DETTAGLIO PROGRAMMI
(dispositivi LF, LLP, LSC, LM)

----- LIMPH ----Il programma aiuta ad espellere le tossine del corpo.
Importante in due fattori. A livello pediatrico il programma è chiave per tutto ciò che concerne la zona linfatica:
udito, vista, ghiandole surrenali, seni paranasali, bronchi. Secondo aspetto in tutti i processi allergici, dove il
bisogno di disintossicare il corpo è assolutamente necessario.
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Reni: disintossicazione
2. Sistema circolatorio: lavora sui recettori per esaurimento
3. Linfonodi: aumentando la produzione degli anti corpi (filtra i fattori tossici)
4. Sistema nervoso: regolazione la funzione del sistema neurovegetativo
Possibili combinazioni con Limph:
- Circulation
- Energy Balancing
- Detox
- Electro-smog
- Limph
- Injury

- Yin
- Yang

----- DETOX ----Il programma è di supporto per:
- Migliora l'efficienza delle applicazioni di disintossicazione
- Intossicazione da qualsiasi approccio, preventivo e complementario
- Fumatori passivi, smog, dopo lunghi pasti
- Astinenza da tabacco, alcol, droghe
- Migliorare la funzione del fegato e del Pancreas
- Nella medicina allopatica
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Tessuto connettivo: (organi digestivo e urinario)
2. Fegato
3. Circolazione
3. Sistema Linfatico
Possibili combinazioni con Detox:
- Anti-fungal
- Circulation
- Limph
- Digestion

----- FRESH ----Il programma appoggia il processo di recupero del sistema dopo uno stato di sovraccarico oppure nelle
situazioni patologiche dove interviene nel recupero terapeutico.
Il programma è di supporto per:
- Diminuzione del dolore muscolare dopo sforzo fisico
- Sollievo nella stanchezza: gambe, fianchi, dorso
- Dopo una intensa giornata lavorativa o dopo aver camminato molto
- Migliora l'efficienza mentale attraverso il recupero fisico
- Evitare lesioni muscolari ed articolari
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Circolazione: modulazione del cuore
2. Sistema nervoso: lavora sui recettori per esaurimento
3. Sistema endocrino: regolazione della funzione
4. Meridiani di agopuntura: regolazione generale
Possibili combinazioni con Fresh:
- Circulation
- Detox
- Limph
- Energy Balancing
- Fresh
- Muscle
- Relax

----- RELAX ----- (peace)
Il programma è di supporto per:
- Rilassamento dopo il lavoro o studio (sforzo fisico e mentale)
- Dopo un evento, p.e. come esame o gara sportiva aiuta nel recupero
- Nei dolori cronici come unico programma intervendo sui tessuti
- Crisi emozionali, dolori, recupero
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Sistema Nervoso
Ippotalamo, corteccia celebrale
2. Equilibrio dei meccanismi di regolazione e adattamento
3. Sistema neurovegetativo
Distonia neurovegetativa causa distrofia
4. Chakras
Attività specifica sugli organi e gruppi di organo
5. Meridiani di agopuntura
Possibili combinazioni con Relax:
- Energy Balancing
- Digestion
- Limph
- Nerves
- Yin e Yang
- Child
- Anti-aging

----- INJURY ----Il programma ha il compito di intervenire sui tessuti lesionati. E' un programma che attiva la granulazione in
qualsisi punto del corpo dove vi sia un trauma o lesione.
In sintesi, il programma Injury è di supporto per:
- Regola e normalizza il dialogo intracellulare (non chimicamente ma in campo naturale fotonico)
- Per tutti i tipi di microlesioni nei traumi sportivi articolari
- Utilizzato anche in ambito post operatorio (interviene sul dolore entro le 24/48h)
- Nei processi infiammatori di natura acuta
- Di supporto nel campo emozionale
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Sistema Nervoso
2. Ghiandola surrenale
3. Sistema Endocrino
4. Membrana cellulare
5. Circolazione
6. Ossa (attivazione delle funzioni di cicatrizzazione)
Possibili combinazioni con Injury:
- Energy Balancing
- Bone
- Muscle
- Immune
- Relax

