
L'apparato endocrino o sistema ormonale è costituito da un insieme di ghiandole

che producono delle sostanze proteiche dette ormoni.

Il funzionamento del sistema endocrino si basa su una fitta rete di scambi

di regolazione che ha l'obbiettivo di rispondere perfettamente alle

esigenze dell'organismo. La produzione stessa di ogni ormone

dipende da fattori stimolanti o inibenti, a seconda dell'azione

che si vuole produrre.

La Medicina Esogetica

ha messo a punto dei sistemi terapeutici volti a regolare

le disfunzioni del sistema ormonale-metabolico. L'uso

della Cromopuntura su punti riflessi corporei dei

principali organi endocrini consentirà il riequilibrio

ed il rinforzo delle loro funzioni.

Questo seminario ha lo scopo di illustrare i

meccanismi biofisici di indebolimento del

sistema ormonale- metabolico per effettuare

di conseguenza una corretta diagnosi e di

portare il partecipante a saper utilizzare i più

importanti mezzi terapeutici per ripristinare

l'adeguata funzionalità del sistema stesso.

Programma:

- Modello di base endocrino: diagnosi e terapia

- Asse causale endocrino: trattamento

riflesso sui piedi e sul cranio

-  Te r a p i a  p e r  T i ro i d e ,  A s s e

Ipofisi/Ipotalamo, Epifisi e regolazione

della melatonina

- I 7 organi di comando endocrini

(talamo, ipofisi, ipotalamo, epifisi-

sistema limbico, midollo allungato,

corpo calloso) e la loro regolazione

terapeutica

- Introduzione alla terapia di Induzione

- Esercitazione pratica

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

16/17 Marzo 2019
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 ormonale e del
metabolismo.
Il modello di base endocrino

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

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

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


