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:

Come Arrivare
I NATURAL-MEETING si terranno presso
la sede dello Studio Sclauzero
in Via IV Novembre n° 2
a Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)

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.

Modalità di Iscrizione:
L’iscrizione a questo Natural-Meeting
è gratuita e comprende:
la partecipazione alla serata,
il materiale divulgativo,
ed il cocktail di benvenuto.
L’iscrizione obbligatoria, per motivi di
organizzazione, verrà effettuata
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
_
CONTATTI ED ISCRIZIONI

Mercoledì 13 Luglio 2016

Studio Specialistico
Dott. Eugenio Sclauzero

Serata dalle ore 20.30 alle ore 22.00

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

Progetto Dreamer:

Tel.: 0432-929692

Benessere, salute e postura

E-mail.: sclauzero.eugenio@gmail.com
Ulteriori informazioni sul sito Web:

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

www.psichenaturale.it

Bio-Meeting

Programma Bio-Meeting
Serata: 20.30-22.00
► 20.30-20.40: Accoglienza, registrazione e
consegna del materiale informativo;
► 20.40-21.00: Cocktail
di Benvenuto: allestito
con prodotti Biologici e
di stagione: sia per le
bibite che per il buffet.
► 20.30: Breve introduzione e presentazione
dei Relatori e della ditta Sponsorizzatrice.
► 20.40: Staff Dreamer Italia
 Progetto Dreamer: Benessere, salute e
postura;

Serata sponsorizzata da:
Progetto Dreamer:
Benessere, salute e postura

In fisiatria, ortopedia, odontoiatria,
gnatologia, oculistica, angiologia ecc. si
parla ormai costantemente di postura.
La postura è l’adattamento fisico,
psichico ed emozionale di ogni
individuo all’ambiente circostante.
Quasi tutte le patologie dolorose del
sistema osteo-articolare e del sistema
vestibolare inducono ad un errore nel
controllo dei movimenti del corpo e si
instaurano dei difetti posturali di
compenso che a loro volta innescano
un circolo vizioso fino ad instaurare un
dolore persistente.
Sempre più quindi, la postura, risulta
implicata in molte problematiche
muscolo-scheletriche e organiche. La
postura è l'adattamento personalizzato
di ogni individuo all'ambiente fisico,
psichico ed emozionale; in altre parole
è il modo con cui reagiamo alla forza di
gravità e comunichiamo.

Natural Meeting
Bio-Meeting
della Salute Posturale

