MEDICINA DI PRECISIONE INTEGRATA

AFFERMA IL VALORE
DELLA TUA PROFESSIONE

Diventa un Operatore in Biorisonanza Certificato (OBC)

La Scuola Saint George*
in collaborazione con l’Associazione A.Na.M.
organizza un nuovo corso per diventare
“Operatore in Biorisonanza Certificato”
ed esercitare la propria attività in poliambulatori,
strutture sanitarie, centri per anziani, terme,
centri sportivi, idroterapici
o presso il proprio studio professionale.
L’abilitazione OBC consente infatti
di operare in ambito sanitario, in accordo
con la prescrizione del medico, per trattare
persone affette da patologie e accompagnarle
in un percorso per ritrovare la salute
e il benessere fisico.

* Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (numero IQ-0502-16)
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Il certificato OBC permette ai professionisti sanitari che operano con serietà per
garantire la salute delle persone, a godere di nuove tutele e di un titolo che
certifica le competenze acquisite col corso, altamente professionalizzante,
per la propria attività.

OPERATORE IN BIORISONANZA
La Scuola di formazione St. George mette a disposizione la sua trentennale esperienza al servizio dell’abilitazione di professionisti della Biorisonanza, attraverso un
Corso di Specializzazione. Condotto da docenti qualificati e diretto dal Prof. Piergiorgio Spaggiari, si tiene interamente online e permette di interagire con strutture
sanitarie operanti in Telemedicina.
SVOLGIMENTO CORSO
Il corso si compone di 34 lezioni, con una parte teorica svolta dal Prof. Piergiorgio
Spaggiari e dalla Dott.ssa Caterina Tribbia, finalizzata ad acquisire le conoscenze di
base in materia. Le applicazioni strumentali della Biorisonanza nelle diverse patologie vengono studiate con una parte pratica curata dalla Dott.ssa Maria Luisa Raho e
dalla Dott.ssa Livanta Ramavska. Il Prof. Massimo Radaelli cura inoltre una lezione
dedicata alle nuove acquisizioni sull’acqua “informata”, mentre chiude il percorso
di formazione un intervento a cura dell’esperto dedicato alle strategie di sviluppo di
uno studio professionale.
Qualifica: verrà rilasciato specifico attestato sulle competenze acquisite
Requisiti: il corso è riservato a operatori sanitari - benessere
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Il Prof. Piergiorgio Spaggiari

Come proteggerci

AMBB

Medicina fra
Biochimica e Biofisica

Prof. Piergiorgio Spaggiari
Direttore del Corso

Rivista di settore ND

1) Qualifica il tuo lavoro
2) Tutela la tua figura professionale
3) Espandi la tua attività
DIVENTA UN OPERATORE IN BIORISONANZA
segreteria@saintgeorge.it
Tel. 0364/536046
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Prof. Piergiorgio Spaggiari
Direttore del Corso

Conoscere la Biorisonanza, oltre a offrire competenze nell’ambito delle strumentazioni utilizzate, consentirà ai professionisti di inquadrare in una luce totalmente
nuova anche integrazione alimentare e caratteristiche differenziali di prodotti
elaborati con nuove tecnologie fisico-quantistiche.

Chiama ora!

La Telemedicina è un sistema all’avanguardia che aiuta
nella prevenzione ed è un valido strumento di lavoro
per assistere i pazienti anche da lontano.
Raggiungere le persone in modo più facile e veloce permette di offrire un servizio di qualità e all’avanguardia.
Il certificato OBC abilita professionisti in grado di portare un valore aggiunto all’interno di
studi professionali e, unito alla Telemedicina, permette di ottimizzare gli appuntamenti e
avere delle statistiche più alte, migliorando la salute e il benessere di numerosi pazienti.

Gli Operatori in Biorisonanza Certificati hanno tutte le competenze per interfacciarsi e collaborare con i medici, in particolare nell’ambito della Telemedicina,
offrendo ai pazienti numerosi servizi sanitari innovativi legati anche all’utilizzo di
sofisticate apparecchiature per la “Medicina di precisione”.
I professionisti OBC possono inoltre iscriversi alle associazioni di riferimento:
•AMBB: Associazione scientifica di Medicina integrata tra Biochimica e Biofisica
•A.Na.M. Associazione Nazionale Massoterapisti, Idroterapisti e operatori sportivi

In attivazione il nuovo Servizio
di Telemedicina

Il benessere e la salute delle persone sono l’obiettivo più importante.
L’Operatore in Biorisonanza avrà anche le necessarie conoscenze e competenze per
valutare sotto una nuova luce, completamente nuova, le problematiche legate all’alimentazione e all’integrazione alimentare, e le nuove opportunità che vengono dalla
Medicina quantistica.
I Professionisti con Certificato OBC, insieme a Ideal Medical, possono diffondere
ad ampio spettro l’importanza della Biorisonanza come strumento per ritrovare il
benessere. Se accompagnata da un utilizzo quotidiano di acqua informata, insieme
a integratori naturali energizzati con biofrequenze secondo un sistema brevettato
dall’azienda Vitamix srl, la Biorisonanza permette alle persone di mantenersi in
salute.

