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MASTER IN “METODO DETOX PROFONDO” – ADDIO TOSSIINE 
(IN TOTALE n. 1500 ORE) 

 
FINALITA’ GENERALI 

OBIETTIVI 
 

STRUTTURA DEL MASTER 
 
 

Premessa 
Il “Metodo “Detox Profondo” nasce in seguito ad una profonda e complessa ricerca dell'Azienda Durga Ltd 
per il brand Addio Tossine, riguardante gli stili di vita e la crescente domanda di utilizzo della medicina 
NATURALE, da parte di tutta la popolazione europea e nello specifico, del relativo trend, in netta crescita, da 
parte degli italiani, cui essi si rivolgono sempre maggiormente per migliorare il proprio stato di salute. 
*1Il Dr. Giuseppe Cocca, noto medico italiano specializzato nel campo del benessere naturale, è stato tra i 
primi ad affermare che: “Quando le tossine saturano l’organismo, ad un certo punto si evidenzia quella che 
viene chiamata la malattia.” 
La malattia si può configurare, dunque, come conseguenza di uno stato di Tossiemia, cioè di una quantità 

eccessiva di tossine presenti nel nostro corpo. 

Eliminando, dunque, tali sostanze tossiche possiamo mantenere un maggiore benessere, prolungato nel 

tempo. Ecco quanto viene riportato in un articolo dello scorso anno, apparso sul sito web 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=47753, relativo proprio alla 

tendenza degli italiani di rivolgersi al mondo delle terapie non convenzionali, che fa esplicito riferimento al 

“Rapporto Italia Eurispes 2017”: 

“Oltre un italiano su 5 (il 21,2% della popolazione) fa uso di medicinali non convenzionali (con un +6,7% 

rispetto al 2012) e l’omeopatia risulta essere la cura alternativa più diffusa. I dati del Rapporto Italia 2017 

di Eurispes - rilanciati oggi da AMIOT, l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia - sottolineano una 

crescita esponenziale che si allinea con i trend europei di diffusione delle Medicine Non Convenzionali. 

L’aumento della fiducia nei confronti delle cure alternative è stato tale che se si fa un raffronto con i dati storici 
si scopre che in questi anni sono più che raddoppiati: oggi scelgono le medicine non convenzionali ben 
12.861.000 di cittadini, mentre nel 2000 erano poco più di 6 milioni. 
Il rapporto offre uno spaccato sui comportamenti, gli usi e le tendenze degli italiani nei confronti di un settore 
che, nonostante la crisi, continua a crescere ed essere utilizzato sempre di più da parte dagli italiani. 
 “Come rilevato dal rapporto Eurispes l’incremento del ricorso alle medicine non convenzionali è un dato 
assodato a livello nazionale grazie a una presa di responsabilità sempre più rilevante delle famiglie e degli 
individui sul proprio stato di salute, all'autodeterminazione della scelta terapeutica, ma soprattutto a 
modalità relazionali medico/paziente più sensibili alle esigenze del paziente”, ha commentato il Dr. Marco Del 
Prete, a nome dell’AMIOT. 
“L’Italia, quindi – commenta ancora AMIOT - con questo dato rientra tra i Paesi Europei che hanno 
maggiormente sviluppato nella popolazione questa consapevolezza: secondo i dati del Consorzio UE 
CAMbrella, in Europa, non meno di 100 milioni di persone fanno regolarmente uso di prestazioni sanitarie di 
medicine non convenzionali a livello preventivo e curativo”.” 
Proprio in ordine alla crescente richiesta di metodologie non invasive per la cura del corpo, il Metodo “Detox 

Profondo” risulta essere assolutamente innovativo, grazie ad un doppio trattamento: olistico energetico, con 

operatore che agisce nel contempo al macchinario che, nello specifico, opera attraverso l'uso di ioni che, per 

osmosi, penetrano nel piede, andando a riequilibrare laddove necessario, per la riduzione dello stato di 

acidosi, tra le principali cause di degenerazione e di malattia, con effetti pesanti sugli stati di alterazione degli 

organi e del sistema immunitario, ripulendo l'organismo dalle scorie, riportandolo in omeostasi. Nello stesso 

                                                             
1* Tratto da: https://addiotossine.com/info/ 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=47753
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5946724.pdf
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http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5946724.pdf


 2 

tempo l’idrogeno molecolare che viene generato nell’acqua durante il trattamento olistico Detox Profondo 

agisce in profondità nel corpo per immersione dei piedi in acqua, come apparso sul web 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725814000941 in un articolo di Science Direct 

relativo proprio agli innovativi studi su questo argomento,  nel quale si evidenziano le numerose pubblicazioni 

sui suoi benefici, che hanno portato biologici e medici a rilevare che l’idrogeno molecolare riduce lo stress 

ossidativo (anti-età), funziona come un metabolismo energetico anti-infiammatorio, mostrando l'assenza di 

effetti negativi. 

