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La Rivista Scientifica Scienze Biofisiche nasce per dare risposta alle richieste di una società che cerca una
visione meno riduzionistica di quella generalmente in vigore, specie nel mondo occidentale.
Ci è sembrato di cogliere questa opportunità assieme a varie Associazioni, Istituti e Ricercatori Indipendenti
che si sono prestati con interesse e disponibilità a sostenere con i propri contenuti un approfondimento delle
tematiche riguardanti la Medicina Integrata Informazionale - MII.
L’obiettivo primario è proporre una Nuova Medicina basata sulla conoscenza e uso dell’Energia-Informata
che diventi un corpo coeso e coerente di contenuti che consentano una visione reale e globale dell’essere
umano, del suo funzionamento e delle correlazioni che esso ha con ogni forma di energia interna ed esterna.
Con quale orientamento di fondo?
La rivista si inserisce con contenuti di taglio scientifico, grazie anche alle ricerche di molti degli Autori che
vi scrivono.
Con quali contenuti?
Relativamente ai contenuti, la rivista intende trattare tutte le tematiche che riguardano la Salute e il Benessere
in una visione olistica dell’essere umano in cui Corpo e Mente sono strettamente correlati alla parte Spirituale.
La «Rivista di Scienze Biofisiche» intende costruire un ponte tra la Medicina Integrata, le varie Discipline
Bionaturali, con la conoscenza e uso dell’Energia-Informata, che come detto rappresenta il tassello necessario
per una comprensione globale di tutti i meccanismi biofisici dell’essere umano.
A chi è rivolta?
È rivolta a tutte le persone, sia Operatori Professionisti, sia Operatori Medico Sanitari che possono approfondire tematiche di rilievo da integrare nella loro professione ma anche utenti finali, i quali possono così
avere una visione più ampia dei meccanismi che sottostanno al proprio Benessere e di conseguenza porsi in
modo differente di fronte alle difficoltà che la vita propone con i vari malesseri.
Questo progetto è condivo da un ampio numero di associazioni (oltre 200), sia in ambito Medico Sanitario
che in ambito delle DBN.
Se vuoi contribuire a questo progetto anche tu, associati alla nostra Associazione direttamente come Professionista o Co-Associati con la tua organizzazione ed entra anche tu nella RETE per promuovere una Nuova
Medicina.
Se quanto detto è di tuo interesse invita tutti i tuoi contatti a fare richiesta della Rivista Scientifica Scienze
Biofisiche che può essere ricevuta GRATUITAMENTE, in formato digitale, semplicemente facendone
richiesta compilando il modulo al seguente link:

https://www.scienzebiofisiche.it/richiedi-la-rivista/
Grazie

o erto a roni
Dir. Scientifico I.B.I.
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La scoperta del PVS
è un interessante
capitolo di storia
della Scienza
e vale la pena
di ripercorrerla

a Medicina Tradizionale Cinese e gran parte
delle medicine complementari che si fondano sul principio della bioenergia basano le
loro teorie, le diagnosi e le terapie sul concetto di Qi,
che in occidente viene reso come soffio o energia vitale. Questa energia sottile circola lungo una rete di
canali energetici che chiamiamo meridiani.
Secondo la MTC, le patologie sono conseguenza
di stati di eccesso o di carenza di Qi. L’agopuntura
tratta questi squilibri energetici mediante l’infissione
di aghi metallici in punti ben definiti, detti agopunti,
disseminati lungo tali canali. Un misterioso fenomeno che ha attirato per generazioni l’attenzione della
comunità scientifica internazionale è rappresentato
dal fatto che, malgrado l’agopuntura annoveri migliaia di anni di successi, nessuna solida spiegazione
scientifica è mai stata proposta per giustificare, dal
punto di vista anatomico e fisiologico, l’esistenza dei
meridiani. Fino ad ora infatti, secondo la Medicina
Occidentale, ai meridiani non è ancora stato riconosciuto alcun fondamento anatomico e gli effetti dell’agopuntura vengono spiegati con meccanismi nervosi
riflessi, vasomotori, endocrini e immunitari.
Tuttavia, la soluzione di questo millenario enigma
potrebbe essere alla conclusione e sembra risiedere
in uno speciale sistema circolatorio, diverso dal sistema circolatorio sanguigno e dal sistema linfatico,
scoperto circa 60 anni fa da uno studioso coreano
e rimasto celato alla comunità scientifica per decenni. Tale studioso si chiamava Bong-Han Kim
e il sistema da lui scoperto ha preso il suo nome e
si chiama Sistema dei Dotti di Bong-Han, anche se
ultimamente si preferisce usare il termine di Primo
Vascular System (PVS).
1
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La scoperta del PVS è un interessante capitolo di
storia della Scienza e vale la pena di ripercorrerla.
Bong-Han Kim (BH Kim) nacque nel 1916 a Seoul,
in Corea, e si laureò in Medicina dell’Università
Kyungsung nel 1940, mentre la Corea era sotto
il dominio del Giappone. Dopo la laurea, lavorò
nel dipartimento di Fisiologia dell’Università di
Kyungsung. Nel 1945, quando il Giappone si ritirò dalla Corea, dopo aver perso la seconda guerra
mondiale, la Kyungsung University cambiò il suo
nome in Seoul National University e, poco dopo,
BH Kim divenne assistant professor presso il Korea
University Hospital.
Nel 1950, all’inizio della guerra di Corea, BH Kim
si trasferì dal Sud alla Corea del Nord anche se non
sembrava avesse una forte preferenza ideologica per
il comunismo. Si pensa che appartenesse a un gruppo
di scienziati sudcoreani trasferitisi nel Nord durante
la guerra, senza rendersi conto che il paese sarebbe
stato poi diviso.
Non è molto chiaro quando BH Kim scoprì l’esistenza di questo nuovo sistema, che lui (o il governo
nordcoreano) in seguito chiamò Sistema dei dotti di
Bong-Han e che è legato all’essenza stessa della medicina orientale.
Intorno al 1957, BH Kim era uno dei membri coinvolti nel tentativo di creare un importante istituto di ricerca medica nella Repubblica Democratica Popolare
di Corea, cioè la Corea del Nord. La nuova direzione
politica presa dalla Corea del Nord a quel tempo era
basata sullo “spirito di autosufficienza”. Nell’aprile
1956, durante la terza riunione del Partito Comunista
nordcoreano, il leader Kim Il Sung enfatizzò la medicina cinese e ordinò di fondare un istituto di ricerca
scientifica medica per tale medicina, che per l’occasione fu ribattezzata medicina orientale.
Pertanto, Bong-Han Kim seguì con impegno le direttive del Partito Comunista, anche perchè si sentiva vulnerabile per non aver mai mostrato una forte
ideologia. Per la prima volta nella storia della Scienza, uno scienziato medico, ben istruito nelle scienze
mediche occidentali e in possesso anche di una certa
familiarità con la medicina orientale, si dedicò ad analizzare il concetto dei meridiani energetici (sistema
Kyungrak nella lingua coreana) utilizzando metodiche e strumenti scientifici occidentali.
Il 18 agosto 1961, al Simposio Scientifico della Scuola di Medicina di Pyungyang, BH Kim riferì la sua
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scoperta di una nuova struttura anatomica responsabile delle risposte alla stimolazione elettrica degli
agopunti. La presentazione era intitolata Research
on the Real Entity of Kyungrak System. Nel 1962,
il contenuto del suo rapporto fu pubblicato (il primo report di BH Kim) dall’Istituto Nazionale per la
Stampa Scientifica. La sua ricerca si occupava delle proprietà elettriche e delle risposte di un organo,
scoperto di recente, composto da punti terapeutici e
meridiani, che in precedenza erano stati considerati
semplicemente entità astratte. Gli studi condotti ed i
risultati ottenuti non erano molto diversi da quelli di
altri ricercatori nel campo dell’agopuntura. Tuttavia,
il nuovo aspetto della sua relazione era che metteva in
relazione le risposte fisiologiche ai punti terapeutici
con una struttura anatomica reale di cui non si sapeva in precedenza l’esistenza. La ricerca fu eseguita
da scienziati specializzati in medicina occidentale
e orientale e da molti dei suoi giovani ricercatori e
studenti che si erano trasferiti dalla Corea del Sud
alla Corea del Nord. Una volta gli fu chiesto come
avesse scoperto il sistema Kyungrak, mentre tanti altri
scienziati avevano provato ma fallito. Rispose che era
possibile a causa della sua assoluta fede nell’esistenza
del sistema Kyungrak e della sua persistenza anche
dopo centinaia e migliaia di fallimenti. Ha detto che
la sua forte convinzione nell’esistenza del sistema
Kyungrak lo ha spinto a cercarlo fino a quando non
è stato rivelato.
Il 30 novembre 1963, BH Kim ei suoi colleghi presentarono un report intitolato On the Kyungrak System presso il Kyungrak Research Institute. Durante
la discussione sul report, fu suggerito di intitolare questo nuovo organo allo scopritore Bong Han
Kim, un evento eccezionalmente insolito in Corea
del Nord. Da allora, l’organo venne chiamato Sistema di Bonghan. Il contenuto della presentazione fu
pubblicato nel Journal of the Academy of Medical
Sciences della Repubblica Popolare nordcoreana
nello stesso anno, e questo è stato il secondo report
di BH Kim. Come vedremo dettagliatamente in seguito, il Sistema di Bonghan si compone di dotti,
organelli e corpuscoli e di un fluido che scorre all’interno, detto liquor di Bonghan.
Gli esperimenti descritti nel secondo report erano
molto più sofisticati di quelli descritti nel primo. Per
questi complicati studi, il governo nordcoreano aveva
fornito a BH Kim e ai suoi colleghi microscopi ottici
ed elettronici all’avanguardia, vari strumenti analitici, traccianti radioisotopici e vari reagenti, importati
dai paesi dell’Europa orientale. Sono stati riportati
molti nuovi risultati scientifici e affermazioni, incluse
le affermazioni secondo cui i corpuscoli di Bonghan
sono presenti non solo nei punti terapeutici, ma anche

2

in tutto il corpo, come negli strati interni del corpo,
tra i punti terapeutici e all’interno dei vasi linfatici e
sanguigni; che il corpuscolo mostra attività elettriche
uniche e che il liquor di Bonghan possiede importanti
sostanze biochimiche e nucleotidi, soprattutto DNA,
molto più di altri organi. Inizialmente, BH Kim definì
questi nucleotidi come particelle contenenti DNA, ma
in seguito si scoprì che erano cellule molto piccole
con proprietà uniche e importanti.
Il secondo report ebbe un enorme successo e venne
anche tradotto in inglese e in altre lingue occidentali.
Il governo diede ancor più sostegno a questa ricerca,
che si fece più completa e dettagliata. Nell’aprile
del 1965, durante il primo simposio della Kyungrak
Research Society, BH Kim e i suoi colleghi furono
in grado di presentare con sicurezza il Sanal (che significa letteralmente “uovo vivo”), un nuovo tipo di
cellula nel sistema Bonghan con proprietà autorigeneranti. Si dice che queste microcellule, inizialmente
considerate semplici particelle di DNA a causa delle
loro piccole dimensioni (∼1 μm), siano immagazzinate nei corpuscoli di Bong-Han. Articoli pubblicati
di recente hanno dimostrato che queste microcellule
esprimono biomarcatori tipici delle cellule staminali. Considerando che le cellule staminali embrionali
furono scoperte nel 1963 e cellule staminali adulte
furono trovate solo nel 2003, la scoperta delle sanal
ha un’importanza scientifica significativa, sebbene
le sanal sembrano essere diverse dalle note cellule
staminali per dimensioni e proprietà. La presentazione di BH Kim fu pubblicata sul Journal of Chosun
Medical Science nel 1965, che divenne il terzo report. Scientificamente, questo terzo report ha presentato informazioni complete e preziose sul Sistema di Bong-Han, che sono diventate estremamente
utili per gli scienziati che attualmente studiano il
sistema; questo era probabilmente il migliore dei
suoi cinque rapporti. Oltre alle nuove e rivoluzionarie teorie biologiche, c’erano contenuti controversi
che erano diversi dalle norme della biologia occidentale: la teoria Sanal; l’affermazione che il liquor
di Bonghan (oggi chiamato primo-fluido) scorreva
in una direzione opposta alla direzione del flusso
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Bibliografia
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observations on the halfcentury freeze in research
between the Bonghan system
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50 years of bong-han
theory and 10 years of primo
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PrimoVascular System as Presented
by Bong Han Kim.
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sanguigno; l’affermazione che il sistema di Bonghan
era composto da sottosistemi di circolazione multipli e indipendenti; e così via. I risultati sperimentali
furono descritti in modo molto scientifico, sebbene
la sezione che descrive il metodo utilizzato per identificare il sistema Bonghan non fosse così completa
come nei normali articoli scientifici peer-reviewed.
Nel frattempo, il Partito Comunista della Corea del
Nord sfruttò politicamente queste scoperte per pubblicizzare il suo spirito di autosufficienza e indipendenza
dalla Cina e dalla Russia nel campo della scienza e
per dimostrare al mondo le capacità dei ricercatori
coreani nella scienza e nella tecnologia.
Il quarto report intitolato Sanal Theory fu pubblicato
l’8 ottobre 1965. Questo trattava dettagliatamente
delle sanal nel liquor di Bong-Han, mostrando la
composizione delle sanal e le loro varie fasi cicliche, inclusa la loro divisione e conversione in cellule
regolari, che sembrava essere simile ai processi di
divisione e proliferazione delle comuni cellule. Anche il quinto report di BH Kim intitolato Blood Cells
as Bonghan Sanals and their Renewal fu pubblicato
nell’ottobre 1965, ma non attirò molta attenzione.
Poi, nel 1966, l’Istituto Kyungrak fu improvvisamente chiuso.
I capi che erano responsabili delle politiche relative alla salute e della ricerca medica furono tutti
rimossi dalle loro posizioni. Alla fine del 1966, il
governo nordcoreano dichiarò che da allora in poi
avrebbe accettato e promosso le scienze biologiche
basate sulla teoria genetica, cioè la teoria occidentale. Poco dopo, BH Kim e le sue pubblicazioni
scomparvero completamente dalla Corea del Nord,
ma il governo nordcoreano non ha mai rilasciato
alcuna dichiarazione ufficiale sull’Istituto Kyungrak, su BH Kim e le sue pubblicazioni. Nel 1967,
la comunità medica russa dichiarò ufficialmente
che l’entità anatomica che rappresentava il sistema
dei meridiani (il sistema di Bong-Han) non era mai
stata dimostrata scientificamente, indicando che
aveva deciso di non accettare la teoria di BH Kim.
Per anni, ci sono state molte speculazioni e voci
diverse su questa strana situazione della completa
scomparsa di un intero filone di ricerca scientifica,
delle persone e dell’istituto coinvolti. Alcuni affermarono che BH Kim e il suo team avevano fabbricato le loro scoperte sperimentali. Tuttavia, i risultati
delle recenti attività di ricerca sullo stesso sistema
hanno dimostrato che i risultati di questa ricerca sono
corretti, anche se molto resta ancora da studiare per
verificare tutti i risultati del suo studio. Alcuni hanno affermato che tutte le scoperte scientifiche di BH
Kim sono state scartate dal governo nordcoreano perché il suo gruppo di ricerca aveva usato esseri umani

per lo studio e li aveva trattati in modo disumano.
Sebbene non confermate da altre fonti, esistono
dichiarazioni scritte che sembrano spiegare al meglio questa strana situazione. In pratica, BH Kim fu
vittima di una lotta di potere tra due giganti politici
nordcoreani, Kim Il Sung e Keum Chul Park (KC
Park), che era il secondo al comando del Partito
Comunista. Dopo la morte di Stalin, KC Park iniziò
a guadagnare più potere e il sostegno della Russia.
A questo punto Kim Il Sung cercò di sbarazzarsi
degli alti dirigenti politici sostenuti dalla Russia,
ma non riuscì a rimuoverli tutti. Nel frattempo, KC
Park decise di utilizzare la fama che BH Kim aveva
acquisito nella scienza per il suo guadagno politico
personale. Gli fornì i migliori strumenti scientifici
disponibili nel mondo, i migliori scienziati dell’intero paese e fondi illimitati. Inoltre, KC Park inserì sua figlia, laureata in biologia, Jung Sik Park
nel gruppo di ricerca di BH Kim. Ben presto, il
sostegno che BH Kim aveva ricevuto da KS Park
divenne oggetto di invidie da parte degli scienziati
nordcoreani e dei membri del Partito Comunista.
Poiché i risultati scientifici di BH Kim e JS Park
ricevevano attenzioni nazionali e internazionali e
poiché KC Park ne trasse vantaggi politici, Kim Il
Sung si sentì minacciato. Pertanto, fece in modo di
diffondere aperte critiche a BH Kim e KC Park per
aver diffuso false scoperte scientifiche allo scopo
di influenzare le menti delle persone e di ottenere il
potere politico. Avviò anche un movimento anti-KC
Park e anti-BH Kim con tutta la forza dei mass media, inclusi radio e giornali. Il fatto che BH Kim fosse di Seoul, gli permise inoltre di accusarlo di essere
una spia inviata dalla Corea del Sud per diffamare
lui e la scienza nordcoreana. Come risultato di questi
movimenti, Kim Il Sung fu in grado di rimuovere
con successo KC Park dalla massima posizione di
leadership in politica. Dal dicembre 1966 non ci
sono più state informazioni affidabili su BH Kim.
Un’importante nota scientifica sulle pubblicazioni di
BH Kim è che, poiché si trattava di report invece di
articoli scientifici che passano attraverso processi di
revisione, mancano le sezioni del metodo che descrivono i dettagli dei singoli esperimenti. Pertanto, il
metodo per identificare il sistema Bonghan piccolo e
semitrasparente non è mai stato descritto in dettaglio,
e questa è stata ed è ancora la sfida più grande per i
ricercatori del settore. Ciò potrebbe essere stato pianificato intenzionalmente da BH Kim per impedire
ad altri ricercatori di assumere la guida della ricerca o dal governo nordcoreano per monopolizzare il
progresso scientifico in quest’area di ricerca. Questo
è ancora un mistero, così come tante altre incognite
scientifiche legate a BH Kim e al sistema Bonghan.
(Fine della prima parte, continua...)
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Percorso di Specializzazione in Counseling Olistico ad indirizzo
Bioenergetico (1 anno)
Associazione Nuova Terra – Istituto Bioenergia
Il Counseling Olistico
ad
indirizzo
Bioenergetico pone alla base del suo
funzionamento l’energia della persona che
chiede assistenza e supporto. Nel contesto
specifico il lavoro energetico va oltre le
tecniche più conosciute di stimolazione
energetica, e si fonda su tecniche avanzate di
stimolazione energetica che per la loro
peculiarità si sviluppano in Onde Delta.
Questo metodo consente di lavorare in uno
stato così intenso di calma mentale pari a
quello del sonno profondo, in cui il cervello è
in uno stato di tranquillità tale che la mente
è pressoché inerte. In questo stato il counselor riesce ad entrare in maggiore empatia con la persona che è di
fronte a lui ed ha accesso a una connessione energetica così elevata e parimenti ad una frequenza cerebrale
molto bassa, da permettergli di stimolare in modo ottimale il soggetto assistito, avendo così una
partecipazione più attiva e di maggior risposta introspettiva. Questo diventa fondamentale nell’ambito di
situazioni critiche e traumatiche recenti e vivide in cui l’approccio empatico/comunicativo è poco fruttuoso,
dal momento che la persona è chiusa in se stessa e mal disposta alla comunicazione e alla condivisione.
Il Corso è di 1 anno.
Le nostre tecniche energetiche, basandosi sul Metodo Summa Aurea®, consentono pienamente di
creare coerenza sia cerebrale che a livello del cuore, consentendo alla persona o al Counselor, un più
ampio, profondo, ed empatico lavoro su di sé o su di un’altra persona.
Questo consente il ritrovamento del benessere perduto in tempi molto più brevi!
Programma del Percorso (1 anno, Docenti Roberto Fabbroni, Teresa Columbano, Antonio Sanna)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fondamenti di Medicina Energetica (40 ore)
Medicina Energetica 1 (40 ore)
Psicologia dei processi cognitivi e delle emozioni (50 ore)
Summa Aurea 1° Liv. (40 ore)
Summa Aurea 2° Liv. (80 Ore)
PNEI: Come la nostra mente crea i blocchi energetici (20 ore)
Summa Aurea 3° Liv.: Riconnessione Matrice Originaria (40 ore)
Summa Aurea 4° Liv. (80 Ore)
Summa Aurea 5° Liv. (80 Ore)
Conoscere la Morte per vivere al meglio la Vita (80 ore)
Il Counseling Bioenergetico Teoria e Pratica (con conduzione di una seduta di Counseling con
Approccio Bioenergetico secondo Metodo Summa Aurea®), (50 ore)

Costo: 1.690,00 €
Ore Complessive: 720
Per maggiori informazioni:
Roberto Cell. 324.8939245 E-Mail: info@istitutobioenergia.it

Web: www.istitutobienergia.it
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a cura di Roberto Colautti

C

C
C e dell U

Si

Non potendo essere
la casualità la legge
che le governa,
qual è l’intelligenza?
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l termine “coscienza” è strettamente legato a
quello di “conoscenza”, anzi si può dire che la
coscienza è il presupposto di qualsiasi conoscenza: il “sapere di qualcosa”. In esso è implicito anche
il concetto di “scienza”, che nell’antica Grecia era
indicato con la la parola epistème, la quale indicava
un sapere stabilito su fondamenta certe. In senso lato
indica un sapere “condiviso”.
La scienza moderna affonda le proprie radici nel Seicento, quando respinge dal proprio ambito conoscitivo qualunque aspetto di tipo metà tà physikà, per
analizzare solo le cause dei fenomeni, alla ricerca
di leggi, elaborate sulla base di ipotesi vagliate da
esperimenti, espresse in termini matematici. Nasce
l’edificio del sapere, basato sul metodo, che diverrà
prassi. La “dicotomia” cartesiana res cogitans vs. res
extensa porterà ad una concezione dell’uomo materialista, atomista, meccanicista, riduttivista. Ed anche
ciò che a tutta prima non appartiene alla dimensione
della physis (il sòma o corpus), vale a dire la psychè (o
mens), sarà ricondotta a processo biochimico-neurale,
ad epifenomeno materiale del cervello, che in conformità a tutti gli altri organi del corpo umano è mortale:
cessate le funzioni organiche, anche l’uomo si congeda dal teatro dell’esistenza, salvo credere ad entità
soprannaturali che appartengono a Weltanschauungen
totalmente estranee alla scienza.

In campo medico oggi l’attrice primaria di questo
mondo materiale è la molecola della chimica organica, il “mattone” fondamentale della struttura
biologica, il protagonista dei processi metabolici, il
veicolo di informazione di ogni organismo vivente.
Eppur non ci si chiede: di quella impressionante,
sconcertante mole di reazioni chimico-fisiche che
avvengono in frazioni di pochi millisecondi in modo meravigliosamente armonico e coordinato, non
potendo essere la casualità la legge che le governa,
qual è l’intelligenza?
L’eludere questa domanda e studiare solo il fàinomai
biochimico ci ha portato ad una iperanalisi ed a una
parcellizzazione del sapere, donde oggi il paradigma
dominante dell’atto terapeutico: meta-analisi specialistiche o iperspecialistiche impongono opzioni
rigidamente protocollari dove, secondo modalità
meramente allopatiche, il farmaco (“artificiale”)
“domina” la scena della malattia (“categorizzata”),
mentre chi versa nella condizione di phàthos sfuma o perde la sua identità esistenziale e/o il senso
del suo soffrire. Si potrebbe ormai dire: una scienza
“senza coscienza”. Non in termini etico-morali, ma
ontologici. Poichè basata su una visione dell’uomo
parziale ed obsoleta. Non ci si fraintenda: “benedetto” sia il farmaco quando necessita, così come
l’atto chirurgico, che oggi tanto ha beneficiato della
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tèchne, la quale ne ha abbattuto la cruentezza ed
esaltato la sofisticatezza. Ma phàrmakon ed atto chirurgico dovrebbero rappresentare non la prima ed
unica opzione terapeutica per la cura di una malattia,
bensì l’extrema ratio, quando e dove altre modalità
non risultino sufficenti o non esistano.
Ma torniamo all’oggetto della nostra trattazione: chi è
l’uomo, il soggetto delle cure di un terapeuta?
Si impone un paradigm shift, poichè quello accademico attuale è scientificamente anacronistico: un
“oceano” di nuove conoscenze in medicina e in altri
rami del sapere lo esige. A partire dalla scienza delle
scienze, la fisica e dalla rivoluzione che l’ha interessata dal Novecento ad oggi: la fisica classica (newtoniana) è stata sovvertita dalle scoperte dei campi di forza
e dalle onde elettro-magnetiche (di cui la luce è una
piccola frazione dello spettro), dalla teoria della relatività, dagli studi sulla natura dell’atomo e dalla meccanica quantistica, dall’entanglement e dal principio di
non-località, dalle fluttuazioni del vuoto quantistico,
dal concetto di campo unificato di informazione, dagli studi sull’intenzione (progetto P.E.A.R. e G.C.P.),
ecc.. Tutto ciò ha ridisegnato scientificamente la visione della realtà ed il rapporto tra l’uomo ed il Creato. In ambito medico: le esperienze dell’omeopatia,
dell’omotossicologia, della floriterapia, della fitoterapia, della micoterapia, della medicina fisiologica
di regolazione, così come la scoperta della legge
naturale di guarigione, dell’effetto inverso e delle
trasmutazioni di energia, delle terapie biofisiche di
informazione del sistema basate sui fenomeni di biorisonanza, la psico-neuro-endocrino-immunologia,
l’epigenetica, tutti gli studi sulla nano-struttura molecolare complessa dell’acqua biologica (che costituisce il 98-99% del nostro patrimonio molecolare), con
la teoria della coerenza elettrodinamica quantistica e
gli studi sulla sua “quarta” fase, ed ancora la scoperta
dei biofotoni, la teoria della riduzione oggettiva orchestrata, l’ipotesi di fotoni superluminali o superradianti, ecc.. A ciò si affiancano i fertili paralleli con le
medicine antiche tradizionali, sia orientali (Medicina
Tradizionale Cinese ed Ayurveda in primis), sia occidentali (Medicina Tradizionale Egizia, Essena, Araba,
Scuola Medica Salernitana, Medicina Spagyrica ed
Alchemica, ecc.). Ed il parallelo sviluppo del campo psicoterapico, a partire dalle quattro forze della
Psicologia: la Psicoanalisi, il Comportamentismo,
la Psicologia Umanistica, la Psicologia Transpersonale, nonchè la Gestalt, la sincronicità, gli studi
sull’ipnosi, la meditazione, la coerenza cerebrale, le
Near Death Experience, le esperienze di “vetta”. Ed
ancora: le costellazioni familiari, la psicogenealogia,
la terapia olotropica, la psicogenealogia, la psicomagia, la neuro-quantistica, le terapie psico-corporee,

l’osteopatia, la terapia cranio-sacrale classica e biodinamica, il reiki, la pranoterapia, la terapia “locale
o non-locale” attraverso le onde scalari. Ed infine
gli studi sull’isomorfismo forma-funzione, i campi
morfogenetici, i frattali e la non-linearità, gli ologrammi, la risonanza, l’ecosistema Gaia.
Tutto ciò ed altro ancora impone allora un cambiamento radicale di visione dell’uomo, nel quale far
confluire in modo sintetico ed armonico l’insieme di
tutte le conoscenze, pregresse ed attuali, in divenire.
L’uomo “nuovo” deve essere concepito secondo un
modello semplice nei suoi tratti essenziali e condivisibile non solo da tutti i medici ma da ogni terapeuta
ed operatore per la salute: ciò al fine di realizzare
una medicina realmente integrata ed integrale, dove
le specificità e le specializzazioni dei singoli compartecipino al miglioramento, al recupero, alla restitutio
della salute globale del paziente. Tale modello non
può essere che olistico, sistemico ed archetipico.
Ogni essere vivente è un’Unità-Totalità complessa:
un’organismo non è una somma di parti discrete,
agenti “in parallelo” secondo leggi lineari, meccaniche, deterministiche, ma è una totalità pluridimensionale, organizzata, secondo modalità di interrelazione
ed interdipendenza funzionale, nonchè di analogia,
che rispondono ad un principio di unità e di singolarità. A differenza di una macchina, dove sono le singole
parti a formare e spiegare la sua costituzione ed il
suo funzionamento, è solo a partire da un principio
superiore che è possibile comprendere la vera natura
di un organismo vivente.
Questo principio è una Legge Numerica e Geometrica, archetipica appunto, sulla quale avremo
modo di ritornare.
Per ora è essenziale porre al centro il senso dell’unità della vita di un organismo nei suoi aspetti
fisici, psichici, ontologici ed il concetto della sua
unicità ed irripetibilità in costante divenire.
Questa unità è un Sistema. Un sistema è un insieme formato da numerosi elementi interagenti
fra loro in modo non lineare e costituenti un’entità
unica, autopoietica, organizzata, omeodinamica,
che tende ad evolversi. Ha una struttura a reti pluridimensionali, interconnesse, e scambia informazioni ed energia con l’ambiente circostante (anche
tra input ed output non c’è proporzionalità lineare
nè diretta consequenzialità temporale).
Ogni sistema, nel suo aspetto manifesto, espone un
dimensione materica, percepibile con la comune
sensorialità e suscettibile di essere studiata analiticamente, ed una dimensione energetica, percepibile
con una sensorialità più “sottile” o strumentalmente.
Entrambe sempre presenti, per il principio di equivalenza materia/energia, costituiscono insieme il prin-
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Con infinito amore,
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cuore, ricercarne
ed evocarne la
Consapevolezza
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cipio corpo o sòma propriamente detto. Il corpo si
esprime attraverso funzioni specifiche, che trovano
nella molecola il loro veicolo terrestre (la fisiologia
“precede” l’anatomia), e che si compendiano nel
metabolismo, l’eterno divenire della vita incarnata,
regolato da un network tri-unitario, il sistema neuroendocrino-immunitario, che trova nella matrice (matrix, mater) il suo luogo di primaria inter-relazione.
La dimensione energetica si compendia in un insieme di campi elettro-magnetici, veicolati per via
fluida. “Chimica ed elettromagnetismo – per dirla
con il compianto professor Emilio Del Giudice – si
incastrano l’una nell’altro, nel senso che le molecole non interagiscono casualmente, ma si incontrano
per un principio di risonanza elettromagnetica, se le
loro frequenze di oscillazione rispetto al campo si
accordano”. Già gli antichi, per altra via, avevano
studiato la dimensione energetica del corpo. Non
occorre attingere a tradizioni orientali, poichè la
“topografia” dei meridiani era ben conosciuta dal
sapere dell’antico egitto e descritta nel Papiro di
Ebers (il Trattato dei Vasi), il quale dice a proposito
del cuore che da esso si dipartono 12 Mo.t che vanno
per tutto il corpo e decidono della nostra salute e
delle nostre malattie e che il w’b (medico-sacerdote)
di S(e)km(e)t deve saper trovare ed analizzare i 12
canali di energia fluente e pulsante in tutto il corpo.
Scientificamente oggi i meridiani iniziano ad essere
re-identificati come onde solitoniche (vedasi: Modeling Meridians Within the Quantum Field Theory di
L. Brizhik, E. Chiappini, P. Stefanini, G. Vitiello in
Jams, Journal of Acupunture and Meridian Studies).
L’uomo quindi è un sistema di campi elettromagne-

tici polifrequenziali, che rapprentano il “cronotopo”,
ove “collassa” e prende “forma” la dimensione quantistico-informazionale della nostra mente o psychè,
che poi si specchia nel tessuto neuronale, organizzato
nelle sue componenti centrale (direttiva: nevrasse, i 3
+ 1 = 4 cervelli dell’uomo - Triune brain o complesso rettiliano, paleo-mammaliano, neo-mammaliano +
corteccia prefrontale del lobo orbito-frontale) e periferica (informazionale afferente/efferente: SNP, SNA),
cui debbono aggiungersi la componente “enterica” e
quella “cardiaca”.
Il complesso dei “mondi” noetico (pensiero), timico
(affettività) e sofropsichico (pulsionalità istintuale) ha
due Testimoni “dietro le quinte”: la Coscienza dell’Io
e la Consapevolezza del Sè.
Se il “Campo della Coscienza” - che è la facoltà di
un sistema di comprendere il significato ed il senso di
un’informazione e di interagire con essa - è il palcoscenico occupato dai pensieri, dalle emozioni e dalle
pulsioni, l’Io è il regista dell’opera teatrale, colui che
entro certi limiti coordina l’azione degli “attori” che
via via entrano in scena.
Ma l’Io cosciente è solo un pallido riflesso, come la
luce della Luna rispetto a quella del Sole, di qualcosa di ancora più grande che vive in noi, o meglio
“attraverso noi”, quell’Ente Spirituale ed immortale, che chiamiamo il Sè. Con le parole di Roberto Assaggioli: “Il Sè è unico e universale insieme.
Universale in quanto Spirito con possibilità infinita
di effusione col Tutto, unico nella sua essenziale ed
insopprimibile individualità”. Di esso non possiamo
che, con infinito amore, nel segreto del cuore, ricercarne ed evocarne la Consapevolezza.
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Coltiviamo, trasformiamo e produciamo a
mano ciò che serve alla salute e al benessere.
• prodotti erboristici bio
• cosmesi naturale bio
• supporti bioenergetici

