
 

 

Obiettivi 
 

Cos'è la risonanza e perché è così importante? 

La risonanza è conosciuta, e perfino identificata, come 
il processo responsabile delle forme di ciò che 
percepiamo, osserviamo o deduciamo in base a essa: 
un atomo, un fiore, i pianeti, le galassie, ecc.  
Unisce i differenti elementi che formano la realtà fisica 
e consente le interazioni tra di essi.  
È il fattore principale affinché sia possibile la 
retroazione, il canale, come lo chiamiamo, tramite cui 
avviene lo scambio di informazioni: l'esterno può farsi 
strada all'interno e l'interno può manifestarsi all'esterno.  
La condizione affinché il canale sia disponibile è la 
corrispondenza con l'energia: che le energie interne ed 
esterne siano compatibili, ossia, che abbiano la stessa 
frequenza.  
  

Prenotazione 
e Costi: 

Martedì 30 maggio 2023 
alle ore 18.30, nell’ambito 
del Ritiro Salutista Detox 
che si terrà da sabato 27 
maggio a domenica 4 
giugno, il dott. Eugenio 

Sclauzero nella conferenza “Interferenze Epigenetiche 
sulla salute” spiegherà anche la gran parte dei vari 
risultati che emergono dallo S-Drive che si potrà 
effettuare il giorno dopo. La conferenza è ad ingresso 
libero previa prenotazione. Il test S-Drive potrà essere 
effettuato la mattina di mercoledì 31 maggio, previa 
prenotazione obbligatoria a Mirella Domini, cell. 
3934242113 o alberodomini@gmail.com, stesso dicasi 
per prenotarsi alla conferenza e Ritiro Salutista Detox. 
Il costo del test sul capello per i partecipanti al Ritiro 
sarà di € 110 anziché € 130 con pagamento in contanti 
o tramite POS e verrà fatturato dallo Studio del dott. 
Sclauzero Eugenio contestualmente alla effettuazione 
del Test e alla spiegazione dello stesso con relativa 
indicazione Nutraceutica qualora necessaria. 

Dove Arrivare   
 

 

Ad Abano (PD) presso  
Hotel Smeraldo Via Busonera 174;  

 

 
	

CONTATTI  E  SPIEGAZIONI 
La risposta ai test fatti viene data in tempo reale  
(15 minuti), come pure la prescrizione di eventuali 
integratori che possono evidenziarsi utili in base 
ai risultati dei test; ulteriori spiegazioni, in caso di 
dubbi, possono essere richieste, nelle ore serali, 

al dott. Eugenio Sclauzero 
Via Palmada 3 - 33050 Bagnaria Arsa (UD) 
Tel.: 0432-1511959 Cell.: 3389301335 
E-mail:	sclauzero.eugenio@gmail.com	

 

	

Durante	 la	 lettura	 del	 test	 verranno	 fornite	
indicazioni	 dal	 punto	 di	 vista	 alimentare	 e	
nutraceutico	 per	 il	 miglioramento	 del	 proprio	
stato	di	Benessere	e	Salute:	per	questo	è	utile	
portare,	 per	 non	 creare	 interferenze,	 una	 lista	
delle	patologie	in	corso	e	dei	farmaci	assunti.	

Il suo appuntamento è fissato per:  
Mercoledì 31/05/2023 alle ore: ____:____ 

 
   

  AGGIORNA il tuo 
  Stato di Benessere   

  

Esame in Risonanza del 
capello (S-DRIVE®) per una 
Opportunità di Miglioramento 
Individuale della Salute con 

valutazione delle interferenze 
epigenetiche sulla stessa, delle 
carenze nutrizionali e dei livelli  
di infiammazione e di tossicità 

presenti nell’organismo.  

 
 



 

OPERATORE  TECNICO - SANITARIO                               TEST S-DRIVE 
  

 Dott. Eugenio Sclauzero: nasce a 
Palmanova (UD) il 01-03-1960 ed abita a 
BAGNARIA ARSA (UD), in via Palmada n° 3 Tel. 
0432/1511959;  Cell.: 3389301335; Dopo la 
maturità classica si laurea (1987) e si specializza 
(1992) in Ginecologia e Ostetricia, col massimo 
dei voti, presso l'Università degli Studi di 
FERRARA ricevendo il Premio S.I.M.P. (Società 
Italiana di Medicina Psicosomatica) 1989 per la 
migliore tesi in medicina psicosomatica  discussa 
in Italia entro gli anni solari 1987 e 1988; si 
perfeziona inoltre presso la stessa Università al 
corso biennale in Sessuologia Medica (1989). 
Frequenta negli anni 1988/90 i corsi di Psico-
somatica del Prof. Umberto Piscicelli presso 
l'Ospedale "Cristo Re" di Roma e nel quadriennio 
1989-’93 si perfeziona in Sessuologia Clinica 
presso il C.I.S. (Centro Italiano di Sessuologia) del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Bologna. Medico di Medicina Generale dal 1991 al 
2008, è iscritto dal 1993 nell'Elenco degli Psico-
terapeuti della Provincia di Udine.  

