
 
 
 

Programma:  2° Convegno Internazionale
Disintossicazione, Detossinazione, Chelazione Ionica 

nella vita quotidiana.
  Tutela del nostro BENESSERE. 

Ripristino della Salute!
C/O Hotel RIVAROLO – Rivarolo Canavese - (TO)

12 – 15 MAGGIO 2015

L'informazione ci rende liberi di scegliere, l'ignoranza ci incatena alla sofferenza !!!!

di seguito presentiamo il programma dei lavori, 
ma invitiamo caldamente a leggere le note a seguito. 

Grazie

MARTEDI 12  maggio 2015

Ore 9,00 inizio registrazione ospiti

0re 9,30

0re 11,00 coffe break

Inizio lavori: Introduzione alla disintossicazione e chelazione ionica con LOTUS-xe CLEAN
YOUR BODY! e Original Dr Clark's Zapper

0re 11,15
Detossinazione e disintossicazione. Verifiche cliniche con EAV Gold.

0re 13,15 pausa PRANZO

Dr. Pietro Vicenti – medico – omeopatia - omeotossicologia
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0re 15,00

Utilità quotidiana e sperimentazioni pratiche.

0re 17,00 coffe break

0re 17,15
il corpo umano: macchina biologica perfetta: MTC e Ayurveda -
LOTUS-xe CLEAN YOUR BODY! - sessione dedicata di approfondimento

0re 19,15 pausa CENA

0re 21,00

La nostra responsabilità consapevole e rispettosa del Pianeta che ci ospita.

Mercoledi 13  maggio 2015

Ore 9,00
Odontoiatria olistica: l'equilibrio del corpo attraverso la salute della bocca. - Prima parte.

0re 11,00 coffe break

0re 11,15

0re 13,15 pausa PRANZO

0re 15,00
Campi morfogenetici, antenati, sistemi di credenze.
Limitazioni oggettive alla salute e al benessere personale. Metamorfosi personale.

0re 17,00 coffe break

0re 17,15 LABORATORIO ESPERENZIALE e pratico dei partecipanti.
Acquisizione e sperimentazione della tecnica Kinesiologica.

0re 19,15 pausa CENA

0re 21,00
Original Dr Clark's Zapper - sessione dedicata di approfondimento: applicazioni pratiche e
e protocolli di applicazione. Evidenze e testimonianze.

Ezio La Morella – Naturopata – Kinesiologia Energetica.
Kinesiologia Energetica: come e perchè -

Daniela Elli – Naturopata – Kinesiologia – Riflessoterapia - Medicina cellulare.

Ospite: "Riportare alla Terra ciò che la Terra ci dona."
WAUDY: la piccola grande rivoluzione a portata di mano!

Dr. D'Andrea Manlio – medico chirurgo – odontoiatra.

Doppi Severino – Naturopata –  Cromosoundhealing
Check up bio-fotonico secondo Prof. K. Korotkov e riscontro oggettivo dei risultati post
trattamento. Riequilibrio della Salute.

Ezio La Morella – Naturopata – Kinesiologia Energetica.

Daniela Elli –  Naturopata – Kinesiologia – Riflessoterapia - Medicina cellulare.
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Giovedi 14  maggio 2015

Ore 9,00
Odontoiatria olistica: l'equilibrio del corpo attraverso la salute della bocca. - Seconda parte.

0re 11,00 coffe break

0re 11,15
Esperienze cliniche e risultati conseguiti nelle patologie dermatologighe, allergiche e parassitosi.
Evidenze cliniche e testimonianze.

0re 12,15
Accademia TESLA: presentazione  programma.
Riscontri oggettivi e CROMOPUNTURA.

0re 13,15 pausa PRANZO

0re 15,00

Limitazioni oggettive alla salute e al benessere personale. Metamorfosi personale.

0re 16,00
come la Medicina Tradizionale Cinese si applica alla vita qutidiana.
Benefici immediati.

0re 17,00 coffe break

0re 17,15 LABORATORIO ESPERENZIALE e pratico dei partecipanti.
Acquisizione e sperimentazione della tecnica Kinesiologica.

0re 19,15 pausa CENA

0re 21,00
Feel more alive. Grow younger – Enjoy being you!
Sentirsi più vivi e vitali. Ringiovanire. Godersi la Vita!
Lucidità mentale ad ogni età -

Dr. D'Andrea Manlio - medico chirurgo – odontoiatra.

Dr. Pietro Vicenti  - medico – omeopatia – omeotossicologia

Doppi Severino – Naturopata – Cromosoundhealing

Dr. Pietro Vicenti - - medico – omeopatia – omeotossicologia
sblocchi e soluzioni di problematiche emozionali ottenuti con l'utilizzo di LOTUS-xe Clean Your
Body! E Original Dr Clark's Zapper – evidenze cliniche.

Ezio La Morella – Naturopata – Kinesiologia Energetica.