SCONTO di 5,00€

per gli acquisti sul sito valido ﬁno al 30/06/2021

www.remediaerbe.it
CODICE: GIFTIBI

DIP. MEDICINA/BIOLOGIA I.B.I.
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e cose che possiamo fare per migliorare la
nostra salute sono numerose. Spesso però
confusi da una miriade di informazioni
contraddittorie non sappiamo bene da cosa iniziare. Abbiamo bisogno di eliminare le cose inutili e
concentrarci su quelle di comprovata efficacia. A
tale proposito ci vengono in aiuto gli autorevoli
studi raccolti dal World Cancer Research Fund.
Negli ultimi dieci anni è cresciuta la necessità di
raccomandazioni autorevoli e basate sull’evidenza
per favorire la riduzione del carico globale di cancro. Ci sono forti prove dalla Continuous Update
Project (CUP) che essere in sovrappeso o obesi
ci esponga ad un maggior rischio per numerosi
tumori. Stiamo vivendo un’epidemia di obesità
globale, un calo dell’attività fisica tra bambini e
adulti in molte parti del mondo ed un aumento del
consumo di alimenti ad alta densità energetica.
Se queste tendenze attuali continueranno, è probabile che sovrappeso e obesità superino il fumo
come rischio principale di cancro. Diversi articoli
su riviste scientifiche dimostrano che seguire un
modello alimentare e uno stile di vita vicini alle
Raccomandazioni WCRF per la prevenzione del
cancro riduca il rischio di nuovi casi di cancro, di
morte per cancro e di morte per tutte le cause, oltre
a migliorare la qualità della vita nei sopravvissuti al
cancro. La pubblicazione del Terzo Rapporto degli
Esperti risale al maggio 2018, è consultabile nelle
pagine del sito (https://www.wcrf.org).
Riassumiamo in poche parole il contenuto di queste pubblicazioni.

Mantenere il normopeso
La correlazione tra obesità e malattie croniche (come malattie cardiovascolari, diabete e cancro) è ormai accertata. Le maggiori cause di sovrappeso e
obesità sono le scorrette abitudini alimentari e la sedentarietà. Mantenersi nell’intervallo del normopeso
può essere uno dei migliori comportamenti in grado
di prevenire il cancro. È importante mantenersi normopeso per l’intera durata della vita: essere sovrappeso durante l’infanzia e l’adolescenza aumenta le
probabilità di essere un futuro adulto obeso. La valutazione del peso è fatta in funzione del Body Mass
Index (BMI) che prende in considerazione la statura
e il peso dell’individuo (rapporto tra peso in kg e

12

SCIENZE
BIOFISICHE

statura in metri elevata al quadrato). Si è normopeso
quando il BMI si trova nell’intervallo 18.5 – 24.9,
sovrappeso quando si trova tra 25 e 29.9, mentre
l’obesità è rappresentata da un BMI superiore a 30.
È sufficiente controllare il nostro peso sulla bilancia
di casa per proteggerci da questo potenziale rischio.

Mantenersi fisicamente attivi ogni giorno
Qualsiasi tipo di comportamento che privilegi l’uso
dei propri muscoli piuttosto che delle macchine nelle attività quotidiane, può contribuire al dispendio
energetico che previene l’aumento del peso o favorisce la perdita di peso con conseguente diminuzione
del rischio di tumori. La relazione tra attività fisica e
riduzione dei tumori è chiara ed esistono effetti biologici che sembrano giustificare questa correlazione:
miglioramen o del sis ema diges i o e a men o
della velocità del transito gastrointestinale
dimin zione del grasso corporeo
po enziamen o del sis ema imm ni ario
miglioramen o della sensi ili all ins lina
Si raccomanda di svolgere attività fisica di intensità moderata per almeno 30- 60 minuti ogni giorno.
La migliore scelta è sempre quella dell’attività che
più si preferisce: nuoto, corsa/camminata, ballo,
bicicletta, escursionismo, giochi di squadra come
calcio e pallavolo. Le persone che hanno un lavoro
sedentario devono prestare particolare attenzione al
praticare giornalmente attività fisica. È altrettanto
importante evitare abitudini sedentarie come stare
davanti alla tv per ore o davanti al computer: questo
atteggiamento è associato a un maggiore consumo di
alimenti altamente energetici e bevande zuccherate.

Limitare il consumo di alimenti
ad alta densità energetica
ed evitare bevande zuccherate
Una dieta troppo ricca di alimenti altamente energetici, in particolare prodotti industriali, è strettamente
correlata ad un aumento del rischio di sovrappeso e
obesità; queste condizioni aumentano il rischio di
cancro e di numerose altre patologie croniche. Anche le bevande zuccherate hanno un ruolo cruciale
nell’aumento del peso, soprattutto se consumate con
regolarità: questo effetto negativo non è dato soltanto dall’apporto calorico, bensì dalla loro tendenza a
provocare una certa dipendenza.
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Consuma più alimenti di origine vegetale
In generale frutta e verdura, essendo ricche di acqua
e fibra, hanno un apporto calorico basso e, soprattutto
quando consumate variandole in base alle stagioni,
rappresentano un’importante fonte di vitamine, sali
minerali ed altre molecole benefiche chiamate fitocomposti. I legumi sono una buona fonte proteica e
i cereali integrali contribuiscono all’apporto di fibra
nella dieta. La frutta secca e i semi oleosi sono veri e
propri concentrati di micronutrienti e grassi salutari,
mentre le erbe aromatiche e le spezie sono utili per
arricchire la dieta di vitamine e sali minerali. Consumando principalmente alimenti di origine vegetale
è possibile ridurre il rischio di cancro ma anche di
sovrappeso e obesità, strettamente correlati con la salute. Il modo migliore per sfruttare il potere protettivo
del mondo vegetale è consumare cereali e legumi. Cereali e pseudo-cereali sono: grano, farro, orzo, quinoa,
grano saraceno, amaranto, riso, mais. Preferire cereali in chicco e prodotti derivati da farine integrali da
agricoltura biologica. Legumi: ceci, piselli, lenticchie,
fave, soia, fagioli borlotti, cannellini, corona, azuki.
Per assicurarci varietà tra frutta e verdure può essere
utile variarne i colori. Ecco alcuni esempi:
• verde: zucchine, broccoli, asparagi, kiwi
• blu-viola: more, mirtilli, melanzane, prugne
• giallo-arancio: arance, peperoni, carote, albicocche, pesche, limoni
• rosso: pomodori, mele rosse, lamponi, fragole, cavolo rosso, barbabietola
• bianco: cipolle, porri, verza, cavolfiore
Inoltre, preferire alimenti provenienti da agricoltura
biologica proteggerà la nostra salute e l’ambiente nel
quale viviamo.

Limitare il consumo di carne rossa
ed evitare il consumo di carni lavorate

e conservate

Gli alimenti di origine animale consumati all’interno
di una dieta sana e ricca di prodotti vegetali rappresentano un apporto di nutrienti e possono rientrare in

una dieta salutare e preventiva. Per quanto riguarda
le uova, il latte e i suoi derivati, le carni bianche e
il pesce, non esistono ad oggi evidenze che il loro
consumo influisca sullo sviluppo di patologie oncologiche. Per quanto riguarda la carne rossa, invece,
i dati raccolti finora suggeriscono che un consumo
al di sotto dei 300 g alla settimana è ottimale per la
salute. Gli insaccati e le carni lavorate e processate
sarebbero da eliminare dalla lista della spesa e da
consumare solo occasionalmente. Non è chiaro quale sia il collegamento diretto tra il consumo di carni
lavorate e conservate e il rischio di cancro perché i
fattori di rischio potrebbero essere legati al metodo
di conservazione (sale, affumicatura, conservanti,
coloranti) oppure al contenuto di grassi saturi. Si
considerano rosse le carni di manzo, maiale e agnello e i loro derivati. È da sfatare il mito che sia necessario consumare grandi quantitativi di carne per
soddisfare il fabbisogno proteico e di ferro: esistono
numerose altre fonti proteiche di origine vegetale e
numerose fonti di ferro di origine vegetale, dai legumi agli ortaggi a foglia verde, dalle brassicaceae alla
frutta secca. Per migliorare l’assorbimento del ferro
di origine vegetale è bene unire a questi alimenti
una fonte di vitamina C come il succo di limone e
arancia, il peperoncino dolce o piccante

Bevande alcoliche
L’eccesso di alcol, indipendentemente dal tipo di bevanda, è legato ad un aumento del rischio di cancro:
se ne raccomanda quindi un consumo decisamente
moderato. Allo stesso tempo, però, esistono evidenze che un consumo moderato di un certo genere di
alcol possa contribuire alla prevenzione del rischio
di patologie cardiovascolari. Queste informazioni
richiedono molta attenzione perché, se è vero che
dal punto di vista cardiologico un piccolo consumo
di alcol possa fare bene, in ambito oncologico questo beneficio non si è mai dimostrato ed anzi non è
stato possibile individuare un livello di consumo al
di sotto del quale il rischio di cancro non aumenti.
Le ricerche effettuate finora dimostrano che l’effetto
negativo dell’alcol è ulteriormente amplificato quando combinato con il fumo di sigaretta. Oltretutto le
bevande alcoliche forniscono parecchie calorie,
quindi un consumo smodato di alcol può aumentare
il rischio di sovrappeso e obesità. Le donne in gravidanza non dovrebbero consumare alcol. Per una
buona prevenzione oncologica la raccomandazione
sarebbe di evitare il consumo di bevande alcoliche e
consumarne piccole quantità solo occasionalmente.
Tuttavia, se si vogliono consumare bevande alcoliche è bene non superare 1 unità alcolica al giorno per
le donne e 2 unità al giorno per gli uomini.

Aprile-Giugno 2021

SCIENZE
BIOFISICHE

13

DIP. MEDICINA/BIOLOGIA I.B.I.
Limita il consumo di alimenti ricchi di sale
Alcuni metodi di preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi possono influire sul rischio di tumore. Le evidenze a oggi più convincenti riguardano le
carni conservate con metodi di affumicatura, salatura
e uso di conservanti. I livelli di sale di cui necessitiamo sono sensibilmente inferiori a quelli consumati in
media dalla popolazione italiana. Studi recenti hanno
confermato che un consumo medio di sale al di sotto
di 5 g al giorno rappresenta un buon compromesso tra
il soddisfacimento del gusto e la protezione della salute. I principali problemi di salute legati a un consumo
eccessivo di sale includono l’aumento del rischio di
cancro allo stomaco e di ipertensione. Riducendo il
consumo di sale e di prodotti ricchi di sale è possibile
prevenire il rischio di cancro allo stomaco.

Integratori Alimentari
È importante soddisfare i nostri bisogni nutrizionali
con una dieta adeguata. Consumare integratori alimentari per prevenire patologie se non prescritti dal
proprio medico per reale necessità, può avere effetti negativi per la salute. Aumentare la varietà degli
alimenti è invece un ottimo metodo per mantenere
l’organismo in salute e prevenire i tumori. Le vitamine, i sali minerali e gli altri composti vanno presi in
considerazione come parte integrante degli alimenti
che li contengono. Le evidenze scientifiche rafforzano questo concetto dichiarando che la migliore forma
di nutrimento è rappresentata dagli alimenti e non dai
supplementi. Tutti questi prodotti non possono essere considerati sostituti degli alimenti, prima di tutto
perché l’assunzione di un nutriente in alte dosi può
avere un effetto completamente diverso sull’organismo rispetto all’effetto che avrebbe se consumato con
gli alimenti. Per i micronutrienti non vale la regola “di
più è meglio”. Esistono momenti della vita o particolari patologie in cui l’organismo necessita di un aiuto
con supplementi ma è importante che, in qualsiasi
caso, ci si rivolga al proprio medico.

Allattare al seno almeno per i primi sei mesi
Le evidenze scientifiche mostrano che il migliore
alimento per i neonati fino a sei mesi è il latte materno. L’allattamento esclusivo al seno fino a sei mesi può essere protettivo tanto per la madre quanto
per il bambino. Per la donna, l’allattamento al seno
protegge dall’insorgenza del tumore del seno a tutte le età. Sono presenti, anche se limitate, evidenze
che l’allattamento al seno protegga dall’insorgenza
del tumore ovarico. Per i neonati ci sono probabili
evidenze che l’allattamento esclusivo al seno per
almeno 6 mesi sia in grado di prevenire il sovrappeso e l’obesità e le patologie correlate. Ricordiamo
14
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che un bambino in sovrappeso ha più probabilità
di diventare un adulto obeso rispetto a un bambino
normopeso. Esiste una serie di effetti benefici legati
all’allattamento al seno come la protezione da infezioni durante l’infanzia e lo sviluppo del sistema
immunitario del bambino. Il latte materno contiene
i nutrienti necessari per lo sviluppo del bambino nei
primi sei mesi di vita

Le raccomandazioni per la prevenzione
oncologica sono valide anche per chi
ha già avuto casi di tumore
Una dieta sana e varia, ricca di frutta e verdure, di
cereali integrali e legumi e povera di carne rossa, in
particolare salumi e insaccati, è in grado non solo di
prevenire l’insorgenza di cancro ma anche di tenere
sotto controllo la crescita tumorale in diversi stadi
della malattia. È inoltre riconosciuto che uno stile
alimentare di questo tipo può fornire all’organismo
vitamine, sali minerali e altri composti benefici che
difendono l’organismo dal cancro e da altre patologie croniche. Negli ultimi anni è stato confermato
che il controllo del peso corporeo ha un ruolo cruciale per le persone che hanno vissuto una storia di
cancro. Sembra che mantenere il peso nella norma
(BMI tra 18.5 e 24.9) sia in grado di stabilizzare
l’assetto metabolico dell’organismo e scoraggiare la
crescita tumorale. Allo stesso tempo, una situazione
di sovrappeso o obesità causa una infiammazione
cronica di basso grado all’organismo che, in alcuni
casi, sembra favorire la crescita del cancro. Anche
l’attività fisica è importante per chi ha avuto un
tumore perché contribuisce a dare forza all’organismo e al sistema immunitario, oltre che aiutare a
mantenere il peso nella norma. Il numero di persone
che nella vita hanno avuto una diagnosi di tumore e
oggi sono guarite è aumentato negli ultimi decenni
ed è in costante crescita. Questo dato è spiegato,
almeno in parte, dall’aumento dei programmi di
screening grazie ai quali si è in grado di identificare
più casi di tumore in stadio precoce e con maggiore possibilità di guarigione. Le cure per il cancro
permettono ormai a moltissime persone di vivere
a lungo in buona salute anche dopo la diagnosi di
tumore. Chi ha già avuto un tumore inoltre tende
ad essere più motivato riguardo ai fattori legati alla
salute/prevenzione. Leggere, informarsi e attuare
cambiamenti nello stile di vita sono tutti gesti importanti che possono contribuire alla prevenzione di
recidive o di altre patologie secondarie.
Bibliografia
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muscoli sono una componente essenziale
dell’organismo umano essendo la loro efficienza strettamente collegata alla salute.
In particolare, un livello elevato di forza muscolare
aumenta le difese dell’organismo contro problemi
fisici come attacchi di cuore, sindromi metaboliche e
osteoporosi e contro problemi psicologici come ansietà e depressione.
Ottenere un aumento della forza muscolare genera pertanto degli effetti che possono essere molto positivi e
si può trovare in letteratura un elenco di possibili modi
per ottenere tale aumento.
Questi modi sono perlopiù basati su esercizi fisici e
richiedono un certo tipo di strumenti ed un preciso metodo che deve essere rigorosamente seguito.
Per osservare l’aumento desiderato occorre aspettare
una certa quantità di tempo che dipende dall’intensità
degli sforzi fisici a cui il soggetto si sottopone e dalla
volontà di arrivare a tale aumento.
In particolare, il risultato desiderato potrebbe non essere
raggiunto, come conseguenza della nascita inaspettata
di problemi fisici o mentali.
Negli ultimi anni, è stato ideato e sviluppato un metodo
che può aumentare la forza dei muscoli delle braccia
e delle gambe semplicemente applicando ad esse un
piccolo magnete.
Per verificare sperimentalmente con evidenza questo
fatto, si sono effettuate sulle braccia diverse misure i
cui risultati sono chiaramente riscontrabili.
In particolare, da questi risultati emerge il fatto che
l’effetto magnetico sulla forza dipende dalla direzione
del campo generato dal magnete. Infatti si osserva che
tale effetto diviene opposto se il campo magnetico
viene invertito.
Questa proprietà dell’effetto del campo magnetico è
stata già osservata nelle misure iniziali effettuate nel
2013 e nel 2014 dal gruppo diretto dal dottor Fabio
Burigana di AMeC Trieste.
Un’analisi sperimentale più completa è stata effettuata
nel 2016 e nel 2017 dai due gruppi del dottor Fabio
Burigana e del professor Mark Frank dell’Università di
Buffalo ed è stata comunicata alla Conferenza “London
Quantum Optics and Quantum Computing”, Settembre 2018.
Come si può vedere, il lavoro è stato effettuato con
grande accuratezza sperimentale e le sue conclusioni sono in perfetto accordo con il fatto che gli effetti
magnetici diventano opposti se il campo magnetico

cambia segno.
Per cercare di spiegare gli effetti osservati, un primo
studio è quello della struttura chimica di un muscolo del
braccio. La visione che si ha oggi è che ogni muscolo
sia principalmente costituito da acqua.

L’acqua nei muscoli
Nel muscolo scheletrico l’energia chimica che proviene dall’ATP (Adenosina Trifosfato) viene trasformata nell’energia meccanica presente nella contrazione
muscolare.
L’ ATP è prodotto dalla glicolisi e dalla fosforilazione
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ossidativa che avviene nei mitocondri.
La fosforilazione ossidativa consiste in un trasporto di
elettroni che permette alla fine la sintesi dell’ATP.
Questo trasporto di elettroni è spiegabile con il modello
dell’acqua che contiene gli elettroni in uno stato tale da
renderli facilmente estraibili.
Una situazione di elettroni quasi liberi.
Noi ipotizziamo che un campo magnetico potendo
interferire con gli elettroni alla fine possa interferire con la produzione di ATP e quindi anche con la
contrazione muscolare.
Sappiamo che gli elettroni posso avere spin opposti
e quindi a seconda dello spin degli elettroni un campo magnetico potrà avere effetti opposti.
La nostra esperienza clinica ci fa pensare che lo stato
dello spin degli elettroni sia correlabile con lo stato
di salute.
Già lo zigote è portatore delle memorie genetiche ed
anche di quelle epigenetiche (l’epigenetica è la regolazione dell’espressione dei geni che si trasmette per via
transmitotica e transgenerazionale) e fin dall’inizio è
inserito in un ambiente (dal momento dell’impianto è
l’utero) che regolerà la sua epigenetica.
Questa regolazione epigenetica avrà altrettanto valore
nella sua capacità di gestire tanto l’ambiente quanto
la genetica.
C’è però una differenza fondamentale. I cambiamenti
genetici (le mutazioni) sono solo stocastici mentre i
cambiamenti epigenetici possono avvenire lungo tutto
il corso della vita come adattamenti all’ambiente.
Quanto si parla di ambiente bisogna distinguere un
1. macroambiente: la situazione in cui vive l’organismo. Per situazione intendo alimentazione stile di
vita tossici ambientali ma anche situazione psicosociale;
2. micro ambiente: la situazione in cui vivono le cellule
dei parenchimi. In particolare bisogna considerare il
microcircolo, la sostanza fondamentale, la membrana cellulare ed i mitocondri.
Il macroambiente sarà quindi modulato dal micro
ambiente per portare ai cambiamenti epigenetici che
hanno il ruolo fondamentale di adattamento.
In questo senso i mitocondri sono i più importanti diretti regolatori epigenetici in risposta all’ambiente.
Nei mitocondri avviene la fosforilazione ossidativa che
non solo riesce a fornire tutta l’energia di cui ha bisogno
la cellula per vivere sotto forma di ATP ma permette
alle cellule di differenziarsi e di mantenere lo stato di
differenziazione.
La glicolisi che avviene al di fuori dei mitocondri produce troppo poco ATP per mantenere lo stato di differenziazione ed infatti le cellule tumorali che perdono
la differenziazione e vanno verso una proliferazione
incontrollata prediligono questa via metabolica.

Per avere una buona fosforilazione ossidativa con una
produzione non eccessiva di ROS è necessario avere
dei mitocondri ben funzionanti, un regolare apporto di
ossigeno, un rapporto equilibrato di nutrienti ed un’acqua che permetta il trasporto di elettroni a livello delle
creste mitocondriali.
Proprio a questo livello avere l’acqua con gli elettroni
in uno stato semi libero diventa fondamentale.
Noi riteniamo che semplicemente con l’utilizzo della
risposta della contrazione di un muscolo ad un campo
magnetico si possa valutare lo stato di questi elettroni
quasi liberi.

Acqua EZ e suoi elettroni quasi liberi
Dobbiamo subito dire un paio di cose poco note sull’acqua liquida, che sono scaturite dagli studi più recenti (1,
2, 3, 4). L’acqua pura non è un isolante, ma ha invece
caratteristiche semiconduttive (Emilio Del Giudice,
Giuseppe Vitiello, Giuliano Preparata), ossia i suoi elettroni possono muoversi non così difficilmente come si
credeva; cosa assolutamente non vera per l’acqua allo
stato gassoso, cioè la molecola d’acqua al suo livello
energetico più basso. L’acqua liquida ha una dinamica
interna (struttura bifasica), e quindi alcune perturbazioni puramente fisiche possono mutarne le proprietà
chimico-fisiche, creando aggregati stabili di H2O (Vittorio Elia studia e pubblica risultati in questa direzione
da 20 anni); quindi: possiamo creare delle asimmetrie,
così da ottenere una sorta di effetto fotovoltaico operante col calore ambientale (infrarosso), cioè l’“Effetto
Ossidroelettrico”, ottenuto e poi brevettato e pubblicato
da uno di noi (RG), con la PROMETE.
Si tratta di risultati ottenuti in gran parte negli ultimi
25 anni, ma i più recenti sono stati ottenuti soltanto
negli ultimi 5-6 anni, e dunque ci vorrà ovviamente
ancora un po’ prima che raggiungano i testi di didattica
universitaria (5).
Per molti anni si è creduto che la struttura dell’acqua
liquida scaturisse dalle proprietà della sua rete di cosiddetti legami-idrogeno, ossia che l’acqua liquida fosse
un insieme di molecole quasi totalmente indipendenti,
un po’ come in un gas denso, tenute insieme da legami
elettrostatici deboli; ma questa non è una spiegazione
dinamica, ma piuttosto un’osservazione «a posteriori»,
un modello elettrostatico. Già le osservazioni sperimentali dei biologi delle proprietà dell’acqua vicino alla
membrana cellulare suggerivano, da alcuni decenni,
che coesistono due forme di organizzazione molecolare dell’acqua in forma di microdomini, da decine a
centinaia di Angstrom di dimensione, in tutto il campo
di temperatura in cui l’acqua rimane liquida, proprio
come poi è stato calcolato usando l’elettrodinamica
quantistica (QED) dai fisici teorici italiani Emilio Del
Giudice, Giuliano Preparata, Giuseppe Vitiello ed al-
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tri. Molti risultati sperimentali sono profondamente incompatibili con il modello semplicistico di un liquido
come un semplice «gas denso». Più di mezzo secolo fa,
lo scopritore della Vitamina C, il fisiologo ungherese
Albert Szent-Gyorgyi, premio Nobel per la medicina,
suggerì che l’acqua interfacciale «più organizzata» era
in grado di supportare eccitazioni elettroniche più durature, probabilmente avendo un ruolo determinante
nel trasferimento di energia vicino alla superficie delle
cellule, dove l’acqua mostra un comportamento simile ai cristalli liquidi, come il fondatore della Società
Internazionale per i Cristalli Liquidi, Sivaramakrishna
Chandrasekhar, ha sottolineato in un suo testo molto
noto. Recentemente questi risultati sperimentali sono
stati confermati dall’ingegnere biomedico Gerald Pollack e dal suo gruppo di ricerca negli USA. Utilizzando
microsfere e coloranti come sonde, hanno mostrato che,
sulle superfici idrofiliche, appare uno strato ben “distinto” di acqua, che misura fino a quasi mezzo millimetro
di spessore, in cui né microsferette, né coloranti, né altri
soluti possono penetrare e per questo hanno chiamato tale strato “zona di esclusione” (EZ). Quest’acqua
EZ è risultata essere più viscosa del resto dell’acqua,
e rilascia facilmente elettroni; a seguito di ciò l’acqua
EZ ha un potenziale redox non trascurabile rispetto
alla massa d’acqua (fino a centinaia di millivolt). In
un certo senso, l’acqua EZ è una specie riducente,
considerando che l’acqua normale è un ossidante, e
si può estrarre una corrente elettrica non trascurabile
nell’ordine di microampere (e con potenza dell’ordine
dei microwatt) sfruttando quest’asimmetria netta che
viene generata all’interno dell’acqua! In PROMETE
abbiamo mostrato che questo accade anche quando
si lavora con acqua pura (bidistillata) il che dimostra
senza dubbio, come “corollario” non insignificante, che
un fenomeno di trasporto elettrico non ionico avviene
nell’acqua liquida, come recentemente riportato da uno
di noi (RG) e Vittorio Elia con la scoperta dell’Effetto
Ossidroelettrico (brevettato da PROMETE).
Dobbiamo citare, inoltre, un’importante osservazione
sperimentale: non ci sono cariche elettriche opposte
tra superfici idrofiliche e l’acqua a contatto con esse.
Dunque, ciò significa che l’attrazione solido-acqua che
è all’origine del cosiddetto comportamento “idrofilico” della superficie non è prodotta da un fenomeno
elettrostatico, come normalmente si crede, ma si tratta
piuttosto di un’attrazione collettiva dinamica, appunto
come quella causata dalla QED coerente, in modo che
(a differenza del caso elettrostatico) accade che “like
likes like” (il simile è attratto dal simile), per citare la
famosa espressione coniata da premio Nobel per la Fisica Richard Feynman.
Ricordiamo che i calcoli di QED coerente di E. Del
Giudice, G. Preparata, G. Vitiello e altri, mostrano che,
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a temperatura ambiente, l’acqua liquida è bifasica, cioè
è una vera e propria miscela di acqua coerente (dominii
di coerenza, CD) e acqua incoerente. Lo stato coerente
è la sovrapposizione di due stati molecolari, lo stato
fondamentale e uno stato eccitato, con pesi statistici
tali che, in un dato istante, sono presenti 0,13 elettroni
quasi-liberi per molecola, cioè 900.000 elettroni quasiliberi per ogni CD!!
Questi risultati teorici, così come i nostri studi sull’estrazione di energia elettrica da acqua bidistillata da
elettrodi identici, che è stato ribattezzato da uno di noi
(RG) “Effetto Ossidroelettrico”, indicano che i domini
di coerenza dell’acqua raccolgono energia di “bassa
qualità” dall’ambiente (praticamente rumore termico)
e la trasformano in energia di “alta qualità” in grado
di svolgere lavoro esterno (flusso di elettroni). Questo
apre la strada a comprendere la biologia, la fotosintesi,
e magari – perché no? – a “imitarla” con nuove tecnologie basate su questa comprensione.
La conseguenza del fatto che l’acqua EZ che circonda
i muscoli è costituita da elettroni quasi liberi, potenzialmente completamente liberi, è che gli effetti di un campo magnetico sui muscoli del braccio umano possono
essere descrivibili come effetti del campo magnetico
sugli elettroni liberi dell’ acqua EZ. Questi effetti possono essere calcolati dalla fisica teorica.
Si è deciso di effettuare questa ricerca seguendo il formalismo della Teoria Quantistica dei Campi. Il principale motivo della scelta è che uno degli effetti che si
volevano calcolare era quello sullo spin di un elettrone.
La descrizione di questo effetto richiede l’utilizzo della
Teoria Quantistica dei Campi, all’interno della quale
si può ottenere una definizione dello spin ottenuta partendo dagli stessi campi che definiscono tutte le altre
grandezze osservabili. Ciò non sarebbe possibile nel
formalismo della Meccanica Quantistica.
Il primo effetto considerato è stato quello di un campo
magnetico su un singolo elettrone libero. Per dare una
definizione generale dello stato di un singolo elettrone
libero è utile introdurre un’analogia tra questo stato e
quello di una comune moneta. Questa ha sempre due
facce, che corrispondono ai due possibili risultati di un
suo lancio con ricaduta al suolo.
Se chiamiamo le due facce “faccia 1” e “faccia 2”, possiamo dare una descrizione piuttosto inconsueta della
moneta, che viene espressa nella forma seguente:
“Moneta” = a “faccia 1” + b “faccia 2”
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in cui a e b sono due numeri reali, che rappresentano
la grandezza delle componenti 1 e 2 della moneta, in
pratica la “voglia” della moneta di adagiarsi su una
delle due facce, come risultato delle condizioni in cui
viene effettuato il lancio.
Questa nostra descrizione è indubbiamente fantasiosa ed inconsueta. Possiamo però ricavare un’analogia con la descrizione che viene data, questa volta in
termini corretti e caratteristici, dalla trattazione della
Fisica Quantistica. In questo formalismo lo stato di un
singolo elettrone ha una sua espressione matematica
che lo descrive come somma di due differenti stati.
Questi due stati corrispondono ai due possibili valori
che può assumere il risultato di una misura dello spin
dell’elettrone. Possiamo chiamare “stato +” e “stato –”
i due stati che corrispondono ai due possibili risultati
della misura di una proprietà caratteristica dello spin,
ad esempio la sua componente lungo la direzione del
moto dell’elettrone, componente chiamata elicità. Per
convenzione, si identificano i due risultati con i due
valori +1/2 per lo “stato +” e: –1/2 per lo “stato –”. In
questa descrizione sarà possibile scrivere l’espressione
matematica dello stato di un elettrone come:
s a o di n ele rone
sao
sao
d e parame ri e sono d e n meri in generale
complessi che rappresentano le componenti dell’elettrone lungo i due possibili risultati della misura della
caratteristica dello spin considerata. Per convenzione,
il quadrato del loro modulo dà la probabilità che il risultato della misura della caratteristica dello spin considerata assuma uno dei due possibili valori. Pertanto
sarà valida la relazione tra le due possibili probabilità
che impone che la somma dei due valori sia uguale
ad uno, ossia alla probabilità che vi sia comunque un
risultato della misura. In termini matematici avremo
quindi la relazione:
( )2 ( )2 = 1
Sono stati considerati due effetti del campo magnetico:
I) Sull’energia totale E dell’elettrone.
II) Sull’elicità dell’elettrone, precedentemente definita,
denotata dalla lettera h.
Il calcolo è stato svolto (5) usando la Teoria Quantistica dei Campi per calcolare inizialmente l’effetto su un
elettrone libero di un campo magnetico avente le caratteristiche di essere costante nello spazio con tutte le sue
tre componenti e di essere ragionevolmente diverso da
zero in un volume spaziale finito V. Si è tenuto uguale
a zero il valore del tempo:
Il campo magnetico è indicato dalla lettera , essendo
B1,B2, B3 le sue tre componenti lungo gli assi.
Il volume in cui il campo è diverso da zero è indicato
dalla lettera V, essendo le sue tre dimensioni spaziali
chiamate d1,d2,d3.
L’effetto del campo magnetico sull’energia totale

