Renza Bellini:
La Dottoressa Renza Bellini si laurea preso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna il 23
luglio 1983, con lode.Si specializza in Chirurgia dUrgenza e Pronto Soccorso il 16 giugno 1989, con lode.
Durante il conseguimento della specializzazione partecipa a numerosi congressi in qualità di relatrice:
Amsterdam nell84, Verona nell85, Milano nell86, Cefalù nell87 e numerosi altri inerenti la Chirurgia
Generale e dUrgenza.
Dal'86 all'88 partecipa all'attività di Sala Operatoria, Reparto e Ambulatorio presso la divisione di Chirurgia
Plastica dell'Ospedale Rizzoli.
Dall'86 al 91 presta la sua attività in qualità di Aiuto del Chirurgo Plastico Dott. Maurizio Vignoli presso il suo
studio e la Casa di Cura Villa Torri.
Nell'89 e nel 90 completa, presso il Centro di Formazione Professionale del Comune di Bologna, 70 ore
totali di insegnamento di Chirurgia Estetica.
Partecipa in qualità di relatrice e docente dimostrativa al Corso di Liposuzione al primo e al secondo
Seminario relativi ai Progressi in Chirurgia Plastica ed Estetica organizzato dalla General Hospital Supplies
nel 90 e nel 91. Negli stessi anni è responsabile presso le Terme di Porretta del Servizio di Check-Up Estetico
per conto dell'Università di Bologna.
Esercita dal 1989 al 1999 attività libero professionale presso il Centro Medico Marconi in Via Riva Reno, 76,
Bologna, di cui è il Direttore Sanitario, e ha al suo attivo numerosi interventi di chirurgia estetica del viso e
del corpo. Dal 1999 apre uno studio medico in via Azzo Gardino, 1, Bologna, dove esercita la sua attività
libero professionale di Medicina e Chirurgia Estetica.
Partecipa in qualità di relatrice al XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica di
Roma del marzo 1999, dove presenta una relazione dal titolo: Valutazione delle variazioni dei parametri
ematochimici in seguito a interventi di liposuzione e microliposuzione: supporti per la normalizzazione dei
parametri, pubblicata nella rivista La Medicina Estetica, anno 23, numero 3, luglio/settembre 1999.Nel
settembre 1999 partecipa al Cours Superiéur dAnatomie Chirurgicale et de Chirurgie Esthétique et
Réparatrice de la Face di Nizza.
Le viene conferito il Diploma di Formazione in Medicina Estetica presso la Fondazione Internazionale
Fatebenefratelli Scuola Internazionale di Medicina Estetica a Roma nellottobre 1999, con lode.
Nel novembre 1999 partecipa al corso Giants in Aesthetic Plastic Surgery & Aesthetic in the Aging Face
Symposium, accreditandosi 28 ore di insegnamento presso il Manhattan Eye, Ear and Thrioat Hospital di
New York.
Partecipa, inoltre, al XXI Congresso Nazionale di Medicina Estetica, a Roma, nel marzo 2000 con la relazione
Considerazioni sulla normativa vigente riguardante le autorizzazioni necessarie per svolgere lattività di
Medicina Estetica e di Chirurgia Estetica ambulatoriale. L?abstract del?lintervento è pubblicato sulla rivista
La Medicina Estetica, anno 24, numero 1, gennaio/marzo 2000.
Dal 2000 al 2002 compare con articoli sulla bellezza su diversi periodici femminili (Bella! N° 10, 13 marzo,
2001; Gioia, N° 21, 29 maggio 2001; Pratica, Luglio 2001; Pratica, Agosto 2001; Pratica, Novembre 2001;
Pratica, Febbraio 2002).
Negli anni 2002/2003 organizza nel suo studio corsi, indirizzati ai medici per conto della ditta Q-MED
sull'limpiego di filler a base di acido jaluronico e corsi di cosmetologia.

Organizza con i Naturopati di Ting Spazzavento numerose conferenze nell'ambito dell'Estetica come Qualità
di Vita, e partecipa allorganizzazione della Fiera Annuale della Salute di Bazzano.
Partecipa, in qualità di relatore, al 26° Congresso di Medicina Estetica, Roma, il 5, 6, 7 e 8 maggio 2005, con
tre relazioni dal titolo: Trealosio e Menopausa, Mappa di rivitalizzazione del viso secondo i punti di
agopuntura, Un utile accorgimento per l'allestimento di una tasca protesica sottomuscolare negli interventi
di mastoplastica additiva.
Per chi lo desidera sono disponibile per consulenze in Medicina Spirituale questo percorso è un percorso di
guarigione fisica e spirituale poiché integra tutte le informazioni necessarie per il passaggio nella nuova era
in molte nazioni stanno trattando le emergenze spirituali che hanno dato vita ad una serie di disturbi e
sintomi io da anni esercito questa medicina e ho aiutato molte persone nella loro crescita personale nella
risoluzione di molte sintomatologie e nel creare un percorso che permettesse loro il contatto con la loro
parte spirituale, potete contattarmi in WhatsApp attraverso numero 3285460100