Helena Liebherr – Gesundheitspraktikerin – Health-Care Praktitioner – Naturopata

Venerdi 15  maggio 2015

Ore 9,00

0re 11,00 coffe break

Daniela Elli –  Naturopata – Kinesiologia – Riflessoterapia - Medicina cellulare.
Evidenze e testimonianze ottenute con utilizzo di LOTUS-xe CLEAN YOUR BODY! e Original
Dr Clark's Zapper . Video informazione. Cromoterapia -

0re 11,15
” Medicina Clinica Ambientale, la risposta ad un ambiente sempre più compromesso”

0re 13,15 pausa PRANZO

Dr Franco Bruni – medico chirurgo – omeopatia, omeotossicologia, medicina funzionale.
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Il 2° Convegno Internazionale sulla DISINTOSSICAZIONE e CHELAZIONE IONICA 
– C/O Hotel RIVAROLO – in Rivarolo Canavese – (TO) – Corso Indipendenza 76
– date: 12 – 15 MAGGIO 2015 è promosso e organizzato dall'Istituto Nazionale

Disintossicazione Chelazione Ionica  e si prefigge l'informazione e la diffusione di
metodologie atte a migliorare la qualità della Vita.

Il Convegno è a numero chiuso e si terranno valide le iscrizioni pervenute in ordine cronologico, complete di
modulo iscrizione debitamente compilato e firmato e versamento effettuato per quota iscrizione -

Quota di iscrizione e registrazione: 150,00 euro a partecipante.
Quota di iscrizione e registrazione: 100,00 euro per i soci tesserati, (indicare il numero di tessera sul modulo di 
iscrizione).

L'iscrizione si intende confermata a documentazione e pagamento quota iscrizione ricevuto. 
Le disponibilità di alloggio sono fino ad esaurimento e gestite direttamente dall'Hotel Rivarolo.

Tempo limite di iscrizione: 20 aprile 2015

Attenzione: NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI O PAGAMENTI il giorno di inizio del convegno, né durante lo svolgimento dello
stesso.

Note importanti: è consigliato abbigliamento comodo e funzionale!

I possessori dell'apparecchiatura LOTUS-xe CLEAN YOUR BODY ! E Original Dr Clark's Zapper sono invitati a portarsi il
proprio apparecchio per sfruttare al meglio le proprietà della disintossicazione ionica presso la location dell'evento, per
sperimentazioni pratiche e personali.
Chi per motivi di viaggio aereo o altro, non potesse portare il proprio apparecchio è invitato a portare almeno il MANUALE DI
ISTRUZIONI a corredo dell'apparecchio utilizzato, per meglio seguire le spiegazioni.
Chi lo desidera può portare un campione di ACQUA del proprio acquedotto per misurarne la CONDUTTIVITA' – attenzione:
occorre almeno 1 bicchiere d'acqua = 200 ml circa - In contenitore sterile.

I partecipanti sono altresì invitati a portarsi una chiavetta USB per eventuali trasferimenti di documenti personali o esiti di
esami con evidenze a mezzo informatico.

0re 15,00 Dr Elia Menta – ricercatore indipendente -
Cos'e' la salute. Il ruolo degli organo emuntori.
Test sullo stato di salute dei 5 organi emuntori. 
Ph e salute. Ph e malattia. Rapporto tra alimentazione e salute.
Rapporto tra attivita' fisica specifica e salute.

0re 17,00 coffe break

0re 17,15 LABORATORIO: esperenziale e pratico dei partecipanti.
Acquisizione e sperimentazione della tecnica Kinesiologica.

0re 19,00 Chiusura lavori – consegna attestati – commiato.
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E PACCHETTO PASTI:

L'Istituto Naz. Disintossicazione e Chelazione Ionica ha stabilito una convenzione privilegiata con l'Hotel
RIVAROLO - CHE PREVEDE CONDIZIONI DI FAVORE DI PENSIONE COMPLETA PER GLI OSPITI 
che hanno necessità di pernottare, e un pacchetto pasti per i partecipanti esterni che non usufruiscono di
pernottamento. L'opzione di prenotazione riservata dell'Hotel Rivarolo, scade il 20 aprile 2015, dato il momento
particolare e la penuria di posti negli Hotel della zona a causa dell'esposizione della “SACRA SINDONE “ in Torino.
Ogni partecipante provvederà in maniera indipendente ed autonoma alla propria prenotazione alberghiera.
Offerta dell'Hotel convenzionato in allegato alla presente, in pdf -
I pacchetti pasto vanno prenotati nel modulo di iscrizione 
e pagati direttamente in Hotel al momento della registrazione, prima dell'inizio dei lavori del Convegno.

Nel rispetto di tutti i partecipanti, e per evitare ritardi molesti ai lavori e ai relatori, sarà richiesta la massima
puntualità e presenza per tutte le sessioni di lavoro. I ritardatari saranno esclusi per l'intera sessione di lavoro.

