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SCUOLA DEL SINTOMO
LA PORTA VERSO LA CONOSCENZA DI SÈ

INTRODUZIONE
BIOLOGIA UMANA E OLISMO: 
DUE NON ESISTE

Esiste un mondo in espansione: l’olismo… tutti coloro che “dicono” di 
appartenervi vantano conoscenze e capacità di relazione con il “non 
misurabile”, con le “energie” e tutto ciò che ne consegue. Ma il termine 
olismo mette insieme a tutto ciò la materia, il corpo, tutto ciò che invece 
è misurabile e di cui rimane un vuoto incolmabile per il quale tutta 
questa vantata magnificenza scoppia in una bolla di sapone. Questo 
percorso si prefigge di dare strumenti per risolvere la dualità mente 
corpo offrendo elementi in grado di sanare la sete di conoscenza di 
ciò che viene considerato scontato ma che tutto è tranne che banale: 
il corpo. Diversamente rimarrà una schizofrenia di fondo in cui uomini 
“energetici” al primo acciacco correranno da uomini della materia e 
quest’ultimi, sconfitti dalla meraviglia della Natura, andranno a pregare 
un qualche Dio o una qualche “energia” affinché li salvi.
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PROGRAMMA
BIOLOGIA UMANA E OLISMO: 
DUE NON ESISTE
1° MODULO

Cenni di Biologia: la “Logica della Vita”. Embriologia, Anatomia e 
Fisiologia del Corpo Umano. Basi ontogenetiche e filogenetiche dello 
sviluppo dell’essere umano: come si è generato l’essere umano nel corso 
della sua evoluzione e come si origina oggi nell’unione tra spermatozoo 
e ovulo. Il funzionamento di organi ed apparati. Dalla morfologia alla 
funzione: il senso della struttura. Il sistema IESC: come il pensiero crea 
la forma. L’energia che diventa materia.
L’umano come sistema energetico: ossidazione e riduzione, gli estremi 
energetici YIN e YANG del Mondo Occidentale. Dal concetto di Duale a 
quello dell’UNO. L’unicità del sistema Mente-Corpo.
Olistico? Chi conosce davvero il corpo? Cosa serve per essere “olistico”? 
Basta conoscere la Res Cogitans, il “non misurabile”? Oppure è 
fondamentale riconoscere e riconoscersi nella Materia del Corpo in cui 
fare esperienza.
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2° MODULO

Bio-logia e Logica della Vita. La malattia ha un senso? Il funzionamento 
del Cervello. Dai modelli comportamentali in relazione alle connessioni 
sinaptiche alla costruzione olografica del segnale. La sua attivazione. 
Modalità cerebrale di interpretazione dei segnali e la costruzione della 
risposta. Il “trauma”: come il cervello “vive” l’evento traumatico e come 
lo traduce, da Freud, Levine fino a Selye. 
La PNEI, Psiconeuroendocrinoimmunologia: un termine complicato 
per un concetto semplice: corpo e mente sono la stessa cosa. Il Prime 
Vascular System. L’acqua “informata e informante”. L’organizzazione 
olografica strutturale del cervello e l’attivazione in caso di “emergenza”. 
Le variazioni elettromagnetiche, elettriche e fisiche cerebrali in 
relazione agli eventi. Limiti di prevedibilità dell’evento malattia. La 
scientificità della “ricostruzione cerebrale” nella diagnosi: dal cervello 
alla malattia, ma soprattutto dalla malattia al cervello. Evoluzione 
sincrona dell’elettrofisiologia cerebrale e della malattia.

3° MODULO

Sistema Orto e Parasimpatico. Basi anatomofisiologiche. Come il cervello 
in-forma tessuti, organi e apparati. Il ritmo circadiano di attivazione. 
Spinta simpaticotonica: evidenze psichico-comportamentali e fisiche. 
Spinta parasimpaticotonica: evidenze psichicocomportamentali e 
fisiche. Accenno ai nutrienti fondamentali contenuti nei cibi: la fisiologia 
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della nutrizione.
Ormoni e nutrizione. Alimenti e loro effetti sulla simpaticotonia, 
vagotonia e normotonia. Cosa posso misurare. Cenni di nutrizione 
umana: “mangiare corretta-mente”. Differenza tra alimentazione e 
nutrizione. 

4° MODULO

Da dove veniamo? Quali sono le nostre origini? Ipotesi… L’umano 
come alieno di questo Pianeta. La gravidanza intra ed extrauterina: 
le acquisizioni del Bambino e le programmazioni conflittuali nei primi 
anni di Vita. Come il sistema “materno fetale” condiziona l’acquisizione 
di immagini della realtà. Le ripetizioni conflittuali. Le 8 triadi familiari.

