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SCUOLA DELL’ ARTE MEDICA

MEDICINA UMANISTICA
FINALITÀ DELLA SCUOLA
Del tutto innovativa, la Scuola di MEDICINA UMANISTICA è aperta a tutti gli interessati (anche
senza un titolo di studio) ma soprattutto intende perfezionare le conoscenze universitarie dei laureati in
Medicina e Chirurgia,formandoli a diventare “medici e non sanitari”, ovvero a vivere la missione
secondo i principi sacrali della Medicina più antica che coniuga le conoscenze scientifiche con quelle
umanistiche:doctorMedicinaeatquePhilosophiae. Il medico deve ritornare ad avere rispetto per se stesso e per
il paziente, che è sacro come lo è la sofferenza, riproponendo una Medicina umana, saggia, onesta,
intelligente e libera, non governata da interessi economici né dasterili dogmi.
Ai non medici la Scuola fornirà elementi di conoscenza per vivere in salute e in equilibrio psicofisico
secondo i principi dell’Umanesimo. La diffusione del pensiero umanista può far crescere ognuno di noi
e migliorare la società nella quale viviamo.
I medici potrannoandare a bottega ad affinare lo stile nel rapporto col paziente, con se stesso e con il
mondo, per una crescita personale prima che professionale. Verranno forniti e sviluppati i fondamenti
della Psicologia, della Filosofia, della Letteratura umanistica, della Fisica di frontiera, dell’Alchimia, della
Fitoterapia. Alla luce dei fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese e dell’OmeopatiaOmotossicologia, verrà rivisitata tutta la fisiopatologia umana per una reinterpretazione intelligente dei
sintomi eper una Medicina che ricerchi le cause delle malattie, con una diagnosi corretta che non si
limiti alla descrizione del sintomo e con una terapia più naturale possibile.
Saranno trattati argomenti in genere trascurati dagli atenei, fondamentali per esercitare una vera
Medicina: la patologia mesenchimale e l’intossicazione profonda; l’importanza dell’informazione
nell’eziopatogenesi e nella terapia; il ruolo della fisica e dell’elettronica come mezzo diagnostico e
terapeutico; il drenaggio emuntoriale e mesenchimale; le intolleranze alimentari come causa profonda di
molte patologie; l’importanza patogenetica dell’ambiente e dell’inquinamento elettromagnetico;
l’epigenetica; la psicologia del malato, dal dominio della mente al superamento delle paure; la
tanatologia e la preparazione alla morte. E ancora: le basi della fitoterapia medica; gli archetipi come
complemento di diagnosi; la dentosofia

PROGRAMMA DEL CORSO
SACRALITÀ DELLA MEDICINA (M. Citro: Corso propedeutico e irrinunciabile)
Origine divina dell’Arte Medica:Asklepios e la sacralità antica. Ruolo sacro.
Potere e devozione.Nel mondo ma non del mondo.
Sacralità del paziente e della malattia. Un medico, un uomo.
Sacralità del medico e del suo Tempio: Medici e non sanitari. Medicuscurat, Natura sanat.
Le qualità del medico: dignità, integrità, coraggio, autorevolezza, umiltà, compassione, distacco, sacralità.
Osservare, indagare, ascoltare il paziente.
Psicologia del malato: dolore, paura, solitudine, infelicità.
La paura e le sue modalità.
La mente e i suoi inganni. Carpe diem. Pensieri parassiti.
La colpa. Vittimismo e condanna.La fuga.
Gestione delle emozioni. Distacco, solitudine, silenzio.
Vivere dentro: abitudini, attaccamento, separazione, paura della perdita.
Disciplina, aspettative, risultato, autocontrollo.
FILOSOFIA E FISICA DELLA MEDICINA (M. Visinco e M. Citro)
L’altro lato delle cose: il mondo non percepito dai sensi.
Interpretazioni del vuoto.Il problema alchemico del ‘fra’.
Materia e massa. La Mater.
Materia pura, materia combinata, materia informata. Scena e Retroscena.
Principio di Non Località: tutto è uno. Universo olografico.
Fondamenti di Fisica Quantistica. Universo virtuale.
L’Informazione nei suoi vari aspetti.
Fisica dell’Acqua: teorie e letteratura sperimentale. Conferme in Omeopatia, in altri tipi di acque attivate e nel
Trasferimento Farmacologico Frequenziale. Il Codice Primo. Tutta la materia condensata ha memoria e scambia.
Radionica e radiestesia. Cura a distanza. Magia simpatica e magia contagiosa.
Elettronica applicata.
Radiazioni mitogenetiche e Biofotoni.