A tutti i partecipanti verrà offerto ed eseguito il check up bio-fotonico con l'apparecchiatura creata dal prof. K.
Korothov con strumentazione GDV Camera – Bio-Well.
(Il valore del test supera 150,00 euro - l'esito verrà trasferito in chiavetta usb oppure inviato via mail)

Riepilogo offerta:

Quota di iscrizione: euro 150,00 a persona a titolo di donazione -
Quota di iscrizione: euro 100,00 per i soci tesserati

la quota comprende:
• tessera socio
• Kit congressuale
• Partecipazione al Convegno – 4 giorni -
• test conduttività acqua di casa propria – se gradito.
• Check up bio-fotonico
• apprendimento della tecnica Kinesiologica

Per informazioni e iscrizioni al Convegno rivolgersi a:

Istituto Nazionale Disintossicazione Chelazione Ionica
 cell. 346 2107927  - fax:  0171 – 380752

mail: 
indici2012@libero.it

I pagamenti delle quote di iscrizione possono essere effettuate tramite bonifico:

– intestato a:     ELLI DANIELA
– IBAN:  IT47Q0760105138252175852179

OPPURE con  ricarica poste pay :
– carta nr 5333 1710 0102 6414 

la ricarica è possibile eseguirla on-line, negli uffici postali e nei tabaccai abilitati.

IMPORTANTE: specificare nella causale: CONVEGNO RIVAROLO maggio 2015 + nome e cognome

è necessario inviare la ricevuta del pagamento effettuato ed il modulo di iscrizione debitamente compilato 
tramite fax oppure via mail a: indici2012@libero.it

l'originale del modulo di iscrizione va consegnato al momento della registrazione, 
prima dell'inizio dei lavori

I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati in base all'ordine di arrivo dele iscrizioni.

Grazie per la collaborazione.

Ci vediamo a Rivarolo Canavese :-))

                                                              Ist. Naz. Disintossicazione e Chelazione Ionica

mailto:indici2012@libero.it
mailto:indici2012@libero.it


segue programma convegno: pag. 6

attenzione: è disponibile su richiesta un servizio navetta da e per l'aeroporto di TORINO 
CASELLE – oppure dalla stazione ferroviaria di Rivarolo Canavese.
Abbiamo un autista a disposizione e tariffe convenzionate.
Chi avesse necessità di organizzarsi col servizio navetta, contatti cortesemente la Signora Maria 
Mangiola al numero 3488010273 che offre gratuitamente la propria collaborazione per coordinare tali 
spostamenti. 

12 – 15 MAGGIO 2015
C/O Hotel RIVAROLO – Corso Indipendenza, 76 - 1009 Rivarolo Canavese - (To)

http://www.hotelrivarolo.it – E-mail:info@hotelrivarolo.it - tel.+39.0124.26.097 - 
 

attenzione: 
ci sono oltre 100 richieste in lista di attesa, quindi per assicurarsi la partecipazione
al Convegno è vitale la tempestività nel provvedere all'iscrizione.

mailto:info@hotelrivarolo.it
http://www.hotelrivarolo.it/


                                  

MODULO D’ISCRIZIONE
da inviare a:  indici2012@libero.it – fax: 0171 - 380752

Scrivere in modo chiaro e leggibile.

Nome..............................................................................
Cognome..........................................................................
Professione.......................................................................
Via/Piazza........................................................................
CITTA’.........................................................CAP..............
tel:................................................................................
e-mail:............................................................................
Desidero partecipare al 2° Convegno Internazionale Disintossicazione, Detossinazione, Chelazione
Ionica nella vita quotidiana. Tutela del nostro BENESSERE. Ripristino della Salute! 
– Hotel Rivarolo -  Rivarolo C.se - (TO) date: 12 – 15 MAGGIO 2015 - Corso Indipendenza, 76 -
- Costo del seminario: gratuito
Iscrizione:

- quota di iscrizione 100,00 euro   -   O   = sono socio: tessera nr …....................
- quota di iscrizione 150,00 euro   -   O   = non sono socio

termine iscrizioni entro e non oltre il 20/04/201  5

NECESSITO DI SERVIZIO NAVETTA =        si        -     no 

- Poiché i posti sono limitati, le iscrizioni saranno accettate in base alla data di ricevimento della
documentazione completa di modulo d’iscrizione e relativo pagamento!

- Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 11 della legge 675/96 sulla
privacy, per cui saranno custoditi e non ceduti ad alcuno.

- Dichiaro di sapere che il seminario ha carattere formativo e non costituisce e non sostituisce alcun trattamento
medico o psicologico, pertanto sollevo completamente fin d’ora organizzatori e conduttori da qualsiasi
responsabilità.

- Accetto di non poter registrare il seminario e di rispettare la privacy di tutti i partecipanti.

- DATA……………………………………..                         FIRMA:………………………………………………………...............

http://www.lotus-xe.com/
mailto:indici2012@libero.it
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