CURRICULUM inerente alla MEDICINA DELL’HABITAT:
DOMOTERAPIA
Cognome:
Nome:

Sacchi
Achille

Indirizzo:

Via S. Maria in Triaria, 35
61049 Urbania (Pesaro e Urbino))
Tel. 0722.312215, cell. 338.2921710

Data e luogo di nascita:
14 giugno 1968,

Sant’Angelo in Vado (PU)

Diploma di scuola superiore:
Maturità Tecnica per Geometri conseguita nell’a.s. 1986/87 presso il Liceo Ginnasio
Statale “Raffaello” di Urbino.
Laurea:

Scienze Geologiche, conseguita il 09/07/1997 presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Urbino.

Corsi, seminari, convegni frequentati:
•

06/07/2000. Seminario: “Radiestesia, geobiologia e influenze artificiali”, presso il Centro di
Ricerca “Gerges Lakhovsky” di Rimini. Docente Gianfranco Galvani.

•

09/06/2001. Corso: “Domoterapia Sottile 1”, presso l’Istituto per le Ricerche sulle Energie
Sottili di Roma. Docente: dott. Roberto Zamperini.

•

22/09/2001. Corso: “Domoterapia Sottile 2”, presso l’Istituto per le Ricerche sulle Energie
Sottili di Roma. Docente: dott. Roberto Zamperini.

•

11/06/2005. Seminario: “Inquinamento elettromagnetico e radiazioni della terra”, presso il
Centro Culturale “Aurum” di Rimini. Docente: prof. arch. Nicola Limardo.

•

28/03/2006. Seminario: “Capire e manipolare la biosfera con l’antenna lecher”. Organizzato
dal Centro di Ricerca “Archibo-Biologica” di Anversa, presso il Santuario Madonna dei Laghi,
Avigliana (TO). Docenti: prof. Walter A. Kunnen e dott.ssa Laetitia Fiermonte.

•

01/04/2006. Corso: “Influenze artificiali”. Organizzato dal Centro di Ricerca “ArchiboBiologica” di Anversa, presso il Santuario Madonna dei Laghi, Avigliana (TO). Docente: dott.
Marco Nieri.
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•

24/11/2007. Convegno : “Geobiologia e Feng Shui, sinergia delle forze cosmo-telluriche”,
presso il Centro Congressi Abbazia Benedettina di Praglia, Abano Terme (PD).

Approfondimenti sull’argomento:
•

Studi su riviste, libri e articoli specializzati.

•

Sperimentazioni con medici naturopati , radioestesisti e operatori nel campo della biofisica.

Attività:
•

Dal 1980. Progettazione e realizzazione di impianti elettrici in abitazioni e luoghi di lavoro.

•

Dal 2001. Rilevamenti e bonifiche in luoghi di lavoro, abitazioni e camere da letto nell’ambito
della Domoterapia.

•

Dal 2003. Costruzione di letti bio-ecolgici di sua progettazione.

•

Dal 2004. Gestisce il sito www.casasalute.it, di cui è autore.

•

Giugno 2009. Scritto il libro: “Inquinamento Invisibile: capire, individuare, evitare il caos
elettromagnetico dell'era moderna”. Scaricabile gratuitamente dal sito www.casasalute.it .

•

Maggio 2010. Scritto il libro: “Kilowatt , capire l'energia elettrica per utilizzarla al meglio,
senza sprechi e senza rinunce”. Scaricabile gratuitamente dal sito www.casasalute.it .

Conferenze, incontri divulgativi e seminari condotti.
•

23/10/2003. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni,
onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra salute, come
difendersi”, presso il Centro divulgativo “HappyLife”, URBANIA (PU).

•

11/02/2004. Incontro divulgativo: “Campi elettromagnetici artificiali e naturali: pericoli
invisibili. Teoria e dimostrazioni pratiche”, presso la Scuola media di PIANDIMELETO (PU).

•

18/02/2004. Incontro divulgativo: “Elettrosmog, che fare?. Capire il problema e come
tutelarsi”, presso Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” di NOVAFELTRIA (PU).

•

10/03/2004. Incontro divulgativo: “Campi elettromagnetici artificiali e naturali: pericoli
invisibili. Teoria e dimostrazioni pratiche”, presso la Scuola media di PIANDIMELETO (PU).

•

17/03/2004. Incontro divulgativo: “Elettrosmog, che fare?. Capire il problema e come
tutelarsi”, presso Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” di NOVAFELTRIA (PU).

•

02/06/2004. Conferenza: “Casa e Salute. Capire i fenomeni elettromagnetici per costruire o
migliorare la nostra casa”, presso il Centro divulgativo “HappyLife”, URBANIA (PU).
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•

13/11/2004. Conferenza: “Campi elettromagnetici: pericolo invisibile. Teoria e dimostrazioni
pratiche”, presso il Polo Scolastico n° 3, I.P.I.A “A. Volta”, FANO (PU).

