
 ASCOLTO PSICO-BIOLOGICO 
 

Psiche-Corpo secondo le 5 Leggi Biologiche,  
la Biologia delle Emozioni. 

 
PER-CORSO LE COSTELLAZIONI SCHIZZOFRENICHE 

“Eziologia delle Nevrosi e delle Psicosi”  
- 16 ORE – 

 
Relatore  

FEDERICO FRANCO 
       

PROGRAMMA GENERALE 
 
Il Per-Corso è articolato in 4 Moduli (della durata di 4 ore ciascuno) 

 

Si definiscono “Costellazioni Cerebrali”, le combinazioni di due o più attivazioni cerebrali (Focolai) che impegnano i due emisferi 

cerebrali, o due aree cerebrali abbastanza lontane tra loro, da costituire una polarità magnetica.  
Le “Costellazioni Cerebrali” sono la manifestazione biologica e sensata di tutta una serie di comportamenti che la psicologia 
 
e la psichiatria hanno da sempre interpretato ed etichettato come malattie mentali, depressione, mania, psicosi, autismo, ecc… senza 
scoprirne l’eziologia su un piano bio-logico, e senza comprendere come anche il comportamento sia  
determinato dall’attivazione di specifici rèlè cerebrali in entrambi gli emisferi (vedi condizioni sotto) e si manifesti sempre con un senso 

bio-logico ben preciso, attivazioni che iniziano sempre a seguito di uno o più shock bio-logici. 

Come per i singoli sintomi, anche le costellazioni cerebrali sono biologicamente funzionali per l’individuo, e sono l’ulteriore 

manifestazione dell’intelligenza di Madre Natura, che ha dotato ogni individuo di questi super-programmi per gestire al meglio le 

esperienze di shock che si susseguono, oppure quando si verificano attivazioni particolarmente lunghe ed intense, tanto che la 

successiva fase di soluzione potrebbe essere addirittura mortale. 

 

PROGRAMMA CONTENUTO ALL’INTERNO DEI MODULI 

 
LA COSTELLAZIONE DEL TRONCO CEREBRALE – LA COSTERNAZIONE –  
 
LA COSTELLAZIONE DEL CERVELLETTO- IL MORTO EMOTIVO – 

 

LA COSTELLAZIONE DEL MIDOLLO CEREBRALE – IL MEGALOMANE –  
 
 COSTELLAZIONE DELLA CORTECCIA MOTORIA;  - IL BLOCCO ALL’AZIONE - 

 

COSTELLAZIONE DELLA CORTECCIA SENSORIA; COSTELLAZIONE DELLA CORTECCIA POST-SENSORIA; - L’ ALZHEIMER -  

 

 

 

 

 

 

 



 
LA DEPRESSIONE PRIMARIA E MANIACALITA’ PRIMARIA; 

 

 
LE COSTELLAZIONI SCHIZOFRENICHE CORTICALI: 

 
Costellazione Post-mortale maniaco-depressiva; Costellazione Casanova; 

 

Costellazione Ninfo-maniaca-depressiva; Costellazione Aggressiva-maniaco-depressiva; Costellazione Planante; 

 
Costellazione Mitomane; Costellazione Autistica; Costellazione Anoressica; 

 

Costellazioni della Corteccia Visiva o Occipitale; Costellazione di Paura Frontale; 

 

Costellazioni Fronto-Occipitale; Costellazione Auditiva e Olfattiva; Costellazione Bulimica. 

 

 

 
CONTRIBUTO PER IL CORSO: 200 Euro (sia in Modalità OnLine che in Presenza). 
 
Per info: Tel.: 349-3407901 – Mail: fedefranco1977@gmail.com 