dell’elettrone ha l’espressione (6)
(1) “Effetto campo su E” =

In cui
e - è la carica elettrica dell’elettrone;
m - è la massa dell’elettrone;
E - è l’energia totale dell’elettrone;
- è la quantità di moto dell’elettrone, che si suppone
essere lento e diretto lungo l’asse z.
Come si vede dall’equazione precedente, l’effetto
magnetico dipende linearmente dalle tre componenti
B1,B2,B3. Ne consegue che:
L’effetto del campo magnetico cambia segno se si cambia il verso del campo.
Questo è esattamente quanto trovato dal gruppo di Fabio Burigana e Mark Frank.
Sempre in Ref.(6) è stato calcolato l’effetto magnetico
sull’elicità h dell’elettrone. Il risultato è il seguente:
(2) “Effetto magnetico sull’elicità” = (|e|/m) (|k|/E)
(
) ( 3 d2 – B2 d3)
Come si vede dalle precedenti equazioni, è possibile
modificare se a piacimento sia l’energia che l’elicità
di un elettrone libero modificando opportunamente il
valore di un campo magnetico.
La prossima domanda è:
Quali saranno gli effetti su un insieme di elettroni liberi?
Questi effetti sono stati studiati considerando un insieme speciale, caratterizzato dalle seguenti proprietà:
)
i gli ele roni dell insieme anno lo s esso e
lo s esso
II) Tutti gli elettroni dell’insieme hanno la stessa energia E e la stessa quantità di moto .
L’insieme così definito è stato chiamato Insieme Coerente (in analogia con le proprietà di simmetria dell’Acqua Coerente).
Per procedere in un modo ragionevolmente semplice,
è stato considerato il caso speciale di un campo magnetico che abbia la stessa direzione del momento k
degli elettroni, quest’ultimo scelto come orientato lungo l’asse zeta.
Pertanto sarà:
= (0,0,B3) e = (0,0,k3). Le nuove espressioni degli
effetti magnetici sull’energia E e sull’elicità h dell’insieme diventano in tale caso:
( )
e o s ll energia ( e m ) (
) d2 B3
( )
e o s ll elici
(e m
)(
) d2 B3
l prodo o
s a o c iama o
Indice di Polarizzazione = PI
Esso sarà un numero reale, come si deriva dall’equazione (3), dovendo essere reale l’effetto sull’energia.
eali saranno indi anc e i d e parame ri e
Dalla richiesta imposta dalla relazione tra i moduli dei
d e parame ri , conseg e c e il alore massimo di
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è risultata essere
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PI sarà +1/2, quello minimo –1/2. Il valore massimo
corrisponder a d e alori g ali 1 ∼ dei d e
L’insieme che ha questo valore massimo dell’Indice di
Polarizzazione è stato chiamato
Insieme Simmetricamente Coerente (SC)
Esso ha la proprietà piuttosto speciale di poter assorbire (o cedere) per effetto di un campo magnetico come
quello considerato il massimo quantitativo possibile di
energia ed elicità. Questo proprietà è una conseguenza
del fatto che l’Insieme Simmetrico è dotato di una particolare simmetria, che fa sì che gli elettroni che lo compongono siano praticamente indistinguibili tra di loro.
Una domanda successiva è la seguente:
Gli effetti magnetici illustrati sono stati ottenuti sui muscoli di persone perfettamente sane, quali sarebbero gli
effetti magnetici sui muscoli di persone
NoN PerfettameNte SaNe?
Fabio Burigana e Luca Burigana hanno studiato questo
effetto su insiemi di persone affette da disagio psicologico o da tumore.
Il principale risultato delle loro misure è che l’effetto
magnetico sui muscoli delle persone affette da disagio
psicologico o da tumore è di segno opposto a quello sui
muscoli delle persone sane.
Questa proprietà è in accordo con la visione della ricerca
medica avanzata, secondo la quale vi è una profonda
connessione tra disagio psicologico e tumore, come illustrato nei libri di Carl Simonton (7) e Cornelia Kaspar (8).
Nella descrizione basata sull’esistenza di elettroni quasi
liberi da noi adottata, questo risultato potrebbe essere
interpretato nel modo seguente:
L’Indice di Polarizzazione degli elettroni liberi dell’acqua EZ delle persone non sane considerate
Ha il Segno “Sbagliato”
dal punto di vista della salute delle persone.
Si pongono ora alcune domande:
Prima domanda: “sbagliato” di quanto?
Seconda domanda: ugualmente “sbagliato” per tutte le
persone considerate?
Terza domanda: Si può cambiare il valore numerico
dell’Indice di Polarizzazione di un insieme di elettroni
liberi?
Risposta alla terza domanda:
Sì. CoN uN CamPo magNetiCo.
Il calcolo effettuato in Ref.(6) fornisce la risposta:
Un campo magnetico come quello visto finora
Può geNerare uNa modifiCa
dell’Indice di Polarizzazione PI considerato. Questa
modifica è stata calcolata in Ref. (6) ed ha l’espressione, sempre per un campo parallelo al moto degli
elettroni = (0,0,B3):
Indice PI modificato= (PI)I = Indice PI iniziale +
(|e/2m) (| |/E) d2 B3.
Sempre in Ref. (6) si è visto che la modifica può essere

a cura di AMeC

significativa per valori ragionevoli dei parametri coinvolti. Una discussione approfondita rimane da svolgere.

Conclusione
Dai calcoli finora eseguiti e illustrati in questo lavoro
emerge un aspetto nuovo dell’interazione tra campo
magnetico e muscoli del braccio, qui trattata nell’ipotesi
dell’esistenza di elettroni liberi dell’acqua EZ utilizzando il formalismo della Teoria Quantistica dei Campi.
Il calcolo sviluppato introduce una proprietà intrinseca dell’elettrone, chiamata Indice di Polarizzazione PI.
Queste grandezza determina il valore numerico degli
effetti magnetici sull’energia totale e sull’elicità dell’elettrone. In particolare, per un campo magnetico parallelo al moto dell’elettrone, l’effetto sull’energia è dato
dal prodotto del campo per l’Indice di Polarizzazione
PI. Questo risultato differisce da quello che si sarebbe
ottenuto nella Meccanica Quantistica, nella quale l’effetto energetico è dato dal prodotto del campo magnetico per lo spin dell’elettrone. In questo senso si può
dire che la Teoria Quantistica dei Campi fornisce un
risultato originale. Questo risultato va aggiunto a quello
dell’effetto sull’elicità, che in Meccanica Quantistica
non si sarebbe potuto ricavare.
Una conclusione generale è che nel formalismo teorico
da noi seguito l’Indice di Polarizzazione rappresenta
una proprietà fondamentale dell’elettrone. In particolare, il valore numerico degli effetti magnetici ricavato è proporzionale al valore numerico dell’Indice di
Polarizzazione, che come visto può variare da meno
un mezzo a più un mezzo. Effetti diversi corrispondono quindi a valori diversi di PI. Si può pensare che
la differenza tra uno stato di buona salute ed uno stato
di cattiva salute sia dovuta a valori diversi dell’Indice
negli stati considerati.
Nasce quindi la volontà di cercare di far cambiare il
valore numerico dell’Indice di Polarizzazione. Come
illustrato in questo lavoro, questo cambiamento potrebbe venire generato dall’applicazione sul paziente di un
campo magnetico.
La ricerca che rimane da eseguire è a questo punto la
seguente: cercare di definire i valori numerici dell’Indice di Polarizzazione che si possono fare corrispondere
a stati di buona o di cattiva salute, e cercare di determinare il valore numerico del campo magnetico che
sarebbe in grado di produrre un cambiamento sensibile
e opportuno dell’Indice di Polarizzazione
Queste due linee di ricerca sono quelle di cui intende
attivamente occuparsi il nostro gruppo, formato dagli
autori di questo lavoro, Possibilmente, altri ricercatori
si uniranno al gruppo, e saranno bene accolti. Nella
speranza di poter ottenere risultati positivi per il benessere della comunità, concludiamo questo nostro lavoro
che ci auguriamo possa avere interessato i suoi lettori.
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l sim olo dell lismolo ia

L’

OLISMOLOGIA® introduce nel panorama della Medicina un modello clinico
innovativo - del tutto naturale – efficace:
per esaminare in modo dire o, comple o, ni ario,
sim l aneo e personalizza o la glo ali psico isica
di ogni singolo azien e
per ro are le ca se dei dis r i do e esse sono, e
non do e sem ra c e siano
per a i are la is edica ri a r del corpo,
e iden i icare nel con empo i armaci rimedi di
risonanza appropria i per ripris inare in ciasc n in
di id o il miglior e ili rio isiologico possi ile in
ciasc n indi id o, nella condizione in c i si ro a

na scoper a scien i ica c e mira a collegare in
modo ras ersale la edicina iciale con la edi
cina omplemen are, en ram e smem ra e in roppe
speciali pro essionali e compe enze ecnic e, per
an o s o a e del g s o e della gioia di c rare l o
mo, anzic la mala ia
nserendo nel panorama delle conoscenze a ali alc
ne ill minan i eri degli al ri , in egra e amplia alc
ni sc emi c l rali igen i s pera cos i con ini di na
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ormazione parcellare en lon ana dalla isione ni
ican e della sico e ro ndocrino mm no logia
ornisce na c ia e di le ra di ersa per compren
dere i segnali del nos ro orpo e na marcia in pi
per o enere in empi re i risultati di immediata
evidenza, anche in molti casi clinici che sfuggono
alla pratica tradizionale o che da essa non traggono beneficio
lismologia® a erma il primaria o delle po en
ziali dell organismo mano e dimos ra in
a
e idenza com possi ile a i are e pilo are le a
s e capaci di a og arigione c e esso possiede in
modo na rale e isiologico, sando semplici mezzi
iocompa i ili e a mis ra d omo le mani e il senso
inna o dell s imo
Ad oggi è l’unica Disciplina che applica integralmente le indicazioni della PNEI e che rende concretamente praticabile la Medicina Psicosomatica
empo c e ogni azien e a li o da al n e ipo
di malanno ( r rale, nzionale o en ale) orni
al cen ro dell a enzione, c e sia ascol a o, compreso
e c ra o nella s a nici e o ali , come pro agonis a
compe en e e non come ogge o d indagine
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impian o eorico pra ico della a eria cara eriz
za o da n merosi conce i e principi orman i a ono
mi ed escl si i, asa i s lle conoscenze accademic e
dell na omia, della isiologia, della
e della
isica applica a alla iologia
impian o diagnos ico erape ico ilizza le proce
d re del e odo as r n ®
la anipolazione linica ( isica, pos rale, emozio
nale e soma opsic ica)
l s imologia linica (pos rale, energe ica, me a o
lica, organica, nzionale, alimen are ed emozionale)
le erapie iologic e in ormazionali ( i o erapia,
omo ossicologia, lori erapia, pie re, cris alli ecc)
l e odo lismologico n inedi a is r zione per
i edici generici e pecialis i, i a rea i dell area
sani aria, gli sicologi, gli s eopa i e i a ropa i,
ma po re e essere in rodo a pro ic amen e anc e
nei programmi di ormazione ni ersi aria pre o
pos la rea
lismologia ri olge n sen i o appello in par
icolare ai edici, perc
ornino ai ondamen i
essenziali della edicina
ono ancora roppi i casi c e s ggono alle pi
so is ica e indagini clinic e, e c e resis ono alle
com ni erapie
azien i mala icci e scon en i a ollano ripe amen e
gli am la ori di edicina generale e specialis ica
risc iando d essere de ini i ipocondriaci o rompisca
ole n real mol i di essi ri ornano non perc sono
issa i, ma in an o con in ano a sperare di ro are
na rispos a per i loro pro lemi reali na rispos a c e
i edici con in ima so erenza spesso non sono in
grado di dare poic ancora non esis e nel reper orio
diagnos ico erape ico dei loro s di ni ersi ari
La normalità è una convenzione, un concetto relativo, non universale.
necessario n approccio clinico di erso in egra o
con ello a ale per ri scire a indi id are non solo
i eri mala i, ma anc e ei azien i c e engono
c ra i in eccesso enc
diversamente sani , non
c
elli diversamente malati , c e la edicina
in ece rasc ra in an o pri i di sin omi ipici, o di
da i s r men ali pro an i on si p capire ale
sia il miglior valore cio quello fisiologico, speci
ico per il benessere di ogni singolo Paziente se
non si in erroga il orpo, c e il solo a saperlo
lismologia® non n al ra pecializzazione, ma
si propone come n o a forma mentis medica per
rendere consape oli i ari pera ori della sal e c e
il
,
e c e isogna imparare a me ersi al ser izio della
sapienza del orpo
i ron e a sin omi, dis nzioni e s a i di mala ia

di icilmen e in erpre a ili, ricorren i, persis en i e o
resis en i ai soli i ra amen i, necessario c e il e
dico e lo pecialis a a andonino la propria isione
monopolare delle cose, e comprendano c e per po er
orm lare na diagnosi ca sale di erenziale corre a
isogna imparare
a in errogare il orpo con s r men i na rali compa
i ili con la s a isio logica,
a rad rre il ling aggio dei sin omi con c i esso
esprime il proprio disagio psico isico,
a ornire al orpo solo gli ai i c e esso s esso indica
necessari per po er are al meglio el c e gi sa are
LA ANIPOLAZIONE CLINICA ( r
rale,
e ro nzionale e sico soma ica) na ecnica
conne i ale riela ora a, assol amen e na rale, no
s ress posi i o ile al corpo (e s ress), na sommi
nis razione di or i s imoli ada a i i s l piano delle
relazioni
, un intervento esterno capace di
riportare ordine nel caos funzionale, c e sopra o
o edisce all impera i o iologico prim m non no
cere a anipolazione linica a i a a i i li elli
la na rale capaci di a og arigione del corpo, in
ir della ale esso s esso si risana come e do e sa,
e an o pi gli possi ile
( rganica, nzionale,
en ale) ilizza il senso inna o dell s imo, col a
le i gli esseri i en i percepiscono e dis ing ono
precisamen e le re enze ele romagne ic e di o
ci c e in a ra i ra e oscilla
l es s imologico, s r ando il enomeno dell in
er erenza cos r i a o dis r i a, segnala con
precisione il miglioramen o o il peggioramen o
dello s a o di coerenza isiologica glo ale c e l e
lemen o in pro a de ermina momen aneamen
e nel campo ele romagne ico dell organismo
onsen e per an o di scannerizzare le disfunzioni
organiche e i disturbi emozionali (Software Funzionale e Mentale) nonché di identificare le
per rie ili rarli
ilizza e sono
sostanze naturali aventi le proprietà di un’informazione energetica, vibrazionale dotata di attività
terapeutica (sali, cris alli, colori, armaci omeopa ici,
omo ossicologici, alc emici, i o erapici, iori di ac
e an al ro), capaci di agire s lle singole par i s o
na e dell organismo ( isceri, nzioni, men e, pen
sieri) e di riarmonizzarlo grad almen e con n mec
canismo di risonanza simile a ello del diapason
armaci rimedi i razionali agiscono come fusibili appropria i per ripris inare i circuiti difettosi del o
are corporeo ( nzionale e en ale) perme ono
indi di orm lare ex juvantibus le di erse diagnosi
ca sali corrisponden i
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a cura dell’Accademia di Fitoterapia
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L’attualità dell’uso delle piante
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uando si parla di farmaco si intende solo
il prodotto di sintesi, e si dimentica che
per millenni l’uomo si è curato con sostanze ricavate dalle piante. Dopo aver cercato di
ricavare dai prodotti vegetali i principi attivi, la
scienza umana è riuscita a sintetizzarli per via chimica, esaltandone l’effetto e le capacità curative. I
prodotti sperimentati e testati scientificamente sono
stati ritenuti un risultato del progresso. Le università
prese dallo studio delle grandi possibilità di queste
nuove molecole hanno trascurato gli insegnamenti
consolidati sull’uso di farmaci derivati da piante,
facendo si che solo pochi medici sapessero curare
con prodotti fitoterapici.
Si è arrivati al punto di ritenere che la vera cura
si possa fare solo con farmaci di sintesi gli unici
considerati efficaci e potenti e sicuri. Invece i danni
da farmaci stanno rilevando sempre più la loro importanza; ora sono i farmaci stessi ad essere fonte di
nuove malattie, dette iatrogene.
Ciò ha fatto crescere una sfiducia nel farmaco chimico che porta a riscoprire le terapie vegetali meglio
tollerate. Si sta riscoprendo che la pianta cura ve-

i

ramente, perché si avvicina maggiormente alle cause profonde della malattia. I numerosi componenti
contenuti nei vegetali si occupano dei diversi aspetti
della malattia e li attenuano in modo più fisiologico.
Dall’altro canto la tecnologia è entrata anche nel
settore delle piante e la cura con derivati vegetali
è attualmente più sicura di un tempo, la sua azione
farmacologica è più certa. e ha migliorato tutti gli
aspetti della filiera produttiva: raccolta, essicazione
e conservazione del prodotto. La qualità è più garantita sia per i migliori controlli, sia per la legislazione
che ha imposto standard di produzione sicuri.
Bisogna precisare che la fitoterapia usando sostanze chimicamente e funzionalmente diverse agisce
con una metodica diversa. Il suo scopo è il ristabilimento della corretta fisiologia, cioè il sostegno delle funzioni organiche, della biochimica e il
ristabilimento della vitalità del corpo, portando al
normale funzionamento dei tessuti e delle cellule in
linea con le moderne concezioni della salute
L’evoluzione nei secoli del pensiero medico ha portato l’attenzione all’organo malato e la medicina si è
rivolta alla patologia, al modo di ristabilire le funzio-
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ni carenti. Si sono trovate sostanze chimiche capaci
di stimolare o e lavorare al posto delle funzioni organiche, ma essendo sostanze molto potenti tendono
rompere l’equilibrio e non ristabiliscono la corretta
funzione. In questo modo si curano i sintomi e non
si guarisce la malattia.
La fitoterapia invece ha principio diverso: non è
mirata solamente al sintomo, ma all’omeostasi del
corpo, al sostegno fisiologico e al recupero delle carenze, che rigenera la funzione indebolita.
In sintesi si può dire: la medicina moderna è centrata sulla PATOLOGIA, la fitoterapia è centrata
sulla FISIOLOGIA.
Ciò significa che la fitoterapia è veramente capace
di sostenere e compensare le carenze, senza sostituirsi e nel tempo porta a delle correzione permanenti.
Questa compensazione richiede l’uso costante dei
fitoterapici. per esempio nelle malattie infettive ricorrenti, invece di usare l’antibiotico che combatte i
microrganismi e indebolisce l’organismo con la sua
tossicità facendo si che questi ritornino nuovamente
alla carica, si può sostenere l’immunità in modo da far
sì che l’organismo li combatta efficacemente da solo.
La fitoterapia mostra il suo grande risultato nelle
patologie cronico-degenerative, quando bisogna sostenere i meccanismi fisiologici di compenso con
una terapia lunga che deve essere la più innocua
possibile. Al contrario è poco efficace nell’acuto
dove c’è bisogno di armi sicure, precise e rapide.
Purtroppo questa possibilità di neutralizzare i disturbi acuti ha fatto dimenticare la necessità di un
sostegno nel cronico.
Secondo gli studi attuali la vera prevenzione si ottiene col sostegno alla fisiologia operata mediante
il mantenimento dell’equilibrio omeostatico e dei
processi interni che si traduce in un aumento dell’energia organica. Il ristabilimento della fisiologia si
ottiene mediante l’azioni su due aspetti: 1). i processi biochimici; 2). l’energia e la vitalità organica.
Il primo processo, l’ottimizzazione dei processi biochimici utilizza la nutrizione e la disintossicazione.
Da sempre una alimentazione adeguata ed equilibrata
è stato il modo per mantenere la buona salute. Nella
società moderna dove esiste una enorme disponibilità di cibo a prezzi ridotti, l’eccesso alimentare
crea l’obesità (chiamata dagli specialisti sindrome
metabolica) che è la principale origine delle patologie cronico-degenerative attuali. L’altro aspetto è la
disintossicazione, cioè l’eliminazione dalle sostanze
tossiche che ostacolano il funzionamento generale,
degli organi, della matrice e delle cellule. Solamente
togliendo queste sostanze si ristabiliscono le funzioni
organiche e spesso si tolgono numerosi sintomi.
Il secondo processo, l’ottimizzazione dell’ener-

gia organica si ottiene in due modi: il primo con
sostanze ad effetto “tonico-adattogeno” capaci di
migliorare la risposta allo stress e aiutare le difese
organiche. Il secondo mediante il miglioramento di
determinati organi e tessuti biologici con piante che
hanno uno specifico tropismo.
Solo l’uso di rimendi ricavati dai vegetali ha una
gamma infinita di effetti molto interessanti che intervengono sia sui processi biochimici che sulla
vitalità degli organi. Solo la fitoterapia ha sostanze
capaci di aumentare contemporaneamente la resistenza fisica e l’immunità per rendere l’organismo
“maggiormente adattato”, senza causare danni di
tipo biologico o fisico.
La fitoterapia ha rimedi che portano all’omeostasi
della funzione organica alterata indipendentemente
dalla direzione in più o in meno del cambiamento
patologico precedente; ad esempio rimendi capaci di
essere utili sia per l’ipotensione che l’ipertensione.
Rimendi capaci di agire assieme su più fronti come
sulla digestione, sull’immunità, sulla produzione
ormonale. Rimedi capaci di sostenere organi come
il fegato, i reni e le principali ghiandole ormonali,
senza o con minimi sintomi collaterali.
Usata in modo consapevole ed appropriato la fitoterapia manifesta il suo vero carattere: un sistema che
mira al ristabilimento della corretta fisiologia. Attraverso strumenti semplici derivati dalla natura, si ottiene un sistema rivolto alla guarigione organica che
vuole arrivare al completo benessere dell’individuo.
In conclusione la Fitoterapia moderna si impone come un metodo in sintonia con la natura e l’ambiente,
rispettoso della storia e delle tradizioni, capace di
garantire un futuro migliore mantenendo un legame
col passato. Le tradizioni non vengono abbandonate
ma sono attualizzate e rese adeguate alla vita moderna dell’uomo del terzo millennio.
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otrebbe sembrare facile definire le Discipline Bio Naturali, soprattutto da parte di
chi da anni se ne occupa nella rappresentanza di settore e nel sostegno ai professionisti ma,
in realtà, le D.B.N. non hanno ancora una netta e
univoca definizione nazionale che le identifichi e
le descriva di là da ogni ragionevole dubbio.
In Italia le Discipline Bio Naturali sono, al momento, oggetto di tre leggi regionali e di una emanata da una provincia autonoma: nelle definizioni
di questi testi di legge vigenti in materia ci sono
differenze a volte sostanziali. Scelgo, per aver
partecipato alla sua definizione, quella della Regione Lombardia:
«Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori
in discipline bio-naturali consistono in attività e
pratiche che hanno per finalità il mantenimento e
il recupero dello stato di benessere della persona.
Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali
dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti
culturali e geografici in cui le discipline sono sorte
e si sono sviluppate».
(L. 2/2005, Reg. Lombardia, Art. 1 - Finalità e
principi - C. 2)
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In sostanza, le Discipline Bio Naturali sono attività e pratiche fondate su tre principi culturali e
operativi: la finalizzazione alla piena espressione
della vitalità di ognuno, l’approccio globale alla
persona come entità indivisibile e l’utilizzo esclusivo di conoscenze, tecniche, strumenti e prodotti
naturali. L’attività del settore è libera, tutelata dalla
Costituzione e dalla legge 4/2013 e, in Lombardia,
dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n.2.
Inoltre, in Lombardia è stato istituito il registro
regionale degli operatori in discipline Bio Naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse
discipline, a cui possono iscriversi coloro i quali
abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti
dalla Regione in base a criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S. delle D.B.N. della
Regione Lombardia).
Inizieremo, in questo numero, una panoramica
delle Discipline Bio Naturali rappresentate nel
Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio
Naturali della Regione Lombardia, con una breve
descrizione delle caratteristiche di ognuna di esse,
rimandando per gli approfondimenti, al sito del
C.T.S. www.comitatotecnicoscientificodbn.com
Ad oggi ci sono 39 Discipline nel Catalogo
dell’Offerta Formativa in D.B.N. della Regione
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Lombardia, ma altre stanno già “bussando alla
porta” per essere valutate e accolte.
È possibile catalogare idealmente le Discipline
sopra menzionate in tre gruppi, a seconda che lavorino prevalentemente:
• a mediazione corporea diretta, ossia con un
contatto fisico tra operatore e cliente.
Fanno parte di questo gruppo lo Shiatsu, la Riflessologia, le Tecniche manuali Ayurvediche e
tutte quelle arti in cui il cliente riceve un trattamento dalle mani dell’Operatore, attraverso un
contatto fisico.
• a mediazione corporea indiretta, ossia con il
cliente che segue “l’esempio” dell’operatore.
Fanno parte di questo gruppo lo Yoga, il Tai Chi
Chuan, il Qi Gong e tutte quelle arti in cui il cliente segue le indicazioni e l’esempio dell’Operatore
per apprendere e praticare forme di movimento
codificato, senza un contatto fisico diretto.
• a mediazione non corporea, ossia il cliente non
viene toccato fisicamente dall’Operatore e non
esegue una pratica fisica
Fanno parte di questo gruppo la Pranopratica, le
Essenze Floreali, il Reiki e tutte quelle arti in cui
il cliente viene trattato dall’Operatore con tecniche di trasmissione energetica diretta o attraverso
sostanze energizzate, ma senza contatto fisico o
esercizi dinamici da praticare.
Senza nessuna pretesa di compilare un elenco
esaustivo per numero di discipline e accuratezza
delle descrizioni, proviamo a descrivere in poche
righe gli elementi che caratterizzano le D.B.N. più
note e i loro Operatori, rifacendoci ai profili che i
più importanti Istituti di Formazione e le maggiori
Associazioni di Professionisti delle D.B.N. hanno
elaborato insieme e condiviso.
Iniziamo a descrivere tre discipline, una per ogni
categoria sopra descritta, rimandando al prossimo
numero la descrizione delle rimanenti.

