
CORSO DI FORMAZIONE 

Foto-Biomodulazione quantica della luce Laser/Led  

Terapia non farmacologica 

 

Le conoscenze di Biologia Quantica sono la base dell’innovazione non farmacologica 

dell’azione curativa della medicina del futuro.  

Il corso di formazione sulla Laser Led Terapia Quantica tratta della Biomodulazione 

Quantica della Luce a scopo terapeutico, con un percorso articolato in 8 moduli di 2 

ore ciascuno, in due giornate. 

I primi 2 moduli introdurranno i temi fondamentali delle relazioni tra Luce, 

Informazione ed Energia della Bio-Quantica e della Laser -Terapia. 

I moduli approfondiranno i diversi trattamenti terapeutici della Bio-modulazione 

Quantica e prenderanno in attenta considerazione la scelta delle fonti di luce LASER e 

LED, nonchè i parametri ottimali e le modalità di applicazione della luce (durata, 

intensità, potenza e forma) sia nella medicina tradizionale che in Agopuntura e nella 

Medicina energetica. 

DOCENTI 
Paolo Manzelli www.egocrea.net  

Leonardo Longo www.longolaser.it 

A CHI È RIVOLTO 
I contenuti sono orientati all'aggiornamento delle professioni che si occupano di 

infiammazione, dolore e riabilitazione fisica e mentale.   

Il corso è indirizzato a giovani medici, biologi, fisiologi, osteopati, dentisti e altri laureati 

e tecnici, interessati al tema delle terapie della Foto-Bio-modulaziome Quantica. 

COSTO  
La quota di partecipazione è stabilita in 200,00 Euro. 

CONDIZIONI 
La realizzazione del corso è subordinata ad un numero minimo di 7 iscrizioni. 

La conferma della realizzazione del corso è comunicata entro 5 giorni lavorativi 

precedenti allo svolgimento dello stesso. Ad avvenuta conferma NON sono accettate 

disdette, rimane quindi l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione. 

PREISCRZIONE 
Inviare una email con nome, cognome, telefono, IBAN, dichiarazione di preiscrizione 

al corso all’indirizzo egocreanet2016@gmail.com 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Venerdì 30 ottobre 2020 

09:00-11:00 Introduzione alla biostimolazione rigenerativa Laser//Led, Leonardo 
Longo  

11:00-13:00 Dalla Quantistica alla Bioquantica della luce,energia ed informazione, 

Paolo Manzelli 

14:00-16:00 Biofotonica del DNA-Antenna piezoelettrica, Paolo Manzelli 

16:00-18:00 Biostimolazione e rigenerazione cellulare, Leonardo Longo  
 

Sabato 31 ottobre 2020 

09:00-11:00 Biofotonica della trasmissione circolare sinaptica (Orto-Para ed 

enterica), Paolo Manzelli 

11:00-13:00 Trattamenti di Foto-biomodulazione in relazione ai caratteri 

morfologici dei tessuti, Leonardo Longo  

14:00-16:00 Parametri (frequenze, intensità, durata) nelle applicazioni di terapia 

Laser/Led, Leonardo Longo  

16:00-18:00 Biofotonica ed attivazione Redox del circuito Mitocondriale, Paolo 
Manzelli 

SEDE 
Istituto Salesiano, Via del Ghirlandaio 40 - 50121 Firenze 

NOTE 
Il corso sarà tenuto in conformità con i requisiti di sicurezza Covid-19. 

Il numero massimo di partecipanti è limitato ad un massimo di 20 iscrizioni.