----- IMMUNE ----- (strong)
Il programma Immune può essere utilizzato in tutti quei casi ove vi sia infezione, con impiego fino a sei volte al
giorno.
Combinato anche con terapie biologiche nello stesso momento con altre forme di applicazione.
Il programma Immune, introduce nell'organismo informazioni specifiche agli organi, ovvero nelle finestre
biologiche
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Cellula Immune:Potenzia la funzione della membrana
2. Intestino Crasso
3. Ghiandola endocrina
4. Vasi sanguigni
Possibili combinazioni con Immune:
- Linph
- Detox
- Anti-fungal
- Digestion
- Energy balancing
- Electro-smog

7.----- ENERGY BALANCING ----L’organismo umano contiene cariche elettriche in tutto corpo. Per varie circostanze però, tutto il sistema può
essere alterato, dalle cellule che mantengono un potenziale elettrico a livello della membrana cellulare, fino agli
organi del sistema dell’organismo con differenti polarizzazioni periodiche. Avviene quindi in questa circostanza,
un cambiamento basico nell’adattamento.
In sintesi, il programma Energy Balancing è di supporto per:
- Attività inefficiente degli organi e sistema
- Determinante per le persone con patologie e disfunzioni di vario livello
- Regola l’attività iperefficente degli organi e le iperfunzioni
- Regola le sovra attivazioni funzionali di ogni genere (Es. Emicrania, stress, intossicazioni varie e da elettrosmog )
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Membrana cellulare
Gestione della polarità e capacità di regolazione
2. Vescicola biliare
Rimozione degli Engram
3. Sistema nervoso
Regolazione delle strutture (Simpatico e parasimpatico)
Possibili combinazioni con Energy Balancing:
- Electro-smog
- Relax
- Injury
- Detox

----- ANTI-AGING ----- (young)
Il programma Anti-Aging è indicato per raggiungere lo stimolo delle attività bioinformatiche dell’organismo. Aiuta
a migliorare la qualità della vita e soprattutto a prevenire il deterioramento o la comparsa delle malattie croniche
o incluso quelle degenerative.
Aiuta nella eliminazione degli scarti metabolici, lavorando in primo luogo su reni e fegato, ottimizzando le proprie
funzioni depurative.
Uno degli aspetti significativi è nell’alleviare la tensione fisica e mentale.
Adatto per tutte le età, può essere di aiuto per coloro che fanno sport ed hanno una ridotta capacità fisica o per
le persone che hanno una resistenza molto ridotta.
Il lavoro scientifico di A.Popp, dimostrò che le cellule comunicano biofotonicamente, però affinché questo
avvenga in modo fluido e naturale è assolutamente necessario che la matrice extracellulare sia priva di tossine
(disintossicata). Per questo uno dei problemi del mondo moderno, come lo stile di vita, le contaminazioni
chimiche o elettromagnetiche ovvero quindi la tossicità del mondo moderno, la matrice extracellulare viene
influenzata non comunicando più come dovrebbe.
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Sistema endocrino (Stimolazione e regolazione)
Lavora su: Ipofisi, Ipotalamo, tiroide, paratiroidi, ovaie, testicoli, ghiandole surrenali, pancreas
2. Membrana cellulare
Facilità il meccanismo di comunicazione dove permette alle cellule di rimanere in perfetto equilibrio
Possibili combinazioni con Anti-Aging:
- Energy balancing
- Detox
- Immune
- Electro-smog

- Digestion

----- EXHAUSTION ----- (adrenals)
Il programma Exhaustion aiuta nei momenti di stress e stanchezza acuta ove vi è un esauriento delle ghiandole
surrenali.
Per questo il programma è molto importante per le persone che sono costantemente stanche, senza energie,
deboli, che non sono in grado di recuperare in modo adeguato e che non sono in grado di uscire dalla
stanchezza cronica.
Impiegato anche per coloro che assumono cortisone per lesioni o traumi cronici dove le proprie ghiandole
surrenali sono esaurite.
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Ghiandole Surrenali: Stimolo di diverse strutture del sistema endocrino
2. Sistema Nervoso
3. Membrana cellulare
4. Meridiani e Chakra
Possibili combinazioni con Exhaustion:
- Immune – migliora le risposte della malattia
- Fresh – impiegato soprattutto negli sportivi per recuperare le energie
- Nerves (lo stress debilita il sistema nervoso)
- Relax (Peace)
- Energy Balancing

