Programma de corso Test Nutrizionali Avanzati
Test avanzato degli integratori (per fitoterapici, vitamine, minerali, enzimi, aminoacidi, acidi grassi,
rimedi spagirici, oligoelementi, omotossicologici, Sali di Schlussler. Per questi ultimi prodotti ci sarà
una spiegazione sui loro effetti e sul loro uso).
Procedura avanzata per le essenze floreali (per tutti i tipi di essenze floreali).
Test globale per le essenze floreali (per verificare se il rimedio o i rimedi agiscono su tutti i principali
circuiti energetici del corpo).
Test Avanzato per i singoli prodotti omeopatici (l’argomento sarà preceduto da una spiegazione
sintetica sui concetti dell’omeopatia, sulle dinamizzazioni e loro usi e sulla classificazione generale
dei rimedi).
Profilo personale con i fiori di Bach (tecnica elaborata basandomi sulla procedura della Dott.ssa
naturopata americana Jessica Bear per smascherare le eventuali pseudopersonalità e poter quindi
portare in superficie la personalità di fondo da riequilibrare con l’utilizzo dei fiori di Bach. Fantastica.
Verranno anche elencate combinazioni di fiori di Bach per varie condizioni come suggerite dalla
dottoressa Bear).
Test dei riflessi endocrini (test dei riflessi e dei muscoli ad essi associati per poi trovare il riflesso
prioritario e poter scegliere tra un’ampia possibilità di forme correttive che includono prodotti,
riflessi, indicazioni di vita, essenze floreali, alimenti ed altro).
Inibizione nascosta dell’organo (un test essenziale che uso spesso durante i miei riequilibri per
verificare se c’è una relazione diretta tra muscolo ed organo associata all’eventuale squilibrio. La
procedura include delle tecniche correttive).
Metabolismo dei grassi (per verificare le principali funzioni organiche associate al metabolismo dei
grassi ed effettuare un riequilibrio sul piano energetico che predispone l’organismo ad una migliore
funzionalità metabolica, che deve comunque essere supportata da uno stile di vita ed una nutrizione
equilibrati).
PH gastrointestinale (procedura essenziale per la funzionalita del sistema digestivo-assimilativoeliminativo. Una volta evidenziato lo squilibrio tra i due ph fondamentali degli umori corporei una
serie di alimenti possono essere verificati per ristabilire l’armonia acido-base).
Test per le risposte intolleranti (un semplice test insegnatomi dal Dott. Jimmy Scott per riequilibrare
le risposte anomale del corpo a cibi, prodotti e sostanze).
Costrizione dell’energia spirituale (un test che evidenzia una compensazione ipotalamica che
nasconde lo stress surrenalico a causa di direzioni prese che non coincidono con le nostre
aspirazioni. Questo riequilibrio ha un’enfasi decisamente emozionale e ci può servire a ritrovare la
giusta direzione nella vita).
Tossicità dei metalli pesanti (ho appreso questo fondamentale test e relativo riequilibrio dal Dott.
Sheldon Deal nei primi anni 90’ e lo considero tuttora una gemma preziosa per aiutare il sistema a
ridurre i potenziali effetti dannosi dell’accumulo corporeo dei metalli pesanti. Essenziale)

Flusso circolatorio (facilitare il flusso sanguigno è fondamentale per portare energia, nutrimento e
funzionalità a tutti i sistemi del corpo. Una tecnica molto facile ma essenziale).
Riequilibrio per fumo, alcool ed altre dipendenze (sebbene l’argomento dipendenze non sia
certamente risolvibile con un solo riequilibrio ma richieda un processo con obiettivi ben definiti,
questa tecnica può contribuire al percorso per la liberazione dai limiti delle dipendenze. Mi fu
insegnata dal reverendo Jim Reid e, considerato il suo background, le potenza interiore della volontà
umana ispirata dalla forza dell’anima si riflette in questa procedura pur non essendoci aspetti con
connotazioni religiose nella tecnica).

