
                                                                   

INVITO A: 

IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’ACQUA PER IL BENESSERE PSICHICO E FISICO 

UN NUOVO PARADIGMA RICCO DI POTENZIALITA’ 

BOLOGNA    GIOVEDI 22 OTTOBRE 2020    ORE 15-17,30 

In presenza previo registrazione presso la Sala FERRARI complesso Roncati via Sant’Isaia 90                   
nonché in collegamento streaming aperto sulle piattaforme su Lifesize e Facebook (vedere in 
fondo) 

Interverrà: 

Dott. Rocco Palmisano  

Laureato in radiologia medica, laureato in Scienze della Salute (USA), naturopata, scrittore. Dal 
2010 pioniere dell’uso dell’acqua alcalina e del contrasto all’acidosi dei tessuti in Italia. 

Negli ultimi anni, le Associazioni della Salute Mentale di Bologna hanno approfondito il tema del 
collegamento stretto che esiste tra Alimentazione e Salute Mentale. 

Tuttavia sino ad ora abbiamo trascurato il tema dell’acqua; non ci siamo chiesto in che modo la 
scelta di un’acqua salutare può aiutarci anche nei percorsi di sviluppo del benessere psichico. 

Eppure, l’acqua costituisce 70% del nostro corpo, è protagonista in tutti i processi vitali, senza 
acqua si muore nel giro di pochi giorni. Anche il nostro sistema nervoso e i nostri pensieri sono 
direttamente influenzati dall’acqua. 

Si tratta di un ramo della ricerca molto nuovo in Italia, che vogliamo approfondire con uno dei 
protagonisti che ha studiato e sperimentato il tema negli Stati Uniti e che, con molta generosità, 
si è reso disponibile a venire a Bologna per illustrare le sue tesi a noi familiari, utenti ed opera-
tori della Salute Mentale. 

Nel seminario affronteremo le seguenti domande: 

- A che cosa serve l’acqua nei processi di guarigione e come funziona nel nostro corpo? 

- Quali caratteristiche deve avere l’acqua che beviamo per concorrere ai processi di pre-
venzione e miglioramento della salute psichica? 

- Quali sono le nuove frontiere della ricerca sul ruolo dell’acqua nel nostro corpo? (la quar-
ta fase dell’acqua, l’acqua informata ecc.…) 

Nel rispetto delle norme Covid la sala Ferrari non potrà accogliere più di 12 partecipanti. Per 
partecipare in presenza registrarsi presso mf.delatour@gmail.com 

 Per partecipare su una delle piattaforme internet seguire le seguenti indicazioni: 

 Se volete intervenire in video potete collegarvi a Lifesize al seguente link: https://call.lifesize-
cloud.com/extension/799527 (tenendo i microfoni rigorosamente spenti fino a eventuale inter-
vento 

Per seguire su Facebook collegatevi alla pagina https://www.facebook.com/SogniEBisogniBolo-
gna
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