----- SUGAR ----Il programma Sugar è impiegato per la gestione alla resistenza dell’insulina e la sindrome metabolica. Lavora
nella regolazione degli organi e nella struttura basica per la prevenzione dei processi degenerativi che come
nella sindrome metabolica favorisce la diminuzione delle complicazioni cardiovascolari e strutturali.
Il programma è utile per la ipoglicemia reattiva, per un eccesso di consumo di zuccheri e carboidrati. Usato per
insulina di tipo 1 e tipo 2.
Nei pazienti con sindrome metabolica con la presenza di ipertensione arteriale, obesità e disordine nel
metabolismo con particolare rilievo all’insulina, il programma Sugar è necessario per uso diario e per questo si
raccomanda un utilizzo permanente per evitare la progressione della malattia.
FINESTRE BIOLOGICHE: L’effettivo utilizzo del programma Sugar si raggiunge attraverso la ricezione di biosegnali. La più importante è quella che lavora nella struttura del Pancreas. Il programma Sugar è di aiuto per:
1. Pancreas: Di supporto all’organo ad essere più sensibile a regolare e ripristinare i cambi glicemici del sangue
2. Recettori insulinici: il programma evita il deteriorarsi della resistenza insulinica
3. MTC – Elemento terra: Organo endocrino e Pancreas
Possibili combinazioni con SUGAR:
- Detox
- Digestion (Comfort)
- Circulation
- Relax (Peace)
- Energy Balancing

----- ANTI-FUNGAL ----L’organismo umano convive con una gran quantità di micro-organismi in uno stato equilibrio simbiotico.
Numerose sono le flore presenti a livello dei compartimenti nell’equilibrio tra i batteri ed il micro organismo,
determinante per il mantenimento della salute.
La funzione del programma Anti-Fungal svolge il compito di mantenimento dell’equilibrio biotico, evita il rischio di
sovra crescita di alcuni micro organismi nel corpo e le alterazioni del “terreno biologico”.
Il programma Anti-Fungal permette inoltre di evitare la tendenza alla crescita di parassiti biologici, alla invasione
di virus, parassiti, batteri ecc.
Allo stesso modo inoltre tutte le persone che hanno disfunzioni digestive, tale programma sarà in grado di
combattere il relativo disagio dell’apparato digestivo come nella sindrome infiammatoria della mucosa e nella
tossicità dell’intestino crasso; in questi casi il programma interverrà nell’equilibrio della flora di tutto il corpo.
In sintesi:
- Regola e previene la tendenza ai parassitari biologici
- Modula la sindrome infiammatoria delle mucose
- Di supporto a tutti coloro che presentano disagi intestinali con distensione, dispepsia ecc.
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Sistema digestivo (specifiche bio-informazioni)
Lavora su: mucosa intestinale
2. Sistema Immunologico
Cellula circolante - Sistema linfatico associato (GALT)
Possibili combinazioni con Anti-Fungal:
- Detox
- Digestion
- Immune
- Limph (pulire la matrix extra cellulare)
- Relax

----- JOINTS ----Nel mondo moderno una gran quantità di pazienti soffre di problemi alle articolazioni. Per questo il programma
Joints è molto importante per i blocchi funzionali delle articolazioni o con problemi meccanici all’apparato
locomotore. Aiuta per le disfunzioni, per le alterazioni, però anche per la incuria e per i traumi ricevuti sulle
articolazioni aiutando nel recupero.
Inoltre, Con l’impiego dell’applicatore locale (misura S) in aggiunta alla stuoia di base, permette di lavorare
localmente sul dolore specifico.
Nell’infanzia, il programma Joints è di supporto ai traumi, nell’età adulta per il sorgere delle disfunzioni e
alterazioni, mentre nella terza età rallenta il deterioramento delle articolazioni.
Il programma stimola la produzione del fluido sinoviale. E’ dunque importante per quelle situazioni nella quale la
perdita di fluido favorisce o peggiora il processo degenerativo delle articolazioni.
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura che conformano le articolazioni
Capsula liquido sinoviale, cartilagini, ossa ecc.
2. Muscoli
3. Legamenti e tendini

