
 

 

Obiettivi 
 

Bioluminis® si propone di fornire una migliore qualità 
di vita all'essere umano con un metodo scientifico che 

utilizza le risorse provenienti dalla luce naturale: 
 I Filtri Bioluminis® sono dispositivi ottici destinati 

all'applicazione diretta sulla pelle in totale sicurezza grazie 
alla qualità dei componenti che li costituiscono. I materiali 
utilizzati provengono da materie prime per usi medici 
come il policarbonato, utile per la produzione di materiali 
di laboratorio, infermeria e oftalmologia. 

 I Principi attivi che interagiscono con il mezzo biologico si 
compongono esclusivamente di lamine ottiche ad alta 
definizione con stabilità permanente della lunghezza delle 
onde selezionate e con utilizzo di tempo illimitato.  

 Ogni Filtro si compone di diverse lamine, le quali 
interagiscono fra loro per trasmettere alla fine una 
lunghezza d'onda selettiva e monocromatica. Queste 
combinazioni di lamine consentono la creazione delle 
Gamme di Filtri Bioluminis® con specifici orientamenti 
terapeutici. 

Il Metodo ed i Filtri Bioluminis® sono stati creati nel 1995, 
dopo oltre 10 anni di ricerche da parte di scienziati, medici e 
specialisti in bioenergetica, sviluppando il concetto base e il 
suo innovativo e particolare metodo di applicazione. Ulteriori 
dati ed informazioni su http://www.bioluminis.com/ita/azienda.html  
 

 

Partecipazione e Costi:  
La quota di iscrizione di € 50,00 a questo Seminario è 
obbligatoria (comprende materiale didattico, Attestato di 
partecipazione, partecipazione ai Coffee-Break e la 
possibilità di acquistare un Filtro Bioluminis® Confort 
Flash del valore commerciale di € 225,00 a 175,00 €).  
Va formalizzata direttamente presso la segreteria dello 
Studio Sclauzero versando la quota di partecipazione di 
€ 50,00 o telefonando in segreteria e versando la quota 
tramite bonifico bancario intestato ad O.S.T.E.M.D.A. 
srl IBAN: IT64D0862264050015000106733 entro e non 
oltre il 18-04-2018 per potervi poi fornire la debita fattura 
(Causale del Bonifico: Cognome e Nome, Iscrizione 
Convegno Medicina Quantistica-Palmanova).  

 

Come Arrivare   
 

 
 

Il	Convegno	dedicato	agli	operatori		
sanitari	è	aperto	anche	al	Pubblico	
e	si	terrà	presso	il	Salone	d’Onore	

del	Palazzo	Municipale	
di	Palmanova	(UD)	in	Piazza	Grande	

	
 

 

 
 

 

CONTATTI ED ISCRIZIONI 
Studio Specialistico dott. Eugenio Sclauzero 

Via Palmada 3 - 33050 Bagnaria Arsa (UD) 
Tel.: 0432-929692 Cell.: 3389301335 
E-mail.:	sclauzero.eugenio@gmail.com	

 

Ulteriori informazioni sul sito Web:  www.psichenaturale.it 
	

Con	la	partecipazione	di	Bioluminis®	

I	 partecipanti	 iscritti	 al	 convegno	
potranno	usufruire	di	un	prezzo	ridotto	
per	 l’acquisto	 di	 un	 Filtro	 Bioluminis®	
Confort	 Flash specifico	 per	 tonificare	
viso,	collo,	busto	e	decolté.		

 
 

  Sabato 
  21-04-2018 

 

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

  presenta il Convegno 
 

  Medicina    
  Quantistica 

  per il Benessere: 
  

Energia e informazioni  
della luce   

   come opportunità  
di miglioramento   

   individuale della Salute 
 

 
     (Iscrizione obbligatoria) 



 

 Programma della Giornata                   Relatori 
 

Relatori 
 

 Sabato 21 Aprile 2018 
		9:00	Apertura	Segreteria	e	Ricevimento	

		9:15	Apertura	Congressuale	e	saluto	alle	Autorità.	

		9:30	Sclauzero	E.:	Medicina	Quantistica	in	ottica	
P.N.E.I.M.	(Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolica).	

		9:45	Bazzoni	G.:	La	Neuromodulazione	auricolare:	
via	di	connessione	ai	sistemi	integrati.	