Shiatsu
L’Operatore professionale dello shiatsu, tecnica
manuale non invasiva di origine estremorientale,
con diversi stili e metodiche operative, si pone
la finalità di conseguire il mantenimento ed il
recupero dello stato di benessere della persona,
attivandone la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali.
Tali pratiche, che non hanno il carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse
vitali della persona attraverso tecniche di pressione perpendicolare su zone, punti, meridiani e
percorsi energetici, effettuati normalmente con le

mani ed i pollici, ma anche con i gomiti, modulate
in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda
degli stili utilizzati.

Yoga
Lo Yoga è l’insieme di tecniche fisiche, respiratorie, meditative, etiche e spirituali che nascono
da una matrice culturale nell’area geografica del
subcontinente indiano con origine dai testi tradizionali (Veda, Upanishad, Itihasa, Yoga Sutra,
Hatha Yoga Pradipika e altri). Insegnare Yoga
(attraverso un metodo sistematico, ovvero completo di formazione fisica, emozionale, mentale e
spirituale) è un mezzo di crescita e sviluppo individuale, non religioso, che attraverso una pratica
individuale e di gruppo, favorisce e valorizza la
vitalità e il benessere globale della persona. Lo
yoga integrale, lo yoga della tradizione si declina
in molti metodi, stili e prassi che, nella loro diversa articolazione, si riconoscono comunque nei
principi sopra enunciati.

Essenze Floreali
L’Operatore professionale in Essenze Floreali
opera per il benessere della persona attraverso
l’applicazione del sistema naturale delle costituzioni botaniche, al fine di riequilibrare lo stato
emozionale disarmonico. Tale metodologia si
esplica attraverso uno o più incontri in cui il professionista, attraverso l’ascolto empatico, si impegna a comprendere la natura del problema del
cliente, le sue esigenze e l’ambiente in cui vive.
Una volta individuato lo squilibrio emozionale, il
consulente guida il cliente alla scelta delle essenze floreali indicate a sbloccarne la forza reattiva e
mobilitarne le risorse interiori per rendere possibile un cambiamento e facilitare così la soluzione
del problema. Grazie al progressivo utilizzo delle
essenze corrispondenti ai vari stati emotivi attraversati dal cliente, quest’ultimo acquisisce autonomia e consapevolezza, affrontando in modo più
sereno ed efficace la propria situazione di vita
reale nel quotidiano.
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er più di sessanta anni, da quando Albert
Abrams, medico americano, propose la terapia dell’informazione biofisica (BIT), il
mondo della medicina occidentale ha continuato a
fare riferimento alla fisica meccanica classica ed
alla causalità lineare di Newton in ambito della salute e del benessere psico-fisico. Solo recentemente ha mostrato interesse per le prospettive aperte
dalla fisica quantistica, in particolare con i lavori
di Giuliano Preparata (Dip. di Fisica dell’Univer-

sità di Milano), ed Emilio del Giudice (INFN di
Milano), attinenti alla teoria dell’Elettrodinamica
Quantistica (QED), che hanno portato ad una nuova visione della materia condensata e, in particolare, della materia vivente.
Le basi della QED sono state pubblicate da Preparata nel suo libro intitolato “QED Coherence in
Matter”, edito nel 1995 da World Scientific di cui
qui ne riportiamo gli estratti più significativ i. Il professore ha ripetutamente auspicato una più stretta

.istitutobio sicain or azionale.it
.scienzebio siche.it
.istitutobioenergia.it
Mail direttorescienti co
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collaborazione fra fisici dedicati alla fisica quantistica e biologi-medici nella costruzione di un ponte
fra fisica, biologia e medicina che, muovendo dalle
leggi generali della fisica coerente, punti verso una
nuova visione olistica della vita. I punti da prendere
in maggior considerazione riguardano la nuova fisica dell’acqua, la coerenza nelle cellule dei tessuti
e l’interazione dei campi magnetici ultra-deboli con
i sistemi ionici delle cellule stesse.
Giuliano Preparata ha scritto” La Oneness (Unità):
l’universo come campo quantistico unitario”.
La Oneness emerge dalla comprensione profonda
del concetto di campo quantistico. L’Universo è
un unico campo. Il campo è la Oneness dell’Universo. La Oneness è il trionfo dell’unità, è l’unità
del mondo, è che il mondo è UNO e le particelle e
ogni fenomeno sono un aspetto di questa Oneness.
In altre parole, il mondo è uno, e tu lo parcellizzi
con la tua scelta di osservarlo in una certa maniera.

L’osservatore non vede più tutto il mondo, ma vede
un pezzo, ne taglia una porzione e vede cosa succede
in quel pezzo...ma ciò non significa che tu rompi o
disgreghi l’unità dell’Uno, l’origine è l’Uno e questa
è la base del Tutto.
La materia e il campo sono gli stessi in tutto l’Universo... La coerenza è la realizzazione piena e totale
della Oneness.
Secondo la teoria quantistica dei campi avanzati, a
cui Preparata e Del Giudice sono arrivati, c’è questo
campo “Uno”, nello spazio-tempo, la Oneness.
La coerenza nasce proprio dalla stessa struttura concettuale di questi campi che poi, per miracolo, si
realizza come fatto reale della natura e quindi come
generatore di fenomeni osservati. Quindi i campi
quantistici che descrivono la realtà fisica Una, lo
fanno in questa forma unitaria in cui pezzi diversi
vengono correlati, in maniera ben definita e coerente, con altri pezzi di spazio e di tempo.
La coerenza è appunto questa realizzazione della
teoria quantistica dei campi, un “Avatar”, inteso
come “incarnazione”, matrice, epifania del divino.
La Oneness, attraverso la coerenza, avrebbe la possibilità di tenere insieme il mondo, quindi da questo
punto di vista, la coerenza è il punto forte.
La teoria della coerenza elettrodinamica quantistica ha a che fare con l’interazione fra campi
di materia e campi elettromagnetici all’unisono,
su certe frequenze portanti particolari, con certe
relazioni di fase.
La teoria della coerenza elettrodinamica quantistica
è una particolare realizzazione dell’aspetto coerente della teoria quantistica dei campi che potremmo
chiamare stato di “iporadianza”, perché a differenza
di quello che succede al laser, che lavora in uno stato
eccitato, il campo elettromagnetico non viene proiettato al di fuori del sistema, come un raggio laser che
esce, ma rimane intrappolato nel sistema atomico e
ne garantisce un’evoluzione coerente.
Per cui il campo elettromagnetico coerente e interiorizzato è il collante dei sistemi, degli individui atomici fra loro. La vita è quindi un delicato equilibrio
tra coerenza e non coerenza.
Emilio del Giudice ha scritto” Il campo quantistico
universale è la base fisica dell’unità”
La teoria quantistica dei campi è la risposta più
profonda finora storicamente proposta al problema
dell’”uno” e del “molteplice”. L’Universo è descritto
da un insieme di campi quantistici, ognuno dei quali
si estende indefinitamente nello spazio e nel tempo.
Mentre nella fisica classica il mondo fisico è concepito come un aggregato di oggetti, ognuno localizzato nello spazio e nel tempo, nella fisica quantistica
ogni elemento fondamentale della realtà è coesteso
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con l’intero universo e possiede una Oneness intrinseca che si manifesta tipicamente nell’aspetto
ondulatorio del campo.
Il campo quantistico ha infatti una duplice caratterizzazione; è un insieme di quanti, di granuli che forniscono l’”intensità” del campo, ma è anche governato
da una “fase” (che, rozzamente, definisce il modo
di oscillare del campo) che emerge spontaneamente
dalla dinamica globale dell’insieme dei quanti.
Il numero preciso dei quanti e la fase non possono
essere simultaneamente definiti (questa “indeterminazione”, scoperta da Heisenberg, è la proprietà più
peculiare della teoria quantistica), per cui la enucleazione di un numero ben definito di quanti (punto
di vista atomistico-locale) distrugge la possibilità
di definire una “fase” e con essa distrugge la connessione cosmica. Il punto di vista locale e quello
globale sono perciò aspetti complementari nell’ambito della teoria quantistica dei campi. L’universo,
profondamente uno, può anche essere visto, in un
limite, come insieme di realtà individuali separate.
Quanto appena detto assieme a tanti altri elementi, che vedremo più avanti, hanno portato oggi alla
realizzazione della Teoria del Campo di Consapevolezza Unificato (TCCU) che intende spiegare
come funziona l’essere umano e la sua interazione
con tutto ciò che esiste e che ora ben vedremo nella
sua struttura.

Le interazioni tra i sistemi
La TCCU per spiegare la struttura e il funzionamento, nello specifico dell’essere umano, si avvale di tre
Enti intrinsecamente interconnessi:
• Campo Elettrofisiologico
• Campo Elettromagnetico esterno
• Consapevolezza

Elettrofisiologia
Può esistere quindi
l’Anima, quell’anelito
vitale che ci muove
dall’interno,
indipendente dal
cervello o dal resto
del corpo che può
sopravvivere
alla morte fisica?
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Con il termine elettrofisiologia si indica una branca
della fisiologia che ha come studio il funzionamento dell’organismo dal punto di vista elettrico, sia in
condizioni fisiologiche normali sia sotto l’influsso di
un potenziale elettrico esterno. In particolare l’elettrofisiologia può essere applicata al funzionamento
elettrico del cuore o al funzionamento elettrico delle
cellule. In questo secondo caso si parla di “elettrofisiologia cellulare”.
Alcune delle tecniche sfruttate nell’ambito dell’elettrofisiologia sono le seguenti:
- elettrocardiografia – elettroencefalografia – elettromiografia -elettroretinografia.
Il Campo elettrofisiologico dell’essere umano
rappresenta la sua struttura materiale guardata da
un punto di vista energetico, dato che, come ben

sappiamo, E=mc², la nota Formula di Einstein
dove “E” indica l’energia, “m” la massa e “c” la
velocità della luce nel vuoto, ci spiega bene che tutto
ciò che è materia è energia. Quindi questo è il campo
con la densità energetica e frequenza più bassa.

Campo Elettromagnetico esterno
Il campo elettrico del cuore ha un’ampiezza di 40,
60 volte superiore a quello del cervello, mentre quello magnetico arriva fino ad essere circa 5000 volte
più forte del campo generato al livello cerebrale; e si
estende tutto intorno al corpo fino ad una distanza di
2/4 metri (ma può arrivare anche a decine di metri) e
l’informazione energetica contenuta nel cuore viene
ricevuta da tutte le persone che ci circondano.
Il cuore trasmette informazioni attraverso le pulsazioni del suo campo magnetico non diversamente da
come fanno i cellulari o le stazioni radio. Il campo
elettromagnetico del cervello invece si estende a non
più di alcuni cm dal cranio.
Il cuore è molto più di una semplice pompa, è un
organo sensoriale, un sistema complesso con il proprio cervello, un centro per ricevere ed elaborare
informazioni.
Il sistema nervoso del cuore o cervellocuore consente di imparare, prendere decisioni funzionali ed
indipendenti dalla corteccia cerebrale ed i segnali
che invia al cervello influenzano le regioni superiori
coinvolte nella percezione, cognizione ed elaborazione emotiva.
È sempre presente come campo ritmico ed ha una
forte influenza sui processi di tutto il corpo attraverso interazioni con i campi magnetici.

Consapevolezza Vs. Coscienza
In linea generale si usano i termini sopraindicati
come sinonimi ma a ben vedere non lo sono infatti
dalle analisi fatte e dalle ricerche attualmente presenti sull’argomento della coscienza la stragrande
maggioranza dei ricercatori fa assurgere al termine
coscienza una attività fisiologica ben precisa ed analizzabile attraverso apparecchiature di vario tipo e ne
collega l’attività in precise zone cerebrali.
La Consapevolezza, invece, o anche detta “attenzione consapevole”, è la capacità di porre attenzione,
intenzionalmente, al momento presente in modo non
giudicante e soprattutto con la capacità di integrare nel profondo ciò a cui siamo stati attenti con la
conseguente modifica anche dei nostri comportamenti. È un processo che necessità di uno stato di
presenza che è ben superiore alla coscienza delle
cose ed è connessa e parte del Campo Unificato,
della Oneness.
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Rappresentazione della TCCU
La FIGUrA 1 indica in modo semplice l’interazione e
la connessione tra i sistemi che la compongono.
Il celeste è la componente fisiologica, il blu è la consapevolezza e il giallo il campo elettromagnetico.
La consapevolezza è ovviamente il collante tra gli altri
due sistemi ed è il regolatore di tutto il Sistema Umano.
Questo perché, come sappiamo dalla Fisica Quantistica, è l’Osservatore che crea la realtà.
L’evoluzione della persona comporta che la sua conoscenza delle cose muti, si trasformi e la sua consapevolezza delle cose aumenti. Questa situazione modifica il
CEM che a sua volta si espande.
Il funzionamento è lo stesso di qualsiasi forma di vita
e si esprime con la pulsazione che ha due stadi, contrazione ed espansione.

La Contrazione del Sistema Umano
e la sua Espansione
La contrazione è quello stato in cui l’essere umano è
nella perfetta omeostasi tra le varie componenti ulteriori in cui si divide: corpo, mente ed energia.
Questo stato si verifica quando la persona svolge un
percorso di consapevolezza ed è quindi in uno stato di
armonia superiore dovuto alla riduzione degli stati di
malessere a seguito della risoluzione delle dinamiche
associate.
In questo stato d’essere la persona si trova in piena
armonia con uno stato di connessione a sentimenti,
che gli consento il vivere con calma, serenità, pace,
amore e gioia.
In questo contesto vive nel distacco emozionale immerso nei sentimenti che ha raggiunto e slegato dalle
dinamiche umane.
La sua mente è in quiete e la sua consapevolezza è
ampia e le frequenze cerebrali sono mediamente più
basse della norma con anche picchi in Onde Gamma.
Il suo CEM è ampio e il suo stato di salute è ottimo.
FIGUrA 2 - Stato fisiologico di un Operatore avanzato (almeno 6 mesi di pratica) di TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®
Questa situazione porta la persona ad avere quindi
un equilibrio interiore in ogni sua componente.
È possibile sintonizzarsi sul campo elettromagnetico emesso dal proprio corpo attraverso l’ascolto
cerebrale.
Questo è facilmente rivelabile in quanto molto simile al ronzio percepito dalla nostra testa dopo essersi sottoposti a forti pressioni sonore (es: quando
si esce da una discoteca con musica al altissimo volume). Il corpo passa in una condizione “eccitata”.
L’eccitazione del campo elettromagnetico cerebrale provoca un innalzamento dell’ampiezza del
campo fisiologico emesso, con conseguente con-

trazione del CEM.
Quando la sensazione di eccitazione o il mal di testa
passa, è possibile continuare a rimanere sintonizzati
con questo continuo ronzio che riprende la sua forma originale con un livello molto più basso. Lo si
percepisce facilmente nel silenzio, quando tutto tace,
specialmente di sera prima di dormire.

1

L’Espansione del Sistema Umano
e la sua Contrazione
Se il sistema biologico si altera abbiamo una disarmonia tra le componenti corpo, mente ed energia.
Questo significa che come spesso accade, un’emozione ha portato allo sviluppo di una modificazione energetica della persona che può diventare
fisiologica.
Il perdurare nel tempo di questa alterazione provoca
una cristallizzazione energetica (collasso d’onda),
nella parte del soma interessato, rendendo stabile
la disarmonia.
Questa situazione comporta uno sbilanciamento di
coscienza che porta ad una contrazione del campo
elettromagnetico esterno che era stato nel frattempo
in fibrillazione a causa del cambio energetico che era
in atto nella persona. Tendenza che si è formalizzata
con la cristallizzazione dell’energia. Questo fatto ha
portato ad una riduzione di coscienza in quanto la
consapevolezza di ciò che ha causato l’espansione è
alla persona non palese altrimenti lo avrebbe evitato.
La salute della persona cambia con la riduzione proporzionata del CEM stesso.
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a cura di Roberto Fabbroni

3

FIGUrA 3 - Come si può vedere dalle due figure con
l’espansione del sistema fisiologico si ridimensionano gli altri due sistemi. Ad esempio se una persona si
arrabbia in modo sostanziale, si alza la sua pressione
e il ritmo cardiaco aumenta, tanto che in situazioni
ripetute la persona può manifestare anche un infarto.
Detto questo ora però vi è un’ulteriore analisi da fare
dato che il sistema Umano, nel suo insieme delle tre
componenti che lo compongono, è almeno connesso
con altri due sistemi:
1. Il CEM del Pianeta con i suoi abitanti
2. Il CEM dell’Universo
4

Ciò significa che
tutto ciò che esiste
in natura fa parte
della stessa fonte
dell’esistenza,
di quel campo
di informazione
integrale che intesse
le trame della vita
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FIGUrA 4 - Ora in una visione della realtà che cos’è
che va a modificare il Sistema Fisiologico della Persona?
È il CEM del Pianeta!
Il CEM del Pianeta si compone di almeno 3 Sistemi
che per semplicità e chiarezza distingueremo in:
1. CEM del Pianeta, cioè la natura in tutte le sue
componenti
2. CEM di tutte le persone
3. CEM artificiali (inquinamento elettromagnetico)
Una domanda interessante a questo punto può essere:
Perché il CEM del Pianeta (complessivo) modifica
la Fisiologia della persona?
Lo modifica in base alla Coscienza/Consapevolezza
della persona stessa.
Come possiamo quindi meglio inquadrare un concetto così sfuggente nella nostra cultura che richiede
dati concreti e oggettivi?
Infatti quando si parla di Consapevolezza non si parla
di una ‘cosa’, ma di un processo, di una relazione
tra cose e la scienza contemporanea si è affacciata

a questo ‘oggetto’ di studio così complesso solo da
poco tempo.
Tale processo può essere coltivato attraverso le diverse pratiche meditative di derivazione buddhista, ma
per raggiungere questa attenzione consapevole non
occorre necessariamente diventare buddhisti: lo sviluppo della Consapevolezza, infatti, non dipende da
alcun sistema di credenze e non è legato a ideologie.
Al contrario, è un processo attivo di autoconoscenza,
trasversale a diversi background culturali, idoneo a
calmare la mente e sviluppare un pensiero flessibile
e capace di autocritica e di cui la TB-tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea® ne è
un esempio pratico.

La Consapevolezza e l’Anima
Il rapporto tra mente e respirazione diviene evidente se andiamo a vedere l’etimologia dei termini che
utilizziamo comunemente: le lingue antiche usano
la stessa parola per indicare l’atto del respirare in
l’anima o lo spirito.
Ad esempio, in latino spirare (respirare) e spiritus
(anima o spirito) hanno la stessa radice e questo vale per la parola sanscrita atman, passata alla lingua
indiana contemporanea, parente stretta della parola
tedesca atmen (respirare).
La stessa psicologia di stampo occidentale, si occupa
della psyché, che in greco significa respiro (soffio
vitale) e anima.
Negli ultimi decenni, è iniziato uno storico e produttivo dialogo tra la scienza moderna e il buddhismo stesso, in cui il Dalai Lama e altri studiosi di
filosofia buddhista hanno incontrato eminenti autorità nel campo della medicina, della psichiatria,
dell’educazione, della psicologia e psicobiologia,
al fine di confrontarsi su temi quali la definizione
della mente, della coscienza e del rapporto di tali
processi con il cervello.
In fisica quantistica la particella è un “campo quantistico” che si estende all’infinito (Einstein) ed è interconnesso “entangled” con tutti i campi dell’esistenza
(Schrödinger).
Un campo così potrebbe essere la nostra Anima.
Può esistere quindi l’Anima, quell’anelito vitale che
ci muove dall’interno, indipendente dal cervello o dal
resto del corpo che può sopravvivere alla morte
fisica?
Fino a qualche decennio fa, questo interrogativo era
lecito solo nell’ambito di una riflessione teologica
o filosofica. Oggi, invece, entra a pieno diritto nelle
domande fondamentali della fisica quantistica che
ha iniziato a interessarsi e ad approfondire pionieristicamente questioni come la coscienza umana,
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l’immortalità dell’anima e la vita dopo la morte.
“L’entanglement non è spiegabile se non ammettendo che c’è un campo onnipresente associato ad ogni
struttura della realtà”. Ed ecco quindi che non si può
affermare che “l’invisibile non è reale perché non è
visibile, come invece ci hanno educato a credere la
cultura e la scienza moderna (concepite nel 1700) che
hanno escluso l’invisibile e che si fondano quindi su
una descrizione incompleta della realtà”.
Da qui si dischiude uno scenario nuovo e insolito
che mette in luce grandi verità sulla nostra natura
multidimensionale. Nell’essenza del nostro corpo
fisico, in buona sostanza, siamo costituiti da quanti.
Il quanto è pura energia e quindi l’uomo è pura
energia, come Einstein ha ben precisato.
Il corpo fisico rappresenta la vibrazione più densa
dell’energia. È un involucro che protegge l’essenza
dell’energia, ciò che Platone definì Anima, la nostra
componente immortale, ma che la scienza è solita
indagare con il termine di Coscienza e che invece
nel nostro contesto è la Consapevolezza.
Stando a ciò, i fisici teorici che da sempre hanno
cercato di comprendere e di afferrare la sostanza
della realtà fisica, hanno notato che quanto più si
spingevano nello studio profondo dell’universo tanto
più questo appariva astratto, pura potenzialità, pura
coscienza consapevole di sé che s’innalza in onde di
vibrazione per dar vita alle particelle, alle persone,
alle cose osservabili e a tutto ciò che ci circonda.
Ciò significa che tutto ciò che esiste in natura fa parte
della stessa fonte dell’esistenza, di quel campo di
informazione integrale che intesse le trame della vita.
Ma cosa implica includere invece l’invisibile (come ci obbliga a fare il fenomeno dell’entanglement)
nella realtà?
Che “tu non se più separato dalla realtà perché tutta
la realtà è nel nostro campo e noi siamo nel campo
di ogni cosa che esiste”. Consapevolezza, questa, che
si traduce in “più felicità (quella vera) e quindi meno
conflitti e migliori relazioni, più gentilezza, creatività, produttività, salute”.
L’idea della realtà che abbiamo è quindi incompleta,
è obsoleta, ed è proprio la fisica quantistica a dimostrarcelo permettendoci di trarre vantaggi immensi
da tutto ciò che deriva dall’includere l’Invisibile nel
nostro modo di concepire la realtà”.
Essere coscienti di un contesto può mantenere inalterata la consapevolezza dello oggetto di interazione.
Essere consapevoli di un contesto invece, ci rende
intimamente coscienti del valore totale dell’oggetto di interazione. Inoltre, dal nostro punto di vista
la coscienza è connessa al corpo mentale inferiore
oltre che a ben determinate aree cerebrali mentre la

consapevolezza è legata al corpo mentale superiore
e animico. In termini frequenziali primari, lo stato di
coscienza è nell’ordine delle frequenze Beta, a livello
cerebrale, mentre lo stato di consapevolezza richiede
una modificazione di coscienza che comporta frequenze cerebrali primarie più basse, almeno Theta o
meglio ancora Delta.
Infatti essendo la consapevolezza un processo di
interiorizzazione esso può avvenire solo quando
attiviamo un meccanismo percettivo rivolto verso
l’interno e ciò può avvenire quando attiviamo uno
stato di coscienza cerebrale più calmo e rilassato.
Quindi la nostra Consapevolezza può essere vista
come una particolare connessione con ciò che si è
inteso come Anima?
A nostro avviso la risposta è SI!
Questo si traduce, riprendendo i concetti espressi da
Preparata e Del Giudice che la Consapevolezza è un
grande campo che si interconnette a miriadi di campi
che la compongono e sono intrinsecamente connessi
ma anche gerarchicamente gestiti dalla Consapevolezza stessa.
Potremmo per certi versi rapportare i livelli di Consapevolezza a quello che Jung chiamava Inconscio
Individuale e Collettivo e vederli come la rappresentazione di forme distinte ma al tempo stesso parte di
un Uno coerente.
Tutto ciò è espressione dell’Energia presente nel
Vuoto Quantico.
La capacità di essere connessi a questo Campo di
Energia fluttuante che permea tutto ciò che esiste in
modo più o meno Consapevole determina il nostro
benessere, la nostra salute.
La TB-tecnica Bioenergetica secondo il Metodo
Summa Aurea® è lo strumento che consente la
connessione Consapevole a questo Campo permettendo di lavorare energeticamente su di noi o
su altre persone per rimodulare il nostro Campo
Elettromagnetico ed Elettrofisiologico, riportandoli in fase con il Campo stesso. recuperare quindi
lo stato di coerenza tra il Campo scalare del cuore
e il Campo scalare del Vuoto è possibile in virtù
dello stato d’essere Consapevole.
Bibliografia
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La visione dell’Associazione Nuova Terra
Istituto di Bioenergia nell’ambito della crescita personale
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n vari ambiti come quello olistico, spirituale,
religioso e psicologico si parla di Consapevolezza. Ma quale significato ha questa parola?
In generale, con il termine Consapevolezza si intende la capacità di percepire alcune informazioni,
o acquisire determinate conoscenze o interpretare
la realtà in base a delle esperienze vissute. Tutto ciò
permetterebbe di sviluppare un sapere superiore
che successivamente possa anche essere trasferito,
andando così a influenzare i processi comportamentali. Ma in questo contesto, prettamente logico
e condiviso da molti, la Consapevolezza acquisisce
una forma di “esperienza maturata” che arricchisce
l’essere umano di una conoscenza che si limiterebbe però, semplicemente ad una visione esperienziale umana. Ma ciò che la Consapevolezza
rappresenta è molto più ampio rispetto a ciò che
mentalmente si possa comprendere e accedere.
Il concetto di Consapevolezza è anche comunemente frainteso con quello di coscienza. Quest’ulti-

mo, è un processo fisiologico che porta l’individuo
alla presenza soggettiva di una realtà e quindi di
essere a conoscenza di alcuni elementi misurabili. Questo, però, non consente di acquisirne la
comprensione superiore e perciò non va a mutare i
vari processi comportamentali in modo sostanziale. Si potrebbe definire la Consapevolezza come
la naturale evoluzione della coscienza, in quanto,
una volta appresa una informazione, si comprende
anche il pieno significato di essa e la capacità di
integrarla nella realtà.
La Consapevolezza è un potenziale innato nell’essere umano che tende ad ampliarsi, in base alle esperienze vissute e di come esse siano state integrate
e comprese. Il significato profondo che si matura
da questo processo di comprensione, rappresenta
proprio la struttura della Consapevolezza stessa che
dona un senso profondo al vissuto e un significato
ben definito, sia a livello personale che generale. A
seconda dell’ispirazione individuale, questo signi-
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ficato può essere vissuto più in ambito spirituale o
meno, apportando comunque uno stato d’essere tale all’individuo da cogliere, nell’esperienza vissuta,
una comprensione superiore che la eleva, perfino a
divenire una percezione di perfezione nell’ambito
globale o se vogliamo del Disegno Divino.
Il potenziamento della Consapevolezza avviene
con la stimolazione di alcuni processi energetici
sia a livello fisiologico, con varie tecniche e discipline, sia a livello psicologico attraverso i percorsi
di crescita personale. Attraverso questi processi,
l’essere umano amplifica i propri canali ricettivi,
acquisisce la capacità di discernimento, di conoscenza, di comprensione che porteranno, successivamente, all’aumento dell’amor proprio e della
volontà a cambiare in positivo la propria realtà, in
base proprio alla Consapevolezza acquisita, e perciò alla connessione profonda con la verità appresa.
A seguito di queste considerazioni, si può comprendere come la Consapevolezza è un processo
interiore, individuale che ha a che fare con la propria natura, la propria evoluzione, la propria essenza intima e altro. È un processo intimo che si
acquisisce attraverso il mutare della propria comprensione verso gli aspetti della realtà che si vivono, e a cui si attribuisce un significato profondo,
spesso non comprensibile coscientemente.
L’evoluzione umana ci spinge a percorrere i vari processi evolutivi a prescindere che uno se ne
renda conto oppure no. Ma se un individuo non
ne è Consapevole, il proprio processo è più lento
rispetto a chi, invece, ne prende Consapevolezza.
Questo perché la presa di coscienza della Consapevolezza stessa, l’alimenta rendendola più veloce,
più aperta verso nuovi livelli e stadi evolutivi. Si
potrebbe intendere che più essa si alimenta e più
essa evolva, fino a portare l’essere umano a vivere
la vita con gioia e piacere di sperimentare tutto il
processo evolutivo stesso.
Perciò, il predisporsi alla Consapevolezza incentiva la Consapevolezza stessa. Questo significa che
si può incrementare la propria Consapevolezza
acquisendo una maggiore attitudine nel vivere le
esperienze, non solo nel contesto ovvio e apparente, ma andando alla ricerca di una comprensione
superiore degli eventi stessi. Questa attitudine predispone l’individuo a vivere ogni cosa con maggior
distacco emozionale e ad acquisire una visione più
ampia ed elevata di ogni cosa. Ogni evento sarà
così ricco di insegnamento e, man mano che la
Consapevolezza aumenta, si avrà sempre maggior
comprensione anche dello stesso evento, portando così sempre più accettazione ed armonia nella
propria vita.

