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Martedi 17 dicembre 2019 (domani) alle ore 21:00, presso il Ristorante la Locanda del Gatto Nero a Roma, si terrà la
XIV CENA DELLA SALUTE a sostegno della ricerca ARTOI Terapie Oncologiche Integrate .
Privacy

La serata, organizzata dall’Associazione Enzimi e dall’Associazione ARTOI (enti non profit) patrocinata dalla
Regione Lazio, dalle Associazioni SIRIO, AIO e SIMEO, dalla Fondazione Andi Onlus, vedrà la partecipazione di
numerosi Medici e dirigenti degli Ospedali San Camillo Forlanini, San Filippo Neri, Clinica Villa Giuseppina, delle
associazioni VivalaVita Onlus (associazione di familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica), Vi.P.S. Onlus
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(associazione italiana paraparesi spastica), Col.Ma.Re (coordinamento malattie rare Lazio), di pazienti esperti (certificati
dal Corso Eupati Accademia dei Pazienti), artisti con il gruppo musicale DOCS in JAZZ , il maestro Lino Patruno, il
comico Dani Bra e l’attore Franco Nero.
Un menù all’insegna del benessere e della salute , spiegato da specialisti dell’alimentazione, allieterà il palato dei
presenti.
Grande solidarietà e sensibilità dei numerosi partecipanti (oltre 130) che sosterranno l’ associazione ARTOI per
la ricerca di terapie oncologiche integrate , una organizzazione no-profit, professionale multidisciplinare, dedicata allo
studio, ricerca ed applicazione di trattamenti oncologici attraverso l’uso integrato di più opzioni terapeutiche.
Ciascuna opzione richiede prodotti naturali e botanici, nutrizione, agopuntura, terapia mente-corpo ed altre modalità
Integrate a quelle che sono le comuni e imprescindibili metodiche oncologiche, come chirurgia, radioterapia,
chemioterapia, ipertermia, per citarne solo alcune. ARTOI si prefigge di far conoscere le più aggiornate tecniche di
trattamento della patologia neoplastica ma lo scopo principale è quello di salvaguardare e migliorare la qualità della
vita del paziente oncologico. A tale proposito ARTOI è impegnata nello studio e nella ricerca di sostanze in grado di
fornire risultati positivi al problema “tumore”.
L’Associazione Enzimi , che si propone di operare nei diversi ambiti di cultura della salute quale stato di benessere
psico-fisico, al fine di promuovere azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita dell’uomo nel rispetto della
biodiversità ambientale, l’ecologia integrale, il dialogo interculturale e interdisciplinare, è lieta di aver collaborato alla
realizzazione della Cena della Salute , con la finalità di edificare cooperazione a sostegno della ricerca che svolge
ARTOI con il Prof. Massimo Bonucci Presidente e Fondatore di ARTOI , autore del libro “ Quello che Mangi fa la
Differenza”, una eccellenza tutta italiana.
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Verisure allarme leader in Italia. A Gennaio -50%
Antifurto Verisure | Sponsorizzato

In arrivo da Israele spray nasale che protegge dal Covid 19.
Il Fatto Nisseno | Sponsorizzato

Piccoli investimenti su Amazon e potresti ottenere una rendita fissa mensile! Verifica
Vici | Sponsorizzato

Furti in abitazione. Scopri come difenderti con Verisure. Promo -50%
Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Videosorveglianza professionale? Scopri Verisure, allarme n.1 in Italia. A Gennaio -50%
Antifurto Verisure | Sponsorizzato
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Spesa online su gros.it: 10€ di sconto su min.100€ di spesa
Gros | Sponsorizzato
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Questo gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello. Nessun download.
Forge of Empires | Sponsorizzato

Scopri perchè l'antifurto Verisure è il migliore per proteggere la tua casa
Antifurto Verisure | Sponsorizzato

Il segreto dell'efficacia di Babbel? Ce lo spiega una delle creatrici
Babbel | Sponsorizzato

Ostia, è morto Enrico Spada "Macistino": chi era il 33enne considerato l'erede del Clan. Sotto controllo il funerale
Il Corriere della Città

Roma, fanno sesso sul bus davanti agli altri passeggeri: denunciati un 17enne e una 28enne
Il Corriere della Città
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