
Nel corso della nostra vita dobbiamo inevitabilmente confrontarci con una serie di ostacoli:

traumi fisici e psichici, lutti, sventure, separazioni, ricordi negativi e tanto altro.

La memoria di questi CONFLITTI rimane registrata dentro di noi, in aree ben

precise del nostro cervello: Amigdala ed Ippocampo. Questo crea dei

blocchi che ci limitano, impedendoci di evolvere. Sintomi e malattie,

anche a distanza di anni dai traumi, sono la conseguenza di

questi blocchi ed il segnale che il corpo non è stato in grado

di rielaborarli.

Studi scientifici ci dicono che la maggior parte dei

conflitti che svolgono un ruolo prioritario

nell'insorgenza delle attuali malattie si verificano

in un periodo ben preciso della nostra vita:

- Traumi subiti nei 9 mesi di GRAVIDANZA

- Traumi al momento del PARTO

- Traumi nell'età PREPUBERALE

Ruolo particolare lo svolgono anche

relazioni difficili e conflittuali con i nostri

GENITORI, impor tanti perchè si

ripercuotono nella nostra visione di

m a s c h i l e  e  f e m m i n i l e .  L a

CROMOPUNTURA rappresenta uno

strumento straordinario per riordinare

e cancellare la memoria dei traumi

verif icat is i  in  questo periodo,

consentendoci di raggiungere due

obiettivi principali:

- Aiutare le persone a liberarsi da questi

sovraccarichi ed impedire che ritornino

- Trattare i sintomi attuali che di quei conflitti

sono la inevitabile conseguenza

Programma:

- Identificazione dei principali traumi

e conflitti occorsi nella nostra vita

- Terapia prenatale

- Terapia dei traumi pre-puberale

- Terapia per la soluzione dei conflitti

- Terapia del ricordo registrati in Amigdala e Ippocampo

- Terapia del conflitto materno e paterno

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

8/9 Giugno 2019
Sabato dalle 10.00 alle 18.00

Domenica dalle 09.00 alle 16.00

CROMO PHARMA IN COLLABORAZIONE CON
L’ISTITUTO INTERNAZIONALE PETER MANDEL

Corso di formazione

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
E CROMOPUNTURA 1°

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


