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INTRODUZIONE
LA LOGICA DELLA VITA:
BIOLOGIA UMANA
La Scuola del Sintomo è un percorso individuale
volto ad una crescita interiore.
"LA LOGICA DELLA VITA: Biologia Umana" è dedicato al corpo,
a conoscere noi stessi, come funzioniamo, a comprendere che
nulla accade a caso e che tutto ha un senso, TUTTO.
Nel mondo odierno sempre più emerge il desiderio dell’olismo.
Ma una frattura ancestrale separa il corpo e tutto ciò che si
può misurare da ciò che invece è ineluttabilmente presente ma
non ha possibilità alcuna di essere misurato. Sempre più chi si
occupa del corpo dimentica di considerare, studiare e curare
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l’essenza che lo pervade, e chi invece si dice cultore di tale
essenza non sa la differenza tra una tonsilla ed un rene. Olismo,
olistico e chi si definisce tale ha il dovere di conoscere l’una e
l’altra parte dell’essere umano, ma soprattutto i meccanismi
che legano le due parti. Diversamente avremo “scienziati”
schizofrenici che la domenica pregano un Dio astratto che
nulla ha a che fare con il microscopio che guardano durante
l’intera settimana e “uomini spirituali” che alla comparsa di
un brufolo impazziscono come fosse una malattia mortale. La
domanda da porsi è: il corpo è connesso al cervello ? Si o no ?
Se si in che modo ?
Questo percorso ha l’obiettivo di analizzare quali meccanismi
leghino la nostra parte emotiva (intesa come delicato intreccio
di segnali elettrici alla in base agli studi del neurochirurgo Karl
Pribram e come miscela di neuropeptidi secondo le teorie della
neuroscienziata e farmacologa statunitense Candace Pert) alla
nostra biologia corporea.
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Un viaggio interiore con l’ausilio di fisica, chimica e biologia,
per scomporre l’essere umano a regole comuni anche al
mondo animale e a quello vegetale. Attraverso un linguaggio
accessibile a tutti sarà favorita una introspezione che a partire
dal sintomo aiuterà la persona a cercare quale meccanismo
emozionale possa essere coinvolto. Vengono analizzate le
principali funzioni e strutture del corpo umano, anche e
soprattutto in relazione al mondo animale, a cui siamo legati
e da cui proveniamo. L’ausilio di ogni forma di conoscenza ad
oggi a disposizione, dalla Medicina Cinese fino ai meridiani
di Bong- Han e al Prime Vascular system, ci permetterà di
descrivere le mappe e i meccanismi di funzionamento in grado
di restituire al corpo umano la bellezza e la magnificenza che
gli sono proprie.
Non mancheranno approfondimenti di biochimica, fisica,
nutrizione umana e farmacologia, mantenendo l’intento di dare
strumenti di consapevolezza e conoscenza, e non di terapia. Il
tutto sempre e comunque con il fine di aiutare ciascuno di noi
ad aggiungere un tassello alla propria evoluzione personale.
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PROGRAMMA
LA LOGICA DELLA VITA:
BIOLOGIA UMANA
1° MODULO
Cenni di fisica, chimica ed elettromagnetismo. Cenni di biologia
cellulare. Embriologia, Anatomia e Fisiologia del Corpo Umano. Basi
ontogenetiche e filogenetiche dello sviluppo dell’essere umano. 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. L’equilibrio acido-base, i tamponi, il ruolo del calcio e della
Vitamina C, da Linus Pauling a Gianfranco Pantellini. Le molecole Redox
di segnalazione e il loro ruolo nell’omeostasi dell’organismo.
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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. Accenni di fisica quantistica. 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. Ritmo circadiano di attivazione. Spinta simpaticotonica:
evidenze psichico-comportamentali e fisiche. Accenno ai nutrienti
fondamentali contenuti nei cibi: fisiologia della nutrizione. Ormoni
e nutrizione. Alimenti e loro effetti sulla simpaticotonia, vagotonia
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e normotonia. Cosa posso misurare. Cenni di nutrizione umana:
“mangiare corretta-mente”. Differenza tra alimentazione e nutrizione.
La logica applicata all’alimentazione: la nutrizione bio-logica. Perché
mangiamo oltre a nutrirci.

