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Quando siete felici guardate nella profondità del vostro cuore e scoprirete che
ciò che ora vi sta dando gioia è soltanto ciò che prima vi ha dato dispiacere.

per iscrizioni e informazioni

Quando siete addolorati guardate nuovamente nel vostro cuore e vedrete che
in verità voi state piangendo per ciò che prima era la vostra delizia.

Roberta Zorovini 3358373440
info@amec.eu

Kahlil Gibran

IL CORSO
CRONORIFLESSOLOGIA SPINALE - AGE GATE THERAPY
Vincenzo Di Spazio, medico olistico italiano, già insegnante di Microsemeiotica
Oftalmica alla Scuola Superiore di Medicina Olistica e di Biotipologia Omeopatica
presso l'Università degli Studi di Urbino, al tempo, nel 1996 ha fatto una scoperta: tutti gli psicotraumatismi, ovvero eventi perturbatori percepiti in modo traumatico dall'individuo nel corso della vita, vengono mappati dalla colonna vertebrale.
Detti psicotraumatismi (lutti, separazioni coniugali, incidenti, eventi sismici, ecc.),
che vanno ad agire come momento di innesco di patologie psicosomatiche, possono venir rimossi, fin dalla loro origine, con apposita tecnica terapeutica che
consente un accesso rapido alle memorie traumatiche del soggetto rappresentate da un sistema di 24 punti cronosensibili localizzati sulla parte mobile (cervicodorso-lombare) della colonna vertebrale.

IL RELATORE
Renato Busetti, già Direttore presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
dove ha operato per 15 anni nel settore socio-sanitario, ha seguito in questo ambito i seguenti percorsi di studio:
- Laurea di Docteur en Naturopathie, conseguita presso l'Université EuropéenneJean Monnet di Bruxelles (B);
- Attestato di “Master in Naturopatia”, conseguito all'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria (E.M), presso l'Ospedale Santo Spirito di Roma (I);
- Ph.D, Philosophy Doctor in Naturopathy, conseguito presso la Universitas Sedes
Sapientes di New York (USA).
Ha inoltre frequentato il quadriennio della Scuola Superiore di Medicina Olistica
e di Biotipologia Omeopatica presso l'Università degli Studi di Urbino.
Da circa dieci anni si dedica alla applicazione ed alla divulgazione della
Cronoriflessologia spinale (Age Gate Therapy) di Vincenzo Di Spazio.

GIORNI E ORARI
Rivolto ad operatori della salute (medici, psicologi, osteopati, ecc.), il corso si articola in 12 ore di lezione, suddivise in due giornate:
Sabato 24 febbraio e sabato 10 marzo 2018.
Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

ARGOMENTI
 Le porte del tempo sul corpo umano: le scoperte di uno scienziato italiano, il
neuropatologo udinese prof. Giuseppe Calligaris (1876 - 1944) sulla cosiddetta
"Memoria cutanea".
 Lo schema temporale della colonna vertebrale secondo Vincenzo Di Spazio: la
mappatura degli psicotraumatismi.
 Il fenomeno del cronoriflesso ed il meccanismo d'azione della cronoestesia
cutanea: l'ipotesi di nocicettori spinali modificati ad attività cronosensibile.
 Le somatizzazioni vertebrali e viscerali consequenziali agli eventi stressogeni.
 I traumi genetici
 Esplorazione dei cronopunti spinali: modalità di esecuzione della prova rachidea.
 La terapia: intervento sul cronopunto spinale, tendente alla eliminazione del
remoto psicotraumatismo e delle sue sequele patologiche.
 Verifica attraverso le strutture iridee degli psicotraumatismi spinali.

AMeC, Associazione Medicina e Complessità è un'associazione medicoscientifica che ha come scopo l'ampliamento delle terapie complementari
secondo le prospettive della complessità e privilegia la centralità della persona. Si occupa in particolare dell'indagine e della validazione scientifica
nell'ambito delle Medicine non Convenzionali (MnC) e dell'integrazione di
tali discipline con la Medicina convenzionale. Ha organizzato eventi e convegni raggiungendo l'obiettivo di collegare le tante realtà che, con finalità e
interessi analoghi, sono nate nel campo delle Medicine non Convenzionali.
Nel 2006 si è aggiudicata il Primo Premio Nazionale Tiziano Terzani per l'Umanizzazione della Medicina.

