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C O N F E R E N Z A   G R A T U I T A   (CON PRENOTAZIONE)** 
 

[ La salute secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità:  
uno stato di BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE e non semplice assenza di malattia o infermità 

[ L’individuo e il suo equilibrio: gli aspetti corporei, emozionali, intellettuali, energetici 
[ Sangue arterioso e sangue venoso: la naturale tendenza dell’essere umano  

ad investire energie nella soluzione di problemi anziché nel coltivare il benessere 
[ Differenza tra prevenzione intesa come “consapevole cura di sé”  

e rilevamento di disturbi o squilibri già presenti 
[ Aspetti materiali e spirituali della prevenzione: 

la coscienza della propria costituzione fisiologica ed energetica,  
gli alimenti che nutrono un corpo e una storia, le tossicità dell’ambiente tra percezione e realtà, 

le relazioni umane che nutrono lo spirito e conflitti/frustrazioni che lo deprimono  
[ Anche l’intelletto ha una sua salute: distinguere le scelte dettate da credenze o paure 

da quelle rivolte ad un equilibrio consapevole 
[ L’osservazione attiva e gli obiettivi per la propria salute: “Qual è il miglior aiuto per me?”  

[ Elaborare le cause e sostenere gli effetti: un Polo Sanitario multi-servizi 
 
 

 

Sala conferenze  F I U M E D I C A - Piazza Bagellardo, 2 – Fiume Veneto (PN) 
 
 
 

**Ai fini organizzativi, per poter accogliere tutte le richieste delle persone interessate, 
si chiede di prenotare la propria partecipazione alla conferenza: 

 
segreteriacentroformazione@gmail.com 

 

oppure telefonando al 392-5237910 (dalle 18.00 alle 19.00 lunedì-martedì-mercoledì) o tramite sms. 

 
 
 

 

Sabrina Patelli, in qualità di Naturopata,  
offre corsi di formazione e consulenze individuali. 

 
 L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la Naturopatia 

come una professione di assistenza sanitaria che  
predilige la prevenzione, il trattamento e la promozione di una 

salute ottimale miscelando la millenaria conoscenza delle terapie 
naturali con gli attuali progressi nella comprensione della salute e 

dell’essere umano. La Naturopatia è parte delle discipline  
bio-naturali esercitate dagli operatori non medici  

nell’ambito delle medicine non convenzionali. 
 

www.evoluzioneincorso.com 

 

FIUMEDICA è il primo polo sanitario di Fiume Veneto 
dedicato alla salute ed al benessere della persona. 

 
 Lo staff di medici, consulenti ed infermieri opera  

in sinergia nel coprire una vasta gamma  
di visite mediche specialistiche per adulti e bambini 

organizzate dal Servizio Segreteria  
nel rispetto delle esigenze degli utenti. 

Il polo sanitario comprende anche la Farmacia ed una sala 
congressi che ospita serate informative, conferenze a tema e  

corsi di formazione per la promozione della salute. 
 

www.fiumepolosanitario.it 
 

  


