
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma cleanLIFE. Anti-dipendenze 

e Riabilitativo. Sintesi introduttiva. 
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Sintesi 
 

cleanLIFE™ è un programma pionieristico ideato da Master Del Pe, fondatore di MDP Foundation™, 

USA, ed esperto mondiale di scienza energetica, per aiutare i governi nella riabilitazione e 

trasformazione dei consumatori e spacciatori di droga che accettano di smettere, in modo da integrarli 

in modo produttivo nella società. Questo programma, precedentemente attuato in Texas, USA, e a 

New Delhi, in India, riporta i risultati dello studio pilota sul progetto svolto in collaborazione con 

l’Amministrazione di Bauko, Mountain Province, Filippine. 

 

Su un totale di 168 persone che hanno accettato di cessare il consumo e spaccio di droghe nell’area 

di Bauko, la prima fase dello studio si è svolta con un gruppo di 58 partecipanti, da basso a medio 

rischio, in un mese e mezzo di tempo. Questo gruppo ha usato speciali strategie e tecniche del 

programma cleanLIFE™, ed è stato in grado di superare in modo significativo le abitudini di abuso e 

desiderio delle sostanze dovute alla dipendenza. Questi dati sono confermati anche dagli esami del 

sangue, e gli effetti collaterali del mancato uso di sostanze sono stati da minimi a inesistenti. 

 

Un totale di 55 partecipanti ha completato il programma con un miglioramento del 95,83% della 

condizione di salute generale e dello stile di vita; il miglioramento dello stato psicologico complessivo 

è risultato del 92,73%, con zero (0) incidenti di violenza o comportamenti aggressivi, e con il 100% 

dei test sull’uso di droga eseguiti durante il programma, negativi. 

 

I risultati evidenziano anche un ridotto desiderio di uso di droghe, minore consumo di alcol, sigarette, 

moma e altre sostanze additive; miglioramento delle relazioni, maggiore stabilità emotiva e pensieri 

più positivi migliore forza fisica e vitalità e miglioramento dei valori e del carattere.  

 

Al culmine della fase 1 del programma pilota, il 27% dei partecipanti ha immediatamente ottenuto 

nuovi impieghi, mentre altri sono tornati alle loro precedenti occupazioni, continuando la formazione 

di competenze per partecipare alla Fiera del Lavoro locale. 

 

 

 

Dati Rilevanti 
 

1. Il 100% dei partecipanti non ha consumato droghe per la durata del programma, come 

dichiarato e convalidato dai test del sangue accreditati DOH.  

2. I sintomi rilevati conseguenti la rinuncia di sostanze, sono risultati da minimi a inesistenti. 

3. I partecipanti hanno sperimentato, per il 95%, più di un miglioramento significativo nello stato 

di salute generale e nello stile di vita.  

4. Il 98% dei partecipanti ha sperimentato significativi miglioramenti del benessere psicologico 

complessivo. 

5. Cambiamenti positivi sperimentati dai partecipanti: 

o Il 100% dei partecipanti ha osservato la riduzione del desiderio di consumare droga 

o Il 100% dei partecipanti ha osservato di essere in grado di ridurre o cessare 

l’assunzione di droghe. 



o Il 60% dei partecipanti ha osservato di essere in grado di ridurre o interrompere 

l'assunzione di altre sostanze additive. 

o Il 100% dei partecipanti ha rilevato un miglioramento nelle relazioni. 

o Il 100% dei partecipanti ha rilevato il miglioramento della qualità dei pensieri. 

o Il 100% dei partecipanti ha notato di avere maggiore forza fisica e vitalità. 

o Il 100% dei partecipanti ha notato il miglioramento dei propri valori e del carattere. 

6. Il 100% dei partecipanti si è sentito più preparato a tornare alla vita regolare e a superare 

la dipendenza. 

7. Il 98% raccomanderebbe il programma cleanLIFE™ ad ogni altro consumatore e spacciatore 

di droga. 

8. Nessun incidente di violenza o comportamento aggressivo è stato rilevato per tutta la durata 

del programma cleanLIFE™. 

9. Il 27% dei partecipanti ha ottenuto nuovi impieghi subito dopo il termine del programma 

CleanLIFE™. 

 

---  

 

NOTA: Per consultare le tabelle riassuntive e i grafici fare riferimento alla ricerca completa, in inglese. 
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