve 
essere la guarigione intesa come liberazione 
dell’anima dalle preoccupazioni della vita per 
arrivare alla semplice gioia di esistere.

VERONA
HOTEL SAN MARCO - VIA LONGHENA,42

€ 400,00 Iva inclusa
Per gli associati A.cro sconto del 10%

09-10-11 GIUGNO
VEN-SAB > 10.00-18.00 • DOM > 10.00-17.00

SCOPRI IL PROGRAMMA >



PROGRAMMA

Comprensione delle cause dei principali disturbi emotivi da un punto di vista psicologico.
Inquadramento dei conflitti biologici ad essi sottesi.
Valutazione del retroscena genealogico che ne ha programmato l’insorgenza.

VINCENZO PRIMITIVO

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

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.

PASSAGGIO ALL’AZIONE

PRESA DI COSCIENZA

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 andando a rimuovere il loro nucleo fondamentale 
legato a credenze limitanti e condizionamenti ambientali

Info
Luisa Gavioli, tel. 0376.408128 - cell.349.6945601
e-mail: cromo.pharma@gmail.com

Coordinate bancarie:
B.Pop.mn Ag. Sant’Antonio di Porto Mn
IBAN: IT28Q0558457820000000003241
Int. Cromopharma - Piazza San Giorgio, 8
46030 San Giorgio di Mn

Cromopuntori, naturopati, medici, psicologi, fisioterapisti, osteopati ed altre professioni della 
salute e del benessere.

A CHI È RIVOLTO