Il mondo come realtà virtuale. L’universo secondo: Bohm, Colangeli, Todeschini, Ighina, Malanga…
LA MEDICINA INTELLIGENTE(M. Citro)
Concetto di Terreno: microrganismi e terreno e la disputa Pasteur – Claude Bernard.
Ricerca delle cause del male: cause genetiche, costituzionali, di terreno, inquinanti, cause scatenanti.
Dalla Patologia cellulare di Virchow allaPatologia mesenchimale di Pischinger.
L’Intossicazione: le sue fasi progressive secondo Reckeweg, diagnosi e terapia.
Il Drenaggio: drenaggio emuntoriale e mesenchimale. Applicazioni fitoterapiche.
Infiammazione ed eliminazione: corretta interpretazione di due meccanismi di difesa.
Intolleranze alimentari e Allergie: loro ruolo nella maggior parte delle malattie; diagnosi e terapia.
Malattie autoimmuni: cause predisponenti di terreno e cause scatenanti conflittuali. Terapia dell’autoimmunità.
Ruolo della vitamina D in molte patologie.
ERBORISTERIA MEDICA(F. Cappellato)
Cenni di Botanica.
Perché la concentrazione massima dei principi attivi è sulle radici-foglie.
Correlazione tra le patologie umane e le piante dello stesso habitat.
Principi attivi e finalità terapeutiche delle piante.
Piante e habitat:Correlazione tra funzione di biodisponibilità nei principi attivi e l’acqua contenuta nelle piante.
Cosa differenzia il principio attivo naturale da quello sintetico.
Contraria suntcomplementa: funzione degli opposti nella terapia naturale.
Fiore e frutto Linguaggio simbolico della Natura.
La Meccanica quantisticanell’azione terapeutica delle piante.
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PROGRAMMA DEL CORSO
GLI ARCHETIPI: la diagnosi del perché (G. Fantini)
Gli Archetipi, generatori e animatori della vita, il Progetto alla base della loro azione. Loro struttura, i quattro
movimenti e i quattro campi di azione, vibrazione, rotazione, simboli, fonemi, suoni e colori. Il succedersi di Vuoto e
Pieno.
Azione e ruolo degli Archetipi: sinergie e contrapposizioni; come gli Archetipi danno origine allo spazio-tempo,
agli atomi, agli elementi, al DNA. Processo di crescita, sviluppo e morte. Trasmissione genica, vincoli e karma.
Archetipi ad azione lineare e ad azione torsiva: luoghi del paradosso e dell’assurdo.
Lettura degli Archetipiallo stato quantico; il Nulla. Stato aureo, potenziale e naturale.
Metodologia: processo di riconoscimento e lettura degli Archetipi fino alla Comprensione. L’Amore Assoluto e gli
effetti dell’apertura di una frazione di Archetipo. Tecniche per utilizzare la conoscenza degli Archetipi, strumenti di
prevenzione e proiezione in chiave futura.
FONDAMENTI DI DENTOSOFIA(M. Monteau e M. Bertoletti)
L’anima in bocca: come le patologie dei denti raccontano i disagi, le tensioni e i conflitti della persona. Come le ferite
dell’anima si riflettono nella bocca e nei denti.
Come correggere la masticazione, il posizionamento e l’uso della lingua, la deglutizione e la respirazione.
Nata in ambito antroposofico, la Dentosofia è una auto-terapia accompagnata e guidata, un percorso di crescita
personale caratterizzato da un approccio umanistico all’arte dentistica basato su tecniche funzionali,che mette in evidenza
il legame tra l’equilibrio della bocca e quello dell’essere umano.
LA MEDICINA INTELLIGENTE (seconda parte)(M. Citro)
Reinterpretazione dei sintomi alla luce dei principi di Medicina Tradizionale Cinese, dell’Omotossicologia e del
Buon senso: come diagnosticare e curare senza prendere in giro se stessi e il paziente.
Campi di disturbo: Geopatia e inquinamento elettromagnetico. Foci dentari.
Il concetto d’Informazione e la Epigenetica.
Malattie degenerative e tumori.
Ruolo della psiche nella genesi della patologia e nella guarigione.
Psicosomatica. Dalle autoimmuni alla psiconcologia di Simonton e di Hamer. Evocazioni.
La vita come realtà virtuale.
LA VITA E LA MORTE: Tanatologia e preparazione alla morte (L. Glarey)
Sacralità della Morte.
La Tanatologianelle diverse religioni e correnti di pensiero.
Il pensiero della Morte nel paziente e nel medico.
La preparazione alla morteper il medico e per il malato.
Accompagnare il morente, la visione del mondo per chi muore. Assistenza e diritti del morente.
Un altro mondo: proiezione del film di Thomas Torelli, riflessioni e conclusione del Corso.
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