


Programma  della  giornataProgramma  della  giornataProgramma  della  giornataProgramma  della  giornata:  Pulizia  di  bocca,  denti,  lingua,  naso  e/o  seni  paranasali,  orecchie,  lingua,  occhi,  intestino,  reni,

prostata, vagina, polmoni, sangue, articolazioni. L’ eliminazione delle scorie. Pulizia della pelle e auto massaggio quotidiano

Dott.ssa Luciana BeniniDott.ssa Luciana BeniniDott.ssa Luciana BeniniDott.ssa Luciana Benini

Si laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Verona e successivamente  nella stessa Università si

Specializza in  Anestesiologia e Rianimazione : Nel 2004 consegue il Diploma triennale  di Omeopatia Classica  presso

la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona e nel 2007 il Diploma  quadriennale del corso di Medicina Ayurvedica

presso la Scuola Ayurvedic point di Milano.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE.  Dal  2005 è Medico Anestesista-Rianimatore  presso  Clinica Poliambulanza

(Trauma Center),  Brescia. Terapia intensiva sei posti letto,  pronta disponibilità  analgesia del parto ed emergenze;

attività  anestesiologica  presso le  branche chirurgiche di:  Ortopedia,  Chirurgia  Generale,  Urologia,  Ginecologia  e

Ostetricia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare. 

Dal  2005  ad  oggi  è  libero  professionista  presso  Clinica  privata-convenzionata   Istituto  Clinico  Città  di  Brescia

(Brescia),  attività  anestesiologica  presso   sale  operatorie  di:  Ortopedia,  Chirurgia  Generale,  Chirurgia  Vascolare,

Ginecologia-Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, attività di Terapia Intensiva

quattro posti letto, pronta disponibilità analgesia del parto ed  emergenze. 

MEDICINA OLISTICA. Nel 2000 frequenta a Verona il corso di introduzione all’ Omeopatia e nel 2001 lo Stage di

Kriya Yoga (purificazioni) e pratica di Yoga tradizionale con lo Yogi silenzioso di Madras Sri Sri Sri Satchidananda

Yogi (Villeret,CH). 

Segue  anche:  Homoeopathy Seminar   (Goa,  India)  Dr.  Rajan  Sankaran  5-14/02/2003.Seminario  di  omeopatia  in

pediatria  (Cortona)  Ab  Straatman  e  Frans  Vermeulen  06/2003.  Convegno  Internazionale  di  Ayurveda,  Swami

Joythimayananda 20-21/09/2003. Seminario Omeopatia  Farokh Master (Firenze) 06/2004. Seminario in Ayurvedic

panchakarma  SNA Oushadhasala  (Thrissur-Kerala,  India)  2005-2006-2008.  Congresso  Internazionale  Ayurveda  e

Medical  astrology  (India),  2005.  National  Seminar  on  Panchakarma,  Thodupzhua,  Kerala-India.  Seminario  di

Omeopatia Joshi  (Bologna) 2008-2009-2011-2012. Seminario  Internazionale di  Medicina Omeopatica Classica Dr.

Rajan  Sankaran  Garda  09-12/5/2002,  Cortona  05/2005,  Caserta  09-11/05/  2008.  Corso  di  ThetaHealing  base  e

avanzato 2008-2009, corso di ThetaHealing abbondanza e manifestazione. Seminario Empower your voice e Four

voice  colors   Ciro  Imparato  2010.  Seminario  Terapia  Dr.  Gerson,  Margaret  Straus  nipote  Dr.  Gerson,  Brescia

16/05/2010.   Corso  di  Komyo  Reiki  Kai  (Brescia)  2010.  Corso  Human  Tecar  (Brescia-Gallarate)15/10-26/11-

10/12/2011.  Corso  di  EAVI  (Ancona)  2012-2013.Corso  di  Geobiologia  Ing.  Maurizio  Stefani  13-14/07/2013.

Seminario di Kinesiologia Omeosinergetica Dr. Oliviero Francesco (Lecco) 27-28/07/2013.

ATTIVITA’ AMBULATORIALE MEDICINA OLISTICA. Diagnosi e terapia mediante elettroagopuntura secondo

Voll  integrata  (EAVI) :  un metodo  biofisico di  analisi  integrale,  ideato  da Voll  e Leber,  riconosciuta,  introdotta,

approfondita e sistematizzata  da medici, dentisti ecc.. esperti che hanno, tramite la fisica quantistica, la cibernetica, la

teoria del caos e la teoria sistematica, scientificamente provato la validità di questo metodo. Questo metodo è in grado

di  individuare  nel  corpo  umano,  tramite  processi  biologici  di  conduzione  e  regolazione,  le  cause  che  provocano

malattie acute, ma soprattutto croniche. Il test di risonanza, può individuare sui punti di agopuntura, disturbi o carichi

funzionali, per i quali il medico può testare i medicamenti adatti e/o necessari. Omeopatia, ayurveda, purificazione di

organi e apparati, alimentazione, digiuno, urinoterapia, tecarterapia.

E’stata invitata come relatrice ad alcuni Convegni e Conferenze del Nord Italia tra cui:

-La medicina incontra la medicina. Le malattie autoimmuni (Brescia)14/05/2011

-Una sana alimentazione per una salute perfetta (Brescia) 19/02/2013

-L’Energia che cura.  Il tempo senza tempo della Guarigione (Milano) 1.12.2013

E-mail: luciana.benini@libero.it.                                                                                               Cell. 347 4163215



CONFERENZE : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per i Soci : Ingresso 5.00 euro a copertura delle spese di locazione

Per i non Soci :  euro 15.00 (inclusa tessera associativa euro 10.00 da versare solo la prima volta)

SEMINARI : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

con versamento del 50% della quota

IBAN IT31O 0316501600000011785927 inviando copia del bonifico a psicomedicinquantistica@gmail.com indicando

nominativi e recapiti telefonici dei partecipanti.

N.B. Verranno restituite solo le quote di chi si ritira entro 15 gg solari dalla data dell'evento.

Costi di partecipazione ai seminari pomeridiani:

Per i soci: 40,00  euro  -  Per i non soci 50,00 euro

Seminario giornaliero K. Nemeth : 110,00 euro per i soci – 120,00   euro  per i non soci

Informazioni e Prenotazione a : psicomedicinaquantistica@gmail.com   -  cell. 339-28.14.910


