IN COLLABORAZIONE CON

Erredieffe – Comunicazione & Eventi e Sapere Academy Associazione Culturale di Rossella de Focatiis presentano

Presentazione del libro

OLISMOLOGIA
la Disciplina della Sintesi
Fondamenti di un nuovo concetto di Medicina
Relatore: dott. Lorenzo Paride Capello
Data: martedì 3 dicembre 2013
Orario: dalle ore 17.30 alle 20.00
Location: Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2, angolo piazza Oberdan (MM1 Porta
Venezia)
L’Olismologia è la Disciplina della sintesi, un modello clinico appropriato per esaminare in modo unitario e
simultaneo la globalità psico-fisica di ogni Paziente; per trovare le cause dei disturbi dove esse sono e non
dove sembra che siano; per attivare la Vis Medicatrix Naturæ del corpo e identificare - nel contempo - i
farmaci / rimedi di risonanza appropriati per ripristinare in ciascun individuo il miglior equilibrio fisiologico
possibile.
Con questo libro Lorenzo Paride Capello pone i fondamenti di un nuovo concetto di Medicina:
- completa il paradigma della PNEI con l’introduzione della “Struttura”, quale componente olistica
determinante (PNEIS) e offre una semeiotica diversa per interpretare pienamente la voce dell’Hardware e
del Software corporeo, e ottenere - in tempi brevi - risultati di immediata evidenza anche in molti casi clinici
che sfuggono alla pratica tradizionale o che da essa non traggono beneficio;
- afferma il primariato delle potenzialità dell’organismo umano e dimostra palesemente com’è possibile
attivare e pilotare - con le mani del Curante e il senso innato dell’Estimo - le vaste capacità di
autoguarigione che il corpo possiede;
- aggiorna la Medicina Psico-somatica con nuove chiavi di lettura che permettono di comprendere il senso
profondo dei segnali del corpo.
L’impianto teorico-pratico della materia si basa sulle conoscenze accademiche dell’Anatomia, della
Fisiologia, della PNEI e della Fisica Quantistica applicata alla Biologia.
L’impianto diagnostico-terapeutico utilizza le procedure del Metodo MAS.CUR.INT.®: la Manipolazione
Clinica (fisica, posturale, emozionale e somatopsichica); l’Estimologia Clinica (posturale, energetica,
metabolica, organica, funzionale, alimentare ed emozionale); le terapie biologiche informazionali
(fitoterapia, omotossicologia, floriterapia, pietre, cristalli ecc).

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. (www.olismologia.net - www.mascurint.com)
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