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C oo del cor? 
350 € Iva esclusa per le due giornate full,

Quando si fa?
Domenica 23 e lunedì 24 Ottobre 2022.

D i cosa parla?
La Programmazione Neuroestetica con Umberto Borellini.La Programmazione Neuroestetica con Umberto Borellini.

“Nel 1980 all’Università dell’Ohio si fece un esperimento per alzare il livello di 
colesterolo di un gruppo di conigli. Un piccolo gruppo, nonostante assumesse la 
stessa alimentazione degli altri, non presentava né aumento del colesterolo, né 
indurimento delle arterie. I ricercatori non riuscivano a spiegarsi il motivo di tale 
fatto. I conigli anomali erano affidati ad un ricercatore che, a differenza degli altri, 
non si limitava a nutrirli, ma li coccolava lungamente anche oltre l’orario di lavoro. 
Fu dimostrato che tale comportamento affettivo provocò nei conigli la produzione di Fu dimostrato che tale comportamento affettivo provocò nei conigli la produzione di 

neuro-peptidi che contrastavano la produzione di colesterolo in eccesso.
Similmente in un reparto di ostetricia alcuni neonati prematuri furono massaggiati 
per circa 10 minuti, tre volte al giorno, evidenziando un accrescimento corporeo più 
rapido, una maggiore attività cerebrale, oltre che minori quantità di cortisolo in 

circolo, rispetto ad un gruppo di neonati non ‘’coccolati’’.”

Psicologia e comunicazione con il Dottor Bruognolo.
L’importanza del comunicare anche la Bellezza.L’importanza del comunicare anche la Bellezza.

Il termine “comunicare” significa mettere in relazione. Quando si parla di 
“comunicazione”, non si parla di un’informazione esclusivamente esterna, ma di 
qualcosa che entra a far parte del ricevente fino a modificarlo. Comunicare richiede 
la trasmissione di un informazione in un codice comprensibile dal ricevente, e la 

comprensione reale dipende da molti e diversi fattori. 
Se però il ricevente è pre-occupato, ha quindi la mente già impegnata, gli è Se però il ricevente è pre-occupato, ha quindi la mente già impegnata, gli è 

impossibile comprendere l’informazione in ingresso...
Di questo e di molto altro parlerà il Dottor Bruognolo!

Professor Umberto Borellini e 
Dottor Marcello Bruognolo


