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Regolazione del Sistema Immunitario
Docente: Dr. Sclauzero Eugenio

25 ottobre ore 18:00

Webinar
gratuito

Il riequilibrio neurovegetativo è alla base del benessere e di un
corretto funzionamento dei sistemi omeostatici dell’organismo,
compreso il sistema immunitario.
Il metabolismo corporeo, i ritmi circadiani, in condizioni fisiologiche
si alternano perfettamente tra fase diurna e fase notturna. Il
passaggio tra fase OrtoSimpatica (dove è richiesta produzione
di energia) e fase Parasimpatica (caratterizzata dal sonno e dai
processi di ricostruzione e recupero) è regolato dalla alternanza
funzionale del Sistema Neuro-Vegetativo, quindi il corpo, per
funzionare bene, necessita di risorse giuste al momento giusto.
Esistono tantissimi fattori che possono alterare questo delicato
equilibrio, vedremo insieme i rimedi e i consigli per cercare di
mantenere e sostenere un corretto equilibrio funzionale tra le due
fasi.

Docente: Dr. Sclauzero Eugenio
ATTIVITÀ PRINCIPALI:
Docente: 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.

Per iscriversi è sufficiente comunicare
la propria adesione al referente di zona (o alla mail info@gheos.it)
Successivamente Vi verrà inviato una mail con un link.
Tale link Vi permetterà di collegarVi alla nostra
piattaforma Webex per accedere al Webinar

Gheos Progetto benessere

Questo invito è “riservato esclusivamente alle
persone qualificate nei settori del benessere, della
medicina, alimentazione, farmacia, erboristeria”.
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