4. Sistema nervoso
5. Circolazione
6. Organi digestivi (componenti che hanno tossicità)
Queste finestre biologiche aiutano quindi a regolare e mantenere la funzionalità articolare
Allicazioni Biologiche associate:
- Omeopatia
- Terapia neurale
- Agopuntura
- Biomeccanica, fisioterapia
Possibili combinazioni con Joints:
- Injury
- Circulation
- Limph
- Aches (Pain)
- Back (Back pain)
- Muscle

----- CIRCULATION ----Il programma Circolazione offre due possibilità:
1. Azione regolatoria sulla pressione sanguigna su tutte le arterie e vene. Lavora sulla circolazione linfatica
2. Lavora sul ritmo e sulla funzione del cuore.
Il programma è di supporto per:
- Estremità sempre fredde. Problemi vascolari periferici
- Disordini celebro-vascolari. Per curare traumi in corso o per coloro che desiderano trattare a livello preventivo
- Obesità e sindrome metabolica deficitaria
- Infermità cardiaca
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Cuore: migliora la funzione della struttura del Pericardio
2. Endotelio: Regolazione contro le cattive abitudini alimentari (eccesso di zuccheri, obesi ecc) ovvero un
infiammazione minima persistente che causa danno al sistema endotelico
3. Meridiano dell’elemento fuoco: cuore, intestino tenue, udito esterno, adeno ipofisi, reni
Possibili combinazioni con Circulation:
- Immune
- Digestion
- Limph
- Energy Balancing
- Electro-smog
- Exhaustion
- Relax

----- SINUS ----Il programma è di supporto per:
- Mantenimento e recupero in caso di sinusiti croniche ed acute
- Prevenzione in caso di tempo freddo e ventoso
- Stimolazione dell’attività dei seni paranasali con Energy Balancing e Detox
- Per coloro che soffrono di mucose si associano i programmi: Digestion, Anti-fungal, Detox
- Diminuisce il dolore e le infiammazioni associato a Aches (Pain) e Injury
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura del sistema: protegge la mucosa e le ossa dei seni paranasali
2. Seni paranasali: Relazione con i 5 elementi degli organi (reni, colon, fegato, vescicola biliare, intestino)
3. Sistema Immunologico: stimola la capacità di risposta
4. Recettori nervosi
5. Sistema linfatico
Possibili combinazioni con Sinus:
- Aches (pain)
- Anti-Fungal
- Immune
- Digestion

----- RESPIRATORY ----- (breath)
Il programma è di supporto per:
- Patologie o disturbi energetici ereditari o acquisisti del sistema respiratorio
- Per il recupero dopo qualsiasi forma di patologia acuta del sistema respiratorio e contro la ricaduta
- Recupero del funzionamento della faringe per esaurimento fisico.
- Nelle malattie respiratorie croniche evita il progresso dell’infezione
- Ottimizza gli esercizi respiratori nello sportivo
- Durante la pratica delo Yoga
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Colon: Relaziona nella sindrome infiammatoria della mucosa dei polmoni
Possibili combinazioni con Respiratory:
- Circulation
- Immune
- Limph
- Detox
- Digestion

----- ADAPTATION ----- (weather)
Il programma è di supporto per:
- Per coloro che sono intolleranti ai cambi climatici
- Per coloro che soffrono di riniti, tosse, cisti
- Durante un viaggio o per continui cambi di altitudine
- Per coloro che soffrono di dolori generali incluso mal di testa, collo, spalle
- Per coloro che soffrono nei viaggi e sono deboli di costituzione (a livello preventivo, energetico o immunitario)
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Sistema nervoso centrale: stimolazione del cervello, talamo, ippocampo
2. Chakra: connessione con i polmoni, sistema renale, regolazione centrale del cervello
3. Meridiani: stimola la capacità di adattamento e regolazione
Possibili combinazioni con Adaptation:
- Exhaustion
- Digestion
- Circulation
- Immune
- Relax
- Energy Balancing
- Electro-smog

