
HOTEL SPLENDID – GALZIGNANO TERME (PD)
20 MARZO 2016 – DALLE 14:30 ALLE 19:00

Una riflessione sul modo in cui viene gestita l’informazione mainstream e in 
quale misura la salute, il benessere e la scelta delle modalità terapeutiche 

siano realmente lasciate alla responsabilità del singolo

Introduce l’evento Marco Columbro

Relatori: Dott. Domenico Mastrangelo e Dott. Salvatore Simeone

Ospite della giornata Dott. Giuseppe Di Bella

L’INFORMAZIONE 
NELLA SALUTE  E  

NEL SOCIALE

PER INFORMAZIONI: 347 0654586 - 049 9115516
EvENTI@NExUSEdIZIONI.IT - www.NExUSEdIZIONI.IT

NExUS EvENTI PRESENTA

Si ringrazia:

Istituto di 
Medicina Naturale 



Un pomeriggio da condividere insieme per comprendere meglio come l’informazione 
medica può influenzare e condizionare la nostra salute e le nostre vite. Discuteremo 
dell’eccessivo uso di farmaci e prevenzioni, delle false epidemie per far fronte alle 
quali si presentano come soluzione vaccini “salva vita” non ancora testati, di nutrizio-
ne e diete improvvisate e molto altro ancora. 

I nostri relatori, il Dr. Domenico Mastrangelo e il Dr. Salvatore Simeone, risponderan-
no alle vostre domande per offrire un’informazione trasparente e alla portata di tutti. 

Introduce l’evento Marco Columbro

Ospite della giornata il Dr. Giuseppe Di Bella

HOTEL SPLENDID – GALZIGNANO TERME (PD)
20 MARZO 2016 – DALLE 14:30 ALLE 19:00

Per la tua registrazione compila con i tuoi dati e invia la scheda a mezzo fax al 
numero 049-9119035 o via e-mail a eventi@nexusedizioni.it

COGNOME E NOME:

INDIRIZZO:

TELEFONO:    FAX :  

CELLULARE:

E-MAIL: 

Quota associativa di partecipazione all'evento e 25,00.
Il pagamento può essere effettuato in loco o anticipato a mezzo bonifico bancario o conto 
corrente postale intestato a:

ACPS Nexus Eventi
IBAN: IT46 P07 601121 0000000 7650892
Conto corrente postale: 7650892 
 
 Preso atto dell'informativa sulla privacy, ai sensi della Legge nr. 675/96 e modifiche, acconsento al 
trattamento dei miei dati come qui indicati da parte dell'Associazione Nexus Eventi ai soli fini istituzionali e 
associativi. Consento l’invio della newsletter e di essere informato sulle iniziative associative e culturali di 
Nexus Eventi e di Nexus Edizioni. 

DATA:    FIRMA:           


