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La terapia con agopuntura è uno dei metodi più efficaci per la cura della dismenorrea. Questo DVD presenta
dettagliatamente varie tecniche per la cura dei dolori mestruali e introduce vari altri metodi supplementari di cura.
La perfetta padronanza delle tecniche presentate in questo video permetterà all'agopuntore di ottenere i massimi
benefici per le pazienti che soffrono di dismenorrea. Analisi dettagliata dell'eziologia e della patologia per
facilitare la comprensione del disturbo sia dal punto di vista della medicina cinese che della medicina occidentale.
Diagnosi differenziale per aiutare a distinguere i dolori mestruali da disturbi di altro tipo. Suddivisione in categorie
di cura in base all'identificazione delle sindromi per pianificare con precisione la cura. Metodi supplementari di
cura: elettro-agopuntura, agopuntura auricolare, terapia di agopuntura intradermica, terapia di agopuntura polsocaviglia, terapia con acu-iniezioni
Cerotti adesivi per mal di schiena, torcicollo, tendiniti, dolori muscolari, herpes labiale sulla bocca. di Manuela
Torregiani · 10 maggio 2012 Cause.
Molte delle cause dell’emicrania sono tuttora sconosciute, ma sembra che sia i fattori genetici sia quelli ambientali
abbiano un ruolo importante. Si chiama 'Progetto Cuore' è un dvd rivolto ai ragazzi delle scuole superiori sulla
prevenzione cardiovascolare. All'interno vengono esaminati i maggiori fattori di. In Italia il DVD di "Voices from the
Shadows", sottotitolato in Italiano e in altre lingue. Il trailer e le informazioni per ordinarlo sono QUI "Le energie
sottili sono intorno e dentro di noi, guidano il nostro corpo e la nostra mente" (Dott. R. Zamperini).
Le teorie e le leggi riguardanti le energie sottili.

Le teorie e le leggi riguardanti le energie sottili.
La cefalea tensiva si caratterizza per il dolore di tipo bilaterale che dalla nuca si irradia al resto della testa. Talvolta
si accompagna a vomito, nausea ... La fitoterapia è tra i rimedi naturali contro la cellulite e il sovrappeso: si tratta di
integratori alimentari naturali che vanno abbinati a dieta e attività fisica. Cerotti adesivi per mal di schiena,
torcicollo, tendiniti, dolori muscolari, herpes labiale sulla bocca. di Manuela Torregiani · 10 maggio 2012
L’emicrania è un mal di testa cronico che può causare un dolore significativo che dura per ore o addirittura per
giorni. I sintomi possono essere così gravi da ... Si chiama 'Progetto Cuore' è un dvd rivolto ai ragazzi delle scuole
superiori sulla prevenzione cardiovascolare.
All'interno vengono esaminati i maggiori fattori di ...
'Le energie sottili sono intorno e dentro di noi, guidano il nostro corpo e la nostra mente' (Dott. R. Zamperini). Le
teorie e le leggi riguardanti le energie sottili ... Avete sentito parlare del “dottor Mozzi” e della sua dieta del
gruppo sanguigno? Spero per voi di no, ma purtroppo tantissime persone ne stanno venendo a ... Raccolte per voi
le news dalla rete inerenti gli argomenti che trattano piante, giardinaggio, ambiente, eventi verdi ed ecologia
La cefalea tensiva o cefalea muscolo tensiva è disturbo estremamente diffuso e dalle cause non ancora
pienamente comprese: è aspecifica, non riconducibile a cause ...
Cerotti adesivi per mal di schiena, torcicollo, tendiniti, dolori muscolari, herpes labiale sulla bocca. di Manuela
Torregiani · 10 maggio 2012 Si chiama 'Progetto Cuore' è un dvd rivolto ai ragazzi delle scuole superiori sulla
prevenzione cardiovascolare. All'interno vengono esaminati i maggiori fattori di ... Cause. Molte delle cause
dell’emicrania sono tuttora sconosciute, ma sembra che sia i fattori genetici sia quelli ambientali abbiano un ruolo
importante. La fitoterapia è tra i rimedi naturali contro la cellulite e il sovrappeso: si tratta di integratori alimentari
naturali che vanno abbinati a dieta e attività fisica. 'Le energie sottili sono intorno e dentro di noi, guidano il
nostro corpo e la nostra mente' (Dott. R. Zamperini). Le teorie e le leggi riguardanti le energie sottili ... Avete
sentito parlare del “dottor Mozzi” e della sua dieta del gruppo sanguigno? Spero per voi di no, ma purtroppo
tantissime persone ne stanno venendo a ...
Raccolte per voi le news dalla rete inerenti gli argomenti che trattano piante, giardinaggio, ambiente, eventi verdi
ed ecologia

