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Corso di Telesegmentometria Funzionale  

Torino 25-26 novembre 2017 

 

PROGRAMMA MEETING 

Sabato 25 novembre  

16.00: inizio corso 

• La T.S.F. di base: i passaggi fondamentali 

• La sezione Test: come sfruttarne tutte le potenzialità  

• Spazio aperto: i vostri dubbi, i vostri casi. 

18.30: fine prima parte del corso 

 

Domenica 26 novembre  

 

9.00 -11.30 

• La tossiemia secondo J.H.Tilden: lettura critica del suo famoso saggio.   

o La “causa” profonda di tutte le malattie  

o La tossiemia e la crisi tossiemica 

o L’indebolimento organico e lo spreco energetico 

o La tossiemia e gli stati psichici 

o La tossiemia nel Genius Check: come riconoscerla  

• Igiene psico-fisico nelle malattie cronico-persistenti: consigli e metodi per il 

recupero del benessere possibile.  

 

11.30 -11.45   Pausa caffè 

 

11.45 – 13.30 

• La telelettura con il Genius Check: una nuova opportunità di lavoro.   

• La nostra esperienza al Forte Village Resort 

• Saluti 
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Relatori del corso 

Dr. Sitzia Giuseppe, medico, omeopata, responsabile scientifico della 

TeleSegmentometria Funzionale e coordinatore del gruppo di ricerca in T.S.F. 

Dr.ssa Minotti Stefania, farmacista, naturopata, esperta nella strumentazione 

Genius Check, ha apportato importanti contributi al team di ricerca e studio in 

TeleSegmentometria Funzionale. 

  

 

Sede del corso  

 

Il corso si svolgerà presso la sala eventi della Fondazione Piazza dei Mestieri - Via 

Jacopo Durandi, 13, 10144 - Torino. 

Tel. 011.197.09.600 

Email: info@piazzadeimestieri.it 

Sito web: www.piazzadeimestieri.it 

 

Per chi viene in auto: la zona adiacente alla Fondazione è tutta parcheggiabile a 

pagamento solo il sabato fino alle 19.30. 

 

Scadenza versamento quota e invio adesione: lunedì 13 novembre 2017 

 

http://www.lsgenius.it/
mailto:info@lsgenius.it
mailto:info@piazzadeimestieri.it

