Webinar
gratuito
Le ricerche indicano che vitamina D e
vitamina K lavorano sinergicamente
per ottimizzare la salute, in particolare
per quanto riguarda lo scheletro e
la salute del cuore (poichè regolano
l’assorbimento e la distribuzione del
calcio nell’organismo).
Di recente l’attenzione si è focalizzata
sull’attività antinfiammatoria della
Vitamina D (potenzia i sistemi che
a livello immunitario controllano i
processi infiammatori),
“spegnendo”
l’infiammazione tramite l’attivazione
di alcuni mediatori (proteine che
organizzano e regolano le risposte del
sistema immunitario) come l’interferone
e altre linfochine.

Sinergie
per la Salute:
Vitamina D e K.
Dalla Prevenzione
alla Terapia

Relatore:
Dr. Sclauzero Eugenio
Mercoledì
31 Marzo 2021

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 inviare richiesta di adesione alla
mail corsi@gheos.it (verrete contattati dal nostra Staff) oppure
comunicare la propria adesione al referente di zona
che provvederà ad inviarVi 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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