Possiamo, così, ben comprendere l’importanza
della Consapevolezza nella realtà di ogni essere
umano. Umanamente si vive ogni situazione con
giudizio, paura e condizionamenti che non permettono una visione reale dell’esperienza, rimanendo
così prigionieri nell’esperienza stessa.
La Consapevolezza fornisce invece le soluzioni, le
comprensioni superiori e perciò l’arricchimento e
la libertà dal coinvolgimento, prettamente umano,
dall’esperienza.
Queste sono alcune qualità della Consapevolezza.
Ma alla fine la Consapevolezza non ha limiti, è
infinita, in un continuo evolversi in cui ognuno
può trovare rifugio e fusione, fino a divenirne un
tutt’Uno. Dalla Consapevolezza individuale, si
passa a quella collettiva, fino a spaziare nella parte divina di ognuno di noi e a comprendere, infine,
che essa è l’evoluzione dell’Anima stessa che attraverso l’esperienza umana, cresce ed evolve proprio
grazie alla Consapevolezza.
Se ogni persona potesse compiere un percorso di
crescita interiore consapevole su se stesso, acquisirebbe la capacità di vivere la propria realtà serenamente, avendo compreso come dare un senso
profondo ad ogni cosa, oltreché, il suo valore e
l’insegnamento. Questo porterebbe ognuno ad assumersi la responsabilità della propria vita, a decidere per se stesso in libertà e Consapevolezza, a
non avere più conflitti con il mondo esterno, e a
creare così le basi per una nuova società fondata
sulla cooperazione, invece che sulla competizione.
Come diceva il grande filosofo Mahatma Gandhi,
i grandi cambiamenti partono sempre dal piccolo
e ogni azione del microcosmo influenza in macrocosmo. Solo così, divenendo i protagonisti della
propria esistenza, ognuno può creare e manifestare
il proprio cambiamento, e divenire un esempio e
uno stimolo anche per gli altri.
Questo intento è ciò che l’Associazione Nuova
Terra, con i suoi percorsi di crescita personale e
spirituale, cerca di portare in questo ambito.
Se si vuole creare un futuro migliore per l’umanità e per la Terra, occorre innanzitutto Essere il
Cambiamento e comprendere che ogni aspetto del
Creato è un aspetto di se stessi, e perciò, tutti siamo parte e responsabili del Tutto, come la fisica
quantistica ben ci spiega, dato che tutto è energia
e tutto è interconnesso.
Attraverso i vari percorsi offerti, questa Associazione vuole essere parte di questo processo di trasformazione, portando le proprie conoscenze, consapevolezze e proposte al servizio di chi vuole intraprendere la strada proprio verso questo cambiamento e
verso la creazione di una Nuova Terra!
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Come vivere la orte

nalisi e risol zioni dell evento sotto vari aspetti

Come acquisire il modo migliore di vivere le relazioni
con tutte le persone coinvolte in questa esperienza,
oltre che con noi stessi
Corso online
Perdita, dolore e afflizione fanno parte della vita di tutti. La morte è spesso un concetto confuso e complicato da comprendere ed è presente nel corso della storia umana sotto molteplici forme perché nessuno si
avvicina alla morte allo stesso modo. Anche la perdita di un lavoro o la chiusura di una relazione però, sono eventi che possono essere vissuti in modo così traumatico da produrre una perdita e quindi una morte.
Il questo corso si andrà pertanto a conoscere le varie modalità, in cui viene vissuta questa tematica, per
poter così acquisire gli strumenti necessari per sostenere le persone che affrontano questi e altri problemi
legati alla morte. Tutto ciò richiede innanzitutto dedizione, compassione e Consapevolezza oltre che una
profonda comprensione di questo argomento attraverso la psicologia, gli elementi spirituali, sociali e
culturali che influenzano la morte e il lutto. Per conoscere la morte è necessario riconsiderare i paradigmi,
soprattutto in occidente, di come essa stessa è vissuta. Questo permetterà di estendere la ricerca a filoni
poco conosciuti nel pensiero comune, aprendoci ad una visione più ampia, quasi magica, ma sempre
attendibile e scrupolosamente scientifica.
Un altro aspetto importante da considerare, è comprendere questo evento come necessità legata all’esistenza
stessa dell’essere umano e al cambiamento nel ciclo naturale della vita. Grazie a ciò, l’evento morte diviene
così un mezzo grazie al quale la persona stessa può crescere ed evolvere. Infatti, se visto nel giusto modo,
tale evento può divenire ricco di possibilità formative e di crescita umana, oltre che uno strumento essenziale
per affrontare queste esperienze con serenità e consapevolezza.
Docenti:
Dott. Antonio Sanna, psicologo e Psicoterapeuta, Presidente I.B.I.
Roberto Fabbroni, Counselor e conduttore di gruppi di crescita personale e spirituale, Dir. Scientifico I.B.I.,
Fondatore del Metodo Summa Aurea®
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Obiettivo:
Il seguente Workshop ha come punti cardine quello di:
1. Imparare a conoscere e ad affrontare l’evento “Morte” da ogni punto di vista. Esorcizzare la paura
della morte per vivere la vita in modo migliore
2. Prendere coscienza dei diversi significati che tale evento riveste e ha rivestito, in varie culture e
popoli per acquisire così nuovi punti di vista
3. Accettare l’evento “Morte “dandogli una valenza positiva
4. Trasformare tutte le emozioni “distruttive” e “negative” legate alla perdita in modo da recuperare
serenità e vitalità
5. Trasmettere in ambito professionale, serenità ai pazienti e ai loro familiari
6. Elaborazione del Lutto.
Alcuni degli argomenti trattati nei due giorni di corso:
1. Come viene vissuta la morte in altre culture
2. La visione occidentale
3. L’esperienza personale e l’eventuale suo superamento
4. Considerazioni sull’aspetto Spirituale (al di fuori di ogni aspetto religioso): L’Anima e Dio
5. Accettazione dell’evento morte e liberazione di ogni emozione “disturbatrice”
6. L’approccio emozionale alle situazioni di malattia degenerativa dei pazienti o alla loro morte
7. Le varie tipologie di Morte
8. Le relazioni con i pazienti e i loro familiari prima e dopo la “perdita”
9. Recuperare la propria serenità
10. Trasmettere emozioni positive sia a livello comunicativo che con il linguaggio Non Verbale
11. Psicologia delle Relazioni di fine Vita
12. Cure palliative e tecniche bioenergetiche appropriate
13. La vita dopo la morte: visione scientifica e spirituale
14. Semplice tecniche di Meditazione, alla portata di tutti, per ottenere e/o migliorare la concentrazione,
il rilassamento fisico e mentale, l’autocontrollo
15. Come lasciar andare
Durata: 2 giorni
Costi
Costo 170,00 euro
Necessaria l’Iscrizione all’Associazione Nuova Terra – Istituto di Bioenergia: 10,00 euro
Per chi è già socio di I.B.I. e Nuova Terra è previsto un costo del corso dedicato.
Chi può partecipare
Il corso è aperto ad ogni Operatore Professionista di qualsiasi tipologia ed anche ad ogni Operatore
Medico Sanitario. Questo corso è stato svolto con successo in passato anche per il personale Medico
Sanitario per l’ASL di Olbia.
Informazioni
Roberto: E-Mail info@nuovaterra.org - Cell. 324.8939245
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La Medicina di
Segnale si basa,
infatti, sul concetto
dei segnali biologici

La prima incarnazione
della Medicina di
Segnale è stata
DietaGIFT
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a Medicina di Segnale è un paradigma della
medicina che pone l’accento sui meccanismi
di Segnale che il nostro corpo usa per regolare la propria omeostasi. Una rigorosa scientificità,
testimoniata dalla lunga lista di lavori scientifici alla
base di ognuna delle nostre affermazioni, è la base di
un nuovo punto di vista su molte patologie.
La Medicina di Segnale si basa, infatti, sul concetto
dei segnali biologici, che sono il modo in cui chiamiamo quell’insieme di informazioni che il nostro
corpo produce e riceve dall’interno e dall’esterno, e sono meccanismi che biologicamente possono
essere trasmessi da sostanze come gli ormoni, dal
sistema nervoso, dal microbiota, ma non solo.
La Medicina di Segnale si pone l’obiettivo di prevenire e curare le patologie stimolando i segnali
biologici positivi, che portano ad un miglioramento della salute (per esempio una moderata attività
sportiva, una giusta quantità di nutrienti, ed il minor
uso possibile di farmaci), e diminuendo i segnali
biologici negativi (per esempio l’infiammazione
cronica, la malnutrizione, la sedentarietà).
La prima incarnazione della Medicina di Segnale
è stata DietaGIFT: Dieta di Segnale, un regime
alimentare che, tra i pochissimi, rifiutava l’impostazione restrittiva delle diete ipocaloriche, da lungo
tempo dimostratesi inefficaci e pericolose.
Attraverso uno studio approfondito dei delicati equilibri di leptina, adiponectina, irisina e delle complesse interazioni del sistema immunitario col cibo
che mangiamo, e misurando i risultati con strumenti
d’avanguardia come la bioimpedenziometria, GIFT
ha messo a punto indicazioni che una volta applicate, portano a ritrovare forma, salute e serenità.
L’interesse per Dieta GIFT: Dieta di Segnale era crescente e per dimostrarlo fu istituita AMPAS (Associazione Medici per un’Alimentazione di Segnale).
Aperta a tutti i medici che sostengono ed applicano i principi dell’Alimentazione di Segnale, conta
ormai più di 1000 medici iscritti..
La Medicina di Segnale è quindi la naturale conseguenza di queste due entità: l’applicazione del
concetto di Segnale Biologico alla Medicina, per
una Medicina che non teme di concentrarsi su dati,
evidenze e pubblicazioni ma che non lascia da parte l’individualità e la complessità del paziente,
interpretandone le alterazioni in maniera nuova e
concentrandosi sulla stimolazione e la regolazione
fisiologica come strumenti per ritrovare l’equilibrio
e la salute.

La medicina di segnale, in altre parole, lavora al
confine tra materiale e immateriale, consapevole
del fatto che la vita è prima di tutto informazione.
Nel nostro corpo, tutto è in comunicazione. Le nostre cellule producono continuamente fattori che influenzano le cellule nelle loro immediate vicinanze
ma anche il resto dell’organismo. E il resto dell’organismo risponde, direttamente o indirettamente,
attraverso meccanismi di feedback.
L’idea di un organismo che si parla, certamente diffusa e trasversale a tutte le specialità mediche, è alla
base del concetto di Segnale Biologico.
Il Segnale Biologico è perciò quel dato che, inserito in un contesto di corpo in comunicazione, viene
interpretato in chiave evolutiva assumendo un significato nuovo.
Per esempio, la sedentarietà è un segnale biologico negativo che porta a ingrassamento non soltanto
perché il sedentario bruci meno calorie, ma perché
la sedentarietà non è una situazione fisiologica nella
quale ci siamo evoluti. L’aumento di produzione di
citochine proinfiammatorie che consegue a un lungo
periodo di sedentarietà, perciò, non viene solo accettato in quanto tale, ma viene interpretato all’interno di un contesto più ampio in cui l’assenza di
regolare movimento, situazione tipica di un cacciatore-raccoglitore ferito, malato, sofferente, nel quale un sistema immunitario più pronto a combattere
malattie ed infezioni l’ha favorito evolutivamente
rispetto a suoi simili.
Ne deriva che per combattere l’infiammazione cronica, che viene sostenuta dalla presenza di citochine
proinfiammatorie in circolo, sia necessario il movimento regolare, uno dei cardini della Medicina di
Segnale e un importante segnale biologico positivo.
La Medicina di Segnale è perciò una nuova chiave di lettura di dati già noti, che però assumono
un diverso significato una volta interpretati come
segnali di benessere, di attività, di disequilibrio, di
ingrassamento.
Dieta GIFT, la Dieta di Segnale, è stata una delle
prime applicazioni del concetto di segnale biologico.
La leptina, importante citochina prodotta da numerosi tipi cellulari del nostro organismo, in particolar
modo dagli adipociti, stimola specifici nuclei ipotalamici attivando l’asse ipotalamo-ipofisi, responsabile dell’equilibrio e della regolazione di numerosi
altri organi.
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La leptina viene naturalmente stimolata da diversi segnali biologici positivi, come il movimento (come detto poco fa), la normoproteicità
(per favorire tonicità e crescita della massa magra, che non avviene in deperimento) e la normocaloricità (in controtendenza alle diete ipocaloriche, che portano a deplezione muscolare e
a riprendere velocemente il peso perso). Tra gli
organi stimolati dall’asse ipotalamo-ipofisario vi
sono in particolar modo la tiroide – che regola
il metabolismo basale e l’accumulo di nutrienti,
l’apparato riproduttivo – che regola fertilità e
l’increzione di ormoni sessuali, il surrene – che
ci permette di rispondere allo stress, e l’apparato
muscolare e scheletrico – che sono dinamici e
non solo sostengono il nostro organismo, ma ne
influenzano numerosi processi biologici.
Attraverso l’applicazione di questa strategia, con
la regolazione di ghiandole, organi e processi
immunitari, la Medicina di Segnale è oggi una
chiave di lettura applicabile a processi patologici e strategie terapeutiche affini a numerose specialità mediche.
Dalla comprensione dei concetti legati ad un’alimentazione di segnale deriva in tempi brevi un’applicazione medica anch’essa basata sui segnali. Se è
l’ipotalamo a governare tiroide, surrene, ovaie e testicoli, che senso può avere, di fronte (per esempio)
a una tiroide lenta, forzarla con un farmaco dall’esterno? Molto più ragionevole intervenire a livello
ipotalamico con modifiche di stile di vita in grado di
stimolare una risposta tiroidea “dall’interno”. Così

facendo non avremo soppresso e sostituito l’attività
tiroidea, ma riequilibrato la capacità dell’organo di
rispondere correttamente agli stimoli: innescando
un processo di guarigione invece che di dipendenza
farmacologica. Altrettanto potremo fare di fronte ad
un’amenorrea, ad un’impotenza maschile, ad un’osteoporosi, ad una fibromialgia, ad una depressione.
Per poter lavorare con una medicina di segnale
occorre però prima riconoscere il potere terapeutico di alimentazione e stile di vita. Passo culturale
che ancora non tutti hanno fatto, talvolta per analisi superficiale, talaltra invece a causa della forte
pressione dell’industria nel far passare il messaggio che solo i farmaci possono davvero guarire.
La realtà è spesso l’esatto opposto: quasi nessun farmaco “guarisce”. Può alleviare i sintomi,
sopprimere una reazione, appiattire una risposta
immunitaria, anche consentire una qualità della
vita più accettabile, ma la vera guarigione si ottiene spesso solo ripristinando quell’equilibrio
complessivo che ogni organismo in piena salute
sperimenta da solo senza medici e senza medicine. Compito del medico o del nutrizionista “di
segnale” è dunque quello di accompagnare gentilmente il proprio paziente verso quell’equilibrio.
Le informazioni scientifiche che, a partire dal 1994,
abbiamo oggi a disposizione, ci consentono per la
prima volta di farlo alla luce della scienza e non più,
come un tempo, sulla base di illuminate intuizioni.
La medicina di segnale, quindi, rappresenta un’unione ideale tra scienza e uomo nel rivolgersi alla
cura delle cause delle patologie, rifiutando la soppressione farmacologica dei sintomi.
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l concetto di Medicina Integrata (MI) è stato
definito con chiarezza per la prima volta in
Italia dalla SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata), quando il 3 dicembre
2011 nel prestigioso Palazzo Vecchio di Firenze
fu presentato l’accordo con le principali istituzioni sanitarie del paese sulle definizioni concettuali
ed operative di questa disciplina, racchiuse nel
Manifesto per la Medicina Integrata. L’evento fu
celebrato da un numero monografico di HIMed
(Homeopathy and Integrated Medicine, la rivista
ufficiale della Siomi)1 dove i singoli enunciati del
Manifesto furono accompagnati dagli approfondimenti scientifici, clinici, etici ed epistemologici
che si rendono solitamente necessari quando una
disciplina complessa vuole interfacciarsi in modo
aperto e sicuro con le istituzioni sanitarie.
Poiché nella letteratura internazionale esiste una
grande confusione di terminologia, di concettualizzazione e perfino di definizione del modello sanitario (confusione sulla quale prospera fecondo
lo scetticismo scientista di qualche esponente della

comunità scientifica scarsamente informato sull’argomento), diciamo subito che, da questo punto di
vista, la MI non intende disconoscere l’utilizzo di
tutto quello che viene previsto dalla medicina accademica, ma prevede per l’appunto l’integrazione
con pratiche terapeutiche attualmente definite nonortodosse, oggi genericamente indicate come CAM
(Complementary and Alternative Medicines); questo processo si rende necessario perché un numero sempre crescente di pubblicazioni scientifiche
unite all’esperienza clinica di medici e di pazienti
costituisce una solida base sulla quale approfondire
discipline che possano essere integrative (in qualche caso anche sostitutive) delle pratiche utilizzate
dalla medicina ortodossa ed essere capaci di dare
guarigione laddove i metodi della biomedicina falliscono o forniscono risultati insoddisfacenti.
Tutte queste informazioni, solitamente raccolte con
la storia clinica del paziente, dovrebbero costituire
l’impalcatura della terapia con la quale si cerca di
risolvere il problema del paziente; il condizionale è d’obbligo, purtroppo, perché la medicina co-
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siddetta “accademica” sta scontrandosi con problematiche alle quali non è abituata a pensare se
non a livello teorico, quelle caratterizzanti lo stato
patologico cronico. Lo sviluppo di problematiche
complesse rappresentate dall’allungamento della
vita media, dal cambiamento nella prevalenza delle malattie e dall’elevata incidenza delle patologie
croniche e degenerative (così come l’aumento delle
malattie iatrogene) evidenziano gli ostacoli con i
quali, in prospettiva, si deve misurare la Medicina
di oggi e, ancora di più, quella del domani; con il
rischio concreto, però, di non poter disporre delle
armi migliori e con un arsenale terapeutico che,
anacronisticamente, rischia di invecchiare e di non
essere più all’altezza della situazione.
Per sgombrare il campo da ogni esaltazione “alternativa”, è comunque utile sottolineare l’efficacia di
un metodo “accademico” matematico-strumentale
orientato verso il fatto morboso, indispensabile per
conoscere a fondo le caratteristiche comuni a tutti
gli individui sofferenti di una data patologia e per
conferirle una realtà oggettiva, una denominazione nosologica che ne semplifichi il trattamento;
ma la medicina non può e non deve fermarsi a
questo che rappresenta nello stesso tempo la sua
maggiore conquista e il suo più grande limite. La
strada dell’iper-specializzazione, figlia di un rassicurante materialismo ad ogni costo, è convinta
di trovare tutte le risposte che ancora mancano alla
comprensione dell’individuo: il rischio, purtroppo
diffuso, è quello di banalizzare l’atto terapeutico
in una strategia “da prontuario”, da ripetere con
un copione simile in tutti gli eventi patologici con
caratteristiche analoghe.
Il concetto di costituzione si estende sempre più,
dalla morfologia alla funzione, dalla funzione alla
clinica e alla diatesi, dalla funzione alla psiche. Ma
per avere un progresso decisivo nello studio delle
costituzioni umane bisogna giungere al Pende, allievo del Viola, che ebbe il merito di inserire nella
tipologia umana come elemento importante l’endocrinologia. Fu il Martiny che porterà a termine una
classificazione costituzionale da un punto di vista
più strettamente embriologico, affermando che la
strategia di adattamento all’ambiente esterno, comunque ipotizzata anche dagli autori precedenti,
era fortemente influenzata dallo sviluppo degli organi e apparati che si originavano dai tre foglietti
embrionali endoblastico, mesoblastico ed ectoblastico. Ricordiamo in breve alcuni di questi organi:
dal foglietto endoblastico si originano le mucose
dell’apparato digerente, il fegato e il pancreas, le
mucose dell’apparato respiratorio, le tonsille e i
polmoni, il timo, la tiroide e le paratiroidi; dal fo-

glietto mesoblastico si originano i muscoli striati
e lisci, lo scheletro e il sistema osteoarticolare, il
cuore ed i vasi (arterie, capillari, vene e vasi linfatici), il sangue, il tessuto linfoide, il mesenchima, il
derma, i reni, la milza, la pleura ed il peritoneo, la
corticosurrenale, le gonadi e l’ipofisi anteriore; dal
foglietto ectoblastico si originano il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) e periferico
(i nervi), il sistema nervoso simpatico, l’epidermide e le mammelle, l’epifisi, la parte midollare del
surrene e l’ipofisi posteriore. In estrema sintesi, il
significato è molto chiaro: il biotipo mesoblasta
adotterà primariamente una strategia di risposta
psorica, essendo in lui molto sviluppata la reattività
di tipo circolatorio; l’endoblasta presenterà come
risposta più frequente un atteggiamento sicotico,
che si appoggerà su organi e apparati di derivazione spiccatamente endoblastica; il tubercolinismo
sarà la via elettiva di risposta in un individuo ectoblastico, a causa dello sviluppo maggiore dato
nella sua costituzione al sistema nervoso centrale
e periferico. Vale la pena sottolineare che prevalenza di risposta non indica esclusività: poiché
ognuno di noi ha sempre una dotazione “completa”
di organi e apparati, le FEFP (Forze Energetiche
Fisio-Patologiche, ovvero le strategie difensive
di riequilibrio) sono sempre tutte presenti in ogni
biotipo, rappresentando elementi di sostegno meno
probabili, ma comunque alternativamente coinvolti
nel caso in cui venisse meno la strategia di risposta
costituzionale primaria oppure nei casi in cui una
sua utilizzazione massiva non fosse capace di portare al riequilibrio un organismo spostato da uno
stress ambientale eccessivo.
In conclusione, i tempi sono maturi per la realizzazione di una proposta di integrazione che poteva
sembrare complicata per nebulosità del soggetto,
diversità di pensiero, differenza di ordinamento legale e difficoltà oggettive dovute alle differenti direttive sanitarie dei singoli governi. Nonostante sia
ancora presente il problema costituito da posizioni
accademiche integraliste (probabilmente anche da
parte di chi non ha le basi culturali necessarie per
comprendere questa evoluzione), la Medicina Integrata può essere responsabile di una crescita delle potenzialità dell’arte del curare in tutti i settori
della vita umana, aspetti che riguardano non solo
lo stato di salute dei pazienti, ma anche lo stato di
relazione con sé stessi e con la Società.

La Medicina Integrata
può essere responsabile
di una crescita delle
potenzialità dell’arte del
curare in tutti i settori
della vita umana
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L’Osteopatia viene definita dal Comitato americano di terminologia medica:
Una scuola di medicina basata sulla teoria che il corpo è un organismo vitale, dove struttura e funzione sono coordinate, la malattia è una alterazione di una o l’altra, mentre la
terapia ne è un restauro manipolativo.
In osteopatia dunque il “tocco” è l’elemento di trasduzione dell’intenzione del terapeuta
sul soggetto in cura, ma non è chiaro come tali intenzioni vengano tradotte in effetti.
Come si possono spiegare gli effetti terapeutici a seguito di un trattamento manuale?
Possiamo asserire che vengano generati effetti biomeccanici?
Neurologici o biofisici?
Con queste note ripercorro il ragionamento che ci ha portato a sviluppare il concetto di
NeuroOsteopatia®.

N

el XIX secolo il Dott. Still, fondatore dell’osteopatia postula: la struttura governa la
funzione. In seguito si è riconosciuto come
struttura e funzione siano ridondanti; ma cosa crea
una funzione e come si forma la struttura?
Il modello binario struttura-funzione non è sufficiente
ad interpretare la complessità dell’agire e dell’essere del “sistema uomo”. A nostro avviso il modello
deve essere quanto meno trino: Struttura, Energia,
Informazione. Partendo da queste considerazioni ab-

biamo sviluppato il modello di NeuroOsteopatia®1:
l’interazione di questi tre elementi permette di creare
la funzione e l’azione, ovvero affinché una struttura
possa muoversi, abbiamo bisogno di informazione,
ed energia che permetta di fare movimento.
Questa trinità esiste nell’uomo a cominciare dalla
cellula con i tre costituenti fondamentali: citoplasma,
nucleo e parete cellulare; ulteriormente nell’embrione con i tre foglietti embrionali che portano allo sviluppo dei sistemi complessi caratterizzanti l’indivi-
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duo: mesoderma, endoderma, ectoderma.
Questi sistemi adulti fanno parte di un sistema uomo,
complesso e integrato, che comunica e interagisce con
“quanti informativi di varia natura”. Ma come si può
passare da un quanto informativo, un neurotrasmettitore per esempio, ai significati complessi dell’espressione umana, funzionale e strutturale?
L’informazione per eccellenza è la trasmissione neurologica, che avviene tra neuroni con una
struttura denominata sinapsi: un terminale che presuppone la codifica di segnali da trasmettere a un
neurone vicino, che ha dei recettori specifici per
quel tipo di informazione.
Si parla di sinapsi elettrochimica ed elettrica, due
sistemi altamente specializzati, affidabili, precisi,
ma ad alto costo energetico, con una possibilità di
diffusione della informazione limitata (divergenza
neurale) questo modo di trasmissione viene definito WIRING TRASMISSION.
Per scopi e azioni che coinvolgono più globalmente,
il “progettista” ha previsto un sistema di immissione
in circolo o in spazi limitati, e non a contatto, di neurotrasmettitori con funzione aspecifica, definito VOLUME TRASMISSION2: ad alta divergenza, lento,
poco specifico, non molto preciso ma a basso costo
energetico! Per esempio la produzione di ormoni.
Sembra che VT giochi ruoli multipli nel cervello e
sia corresponsabile dell’attivazione o meno di aree e
network funzionali, nella plasticità cerebrale e nella
efficacia delle azioni farmacologiche. A livello periferico l’attivazione di questo tipo di informazione può
essere responsabile dei meccanismi di Gate Control
del dolore a livello spinale e del tronco dell’encefalo3.
Sistemi informativi assimilabili alla VT possono essere identificati a livello tessutale, per influenzare le
condizioni della matrice e sono descrittivi e integrativi
delle connessioni ben evidenziate nel sistema PNEI
(psico-neuro-endocrino-immunologico)4.
Abbiamo quindi identificato tre sistemi di comunicazione che vengono attivati da una informazione
che viene processata e arricchita fino ad arrivare alla complessità di assumere un “significato”,
ovvero un insieme che ha azioni e scopi precisi,
identificabile nell’essere tessutale e strutturale ma
soprattutto biopsicosociale.
Ma sarebbe troppo semplice! Da tempo si è dimostrato come esista una informazione elettromagnetica in
campo neurologico. La trasmissione EFAPTICA: ovvero l’influenza di campi elettromagnetici tra neuroni
che non sono in connessione diretta5. Classifichiamo
anche questo sistema in una Volume Trasmission.
Importante come questi due sistemi, Wiring e Volume, non siano “alternativi” ma “integrati” in funzione
del soggetto, in quello specifico spazio-tempo.

Inoltre, negli anni 60 del XX secolo, il ricercatore
coreano Bong-Han KIM scoprì un sistema vascolare
atipico non riconducibile al sistema arterovenoso o
linfatico, che chiamò PRIMO VASCULAR SISTEM.
La caratteristica era l’ubiquità, la presenza all’interno
di cellule, dna, rna o altri peptidi, ma soprattutto la
capacità di trasmettere campi elettromagnetici6.
Il lavoro viene dimenticato per problemi di traduzione
fino al 2002. Viene confermata la presenza del PVS
intorno al tessuto adiposo e intorno a tessuti tumorali
e infine nella pelle. Ne viene descritta l’anatomia, ne
viene investigata la genesi e descritta l’embriologia7.
Se facciamo un’analisi funzionale dei sistemi sommariamente citati possiamo notare come dal più specializzato, la sinapsi elettrochimica, si possa tornare a
ritroso fino al PVS, sistema aspecifico, che potrebbe
avere un ruolo importante nella embriogenesi.
Ma andando ancora a ritroso, all’atto del concepimento, è stato dimostrato come al momento della fecondazione dell’ovocita da parte dello spermatozoo ci sia
una emissione massiva di biofotoni8.
Abbiamo quindi la rappresentazione di sistemi biologici e biofisici a più livelli anche nell’adulto, coerenti
spazio-temporalmente, che partecipano alla genesi e
alla gestione dell’informazione, che induce la funzione che adatta la struttura.
In osteopatia dunque “il nostro tocco” si relaziona
con questi molteplici sistemi, specifici o aspecifici,
locali o diffusi, e dovrebbero essere oggetto di studio
per comprenderne le risposte.
Probabilmente partendo dalla specializzazione delle
fibre recettoriali periferiche, e dalle risposte biofisiche
tessutali, dovremmo capire come modulare forza e
gentilezza del tocco.
Ma il sistema informazionale si attiva ancora prima
del nostro tocco! La persona con la quale entriamo
in relazione ha attivato le sue aspettative9, la sua valutazione della nostra presenza: la Neurocezione10
che a sua volta modulerà la risposta al nostro tocco
terapeutico e alle nostre intenzioni.
Ci troviamo inseriti in un sistema continuo, a rete, dove lo sperimentatore non è esterno allo sperimentato:
un sistema informazionale nel quale i due soggetti,
terapista e assistito, creano un’unità.
Nasce così NeuroOsteopatia®, strumento metodologico per le domande che dobbiamo farci: qual è
il sistema informativo che richiede intervento in
quel momento?
Come e dove possiamo interagire?
Credo che neuroscienziati, biofisici, fisiologi, tutti
insieme possano aiutarci a trovare risposte per una
disciplina che indiscutibilmente interagisce profondamente nell’individuo.
Ma come?
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enza il tatto (contatto fisico) non potremmo
stare al mondo; non potremmo sentire gli
abiti e il vento sul nostro corpo, la consistenza del cibo che mangiamo, il terreno sotto i nostri
piedi, sentirci protetti e accolti: in sostanza non potremmo percepirci come esseri viventi. La possibilità di essere percepiti, di percepire gli altri e tutto ciò
che di fisico appartiene al mondo, si palesa grazie
alle funzioni dell’organo più grande che possediamo: la pelle. Essa rappresenta il primo nucleo della
nostra coscienza percettiva in quanto dotata di una
profonda sensibilità e “intelligenza psicosomatica”.

