
Il terapeuta moderno è chiamato a svolgere una funzione sempre più importante e complessa

nel panorama clinico attuale; ha la necessità di andare oltre la semplice applicazione

di protocolli terapeutici standardizzati per prendere in carico a 360º il paziente

che si presenta alla sua osservazione e accompagnarlo in un processo globale

di guarigione. 

Il Terapeuta Moderno non potrà più lavorare esclusivamente sul

sintomo, ma dovrà occuparsi delle condizioni all'interno delle

quali quel sintomo si esprime: debolezze fisiche e carenze

organiche, rallentamento dell'attività cognitiva e della

funzionalità cerebrale, emozioni sotto pressione e

aspirazioni personali frustrate. Sempre più importante

sarà inoltre occuparsi di prevenzione al fine di ridurre

l'insorgenza di sintomi, garantire una buona

qualità della vita e ritardare gli effetti

dell'invecchiamento. 

L'obiettivo del corso è fornire al partecipante

gli strumenti per gestire le nuove sfide della

medicina moderna e aiutare il paziente,

attraverso i 4 Esercizi del Protocollo Well

A g i n g  Q u a n t i c o,  a d  e s e r c i t a r s i

quotidianamente lungo la strada della salute

e del benessere psico-fisico e spirituale.

Programma: 

Esercizio Corpo

L'obiettivo di questo esercizio è prendersi

cura della componente fisica del nostro

organismo. Impareremo a:

1- fornire un modello di Alimentazione

Personalizzata  e ad educare ad una corretta

Igiene Alimentare

2- garantire una profonda Disintossicazione

organica da xenobiotici e interferenti endocrini:

Cromobodydetox

3- regolare il Metabolismo per raggiungere il peso

adeguato: Cromodiet

4- scandire il Tempo: organizzare la propria giornata in base

ai ritmi del proprio corpo

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

Mandel. Da anni si occupa della risoluzione attraverso il colore dei conflitti genealogici, prenatali e del parto e

studia la corrispondenza tra valore simbolico della malattia, sua localizzazione cutanea e conseguente regolazione

con la Cromopuntura.

MEDICINA QUANTISTICA

17/18 Marzo 2018
 Sabato dalle 10.00 alle 18.00

Domenica dalle 09.00 alle 16.00

romo pharma
CROMO PHARMA IN COLLABORAZIONE CON

ASSOCIAZIONE CROMOPUNTORI

Corso di formazione
WELL AGING QUANTICO
Esercizio Corpo

Desenzano del Garda (BS)

Il corso sarà tenuto dal

Dr. Vincenzo Primitivo

Coordinate bancarie
Banca Popolare di Milano

Ag. Sant’Antonio di Porto Mantovano

IBAN: IT 28 Q0558457820000000003241

Intestato a Cromo Pharma sas

Modalità d’iscrizione
Via e-mail a Cromo Pharma

cromo.pharma@gmail.com

Compilando il modulo on line del sito

www.cromo-pharma.it

Telefonicamente Sig.ra Luisa Gavioli

0376 408128

A chi è rivolto il corso
Naturopati, Medici, Psicologi, Infermieri, Estetiste

ed altre professioni della salute e del benessere

Costo
Euro 300,00 (IVA inclusa)

Euro 270,00 (IVA inclusa) per gli associati A.Cro.

Cromo Pharma
di Ada Gavioli & C. sas

Loc. Valdaro - Via Enrico Fermi, 6B - 46100 Mantova

Tel. e fax 0376 408128 - P. IVA 02177670201

Prossimi appuntamenti:

- 12/13 Maggio - Verona - Esercizio Intelletto

- 20/21 Ottobre - Desenzano d/G. - Esercizio Anima

- 1/2 Dicembre - Desenzano d/G. - Esercizio Spirito


