SI RINGRAZIA

Erredieffe – Comunicazione & Eventi e Sapere Academy Associazione Culturale presentano

CAPIRE È GIÀ GUARIRE
Concetti e suggerimenti di Medicina Naturale per imparare a tutelare la nostra salute
sfruttando appieno le potenzialità del nostro corpo

Relatore e operatore: dott. Lorenzo Paride Capello
Date: 25 ottobre 2013, 29 novembre 2013, 28 febbraio 2014 e 28 marzo 2014
Orario: dalle 14.30 alle 18.30. Registrazione pubblico ore 14.00
Location: LIBRERIA ESOTERICA – Galleria Unione 1, Milano (MM3 Missori)

Venerdì 25 ottobre 2013

FONDAMENTI DI UN NUOVO CONCETTO DI MEDICINA
I Malanni della Medicina – La frammentazione del sapere
L’insoddisfazione e le aspettative dei Pazienti - È in atto un cambiamento
Le componenti del benessere - L’Olismologia, Disciplina della sintesi

Venerdì 29 novembre 2013

L’INTELLIGENZA INNATA DEL CORPO
Importanza e potenzialità della terapia manuale - La malattia come disordine (disarmonia, squilibrio)
Metabolismo, intossicazione fisica ed emotiva - Stress e sindrome di adattamento
I sintomi e la malattia che cura - Utilità della kinesiologia (dimostrazioni)

Venerdì 31 gennaio 2014

COME PORSI NEI CONFRONTI DELLA MALATTIA
Terapie ANTI e PRO fisiologiche - Allergie e intolleranze
Osteoporosi, colesterolo, pressione arteriosa, statistiche, vera e falsa prevenzione, analisi, indagini cliniche
Rabbia e paura, ansia e depressione - Come riconoscere le intolleranze

Venerdì 28 febbraio 2014

RI-ATTIVARE IL CORPO CON I RIMEDI NATURALI
Fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, floriterapia, cristalli e pietre
Integrazione tra farmaci allopatici e non - Come scegliere tra i rimedi da banco
Indicazioni ed efficacia dei rimedi
dottor Lorenzo Paride Capello:
Medico chirurgo, Specialista in Geriatria, Omotossicologo. Diplomato esperto in Medicina Biologica e Discipline Integrate,
ha ideato e perfezionato il metodo MAS.CUR.INT. È il fondatore dell’Olismologia.

Quota di partecipazione: 1 lezione € 15.00; 4 lezioni € 55.00
È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

Per informazioni e prenotazioni:
Erredieffe: Tel 02 66114397 - 3357970280
info@saporedelsapere.it
www.saporedelsapere.it; www.erredieffe.com

SI RINGRAZIA

CAPIRE È GIÀ GUARIRE
L’11 giugno 2013 - presso il BEST WESTERN MILTON HOTEL in via Butti 9, Milano - il Dott. Lorenzo Paride Capello ha tenuto un
incontro interattivo arricchito da proiezioni nel corso del quale ha introdotto i fondamenti di un nuovo concetto di Medicina:
l’Olismologia.
Argomento del suo terzo libro in via di pubblicazione, l’Olismologia è una materia innovativa che si inserisce autonomamente nello
scenario della Medicina Integrata come la Disciplina della Sintesi, ovvero lo studio simultaneo dell’insieme.
La materia è fondata sulle conoscenze accademiche dell’Anatomia, della Fisiologia, sulle concezioni della PNEI (psico-neuroendocrino-immunologia) e della Fisica Quantistica applicata alla Biologia, e si prende cura di un essere umano non più scomposto in
pezzi, ma visto nell’unità che esso rappresenta, rimettendo al centro le sue potenzialità e riaffermando la capacità di auto-guarigione
dell’organismo umano, quando venga correttamente condotta verso tale traguardo.
Il Metodo Olismologico permette di esaminare in modo unitario e simultaneo (grazie all’intelligenza innata del nostro
organismo) la globalità psico-fisica di ogni Paziente, di interpretare i segnali del nostro corpo e di ripristinare in ciascun
individuo il miglior equilibrio fisiologico possibile, ottenendo - in tempi brevi - risultati di immediata evidenza anche in molti
problemi di salute che sfuggono alla pratica tradizionale o che da essa non traggono beneficio.
Visto il successo dell’evento, è sembrato giusto dare continuità all’iniziativa trasformandola in un corso educativo per l’utenza aperta
e interessata a tali argomenti.