Quando indirizziamo la consapevolezza su di essa,
diventa subito un magnifico organo di meditazione:
il vento, il tepore del sole primaverile, l’acqua del
mare o una leggera brezza sulla pelle possono donarci sensazioni piacevoli che, quasi sempre, fanno
riemergere vissuti gratificanti del passato. Quando
le sensazioni consapevoli si fanno sentire sulla pelle,
è come se la mente abitasse la pelle stessa: la dicotomia tra psiche e pelle si ha nel momento in cui la
mente è distratta e poco attenta al corpo. In verità
essa invia continuamente al cervello informazioni
provenienti dall’esterno e dall’interno dell’organi-
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smo: è un “mondo sensoriale” in ogni istante della
nostra vita. I conflitti psico-emotivi si “stampano”
visibilmente sul tessuto cutaneo. Molteplici fattori
emozionali possono, per via nervosa, produrre processi flogistici a carico del tessuto cutaneo.
Sostanzialmente la cute è un organo psiconeuroendocrinoimmunitario fondamentale per il buon
funzionamento del corpo e del cervello compreso.
Essa non è un semplice tessuto protettivo del corpo umano ma la si può definire un vero e proprio
network articolato, soggetto ai mutamenti interni ed
esterni all’organismo; sulla cute si può “leggere” lo
stato di salute di un soggetto in quanto specchio di
ciò che avviene nel suo corpo. L’epidermide interagisce con gli organi interni e con le funzioni svolte
da quest’ultimi attraverso complessi meccanismi
neuro-endocrini e cellulari. Il tessuto cutaneo viene
profondamente coinvolto, come ampiamente dimostrato da diversi studi, in caso di affezioni a carico
dell’apparato digestivo (epatiti, gastriti, enterocoliti, disbiosi…) o nei casi di patologie metaboliche
(diabete), nefrologiche (prurito nell’insufficienza renale) immunologiche (dermatiti in corso di
AIDS), endocrinologiche (tiroidite) ematologiche
e oncologiche (dermatosi paraneoplastiche) e così
via. Quando i nostri pensieri cambiano, il nostro
corpo si modifica. La salute si modifica anch’essa
a seconda del tipo di pensiero che la psiche genera.
Nella sindrome depressiva la qualità dei pensieri
generati tende a peggiorare il decorso clinico se
l’individuo non li sostituisce con pensieri creativi
e di valorizzazione del proprio sé. Dal punto di vista psicosomatico il sistema biochimico dello stress
evidenzia la connessione tra la psiche, le emozioni
e il corpo. Il neonato vive le sue prime esperienze con il mondo esterno attraverso la pelle: il suo
corpo viene lavato, carezzato, massaggiato tenuto
in braccio. Le varie esperienze sensoriali che il neonato vive attraverso il contatto cutaneo gli permettono di iniziare a costruire la propria identità e
a tracciare i propri confini psicosomatici. La pelle
rappresenta per il corpo ciò che l’io è per la mente
(Didier Anzieu, psicoanalista). La cute è una sorta
di strato superficiale della psiche: un ottimo interprete delle emozioni che nascono dentro di noi. Attraverso il contatto della pelle con quella di un’altra persona riusciamo a percepire e a condividere
svariate sensazioni (spiacevoli e piacevoli). Stress
ed emozioni influenzano il tessuto cutaneo. Diversi
studi hanno dimostrato che la cute possiede il suo
sistema dello stress che agisce in modo autonomo
ma anche in collegamento con il sistema centrale
dello stress. Fattori ambientali, alimenti e stress
emozionali hanno la capacità di attivare il sistema

centrale dello stress che a sua volta può agire sulla
cute alterandola attraverso il sistema cutaneo dello
stress. Per contro la pelle può retroagire attivando
il sistema centrale dello stress. Melanociti e cheratinociti producono ormoni dello stress: cortisolo dal
colesterolo, ACTH e alfa-MSH dalla POMC. Alla
luce di tali e brevi considerazioni, in questo particolare frangente storico, dove socialità e contatto
fisico sono stati messi al bando, occorre in modo
impellente ritornare al senso della nostra esistenza
attraverso il contatto fisico; riscoprire ed esperire
il tatto consapevole nelle relazioni interpersonali,
soffermarsi sull’intensità espressiva del tocco intenzionale per arrivare all’altro, al mondo e a noi
stessi. Urge riaprire le frontiere dell’incontro fisico
affinchè la salute individuale e collettiva possano
beneficiare di elementi rigeneranti e rimotivanti. In
aiuto ci viene la speranza di Plotino (Filosofo greco 203-270 d.C) “Che l’uomo impari a toccare il
resto del mondo, cioè a eccedere il proprio corpo, a
sconfinarlo…”. A tal proposito, in ambito terapeutico e nella relazione d’aiuto, il Tocco Armonico®
si è dimostrato essere una valida tecnica manuale
integrativa ad alta efficacia terapeutica; non solo ma
permette altresì di incrementare il benessere psicofisico-emozionale, migliorare qualsiasi percorso riabilitativo e sostenere la qualità della vita nelle cure
palliative. Il Tocco Armonico® agendo attraverso
una tattilità intenzionale, consapevole, rispettosa e
gentile, stimola la cute a inviare messaggi funzionali a livello sistemico per implementare la farmacia
endogena e l’empowerment nei soggetti che esperiscono tale tattilità. Il Tocco Armonico®, essendo un
massaggio lento e peculiarmente personalizzato alle
condizioni del soggetto ricevente, ha la proprietà
di stimolare la produzione di ossitocina, serotonina, dopamina, endorfine e di cellule immunitarie.
Agisce sugli effetti deleteri alla salute generati dalle
condizioni di distress: la corticale surrenalica diminuisce la produzione di cortisolo e l’amigdala
calma il suo stato di iperattività (diminuiscono cosi
le emozioni di paura e stati di “allerta ingiustificati”). I parametri vitali, come la frequenza cardiaca
e respiratoria, la pressione arteriosa si stabilizzano
mentre il soggetto ricevente viene pervaso da un
profondo senso di rilassamento e di calma interiore.
In ambito atletico/sportivo si è dimostrato altamente efficace nella gestione integrata degli infortuni,
come potente tecnica defaticante e nella gestione
dello stress psicofisico post gara e nel miglioramento della performance atletica grazie all’implementazione dell’empowerment. È applicabile anche sugli
animali per la gestione dei loro problemi di salute
o laddove esistono disturbi del comportamento.
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Cari amici,
in questo articolo vi parleremo di come riportare l’organismo e tutte le sue
componenti, fisiche, mentali e biochimiche in uno stato di equilibrio ottimale.
Affronteremo la questione parlando di Kinesiologia specializzata, una Disciplina
diffusa in tutto il mondo ma ancora poco conosciuta in Italia.

L

a Kinesiologia è una professione che
si identifica in quel settore che ora si
definisce come Discipline Bio Naturali
(DBN) e ha l’obbiettivo di aiutare le Persone a
innalzare la propria vitalità, ritrovare l’energia, la
voglia di vivere e sviluppare appieno i propri desideri. La kinesiologia focalizza la sua applicazione
sulla Persona nel suo intero considerando sempre
interconnessi i tre aspetti che costituiscono il triangolo della salute, quello strutturale/fisica, quello
mentale/emotivo e quello biochimico/nutrizionale. Questo concetto oggi è anche conosciuto come
approccio olistico.
I trattamenti kinesiologici vengono chiamati “riequilibri” proprio per il concetto che l’obiettivo del
lavoro è riportare i vari sistemi della Persona in
equilibrio tra loro in maniera che ognuno svolga
il suo compito nel migliore dei modi e tutto possa fluire facilmente. Oggi viviamo una vita molto
stressante e facciamo veramente fatica a gestire tutto ciò che ci circonda con piena efficacia, dopo un
po’ non ce la facciamo più, ci esauriamo, ci mancano le riserve per sostenere tutte le sollecitazioni
a cui siamo sottoposti. Alla lunga, se questo stato
di esaurimento persiste ecco che si evidenziano dei
disagi fisici evidenti che ci costringono a fermarci.
In altre parole il nostro sistema non è più in grado
di adattarsi alle sollecitazioni che arrivano quotidianamente e lo mostra all’esterno con dei disturbi
più o meno evidenti.
In un riequilibrio di kinesiologia, per esempio, nell’affrontare un disagio fisico, si tengono sempre in considerazione gli aspetti fisici, i muscoli, le articolazioni;
gli aspetti emotivi, ossia cosa sta vivendo la persona
in quel momento, cosa c’è che la sta disturbando emotivamente oppure il tipo di alimentazione e la qualità
degli alimenti, se mangia troppi zuccheri o prende
troppi caffè, ecc. si va in pratica alla ricerca della causa che provoca questo squilibrio.
Gradualmente si applicheranno a seconda del caso
e da ciò che viene evidenziato dal test muscolare

kinesiologico di precisione, le tecniche che seguono:
Stimolazione o tocco di punti riflessi, energetici
e propriocettivi dei muscoli
Esercizi energetici e specifici di educazione che
sviluppano l’integrazione emisferica, l’apprendimento e il benessere
Utilizzo di impulsi energetici (colori, suoni, vibrazioni etc.)
Organizzazione delle emanazioni elettromagnetiche del corpo (chakra, otto tibetani etc.)
Consapevolezza delle situazioni che creano alterazioni emotive
Tecniche di ascolto e comunicazione
Correzioni con contatto su punti specifici
Affermazioni specifiche
Dispersione di programmi assunti in passato
Tecniche di rilassamento e di gestione dello
stress
Tecniche di visualizzazione creativa
Educazione e consapevolezza nutrizionale anche attraverso l’uso di integratori alimentari e
prodotti naturali
Stimolazioni manuali su parti specifiche di muscoli, punti di digitopressione e massaggio dei
meridiani
Tecniche manuali
Tecniche di respirazione
Tecniche idonee a migliorare la capacità della
persona di ripristinare l’integrità tra i vari sistemi
Tecniche che sollecitano la capacità del sistema
corpo/mente di ripristinare lo stato di equilibrio
e sintonizzano la persona con le proprie risorse.

Tutto deve convergere verso l’aiutare la
Persona a raggiungere il proprio obiettivo
La Kinesiologia Specializzata nasce negli Stati Uniti
D’America, in California, all’inizio degli anni ’70 ad
opera di John F. Thie che riprese e sviluppò alcuni
studi svolti dal Dott. George Goodheart sull’uso e
l’applicazione del test muscolare come strumento
di analisi energetica. Il Dott. Goodheart studiò la
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relazione esistente tra i muscoli e i sistemi energetici
della medicina tradizionale cinese (i meridiani). Si
accorse che usando i test muscolari sviluppati da H.
O. Kendall e F. P. Kendall poteva valutare, attraverso
i muscoli, l’energia propria di organi, visceri e singoli meridiani ad essi strettamente correlati.
Le sue ricerche lo portarono così a determinare
quali erano i “pulsanti” che permettevano di riportare in equilibrio tali sistemi energetici e organici.

La vera caratteristica della Kinesiologia è
il Test Muscolare kinesiologico di precisione
Il professionista in Kinesiologia, esercitando una
specifica pressione sugli arti, valuta la qualità di
risposta dei muscoli rispetto agli stimoli esercitati.
Questa risposta varia a seconda di come l’organismo è organizzato per affrontare gli stress a cui
viene sottoposto il sistema corpo/mente. Si va a
controllare se in relazione ad uno stimolo, fisico o
emotivo che sia, il muscolo risponde carico o scarico. Una volta verificate queste alterazioni della
risposta verranno poi applicate le tecniche specifiche per riportare tutto in uno stato di equilibrio.
L’azione principale della Kinesiologia è quella di
riorganizzare la persona rispetto a uno squilibrio

prima che si trasformi in un problema più importante. Favorire la consapevolezza dell’individuo rispetto ai propri stili di vita e di cosa è cosa è meglio
per sé stesso, aiutarlo a trovare semplici strategie
per alleviare gli stress quotidiani, esprimere le proprie potenzialità per raggiungere i propri obiettivi
e uno stato di benessere ottimale.
Tutti possono trarre beneficio dai riequilibri di
kinesiologia, dallo studente che si vuole migliorare, allo sportivo che vuole raggiungere risultati
migliori, da chi ha tensioni muscolari e vorrebbe
sentirsi più elastico, a chi vorrebbe sentirsi più efficace al lavoro o più empatico nelle relazioni, dal
bimbo ancora in grembo al 150enne. Ogni Persona
che abbia il desiderio o la necessità di stare meglio
ed essere più vitale e produttivo.
L’A.K.S.I. “Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata”, rappresenta, in Italia e in Europa tutte quelle forme di Kinesiologia che hanno come caratteristica l’utilizzo del test muscolare come
strumento di accesso e di dialogo alla molteplicità
dei sistemi del corpo e che rispondono a requisiti
fondamentali, quali modello educativo e approccio olistico, che verranno ampiamente illustrati di
seguito, nel presente documento.
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el Carmide di Platone, Socrate parla di patologia dell’anima, ritenuta causa dei mali del
corpo, per la quale viene invocata un’appropriata terapia: “l’anima si cura con certi incantesimi,
e questi sono i discorsi belli”. Questa malattia da
curare con le parole altro non è che l’ignoranza, ossia
l’illusoria pretesa di possedere conoscenza certa sulle cose che riguardano l’intimità dell’uomo. Guarire
invece consiste nel riappropriarsi della più autentica
verità interiore. Questa, allora, era un’idea visionaria.
Oggi, più di duemila anni dopo, grazie agli studi di
frontiera nel campo della neurobiologia, delle neuroscienze affettive e della biofisica sappiamo che è
proprio lì, nella conoscenza del senso più vero delle
“cose” che riguardano l’Anima, a trovare fondamento
assoluto l’incontro terapeutico. Una matrice intessuta
da informazioni potentissime, dietro alle quali c’è una
trama di rimandi di quello che è il rapporto esperienziale che la persona ha con il mondo e il cui contenuto
non sempre è accessibile, poiché è fatto da energie
sottilissime che si muovono in relazione all’alterità e
che guidano una storia di vita (Di Muro, 2020).
Viviamo e respiriamo in un universo partecipativo,
un “mare” quantico di informazione sincronica sotteso da un’unica forza ordinatrice che governa i nostri
corpi e il resto del cosmo in cui i fenomeni non-locali
sono pienamente ammissibili (Bohm, 1981). Questa
unità, alla base di mente e materia, è coscienza, un
“campo integrale” che s’innalza in onde di possibilità tra cui la consapevolezza può scegliere. In tutto
questo il Sé viene considerato come il processo quantistico oscillatorio che emerge dalla profondità subcorticale (attività dei microtubuli) fino a raggiungere
la superficie cerebrale, dando vita a stati di coscienza
che gradualmente evolvono dal puro eccitamento di
“forme” senza oggetti a rappresentazioni complesse
e relazionali (Penrose, 1989).

Efffetti di campo in terapia
Da questa prospettiva maggiormente espansa, in
cui la ricerca di frontiera ha fatto passi da gigante,
anche la pratica psicoterapeutica acquista un nuovo
statuto che vede “la relazione” come la matrice essenziale che sottende le dinamiche di campo capaci
di orientare il processo di cura. La relazione è, infatti,
il mezzo e il fine da cui origina una particolarissima
dimensione: “il campo terapeutico”, un dominio di

forze dinamiche, di ordine profondo, che animano il
processo curativo. L’essenza del campo è la relazione. Quando vi si accede, l’individuo può scoprire gli
elementi taciti insiti alla propria natura, intrecciati e
riflessi dall’esperienza intima con l’altro, le cui frequenze sono capaci di generare un’onda di energia
illimitata comune, altamente organizzata, funzionale
al lavoro creativo. Nell’essere in relazione, non c’è
logica e non c’è un progetto razionale. C’è solo il
più puro ordine di senso delle emozioni, che veicola
l’informazione interpersonale al campo. Gli affetti,
infatti, appaiono come gli archetipi essenziali, veri e
propri “sistemi viventi organizzati di relazioni e attitudini” che si rivelano sia nell’azione comportamentale
di schemi disposizionali (dominio oggettivo), sia di
intensi sentimenti (dominio soggettivo). Tali configurazioni corrisponderebbero a livello subatomico ad
una struttura dinamica di vibrazioni quantistiche di
campo globale (Brown, 2002).
La seduta terapeutica diviene, quindi, il luogo dove le
due alterità in gioco sintonizzano i loro esseri non solo
a livello verbale, ma soprattutto a livello implicito
(neurocettivo), attraverso codici somatici e simbolici,
in virtù di quel “circuito di risonanza” (Siegel, 2010)
che permette ai due “Io” di diventare un “Noi” di
informazione integrata. Infatti, ogni volta che le persone interagiscono, sincronizzano spontaneamente
le loro risposte neurali, percettive, affettive, fisiologiche e comportamentali (Semin et al., 2008) attraverso la presenza di un campo integrale che sottende
l’informazione (Lazlo, 2008). Questa coincidenza
interpersonale fa parte di una più ampia famiglia di
fenomeni di sincronia riscontrati in tutte le scienze
della vita (Pikovsky et al., 2003). E più questa sintonia è completa e più la sessione diventa proficua, in
quanto terapeuta e paziente raggiungono quello stato
che permette a quest’ultimo di cambiare e di regolare
la propria energia psico-emozionale.

Dinamiche di guarigione
Pertanto, la maggioranza dei cambiamenti in terapia
si verificano in primis nell’informazione che veicola
il campo di relazione, per poi toccare, in un secondo
momento, la sfera della consapevolezza. Sono salti
non lineari e sincronici verso traguardi reciproci che
riflettono la carica dell’interazione tra terapeuta-paziente, in cui i partecipanti interagiscono co-creando

Aprile-Giugno 2021

PSICOLOGIA INTEGRATA

una nuova comprensione intersoggettiva che trascende il mero scambio di parole. Ciò accade quando il
clinico riesce ad essere autentico, aperto, coerente psicoaffettivamente e presente, momento per momento.
La realtà non è un qualcosa di univoco e valido per
tutti, ma un fluire continuo a più livelli: e in questo fluire perenne dell’energia della vita, ognuno
ricava il proprio ordine, che è espressione del suo
personalissimo essere emotivamente in armonia con
le frequenze del mondo (Di Muro, 2019). Quindi, il
dolore e di conseguenza la patologia vanno ricompresi come matrice di senso che rimanda ad una modalità
di accesso al mondo da parte del paziente che si è
automatizzata, cristallizzandosi in domini di informazione frammentaria e rendendolo incapace di cogliere
le gamme delle infinite sfumature di quel sottofondo
mutevole di tonalità emozionali, ma al contrario age-

volando un sedimentarsi di determinati stati emotivi
incoerenti che agiscono sotto soglia nella memoria
emotiva cellulare, che di conseguenza vanno a generare la sua direzionalità. Infatti, i sintomi insorgono in
relazione a determinati stati emotivi irrisolti- che hanno dei precisi pattern di attivazione somatica- rispetto
ai quali bisogna confrontarsi e prendere posizione.
Da questo quadro altamente peculiare, un intervento
clinico efficace diviene quello in grado di favore il più
autentico rapporto diadico tra terapeuta e paziente, in
un costante rimando affettivo che informa e plasma
il campo di forza della relazione. Infatti, quando il
terapeuta si mette al servizio della vita del paziente, lasciando che il suo vissuto tocchi il suo, opera
un’enorme trasformazione nella persona, la aiuta a
reintegrare la sua forza, piuttosto che utilizzare esclusivamente la sua per guarire.

La realtà non è
un qualcosa
di univoco e valido
per tutti, ma un fluire
continuo a più livelli
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e fosse possibile isolare un singolo momento nel processo storico che ha portato alla
nascita della meccanica quantistica nella
sua formulazione standard, ed elevarlo al rango di
scoperta più importante, questo momento sarebbe
sicuramente rappresentato dalle famose relazioni
di indeterminazione, o relazioni di incertezza, di
Heisenberg (1927). Con queste formule, il fisico
tedesco premio Nobel 1932 fece una grande scoperta che, proponendosi come un vero e proprio ponte
tra il formalismo della meccanica quantistica e il
mondo fisico, ha sviluppato enormemente la fisica
teorica del ‘900.
Werner Heisenberg mostrò che in ogni operazione
di misura non è mai possibile determinare simultaneamente con assoluta precisione la posizione e la
quantità di moto di una particella, più precisamente che il prodotto delle imprecisioni con le quali
si possono misurare queste due grandezze fisiche,
non può mai scendere sotto un valore immediatamente fissato dalla costante di Planck (la costante
fondamentale della natura, dell’ordine di 10 elevato
alla meno 34 Joule per secondi, che assume un ruolo cruciale in ambito microscopico, mentre ha un
ruolo trascurabile nei fenomeni che avvengono su
scala umana). Questo significa, in altri termini, che,
nel mondo degli atomi e delle particelle elementari, esiste un limite invalicabile alla precisione con
cui possono misurarsi coppie di variabili, quali la
posizione e l’impulso, che costituiscono i prototipi
delle cosiddette variabili incompatibili.
Ma qual è il significato fisico che dobbiamo attribuire (e quale interpretazione dobbiamo fornire) alle
relazioni di indeterminazione?
Come sottolineato recentemente da Reinhard F.
Werner e Terry Farrelly dell’Università di Hannover, con le sue relazioni di indeterminazione l’intento di Heisenberg era quello di evidenziare i seguenti
aspetti cruciali riguardo alle caratteristiche dei processi atomici: discontinuità (non sappiamo se attribuire all’elettrone un impulso prima o dopo l’interazione con l’apparato di misura, istante in cui conosciamo la posizione dell’elettrone), limite di applicabilità di concetti classici (Heisenberg sottolinea

che la vera differenza nel formalismo tra meccanica
classica e meccanica quantistica è rappresentata
dalla non-commutatività degli operatori associati a
grandezze fisiche, come posizione e quantità di moto, che non si possono conoscere simultaneamente
con esattezza), necessità di un approccio statistico
(il fatto che l’incertezza, l’imprecisione che emerge
dall’osservazione nelle operazioni di misure di coppie di variabili incompatibili può essere considerata
la ragione dell’emergere di relazioni statistiche in
meccanica quantistica) e, soprattutto, impossibilità
di prevedere in modo accurato il comportamento
futuro di un oggetto quantistico in accordo ad un
principio di causa, in virtù del fatto che il disturbo
provocato dall’osservatore sull’oggetto misurato fa
sì che non è possibile conoscere con un alto grado
di accuratezza il suo stato iniziale.
In sintesi, Heisenberg pone l’accento sul ruolo fondamentale che, nel mondo microscopico, deve essere attribuito all’interferenza dell’osservatore con
l’oggetto fisico in esame, sul fatto che nella fisica
atomica l’interazione tra osservatore e oggetto provoca grandi cambiamenti incontrollabili nel sistema
osservato, a causa dei cambiamenti discontinui caratteristici dei processi atomici ed evidenzia, quindi,
che nel mondo atomico non è possibile descrivere i
processi in accordo ad un principio di causa.
Si può tuttavia mostrare che le conclusioni tratte da
Heisenberg riguardo al carattere indeterministico ed
acausale dei processi atomici sono caratterizzate da
una certa arbitrarietà. Esistono infatti interpretazioni alternative soddisfacenti delle relazioni di indeterminazione le quali sono in grado di esorcizzare lo
spettro dell’osservatore e di recuperare una qualche
forma di causalità. In particolare, a partire dagli anni ‘30 del secolo scorso, l’epistemologo austriaco
Karl Popper ha sviluppato un’interpretazione statistica, secondo cui le famose relazioni di indeterminazione di Heisenberg ci informerebbero semplicemente circa la dispersione delle particelle fisiche,
come i fotoni o gli elettroni o i neutroni, dopo che
hanno attraversato una sottile fenditura, pongono
limiti inferiori alla dispersione statistica dei risultati
di sequenze di esperimenti con particelle, limitano
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quindi la precisione di certe previsioni individuali.
Nella visione di Popper, la famosa formula di indeterminazione posizione-impulso può essere cioè interpretata come una relazione statistica di diffusione, come se determinasse la propensità (ovvero la
tendenza di una possibilità a realizzarsi su ripetizione dell’esperimento) di una singola particella a diffondersi: essa predice, cioè, nel caso dell’esperienza
della fenditura, che l’effettiva dispersione statistica
verrà osservata se ripetiamo l’esperimento in esame
molte volte, cioè, nel caso dell’esperimento di diffrazione degli elettroni (o di altre particelle elementari) da parte di una singola fenditura, che quanto
più restringiamo la fenditura, tanto più grande sarà
la propensità (vale a dire tendenza a realizzarsi su
ripetizione dell’esperimento) della particella a diffondersi da una parte o dall’altra. Questo significa
allora che, ripetendo più volte l’esperimento con la
fenditura sempre più ristretta, l’elettrone ha una tendenza sempre più grande a propagarsi da una parte
o dall’altra rispetto alla direzione di incidenza. In
altre parole, dice Popper, sulla base delle relazioni
di indeterminazione, possiamo prevedere che, restringendo sempre di più la fenditura, ci sia la tendenza a realizzarsi, su ripetizione dell’esperimento,
del seguente fatto: la propagazione dell’elettrone
da una parte o dall’altra rispetto alla direzione di
incidenza. L’interpretazione di Popper è oggettiva
e non c’è niente, in essa, che riguardi l’osservatore,
la sua interferenza con l’oggetto e la sua necessaria
mancanza di conoscenza. Essa mette chiaramente in
evidenza che la causalità, nel senso del realizzarsi
delle previsioni, nel mondo degli atomi non viene
negata. Essa mostra che nel mondo microscopico
si danno ancora previsioni, solo che ora non consistono più – a differenza di quanto avviene nella
fisica classica – nella specificazione di valori esatti
di grandezze, bensì sono della forma: la grandezza
x si troverà nell’intervallo tra a e a + ∆a .
D’altra parte, studi recenti sembrano suggerire l’esistenza di relazioni di indeterminazione generalizzate di cui le relazioni di Heisenberg possono essere

viste come un caso speciale. Per esempio, i fisici cinesi Jun-Li Li and Cong-Feng Qiao hanno mostrato
che il principio di indeterminazione di Heisenberg
standard, inteso come un limite fondamentale alle
precisioni di misure di osservabili incompatibili,
in realtà può essere considerato come l’ordine di
approssimazione più basso di un principio di incertezza generalizzato, dove l’incompatibilità tra
le osservabili viene interpretata come correlazione
statistica. Il principio di indeterminazione generalizzato di Jun-Li Li e Cong-Feng Qiao mostra che la
somma delle proprietà statistiche di due osservabili
è limitata inferiormente da un’opportuna funzione
che descrive la loro dipendenza statistica e, come
tale, ha il merito di suggerire una nuova maniera di
discriminare quantitativamente tra dominio quantistico e dominio classico, che non è invocata all’interno della visione standard.
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ARMONIZZA LA TUA VITA

el percorso di studi in Medicina, Biologia
o Biochimica, la Bio-Fisica altro non è
che l’apprendimento dei fenomeni biologici attraverso le leggi della fisica: l’equazione di Bernoulli e tutte le altre leggi per capire il
movimento dei liquidi corporei; la differenza di
potenziale chimico ed elettrico, nel meccanismo
della contrazione dei muscoli e del sistema di conduzione dell’impulso nervoso.
L’attività elettrica di nervi e muscoli dà origine
negli organismi viventi a correnti elettriche che
una volta raggiunta la superficie possono essere
rilevate mediante elettrodi applicati sulla pelle.
Per es. l’ECG rileva le attività elettrica del cuore, l’EEG rileva l’attività elettrica del cervello e
l’EMG l’attività dei muscoli.
Attualmente la Biofisica, pur cominciando ad avere più visibilità per via dello sviluppo biotecnologico, resta comunque confinata nell’ambito
della ricerca scientifica, senza riuscire a incorporarsi con le altre discipline scientifiche. Parlare
di Fisica Quantistica risulta alquanto complesso e
spesso si rischia di generare una visione falsata di
questa disciplina. Tutti i sistemi biologici vivono
di segnali, stimoli, funzioni intimamente governati da segnali e legami elettromagnetici definiti
ultra-deboli, ma molto attivi, perché sono in grado, dall’atomo, alla molecola, alla cellula, all’organismo intero, di strutturare la materia vivente.

