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.

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

presentano i

NATURAL-MEETING
_

Modalità di Iscrizione:

CONTATTI ED ISCRIZIONI

L’iscrizione a questo Natural-Meeting è
gratuita e riservata ai soli Sig.ri Medici
(comprende la partecipazione, il materiale
didattico, gli eventuali saggi ed il cocktail di
benvenuto). L’iscrizione obbligatoria, per
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.

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

Mercoledì 12 Novembre 2014
Serata dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Phyto-Meeting

PATOLOGIE INVERNALI
-Prevenzione e loro trattamento
-Possibilità terapeutiche con le
Terapie Complementari
Il Natural-Meeting è a numero chiuso
riservato ai primi 30 iscritti.

Programma Phyto-Meeting
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.
► 20.40: Dott. Paolo Spagnul
 Le Patologie Invernali: prevenzione e
loro possibile trattamento con le terapie
complementari;

Serata sponsorizzata da:

Curriculum Docenti
Dott. Paolo Spagnul
► Medico-Chirurgo, Specialista in Medicina
Interna
 Medico di Medicina Generale;
 Omeopata e Omotossicologo;
 Osteopata e Operatore Cranio-Sacrale;
 Medico “Orientatore” nell’ambito del 1°
Premio Terzani per l’Umanizzazione in
Medicina (AMeC);
 Lavora dal 1991 a Fiumicello (UD).

Dott. Guido Volpe
► Medico-Chirurgo, Specialista in Nefrologia
 Medico di Medicina Generale;
 Omeopata e Fitoterapeuta;
 Medico “Orientatore” nell’ambito del 1°
Premio Terzani per l’Umanizzazione in
Medicina (AMeC);
 Lavora a Tarcento (UD)

► 21.30: Dott. Guido Volpe
 Le Patologie Invernali: la Fitoterapia
come approccio naturale ai disturbi
invernali con i suoi limiti ed i suoi
vantaggi.

Entrambi i suddetti Medici sono Coautori
assieme al Dott. Denis Podrecca del libro:
“Introduzione alla Medicina Omeopatica
ed alle Bioterapie”