Come già accennato, gli operatori specializzati vengono formati attraverso il presente Master e, con il 

protocollo del metodo denominato all’estero Quick Cell Detox che in Italia ha preso il nome di Detox Profondo 

Olistico, effettuano il trattamento sulla persona grazie al metodo olistico “Quantum Healing Detox”, in 

combinazione con il dispositivo ad emissione di ioni. Ribadiamo sempre come il trattamento sia 

assolutamente olistico, non medico, e che non può in alcun modo sostituire la medicina tradizionale. Per 

questo è sempre indispensabile consultare il proprio medico curante prima di sottoporsi ad una sessione di 

Detox Profondo. 

 

Finalità generali 

Trasmettere e diffondere, più possibile, un metodo di detossinazione bio-naturale, con risultati 
immediati, per il benessere totale della persona, non invasivo ed alla portata di tutti. 
 
Obiettivi 
Formare specialisti del Metodo Detox Profondo Olistico, nato su conoscenze dalle radici millenarie 
di medicina bio-naturale orientale, consolidate, attraverso un percorso mirato ed approfondito dal 
punto di vista scientifico olistico – quantico. 
 
Corso Master riconosciuto Opes Italia dipartimento benessere, riconosciuto Coni. Accreditato Siaf 
Italia. Rilascia ECP Holistica Ceprao Siaf Italia. 
 
Durata di svolgimento del Master 
1500 ore in formula “blended”, integrando l'attività didattica in presenza per la parte pratica (utilizzo del 

macchinario e formazione della tecnica di trattamento del cliente) con quella a distanza, grazie a modalità 
interattive e l'utilizzo di tecnologie dedicate a supporto del programma. La scansione modulare è la seguente: 
 

 
Requisiti per la partecipazione al master 

Forte motivazione nei riguardi della conoscenza delle discipline olistiche. Diploma di scuola media 
superiore, essere dotati di PC con collegamento internet, conoscenza di base dei programmi di 
videoscrittura, posta elettronica. Per i webinar, connessione alla piattaforma Skype. 
 

Master in DETOX PROFONDO OLISTICO 3° Livello 

(corso “Master in DETOX PROFONDO OLISTICO” riconosciuto Opes Italia  
dipartimento benessere, riconosciuto Coni, settore olistico,  

con rilascio di ECP Educazione Continua Professionale Holistica Ceprao- SIAF Italia) 

 

- 3° livello – MODULO “IO SONO” 

La consapevolezza di essere un Operatore Olistico 
(DETOX PROFONDO Olistico) 

 

• Consegna del Macchinario (dopo sottoscrizione della Membership) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725814000941
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• Scambio trattamenti olistici tra partecipanti con supervisione degli operatori senior 

• Briefing con i partecipanti 
• Consegna attestati. Debriefing. 
 
 

PROGRAMMA (in aula): 
- Come usare le frequenze vibratorie. 
- Apprendimento del metodo ed utilizzo tecnico del dispositivo detox (anche successivo al 
corso). 
- IO SONO. L’identità di un operatore olistico: coaching di gruppo. 
- Autoconoscenza ed Autostima 
SEZIONE DI FORMAZIONE IN AULA – IN PRESENZA: 20 ORE  

 
 
AUTOAPPRENDIMENTO: N. 2 TESTI OBBLIGATORI + 2 A SCELTA NELLA SEZIONE “FISICA QUANTISTICA” O  
“TECNICHE ENERGETICHE” TRA QUELLI INDICATI: TOT. STUDIO 100 ORE 
 
TESTI OBBLIGATORI: 
 
1. The Reconnection - La Riconnessione - Eric Pearl 

 
1 TESTO A SCELTA TRA: 
 
TECNICHE ENERGETICHE 
2. Gregg Braden - La Guarigione Dalle Credenze  
 
3. Mani di Luce - Come curarsi e curare tramite il corpo energetico umano - Barbara Ann 

Brennan 

 

FISICA QUANTISTICA   

4. Guida quantica all'Illuminazione - L'integrazione tra scienza e coscienza- Amit Goswami 

 
 TIROCINIO FORMATIVO: 150 ORE (ATTIVITA' PRATICHE E REPORTISTICA DIARIO DI BORDO) 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 50 ORE 

 
• EX ANTE: TRAMITE TEST A DOMANDA CHIUSA 2 ORE 
• IN ITINERE, ON LINE + TEST A DOMANDA CHIUSA TRIMESTRALE: 46 ORE TOTALI 
• EX POST = A DISTANZA DI 1 ANNO DAL TERMINE DEL CORSO, ON LINE= 2 ORE 
• ESAME: 16 ORE CON PRESENTAZIONE MINI TESINA CON DISCUSSIONE N. 3 CASI DI 
STUDIO ON LINE E PROVA PRATICA 
• TIROCINIO 
• VALUTAZIONE E MONITORAGGIO post 3° livello. 

• Formazione ON – LINE - webinar. 
• Condivisioni. Affinare la tecnica. 
• ESAME 
• VALUTAZIONE EX POST 
 

https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__the-reconnection-la-riconnessione-eric-pearl.php?pn=2358
https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__guarigione-spontanea-credenze.php?pn=2358
https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__mani_di_luce_brennan.php?pn=2358
https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__mani_di_luce_brennan.php?pn=2358
https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__guida_quantica_illuminazione.php?pn=2358