Questa è la modalità con cui avviene uno scambio
continuo di informazioni e messaggi in entrata ed
in uscita a livello di cellule, la cui natura è elettromagnetica (EM). La nostra salute si mantiene
ottimale fino a quando rimane corretto l’equilibrio
elettrochimico tra la parte interna ed esterna della
membrana cellulare. Ma se interviene un’alterazione di questo campo EM, ci sarà un progressivo
degrado dell’ambiente fisiologico, fino a creare un
sintomo e poi una malattia. A questo punto, visto
che l’inizio della patologia è proprio a livello EM,
una terapia capace di riequilibrare tali disfunzioni
EM, come la Medicina Biofisica, è in grado di dare
soluzioni risolutive. Infatti essa lavora sulla causa
originaria del problema e non solo sul sintomo o
sulle manifestazioni esterne.
I dati provenienti dalle sperimentazioni internazionali sul bioelettromagnetismo dimostrano come le frequenze elettromagnetiche non ionizzanti
a basse e bassissime intensità e frequenze, siano
in grado di indurre cambiamenti funzionali della
cellula e dei tessuti biologici grazie ad una serie di
interazioni molecolari indotte. Nella medicina biofisica inoltre, le frequenze utilizzate comportano
campi magnetici complessi di bassissima intensità
e frequenza, multi frequenziali, pre-sequenziali,
ma data la bassissima intensità di campo magnetico le onde elettromagnetiche non comportano
variazioni di temperatura e sono perciò onde atermiche. Tali onde elettromagnetiche non modifica-
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no tecnicamente il tessuto biologico e non hanno
effetto ionizzante, l’unica cosa che esse possono
trasferire è l’informazione. Questo trasferimento
d’informazione si è dimostrato in grado di indurre
riparazione e rigenerazione tessutale sia dei tessuti
duri che molli.
Sequenziando una serie limitata di codici informazionali, poiché ciascuno induce una specifica funzione biologica, il tessuto patologico può essere indotto al ripristino dell’omeostasi biologica in essere.
A seconda dell’impulso elettromagnetico applicato,
si è perciò in grado di raggiungere i diversi tipi di tessuto, ricostituendo il buon funzionamento cellulare.
Parlando di Biofisica pertanto, ci si concentra soprattutto sulle considerazioni energetiche connesse
ai processi biologici, siano essi metabolici o legami tra atomi e cellule per lo svolgimento di un
lavoro ordinato. La Biofisica dunque si interessa
all’organismo biologico nel suo insieme andandosi
a collocare in quella zona di confine tra ciò che è
materia e ciò che non lo è.
Se la fisica è perfetta per la comprensione dei meccanismi della materia, la Biofisica include nel suo
campo di indagine anche ciò che anima dall’interno la materia, cioè ciò che la colloca in moto
o, per dirla in termini biofisici, in “vibrazione”.
Conosciamo, più o meno bene, tutti gli aspetti molecolari e i processi biochimici del corpo umano,
ma quasi ignoriamo il livello superiore (quello
biofisico) che coordina e regola tutti questi
processi. Parliamo cioè di un mondo fatto di
segnali elettromagnetici (frequenze) che generano nell’organismo dei “campi” di informazione
capaci di attivare specifiche molecole e farle reagire. Pensiamo per esempio ai raggi UV, che altro
non sono che onde elettromagnetiche a specifiche
lunghezze d’onda, che fanno “risuonare”, attivare,
delle specifiche cellule della cute (melanociti) per
la produzione di melanina, sostanza che protegge
l’organismo dagli effetti dannosi di questi raggi.
All’interno di questa visione c’è l’acqua che (peraltro è il maggior costituente del nostro organismo) ha dimostrato di avere capacità di ricevere,
memorizzare e trasmettere questo tipo di informazioni, di segnali, svolgendo un ruolo fondamentale
come “direttore d’orchestra” delle reazioni chimiche che avvengono nel nostro corpo.
E quando si parla di far “risuonare” cellule, tessuti,
organi, pensiamo piuttosto alla tanto amata Risonanza Magnetica. In massima sintesi, quest’ultima

applica dall’esterno un campo elettromagnetico
che informa il corpo del paziente: ogni atomo reagisce a questo segnale muovendosi in una certa
maniera, e questo permette di visualizzare attraverso una scala di grigi le strutture che essi formano. Proviamo a pensare dunque, che lo stesso
principio può essere utilizzato in senso terapeutico
o per un altro tipo di indagini diagnostiche, allora,
perché non sfruttarlo? Questo livello di visione
dell’uomo è del tutto complementare a quello biochimico: sono due domini di indagine che non si
escludono, ma che vanno presi entrambi in considerazione per capire un processo patologico e
poterlo trattare in maniera sinergica.

la Biofisica include
nel suo campo
di indagine anche
ciò che anima
dall’interno la materia

Gli effetti biologici principali
nella Medicina Biofisica
Qui di seguito solo alcune tra le condizioni trattabili con il sistema Rayonex, che risulta un ottimo
strumento di supporto per un percorso terapeutico
consapevole ed integrativo anche per disturbi
più complessi:
Stress Insonnia e disturbi del sonno
Dolore Problematiche della pelle, casi di neurodermatite
Ansia e attacchi di panico Depressione
Stanchezza cronica e affaticamento, assenza di
energia (astenia)
Fibromialgie Nausea
Indebolimento del sistema immunitario Allergie
e intolleranze alimentari, Allergie inalative,
Intossicazioni da veleni ambientali o da virus,
Stimolare la cicatrizzazione di ferite post-operatorie.
Nella cura dei reumatismi
Emicranie, cefalee di origine allergica e sindrome mestruale,
Asma bronchiale,
Eczemi cronici e poliartrite
Da ultimo la Terapia Biofisica non presenta controindicazioni o effetti collaterali, e non è in contrasto con eventuali cure farmacologiche o medicine naturali.
È nostro desiderio, come distributore unico per
l’Italia dei Dispositivi Biomedicali Rayonex
GmbH, far conoscere a tutta la classe Medica interessata tali dispositivi, nel caso che qualcuno,
nell’ambito della Medicina Integrata, volesse
affiancare all’approccio diagnostico e terapeutico tradizionale, le più moderne conoscenze e
tecnologie che consentono al medico una visione
d’insieme dell’essere umano.
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T

utta la vita è una vibrazione immersa in un
Campo Energetico Morfico Quantico.
Tutti i sistemi viventi sono composti di materia, la quale costituisce le strutture fisiche, la più
piccola delle quali è l’atomo. Quando gli scienziati
hanno iniziato a ricercare di cosa fosse composto
l’atomo, hanno scoperto anche particelle sub-atomiche più piccole, l’energia vibrazionale e, soprattutto,
lo spazio vuoto.

Campo morfico quantico

La vita è una
vibrazione immersa
in un campo
energetico morfico
quantico

Si tratta di un campo che utilizza la quantità minima di energia, per permettere la sostenibilità tramite
l’auto-regolazione e l’auto-organizzazione dei sistemi
viventi, adattandosi costantemente all’ambiente tramite la bio-risonanza e la vibrazione.
L’energia si esprime in campi morfici, creando dei domini di coerenza. In pratica, questo significa che tutta la
vita è una vibrazione immersa in un campo energetico
morfico quantico, che tutti chiamiamo ambiente.
Il flusso di informazioni da questo campo ha come
risultato la comunicazione, che influenza tutta l’energia vibrazionale, la quale influenza a sua volta tutta
la materia attraverso la risonanza. Di conseguenza, si
produce un effetto sulle particelle fisiche.
Come suggerito dal Dott. Bruce Lipton, l’energia influenza la materia a un tasso di efficienza di oltre 100
volte in più rispetto a quanto la materia influenza altra
materia. Ne consegue che, se vogliamo ottimizzare lo
stato fisico del corpo umano, dobbiamo modificare la
frequenza vibrazionale del corpo.

Decodifica dell’identità
I capelli, la pelle e i nervi spinali, incluso il cervello,
derivano dallo stesso scudo embrionale, denominato ectoderma. Di conseguenza, il capello può essere
considerato come una struttura sensoriale, in grado di
acquisire e immagazzinare le informazioni.
Ci sono apparecchiature che utilizzano il bulbo pilifero, presente nel follicolo pilifero, come fonte di
informazioni, in quanto il follicolo pilifero è un biomarcatore in grado di acquisire e immagazzinare in56
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formazioni che derivano dal micro e macro ambiente.
Le informazioni acquisite dal follicolo pilifero cambiano nel corso del tempo. Esse sono collegate alla
risonanza con il campo morfico dell’organismo. A sua
volta, questa interazione si adatta costantemente alle
condizioni ambientali, inclusa l’aria che respiriamo,
il cibo che mangiamo, la miriade di nutrienti assorbiti
da tali alimenti, il nostro ecosistema vivente, incluso
l’impatto dell’ambiente elettromagnetico, gli oltre
50.000 pensieri che formuliamo ogni giorno, inclusi
i valori, le convinzioni e le emozioni.
I geni sono composti di DNA formato da 44 autosomi
e da 2 cromosomi sessuali, presenti nel nucleo della
cellula. Essi si abbinano all’mRNA, il quale viene trasferito e quindi decodificato nel ribosoma per indurre la sintesi proteica. In base a questa affermazione,
è stato sviluppato il concetto del cosiddetto dogma
genetico. Questo significa che si pensava che i geni
fossero responsabili dei processi fisiologici e delle
trasmissioni da una generazione all’altra.
Nell’anno 2000, è stato completato il progetto “The
Human Genome Project” (HGP), finalizzato nel 2003
e presentato agli scienziati di tutto il mondo. Dai risultati emergeva che solo 20.000 – 25.000 geni costituiscono l’intero genoma umano. Questa è stata una
fonte di grande sorpresa, in quanto gli scienziati dei
18 Paesi coinvolti nel progetto HGP si aspettavano
un numero di geni superiore ai 100.000, in quanto noi
abbiamo molto più di 100.000 proteine. Un chicco di
riso presenta 12 autosomi e il suo genoma contiene
55.000 geni, oltre il doppio rispetto a quanto trovato
nell’essere umano. Questa scoperta ha quindi posto
un quesito: “Perché gli umani hanno oltre 120.000
proteine che costituiscono il corpo umano, eppure vi
sono solo 25.000 geni che le codificano?”.

Biofisica Informazionale:
I Follicoli piliferi sono Biomarcatori
Soltanto il 3% del DNA viene codificato o costituito dai geni.
Il rimanente 97% viene indicato come DNA non codificante o DNA spazzatura. La sola risposta a tale
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La natura lavora
sempre con
l’efficienza attraverso
l’ottimizzazione
del sistema

domanda è c’è qualcos’altro che controlla il fenotipo,
e non si tratta solo del genoma.
La risposta è l’epigenetica.
EPIGENETICA:
3% CODIFICA DNA
97% AMBIENTE
Il DNA spazzatura si trova nell’ambiente…
non è ironico?
L’epigenetica, così come viene definita questa scienza, è stata sostenuta per la prima volta come “Lamarckismo” da Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), il
quale è stato uno dei padri dell’evoluzionismo. Egli
sosteneva che le forme viventi possono acquisire “informazioni” dal loro ambiente e trasferirle nei propri
geni. Anni dopo, Erwin Schrödinger (1887-1961) ha
applicato il modello della fisica quantica al campo
della biologia molecolare, ponendo le basi di ciò che
oggi conosciamo come epigenetica.
L’epigenetica è lo studio dell’espressione dei geni
sotto l’influenza dei segnali informativi trasmessi dal
micro e macro ambiente, in cui il fenotipo cambia,
mentre il genotipo rimane lo stesso. I meccanismi
molecolari che mediano la regolazione epigenetica
includono l’RNA, le metilazioni degli istoni e il rimodellamento della cromatina.
Quando i segnali ambientali dannosi derivanti dal micro e macro cosmo causano una disarmonia, il corpo
umano risponde di conseguenza, attraverso la compensazione, modificando pertanto il fenotipo senza
alterare il genotipo. Questa modifica viene riflessa
nella nostra fisiologia e nella nostra vita quotidiana.
La risposta della natura alla quantità di energia

richiesta per qualsiasi processo biochimico e biofisico è la stessa: la quantità minima per ottenere
il massimo ritorno.
Questa viene definita “efficienza”. Di conseguenza,
la natura lavora sempre con l’efficienza attraverso
l’ottimizzazione del sistema.
Le informazioni di scarsa qualità prodotte da una
disarmonia vibrazionale causano segnali di scarsa
qualità, con la conseguente comunicazione di scarsa
qualità, la quale interferisce con i processi naturali
della vita. Di conseguenza, il sistema utilizza la compensazione, sopprimendo certe funzioni fisiologiche
che compromettono la capacità del corpo di lavorare
in modo efficiente.
Un benessere ottimale significa mantenersi in linea
con l’ambiente e con le assunzioni di sostanze nutrienti, per soddisfare le necessità che cambiano nel
corso del tempo.
Lo sviluppo delle moderne tecnologie nel campo delle scienze biologiche e fisiche ha ampliato lo spettro
della nanotecnologia e della biotecnologia, aprendo
le porte e osservando il mondo strabiliante della fisica quantica, della meccanica quantica e delle loro
applicazioni.
Ora gli scienziati possono rilevare le informazioni dal
campo morfico quantico utilizzando la tecnologia basata su risonanze, vibrazioni e frequenze. Il flusso di
informazioni deriva dalla capacità dell’ecosistema di
scambiare le informazioni attraverso la comunicazione compiuta dalla risonanza.
Scienze Biofisiche
Articolo di Redazione
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SPECIALE FISICA QUANTISTICA

a cura della Redazione di Scienze Biofisiche

a fisica antistica p ca sare
m tazioni nel nostro dna
Una nuova ricerca dimostra che la meccanica quantistica gioca un ruolo
anche nei processi biologici e può causare mutazioni spontanee nel dna.
Lo studio su Physical Chemistry Chemical Physics

S

(illustrazione: PixabayCC0 Public Domain)

L’effetto tunnel,
che comporta
la scomparsa
di una particella
quantistica in una
precisa posizione e
la ricomparsa della
stessa nelle vicinanze
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embrerebbe, a primo impatto, un binomio
assai bizzarro, quello tra la fisica quantistica e la biologia. Eppure, è ormai da tempo
che la cosiddetta biologia quantistica, un campo
della scienza in cui operano fisici, biochimici e biologi molecolari, tenta di capire se il mondo subatomico della meccanica quantistica abbia un ruolo
anche nella biologia, nelle cellule viventi. E oggi,
a compiere un passo in questa direzione è un nuovo studio dei ricercatori del Leverhulme Quantum
Biology Doctoral Training Center dell’Università
del Surrey, che ha mostrato come la fisica quantistica possa causare mutazioni spontanee nel
nostro dna. Lo studio è stato appena pubblicato
su Physical Chemistry Chemical Physics.
Per giungere a questa conclusione, il team si è servito di simulazioni al computer e innovativi metodi quanto-meccanici, in grado di determinare
il ruolo svolto da un fenomeno quantistico, l’effetto tunnel, che comporta la scomparsa di una
particella quantistica in una precisa posizione e
la ricomparsa della stessa nelle vicinanze, nelle
mutazioni spontanee del dna. Dalle sperimentazioni, i ricercatori hanno scoperto che gli atomi

di idrogeno, il collante che tiene insieme i due
filamenti della doppia elica di dna, possono, in
determinate condizioni, comportarsi come onde
che possono esistere in più posizioni contemporaneamente, grazie appunto all’effetto tunnel.
Ciò fa sì che questi atomi possono trovarsi occasionalmente sul filamento di dna sbagliato, portando quindi alla comparsa di mutazioni. Sebbene queste abbiano una durata estremamente breve,
ipotizzano i ricercatori, potrebbero in alcuni casi
sopravvivere al processo di replicazione del dna
all’interno delle cellule, ed avere potenzialmente
conseguenze anche sulla salute. “Molti hanno a
lungo sospettato che il mondo quantistico, che è
strano, contro-intuitivo e allo stesso tempo meraviglioso, abbia un ruolo nella biologia”, commenta Marco Sacchi, autore dello studio. “Sebbene l’idea che qualcosa possa essere presente
in due posti contemporaneamente potrebbe essere assurda per molti di noi, accade sempre nel
mondo quantistico e il nostro studio conferma che
l’effetto tunnel avviene anche nel dna”.
Come raccontano i ricercatori, questo è un piccolo passo e siamo solo all’inizio di una miriade di
scoperte nel mondo della biologia quantistica.
“C’è ancora una lunga ed entusiasmante strada
davanti a noi per capire come funzionano i processi biologici a livello subatomico, ma il nostro studio, così come molti altri negli ultimi anni, hanno
confermato che la meccanica quantistica svolge
un ruolo”, conclude il co-autore Louie Slocombe.
“In futuro, speriamo di riuscire a studiare come i
tautomeri prodotti dall’effetto tunnel possono propagarsi e generare mutazioni genetiche”.
Articolo tratto e tradotto da https://phys.org/
Riferimenti
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SEMINARIO DI LETTURA DEL POLSO
Secondo la Medicina
Tradizionale Occidentale

L’Accademia Italiana di Fitoterapia propone
nell’estate 2021:
Sulle tracce di Ippocrate e Galeno si scoprirà la
possibilità di conoscere le caratteristiche del
terreno individuale delle persone
e per aiutare la terapia.

Periodo: due week-end fine giugno e metà luglio.
Sede. Lago di Garda (Brescia)
Per informazioni: scuola@accedemaifito.it
Tel 030242575 Cell 3662364686

SPECIALE FIBROMIALGIA

a cura di Roberto Fabbroni

l campo ener etico e la rid zione
dello stress a i romial ia
La Medicina Integrata Informazionale-MII come soluzione
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o stress è una reazione che si manifesta
quando una persona vive uno squilibrio tra
le sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione per elaborare gli stimoli stessi.
Costituisce una Sindrome di Adattamento (SGA) atta
a ristabilire un nuovo equilibrio interno, omeostasi, in
seguito a fattori di stress. Le alterazioni dell’equilibrio
interno possono avvenire a livello endocrino, umorale
organico e biologico ed ENERGETICO.
Nel contesto specifico, della Fibromialgia, gli squilibri avvengono sostanzialmente in tutti i campi,
tant’è che di rilievo, diviene funzionale la spiegazione attraverso quella che viene definita la “corazza
muscolare” dall’Analisi Bioenergetica (disciplina
psicoterapeutica), dello stato d’essere della persona.
L’individuo crea una corazza che provoca tensioni
e irrigidimento muscolare come conseguenza del
blocco delle emozioni e sensazioni organiche che
si sviluppano a seguito di esperienze di vita e traumi,
particolarmente significativi.
Questa incapacità di esprimere ciò che si prova
comporta conseguenze comportamentali e relazionali protettive che alimenteranno ulteriormente la
propria corazza e le tensioni muscolari, riducendo
la comunicabilità, l’amore e la percezione del piacere di vivere.
In questo contesto il dolore fisiologico si presenta come un’accentuazione dello stato di tensione
emotiva inespresso che cerca una strada per porre
l’attenzione sul conflitto interiore che si sta vivendo.
Approfondiamo meglio
Conflitto Interiore = STRESS: Il Terreno

1

In termini semplici possiamo paragonare ogni cellula alla batteria del nostro telefonino: quando si
scarica, l’apparato emette segnali d’avvertimento,
se non provvediamo alla ricarica il telefonino smette di funzionare.
Analogamente nelle nostre cellule con una bassa carica elettrica diminuisce anche la capacità di nutrirsi e
di espellere le tossine. Durante questo processo sono
lanciati segnali d’allarme che il nostro cervello interpreta come sintomi.
Quindi, l’invecchiamento, i traumi, la presenza di virus, batteri e tossine o la formazione di radicali liberi
possono costituire la causa dell’alterazione dei potenziali elettrici. Quando ciò accade il corpo perde
la capacità d’autoriparazione e compare dolore,
infiammazione, calo dell’efficienza e sintomi vari.
Lo stress è una reazione che si manifesta quando
una persona vive uno squilibrio tra le sollecitazioni
ricevute e le risorse a disposizione per elaborare gli
stimoli stessi.

La modificazione di coscienza
e la modificazione fisiologica
Ritmo Delta (frequenza inferiore a ca. 4 hertz). Coincide col sonno profondo senza sogni e col rilassamento muscolare intenso. In questa fase si ha la massima
produzione dell›ormone della crescita GH (che durante tutta la vita è indispensabile per il rinnovamento
cellulare oltre che, nella prima fase, per la crescita) e
la massima attività del sistema immunitario.
È il momento topico per tutti i nostri processi rigenerativi e per la produzione di “endofarmaci”:
i potenti farmaci prodotti dal ns. organismo ad
azione altamente specifica.
Esso stimola l’autoproduzione di farmaci dell’organismo grazie al senso di tranquillità, all’effetto calmante, scaturito dalla ferma convinzione di aver assunto
qualcosa che ci farà presto star bene.
Al contrario, la tensione mentale (ad es. la paura) così come la prolungata assunzione di farmaci (tramite
un meccanismo di feed-back) inibiscono l’azione
del ns. “medico interno”. Il ritmo delta è sotto il
massimo dominio del sistema nervoso parasimpatico e prevale nel sonno dei buoni dormitori. Quando
è alterato, la persona dorme male, si rigenera poco
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e tende quindi a essere stanca, ad ammalarsi facilmente e ad avere disturbi psicosomatici.
Lo studio del cervello degli scacchisti e dei campioni
di memoria, effettuato tramite tecniche quali la PET
o tomografia a emissione di positroni, indica che in
molti casi si può raggiungere una notevole concentrazione mentale riducendo, anziché aumentando, il
ritmo del cervello. Quando il cervello è rapido, la corteccia cerebrale è pronta a rispondere a una moltitudine di stimoli e a portare avanti diverse attività mentali.
Al contrario, una riduzione del ritmo cerebrale
può favorire un’attività mentale selettiva e intensa.
I ritmi frenetici della società moderna, che ormai
viaggia alla velocità di internet, inducono il cervello a
restare molto attivo per eccessivi periodi di tempo, così che farà sempre più fatica a rallentare i propri cicli.
Ciò, in altre parole, riduce la capacità di rilassarsi,
di avere un sonno profondo e quindi di rigenerarsi
instaurando la temibile escalation: stress negativo
- insonnia - disturbi della memoria e della concentrazione - patologie.
Inoltre, l’elevata attività cerebrale corrisponde, come abbiamo visto, a un’eccessiva attenzione verso
l’esterno (supremazia dei sensi esterocettivi vista e
udito), a scapito dell’ascolto dei bisogni del corpo.
In un certo senso, ci si proietta “fuori dal corpo” riducendo così la sensibilità propriocettiva. Si genera
così una dispercezione corporea ovvero una diminuita consapevolezza del proprio “io”, in grado di
agevolare pericolosamente i processi degenerativi.
Apprendere e praticare attività rilassanti e propriocettive, come la TB-Tecnica Bioenergetica
secondo il Metodo Summa Aurea® è di primaria
importanza per contrastare l’intenso “logorio della vita moderna «e nello specifico…. la FIBROMIALGIA!››.
Infatti la TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea® ha la capacità di rimodulare lo
stato elettromagnetico ed elettrofisiologico della persona riportando progressivamente lo stato di coerenza
nei vari piani fisiologici ed energetici.
Questo consente il supporto e il rinnesco dei processi
di autoguarigione e la rimodulazione dei SEGNALI,
dove tali processi erano in uno stato di disarmonia, per
il ritorno verso il normale funzionamento fisiologico

Effetto psicofisiologico
di un Trattamento bioenergetico
Nello specifico portiamo l’attenzione sui risultati ottenuti su di una persona con un alto livello di stress a
seguito del quale erano palesi diversi disturbi sia di
tipo fisico (dolori muscolari, stanchezza fisica, mancanza di vitalità), sia di tipo psicologico (stanchezza
mentale, mancanza di voglia).

2

Una riduzione
del ritmo cerebrale
può favorire
un’attività mentale
selettiva e intensa

.
istema ormonale a riposo
3

la TB-Tecnica
Bioenergetica
secondo il Metodo
Summa Aurea®
ha la capacità di
rimodulare lo stato
elettromagnetico
ed elettrofisiologico

.

etti s l istema ormonale dopo soli
di Trattamento ioener etico
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La TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo
Summa Aurea® è un valido strumento per ridurre lo
stato di malessere che pervade il paziente fibromialgico. Nei casi meno gravi può essere anche risolutivo ma è preferibile l’applicazione della tecnica in un
contesto di Medicina Integrata Informazionale in cui
il Medico, il Nutrizionista e lo Psicologo forniscano
soluzioni integrate ad ampio spettro.
La TB-Tecnica Bioenergetica può essere acquisita
sia da Operatori Medico Sanitari che da professionisti delle DBN e integrata nei processi di terapia o
trattamento usuali (psicoterapia/counseling, massaggi,
assunzione di preparati omeopatici, fitoterapici, ecc.),
potenziandone l’efficacia e riducendo i tempi di guarigione inquanto è funzionale per supportare il paziente
nel ripristino dei propri processi di Autoguarigione.
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SPECIALE PNEI

a cura di Andrea Sassola
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el corso della storia fu Renato Cartesio,
matematico e filosofo francese, il primo
a proporre nella prima metà del seicento
una visione filosofico-interpretativa della ghiandola pineale o epifisi, identificandola come la sede
anatomica dell’anima.
I tempi non maturi non concessero tuttavia alla
riflessione cartesiana un chiaro seguito esegetico
fondato su basi biochimico-fisiologiche ma fu
solo con l’avvento della PNEI che, a partire dagli
ultimi decenni del secolo scorso, l’intuizione di
Cartesio giunse ad essere confermata secondo il
metodo scientifico.
Sulla base degli studi più moderni, la ghiandola pineale può essere quindi ri-conosciuta come
l’organo che rende possibile l’espressione della
coscienza nel corpo, traducendo la condizione
magnetica universale percepita in linguaggio biologico, attraverso una mediazione di tipo chimico.
Il rapporto corpo-coscienza infatti, che varia nelle 24 ore, viene regolato dall’epifisi attraverso la
secrezione di molecole bioattive di natura indolica, tra le quali la 5-metossi-triptamina (5-MTT) o
la più nota melatonina, prodotte in relazione alle

condizioni di luce e buio.
La ghiandola pineale è in grado di produrre inoltre
molecole a struttura beta-carbolinica, tra le quali
la pinealina, che condivide con la melatonina e
con la 5-MTT attività antitumorale, presentando
al contempo proprietà psichedeliche.
La consapevolezza di una possibile “espansione
della coscienza”, ovvero di un superamento della
coscienza razionale che conduce a una dimensione
simbolico-immaginifica superiore, ha nei secoli
accompagnato l’uomo, ma fu solo con la rivoluzione psichedelica negli anni circostanti al ‘68
che in occidente si comprese pienamente come la
chimica potesse influenzare lo stato di coscienza
in senso espansionale.
Dalla notte dei tempi la natura ha però sintetizzato
e espresso negli esseri viventi composti di natura
indolica o beta carbolinica, integrati perlopiù in
fitocomplessi, il cui utilizzo ha caratterizzato ogni
civiltà animata dal mistico intento di espandere la
coscienza verso l’infinito extra-ordinario.
L’Ayahuasca, decotto millenario dell’Amazzonia
ad uso ieratico-terapeutico, contraddistinto da
una chimica simil-pinealica caratterizzata da in-
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doli (DMT) e betacarboline (armina e armalina),
fornisce una tra le infinite testimonianze chemoantropologiche chiave, le quali dimostrano come
nessun uomo-medicina del passato, servendosi
di rimedi psichedelici, abbia mai distinto la cura
dello Spirito dalla cura del Corpo Fisico, contemplando in definitiva l’espansione della coscienza, nel curante come nel curato, quale parte
dell’intervento terapeutico, concepito a sua volta
come atto sacro.
A conferma di ciò, la sintesi estrema conseguente
agli studi contemporanei in PNEI, attesta come la
chimica psichedelica si riveli in quanto suprema
stimolatrice dell’immunità anticancro [1,2,3,4,5],
la quale subisce a sua volta un controllo centrale
neuro-endocrino presieduto dall’epifisi.
Quest’ultima infatti è da concepirsi necessariamente non in quanto entità isolata, bensì come inseparabile da strutture biologiche vitali, modulanti
parimenti il Piacere e l’espansione della coscienza, secondo una dinamica stimolatoria reciproca a
feedback positivo, tra cui: il sistema interneuronale endocannabinoide, produttore di anandamide e
2-arachidonoil-glicerolo, equivalenti endogeni del
THC, proprio della pianta di Cannabis e massimo
stimolatore della pineale; la neuroipofisi produttrice di ossitocina; il cuore, inteso come ghiandola endocrina produttrice di ANP; l’enzima ACE2 produttore di angiotensina 1-7. Ciascuno dei
composti e degli ormoni secreti da queste strutture
stimolanti direttamente o indirettamente l’attività
pinealica, presenta dunque una documentata attività neuro-psichica e al contempo antineoplastica,
unite in una chimica escatologica che conferma
l’Essere Umano come costituito da due nature di
calcedoniana memoria, unite e distinte: quella biologica e quella di coscienza spirituale.
L’epifisi può in definitiva essere concepita come un doppio ponte biologico, il quale da una
parte garantisce il coordinamento dei tre sistemi
integrativi della Vita (nervoso, endocrino, immunitario), dall’altra modula il corpo fisico in relazione alle leggi universali (sintetizzabili negli
archetipi di luce e buio), secondo una dinamica
cosmo-biologica.
Simultaneamente la luce viene a ri-confermarsi
come principio fondativo della Vita, in accordo
con l’atto creativo di Dio del “Fiat lux” narrato
in Genesi 1, a cui conseguì la separazione definitiva tra luce e tenebra. Quello che per secoli fu
universalmente considerato come un messaggio
teologico diviene quindi scienza, laddove come
confermato dalla PNEI, il primo atto dello stato
di salute nell’Essere Umano è la capacità, me-

diata dalla pineale, di discriminare il giorno dalla
notte, la cui scomparsa si traduce inevitabilmente in patologia.
Il Corpo Umano appare perciò come una struttura viva, plasmata nel tempo in rapporto alle leggi
dell’Universo e contemporaneamente in relazione
a condizioni interiori mistico-spirituali, la cui medesima mediazione chimica caratterizza il Piacere,
in particolar modo quello sessuale.
Gli “ormoni” pinealici infatti, tra gli effetti neuro
psichici, amplificano il piacere dell’atto sessuale,
attività quest’ultima che insieme alla meditazione
e alla preghiera, stimola a sua volta l’attività epifisaria e espande la coscienza.
E’ oggi noto che la censura forzata della sessualità, come intuito da Reich, o il soffocamento della
Vita interiore, come dimostrato ancora dalla PNEI,
espongano l’uomo e la donna a degenerazione
neoplastica. All’opposto il perfetto esprimersi
della chimica dello Spirito, mediata dal funzionamento armonico dell’attività pinealica integrata,
garantisce una naturale resistenza alla malattia, a
conferma dell’antica intuizione Zarathustrea che
identificava la salute suprema nella Santità.
Risulta chiaro infine come il corpo non distingua
ciò che è spirituale da ciò che è piacere sessuale
(entrambi attivano l’epifisi), a conferma dell’esistenza di una ed una sola estasi in Dio.
L’occidente che da sempre ha giudicato Piacere
sessuale e psichedelia, concependoli come antitetici alla mistica spirituale, ha elaborato in ultima
analisi, una cultura etica totalmente incompatibile
con la biologia propria dell’Essere Umano, errore
questo che ha condotto a una capitolazione pandemico-neoplastica definitiva della civiltà, rea di
aver anteposto la morale all’ontologia.
Il riconoscimento della ghiandola pineale diviene dunque fondamento di un possibile ecumenismo tra Scienza e Teologia, quale principio di
ogni rinascita.

