LA NUTRIPUNTURA®
40 ANNI DI RICERCHE
SULL’ AUTOREGOLAZIONE E
L’INFORMAZIONE CELLULARE

SOLUZIONI INEDITE E NATURALI
AL SERVIZIO DELLA
VITALITA’ PSICOSOMATICA
.it

CHE COS’ E’ LA NUTRIPUNTURA®?
DISTURBI DEL SONNO – ANSIETA’ – FATICA, PERDITA DI TONICITÀ – NERVOSITA’ SOVRAFFATICAMENTO – IRRITABILITA’ - DEFICIT IMMUNITARIO – IPERATTIVITA’
SAPEVATE CHE UN’INDEBOLIMENTO DELL’AUTOREGOLAZIONE CELLULARE
E’ ALL’ORIGINE DI QUESTI DISTURBI?

La Nutripuntura® è un metodo inedito che utilizza dei complessi polimetallici
per sostenere l’autoregolazione cellulare.. Rafforza la comunicazione e la cooperazione di tutti i gruppi cellulari, assicurando in questo modo la coerenza e l’integrità
psicosomatica della persona.
Attraverso l’uso di 39 complessi polimetallici, totalmente biocompatibili, la
Nutripuntura® dinamizza il potenziale cellulare e rafforza il terreno indebolito
dagli stress della vita (conflitti familiari, lutti, divorzi, ecc…). Fornisce ai diversi gruppi
cellulari dell’organismo gli elementi necessari alla loro interazione armoniosa per
prevenire l’insorgere di disturbi funzionali, precursori di disturbi più profondi.
Inoltre, dinamizzando la comunicazione elettromagnetica, più rapida e selettiva
rispetto a quella chimica, è possibile contenere lo stress ossidante e favorire
un’autoregolazione cellulare ottimale.

Lo scopo della Nutripuntura® è sostenere l’autoregolazione cellulare.
Non è una terapia CONTRO, ma un metodo PER preservare
la vitalità cellulare.

Il NUTRIPUNTORE è un professionista in Nutrizione Endocellulare.
Il suo ruolo è di identificare i «punti» alterati che inibiscono l’autoregolazione cellulare dell’organismo.
Attraverso l’uso mirato di 39 complessi polimetallici, rafforza le costanti
e i meccanismi biologici che favoriscono la vitalità cellulare
dei settori alterati.

COME AGISCE?
Attraverso la sinergia degli oligo-elementi, combinati secondo un protocollo preciso,
permette di sostenere i processi al centro della vita cellulare. I dosaggi utilizzati non
sono né terapeutici né tossici, ma “nutrizionali”. Ad esempio un complesso polimetallico non contiene più zinco di una mela.
La Nutripuntura® agisce a due livelli:
1) da un lato apporta gli elementi necessari alla dinamica ottimale delle membrane
cellulari, frontiere selettive che modulano gli scambi e l’equilibrio nutrizionale della
cellula.le.
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2) dall’altro, sostiene la circolazione armoniosa dei segnali elettromagnetici cellulari,
veicolati dalla rete delle “correnti vitali”, permettendo a tutte le cellule dell’organismo di scambiare, in tempo reale, informazioni vitali.

Un pò di storia….

Frutto di 40 anni di ricerche sull’autoregolazione cellulare, la Nutripuntura® è nata
nel 1985 in Francia, ispirata dai lavori di B. McClintock (pioniera dell’epigenetica, Nobel Medicina 1983, che ha dimostrato l’impatto dell’ambiente sul genoma) e dalle
conoscenze ancestrali della tradizione medica orientale.
Si tratta di un metodo basato sull’osservazione e la sperimentazione, che trova oggi
i suoi fondamenti nei campi scientifici innovativi: Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia, Teoria dei Sistemi Complessi, Epigenetica, Neuroscienze, Fisica Quantistica,…
La Nutripuntura® studia le interazioni tra i diversi sistemi dell’organismo e la loro
comunicazione attraverso le correnti vitali. Queste interazioni formano il terreno sul
quale possono svilupparsi disturbi funzionali, organici e strutturali.

COME UTILIZZARLA
un

I ricercatori hanno messo a punto diverse formule:
Regolatore Nutrizionale Generale (Liprofase) e 38 complessi polimetallici
(Nutri).

Liprofase è il complesso “faro” della gamma in quanto rafforza gli scambi e la comunicazione cellulare. Permette di restituire a tutte le membrane cellulari un buon
livello di vitalità.
Associando al Liprofase uno o più Nutri, è possibile rafforzare l’informazione di
gruppi cellulari precisi.
L’autoregolazione cellulare può essere rafforzata in due modi:
1) Associando Liprofase a diversi Nutri (in funzione del terreno individuale), si rinforzano gli scambi cellulari, dinamizzando in modo mirato i settori dell’organismo più
indeboliti.
2) Utilizzando 10 Nutri, combinati secondo un ordine preciso (come le parole di una
frase) si liberano delle informazioni specifiche, che stimolano l’integrazione corticale delle memorie inconsce, all’origine di alterazioni specifiche del funzionamento
cellulare.
I complessi polimetallici sono dei complementi alimentari senza alcuna
controindicazione, conformi alle norme europee, fabbricati in Francia e in libera
vendita in farmacia.

