
 

 

   Promozione del Benessere e della Salute 
Naturopatia & Bio -Psicosomatica    

      
 
 

AAAlllllleeerrrgggiiieee,,,   iiinnntttooolllllleeerrraaannnzzzeee,,,   
rrreeeaaazzziiiooonnniii   aaauuutttooo---iiimmmmmmuuunnniii      

                                    ooo   “““dddiiifffeeessseee   bbbaaasssssseee”””   
   
                

     

La difesa del Sé  
tra esperienze ereditate a livello genetico 

e vissuto personale 
 
 

[ Un percorso a doppio binario:  
lavorare sulle cause delle allergie o agire sulle difese immunitarie? 

[ Il sistema immunitario: un confine tra Me ed il Non-Me 
[ Difendersi, riparare i danni e… imparare la lezione: anticorpi e informazioni 

[ Le reazioni ai “nemici”  
[ Iper-reattività o difese insufficienti: respingere l’attacco o lasciarsi invadere? 

[ Le reazioni auto-immuni ed i “vincoli di appartenenza” 
[ Intolleranze ed allergie:  

traumi, significati inconsci o sensibilità trasmesse  per via ereditaria?         
[ Esempi: la celiachia, la tiroidite di Hashimoto 

[ Un confine sottile: distinguere un’infiammazione cronica da una reazione auto-immune 
[ Difese naturali o difese indotte dall’esterno: antigeni, immunogeni, adiuvanti 

[ Cambiare “registro” o riequilibrare la funzione… 
[ Esempi di casi concreti, scambio di domande/risposte 

 
 

L’incontro NON richiede conoscenze o studi precedenti. 
 
 

Costo di partecipazione: 45 euro.    Il corso può ospitare da un minimo di 8 fino a 15 partecipanti. 
 
 

 
 

                
 
 

    Per informazioni e prenotazioni      è     392-5237910   oppure  biologialibera@gmail.com  

 
 

Sabrina Patelli, Naturopata esperta in Bio-Psicosomatica e Discipline Naturali, offre consulenze individuali, incontri a tema  
e collabora con ricercatori, operatori, formatori nel divulgare un approccio multi-disciplinare (bio-logia del comportamento umano, 

neurobiologia, epigenetica, genealogia familiare, Enneagramma, erboristeria e rimedi naturali, oligoelementi, probiotici,  
alimentazione funzionale) a favore del benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo e della collettività. 

  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la Naturopatia come una professione di assistenza che predilige la prevenzione,  
il trattamento e la promozione di una salute ottimale miscelando la millenaria conoscenza delle discipline 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 

SABATO 
 

12 NOVEMBRE 
 

dalle 14.15 
alle 18.30 

L’incontro è condotto da Sabrina Patelli 
e ospitato da  

Yoga Studio 
Via Ugo Foscolo, 5/a - Pordenone 


