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DD Clinic
Research Institute
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[alimentazione consapevole come difesa dal l'inquinamento a mbienta le
ll 30/09/2017 presso il Belvedere di 5an Leucio (CE) si è tenuta la
presentazione della Fondazione "DD Clinic Research lnstitute" in
memoria di Gianluca Sgueglia.
ll 9 giugno 2009, a soli 33 anni, la giovane vita di Gianluca è stata spezzata
da una tremenda malattia, la nuova variante della Creutzfeld-Jacob,
nota come "mucca pazza", (Encefalopatia Spongiforme Bovina) una

patologia neurologica che colpisce le persone attraverso l'ingestione
infetta. Dopo questo grande dolore, Maria Luisa Ventriglia,
madre diGianluca, ha costituito lAssociazione Gianluca Sgueglia volta
a diffondere la conoscenza di questa malattia. Lo scopo principale
dellAssociazione è lo studio e la divulgazione delle malattie neurodegenerative: Encefalopatie Prioniche, Alzheimer. Parkinson, SLA e altre.
f incontro con Professionisti che da annistudiano Ia relazione ambiente,
alimentazione e malattie croniche (Encefalopatie Prioniche, Alzheimer,
Cancro ecc..) ha permesso che si desse vita ad una FonCazione denominata "DD Clinic Research lnstitute" for lntegrative Oncology and
Neurodegenerative diseases, per ricercare e divulgare le nuove conoscenze scientifi che "Epigenetica".
di carne

Negli ultimi anni la scienza medica sta lavorando al flne di fornire
informazioni e dati rilevanti sull'origine, suli'evoluzione e sulla cura
delle malattie croniche, conoscenze acquisite e poco conosciute che
aprono ad una nuova era della medicina preventiva.
La sfida passa nelle manidei medici, dei nutrizionisti e dei nuovi professionisti nel campo della salute come esperti di alimentazione e
della relazione ambiente e genetica. Nell'ultimo decennio abbiamo
compreso come tutte le malattie abbiano alla base lo stesso meccanismo molecolare cioè un graduale accumulo di "danni" molecolari
e cellulari (Meccanismi dell'invecchiamento. A systematic look at an
old problem Thomas B. L. Kirkwood Nature, 2008). Tale sistema è
delicato e risulta influenzato dall'ambiente, in primis dall'accumulo di
metalli tossici, favorendo rallentamenti metabolici e danni molecolari,
che si traducono poì in malattie. lntervenire su questo fine sistema,
attraverso mod ifrcazion ì dello stile di vita è il fonda mento della nostra

llCodice Epigenetico
Riprogrammare le cellule staminali sane e patologiche (neoplastiche)
sarà il f uturo della ricerca e noivogliamo apportare un contributo informativo per sensibilizzare tutti i ricercatori in questo specifico settore.

Da alcuni anni studiando lo stile di vita dei soggetti sani e longevi e
ponendoci l'obiettivo di conoscere ed individuare i motivi del loro benessere, ci siamo accorti che l'alimentazione, il legame con il territorio, la
certezza della continuità della vita e Ia musica, sono tutti elementi ben
rappresentati. Ci siamo accorti che Ia salute dell'uomo non sempre è
correlata alvivere in un ambiente salubre, ma è parte integrante dell'unità
uomo-ambiente in cui ci si trova a vivere.
Da qui è nata la nostra Mission: Conoscere e Promuovere uno Stile di

Vita comunitario e condivisibile che ci mantenga in Salute.
La ricerca degli ultimi anni ci ha mostrato come le cellule tutte e anche
in particolare le cellule staminali sono in grado di produrre e di sentire

ricerca e divulgazione scientifica. Lalimentazione consapevole come
difesa dall'inquinamento ambientale per favorire i meccanismi detox
(Dieta e Nutraceutica), è stato iltema del nostro primo incontro, a cui

fi siche come vibrazioni acustiche subsoniche e campi elettromagnetici. Da quinasce la possibilità di usare queste energie per parlare a
queste cellule e raggiungerle dove queste risiedono per riprogrammarle
e innescare qualcosa che fa parte della vita di tutti noi, il processo di

hanno partecipato super-esperti di fama lnternazionale.

Autoguarigione.

lltema della giornata "ll Nuovo Paradigma della "REVERS|BlL|TA DEL

La vibrazione di strumenti a corde (chitarra classica, violino, arpa ecc..)
non poteva non chiudere il congresso con l'eccellenza della canzone
melodica italiana owero la musica e la melodia della canzone napoletana
rappresentata dal Maestro Espedito De Marino.

CANCRO Malattie Neurodegenerative e lnquinamento da Metalli
Pesanti" è come mantenere un Sano Stile diVita in un ambiente inquinato
con l'aiuto di tutte le più recenti ricerche scientifiche, con presentazione

distudicondotti suitopi
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energie

cellule staminali adulte umane.
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