5° MODULO

 - Tronco Cerebrale ed Endoderma.
 - I Bisogni Vitali del Cervello Arcaico: Aria, Acqua, Cibo, Sonno e
  Riproduzione.
 - Micobatteri e Funghi.
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6° MODULO
 
 - I tubuli collettori del rene, neuroipofisi, ADH e significato in caso di 

trauma. Neuroipofisi e fenomeno “morte”.
 - Il Cervelletto e la lateralità.
 - Il Mesoderma Antico: il bisogno di Protezione e la Preoccupazione.
 - I batteri: davvero dannosi (sempre)?
 - Il microbioma: perché siamo più batteri che cellule

7° MODULO
 
 -  La Sostanza Bianca del  NeoEncefalo  e  l’ invers ione del 

comportamento biologico.
 - Il Mesoderma Recente: lo sviluppo delle “abilità”.

8° MODULO
 
 - La corteccia cerebrale (sostanza grigia) nella relazione con l’altro.
 - L’ectoderma: come il cervello trova la sua “identità” ed il suo 

“territorio”.
 - Dal vivere del PaleoEncefalo al piacere della Vita del NeoEncefalo.
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- Le cosiddette “psicosi” in relazione ai quattro cervelli.
- Come una alterazione elettromagnetica diviene alterazione 

comportamentale.
- La Costernazione e la Morte Apparente.
- La Megalomania.
- La Corteccia: depressione, autismo, anoressia,...
- Il microbioma, l’asse cervello intestino e la sindrome psicointestinale
 nella comprensione dei disturbi come depressione, autismo,
 schizofrenia.

CREDITI FORMATIVI
Tutti i moduli del corso “LA LOGICA DELLA VITA: Biologia Umana” 
vengono accreditati ECM per gli operatori sanitari (medici, psicologi, 
infermieri, ostetriche, fisioterapisti, biologi e per chi ne ha diritto 
secondo la normativa vigente). 

Il costo dei crediti ECM è incluso nel prezzo di iscrizione alla SCUOLA 
DEL SINTOMO. 

Il rilascio dei crediti ECM è vincolato al raggiungimento del numero 
minimo di persone richiedenti tali crediti. 
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RELATORE
DOTT. MATTEO PENZO
Ricercatore, Medico Chirurgo
Specialista in Anestesia e Rianimazione

Per anni ha lavorato presso strutture ospedaliere private e pubbliche 
coltivando la passione d’individuare l’origine della malattia.

Nato il 26 settembre 1973. Medico Chirurgo, Specialista in Anestesia e 
Rianimazione. Per anni ha lavorato presso strutture ospedaliere private 
e pubbliche coltivando la passione d’individuare l’origine della malattia. 
L’obiettivo della sua ricerca è quello di capire il sintomo, di coglierne il 
senso biologico e indagarne la causa.

Dopo anni di esperienza lascia le strutture ospedaliere per dedicarsi ad 
un percorso di crescita personale fatto di studio e docenze.

Da molti anni si dedica a corsi di formazione e seminari fornendo ai suoi 
corsisti una nuova chiave di lettura utile alla decodifica del “fenomeno 
causale della malattia” e della sua eziopatogenesi.
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SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Il percorso didattico "BIOLOGIA UMANA E OLISMO: DUE NON 
ESISTE" viene tenuto nella sede del Centro Olistico Malaika a 
Torreglia, PD. 

Questo corso è strutturato in 8 moduli che si svolgeranno in 3 giornate 
al mese (il martedì).

Le giornate sono così strutturate:
9.00/13.00
14.30/17.30
Sono previsti due coffee break a metà mattina e metà pomeriggio.

L’iscrizione è formalizzata dall’invio del modulo di iscrizione  
adeguatamente compilato in ogni sua parte, firmato e spedito via e-mail 
pamela.moratti@daleth.it

Segreteria organizzativa
Pamela Moratti
+39 335 75 03 204
pamela.moratti@daleth.it
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DATE SEMINARI 2021

Martedì Sede Torreglia (PD)

09/23 Febbraio
09/23 Marzo
13/20 Aprile
11/25 Maggio
21/28 Settembre
12/26 Ottobre
09/23 Novembre
07/21 Dicembre

   Sede: Centro Malaika
   Via Vallarega 78/A
   35038 Torreglia - Padova
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@dalethscuoladelsintomo

CONTATTI

+ 39 335 75 03 204

www.scuoladelsintomo.it
info@daleth.it


