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CHI SEI? 
Mi sono diplomata in cromopuntura nel giugno del 2017 c/o la Cromo-Pharma, l’unico 
centro in Italia autorizzato dall’Istituto Internazionale di Peter Mandel al rilascio del 
diploma di terapista di cromopuntura. La cromopuntura è una forma estesa di 
agopuntura che utilizza, anziché gli aghi, dei fasci di luce colorata. In seguito ho 
ottenuto il diploma di terapista complementare c/o il CPS, Centro Professionale 
Sociosanitario di Lugano (Svizzera) che comprende 600 ore di diverse materie di 
medicina accademica tra cui: anatomia, patologia, igiene, farmacologia, etica, 
psicologia. 

PERCHÉ HAI SCELTO DI SVOLGERE LA TUA PROFESSIONE? 
Ho scelto questa professione per aiutare le persone a stare meglio, a risolvere i loro 
problemi parallelamente a cure che già seguono e guidarle verso un percorso di 
benessere olistico, di corpo anima e spirito, indirizzandole verso una maggiore 
consapevolezza di sé. Mi piace molto il contatto con le persone e per me questo più 
che un lavoro è una passione. 

QUAL È IL MIGLIORE CONSIGLIO CHE VORRESTI DARE  
ALLE PERSONE? 
Provare senza diffidenza, perché con la medicina olistica si possono ottenere ottimi 
risultati, sia in ambito fisico che psichico, basta crederci. 

COS’È FISIO INTERAZIONI PER TE? 
Sono una terapista di cromopuntura, una terapia vibrazionale, pertanto per me è 
fondamentale il primo approccio con ambienti e persone; questo centro mi ha 
trasmesso da subito serenità, gioia, è molto luminoso e accogliente, mi fa sorridere 
appena varco la porta d’entrata e inoltre percepisco che le altre persone che ci 
lavorano seguono la mia stessa finalità. Tutto questo senza invidia o competizione 
semmai di collaborazione per una crescita condivisa. In questo momento, ad 
esempio, abbiamo appena terminato di stampare e spedire nel luganese un 
volantino di presentazione del centro e di tutti i terapisti con le varie discipline. Come 
dire “l’unione fa la forza”!
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CV 

• Nata il 04.02.1967 residente in Vacallo, Svizzera 

ESPERIENZE PRECEDENTI 

• Terapista di cromopuntura c/o Centro Olistico Crisalide Lamone 
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