
C a r i  a m i c i

Oggi condivido con voi un obiettivo per me molto importante. Per chi fosse interessato,  ricevo a
Torino presso lo  studio della Dssa Cortassa  - in Via Quintino Sella 99°.
Potete chiamarmi per una consulenza alimentare, per un trattamento  Tuina – per un
Bilanciamento Psykey. Si perché ho ottenuto il diploma  di facilitatore Psykey. 
Ho pensato di darvi qualche chiarimento  su cosa potremmo fare insieme :
 
Cosa succede durante una consulenza alimentare -  le sessioni personali  durano un’ora al massimo
e si basano sulla diagnosi  (in MTC) attraverso  osservazione – colloquio – palpazione ( include la
palpazione del polso, della pelle, degli arti, del torace, dell’addome,  e dei punti.
Le consulenze si basano sullo studio integrato della Dieta Mediterranea, Macrobiotica, Dietetica
Cinese e Dietoterapia Cinese, unendo l’esperienza maturata con il Dr. Franco Berrino.
Durante la sessione riceverai consigli dietetici (inclusa una guida alla ricetta), suggerimenti sul
modo di vivere, esercizi e, se necessario, rimedi casalinghi. Il tutto sarà basato sulle necessità
individuali rilevate durante l’incontro.  I consigli rilasciati non sono sostituibili a nessuna terapia
medica.
 
Cosa succede durante un trattamento Tuina -  il tuina è un massaggio tradizionale cinese (tui
premere – na afferrare)  che si avvale di diverse tecniche manuali e complementari, riconosciuto
dall’OMS nel 1998
E’ considerato curativo per cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, lombo sciatalgie, si occupa anche degli
arti superiori come ad esempio tratta le lesioni dei tessuti molli della spalla, epicondilite, tunnel
carpale, arti inferiori e molto altro.
Sappiamo bene di essere responsabili della nostra salute, e sappiamo altrettanto bene che la
malattia ci dice che qualcosa nel nostro stile di vita non va. E’ il momento di fermarci a riflettere
per pensare di operare dei cambiamenti nel nostro quotidiano. Il tuina può essere un aiuto, per
sanare gli squilibri del sistema fisico ed energetico, ristabilendo l’equilibrio ed eliminando il dolore.
 
Bilanciamento psykey
Noi abbiamo una personale realtà ed è solo nostra, determinata dal nostro sistema di credenze
subconscie, che determinano la nostra percezione dell’ambiente che ci circonda come un filtro.
Psykey può cambiare queste credenze etichettate dal nostro subconscio, e cambiare la nostra realtà,
ovvero la nostra consapevolezza nei confronti del mondo esterno. Questo porta ad un
entusiasmante miglioramento emozionale, fisico e spirituale.
 
Per saperne di più o fissare un appuntamento a Torino, puoi chiamarmi al 3403078088 – dalle ore
14 alle ore 16 –

ricevo a Torino