ECCO LA MIA MEDICINA

RENZA BELLINI è laureata con lode in Medicina e Chirurgia, specializzata con lode in Chirurgia d’urgenza e
Pronto Soccorso.
Nel suo percorso di formazione ha conseguito ulteriori specialità in Medicina Estetica e Counseling
Transpersonale per arrivare a formarsi in Medicina Integrata con la Neuralterapia.
Dopo l’ incontro con l’antropologa Agnese Sartori , viaggia in Messico e conosce tecniche sciamaniche e
Medicine Antiche ,approfondisce lo studio del teatro come strumento terapeutico.
La sua ricerca la porta a conoscere grandi guaritori da Milingo a Rita Cutolo e ad approfondire la sua
conoscenza nelle medicine non convenzionali.
Pratica da decenni e insegna yoga e meditazione .
Tiene corsi e convegni sul risveglio spirituale, il luogo dove riceve è un luogo di crescita spirituale dove si
tengono conferenze e seminari con medici tibetani, ayurvedici e medici che seguono una medicina non
convenzionale.
Esperienze accademiche:
laurea
specialità
partecipazione a convegni come relatrice e docente di tecniche chirurgiche
master in medicina estetica
master in counseling transpersonale ,percorso psicosintetico
master in neuralterapia
corsi di medicina naturale

corsi di analogia del linguaggio del sintomo
viaggi studio a New York sulla chirurgia
viaggi studio sull’anatomia umana a Nizza
viaggio studio a Città del Messico per la medicina estetica
pubblicazione di racconti

Esperienze di crescita personale:

Percorso Corpo
esperienza pluriennale teatrale ,
yoga
metodo furter
neuralterapia

Percorso Mente
gestalterapia
psicosintesi

Percorso Spirito
master reiki
buddismo tibetano
approfondimento studi maestri ascesi
viaggi sui percorsi di guarigione
cristalloterapia
percorsi alchemici
studio della cabala e delle lettere ebraiche

Tiene seminari e conferenze sull’anatomia sottile ,sulla crescita spirituale e sulla medicina da lei creata ,la
Medicina Spirituale.
Ha pubblicato un ebook dal titolo Manuale di igiene spirituale ,scrive e pubblica molti racconti di fantasia.

LA MEDICINA SPIRITUALE

La coesistenza della conoscenza della scienza medica con il cammino spirituale ed evolutivo dell’essere
umano, questa è per me la medicina spirituale ,ricca di informazioni di oloscienza ,quella nuova scienza che
integra tanti saperi ,la biochimica ,la fisica quantistica, la pnei ,le neuroscienze. Tutto gira intorno ad una
nuova concezione di coscienza,ad un sapere nuovo ,ad una consapevolezza altamente responsabile che si
rende capace di fare collassare delle nuove realtà.
E’ l’uscita da un paradigma antico che ci vuole vittime di un dramma e l’entrata in un nuovo mondo ricco di
possibilità.
In questa ottica il medico non è che una porta all’autoguarigione,un aggancio ad un circuito che crea una
cascata di eventi esterni ed interni che portano alla guarigione.I sintomi diventano svelamenti e la diagnosi
rivelazione attraverso atti terapeutici o epifanici.
La medicina spirituale si avvale non solo degli strumenti medici più moderni ,apparecchi di biorisonanza
,laser ,ma anche della musica ,delle meditazioni,dello yoga ,delle canalizzazioni come ascolto e contatta
con la parte più profonda di noi.
Nella medicina spirituale ogni atto terapeutico diventa un atto di cura e di amore incondizionato verso il
paziente.
E’ una medicina che è alla ricerca continua di acquisizioni e di quantistica, di neuroplasticità e di epigenetica
tutto connesso al percorso evolutivo dell’individuo.

STRUMENTI DI LAVORO

CRISTALLI
SUONO
YOGA
MEDITAZIONI MANTRA MUDRA
LETTERE EBRAICHE
TOCCO
CALORE MOXA ARTEMISIA
ANALOGIA DELLE PAROLE
FIORI ALCHEMICI E DI BACH
SEQUENZE NUMERICHE DI GABROVOI ,PILOTAGGIO DELLA REALTA’
DECRETI E AFFERMAZIONI DI GUARIGIONE
RADIOESTESIA
ASTROLOGIA (tema natale chirone)
NEURALTERAPIA
FURTER

