
Quando ormai il conflitto ha raggiunto il suo apice, quando da troppo tempo

stiamo vivendo una situazione emotivamente pesante, quando la

capacità di reazione è annullata,  il corpo cede, si sfalda, arrivano

malattie gravi e degenerative. Il compito della cromopuntura

diviene allora quello di orientarsi sulle cause che hanno

determinato tutto questo, regolare e sciogliere i

sintomi alla loro origine, arrivare al cuore del

problema ed affrontare il suo nucleo fisico,

psichico e spirituale.

Il colore ristabilisce per risonanza il ritmo

della vita, quel ritmo che nelle

malattie gravi e degenerative è

ormai andato perduto.

Programma

- Terapia di base delle

malattie degenerative

- Diagnosi e Terapia dei

segmenti corporei riflessi

sulla schiena

-  Tr a t t a m e n t o  d e l

Mesenchima e  del la

Neuroglia

- Regolazione del Midollo

A l l u n g at o  ( p u n t o  d i

partenza di tutte le malattie

degenerative)

- Le 3 Ellissi: Esistenza,

Percezione, Coscienza

profonda

-  R infor zo del

S i s t e m a

Immunitario

- Ripristino della

For za Vitale  e

R i g e n e r a z i o n e

Fisica

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

5/6 Maggio 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

Cromopuntura e trattamento delle
Patologie Gravi e Degenerative

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


