COME TROVARCI.............
Venendo dalla Germania o dall’Austria, la cosa
migliore è passare per Lindau e Bregenz. Poi potete
proseguire per Rheineck in macchina o in treno.
Venendo da Zurigo passate per S.Gallo, poi
prendete il treno o l’autostrada fino a Rheineck.
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Venendo da Chur (Milano / Italia) percorrete la valle
del Reno attraverso St. Margrethen fino a Rheineck.
Da Rheineck andate in direzione Lutzenberg
(Wolfhalden) e Heiden.
Restate su questa strada fino a che non arrivate a
Wolfhalden.

Corinne I. Heitz, cand. Dr. phil. I e naturopata
qualificata.
Laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università
di Zurigo.
Esame statale di Naturopatia a Tubinga (Germania), esame
di Naturopatia nel Cantone Appenzell Ausserrhoden
(Svizzera) con approvazione cantonale.
È membro delle seguenti associazioni:
BDHN (Associazione Naturopati Tedeschi)
DeGeMit ( Società Medica Tedesca di
Microimmunoterapia)
EMR (ErfahrungsMedizinisches Register Schweiz)
IMAT (Accademia Medica Internazionale di Diagnosi
Termografica)
NVS (Associazione Naturopati Svizzeri).

Arrivati alla chiesa, che rimarrà alla vostra destra,
girate a sinistra sulla Kronenstrasse. Dopo circa 50
metri, poco dopo l’hotel Krone, girate a sinistra in
una piccola strada privata, con il cartello Serafin AG.
Vi preghiamo di parcheggiare negli spazi che trovate
alla vostra destra, non davanti ai garage!
Potete anche prendere l’autobus da Rheineck o da
S.Gallo (via Heiden) fino a Wolfhalden. Scendete
davanti all’ufficio postale, andate fino all’incrocio
davanti alla chiesa, di cui sopra, girate a destra e
poi, dopo l’hotel Krone, a sinistra sulla stradina
privata.
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito web:

www.serafin.ch
email admin@serafin.ch

Diagnosi olistica,
Trattamento di malattie croniche,
Immunologia
Terapie complementari contro il cancro.
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Diagnosi Termometrica Computerizzata





Diagnosi Olistica
































L’irrorazione sanguigna è fondamentale per la
temperatura della pelle. Essa viene regolata di riflesso:
il calore dell’interno del corpo perviene alla superficie
della pelle attraverso processi fisiologici e si distribuisce
nelle zone circostanti. La pelle è collegata agli organi
attraverso vasi sanguigni e nervi (arcoriflesso nervoso).









Con la giusta combinazione delle nostre tecniche
diagnostiche, siamo in grado di determinare con
molta precisione le cause della vostra malattia.
Siamo in grado di farlo anche in casi in cui non c’è
alcuna malattia clinicamente manifesta, ma per
esempio da anni soffrite "solo" di un malessere
generalizzato.





Svolgimento della misurazione









































La/il paziente si adatta alla temperatura della stanza. La
prima misurazione si svolge in oltre 100 precisi punti
del corpo. Vengono misurati anche il capo (i denti) e il
seno. La/il paziente rimane seduto per altri dieci minuti
a temperatura ambiente, senza vestiti (stimolo termico).
L’organismo si raffredda, seguono una seconda e poi
una terza misurazione (dopo uno stimolo terapeutico),
condotte in maniera identica alla prima.





Siamo in grado di individuare eventuali malattie e le
loro cause a stadi molto precoci e spesso addirittura
prima della loro comparsa, per poi sviluppare una
terapia individualizzata tagliata su misura per voi.
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Inattivazione di enzimi
Perdita della funzione protettiva
antiossidante
Abbassamento del livello di tolleranza
dello stress
Indebolimento del sistema immunitario.






















Lo stato immunitario fornisce chiarimenti in casi di
malattie autoimmunitarie, malattie reumatiche e
allergie, ma anche deficienze immunitarie in caso
di cancro e HIV/AIDS.





























