
 
 
 

Un nuovo modello di Medicina 
per curare l'Uomo, dall'influenza al cancro 

 

 

Seminario intensivo aperto a tutti *  
 

sabato 23 Marzo - ore 10.00 
presso Ristorante Naturale Vegano "Amaranta" 

via Mura di San Vitale, 10 - Ravenna 
 

 
 

Relatore: Dott. Lorenzo Paride Capello 
 
Medico, Specialista in Geriatria, Diplomato in Medicina Biologica e Discipline Integrate, Omotossicologo, 
fondatore dell’Olismologia e del Movimento Italiano per la Diffusione dell’Approccio Clinico Olismologico 
(M.I.D.A.C.O.). Ricercatore indipendente, autore di numerosi libri, relatore in seminari e convegni, oltre 
all’attività professionale, insegna la sua Disciplina in corsi per Medici, Specialisti, Laureati dell’area sanitaria, 
Psicologi, Osteopati e Naturopati. 
 
Seminario in sintesi 
 
Orario: 10 / 13 – 15 / 18  (1 coffee-break e 2 ore di pausa-pranzo) 
 
Scopo: “Attingere alla saggezza del Corpo per sostenere il cambiamento clinico” 
 
Obiettivi: Conoscere le potenzialità del nostro Corpo come strumento di diagnosi 
e di cura sperimentando su di sé il metodo 
 
Contenuti: Trasformare la Medicina è possibile - Presentazione dell'Olismologia, Disciplina 
della Sintesi - Un nuovo concetto di Medicina - Il Medico che vorresti 
 
Metodi formativi: I partecipanti potranno provare su di sé la metodica, potendo valutarne 
così - direttamente - l'immediata efficacia 



 
 
 
 
 
 
 

L'Olismologia - fondata e verificata dal Dott. Lorenzo Paride Capello in più di vent'anni 
di attività clinica - è una Disciplina innovativa che integra gli schemi della Medicina 
Ufficiale e Complementare, che affronta e risolve diverse problematiche complesse e 
che riequilibra l'individuo nella sua totalità e unicità fisica e psichica.  
L'Approccio Olismologico è un percorso diagnostico e terapeutico completo, unitario e 
simultaneo, nel quale il Paziente diviene, in tempi brevi, il protagonista della propria 
malattia e del recupero del proprio benessere.  
Nella procedura clinica Olismologica è il Corpo stesso che, opportunamente 
sollecitato, indica l'origine dei suoi problemi e suggerisce quali farmaci e quali stimoli 
naturali servono per riequilibrarlo.  
L'Olismologia assume quindi, nel settore della Salute, il ruolo di Medicina Integrale e 
Mirata su ogni singolo Paziente. 

 
 

Il Seminario intensivo è strutturato in due parti: 
- nella prima vengono offerte istruzioni sulle cause della malattia e sulla 
manutenzione della salute; 
- nella seconda viene data una dimostrazione dell’immediata efficacia 
dell’Approccio Clinico Olismologico sul piano diagnostico e terapeutico . 
 
 
* Il Seminario - aperto a tutti - è consigliato anche a 
MEDICI, LAUREATI DELL'AREA SANITARIA, PSICOLOGI, OSTEOPATI, 
NATUROPATI E OPERATORI DEL BENESSERE. 

 

 
ISCRIZIONI e info al n° 348.0318947 Caterina 

 

L’iscrizione è obbligatoria; i posti sono limitati. 
Dato l’alto numero di richieste di partecipazione che arriveranno, 

si consiglia di prenotare il prima possibile. 
Costo del seminario, compreso il pranzo vegano: € 35 

(a buffet incluso acqua,coperto e pane) 

 