•

15/02/2005. Conferenza: “Campi elettromagnetici: pericolo invisibile. Teoria e dimostrazioni
pratiche”, presso il Polo Scolastico n° 3, I.P.I.A “A. Volta”, FANO (PU).

•

01/03/2005. Conferenza: “Terapie per la casa e Energie sottili”. Progetto Università Libera
Itinerante collegata all’Università degli Studi di Urbino, presso la sala Consigliare del
Comune di PERGOLA (PU).

•

14/10/2005. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni
della terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra
salute, come difendersi”, presso la l’Associazione “Il Nido delle Aquile”, PADOVA.

•

20/11/2005. Corso teorico-pratico: “Terapia della casa: dal rilevamento alla bonifica. Metodi
per individuare campi elettromagnetici e radiazioni dannose, come evitarli, come schermarsi
”, presso l’Associazione “Il Nido delle Aquile”, PADOVA.

•

20/01/2006. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni
della terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra
salute, come difendersi”, presso l’Associazione “Il Nido delle Aquile”, PADOVA.

•

22/01/2006. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni
della terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra
salute, come difendersi”, presso l’Associazione “Rugiada”, VICENZA.

•

24/02/2006. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni
della terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra
salute, come difendersi”, presso l’Associazione “Rugiada”, VICENZA.

•

26/03/2006. Corso teorico-pratico: “Terapia della casa: dal rilevamento alla bonifica. Metodi
per individuare campi elettromagnetici e radiazioni dannose, come evitarli, come schermarsi
”, presso l’Associazione “Rugiada”, VICENZA.

•

04/04/2006. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni
della terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra
salute, come difendersi”, presso la clinica “Casa Salute”, CREMONA.

•

13/09/2006. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni
della terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra
salute, come difendersi”, presso la pasticceria “La Veneziana”, ISOLA VICENTINA (VI).

•

8/11/2006. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni della
terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra salute,
come difendersi”, presso la sede dell’ associazione “La Pietra Filosofale”. Ripa Ticinese,
97/A, MILANO.
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•

9/11/2006. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni della
terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra salute,
come difendersi”, presso la sede dell’ associazione “La Pietra Filosofale”. Via Mottarone,
49, ARONA (NO).

•

9/03/2007. Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni della
terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra salute,
come difendersi”, presso la sede dell’ associazione “La Pietra Filosofale”. Via Mottarone,
49, ARONA (NO).

•

10/03/2007 Corso teorico-pratico: “Terapia della casa: dal rilevamento alla bonifica. Metodi
per individuare campi elettromagnetici e radiazioni dannose, come evitarli, come
schermarsi”, presso la sede dell’ associazione “La Pietra Filosofale”. Via Mottarone, 49,
ARONA (NO).

•

02/04/07 Lezione su: “Terapie per la casa e energie sottili. Radioestesia, geobiologia, campi
elettromagnetici”, presso la sala consigliare del comune di S. Angelo in Vado (PU). Corso
di Aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado, soci e interessati, approvato dal
Direttore Scolastico Regionale, con Decreto prot. n. 10528/C12 del 29 agosto 2006.

•

11/06/07 Conferenza: “ Elettrosmog e geopatie, terapia della casa. Tutte le case abitabili lo
sono realmente? Ma cosa sono? Quali sono le sorgenti? Perchè sono pericolosi? Come
possiamo difenderci?”, presso il “Centro formazione e costruzioni ecocompatibili” di
Arona (NO), via Trieste, 23.

•

10-11/11/07 7°Convegno Internazionale "Guarigione e Terapie non Convenzionali”.
Intervento sull’argomento: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni
della terra, onde di forma: cosa sono, perché possono essere un pericolo per la nostra
salute, come difendersi”. Presso il teatro "TONIOLO" di Conegliano Veneto (TV).

•

25/09/2008 Conferenza: “Terapia della casa (Domoterapia). Inquinamento elettromagnetico,
radiazioni della Terra, onde di forma: cosa sono e perché possono essere un pericolo per la
nostra salute”, presso la sede dell'Associazione Culturale “Il Nuovo Mondo”, via del Cristo
40, Voltabarozzo (PD)

•

22/01/2009 Conferenza: “Casa Sana: caos elettromagnetico e radiazioni naturali. Capire per
evitare un inquinamento invisibile sempre più presente". Presso la sede dell'Associazione
Culturale “Il Nuovo Mondo”, via del Cristo 40, Voltabarozzo (PD).