----- ACHES ----- (pain)
Il programma è di supporto per:
- Dolori alla testa cronici o articolari
- Dopo un intervento chirurgico o dopo un trauma per il recupero
- Patologie del sistema nervoso secondario e nelle lesioni
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Sistema nervoso periferico: stimolazione della struttura che controlla il riconoscimento cognitivo del dolore
2. Struttura del midollo spinale
3. Sistema nervoso centrale: talamo
Possibili combinazioni con aches:
- Fresh
- Back
- Injury
- Nerves
- Energy Balancing
- Electro-smog

----- BONE ----Il programma è di supporto per:
- Per coloro che presentano casi di osteopenia o soggetti con osteoporosi
- Per le donne che entrano nel periodo della menopausa
- Per coloro che hanno un cattivo stile di vita ed alimentare. Assenza di esercizi fisici o in presenza di obesità
- Traumi ossei o articolari
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura ossea: : periostio
2. Circulation
3. Tessuto connettivo: Circuito acqua (regola la funzione renale
Possibili combinazioni con Bone:
- Injury
- Aches
- Bone
- Circulation
- Energy Balancing
- Electro-smog

----- YIN ----Il programma è di supporto per:
- le strutture che formano il sistema genitale femminile
- Per le donne con basso tono muscolare e vascolare
- Negli uomini con costituzione YIN:
- basso tono muscolare e vascolare
- delicata attitudine di carattere
- comportamento tenero
- Stati di Amenorrea
- Sindrome premestruale
- Disordini nel ciclo ormonale
- In caso di Cisti
- regolazione della libido
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura apparato genitale femminile: apparato riproduttore
2. Sistema endocrino: Stimolazione bio informatico dell’organismo – regolazione della funzione ormonale
3. Membrana cellulare
4. Sistema nervoso
5. Organi disintossicanti
6. Chakra 1 e 2
Possibili combinazioni con Yin:
- Aches
- Anti-fungal
- Relax
- Cistitis
- Circulation
- Electro-smog

----- YANG ----Il programma è di supporto per:
- regolazione funzionale della prostata
- trattamento e prevenzione sul sistema urinario maschile
- normalizzazione del PH
- disfunzione erettile (insufficiente desiderio sessuale)
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura apparato genitale maschile
2. Circuito acqua (regolazione dei reni prostata)
3. Circuito terra (regolazione endocrina)
4. Chakra 1,2,7
Possibili combinazioni con Yang:
- Energy balancing
- Digestion
- Aches
- Detox
- Circulation
- Electro-smog

- Relax

Combinazione classica a scopo preventivo: Yang, Circulation, Relax

----- SKIN ----Il programma è di supporto per:
- Terapia complementare con i disturbi della pelle
- Infiammazione alla pelle di origine ormonale, allergica o intestinale
- Stimolo nell’attività metabolica della pelle in caso di allergie
- Dermatiti
- Manifestazioni dermatologiche secondarie ad alterazioni ormonali
- Manifestazioni dermatologiche di origini emozionale o mentale
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Membrana cellulare: rigenerazione della pelle
2. Sistema circolatorio: entrata dei nutrienti, uscita scarti metabolici
3. Sistema endocrino: manifestazioni della pelle con disordini endocrini
4. Sistema nervoso: fattori emozionali che influenzano la pelle
5. Organi di disintossicazione: pulizia
6. Circuito di agopuntura: metallo e fuoco (relazione con intestino tenue e mucosa intestinale)
Possibili combinazioni con Skin:
- Detox
- Anti-fungal
- Digestion
- Circulation
- Yin
- Yang
- Relax
- Energy Balancing

- Electrosmog

----- DIGESTION ----Il programma è di supporto per:
- tutti i tipi di disordine digestivo
- stimola l’assimilazione dei cibi assunti
- in campo pediatrico e geriatrico
- alimenti pesanti ed irritanti (Es, un tipo di cucina differente da quella sempre assunta)
- fondamentale dopo i 40 anni di età
- disfunzione progressiva degli organi digestivi
- chi assume prodotti nutrizionali (aminoacidi, vitamine, omega ecc.)
- durante trattamenti farmacologici (per es. di infiammazione della mucosa e quindi un sovraccarico del fegato)
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Fegato: migliora la capacità di disintossicazione
2. Pancreas: migliora la capacità esocrina. La digestione grassa, proteine e carboidrati
3. Intestino crasso e tenue: a livello viscerale protegge la mucosa intestinale
4. Sistema linfatico
5. Sistema circolatorio
6. Sistema nervoso
Possibili combinazioni con Digestion:
- Immune
- Anti-fungal
- Detox
- Electrosmog
- Relax
- Circulation

