
 

Academy of Biological Consecutive Medicine 

Dipartimento di:  

Kinesiologia Biologica Consecutiva 

Corso di Fito-Integrazione Crono Biologica 

La Modulazione del sistema PNEI in Naturopatia 
con la Fito-Integrazione 

Requisiti d’accesso:

Tutti i professionisti nelle Discipline Bio-Naturali

Tutti i professionisti delle Professioni Sanitarie


Primo Incontro
. Elementi di PNEI
. Elementi di Crono Bio-Logica, Fisio-Logica ed Energetica 
. Sistema Endogeno dei cannabinoidi che cos’è e a cosa serve
. Meccanismo d’azione sistema degli endocannabinoidi sul sistema nervoso e immunitario
. Controllo infiammazione e dolore attraverso il sistema degli Endocannabinoidi
. I recettori dei cannabinoidi cosa sono a cosa servono e come modularli
. L’effetto Entourage nella visone olistica energetica e fisiologica
. Cannabinoidi - Terpeni - Flavonoidi per la modulazione del sistema PNEI
. Le piante che interagiscono con gli endocannabinoidi 
. Campi d’azione con la Fito-Integrazione 
. Utilizzo del TRM (test di risposta Muscolare)

Secondo Incontro 
. Il sistema immunitario elementi di fisiologia Bio-Logica ed Energetica
. L’immunità secondo visione energetica di MTC e Crono Bio-Logica
. Sindrome generale di adattamento e interazioni Fisio-Logica ed Energetica
. La realtà Fisio-Logica della PNEI
. La Micoterapia origini ed evoluzioni
. La Mico-Integrazione per la modulazione del sistema Immunitario
. Procedura di indagine della KBC (Kinesiologia Biologica Consecutiva) e riequilibrio con il 
TRM
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Terzo Incontro
. Elementi di Endocrinologia 
. Sistema endocrino Fisio-Logica ed Energetica
. Il sistema endocrino nella modalità PNEI
. Le piante che modulano il sistema endocrino
. I gemmo derivati nella nella bilancia PN-EI
. Procedura di indagine e riequilibrio con il TRM
. Punti polso e ombelico della KBC (Kinesiologia Biologica Consecutiva) per l’indagine 
energetica PNEI 

Quarto Incontro
. Elementi di Neuro-Psicologia
. Sistema psico-neuro Fisio-Logica ed Energetica
. Le piante che modulano il sistema Nervoso
. Le piante che modulano il sistema psicologico
. Il sistema neuro-pscico nella Modalità PNEI
. Procedura di indagine e riequilibrio con il TRM
. Le mappe per eccessi e carenze della KBC

Quinto Incontro
. L’intestino nella bilancia PNEI
. L’intestino Fiso-Logica e Energetica
. Elementi di alimentazione
. Il microbiota nella visione energetica e Crono Bio-Logica
. Le piante che modulano l’intestino
. Gli oli essenziali che modulano l’intestino
. Procedura di indagine e riequilibrio con il TRM
. Le mappe del sistema PNEI della KBC
. Procedura completa di Riequilibrio 

Attestati e Riconoscimenti:

Attestato di partecipazione rilasciato dall’Academy e dall’ASI settore DBN-DOS


Costi:


Quota associativa dell’associazione erogatrice del corso: dai 20 alle 50 euro

Costo intero percorso in un unica soluzione 550 euro 


Costo ad incontro 150x 5= 750 euro

Costo rilascio attestato ASI 100 euro


Docente e Direttore didattico 


Dr. Antonio Vivaldi DO-DC-PhD 
Doctor of Philosophy in Holistic Science 
Osteopata-Chiropratico 
Naturopata UNI 11491 
Kinesiologo 
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