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Situato a Mendrisio, su una collina nelle
vicinanze dell’ex Filanda, ora Centro
Culturale e Biblioteca Cantonale, immerso
nel verde e con un’imperdibile vista sul
Mendrisiotto, fronte Monte San Giorgio.
A 5 minuti dall’uscita autostradale di
Mendrisio.

APERTURA
Il Centro Ama-Ti è aperto
tutti i giorni.
Si riceve solo su appuntamento

INFO E APPUNTAMENTI

www.ama-ti.ch
+41 79 390 59 58

www.facebook.com/centroamati.ch
Vicolo Bena 8, 6850 Mendrisio (Svizzera) - info@ama-ti.ch

CENTRO DI
PREVENZIONE,
DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE
Un approccio naturale,
innovativo ed efﬁcace

IL CENTRO SI OCCUPA DI:
Medicina Complementare e Quantica,
Naturopatia, Terapie Complementari,
ﬁsioterapia, massaggi vari e massaggi
medicali, ginnastica posturale personalizzata
e a piccoli gruppi (anche all’aperto).
Utilizzo di apparecchiature all’avanguardia di
ultima generazione.
I nostri medici, naturopati e terapisti
complementari specializzati sono per lo più
riconosciuti dalle casse malati.

OFFRIAMO LE SEGUENTI
TERAPIE/ATTIVITÀ/CONSULENZE:
Terapia e medicina vibrazionale ed energetica
con suoni e colori (Chromoson Perpetuum
Robur®) per il riequilibrio e la fortiﬁcazione di
corpo – mente – emozioni, volti ad un
benessere e una salute totale a 360°:
- Chromo-Son terapia
- Idro-Chromo-Son terapia
(terapia in vasca idromassaggio)
- Sauna-Chromo-Son terapia
Mesoterapia
Medicina rigenerativa con plasma
arricchito in piastrine

Naturopatia e terapie complementari:
terapie quantiche/vibrazionali, ﬁtoterapia,
ﬂoriterapia, omeopatia, spagyria,
aromaterapia, nutrizione ortomolecolare,
oligoterapia, iridologia, arte-terapia, sali di
Schüssler, kinesiologia applicata, Touch for
Health e altre terapie complementari
olistiche
Test epigenetici e test genetici
ad esempio dal bulbo dei capelli giungono
indicatori di restrizioni e additivi alimentari,
minerali, vitamine, acidi grassi essenziali,
interferenze di frequenza... da rivalutare
eventualmente dopo 90 giorni
Consigli nutrizionali e nutraceutici
Massaggi vari: medicale, miofasciale,
cervicale, Shiatsu, classico, sportivo,
linfodrenaggio (metodo Vodder, post
traumatico,..), riﬂessologia plantare…
Fisioterapia e ginnastica posturale
personalizzata: pilates, deep body ﬂow…
individuale, a coppia o a piccoli gruppi;
corsi mamma-bambino, anche all’aperto
Medicina preventiva, curativa e quantica
Terapie e medicina riabilitativa,
potenziativa e riequilibrante (muscoli,
articolazioni, ossa)
Riequilibrio e trattamenti contro
inﬁammazioni e dolori osteoarticolari e
muscolo-tendinei: omeomesoterapia e
trattamenti con macchinari quantistici
Medicina anti-aging ed estetica con
stimolazioni frequenziali: riattivazione del
collagene naturale, rigenerazione dei
tessuti, smagliature, cicatrici, rilassamento
cutaneo e anticellulite

Il Centro propone e organizza
anche Corsi, Seminari e Conferenze su vari temi, che potete trovare
nel sito www.swiss-choice.com
selezionando la sezione dedicata.

Nello stesso shop o presso la nostra
sede potrete trovare alcuni
prodotti speciﬁci selezionati e
consigliati dai nostri terapeuti e
medici.

Pediatria: Consultazione pediatrica con
utilizzo di terapie tradizionali e
complementari, in particolare omeopatia,
ﬁtoterapia, ﬂoriterapia ed aromaterapia
Counseling di nutrizione pediatrica
compresa la fase dell'allattamento al seno
Counseling durante le varie fasi ﬁsiologiche
e patologiche dello sviluppo psicologico del
bambino: aiutare la famiglia a comprendere
gli stadi dello sviluppo emotivo del bambino
e il ruolo dei conﬂitti inconsci nei disturbi
psicosomatici, comportamentali ed
emozionali
Ripristino e regolazione delle difese
immunitarie e del sistema endocrino,
ormonale: medicina ﬁsiologica di
regolazione, medicina naturale biointegrata,
autoemoterapia, microimmunoterapia
Medicina tradizionale cinese (diagnosi
pulsologica), agopuntura quantica
Terza Età: prevenzione, riequilibrio e
trattamento delle patologie
cronico-degenerative (M. di Alzheimer,
S. di Parkinson, artropatie, osteoporosi,
insufﬁcienza renale, patologie
cardiovascolari, miglioramento del quadro
gastroenterico ecc.)
Medicina antalgica (anti-dolore):
agopuntura, ozono, diagnosi pulsologiche,
macchinari speciﬁci
Organizzazione di corsi, seminari e
convegni in Svizzera e all’estero