RICERCHE IN CORSO
In oltre 40 anni di ricerche, la Nutripuntura® sviluppa le applicazioni in numerosi campi tra i quali:

- L’ ENDOMETRIOSI

Le ricerche sull’azione dei complessi polimetallici sull’endometriosi hanno
permesso di mettere a punto dei protocolli specifici che sono stati o
getto di uno studio clinico multicentrico, contro placebo e
randomizzato. Il complemento alimentare Nutri-Endo 1 & 2, nato da 		
questa ricerca, ha come effetto una diminuzione dei dolori e delle recidive.
Testimonianze disponibili sul sito dei Laboratori Nutrilab www.labora
toiresnutrilab.com.

- L’APNEA DEL SONNO

L’apnea del sonno condiziona insidiosamente la qualità della vita ed è un
handicap sociale per le persone che ne soffrono.
In un contesto dove i trattamenti usuali non prevengono le ricadute, uno
studio osservazionale conferma i benefici di un’associazione di co
plessi polimetallici su questo disturbo. L’apnea è spesso legata a delle
cause ambientali, diventa quindi importante la regolazione del terreno e
dell’i patto dello stress sull’autoregolazione del centro cardio-respiratorio.

- LA DMLA

Le perturbazioni legate a questo problema possono avere la loro origine in
un deficit nutrizionale. Delle sequenze specifiche di complessi polimetallici
permettono di regolare il terreno di una DMLA umida, di migliorare i
pararametri del test della macula e di ritrovare un confort visivo.

RICERCHE IN CORSO
- I PROBLEMI DIGESTIVI

Una prima osservazione clinica, durante uno studio pilota sull’utilizzo dei
complessi di oligo-elementi su dei soggetti affetti da una rettocolite emorragica, è stata fatta in uno studio medico. I risultati hanno dimostrato un miglioramento del benessere dei pazienti.

- LA FIBROMIALGIA

Uno studio osservazionale condotto con persone che presentano questo
problema, ha evidenziato una diminuzione dei dolori localizzati, una riduzione
della fatica cronica e dei sintomi globali. La sinergia dei complessi utilizzati
ha permesso di ristabilire un equilibrio del terreno e di ridurre i problemi
manifestati.

- LA VOCE

Gli esami presentati all’Università di Santa Clara in California nel 2011 (IRM
funzionali) mostrano l’attivazione di aree cerebrali nel soggetto che ascolta la
voce dinamizzata con i complessi polimetallici della Nutripuntura®. Le registrazioni evidenziano un’attività più intensa a livello delle aree uditive, visive
e somestesiche, rispetto alla stessa voce non dinamizzata. Anche se questa
ricerca è ancora in corso, lascia intravvedere delle applicazioni interessanti
nell’insegnamento, la comunicazione ecc.
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I PARTNERS
I Laboratori Pronutri, Activa e Nutrilab
sono dei Laboratori francesi certificati
ISO 9001
Realizzano la fabbricazione e la distribuzione dei complementi alimentari.

•

I Laboratori Pronutri

I Laboratori Pronutri fabbricano e commercializzano i 38 Nutri complessi e il
Liprofase.
www.pronutri.com
5ème Avenue, 17ème Rue - 06516
Carros
04 92 08 00 83

Laboratoires

I Laboratori Activa

Nell’ambito della ricerca in Nutripuntura® nel 2014 i Laboratori Activa hanno
sviluppato la gamma Activa Nutri: sono
dei protocolli specifici di Nutri confezionati in blisters.
www.laboratoiresactiva.com/
activa-nutri
49 rue de Ponthieu - 75008 Paris
0825 092 192

I Laboratori Nutrilab

In collaborazione con i ricercatori in
Nutripuntura®, i Laboratori Nutrilab
hanno sviluppato dei protocolli specifici
di Nutri specializzati nel campo della
ginecologia. Il prodotto Nutri Endo 1 & 2
mostrano un miglioramento del benessere delle donne che presentano dei
disturbi caratteristici dell’endometriosi.
www.laboratoiresnutrilab.com
128 rue de la Boétie - 75008 Paris
0820 093 186

TESTI DI RIFERIMENTO
«Manuale di Nutripuntura®»

Fisiologia e informazione cellulare
Dr Patrick Véret, Dr Yvonne Parquer
Edizioni Tecniche nuove

«Pulsioni vitali & relazioni umane»
Applicazioni della Nutripuntura®
Dr Patrick Veret, Cristina Cuomo,
Dr Fabio Burigana
Edizioni Human-voices

«Meridiani e Nutripuntura®»

39 nutrimenti fondamentali per la
vitalità dei meridiani
Cristina Cuomo, Dr Fabio Burigana,
Dr Antonio Dell’Aglio
Edizioni Tecniche Nuove

«Architecture Corporelle et
Psychomotricité»
Approccio informazionale della
Nutripuntura®.
Dr Patrick Veret, Dr Antonio Dell’Aglio,
Cristina Cuomo
Edizioni Human Voices

«La voce dei 5 sensi»

Le nuove frontiere della voce
Edizioni Carischs

visitate il sito ufficiale
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