
	
	
	 	
	 					 	 		
	

vi invita in Toscana per 
IMPARARE LA MEDICINA ENERGETICA  

	

Dal 15 al 22 settembre 2018 
 

	
	

La vacanza di educazione al benessere 
	

Godere delle meraviglie della Toscana: studiare, esplorare, visite, arte, storia, 
campagna e mare, cibo e vino. 

	

Raggiungeteci per una settimana intensiva di corsi, workshop ed esercitazioni 
pratiche per l’applicazione della medicina energetica attraverso i dispositivi 
Seqex di Ionorisonanza (ICR). 

	

Sono in programma anche  alcune  escursioni:  visita  alla  zona  Bolgheri  con 
degustazione di vini e cena in un ristorante a picco sul mare, una giornata a Pisa 
e Lucca con pranzo in una trattoria tipica e barbecue in una fattoria con musica 
dal vivo. 

	
	

 
Pacchetto per 7 giorni tutto incluso 

	

Iscrizioni entro il 15 agosto. 
	

Tel: 0461 830 300 
Email: Sofia@ Seqex.it 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
Alloggio: Green Park Resort: www.GreenParkResort.com 
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WORKSHOP IN PRIMO PIANO 
	

PRIMI PASSI NELLA 
IONORISONANZA 

Dr. Alessandro Greco: effetti 
biologici dei campi elettromagnetici con    
particolare attenzione al fenomeno 
della Ionorisonanza. Corso base per 
professionisti che si avvicinano per 
la prima volta ai dispositivi Seqex o per 
coloro che intendono approfondire la 
conoscenza della tecnologia. Viene 
presentato il sistema Seqex ed in 
particolare il dispositivo professionale 
Seqex MED con i programmi per uso 
terapeutico. Verranno fatti esempi 
concreti ed esercitazioni pratiche 
utilizzando la strumentazione. 

MEDICINA INTEGRATA 

Dr. Edoardo Rossi: mostrerà come 
la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) 
abbia sviluppato una straordinaria 
conoscenza del corpo umano ed 
abbia creato una mappatura con 
centinaia di punti riflessi da pungere 
mediante aghi. Il Dott. Edoardo Rossi, 
direttore del centro di medicina 
integrata dell’ospedale Gallino di 
Genova, presenterà gli ultimi risultati 
ottenuti con l’utilizzo dei dispositivi 
Seqex per il supporto dei pazienti in 
chemioterapia e con malattie 
autoimmuni. 

AGOPUNTURA CON PUNTALE 
SEQEX PER LA TERAPIA DEL 
DOLORE E IL BENESSERE 

Dott.ssa Maria Teresa Corsetti: 
L’agopuntura è stata praticata per 
oltre duemila anni ed è utilizzata per 
ripristinare salute e benessere in molte 
condizioni. È anche ampiamente 
utilizzata per la terapia del dolore. La 
base dell’agopuntura è la stimolazione 
delle zone energetiche (anche note 
come “punti”), attraverso cui si può 
ripristinare l’equilibrio energetico di un 
individuo così come la sua salute.     
I punti possono essere stimolati con 
l’utilizzo del puntale Seqex. Durante il 
workshop verranno presentate le basi 
per la diagnosi energetica con 
applicazioni pratiche su differenti 
patologie. 

ANTHROPOS 

Dott. Alberto Garoli: dimostrerà 
come le dimensioni corporee siano 
strettamente correlate alla fisiologia e 
allo stato di salute di un individuo, così    
come possono indicare i ritmi cerebrali 
più favorevoli al suo benessere. I 
partecipanti impareranno come 
prendere correttamente le misure dei 
loro pazienti ed utilizzare il software   
on-line per trarne importanti linee guida 
sulle frequenze da utilizzare con i 
dispositivi Seqex per favorire 
i migliori ritmi cerebrali. 

TECNICA REEM 

Dott. Ezio Gallas:  dimostrerà come 
i sintomi possono avere un’origine 
emozionale. La tecnica REEM si basa   
sull’applicazione, su tutto il corpo e   
contemporaneamente su punti 
localizzati, di campi elettromagnetici 
coinvolgendo Ionorisonanza e ritmi 
cerebrali. Permette di disattivare 
meccanismi emotivi che mantengono   
la memoria corporea di questi sintomi 
persistenti, riportando i pazienti ad un 
livello di benessere e qualità della vita 
inaspettati. 
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