
 
 

CCEERROOTTTTII  LLIIFFEEWWAAVVEE::  
 

PPrroottooccoolllloo  YY--AAGGEE  ddeeii  77  ggiioorrnnii  

ccoonn  CCaarrnnoossiinnee,,  GGlluuttaatthhiioonnee,,  AAeeoonn  
 

dr. Marco Malatesta - Fisioterapista 

piazza della Fornace 11, 52027 S. Giovanni Valdarno (AR) 
tel. 380 – 52.67.920 

wwwwww..mmaarrccoommaallaatteessttaa..ccoomm  

Altri link: IInnffoo  ggeenneerraallii  LLiiffeewwaavvee  -  PPrreezzzzii  ee  iissttrruuzziioonnii  ppeerr  ll’’aaccqquuiissttoo 

 

Questo protocollo Lifewave è utile per: 

 
- Aiutare a risolvere un problema di importante intossicazione 

dei tessuti, dovuta ad es. a uso di farmaci, droghe, alimentazione 
scorretta, e possibile causa del mancato buon funzionamento di altri 

protocolli; in questo caso l’efficacia (es. possibilità di lenire il dolore 
in pochi secondi applicando Icewave, in precedenza inefficace) si 

manifesta di solito dopo 2-4 mesi di applicazione consecutiva; 

 
- Rallentare l’invecchiamento (glutatione e carnosina sono 

sostanze che con l’avanzare dell’età vengono prodotte in minore 
quantità, e questa è una delle principali cause del deperimento dei 

tessuti); se usato a questo scopo, è consigliabile praticarlo per 2 

mesi consecutivi 3 volte l’anno. 
 

Consiste nell'applicazione quotidiana dei 3 cerotti  Carnosine, Glutathione 
e Aeon su punti che variano ogni giorno; la sequenza di posizionamento 

segue cicli 7 giorni (per praticità il protocollo è descritto con riferimento 
ai giorni della settimana). 

 

Glutathione e Aeon vengono applicati al mattino; Carnosine sul tardo 
pomeriggio. La durata di applicazione per ogni cerotto è 14 ore. 

 
A pag. seguente sono riportati i posizionamenti di ogni giorno e le 

immagini che indicano i 17 punti di agopuntura trattati. 

www.marcomalatesta.com
http://www.marcomalatesta.com/p/cerotti-lifewave.html
http://www.marcomalatesta.com/2014/05/cerotti-lifewave-prezzi-e-come-acquistare.html
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NB: Quando non sulla linea mediana, è sempre sottintesa l’applicazione del cerotto a destra. 

 

 

LUNEDÌ 
 

Mattina: Glutathione su Cistifellea 41 

Aeon su Rene 3 

Sera:  Carnosine su Vaso Governatore 14 

 

 

MARTEDÌ 
 

Mattina: Glutathione su Triplice Riscaldatore 5 

Aeon su Fegato 3 

Sera:  Carnosine su Vaso Concezione 17 

 

 

MERCOLEDÌ 
 

Mattina: Glutathione su Stomaco 36 

Aeon su Pericardio 6 

Sera:  Carnosine su Vaso Concezione 6 

 

 

GIOVEDÌ 
 

Mattina: Glutathione su Intestino Crasso 4 

Aeon su Milza 6 

Sera:  Carnosine su Vaso Governatore 14 

 

 

VENERDÌ 
 

Mattina: Glutathione su Vescica 60 

Aeon su Polmone 9 

Sera:  Carnosine su Vaso Concezione 17 

 

 

SABATO 
 

Mattina: Glutathione su Milza 21 

Aeon su Milza 4 

Sera:  Carnosine su Vaso Concezione 6 

 

 

DOMENICA 
 

Mattina: Glutathione su Rene 1 

Aeon su Milza Rene 27 

Sera:  Carnosine su Vaso Governatore 14 
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