
 

 

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 e alternative 
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 ed aperta a chiunque voglia 

partecipare. 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. 

 

Come Arrivare   
 

 
 

I NATURAL-MEETING si terranno presso 

la sede operativa di O.S.T.E.M.D.A. srl  

in Via IV Novembre n° 2 

a Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)  
 

 

CONTATTI ED ISCRIZIONI 

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 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

PSICHE NATURALE 
 

 

 
   

presentano i 
 

NATURAL-MEETING 
_ 

 

Mercoledì 7 Settembre 2016           
Serata dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

 

Bio-Meeting  
 

“Vivere meglio. 
  Vivere a lungo” 

 

Presenta Rosanna Picco 
 

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

 
 

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


 

                      Programma      Energy - Meeting 
 

Curriculum Relatore 
  

Serata: 20.00-22.00 
► 20.00-20.15: Accoglienza, registrazione, 

consegna del materiale didattico e di 
eventuali saggi; 

► 20.15-20.30: Cocktail 
di Benvenuto: allestito 
con prodotti Biologici; 

► 20.30: Presentazione 
della serata: “Vivere meglio. Vivere a 
lungo”. Relatrice Rosanna Picco. 

 
Ci hanno abituati a curarci dopo 
che la malattia, la depressione, il 
panico si sono manifestati.  
I sintomi vengono inibiti, 
soppressi farmacologicamente, 
il male viene aggredito chirurgicamente senza 
chiederci la vera natura psicologica e spirituale 
delle patologie. Nessuno ti dice che esiste una 
medicina preventiva, una genetica preventiva, una 
alimentazione preventiva, uno stile di vita 
preventivo, una medicina biologica preventiva. 
Nessuno ti dice che la malattia è conseguenza di 
un conflitto psicologico, affettivo, spirituale che 
occorre evocare e risolvere. Perché esiste questo 
incomprensibile fatalismo? Perché esiste questa 
indifferenza? Perché la malattia è il più grande 
business del mondo e vale più del petrolio e tu lo 
devi sapere. Buona vita. Dott, Angelo Bona, 
Psicoterapeuta, presidente dell’Associazione 
Italiana di Ipnosi Regressiva Evocativa. 

 

Serata sponsorizzata da: 
 

 

 

 

Picco Rosanna 

 

► Perito Informatore Zepter 
da 4 anni con precedente 
esperienza di 10 anni nel 
settore salute, benessere 
e bellezza diretta all’informazione privata.  

► Da 3 anni responsabile e coordinatrice 
dell’organizzazione e divulgazione Zepter e 
Bioptron nel Triveneto, sia a livello privato 
che professionale.  

► Abilitata ai corsi di preparazione per 
informatori Bioptron e perfezionata nel corso 
di cromoterapia.   

► Trovate il Centro autorizzato Bioptron a: 
Vicolo Resia 2, 33033 Codroipo.  

 

► Contatti: 
 Tel. 348.3243574  

 Mail: rosanna.picco@libero.it 

 Sito Web: www. bioptron.com 

 

mailto:rosanna.picco@libero.it

