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INVITO CON SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA 

da CONSEGNARE ALL’INGRESSO  

Sabato 7 dicembre 2013 ore 15.30 
 Hotel Orizzonte – via C.Colombo , 2  ACIREALE 

Ingresso gratuito 

Gradita Prenotazione 

 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dell’evento, Vi preghiamo di compilare in 
tutte le sue parti la presente scheda di partecipazione e di comunicare la propria adesione, 
entro il termine utile per la prenotazione, alla segreteria organizzativa: Dott. Lo Bracco Angelo 
tel.340/6192301  e-Mail: lobraccoangelo@yahoo.it 
 



   Sono iscritto all’Alleanza dr. Rath per la Salute 
 

Cognome e Nome  

Luogo di Provenienza  

 

   Non sono iscritto all’Alleanza dr. Rath per la Salute 
 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo  

CAP – Comune e Provincia  

Telefono - Cellulare  

Indirizzo E-mail  

Professione  

INFORMATIVA ai sensi Art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 sul 
Trattamento dei Dati perso-
nali.  

Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nella presente scheda ai soli 
fini della registrazione per l’adesione alla conferenza. 

Firma: 

 
Alleanza Dr. Rath per la Salute 
Postbus  657  NL – 6400 AR Herlen 

E-Mail:  info@rath-programs.com  

Tel.  0031.457111113 - Fax  0031.457111119 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Salute è a 
portata di tutti 

 
 
 
 
 
 

  Sabato 7 Dicembre 2013 ore 15.30 

  Hotel Orizzonte 

  ACIREALE 

 
 
 

   Conferenza 
    dell’alleanza Dr. Rath per la Salute 
    sulla Medicina Cellulare 
 
 
 
 

   Ingresso gratuito, invito aperto a medici, familiari 

ed amici 

    

Il mio Referente o Consulente 
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Proseguendo nel cammino iniziato dall’Alleanza Dr. Rath per la 

Salute nella campagna di informazione sulle reali cause delle malattie 

cardiovascolari e sull’esistenza di misure preventive naturali, si dà luogo ad 

un incontro sulla “Medicina Cellulare”. 

Partendo dal presupposto che i concetti basilari di salute e di 

malattia possono essere compresi da chiunque, questo incontro informativo 

permetterà a ognuno di comprendere meglio come e perché i micronutrienti 

sono fondamentali per il mantenimento della salute, e come applicare queste 

conoscenze per aiutare sé stessi ed altri. Nel corso della Conferenza si 

parlerà di ipertensione , aterosclerosi, attacco cardiaco e ictus e 

verranno illustrate le scoperte scientifiche che hanno portato alla nuova 

interpretazione della natura della cardiopatia. 

Verrà spiegato il modo con cui è possibile prevenire l’aterosclerosi, 

arrestarne la progressione e attivare in modo naturale un processo 

di regressione della malattia. 

Si chiarirà come l’aterosclerosi è una forma precoce dello scorbuto, 

la malattia dei marinai, e che la scoperta del legame scorbuto-infarto 

cardiaco, capovolge la vecchia concezione sulla malattia cardiaca e 

stabilisce un nuovo ordine in base al quale il colesterolo alto non è la causa 

diretta, ma la conseguenza della cardiopatia. 

Nel corso della conferenza, verrà proiettato un video interattivo che 

permetterà di osservare il malfunzionamento del “sistema cardio- 

circolatorio” in conseguenza di importanti patologie, e la normalizzazione 

dell’attività cardiaca a seguito di un apporto ottimale di sinergie di 

micronutrienti. 

 
 
 
 
 

Programma 

 

 

ore 15:30 - Apertura e registrazione dei partecipanti 

ore 16:15 - Saluto ed introduzione dei lavori  
               Antonio Turco, consulente  -  Caltanisetta 

ore 16:30 - Introduzione alla Medicina cellulare 

dott. Angelo Lo Bracco 

ore 17:00   - Presentazione del BodyXq (viaggio virtuale nel cuore) 

                               Carmine Pilla, consulente  - Campobasso 

ore 17.30  - Pausa 

ore 17:45  - Tante malattie, perchè ci affliggono, come si 

evolvono, cosa le determina. Molte domande, una 
sola risposta: la Medicina Cellulare. 
dott. Roberto Cesare – Casale Monferrato (AL)  

ore 19:00  - Intervento rappresentanza  

                   ,,Dr.Rath Foundation?‘‘   

  sig.ra Mirjam Teerling - Heerlen (NL) 

ore 19:30 - Conclusione. 

        
L’hotel è facilmente raggiungibile in auto dall’autostrada uscendo ad Acireale e proseguendo per la 

tangenziale in direzione via Cristoforo Colombo, ,in treno arrivo: stazione di Acireale  nelle vicinanze oltre 

al Taxi è possibile usufruire dei mezzi pubblici, in aereo:dall’aeroporto  Fontanarossa –tangenziale ovest 

Siracusa/Ragusa SP70 uscita E45 verso Palermo –Catania/Messina – Catania Circomv. A18 uscita Acireale 


