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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA 
da CONSEGNARE ALL’INGRESSO Sabato 19 Novembre 2016 
  Sala convegni del „Palazzo della cultura“– Via Caduti della Nave Roma 

Piazza Garibaldi  –   Massafra (Ta)  -  Ingresso gratuito 
E‘ gradita la Prenotazione 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dell’evento, ti preghiamo di 
compilare in tutte le sue parti la presente Scheda di Partecipazione e di consegnarla 
all‘Ingresso. E‘ consigliabile prenotare la propria partecipazione, entro il termine utile, 
comunicando i propri dati al  sig. Mario Di Pierro – Massafra (Ta), cell. 329.7440594  
-  e-mail:  mario.dipierro@libero.it   oppure  info@medicinacellulare.it  
 

LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE VA COMPILATA IN 
OGNI SUA PARTE E CONSEGNATA ALL‘INGRESSO 

 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo  

CAP – Comune e Provincia  

Telefono – Cellulare  

Indirizzo E-mail  

Professione  

Ho scaricato l’Invito dal sito  

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: 

 
     Sono iscritto all’Alleanza dr. Rath per la Salute 

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

 
 
 
 
    

 
 
 

La Salute è nelle 
nostre mani 

 

19 Novembre 2016 
ore 16:00 – Sala Convegni del 
Palazzo della cultura 
Via Caduti della Nave Roma 
Piazza Garibaldi 

MASSAFRA 
 
 
Conferenza sulla Medicina Cellulare 
 
Argomento generale: 
-  Presentazione della medicina cellulare 

 
Temi di approfondimento: 
-  Diabete e patologie associate  
-  La medicina cellulare nella prevenzione cardiovascolare 
   ed oncologica 
 
E’ gradita la Prenotazione - Ingresso gratuito 
Invito aperto a tutti, familiari ed amici 

 

Il mio Referente o Consulente di riferimento: 
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Programma 
 
ore 16:00 - Apertura e registrazione dei partecipanti 
ore 16:30 - Saluto delle Istituzioni ed introduzione dei lavori  

    Assessore alla cultura -  Massafra (TA) 

ore 16:45 -  Presentazione della medicina cellulare – La nostra 
Alleanza dr. Rath per la Salute – L’A.R.S.I. 
    Relatore: Francesco Mignogna, esperto in medicina cellulare 
    Cerro al Lambro (Mi) 

ore 17:30 -  Esposizione del Body-XQ: software interattivo, 
viaggio virtuale a cuore aperto.  

ore 17:45 - Diabete e patologie associate. Nuove proposte di 
prevenzione e cura mediante l’impiego di micronu-
trienti naturali.   Relatore: dott. Roberto Cesare  -  Casale 
Monferrato (AL) 

ore 18:30 - La medicina cellulare nella prevenzione cardiovasco-
lare ed oncologica: diagnosi funzionale e terapia 
integrativa.      Relatore: dott.  Mauro Tamburini  -  Rimini  

ore 19:15 - Discussione  
ore 20:00 - Conclusione. 
 
 

La conferenza avrà luogo presso la sala convegni del „Palazzo della 
cultura“ di Massafra in Via Caduti della Nave Roma (Piazza Garibaldi). 
Contatto: Sig. Mario Di Pierro, e-mail   mario.dipierro@libero.it – 
cell. 329.7440594 

 
 

La Salute è nelle nostre mani 

Il prossimo 19 Novembre 2016 si terrà a Massafra un incontro sulla 
“Medicina Cellulare” che permetterà a ognuno di conoscere le reali 
cause delle malattie maggiormente diffuse e l’esistenza di misure 
preventive naturali fondamentali per il mantenimento della salute. 

Partendo dal presupposto che i concetti basilari di 
salute e di malattia possono essere compresi da 
chiunque, Francesco Mignogna con la “Presen-
tazione della medicina cellulare“ e con la 
“Esposizione del BodyXQ“ permetterà a ognuno di 
comprendere come e perché i micronutrienti sono 
fondamentali per il mantenimento della salute, e 
come applicare queste conoscenze per aiutare sé 
stessi ed altri. 

Il dr. Roberto Cesare darà luogo ad un approfon-
dimento sul diabete, con riferimento alle patologie 
associate, e sulle nuove proposte di prevenzione e 
cura mediante l’impiego di micronutrienti naturali 
alla luce delle scoperte innovative della medicina 
cellulare. Illustrerà il modo con cui è possibile 
prevenire molte malattie diffuse, arrestarne la 
progressione e attivare un processo di regressione 
in modo naturale. 

Il dr. Mauro Tamburini, quindi, parlerà della 
nuova concezione scientifica secondo cui molte 
malattie comuni sono conseguenza della caren-
za di vitamine, minerali ed altri biocatalizzatori 
in milioni di cellule che compongono il corpo 
umano. In particolare svilupperà il tema “La 
medicina cellulare nella prevenzione car-
diovascolare ed oncologica: diagnosi funzio-
nale e terapia integrativa“.    
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