PATROCINIO

SPONSOR TECNICO

PARTNER

MEDIA PARTNER

LOMBARDIA

Sapere Academy Associazione Culturale presenta:

IL CORPO PARLA… E il tuo cosa dice?
Incontri teorico-pratici di diagnosi e cura olismologica
Relatore e operatore: Dott. Lorenzo Paride Capello
Date: 19 Settembre, 24 Ottobre, 21 Novembre, 5 Dicembre, 23 Gennaio, 20 Febbraio, 20 Marzo
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Registrazione ore 14.30
Location: Centro Studi di Olismologia, via Popoli Uniti 24, Milano (MM1 Rovereto)
L’Olismologia è la Disciplina della sintesi, un modello clinico innovativo basato sulle conoscenze accademiche
dell’anatomia, della fisiologia, della PNEI e della fisica applicata alla biologia.
È tempo che ogni paziente afflitto da qualunque tipo di malessere (Strutturale, Funzionale o Mentale) torni al centro
dell’attenzione, sia ascoltato, compreso, reso consapevole e curato nella sua unicità e totalità, come protagonista
competente di quanto gli avviene e non come oggetto d’indagine.
Il Dott. Capello con il primo ciclo dell’iniziativa CAPIRE È GIÀ GUARIRE - arricchito da proiezioni che ora sono in rete
sul sito olismologia.it - ha introdotto i fondamenti di un nuovo concetto di Medicina, argomento del suo terzo libro
Olismologia. La Disciplina della sintesi (pubblicato da Tecniche Nuove), che si inserisce autonomamente nello
scenario della Medicina Integrata.
Visto il successo del primo evento, è sembrato utile organizzare un corso educativo per il pubblico interessato a tali
argomenti, nel quale il Relatore riprenderà i concetti teorici da nuovi punti di vista, inoltre esaminerà e discuterà in
pubblico – come una sorta di scuola, con la teoria e con dimostrazioni pratiche – i casi clinici che i presenti vorranno
sottoporgli.
Applicando concretamente i concetti della PNEI-S, si introdurrà ed educherà il pensiero dei partecipanti alla
comprensione del linguaggio fisio-logico del corpo, che si esprime mirabilmente nella complessità armonica di tutte le
sue componenti.

7 Lezioni 2014
Venerdì 19 Settembre
Venerdì 24 Ottobre
Venerdì 21 Novembre
Venerdì 5 Dicembre
Venerdì 23 Gennaio
Venerdì 20 Febbraio
Venerdì 20 Marzo

- Il contributo dell’Olismologia alla Medicina Ufficiale: ascolto globale del Paziente
- Il corpo parla: com’è possibile interpretare il linguaggio? Discussione sui problemi endocrini,
cardiovascolari, urinari e gastrointestinali
- Basi biofisiche dell’attività dei fitoterapici e floriterapia: discussione sulle cure ANTI e
PRO-fisiologiche
- Diagnosi, cura, prevenzione e significati dei disturbi osteo-artro-mio fasciali: discussione sui
problemi osteoarticolari
- Allergie e intolleranze: discussione sui casi di allergie, intolleranze e difese immunitarie
- Alimentazione biologica e prevenzione delle malattie: discussione sui problemi nutrizionali
dismetabolici e sovrappeso
- Olismologia e Psicosomatica: discussione sui problemi “nervosi”, emotivi e comportamentali

Dott. Lorenzo Paride Capello - È il fondatore dell’Olismologia. Medico, Specialista in
Geriatria, Diplomato in Medicina Biologica e Discipline Integrate, Omotossicologo iscritto nel
Registro dell’Ordine di Milano. Relatore in molti seminari e convegni, collaboratore di riviste,
oltre all’attività professionale, insegna la sua Disciplina in corsi per Medici.
È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE. Posti limitati
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