•

11/06/2009 Conferenza: “Una Casa Sana per vivere meglio”. Presentazione del libro:
“Inquinamento Invisibile: capire, individuare, evitare il caos elettromagnetico dell'era
moderna”. Presso la Libreria “La Bassanese galleria conferenze”, galleria Corona d'Italia
41, Bassano del Grappa (VI).
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•

23/11/2009 Conferenza: “Elettricità: amica .... nemica . Come risparmiare energia elettrica e
proteggersi dall'inquinamento elettromagnetico”. Presso l'Agriturismo Cà dell'Agata, via M.
Rosa 26, Grumolo di Zugliano (VI).

•

15/01/2010 Conferenza: “Vivere in un ambiente sano”. La casa e gli ambienti che ci
circondano nascondono inquinamenti invisibili come radiazioni terrestri ed onde
elettromagnetiche artificiali. Presso la sala comunale del comune di Fellette di Romano
d'Ezzelino (VI).

•

18-21/03/2010 Convegno: 2012 L'Evento, Fly into the light. Intervento sull’argomento:
“Domoterapia: la Medicina dell’Habitat”, presso l'Hotel "Le Conchiglie" - Riccione (RN)
Organizzato dalle Associazioni La.Ri.Co e Longevity in collaborazione con Macro Librarsi.

•

08/04/2010 Lezione su: “Inquinamento Silenzioso: il caos elettromagnetico dell’era
moderna”, presso la sede di GAIARINE (TV), a Villa Altan di Campomolino. Università
Aperta per il tempo libero e l’educazione permanente di ODERZO (TV).

•

03/05/2010 Conferenza: "Inquinamento Invisibile: capire, individuare, evitare il caos
elettromagnetico dell'era moderna”, presso Villa Bassi di Grumolo di Zugliano (VI).
Organizzata da Rotary Club Schio - Thiene.

•

08/05/2010 Convegno: "Costruire Energie". Intervento: “Capire l'energia elettrica : per
utilizzarla al meglio, senza sprechi e senza rinunce”, presso la Sala Volponi del comune di
Urbania (PU). Organizzato dal Circolo Locale Movimento Decrescita Felice del Metauro,
Associazione Sviluppo Territoriale, Gruppo di Acquisto Solidale Alto Metauro, patrocinato da
Comune di Urbania.

•

18/04/2010 Lezione su: “Inquinamento Invisibile: inquinamento elettromagnetico, artificiale e
naturale”, presso la Scuola Media del Comune di Zanè (VI).

•

21/05/2010 Conferenza: "Vivere in un ambiente sano: rischi invisibili presenti nelle nostre
abitazioni con particolare riferimento alle radiazioni terrestri e onde elettromagnetiche”,
presso la sala riunioni ex biblioteca di Onè di Fonte TV. Organizzata dall'associazione
culturale "IL FIORE", con il patrocinio del Comune di Fonte.

•

24-26/09/2010 2° Festival del BenEssere a Porto Recanati: Olistica-Fitness-Sport-Ballo.
Conferenza: “Terapia della casa (Domoterapia). Inquinamento elettromagnetico, radiazioni
della Terra, onde di forma: cosa sono e perché possono essere un pericolo per la nostra
salute”, presso la Sala Biagetti (Castello Svevo). Conferenza organizzata dall'associazione
"Gaia", con il patrocino del Comune di Porto Recanati.

•

05/11/2010 Conferenza: "CASA SANA", caos elettromagnetico e radiazioni naturali. Capire
per evitare un inquinamento invisibile sempre più presente", presso l'ambulatorio
infermieristico Olistico via Pio X n. 244 a Ca’ Trenta, Schio (Vi). Organizzato
dall'associazione culturale "Acqua e cuore".
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•

14/01/2011 Conferenza: “Terapia della casa. Inquinamento elettromagnetico, radiazioni della
terra, onde di forma: cosa sono e perché possono essere un pericolo per la nostra salute,
come difendersi”, presso Villa Nievo Bonin Longare, via Europa Unita, 12, Montecchio
Precalcino (VI). Organizzato dall'associazione pedagocica Steineriana "Sole d'oro".

•

15/05/2011 Festa "Crea, Gioca e Conosci": Intervento teorico-pratico sui pericoli
dell'inquinamento elettromagnetico, presso Villa Civran in via Villa, 44 a Castione di Loria
(TV). Organizzata dall'associazione "Il Soffio del Risveglio".

•

16/12/2011 Conferenza “Elettricità: amica…. nemica. Come risparmiare energia elettrica e
proteggersi dall’inquinamento elettromagnetico”. Presso la sala comunale del comune di
Fellette di Romano d'Ezzelino (VI). Organizzata dall'associazione "Il Soffio del Risveglio".

•

27/01/2012 Conferenza: “Terapie per la casa, energie sottili. Radioestesia, geobiologia,
campi elettromagnetici.” Presso Villa Nievo Bonin Longare, via Europa Unita, 12,
Montecchio Precalcino (VI). Organizzato dall'associazione pedagocica Steineriana "Sole
d'oro".
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