Oderzo (Tv), 25 marzo 2020.
Nuovi servizi on line offerti dal Centro Terapie Naturali
Dott. Fabio Ambrosi
www.ambrosinaturalmedicine.eu - centroterapienaturali.it
• Consulenze on line di Fisioterapia e Osteopatia
esse sono state auspicate, dalle recenti direttive governative. L'ordine dei Fisioterapisti, sede
centrale di Roma, ha diramato linee guida coerenti con le indicazioni governative in data 16 marzo
2020, in cui si invitano i professionisti a "...sostituire le attività sospese, laddove possibile, con

modalità di gestione a distanza".

Queste consulenze, servono per aggiornare e monitorare con istruzioni mirate,
l'andamento dei cicli di trattamento finora condotti ai pazienti. Vengono forniti suggerimenti
relativi al movimento, alla riabilitazione, alla respirazione, all'alimentazione, all'uso di integratori e
nutraceutici orientati al miglioramento osteoarticolare e psicofisico.
Se si attiva la videochiamata, è possibile stimare e fornire anche un percorso di ginnastica
riabilitativa, a cui può poi seguire l'invio in Pdf di una scheda di percorso domestico di ginnastica
riabilitativa.

Consulenze on line di Naturopatia e Nutraceutica
Già richiesto da alcuni pazienti, auspicato in questi giorni espressamente dalle Associazioni
Professionali di settore, ogni consulenza può indirizzarsi da suggerimenti base a consigli
approfonditi. I temi considerati sono lo stile di vita personale, l'alimentazione, la respirazione, l'uso
di integratori alimentari e nutraceutici. Potranno essere forniti suggerimenti scritti di tipo
alimentare, erboristico, nutraceutico.
•

Servizio a distanza di Biorisonanza energetica (nuovo)
E' possibile preparare, nel nostro centro, delle soluzioni innocue a gocce, informate con
frequenze dette "di segnale", adatte e personalizzate per la singola persona. Ciò che si ottiene,
non è stato avvalorato dalla scienza ufficiale, ma appartiene all'oramai decennale conferma
dell'evidenza della biorisonanza in naturopatia; l'assunzione di tali gocce, contenenti estratti
vegetali potenziati da frequenze biofisiche, imprintate (memorizzate) da apposito strumento
professionale di fabbricazione tedesca, si ritiene che armonizzino il flusso energetico dei meridiani
orientali, flusso che, in molti di noi, è più o meno bloccato.
Curiosità: il termine tecnico, sconosciuto ai più, di questi segnali fissati su soluzione
idroalcolica, è quello di frequenze "esemplate" in estratto vegetale. Tale preparato può essere
utile per vari disordini e squilibri dell'organismo. Il flacone viene poi spedito a casa del richiedente,
assieme ad un magnete a lato monopolare, della dimensione di un cerchietto da applicare sul
corpo, anch'esso trattato con le frequenze utili e personalizzate. Quali debbano essere i segnali di
frequenza da utilizzare e da imprintare/memorizzare in frequenza nelle gocce e nel magnete, e
quale il lato di quest'ultimo da porre a contatto della pelle, vengono stabiliti durante la consulenza
on line.
•

Consulenze motivazionali secondo filosofia della naturopatia e dello yoga (nuovo)
Molti hanno telefonato a causa di profondo senso di smarrimento per tutto quello che sta
accadendo. Con questa consulenza, ognuno personalmente riceverà risposte, per quello che
umanamente è possibile fornire, che si rifanno alla tradizione della naturopatia occidentale, alla
dottrina medica orientale e alla filosofia vedantica. E' la visione di Fabio Ambrosi, che è stato
docente di Storiografia della Naturopatia al Master omonimo, Università Sapienza di Roma; ha
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approfondito per anni i temi della filosofia orientale, con numerosi viaggi in Asia, in particolare in
India ed è in possesso di Master in Psicologia Analitica.
Tutti questi servizi si stabiliscono per appuntamento, telefonando o lasciando un messaggio per
essere richiamati, ai numeri seguenti:
0422 75 22 40
351 563 6245
o all'email: af@ambrosinaturalmedicine.eu
Tipo di connessione possibile:
Telefono
What's App
Telegram
Skype
A coloro che non sono già pazienti del Centro Terapie Naturali, sarà richiesta la sottoscrizione di un
consenso informato. Per tutti gli altri, esso non è necessario, in quanto già esistente.
Nota: il dott. Fabio Ambrosi si ritiene libero di accettare o meno persone sconosciute.

Importi di emolumento, per consulenza:
• 30 minuti: 40 euro + iva
• 60 minuti: 70 euro + iva
• oltre 60 minuti: proporzionalmente al tempo impiegato, calcolato su frazione di ora, + iva
Gli importi qui illustrati, s'intendono con fattura; sono da intendersi senza iva per le consulenze di
fisioterapia e riabilitazione.
Relazioni scritte brevi, eventualmente necessarie, successive alla conversazione, andranno
conteggiate secondo il tempo impiegato; in ogni caso il paziente viene avvertito del costo in
ipotesi prima di procedere.
Forme di saldo importi:
 PayPal,
 PostePay,
 Bonifico bancario
 Bollettino postale.
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