10:15	Mc	Ardle	Ardemagni	S.:	Riflessologia	Auricolo-
Funzionale:	ponte	tra	Scienza	e	Benessere.	

10:45	Coffee	Break		

11:00	Dominguez	J.I.:	Medicina	Funzionale	del	XXI°	
Secolo:	superamento	del	modello	meccanicista.	

11:30	Mattassi	G.:	La	Biofotonica	per	la	salute:	
applicazioni	con	nanotecnologie	Taopatch.		

12:00	Ciani	M.:	Genomic	Food:	correlazioni	
metaboliche	ed	energetiche	tra	DNA	e	cibo.	

12:30	Moro	M.R.:	Corpo	come	specchio	della	
Biorisonanza:	dalla	teoria	alla	pratica.	

	

Pausa	Pranzo	
	

14:30	León Romero, Nacho:	Il	potere	della	luce	al	
servizio	delle	nostre	cellule:	le	basi	teorico-
energetiche	del	Metodo	Bioluminis®.		La	Foto-
riattivazione	come	base	di	tutti	i	trattamenti.	
Il	Riflesso	Elettromagnetico	Cardiaco	e	le	
interazioni	dei	filtri	con	le	funzioni	organiche.		

15:45	Coffee	Break	
16:30	León Romero, Nacho:	Aspetti	di	applicazione	

clinica,	modalità	d’uso	e	prove	pratiche	di	
Fotoriattivazione	con	i	Filtri	Bioluminis®.	

17:30	Conclusione	dei	lavori	Congressuali	e	
consegna	degli	Attestati	di	partecipazione.  

 

Prof. Bazzoni Giancarlo: Medico-Chirurgo, esperto 
Internazionale di Auricoloterapia; Presidente e Direttore della 
Scuola Medica di Agopuntura Auricolare. Studia Medicina e 
Filosofia nelle Università di Cagliari e Genova. Nel 1980 inizia 

il percorso formativo in Agopuntura e Auricoloterapia a Torino, Parigi, Lione, 
avendo come maestri i maggiori studiosi di allora. Numerose le sue 
pubblicazioni e partecipazioni a congressi nazionali e internazionali. 
Insegna nelle Scuole aderenti alla Federazione Italiana Società di 
Agopuntura (F.I.S.A.) e nei Master di Perfezionamento in Agopuntura istituiti 
da diverse Università Italiane. Direttore della Scuola Italiana di Agopuntura, 
Auricolo-terapia e Medicine Complementari è membro dal 1995 del 
Consiglio dell’Ordine dei Medici di Sassari e ne coordina la commissione 
sulle MNC. Opera come medico Auricolo-Agopuntore a Sassari e in diverse 
città in italia in collaborazione con altri specialisti.  

Dott.ssa Ciani Marta: Biologa Nutrizionista. Si laurea nel 
1994 a Trieste in scienze biologiche. Inizialmente lavora nel 
laboratorio di microbiologia della A.S. Universitaria e nel 
laboratorio di Virologia dell'Università degli Studi di Udine. Si 

perfeziona come ricercatrice negli Stati Uniti nei laboratori di biologia della 
SDSU (Università di Stato di S. Diego- California). Per 15 anni esercita 
come docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e di scienze della 
nutrizione, dopo i quali sceglie di dedicarsi a tempo pieno alla professione 
di biologa nutrizionista, specializzandosi nello studio delle intolleranze 
alimentari. Perfeziona la sua tecnica comunicativa con un corso triennale 
di Counseling della scuola Gestalt di Torino. 

Dott. Dominguez Jesus Iglesias: Si Laurea (1992) in 
Fisioterapia (E.U.F. Gimbernat Santa Coloma de Gramanet 
Universitat Autónoma de Barcelona) e si perfeziona (2010) 