Dopo aver conseguito l’abilitazione
è possibile entrare a fare parte
del gruppo di Telemedicina
ed espandere la propria attività!
DIVENTA UN OPERATORE IN BIORISONANZA
segreteria@saintgeorge.it
Tel. 0364/536046
L’acqua che porta con sé tutte le informazioni
necessarie a riequilibrare l’energia delle
cellule che compongono gli organi del nostro
corpo, ha un nome ben preciso.
Si chiama acqua informata, e viene
energizzata attraverso dispositivi di
biorisonanza per poi essere erogata
attraverso una nuova generazione esclusiva di
purificatori. Si tratta di strumenti pensati per
applicazione in studi medici e poliambulatori,
con lo scopo di far conoscere questa nuova
tecnologia e offrire a tutti i pazienti acqua
osmotizzata e informata.
Ogni clinica che sceglie di entrare nel gruppo
Ideal Medical, avrà a disposizione un kit
dedicato ai propri clienti, comprensivo di
un purificatore Vision Life, materiale sulla
biorisonanza composto da video e libretti
informativi, insieme agli innovativi integratori
della linea Vitamix Life.

LA CARESTIA NELL’ABBONDANZA - Un buon motivo per integrarsi
Il cibo è la medicina naturale per l’organismo umano, se correttamente bilanciato e
naturalmente ricco di nutrienti, concorre al raggiungimento del nostro benessere psicofisico prevenendo l’insorgere di patologie a qualsiasi età, soprattutto in età avanzata. Oggi viviamo in un’epoca di abbondanza alimentare, in cui è possibile ingerire
grandi quantità di cibo di ogni genere e provenienza, ma ci troviamo di fronte a una
carestia di nutrienti fondamentali.
Infatti, all’interno degli alimenti, si può osservare ha una carenza di micronutrienti
fondamentali per il nostro sostentamento. Diventa quindi necessario completare il
processo nutritivo con integratori alimentari naturali, funzionali, sicuri ed efficaci in
grado di compensare la mancanza di questi nutrienti, fondamentali per il nostro benessere, nell’alimentazione.

Prodotti
ENERGIZZATI

con biofrequenze
secondo un sistema
brevettato
di biorisonanza
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Che cos’è Biorisonanza?
Per Bio-risonanza si intende quel processo per cui, nelle strutture viventi, l’ordine
biochimico è sostenuto, controllato e ricreato continuamente per mezzo di interazione biofisiche attraverso campi elettromagnetici (EM). Le evidenze scientifiche emerse negli ultimi anni dimostrano come le onde EM ed i fotoni giocano un ruolo cruciale
nelle dinamiche intra e inter cellulari.
In biofisica è noto e dimostrato che ogni cellula, tessuto, organo e sostanza emette
onde elettromagnetiche di particolare intensità e frequenza. L’emissione e la ricezione di queste frequenze di bassissima intensità servono ai sistemi organici per
interagire tra loro, per trasmettere e ricevere continuamente informazioni essenziali,
indispensabili al mantenimento di un corretto equilibrio dinamico. Quando queste
informazioni non arrivano o giungono disturbate o distorte, il quadro oscillatorio da
coerente e ordinato diventa alterato e si registra uno stato di disarmonia e malessere che può sfociare nel lungo periodo in malattia. La malattia appare quindi come un
interruzione delle linee di comunicazione biofotoniche all’interno dell’organismo che
ne disturba la coerenza funzionale. Ripristinando la comunicazione tramite opportune onde elettromagnetiche, è possibile riavviare un processo di rigenerazione.

Il metodo di biorisonanza BICOM optima®
La Biorisonanza BICOM® si definisce una tecnica di regolazione fisiologica, opera ad
un livello biofisico e utilizza le informazioni del campo elettromagnetico naturale del
corpo e delle sostanze presenti in natura. Poiché si evince, dalle ricerche nel campo
della Fisica, che la dimensione biofisica regola e controlla le dinamiche biochimiche,
con la Biorisonanza è possibile agire ad un livello causale profondo e non solo sul
sintomo.

