CTN Institute

Please for English, see below, voice "Bioresonance".

Il Centro Terapie Naturali - C.T.N. Institute è un istituto di studio, formazione e ricerca,
iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, del M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, codice di posizione 61865UYD
( allegato Pdf di verifica )

Il direttore scientifico è Fabio Ambrosi.
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In questa pagina trovate l'INDICE dei file in formato Pdf, facilmente leggibili, stampabili o
riversabili nel Vs computer, oggetto di sviluppi di studio e didattici del ns Istituto. Le differenze
tra i file del menu "DOWNLOAD GRATUITI" e quelli del menu "CTN INSTITUTE" su questo sito
www.ambrosinaturalmedicine.eu, sono le seguenti:
- Nel menu "DOWNLOAD GRATUITI", i file tipo PDF da scaricare sono disponibili per tutti
lettori.
- Nel menu "CTN INSTITUTE", i file sono strutturati per un uso più professionale, da parte
di personale sanitario e terapeuti delle biodiscipline naturali. Entrambe le fruizioni gratuite.
L'istituto in oggetto non può assumersi responsabilità per l'uso che privati o professionisti
potranno effettuare dei contenuti concettuali, intellettuali e storici presenti nei file proposti, come
chiarito anche nel menu "avvertenze legali" e nel disclaimer sottostante.

Articoli che trattano la parte di "Biorisonanza" sono in inglese, in quanto realizzati soprattutto
per personale sanitario-umanitario e per i missionari dei Paesi in via di sviluppo.

Ricerche, articoli e schemi didattici.

Osteopatia
- Da dove provengono le metodiche di Medicina Manipolativa diffuse in Europa e in Italia,
dal medico ortopedico francese Robert Maigne ?
(approfondimento Pdf)
- Aggiornamento di natura legale sull'osteopatia in Italia, aggiornato a maggio 2017, ma
valido anche dopo la Legge Lorenzin sull'Osteopatia e Chiropratica, 2018.
(
approfondimento Pdf-1,
approfondimento Pdf-2 )
- Il Muscolo Retto Posteriore Minore e sua inserzione sulla dura madre (approfondimento
Pdf).

Medicina Tradizionale Cinese non agopuntoria
- Dispensa introduttiva sulle Medicine Orientali, Medicina Tradizionale Cinese e
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Ayurveda Indiana. Schema di utilizzo dei magnetini sui punti-meridiano
(approfondimento Pdf).

, 30 pagine,

- Tavole a colori dei Meridiani Orientali; valgono per la Medicina Tradizionale Cinese,
per l'Ayurveda e per lo Shiatsu
(
approfondimento Pdf )
.
- Schema didattico di base. ( approfondimento Pdf ) Questo e altri file che seguono,
dovrebbero essere stampati fronte retro e plastificati. Per alcuni, come per il presente file, i tre
fogli plastificati che ne derivano, vanno rilegati assieme.
- La Diagnosi dei Polsi. Introduzione ai Fondamenti ( approfondimento Pdf ) un foglio
fronte/retro. 2 pagine.
- Kinesiologia applicata, semplificata e resa adatta alla MTC, per l'uso non invasivo
delle coppette magnetiche al posto degli aghi. Questo file non è adatto per essere stampato in
formato A4 (foglio comune) ma è studiato per essere portato in eliografia/copisteria e lì va
chiesto di stamparlo come poster
( approfondimento Pdf )
- Cartella di trattamento e memorizzazione paziente/cliente, Medicina Tradizionale
Cinese e/o Ayurvedica. Sigle meridiani, espresse secondo condice internazionale OMS.
( approfondimento Pdf ).
Questo file è studiato per essere stampato solo su carta formato A4, fronte retro, come scheda
di memorizzazione di quanto rilevato ed effettuato al paziente/cliente.
- I Vasi Straordinari o Meravigliosi in Medicina Tradizionale Cinese, loro descrizione e
trattamento reflessogeno non agopuntorio
(approfondimento Pdf).
- La MOXIBUSTIONE un libretto interessante della "Agoelettronica" di Torino, con
prontuario applicativo
( approfondimento Pdf ) .
- Le Coppette Magnetiche HACI, le quali sostituiscono con efficacia gli aghi da
agopuntura; finalmente risolta la questione della polarità
( approfondimento Pdf )
.
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Magnetoterapia e ricerche del dott. Poop.
- Estratto delle lezioni di F. Ambrosi del seminario "Biorisonanza professionale" al College
of Naturopathic Medicine, sedi di Padova, Bari e Cagliari (istituto autorizzato all'insegnamento
dal M.I.U.R.,
www.cnmitalia.com ( approfondimento Pdf )

Auricoloterapia, le Linee Guida applicative.
- Estratto delle lezioni di F. Ambrosi dei seminari di "Auricoloterapia" al College of
Naturopathic Medicine.(
approfondimento pdf)
- Scheda di lavoro in Auricoloterapia, per il terapeuta professionale ( scheda in Microsoft
Word)

Laserterapia. Chiarimenti sull'uso professionale per la stimolazione degli agopunti, solo con
laser, senza aghi.
(approfondimento Pdf)

Ebook gratuiti, e tesi di Naturopatia del Master in Naturopatia dell'Università Sapienza, link di
riferimento:
(vedi Ebook)
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Il lavaggio epatico di Tradizione Naturopatica, tecnica, pregio, possibilità e limiti: facciamo
chiarezza (
approfondimento pdf)

Il "Kalvov" liquore a base di uova intere con guscio, integratore di calcio organico;
preparazione domestica di facile preparazione e a basso costo : studio scientifico di validità
nutrizionale, anche con riferimenti a pubblicazioni PubMed. Tesi di Master di I° livello in
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica Applicata, Unitelma Sapienza Roma. Valutato dalla
Commissione Esaminatrice: 110L (
approfondimento pdf ).

BIORESONANCE - BIORISONANZA (some Pdf, in English language also)
- Che cos'è l'E.A.V.I. (Elettro Agopuntura non invasiva secondo Voll, Integrata). Nuova
pubblicazione 2018, testo Atlante dei punti, del dott. S. Meletani
(
approfondimento pdf
).

Il testo è acquistabile on line ne: "Il Giardino dei Libri", voce "Meletani": www.ilgiardino
deilibri.it/libri/__atlante-ragionato-elettro-agopuntura.php?id=156869
- Electro Acupuncture not invasive according to Dr. Voll: a practical map-desk-poster (go
to detailed Pdf).
To be laminated after printing.
- Meridiani e Vasi in EAVI, quattro pagine riassuntive sulle caratteristiche di ogni canale
(approfondimento pdf).
- How to imprint virging grains by bioresonance devices (go to detailed Pdf).
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Disclaimer
- Please note that the information herewith proposed do not imply any guarantee of
effectiveness.
- Per cortesia fate attenzione: le informazioni qui fornite non implicano garanzia di efficacia
per gli eventuali utilizzatori.
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