----- BACK ----- (back pain)
Il programma è di supporto per:
- coloro per costituzione fenotipica sono propense ai dolori alla schiena
- coloro che per conseguenza a vecchie lesioni mal curate presentano una cattiva struttura ossea e scheletrica
- dolore lombare cronico
- coloro che hanno patologie al fegato (problema dorsale), ai reni al colon (problema lombare)
- contratture muscolari
- situazioni emozionali (stress a dolori lombari e dorsali)
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Ossa: migliora la capacità di disintossicazione
2. Articolazioni: migliora la capacità esocrina. La digestione grassa, proteine e carboidrati
3. Cuore: garantisce il buon rapporto di sangue con l’ossigeno ed i nutrienti
4. Circolazione
5. Muscoli
6. Tessuto connettivo (struttura di sostegno della propria colonna)
7. Organi del sistema digestivo:. regolazione
Possibili combinazioni con Back:
- Aches
- Digestion
- Muscle
- Detox
- Joints
- Relax

- Energy Balancing

----- NECK ----Il programma è di supporto per:
- gestione del dolore nella regione del collo e delle spalle
- stimolo della funzione vascolare nei muscoli della cintura scapolare del collo
- stimola la circolazione aiutando a migliorare il supporto del sangue, ossigeno, nutrienti
- migliora il drenaggio delle tossine per via venosa e linfatica
- contratture
- trauma emozionale con conseguente dolore al collo
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura della regione cervicale e sua funzione: ossa, articolazioni, dischi vertebrali
2. Circolazione
3. Cuore: garantisce il buon rapporto di sangue con l’ossigeno ed i nutrienti
4. Circolazione: entrata e uscita dei nutrienti e scarti metabolici
5. Sistema nervoso: evita la saturazione dei recettori. Lavora su tutta l’unità anatomica
6. Struttura organo-viscerale:
- reni, vescica e polmoni influenzano di riflesso la cervicale 3° e 4°
Possibili combinazioni con Neck:
- Back
- Circulation
- Muscle
- Electro-smog
- Joints
- Relax

- Energy Balancing
- ear

----- ELECTRO-SMOG ----Il programma è di supporto per:
- le persone che dedicano molto tempo davanti al computer
- i campi geo patici terrestri sono in grado di generare disordini e disequilibri nelle persone
- gestione degli Engrammi (elemento neurobiologico che consente alla memoria di ricordare fatti e sensazioni
immagazzinandoli come variazioni biofisiche o biochimiche nel tessuto del cervello) generati per influenza da
altre persone (madre/figlio – marito/moglie ecc.)
- relazioni dove si crea una inadeguata dipendenza che altera il normale funzionamento
- stress e contaminazione elettromagnetica (antenne, PC, telefoni, asciugacapelli ecc.)
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura dell’organismo
2. Membrana Cellulare
3. Circolazione: microcircolazione
4. Sistema nervoso: evita la saturazione dei recettori. Lavora su tutta l’unità anatomica
5. Meridiani
Possibili combinazioni con Electro-smog:
- Energy Balancing
- Limph
- Digestion
- Immune
- Detox
- Circulation

- Nerves

----- CHILD ----Il programma è di supporto per:
- crescita e sviluppo nel bambino
- alterazioni emozionali
- disordini del comportamento
- nella dieta abbinare il programma Sugar per eccesso di consumo di zuccheri e carboidrati
- contrastare la tossicità generale (TV, telefoni, PC, ecc) nella quale possono essere generati disturbi nella
crescita del bambino
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Sistema nervoso: regolazione e controllo sullo sviluppo della crescita
2. Sistema endocrino: mantenimento della funzione ormonale
3. Ossa: modulazione del metabolismo
4. Meridiani: regolazione generale
5. Chakra: modulazione e coordinazione generale
Possibili combinazioni con Child:
- Immune
- Bone
- Concentration
- Joints
- Muscle
- Electro-smog

