* EMR / RME & ASCA aderiscono come parte del complementare su richiesta

Naturopatia e delle loro suddivisioni *
Medicina naturopatica
Medicina naturopatica occidentale comprende odontoiatria tradizionale e le scoperte della
moderna medicina complementare. Medicina naturale si basa sulla conoscenza pratica del
corpo e mente per formare un'unità. Maggiore vitalità cerca il professionista di medicina
naturale per stimolare e consolidare i poteri forti e auto-guarigione con mezzi naturali del
cliente. Con la terapia individuale con il cliente, non sonno presi in considerazione solo i
sintomi fisici. Si considera l'uomo come un tutto essenziale e includono le situazioni corpomente-anima. Per l'osservazione completa, il terapeuta utilizza vari metodi di trattamento
come la kinesiologia, osteopatia cranosacrale, consigli nutrizionali, lavoro
sull'energia, medicina d’erbe, omeopatia, così come forme di terapia di supporto
nella terapia manuale.
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Sistema diagnostica d’Oberon
Tutto nella vita è vibrazione. La materia e costituita da massa, energia e informazioni. Ogni
organo del sistema, tessuti, cellule, cromosomi e molecole ha vibrazioni specifiche. Un
corpo sano vibra in un certo modo, il corpo malato vibra altrimenti. Il sistema d’Oberon
acquisisce le deviazioni di struttura vibrante e segnala patologie mediche. Esso capisce la
causa della malattia e la sua influenza sul corpo, suggerendo cosi i trattamenti da
effettuare. È molto veloce e senza effetti collaterali. Cosi si puô trovare la causa del
problema del cliente (ad. es. batteri, virus, allergenici, elettrosmog o materiali dentali).
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Kinesiologia (aderiscono al RME)
Kinesiologia è una forma di terapia per tutto il corpo. Si tratta di squilibrio energetico quali
difetti posture, apprendimento difficoltà, dolore, intolleranza al cibo ecc. Kinesiologia prima
esegue il test muscolare manuale. Con i risultati di tale prova si potrebbero tirare
conclusioni specifiche per tutti i blocchi energetici sotto i quali la persona sta soffrendo in
questo momento. Saranno identificat i fattori di stress e le loro cause. Con correzioni
specifiche che sono adattati alle esigenze individuali del corpo, è possibile risolvere questi
blocchi d’energia.
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Osteopatia craniosacrale
Osteopatia craniosacrale si presuppone che il flusso ritmico dell'acqua nel cervello è
importante per il benessere umano. La terapia è usata per trattare una varietà di problemi di
salute.
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Metodo Dorn
Il metodo Dorn, che prende il nome da Dieter Dorn, è efficace in caso di dolori alla schiena.
L'obiettivo del metodo è di riportare le articolazioni (piedi, ginocchia, anche, vertebre, ecc.)
nella loro posizione originaria corretta.
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Med matrix:Il trattamento di base per la disintossicazione e la rigenerazione
La terapia consiste di tre terapie comprovate sinergici:
1. Trattamento a corrente continua - mobilitazione attiva delle tossine e die
dei rifiuti con repolizazione elettrica
2. "Pechtiale" massagggio regulato tramite aspirazione -trasporto attivo di
sostanze disciolte nella superficie della pelle
3. "Bioeresonanztherapie" - Neutralisazione delle tossine derivati e
compensi del tessuto connetivo
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