
 

Obiettivi 
 

NATURAL-MEETING:  
Bio-Meeting 

Energy-Meeting 
Nutra-Meeting 
Omeo-Meeting 
Phyto-Meeting 
Psyco-Meeting 

Quantic-Meeting 
 

si pongono come principale 
obiettivo quello di fornire  ai 

partecipanti: 
 Una informazione accurata su possibili 
ulteriori approcci diagnostici e clinici; 

 I concetti basilari presenti nei vari tipi 
di terapie complementari a 
disposizione; 

 Indicazioni sulla gestione delle 
patologie e su eventuali percorsi 
terapeutici di tipo complementare; 

 Documentazione scientifica della 
validità di tale approccio diagnostico-
terapeutico. 

 
 

Mantenere uno stato di salute ottimale 
 

Vita sana ed integrazione naturale sono alla base del 
benessere della persona e sapere quali strumenti si 

possono utilizzare per assicurare al proprio corpo tutti 
gli elementi indispensabili per mantenerlo è di estrema 
importanza specie nella nostra società industrializzata 
in cui la coltivazione forzata ed in serra priva il nostro 

cibo delle componenti fondamentali: l’energia vitale del 
sole e la forza generatrice della madre terra che è ben 

diversa dai quei terricci sterilizzati che normalmente 
vengono utilizzati nella coltivazione intensiva in serra.  

 

Come Arrivare   
 

 

I NATURAL-MEETING si terranno  
Presso la sede dello Studio Sclauzero  

 

 

CONTATTI  
Studio Specialistico dott. Eugenio Sclauzero 

Via IV Novembre 2 - 33050 Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD) 

Tel.: 0432-929692 E-mail.: sclauzero.eugenio@gmail.com 
 

Ulteriori informazioni sul sito Web:  www.psichenaturale.it 

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione a questo Natural-Meeting è gratuita 
ed aperta a chiunque voglia partecipare. 

L’iscrizione è obbligatoria, per ovvi motivi di 
organizzazione; potrà essere di volta in volta 

formalizzata con i rispettivi rappresentanti delle 
ditte sponsorizzatrici o telefonando direttamente 

presso la segreteria dello Studio Sclauzero. 
 

 

O.S.T.E.M.D.A. srl  
e l’Equipe multidisciplinare  

 

PSICHE NATURALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

presentano i 
 

NATURAL-MEETING 
 

Mercoledì 30 Settembre 2015           
Orari: Serata dalle ore 20.15 alle ore 22.00 

 

Bio-Meeting Nutrilite: come 
mantenersi in uno stato di salute 

ottimale e l’importanza di bere 
un’acqua pura per mantenere 
costante il nostro benessere  

 

 

Il Natural-Meeting è a numero chiuso  
ed è riservato ai primi 30 iscritti. 

 
 

mailto:sclauzero.eugenio@gmail.com
http://www.psichenaturale.it/


 

 

  Programma Phyto-Meeting                            Sponsor 
 

Curriculum Docenti 
  

Serata: 20.00-22.00 

► 20.00: Accoglienza, registrazione, consegna del 

materiale didattico; 

► 20.15: Cocktail di Benvenuto: 

allestito con prodotti Biologici; 

► 20.30: Dott.ssa Ester Tavano: Presentazione 

della relazione sul benessere nutrizionale e sui 

prodotti di integrazione naturale Nutrilite; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► 21.20: Fabio Grattoni: Presenterà il Sistema per 

il Trattamento dell’Acqua eSpringTM della Amway 

con il nuovo Rubinetto Ausiliario. 

 

Serata sponsorizzata da: 
 

 
 
 

NUTRILITE è il marchio numero 1 al 
mondo nella vendita di vitamine e 
integratori alimentari. NUTRILITE è in 
grado di offrire un'esauriente gamma di 
prodotti per la nutrizione e il benessere 
tra cui vitamine e minerali, antiossidanti, 
integratori a base di erbe, integratori per 
sportivi e sostitutivi dei pasti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSO LIBERO 

 

 

Dott.ssa Ester Tavano 
 

► Formatrice Certificata NUTRILITE presenterà: 

“Come mantenere uno stato 
di salute ottimale” 

Da sempre affascinata dal mondo della biologia si è 
specializzata nell’ambito della integrazione naturale e 
della nutraceutica sposando la filosofia del fondatore 
della Nutrilite Carl Rehnborg e seguendo le linee guida 
mantenute da questa azienda in 80 anni di crescita. 
Vive a Bicinicco con suo marito Fabio con cui sviluppa 
l’attività Amway da 5 anni e si dedica alla diffusione 
dell’importanza di adottare una corretta alimentazione 
per mantenere uno stato di salute ottimale e duraturo. 

Fabio Grattoni 
► Azienda Espring, Leader mondiale nei sistemi 

di trattamento dell’acqua presenterà: 

“L’importanza di 
un’acqua pura per il 
nostro benessere” 

Siamo fatti del 70% di acqua: 
quali soluzioni per migliorare 
la qualità dell’acqua che introduciamo e non spendere 
eccessivamente? Risposte concrete per Voi in sala! 

► Per Contatti: Virginio Angelo Cell: +393493526572 
e Cargnelutti Claudia Cell. +393493336701 
 Via Roma 25, 33050 Bagnaria Arsa - UD 
 E-Mail: PAISTE2001@gmail.com; 

 

mailto:PAISTE2001@gmail.com