- Energy Balancing

----- EYE ----Il programma è di supporto per:
- trattamento e prevenzione dei disordini negli occhi
- durante la stanchezza, induce al rilassamento dei muscoli oculari
- attiva e ottimizza la conduzione nervosa oculare
- migliora la risposta nella corteccia celebrale
- migliora la funzione del sistema nervoso
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura oculare: regolazione e controllo sullo sviluppo della crescita
2. Circolazione: mantenimento della funzione ormonale
3. Sistema linfatico: modulazione del metabolismo
4. Muscoli: regolazione generale
5. Organi trattati: reni e fegato (disintossicazione)
6. Meridiani: stomaco, triplice riscaldatore, vescicola biliare
Possibili combinazioni con Eye:
- Nerves
- Detox
- Circulation
- Energy Balancing
- Relax
- Electro-smog

----- EAR ----Il programma è di supporto per:
- trattamento preventivo al tinnitus (Acufeni)
- trattamento contro infiammazioni croniche del canale uditivo
- sindrome di Menier (combinare i programmi: ear, nerves, circulation)
- tromba di Eustachio
- prevenzione per coloro che lavorano in ambienti rumorosi
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura nell’apparato uditivo (tromba di eustachio)
2. Circolazione: aiutare il supporto dei nutrienti e dell’ossigeno
3. Sistema linfatico: per garantire il drenaggio
4. Membrana cellulare
5. Sistema immunologico
6. Circuito acqua
7. Collo
Possibili combinazioni con Ear:
- Ear
- Anti-aging
- Anti-fungal
- Neck
- Child
- Digestion

- Detox

----- URINARY ----- (cistitis)
Il programma è di supporto per:
- raffreddamenti frequenti alla vescica
- coloro che sono predisposti a frequenti infiammazioni alla vescica
- sintomi a cistalgia acuta
- in combinazione con altre terapie: immune, limph, digestion, anti-fungal
- combinare con adaptation in caso di umidità o cambi di temperature improvvise
- tutte le patologie delle vie urinarie, reni, uretra, vescica
- irritazioni, infezioni o infiammazioni a livello della vescica
- donne in gravidanza: prevenzione o trattamento
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura dell’apparato urinario
2. Sistema immunologico: protegge dalle infezioni
3. Sistema nervoso: situazione di stress o di ordine emozionale
4. Circuito acqua: reni, vescica, ghiandole surrenali, utero, prostata
Possibili combinazioni con Urinary:
- Electro-smog
- Aches
- Anti-fungal
- Immune
- Relax
- Energy Balancing

- Injury

----- MUSCLE ----Il programma è di supporto per:
- previene le lesioni muscolari
- ripara e rigenera le lesioni del tessuto muscolare
- coloro che hanno una vita sedentaria (muscle, circulation, detox)
- campo geriatrico
- traumi negli sportivi
- traumi celebro-vascolari (muscle, circulation, nerves)
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Circolazione: stimola l’ingresso dei nutrienti e l’uscita degli scarti metabolici
2. Sistema nervoso: controllo del cervello e lo stimolo permanente del sistema nervoso all’attività muscolare
3. Cellula muscolare: recupero e ottimizzazione
4. Membrana cellulare
Possibili combinazioni con Muscle:
- Limph
- Circulation
- Nerves
- Detox
- Injury
- Muscle
- Fresh

----- CONCENTRATION ----Il programma è di supporto per:
- pediatria
- preparare un esame, gara
- migliora la memorizzazione dei testi
- stimola lo stato di attenzione nel bambino con problemi di apprendimento e comportamento
- migliora la capacità di ricezione delle informazioni
FINESTRE BIOLOGICHE:
1. Struttura del sistema nervoso: corteccia celebrale, tronco encefalico (talamo, ippotalamo)
2. Chakra: 1° (capacità di decisione) – 7° stimolazione del sistema nervoso
3. Meridiani: circuito terra (fegato e vescicola biliare) – circuito legno
Possibili combinazioni con Concentration:
- Energy balancing
- Detox
- Nerves