Programma dettagliato degli incontri
Venerdì 25 ottobre 2013
FONDAMENTI DI UN NUOVO CONCETTO DI MEDICINA
L’eccesso di tecnicismo - La dannosità dei protocolli e degli schemi - La fallacità dell’occhio clinico - Informazione diseducativa Effetto placebo e nocebo - Il commercio dei farmaci - La frammentazione del sapere - La Medicina difensiva - Il consenso informato e
le malattie jatrogene - Vera e falsa prevenzione - L’insoddisfazione e le aspettative dei Pazienti - Medicina olistica e studi associati L’Olismologia - Chi è l’Olismologo - L’unità dell’essere umano - Il triangolo del benessere, le sue 3 componenti, i loro contenuti e le
loro inter-relazioni - I mandala delle patologie, dei concetti e delle terapie - Vis medicatrix naturæ: l’intelligenza innata del corpo - La
malattia come disordine (disarmonia, sregolazione, squilibrio) - Elementi di energetica - La nostra percezione della realtà - La visione
energetica dell’uomo - La sfera energetica e la sua radianza - Gli strumenti operativi dell’Olismologia
Venerdì 29 novembre 2013
L’INTELLIGENZA INNATA DEL CORPO
Lo stress e la sindrome di adattamento - La PNEIS - Hardware corporeo e Software funzionale - Infiammazione e deflammazione Metabolismo, intossicazione (fisica ed emotiva), drenaggio - Il connettivo come deposito comune delle tossine metaboliche ed
emozionali - La brocca psico-fisica - Gestione del sintomo (allarme o soppressione?) - Il pantogramma - Logica intrinseca e lettura
endogena - Il sali-scendi del malessere e del benessere (vicariazioni) - Priorità del riassetto fisiologico individuale - La procedura
olismologica - La visita - Utilità della kinesiologia (dimostrazioni) - Il senso dell’estimo e il test estimologico
Venerdì 28 febbraio 2014
COME PORSI NEI CONFRONTI DELLA MALATTIA
Le Applicazioni del test estimologico - Equilibrio energetico - Equilibrio acido-basico - Localizzazione degli organi - Allergia - Eretismo
funzionale (osservazioni sull’epilessìa) - Alimenti e intolleranze - Idratazione e importanza dell’acqua - Oligoelementi - Perché usare i
rimedi “naturali” (Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia, Cristalli, Minerali, Floriterapia) - Terapie ANTI e terapie PRO fisiologiche Osteoporosi, colesterolo, 120/80, allergie, intolleranze, statistica, prevenzione, analisi, indagini cliniche - Malattia e paura
Venerdì 28 marzo 2014
RI-ATTIVARE IL CORPO CON I RIMEDI NATURALI
Come RI-attivare il corpo con mezzi semplici, naturali e a portata d’uomo - Il Massaggio Clinico e la sua efficacia sulle tre componenti
del benessere - Importanza e potenzialità della terapia manuale - Come riconoscere le intolleranze - Come scegliere tra i rimedi da
banco - Integrazione tra farmaci allopatici e non - I biovibrason (e la terapia mirata) - Indicazioni ed efficacia dei rimedi - Emozioni e
organi-bersaglio - Il pensiero di E. Bach - Come usare la floriterapia

Quota di partecipazione: 1 lezione € 15.00; 4 lezioni € 55.00
È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

Per informazioni e prenotazioni:
Erredieffe: Tel 02 66114397 - 3357970280
info@saporedelsapere.it
www.saporedelsapere.it; www.erredieffe.com

