Il Sistema iLIFE

S.O.M.M.

(Sensory Oscillating Multi-Modulation)
28 gennaio 2012 PALMANOVA (UDINE)
Hotel ai Dogi – Piazza Grande
Ore 9.00-13.00
SEMINARIO MEDICO-SCIENTIFICO DI APPROFONDIMENTO TERAPEUTICO SUL SISTEMA ILIFE SOMM
RELATORI: Dr.ssa Margherita Andreina Magazzini,
Dr. Eugenio Sclauzero,

Programma Seminario:
► 9.00: Accoglienza e presentazioni;
►





9.20: La Medicina del Terzo Millennio (Dr. Sclauzero):
Dalla causalità lineare della Fisica Meccanica ai sistemi complessi della Fisica Quantistica;
Il concetto di energia e di campo elettro-magnetico (radiazioni elettromagnetiche ed elettrosmog);
Le proprietà dell’acqua e l’influenza dell’acidosi sul Network della Matrice Extracellulare;
Il salto quantico ed il concetto di risonanza (Biofotoni e comunicazione energetico-quantica);

►








9.40: Sistema ILIFE SOMM: Basi scientifiche delle 7 tecniche combinate insieme (Dr.ssa Magazzini):
I. Terapia a risonanza magnetica con campi magnetici deboli pulsati: descrizione bibliografia scientifica
II. La musicoterapia : proprietà, indicazioni e bibliografia scientifica;
III. la terapia con le note: proprietà, indicazioni e bibliografia scientifica;
IV. La terapia con i suoni: proprietà, indicazioni e bibliografia scientifica;
V. La terapia a vibrazioni: proprietà, indicazioni e bibliografia scientifica;
Vi. Il massaggio: proprietà, indicazioni e bibliografia scientifica;
VII. LA terapia di rilassamento: proprietà, indicazioni e bibliografia scientifica.

► 10.30: Coffee-break
► 11.00: Correlazioni Psicosomatiche e Sistema Neuro-Vegetativo (Dr. Sclauzero):
 Indicazioni Terapeutiche per la salute ed il benessere con il Sistema iLife S.O.M.M.;
 Controindicazioni e limiti della Terapia con il Sistema iLIFE S.O.M.M.;
►





11.40: Il salto di qualità nella terapia: Sinergia di iLIFE SOMM con altre strategie terapeutiche:
ILIFE SOMM nella disintossicazione da metalli pesanti, solventi, pesticidi: diagnostica e quadri clinici;
Criteri per scegliere il o i programmi ILIFE SOMM e protocolli per le varie patologie e disturbi;
Studio di casi clinici: presentazione di esempi di casi clinici da parte dei docenti
Discussione di casi clinici presentati dai partecipanti

► 12.30: Conclusione lavori, domande e… saluti.
Il Seminario, gratuito, è riservato ai medici e a tutti i professionisti del settore sanitario (fisioterapisti,
naturopati…). Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro le 12.00 di martedì 24 gennaio.
Al termine del Seminario su prenotazione (T: +39-0432-923903 F: +39-0432-932140, ilife.medica@alice.it)
per chi lo desidera è possibile pranzare presso l’Hotel che ci ospita a prezzi convenzionati.

