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: Via IV Novembre n° 2
a Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)
come arrivare ed i parcheggi vicini allo
studio sono indicati nella seguente mappa

O. S. T. E. M. D. A. srl

e

presentano

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.

Medicina Predi-ventiva:
MINERALOGRAMMA
E COSTITUZIONE

Modalità di Iscrizione:

CONTATTI ED ISCRIZIONI

L’iscrizione a questo Natural-Meeting è gratuita
(comprende la partecipazione, il materiale didattico,
gli eventuali saggi ed il cocktail di benvenuto). La
serata è indirizzata al personale sanitario (Medici,
Fisioterapisti, Farmacisti, Naturopati ed Operatori
del Benessere). L’iscrizione obbligatoria, per motivi
organizzativi, può essere formalizzata o con la
Dott.ssa F. Ciccone (Tel. 3425057868) o
telefonando direttamente presso la segreteria dello
Studio Sclauzero.

Studio Specialistico
Dott. Eugenio Sclauzero
Via IV Novembre 2 - 33050
Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)

Tel.: 0432-929692

Predizione, Prevenzione,
Diagnosi e Follow-up
dei disturbi metabolici,
psichici e fisici

_

E-mail.: sclauzero.eugenio@gmail.com

Mercoledì 4 Marzo 2015

Ulteriori informazioni sul sito Web:

Serata dalle ore 20.00 alle 22.30

www.psichenaturale.it

a numero chiuso riservata ai primi 30 iscritti.

Programma

Phyto-Meeting

Curriculum Relatori

Serata sponsorizzata da:

Serata: 20.00-22.30
► 20.00-20.10: Accoglienza, registrazione,
consegna del materiale didattico e di
eventuali saggi;
► 20.10-20.30: 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 e
relazione dei docenti.

Medicina Funzionale
La Medicina Funzionale si differenzia da
quella convenzionale per il suo concetto di
SALUTE che prende in considerazione tre punti
base del paziente per poter formulare un
programma
terapeutico
specifico
e
personalizzato:
1) L’Individualità Biochimica
2) La Funzionalità Biomeccanica
3) L’Aspetto Psicosomatico
Questo per raggiungere uno stato di benessere
fisico, psichico e relazionale dell’organismo
derivante dal corretto funzionamento di tutti gli
organi e gli apparati e presupposto
indispensabile per auspicare ed ottenere
vitalità e salute.

Dott. Bartolomeo Allegrini
Da vent’anni sul mercato Italiano, ha sviluppato
il progetto della Medicina Funzionale con la
missione di produrre integratori alimentari in
grado di aiutare a preservare il benessere psicofisico della persona. Ha creato tutta una serie di
analisi e strumenti non invasivi che permettono
di valutare lo stato fisiologico e metabolico
della persona proponendo un trattamento
personalizzato che ne rispetti l’individualità
biochimico-metabolica, strutturale e psichicoemozionale. Tra gli strumenti diagnostici: il
mineralogramma nelle varie versioni (HMS,
HMD, HHS) e l’EIT PLUS, un esame delle feci
e/o delle urine capace di evidenziare 150 sospetti
clinici di malattie digestive ed extradigestive.

GRUPPO STUDI MEDICINA INTEGRATA
Fondato nel 2001 raggruppa i cultori di scienze
mediche e i propugnatori di metodologie
diagnostiche e terapeutiche generalmente
classificate come “Medicine Integrate”, con la
finalità di favorire la crescita culturale e
professionale dei soci, lo scambio di
informazioni e conoscenze e il collegamento
con altre associazioni o gruppi con
analoghi interessi ed obiettivi.
Organizza corsi, seminari e convegni
in Italia ed in Europa.

Medico chirurgo, esperto in omeopatia,
omotossicologia, medicina olistica e
medicina funzionale.
Vicepresidente nazionale e coordinatore
regione Puglia gruppo studi di medicina
integrata (GSMI), docente corsi di
medicina funzionale, fondatore del metodo
HHS.

Dott. Alessandro Averna
Responsabile Commerciale di Gheos s.a.s.
e Coordinatore Nazionale e Internazionale
delle Sedi Regionali ed Estere del G.S.M.I.
(Gruppo Studi Medicine Integrate).