Medico ricercatore con una quarantina di 
pubblicazioni all’attivo, frequenta dal 1996 numerosi 
corsi e scuole di medicine complementari tra cui il 
Diploma AIOT nel 2004 per il Corso triennale della 
Scuola di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline 
Integrate; Fondatore e coordinatore dal 2004 della 
equipe multidisciplinare P.S.I.C.H.E. N.A.T.U.R.A.L.E. 
per la Diagnosi e la Terapia Naturale del disagio 
psicologico relazionale infantile e familiare. Socio 
dalla sua fondazione nel 2005 al 2009 dell’AMeC 
(Associazione Medicina e Complessità) di cui è stato 
membro del consiglio direttivo e Medico Orientatore 
dal 2006 nell’ambito del Premio Terzani. Nel 2004 ha 
rivestito incarichi presso il Centro Regionale di 
Formazione per l’Area della Medicina Generale del 
F.V.G. e tuttora riveste incarichi di docenza nelle 
scuole di Medicina Funzionale Integrata, Medicina 
Biologica, Floriterapia di Bach oltre ad essere relatore 
in convegni italiani ed esteri su argomenti di 
Nutraceutica, di riequilibrio Psico-Fisico e di Medicina 
Quantistica. Consulente (dal 2010 al 2012) per la 
Nutraceutica e la prevenzione infortuni nel Palermo 
Calcio (Serie A) e per singoli atleti in varie discipline. 
Master (2013) in Fitoterapia presso l’Università di 
Milano; Dal 2015 al 2018 si diploma in Medicina 
Funzionale Integrata ed è Nutrizionista dello Sport 
(certificato American ISSN) e Consulente in 
Nutraceutica e nella Ricerca per molte ditte del 
settore. Riveste incarichi di docenza in diverse scuole 
di Medicina Funzionale e nella Scuola di Alta 
Formazione in Epigenetica, Biofisica, Nutraceutica e 
Nutrizione: evoluzione della Medicina Funzionale per 
un Approccio Multidisciplinare alla Salutogenesi. 

 

Detto anche Test Epigenetico: è 
l’unico test al mondo in grado di 
rivelare in pochi minuti lo stato di 
salute delle tue cellule. Alcuni 
aspetti dello stile di vita possono 
incidere sul globale benessere 
dell’organismo, alterandolo: tra questi il cibo che 
mangiamo ed i nutrienti che assorbiamo, oltre ad altri 
fattori ambientali presenti a casa e sul lavoro. 
L’insieme di questi fattori sono noti come epigenetica. 
Queste scoperte rivoluzionarie ci aprono nuove vie e 
prospettive dove siamo noi a determinare il nostro 
destino e non siamo più solo controllati dal nostro 
patrimonio genetico.  Oggi è possibile mappare gli 
aspetti epigenetici in meno di 15 minuti usando solo 
quattro capelli grazie al sistema S-Drive.  Il capello è il 
bio-marker affidabile e valido che contiene molte 
informazioni personali a livello quantico-epigenetico. 
I campioni di capelli vengono elaborati digitalmente con 
uno scanner e vengono anonimamente trasmessi al 
centro tecnologico di Amburgo, in Germania. 
Qui, dei potenti supercomputer mappano la rilevanza 
delle informazioni epigenetiche.  Oltre 800 marcatori 
chiave di benessere vengono mappati e usati per creare 
grafici e tabelle alla base del rapporto completo e del 
piano nutrizionale di 90 giorni. 

Il report che ne deriva include: 
 9 categorie di benessere che riguardano più di 800 
fattori individuali 

 Un elenco di restrizioni alimentari per 90 giorni 
 Un elenco di additivi alimentari da evitare ed 
informazioni sugli additivi più comuni 

 Un piano di benessere da 90 giorni che include stili 
di vita, nutrienti e acqua da assumere 

 Un elenco di alimenti da aumentare o che sarebbe 
utile aggiungere in funzione delle carenze rilevate 

 Fogli di autovalutazione per tracciare i progressi 
 Informazioni supplementari su tutte le categorie 
 

 


