
Sponsor dell’evento: 

Via S. Caterina da Siena, 8 

VASTO 66054 (CH) 

Via Cavour, 8 

PRATA DI PORDENONE  

33080 (PN) 

Per info chiamare:  VerdeBios tel. 0873 610730      cell.  338 9798977 

La Nostra Salute in time 

Sabato 10 ottobre 2015 ore 16.30 
Presso SALA CONVEGNI LIANET -  Torricella 

Via Sandro Pertini        66050 SAN SALVO (CH) 

Relatore: Dr. Ivan 

La vita di ogni individuo fin       dalla nascita è con-

trassegnata da un timer, la cui velocità     di sottrazione del 

tempo è in funzione di ogni cosa che facciamo, beviamo, mangiamo e respi-

riamo; purtroppo almeno il 90% delle malattie che maggiormente ci affliggo-

no, dipendono da noi! Dedica poche ore vitali del tuo tempo per partecipare 

a questa conferenza e acquisire la conoscenza che ti permetterà di costruire il 

tuo futuro in salute, senza dipendere dai farmaci e salvaguardando anche il 

nostro pianeta. 



Relatore: Dr. Ivan Dus        

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova nel 1980. 

Specialista in Ortognatodonzia e ortopedia cranio-facciale presso l'Università di 

Loma Linda California US, dove è docente dal 1997 per l'insegnamento di  fisiolo-

gia neuromuscolare comportamentale e fisiologia delle disfunzioni oro-facciali. 

Specializzato in psicoterapia ad indirizzo Neuro-Psico-Fisiologico presso il CEU di 

Roma.                                                                                                                                                                                   

Interessandosi da sempre di medicina comportamentale, negli ultimi 10 anni ha 

sviluppato un interesse profondo verso l'alimentazione come approccio comporta-

mentale, in particolare nel ruolo dell'acqua e delle acidosi metaboliche, come conse-

guenza del tipo di alimentazione  nella causa dell'insorgenza delle malattie tipiche 

del mondo industrializzato. Ha conseguito la certificazione in nutrizione basata sul 

mondo vegetale presso la Cornell University USA con il Dr. Colin T. Campell e per 

la prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari con il Dr. Caldwell B. Esselstyn  

Via S. C. da Siena, 8 

VASTO 66054 (CH) 

Via Cavour, 8 

PRATA  33080 (PN) 

Per info chiamare:  VerdeBios tel. 0873 610730       cell.  338 9798977    

Nel corso dell’evento verrà offerto un break a base di prodotti biologici 

accompagnato da bevande in acqua  ionizzata alcalina. 

Sarà distribuito materiale informativo nel corso dell’evento. 

Sarà gradita la segnalazione della vostra partecipazione. 


