
Il Sistema linfatico svolge un ruolo fondamentale nei meccanismi di regolazione biologici. Il suo

buon funzionamento interessa almeno 5 grossi ambiti.

1. Rinforzo del Sistema Immunitario: infezioni ricorrenti, patologie da raffreddamento,

allergie e intolleranze sono strettamente legate ad un mal funzionamento

del sistema Linfatico.

2. Regolazione dello smaltimento delle Tossine del nostro organismo:

il loro accumulo in periferia rallenta le funzionalità organiche

sovraccaricando gli organi emuntori ed il loro meccanismo di

smaltimento delle scorie; questo comporterà una notevole

intossicazione tissutale con ripercussioni su tutti i distretti

corporei.

3. Attenuazione della Sintomatologia Dolorosa: le

sostanze di scarto depositandosi a livello connettivo

e delle articolazioni producono dolori distrettuali

e diffusi che solo la regolazione linfatica a volte

può attenuare. Esso diventa quindi fondamentale

in ogni Terapia del Dolore.

4. Sostegno Emotivo: la linfa viene definita

Tampone Psichico, è ad essa che chiediamo

aiuto ogni qualvolta ci confrontiamo con uno

stress ambientale intenso. La Paura muove

la linfa dicevano i vecchi maestri, regolarla

servirà ad alleviare diverse condizioni

dell'attacco di panico o fobie generalizzate.

5. Trattamento dei Focus-Campi di disturbo:

uno dei problemi più frequenti in medicina

biofisica è la presenza di un'alterazione in un

determinato distretto (cicatrici, problemi

dentali, tonsillari, oculari, addominali, pelvici)

che è causa di una patologia in un distretto diverso

(da mal di testa ad allergie). Trattare quel Focus a

monte servirà a lenire quindi il sintomo a valle.

Impareremo a regolare attraverso l'uso del colore punti

riflessi linfatici; questo ci aiuterà nella gestione di

problematiche specifiche presenti nei succitati 5 ambiti.

Programma:

- Il Sistema linfatico

- La diagnostica segmentale

- Fisiognomica

- Le forme terapeutiche linfatiche e le somatotopie dell'esogetica

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.

Dr.ssa Piera Alba Iasella
Medico-chirurgo, specialista in Medicina fisica e

della riabilitazione, diplomata in Cromopuntura e

diagnosi Kirlian con l’Istituto Internazionale Peter

Mandel, integra nella sua pratica clinica quotidiana

l’uso di diverse riflessoterapie fra cui auricoloterapia

e cranio puntura.

MEDICINA ESOGETICA

7/8 Aprile 2018
Sabato dalle 10.00 alle 18.00

Domenica dalle 09.00 alle 16.00

romo pharma
CROMO PHARMA IN COLLABORAZIONE CON
L’ISTITUTO INTERNAZIONALE PETER MANDEL

Corso di formazione

DISTURBI DEL SISTEMA LINFATICO
E TERAPIA DL DOLORE

Verona
Hotel San Marco

Via Longhena, 42

Il corso sarà tenuto da

Dr. Vincenzo Primitivo

Dr.ssa Piera Alba Iasella

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

info@cromo-pharma.it

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

ad altre professioni

della salute e del benessere

Costo
Euro 300,00 (IVA inclusa)

Cromo Pharma
di Ada Gavioli & C. sas

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

Tel. e fax 0376 408128 - P. IVA 02177670201