Oggigiorno, il nostro organismo è esposto a molte fonti di stress: dall’inquinamento
elettromagnetico, all’esposizione a radiazioni, alle tossine ambientali, allergeni, a
vari agenti patogeni e chimici, ritmi elevati, stress, traumi ecc.
Il corpo ha la propria naturale capacità difensiva e regolatoria con grandi potenzialità di guarigione. Normalmente è in grado di compensare a queste influenze potenzialmente patologiche, ma tutti questi stressor possono sovraccaricare il nostro
organismo e portarlo verso una condizione di malessere cronico con conseguente
deregolazione del sistema immunitario. I sintomi possono variare dall’astenia, alle
forme allergiche e sensibilizzazioni, disturbi psicosomatici, dolori diffusi, stanchezza,
infiammazioni ... sino a condizioni croniche gravi.

Hans Brugemann

Uno dei punti focali della Biorisonanza BICOM® è l’eliminazione dei campi di interferenza e dei blocchi che alterano l’energia o il flusso di informazioni nel corpo e che
insieme al ristagno delle tossine, sono possibili con-cause di malattia.
Con la Biorisonanza BICOM® è possibile identificare e
trattare gli agenti stressogeni che causano questa condizione a livello bioenergetico e condurre l’organismo verso un sensibile rafforzamento dei naturali meccanismi di
difesa e autoregolazione per un ritrovato stato di benessere.
Attraverso un sofisticato meccanismo di Biofeedback con
i segnali emessi dall’organismo stesso, si possono rilasciare blocchi ed eliminare le frequenze stressanti, sostenendo l’organismo con frequenze rigeneranti a partire
già dalla prima seduta.

Funzionamento
BICOM optima®è una sofisticata e innovativa apparecchiatura elettronica di grande precisione,
assimilabile a un analizzatore di onde elettromagnetiche ad alta sensibilità, in grado di rilevare
picchi anomali nello spettro delle frequenze elettromagnetiche emesse da un organismo vivente.
Il sistema terapeutico consiste nell’individuare e
correggere questi picchi anomali con l’inversione d’onda sino alla loro neutralizzazione e nel
contempo potenziare le frequenze “fisiologiche”
amplificandole o modulandole in frequenza per
questo il trattamento viene definito altamente
individuale. L’organismo durante il trattamento
assimila le informazioni d’onda con cui entra in
risonanza e per effetto di questo scambio bio-informazionale attua un processo naturale di auto
regolazione o armonizzazione.
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BICOM®, all’interno di una visione di medicina integrata, può essere utilizzato in
sinergia e ausilio ad altre terapie. Aiuta a
ripristinare e sostenere il benessere psicofisico dell’organismo.
La molteplicità di applicazione dei trattamenti di Biorisonanza è dovuta al fatto
che in presenza di un qualsiasi disturbo
si creano delle oscillazioni elettromagnetiche alterate che possono essere riequilibrate con BICOM®.

Trova la giusta frequenza!

BIORISONANZA

TECNOLOGIA
PER IL
BENESSERE

• ALLERGIE • TRAUMI • PSORIASI • DERMATITI • AGENTI PATOGENI •
• ASMA • METALLI PESANTI • STRESS • GEOPATIE • ELETTROSMOG •
Allergie

Il metodo BICOM® è conosciuto a
livello internazionale per la sua peculiare applicazione nel campo delle
allergie che possono svolgere un
ruolo importante in molte condizioni
croniche, comprese quelle:
- relative agli organi digestivi: disbiosi, disturbi intestinali cronici, coliti,
sindrome intestino irritabile, gonfiore, Morbo di Crohn
- relative all’apparato respiratorio:
infezioni croniche, asma, bronchite
cronica, sinusiti, pollinosi, riniti
- relative alla pelle: allergie da contatto, neurodermatiti, eczemi, psoriasi,
acne, alopecia
- relative a sintomi neurologici: emicrania e cefalea, nevralgie, tinnito,
dolori alla schiena
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Trova il giusto equilibrio!

BIORISONANZA

TECNOLOGIA
PER IL
BENESSERE

Antiaging:

DERMATITI

per sostenere la vitalità, il benessere
e mantenere un corretto equilibrio
fisiologico, gestione dello stress.

Sport:

per sollievo dal dolore, diminuzione
dell’infiammazione, recupero più
rapido dopo attività fisica, migliorare
prestazioni fisiche e abbreviare la
convalescenza.

Partecipa al corso!
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DIVENTA UN OPERATORE IN BIORISONANZA

Chiama ora!
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Partecipa al corso!
DIVENTA UN OPERATORE IN BIORISONANZA

Chiama subito!
Tel. 0364/536046 - segreteria@saintgeorge.it
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