Per completare il quadro diagnostico è inoltre
necessario condurre delle analisi di laboratorio.
Intossicazione da metalli pesanti (attraverso un test
delle urine), stato immunitario (la tipizzazione
linfocitica), sierologia e analisi delle feci per individuare
funghi o batteri, reazioni allergiche e intolleranze
alimentari (al glutine o al lattosio).
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Toxoplasmosi ed altri agenti patogeni.





In caso di malattie croniche è fondamentale individuare
eventuali patologie virali e trattarle in un modo causale.
Si tratta di individuare eventuali Herpesvirus, poiché
questi si manifestano nel sistema immunitario (nei
linfociti B) attraverso un legame con il DNA e
ostacolano la capacità del sistema immunitario di
combattere altri germi (batteri, virus e funghi) e cellule
tumorali. Gli Herpesvirus sono per esempio l’Herpes
(HHV) tipo I e II, EBV (Virus Eppstein Barr = Herpes
tipo IV), CMV (citomegalovirus), Herpes tipo VI, VII e
VIII, il Virus Papilloma (HPV) ma anche Retrovirus,
Parvovirus, RS-Virus, Adenovirus, o addirittura HIV,
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Malattie croniche
Influenze ambientali
Allergie
Iperreazioni, come ad esempio sotto stress
Sintomi di spossatezza
Patologie causate dall’alimentazione
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Diagnosi termometrica computerizzata
Analisi chimico ematologiche
Analisi dei minerali e di elementi traccia nel
sangue e nel siero sanguigno.
Stato immunitario/tipizzazione dei linfociti.
Stato ormonale
Marcatori tumorali
Sierologia (carico con agenti patogeni
soprattutto virali), striscio diagnostico
Tipizzazione HLA (Human Leukocyte Antigens)
(Test genetico per la diagnosi di malattie
autoimmunitarie)
Analisi differenziata delle feci per
l’individuazione di batteri o di funghi, allergie e
intolleranze, mal assorbimento e cattiva
digestione
Analisi dei metalli pesanti (urina o sangue)
Intolleranza a sostanze nutritive ( Con EAV:
elettro agopuntura secondo Dr. Voll)
Analisi del materiale odontoiatrico.
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Vi offriamo:

Che cosa si può individuare attraverso un Diagramma
Termometrico:

Grazie alla micro-immunoterapia e alle più avanzate
tecniche omeopatiche ci è possibile trattare con
successo questi agenti patogeni.
Persino per le patologie già in atto è molto
importante ricercarne le cause.
È addirittura possibile fare qualcosa anche in caso
di carichi genetici! Se desiderate possiamo
predisporre di realizzare, per esempio, una
tipizzazione HLA (Human Leukocyte Antigens). I
risultati saranno analizzati e verranno suggerite delle
direttive terapeutiche qualificate.
Successivamente è necessario individuare
un’eventuale carico tossico e trattarlo in un modo
esaustivo. Non ci sono standard rigidi per il
trattamento: possiamo fare solo quanto il vostro
corpo è in grado di tollerare. In casi di trattamenti
eccessivi è possibile arrivare ad una situazione di
blocco terapeutico, si corre cioè il rischio di
aggravare la situazione. Con una diagnosi olistica
si evita di arrivare ad una tale situazione.
Le intossicazioni non sono da sottovalutare. Per
esempio i carichi tossici da mercurio (di causa
ambientale e odontoiatrica) possono provocare le
seguenti conseguenze:

Molte patologie che hanno origine nel tratto
intestinale,come una disbiosi o un’ infestazione
micotica o batterica, non sono soltanto agenti
patogeni di altre malattie, bensì provocano
spesso gravi disturbi fisici e addirittura psichici.
Secondo conoscenze acquisite recentemente,
il 90% dei meccanismi immunologici si trovano
nell’intestino!
Una buona valutazione diagnostica è il
presupposto fondamentale di una terapia
curativa.















