RDF communication e Sapere Academy Associazione Culturale
presentano:

DALLE PAROLE AI FATTI
Evento ideato da Rossella de Focatiis

Relatore: Dott. Lorenzo Paride Capello
Date: Domenica 15 Novembre, Domenica 13 Dicembre, Sabato 16 Gennaio
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Registrazione ore 14.30
Location: Novotel, Viale Suzzani 13, Milano Nord Ca’ Granda
(BUS 42 da stazione centrale o fermata Ca’ Granda MM5)
Il libro Olismologia, la Disciplina della Sintesi (Tecniche Nuove) del Dottor Lorenzo Paride Capello, ha posto i fondamenti di un
nuovo concetto di Medicina.
L’Olismologia - basata sulle conoscenze accademiche dell’Anatomia, della Fisiologia, della PNEIS e della Biofisica - propone una
revisione della forma mentis medica, il superamento della visione polispecialistica dell’Uomo “in pezzi”, un nuovo approccio alla
realtà clinica del Paziente per trovare le cause dei malanni là dove sono realmente e non dove pare che siano, il riconoscimento e la
salvaguardia delle potenzialità dell’organismo umano.
La serie di incontri è finalizzata a suscitare il confronto e il dibattito per la futura costituzione del Movimento Italiano per la Diffusione
dell’Approccio Clinico Olismologico (M.I.D.A.C.O.).
3 Incontri 2015 – 2016
Domenica 15 Novembre - Confronto dibattito: I MALANNI DELLA MEDICINA
La prevalenza dell’organizzazione e l’eccesso di tecnicismo - L’incertezza della cultura e dei dogmi - La
dannosità dei protocolli e degli schemi - La fallacità dell’occhio clinico - La prevenzione apparente Informazione e aggiornamento - Efficienza aumentata e sofferenza invariata - La frammentazione del
sapere - Il burn-out del Medico e la Medicina difensiva - Conseguenze del mutamento del rapporto tra
Medico e Paziente - Il consenso informato e le malattie jatrogene - L’abuso di farmaci – ipotesi di
costituzione del Movimento Italiano per la Diffusione dell’Approccio Clinico Olismologico (M.I.D.A.C.O.).
Domenica 13 Dicembre - Confronto dibattito: È IN ATTO UN CAMBIAMENTO
L’insoddisfazione dei Pazienti - L’uso delle apparecchiature elettroniche - Le aspettative dei Pazienti Necessità di una Scienza aperta - Orgoglio e pregiudizio - Il successo dell’altra Medicina - Le correnti
interne della Medicina - Medicina olistica e studi associati - La visita Olismologica - La Medicina di
Procuste - Cambio di forma mentis - Alcuni punti di vista alternativi – I Pazienti diversamente sani - Fare
diagnosi e terapia in un atto medico unitario e simultaneo - La cartella clinica Olismologica - Il capolinea
Sabato 16 Gennaio

- Confronto dibattito: MUOVERSI PER TRASFORMARE LA MEDICINA
Elogio dell'ignoranza - L’Olismologia è la Disciplina della sintesi - Superamento delle Specializzazioni Polivalenza dell’Olismologia - Il ruolo integrativo - Il taglio filosofico - Il taglio culturale - Il taglio filantropico
Il taglio predittivo, preventivo, socio-economico e politico - Immediatezza ed evidenza dei risultati Quando è utile ricorrere all’Olismologia – L’Olismologia come apripista nel guidare
“una rivoluzione culturale” a favore del maggior benessere della gente

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.
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