con un Master in Fisiología Integrativa UB. Diploma in Osteopatía C.O. alla 
fundación MES di Barcelona (2000-2006); Diploma in Medicina 
Tradizionale Cinese (2005-2008) e in Naturopatia (2006-2008) presso 
Centro CENAC di Barcellona; Diploma in Medicina Funzionale di 1° e 2º 
livello (GEMFI 2010 e 2011); Diploma in Biotipologia in chiave moderna 
(GEMFI 2012); Diploma in Fisiognomica (GEMFI 2013). Da più di 20 anni 
lavora come fisioterapista integrando Osteopatia, Naturopatia, M.T.C., 
Kinesiologia, Geobiologia e Medicina Funzionale. Docente dal 2010 di 
Medicina Funzionale Integrata e dal 2012 Direttore generale di MET SL 
(Metabolic Energy Training System) ed Amministratore di Gheos Proyecto 
Natural SL. Dal 2011 professore di “Benessere e Salute” alla Scuola di 
Economia Aziendale E.A.E. Business School e di terapia Manuale nel 
Servizio Pubblico di Salute della Comunità Isole Baleari. Professore 
presso l´ordine dei fisioterapisti dei Paesi Baschi (Spagna) e presso 
l’Institut de Ciències de Fisioteràpia (I.C.F.) di Barcellona. 

León Romero, Nacho: Docente Bioluminis® ed allievo 
del Prof. Jacques H. Mulá (Creatore del Metodo Bioluminis®). 
Direttore Commerciale della Società di distribuzione dei 
Bioluminis® in Spagna ed America Latina.  

 

 

Dott. Mattassi Giorgio: Biologo Molecolare. 
Esperto di organizzazione sanitaria insegna per 10 aa 
nelle scuole infermieri. Dal 1977 al1987 è responsabile 

di microbiologia e immunologia presso l’ospedale di Latisana. Dal 
1987 Dirige il settore ecologia alla USL bassa Friulana, poi come 
dirigente (2004) passa all’ARPA (Servizio Igiene Ambientale) e ne 
diventa Direttore tecnico-scientifico dal 2008 al 2012. Dirige dal 
2012 il Centro Studi Ambiente Benessere Salute a Latisana; Dal 
2015 si occupa di terapie naturali ed energetiche con valutazione 
P.N.E.I. (Psico-Neuro-Endrocrino-Immunologica) dei livelli dello stato 
infiammatorio globale e di stress; utilizza rimedi nutrizionali, 
fitoterapia, integrazione nutraceutica e miglioramento della postura 
mediante tecniche energetiche quali il Taopatch e il recupero 
dell’efficienza di una corretta respirazione. Membro del Comitato 
Scientifico di Pneisystem Academy.  

Ardemagni Mc Ardle Simona: Tecnico di 
Laboratorio e Naturopata. Lavora a Treviglio presso il 
Mater Studio di Discipline Integrate e Prevenzione 
Primaria. Docente di Auricolo Stimolazione Funzionale 
Applicata FAS presso CPS-MT di Lugano e in altri 

centri in Italia. Responsabile del Settore Ricerca di Assonaturopati 
Dott. Sclauzero Eugenio: M.M.G. (1991-2008); 
Specialista in Ginecologia e Ostetricia (‘92); Diplomi in: 
Sessuologia Medica e Clinica (88-’93); Psicosomatica 
Ostetrico-Ginecologica-Neonatologica (‘88-‘90); Medico 

ricercatore iscritto dal 1993 nell’Elenco degli Psicoterapeuti di Udine. 
Frequenta dal 1996 vari corsi e scuole di medicine complementari. 
Diploma (2004) A.I.O.T. (Associazione Italiana di Omotossicologia); 
Consulente (2010-‘12) per la Nutraceutica e la prevenzione infortuni 
nel Palermo Calcio (Serie A). Master (2013) in Fitoterapia Università 
di Milano ed in Omeopatia Omotossicologia e Discipline Integrate; 
Nutrizionista dello Sport certificato American ISSN e Consulente in 
Nutraceutica per numerose ditte del settore. Dal 2004 riveste 
incarichi di docenza in Italia e all’estero nelle Scuole di Medicina 
Biologica e Funzionale, Nutraceutica, Floriterapia, Fitoterapia, 
Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate.  

Dott.ssa Moro Maria Rosaria: Fisioterapista della 
Riabilitazione. Laurea in Psicologia. Si perfeziona negli 
anni in Couseling, Coaching ed in una visione Olistica 
della persona che la porta a frequentare i corsi e le 
scuole di Medicina Funzionale Integrata ed un 

perfezionamento in PNL. Insegna Bioenergetica e tecniche di 
rilassamento. 

Con il Patrocinio di: 
Gheos Proyecto Natural, Assonaturopati, Comitato Tecnico-Scientifico Discipline Bio-

Naturali Regione Lombardia, Plantanet, Bioluminis®, Gheos Progetto Benessere,   
 

 

 