4° MODULO: Tronco Cerebrale ed Endoderma
Le acquisizioni del Bambino. La Maturazione extrauterina del cervello.
Le programmazioni in grembo e nei primi anni di Vita. I Bisogni Vitali del
Cervello Arcaico: Aria, Acqua, Cibo, Sonno e Riproduzione. - Micobatteri
e Funghi.

5° MODULO: Cervelletto e Mesoderma Antico.
La Lateralità
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.

6° MODULO: La Sostanza Bianca del NeoEncefalo
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e l’inversione del comportamento biologico
Il Mesoderma Recente: lo sviluppo delle “abilità”. La Stima di Sé e il
Diritto ad Esistere. Sistema Osteoarticolare, Muscolare, Linfatico,
Cardiovascolare, Miocardio, tutto concorre a farci “esister”.

7° 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.
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 psico intestinale nella comprensione dei disturbi
come depressione, autismo, schizofrenia.

8° MODULO
Esempi pratici di applicazione delle connessioni cervello-organo nella
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decodifica delle patologie più comuni. Che cosa vuol dire fare ricerca
scientifica. Come si struttura una ricerca scientifica. Dove trovare un
articolo scientifico. – Ricerca = scienza = verità? Nessuno è una media.
Quando la ricerca diventa scienza. - Test conclusivo e consegna degli
attestati.

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
La Scuola del Sintomo ha due sedi, una a Mestre e una a
Peschiera del Garda.
Questo corso è strutturato in 8 moduli che si svolgeranno in 1 weekend
al mese (sabato e domenica).
Chi invece è interessato a frequentare infrasettimanale il corso
comprende l’impegno di 2 lunedì al mese.
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 adeguatamente
COMPILATO ONLINE
https://scuoladelsintomo.it/iscrizionibiologiaumana2021/ in
ogni sua parte e assieme alla ricevuta di effettuato pagamento (bonifico
o contanti).
Segreteria organizzativa
Pamela Moratti
+39 335 75 03 204 pamela.moratti@daleth.it
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DATE WEEKEND 2021-2022
Weekend SEDE MESTRE		

Weekend SEDE PESCHIERA

25/26 Settembre 1^ modulo

18/19 Settembre 1^ modulo

23/24 Ottobre

09/10 Ottobre

2^ modulo

2^ modulo

20/21 Novembre 3^ modulo

06/07 Novembre 3^ modulo

18/19 Dicembre 4^ modulo

04/05 Dicembre 4^ modulo

22/23 Gennaio

5^ modulo

08/09 Gennaio

5^ modulo

19/20 Febbraio

6^ modulo

05/06 Febbraio

6^ modulo

19/20 Marzo

7^ modulo

05/06 Marzo

7^ modulo

23/24 Aprile

8^ modulo

09/10 Aprile

8^ modulo
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DATE LUNEDÌ 2021-2022
Lunedì SEDE MESTRE			

Lunedì SEDE PESCHIERA

13 Settembre
27 Settembre

1^ modulo A
1^ modulo B

06 Settembre
20 Settembre

1^ modulo A
1^ modulo B

04 Ottobre
25 Ottobre

2^ modulo A
2^ modulo B

11 Ottobre
18 Ottobre

2^ modulo A
2^ modulo B

15 Novembre
22 Novembre

3^ modulo A
3^ modulo B

08 Novembre
29 Novembre

3^ modulo A
3^ modulo B

13 Dicembre
20 Dicembre

4^ modulo A
4^ modulo B

06 Dicembre

4^ modulo A

17 Gennaio
31 Gennaio

5^ modulo A
5^ modulo B

10 Gennaio
24 Gennaio

4^ modulo B
5^ modulo A

21 Febbraio
28 Febbraio

6^ modulo A
6^ modulo B

07 Febbraio
14 Febbraio

5^ modulo B
6^ modulo A

14 Marzo
21 Marzo

7^ modulo A
7^ modulo B

07 Marzo
28 Marzo

6^ modulo B
7^ modulo A

04 Aprile
18 Aprile

8^ modulo A
8^ modulo B

11 Aprile
02 Maggio

7^ modulo B
8^ modulo A

09 Maggio

8^ modulo B
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MODULO
D'ISCRIZIONE
Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022.
Ti invitiamo ad inviare la domanda d'ISCRIZIONE compilando il modulo
online :

https://scuoladelsintomo.it/iscrizionibiologiaumana2021/

A presto
Staff
Scuola del Sintomo
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@dalethscuoladelsintomo

+ 39 335 75 03 204
www.scuoladelsintomo.it
info@daleth.it
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