L’epifisi può in
definitiva essere
concepita come
un doppio ponte
biologico

Il Corpo Umano
appare perciò come
una struttura viva,
plasmata nel tempo
in rapporto alle leggi
dell’Universo

Paolo Lissoni, Alejandra Monzon, Andrea Sassola
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PUBBLICAZIONE TESI

La tua Tesi con noi!

L’Istituto di Biofisica Informazionale, grazie ai suoi Dipartimenti di Ricerca (Neuroscienze,
Biofisica-Bioenergia, Medicina-Biologia e Medicina Complementare), è interessato ad acquisire
Tesi di Laurea (Specialistica e Master), inerenti argomenti da noi trattati (ad esempio in relazione
al rapporto psiche-materia), da inserire nel Sito della Rivista di Scienza Biofisiche e nella Rivista
stessa tramite selezione (3 tesi ad ogni uscita). Le Tesi scelte potranno poi diventare anche dei
libri da inserire nelle collane Divulgare o Approfondire la Scienza. Questo è anche un modo per
dare visibilità a neo-laureati e se nel caso, grazie alla loro tesi, entrare a collaborare con l’Istituto
anche nelle attività di ricerca.
Le Tesi scelte per la pubblicazione nella Rivista parteciperanno al Premio Ascani

Il Premio Giampiero Ascani viene conferito annualmente (2ª Domenica di Dicembre) alla miglior
Tesi pubblicata nella Rivista di Scienze Biofisiche all’interno del Convegno Nazionale.
La prima Premiazione avverrà il 12 Dicembre 2021.
La Targa è in ricordo del Dr. Giampiero Ascani, Medico Omeopata umbro promotore di una
Medicina Unitaria in cui si riteneva che per guarire il Corpo oltre alla Mente fosse necessario
guarire anche la parte Spirituale o Energetica, di cui la nostra Associazione porta il nome.
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Il senso profondo di questo Premio è quindi connesso alla Biblioteca del Sapere che è presente
all’interno dell’Associazione ed è nata grazie alla Donazione della Sig.ra Simonetta Ascani
che ha ci fornito la maggior parte della biblioteca personale del Dr. Ascani. Le Tesi che quindi
diventeranno libri dell’Associazione andranno ad arricchire così la nostra Biblioteca e saranno
così disponibili per ampliare la diffusione del sapere.
Il Vincitore riceverà un Premio in denaro di 500 Euro.

Per la Presentazione della Tesi è necessario fornire un Abstract della stessa sotto forma di articolo:
• Titolo
• Keyword
• Abstract (circa 7.000 caratteri spazi compresi)
• Riferimenti dell’autore
Sia l’Abstract che Tesi completa va inoltre inviata in Pdf a:
comitato-tesi@istitutobiofisicainformazionale.it
La Tesi bisogna che sia scritta in lingua italiana.
La Tesi deve essere stata realizzata entro 10 anni dalla data di presentazione.
La Tesi sarà analizzata del Comitato Tesi.
Nel caso vi sia un voto favorevole del Comitato sarà data comunicazione all’Autore del suo
inserimento nella Rivista e in quale uscita.
Tutti gli Abstract + la Tesi in PDF saranno pubblicati nel sito della Rivista Scienze Biofisiche.
Per partecipare alla selezione è necessario:
Iscriversi all’ Associazione Giampiro Ascani
Fare un bonifico di 100,00 euro (spese di segreteria)
IBAN: IT 59C 01015 84902 000070721380

NOTA: Si invitano le varie Facoltà Universitarie che trattano argomenti di nostro interesse a contattarci per avviare una collaborazione che possa portare i propri tesisti a conoscere questa opportunità.
Ciò è importante, sia per i neolaureati che per gli specializzandi, inquanto la partecipazione al
Premio Ascani produrrà per ogni studente maggiore visibilità, per accogliere così un maggior
numero di opportunità lavorative che questo evento può sicuramente creare.
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Il Sogno Lucido
Da una ricostruzione storico-antropologica del fenomeno
onirico alle più attuali acquisizioni psico-fisiche,
per un’applicazione in campo psicoterapeutico
Keywords: sogno lucido, coscienza, psicoterapia, fisica quantistica
Abstract
Lo scopo del presente lavoro risiede nell’analisi del fenomeno del Sogno Lucido, un singolare stato
di coscienza nel quale l’individuo acquisisce consapevolezza di stare sognando, mentre si trova nel
sogno, ed all’interno del quale egli è paradossalmente in grado di esercitare un’influenza consapevole
sul materiale onirico (Tholey, 1980).
Partendo da un’accurata ricostruzione storico-antropologica circa l’evoluzione dell’esperienza del sogno
nella storia dell’umanità, si prosegue illustrandone il percorso di sviluppo all’interno dell’ampio panorama psicoterapeutico e neuroscientifico attuale: a partire dai contributi apportati inizialmente da Freud,
Jung, ed Hillman, così come dall’approccio della Gestalt e dai più attuali sviluppi metodologici acquisiti
dall’orientamento cognitivista, l’analisi del sogno viene utilizzata come potente lente d’ingrandimento
sugli ermetici processi inconsci della mente umana.
Si prosegue con un approfondimento delle più attuali acquisizioni sperimentali sul sogno lucido in
campo psico-fisiologico, tramite una minuziosa analisi del lavoro pionieristico condotto presso l’Università di Stanford da Stephen LaBerge (1990) circa il fenomeno della lucidità onirica. Sulla base di
uno scrupoloso esame della letteratura scientifica, si arriva inoltre ad illustrare quali specifici aspetti del
sogno lucido si sono rivelati particolarmente utili ed efficaci nel trattamento di soggetti sperimentali,
argomentando in che modo questi potranno essere implementati ed applicati a fini terapeutici.
Sono inoltre evidenziate le risonanze del fenomeno in analisi con la dimensione dell’ipnosi, la pratica
della Mindfulness, alcune innovative tecniche di lavoro clinico sul sogno, lo Yoga Onirico, ed antiche
tradizioni orientali; ne conseguono implicazioni sulla natura stessa della realtà.
A completamento del quadro fenomenologico così dipinto, viene presentata la Teoria del Biocentrismo
(Lanza, 2007), inserita all’interno del suo contesto di appartenenza, ossia: la Fisica Quantistica.
1. Ricostruzione storico-antropologica del fenomeno onirico
Il sogno è un’esperienza che accomuna tutti gli esseri umani, trasversale a tempi, luoghi, culture, identità
e ruoli sociali; è involontario, si produce spontaneamente nel corso del sonno, e questo sua caratteristica
lo rende universale. Esso rappresenta un aspetto dell’attività della coscienza che ha portata universale,
al pari di emozioni, sensazioni, pensiero, ed autoconsapevolezza. “Il sogno è forse
all’origine di ogni forma di riflessione dell’individuo su se stesso: ci porta immediatamente ad un’interrogazione sul suo significato, che è sempre anche domanda sul significato che noi diamo alla
nostra vita” (Coelli, 2013). Inoltre, come fa notare Revonsuo (2006), il sogno rivela il fenomeno della
coscienza umana nella sua forma più pura, operante all’interno di un contesto del tutto unico ed isolato
come, per l’appunto, quello onirico (Revonsuo, 2006).
Attraverso l’analisi storico-antropologica effettuata nel primo capitolo è possibile notare come, fin
da quando compaiono le prime testimonianze scritte nella storia dell’umanità, in esse si presentino
immediatamente anche i sogni; nonché come essi siano sempre stati connessi alla sfera del mistero,
dell’auto-esplorazione, dell’espansione della coscienza, e del sacro. La moderna civiltà di stampo occidentale, ossia il mondo post-rinascimentale, collima con la nascita ed adozione del metodo scientifico,
applicato alle scienze così come alla vita. Tale approccio ha gradualmente laicizzato il sogno, trasformandolo in una “manifestazione della psiche del singolo individuo, in uno strumento di introspezione
ed autoconoscenza” (Coelli, 2013).
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2. Il sogno nella psicologia occidentale moderna
In seguito all’analisi del fenomeno onirico all’interno del panorama psicoterapeutico attuale, è possibile
affermare che Freud, Jung e Perls abbiano, da un certo punto di vista, “archetipicamente fondato” ogni
moderno sistema di approccio terapeutico al sogno, individuando nelle dimensioni diinterpretazione,
amplificazione ed attualizzazione, le basi fondanti del processo evolutivo onirico (Coelli, 2013). A questi
diviene oggi necessario aggiungerne un quarto, contemporaneamente antico ed estremamente attuale:
quello del mantenimento della coscienza consapevole all’interno del sogno – un fenomeno presente
nella storia dell’umanità da millenni, a partire dalle antiche tradizioni indo-tibetane.
3. Il sogno lucido
Lo psichiatra olandese Frederik Willems Van Eeden fu il primo a coniare il termine “sogno lucido”
(Van Eeden, 1913), riferendosi con esso ad un’esperienza durante la quale il sognatore acquisisce totale
consapevolezza, ed è in grado di compiere azioni coscienti, all’interno del sogno stesso. I primi studiosi
ad aver fornito prove sperimentali sull’esistenza del sogno lucido furono Alan Worsley (1984) e Stephen
LaBerge (1986), sviluppando tuttavia i loro lavori in maniera indipendente.
I due, dopo aver appreso a sognare lucidamente, realizzarono un esperimento che prevedeva la segnalazione, con movimenti oculari stabiliti in precedenza assieme agli sperimentatori, del momento
in cui essi divenivano consapevoli di sognare. Durante l’esperimento l’attività mentale era controllata
elettrofisiologicamente, ed il tracciato dell’elettroencefalogramma era tipico della fase REM, attività
che si manifesta solo durante il sonno (Hobson, 2009).
Nel terzo capitolo del presente lavoro vengono dunque presentati e discussi i risultati empirici ottenuti
dall’analisi sperimentale del sogno lucido, insieme ai correlati psicofisiologici della coscienza durante
il sonno REM e le tecniche di esplorazione che, sul fenomeno, sono state condotte da Stephen LaBerge
e collaboratori presso il Laboratorio del Sonno di Stanford, a partire dall’articolo Lucid Dreaming:
Psychophysiological Studies of Consciousness during REM Sleep (1990).
4. Il sogno lucido come strumento terapeutico
A partire dall’analisi dei correlati psicofisiologici della coscienza umana nello stato di lucidità onirica,
nel quarto capitolo vengono accuratamente indagate le evidenze finora riscontrate nella letteratura
scientifica sulle innumerevoli applicazioni, ed implicazioni, del sogno lucido in ambito psicoterapeutico
(Brylowski, 1990; Zadra & Phil, 1997; Spoormaker et al., 2003; Spoormaker & van
den Bout, 2006; Harb et al., 2016; Blagrove & Tucker, 1994; Blagrove & Hartnell, 2000; Soffer-Dudek
et al., 2011b; Snyder & Gackenbach, 1988; Gruber et al., 1995; Doll et al., 2009).
In aggiunta a tale panoramica, nel capitolo vengono ulteriormente espanse ed esplorate le possibilità di
utilizzo terapeutico del sogno lucido, sulla base delle implicazioni che tale stato di coscienza fornisce
riguardo la coscienza umana e la natura stessa della realtà.
5. Sogno lucido e fisica quantistica
La Teoria del Biocentrismo, elaborata da Robert Lanza in collaborazione con l’astronomo Bob Berman,
e pubblicata nell’articolo A New Theory of the Universe: Biocentrism builds on quantum physics by
putting life into the equation (2007), pone la coscienza umana alla base della comprensione
della realtà circostante.
Secondo la teoria di Lanza, alla cui base viene posta la ricerca empirica che sostiene la stessa Meccanica Quantistica, non sarebbe possibile comprendere la realtà senza considerare il fondamentale ruolo
rivestito dalla coscienza umana. La teoria biocentrica spiega come sia possibile rintracciare la genesi
delle regole necessarie alla comprensione del mondo, alla sua interpretazione e, soprattutto, alla sua
stessa percezione, nella coscienza umana.
Il quinto capitolo è pertanto dedicato all’esplorazione della peculiare integrazione che è possibile effettuare tra le implicazioni sulla natura della coscienza umana derivanti dagli esperimenti effettuati sul
sogno lucido, e quelle provenienti dalla teoria del Biocentrismo (Lanza, 2007).
Autore
Valentina Rosone – MSc, Clinical & Health Psychology
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Ponti sottili tra
Scienza Occidentale
e Saggezza Orientale
Keywords: Meditazione, Cibernetica, Intelligenza Creativa, Coscienza
Abstract
Per introdurre il nostro lavoro c’è la necessità di una piccola premessa. Noi tendiamo a vivere in
un mondo di certezza, di solidità percettiva priva di dubbi, dove le nostre convinzioni ci portano a
credere che le cose sono solo come noi le vediamo e che ciò in cui crediamo non può avere alcuna
alternativa. È la situazione in cui ci troviamo quotidianamente, la nostra condizione naturale, il
nostro modo di essere uomini.
Nel corso degli ultimi secoli la conoscenza del nostro mondo è andata di pari passo con l’evoluzione
scientifica ed epistemologica dettata dalla Scienza Moderna, fondata nel XVII secolo. Gli scienziati
hanno cercato per 200 anni di confermare la visione oggettivo-meccanicista di Cartesio e Newton,
basata sulla certezza dell’esistenza intrinseca di un mondo esterno separato dall’osservatore, da colui
che conosce. Un mondo separato dall’esperienza conoscitiva del Qui e dell’Ora.
Ponti Sottili tra Scienza Occidentale e Saggezza Orientale può essere visto come un invito ad interrompere l’abitudine a cadere nella tentazione della certezza. Se il lettore non mette in discussione
le sue certezze non riusciremo a comunicare niente che resti nella sua esperienza come un’effettiva
comprensione del fenomeno della conoscenza.
Con questo intento è partita la nostra analisi della rivoluzione cibernetica avvenuta all’inizio del
XX sec.: la nascita della Cibernetica dei sistemi osservati, ed in particolare la sua evoluzione nella
Cibernetica dei sistemi osservanti, diede inizio ad una rivoluzione sul piano scientifico ed epistemologico che stravolse tutti i paradigmi della Scienza Moderna. Con la cibernetica si scopre che la realtà
esterna non solo non è oggettiva, ma è strettamente legata alle capacità e ai limiti dell’osservatore, e
tutte quelle proprietà che si credeva facessero parte delle cose si rivelano così proprietà di quest’ultimo.
Si aprono le porte ad una nuova Scienza che integra l’antica conoscenza del mondo descritta
dalla saggezza orientale alle conoscenze scientifiche. Da millenni questa cultura, estranea al
mondo occidentale, ha descritto il mondo e il modo in cui l’uomo ne fa conoscenza, analizzando
scrupolosamente tutti quegli aspetti dell’essere umano che oggi sono oggetto di studio da parte
della comunità scientifica internazionale.
Inizialmente, la Cibernetica nasce come scienza del controllo e della comunicazione nell’uomo e
nelle macchine, prendendo forma da ricerche prettamente belliche sviluppate durante la seconda
guerra mondiale.
Poi, grazie agli studi e alle intuizioni geniali di personaggi come Heinz von Foerster, Humberto Maturana e Francisco Varela, si è interessata nella sua evoluzione non solo del fenomeno della conoscenza,
ma anche di tutti quei fenomeni come l’emergenza della mente e della coscienza, del linguaggio
e del ruolo della comunicazione all’interno dell’accoppiamento strutturale di noi esseri umani, così
come del fenomeno della socializzazione.
Unitamente alle nuove scoperte della Meccanica Quantistica, la rivoluzione cibernetica sferra un
duro colpo al vecchio pensiero scientifico, aprendo ad un nuovo orizzonte di possibilità per l’evoluzione della conoscenza. Da questo punto siamo andati alla ricerca dei ponti sottili fra scienza
occidentale e saggezza orientale, portando in auge il dialogo interdisciplinare esistente fra questi
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due metodi di analisi della realtà totalmente opposti: l’uno disincarnato e in terza persona, l’altro
incarnato e in prima persona.
Per dare voce alla saggezza orientale si sono presi in esame la Scienza dell’Intelligenza Creativa di
Maharishi Mahesh Yogi, il Buddhismo Tibetano descritto dal Dalai Lama ed i nuovi scenari presentati dall’Oneness Movement di Sri Amma e Sri Bhagavan.
I primi accenni di dialogo e studio fra la comunità scientifica e le pratiche orientali li vediamo nascere
nel 1967, quando parecchie migliaia di persone iniziarono il programma di Meditazione Trascendentale
di Maharishi, soprattutto nelle aree universitarie di Berkeley e Cambridge. Bastarono pochi anni. Infatti
nel 1970 il dottor Robert Keith Wallace pubblicò sulla prestigiosa rivista Science i risultati delle proprie
ricerche sulla MT. Wallace aveva rilevato che durante la meditazione trascendentale si verificavano
significative modificazioni in alcune funzioni fisiologiche. Fu il primo passo per una lunga serie di
ricerche scientifiche sulla MT.
Nel 1987 fece la sua apparizione il Mind & Life Institute, nato grazie alla collaborazione del Dalai
Lama con Adam Engle e Francisco Varela. Questo istituto ha organizzato, con cadenza biennale, una
serie di incontri interdisciplinari che hanno visto partecipare gruppi di scienziati e il Dalai Lama, intesi
a mettere a confronto le prospettive della scienza occidentale e di quella buddhista, su argomenti di
particolare interesse. Alcuni dei ricercatori appartenenti al progetto, ha poi studiato l’effetti del diksha
di Sri Bhagacan (Oneness Movement) sulla mente umana. Da qui Analizzando e comparando i principi appartenenti agli argomenti trattati, emergono non solo molte simmetrie sul piano scientifico ed
epistemologico, ma anche delle considerazioni molto importanti.
Focalizzandoci sui processi di meditazione presentati da Maharishi e dal Dalai Lama, anche se diversi
nella forma, abbiamo constatato come queste pratiche, che interessano la mente, la coscienza e il corpo
del sistema umano, hanno una forte correlazione con i processi di causalità circolare descritti dalla
cibernetica. Ovvero, si presentano come dei veri e propri feedback loop. Da ciò le pratiche meditative
rientrano a far parte dell’autopoiesi del sistema vivente umano, in quanto proiettano i loro effetti
all’interno del sistema stesso.
Inoltre, la stessa pratica della Meditazione è in accordo con la seconda e la terza legge della termodinamica, in quanto la meditazione è a tutti gli effetti un processo neghentropico: riduce l’attività e
il livello di eccitazione del sistema riducendo di conseguenza il livello entropico del sistema stesso.
Altro punto di unione, un altro ponte sottile, riguarda anche come Varela, Maharishi e Sri Bhagavan
hanno sottolineato il ruolo della coscienza nella conoscenza. Considerando la possibilità di espandere
la coscienza verso stati più elevati, avremmo l’occasione di espandere anche la nostra conoscenza del
mondo, migliorando la vita e le azioni che svolgiamo quotidianamente. L’osservatore, l’individuo, è
il punto di partenza per qualsiasi metodo che miri alla conoscenza; essere osservatori sfruttando una
piccola percentuale delle nostre potenzialità non aiuterà molto né la scienza né la specie umana nella
sua evoluzione. Mai come in questo caso la scienza occidentale si avvicina alla saggezza orientale:
conoscere prima se stessi e poi sperimentare il mondo, conoscere.
La rivoluzione cibernetica nel pensiero scientifico e l’apertura al Sapere orientale pongono le basi per l’evoluzione della specie umana verso uno stato di normalità, ben lontano dallo stato di
anormalità in cui attualmente si trova. C’è la reale opportunità di attuare un cambiamento globale
nella coscienza delle persone, di modificare la nostra visione del mondo, la nostra conoscenza e di
conseguenza la nostra vita.
È proprio nei momenti di crisi che si è spinti ad avventurarsi su strade mai percorse prima. Per la società occidentale, e non solo, significherebbe abbandonare lo scetticismo e i tabù riposti nei confronti
delle pratiche orientali. Se un tesoro illimitato giace all’interno dell’uomo, ciò che dobbiamo fare è
semplicemente raggiungerlo e arricchire la nostra vita.
Autore
Leonardo Calise
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Basi cliniche
di Medicina di Segnale
Edizione Webinar 17 e 18 Aprile 2021

30 CREDITI ECM

Per l’abilitazione a medico e professionista di segnale.
Aperto a medici, psicologi, biologi, farmacisti, nutrizionisti,
infermieri, fisioterapisti, naturopati e a tutte le figure sanitarie.
Il corso, mai proposto prima, prevede:
Due giornate intere di corso interattivo il 17-18/4/21
Quattro video inediti di 30’ sulla medicina di segnale e i testi delle relazioni che, al termine del corso,
resteranno in uso permanente allo studente
Un anno di abbonamento gratuito alla rivista “L’altra medicina”
Condizioni di acquisto agevolate per il testo “Basi cliniche di Medicina di Segnale”, euro 75,00 anziché 89,90
Presenza gratuita del proprio profilo sul sito ufficiale DietaGIFT.it e sulle pagine de “L’altra medicina” fino al 31/12/21
Per i medici: presenza gratuita permanente sul sito medicinadisegnale.it
Una visita reale del Dott.Speciani (da seguire online nel mese successivo al corso) con possibilità di interazione e domande dirette
Crediti ECM La partecipazione al convegno consentirà l’accesso a un corso FAD da 30 Crediti ECM (stimati) accreditato
per tutte le professioni sanitarie da Akesios Group Srl Provider Standard n. 403
Possibilità di pubblicazione tesina (facoltativa) su “L’altra medicina”
Il costo comprensivo di tutto è di soli 590 euro + Iva, con sconto 10% per chi si iscrive versando un acconto del 50%
entro il 15/3/21. Per i medici già iscritti all’Ampas o per i professionisti già presenti sul sito ufficiale DietaGIFT.it
sconto del 10% sul totale più sconto del 10% se iscritti entro il 15/3/2021.
Programma del corso interattivo online:

Matt
9-13

Pom
14-18

Sabato 17/4

Domenica 18/4

Luca Speciani (Medico chirurgo, Dottore in Scienze
Agrarie)
Introduzione alla medicina di segnale; leptina
e altre adipochine ed enterochine; cenni di
nutrizione di segnale.
Marcello Monsellato (Medico ortopedico, Psicologo)
Infiammazione e significato della malattia
Monica Forghieri (Psicologa)
Aspetti psicologici in alimentazione e medicina
di segnale

Luca Speciani
Tiroide, farmaci e deprescrizione
Monica Greco (Medico geriatra e fisiatra)
Farmaci e nutrizione in geriatria, pediatria
e neurologia
Gabriele Prinzi (Medico chirurgo gastroenterologo)
Deprescrizione farmaci in gastroenterologia

Luca Speciani
Iperglicemia, diabete e alimentazione di segnale
Maria Cristina Giacona (Medico chirurgo, Biologo)
Nutraceutica e nutrizione di segnale
Guido Marini (Medico gastroenterologo)
Microbiota intestinale e salute fisica e mentale

Luca Speciani
Movimento fisico come terapia;
i tipi costituzionali ormonali
Lyda Bottino (Farmacista e nutrizionista)
Food sensitivities, allergie, test/questionari.
Mariagrazia Oliveri (Medico fisiatra
e agopuntore)
Equilibrio posturale, naturopatia e medicina
naturale

Matt
9-13

Pom
14-18

Il corso è realizzato su piattaforma Zoom in forma mista online e in presenza (alcuni relatori saranno in presenza
con Luca Speciani presso la sede de “L’altra medicina”) e prevederà ampi spazi dopo gli interventi per domande e interazioni.
Seguici sui social

Per iscrizioni e informazioni: Raffaella Cisternino - L’altra medicina - tel. 349 6499575 - email: r.cisternino@editorialecec.com
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Autore:
Roberto Fabbroni (codice ORCID 0000-0001-5328-4412)
Sergio Resta (codice ORCID 0000-0001-6950-0765)
Abstract
Questo articolo si inserisce nella emergente letteratura scientifica che si occupa dell’interazione
dei campi elettromagnetici con la natura biologica ed umana in particolare. In questo
caso valuteremo l’effetto dei campi elettromagnetici indotti naturalmente dalle persone,
comprendendone il funzionamento e valutando l’eventuale conseguenza che si può avere da
una interazione consapevole tra persona e persona.
Key words: Biofisica, Biofotoni, Metodo Summa Aurea®, Reiki, TT
Citazione per questo articolo
R. Fabbroni, S. Resta, La valenza scientifica delle pratiche ad approccio Bioenergetico,
DOI: http://dx.medra.org/10.48274/ibi1
Articolo
In questo articolo andiamo ad esaminare il senso pratico e quindi l’eventuale efficacia di tecniche
o discipline che si rifanno ad una presunta trasmissione energetica, tra l’Operatore e il soggetto
ricevente.
Tra queste pratiche consideriamo il Reiki, la Pranoterapia, il Tocco Terapeutico TT (Therapeutic
Touch), il Qi Gong e il Metodo Summa Aurea® ma anche la stessa Meditazione.
L’esame comune di queste discipline è dovuto al fatto che, anche se aventi origine in culture e
in periodi storici differenti, tutte hanno elementi comuni fondamentali che sono di base comune.
Per questo motivo è possibile fare una valutazione globale dato che l’azione della pratica di tutte
le discipline è riscontrabile sempre su 3 piani:
Fisico;
Emozionale;
Psicologico.
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Inoltre per le caratteristiche comuni presenti in qualsiasi tecnica si evince in tutte un’efficacia
su numerosi disturbi oltre ad essere prive di effetti collaterali.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Analizzando l’impostazione e le modalità applicative presenti in queste discipline, è
possibile notare questi elementi basilari:
L’energia fluisce dall’Operatore verso il soggetto ricevente sia a livello di superficie cutanea,
sia a livello di presunti punti e canali energetici presenti nelle persone che sono connessi a
tutto il sistema biologico della persona stessa;
Alterazione del calore dell’Operatore specialmente nelle mani con conseguente effetto
percettivo da parte del soggetto ricevente;
Presunto passaggio di energia anche non termico tra l’Operatore e il soggetto ricevente;
Modificazione dello stato di coscienza dell’Operatore e conseguentemente del soggetto
ricevente;
Modificazione e miglioramento dello stato di benessere del soggetto ricevente.

Prima di entrare nella specificità di ogni singolo punto andiamo a vedere se la Biofisica ci può
fornire elementi utili che possano spiegare o almeno supportare in parte la possibilità che le
affermazioni sostenute dalle discipline in esame possano avere validità.
Un trattamento energetico generalmente inizia con un movimento delle mani e quindi delle
braccia dell’Operatore verso il soggetto ricevente.
Ma che cosa innesca il flusso energetico. Se tale flusso esiste bisogna che abbia un’origine
scatenante che lo attiva.
Per rispondere a questa domanda bisogna valutare la coscienza dell’Operatore per prima cosa
e quindi l’idea che si crea nella sua mente come atto terapeutico.
Necessariamente esiste uno stimolo sensoriale che a prescindere di quale sia, o se sia più di uno,
causerà sempre un flusso di impulsi elettrici che vanno dall’organo sensoriale ad una regione
specializzata del cervello.
In ogni caso il semplice gesto di avvicinare le mani e muovere le dita verso il soggetto ricevente,
è sufficiente come stimolo ed è iniziato da una proteina muscolare chiamata miosina. È un
enzima che usa l’energia biochimica per causare la contrazione muscolare, essenzialmente
facendo scivolare le fibre muscolari le une sulle altre.
La contrazione delle fibre muscolari, per la precisione, si scatena quando gli ioni di sodio,
carichi positivamente, si erano accumulati nelle sue cellule muscolari, creando una differenza
di potenziale elettrico di membrana. Qui attraverso i canali ionici attivati dalla corrente generata
dal sodio, si è avuto il passaggio di ioni di calcio all’interno della cellula provocando il processo
di scarica elettrica che ha scatenato la contrazione muscolare nelle braccia.
Una osservazione interessate è legata a quale fenomeno ha provocato l’apertura dei canali ionici
in quel momento. Sappiamo che ciò è dipeso dai <<neurotrasmettitori>> rilasciati dai nervi
motori attaccati ai muscoli delle braccia che hanno appunto tale compito.
I neurotrasmettitori sono sostanze chimiche, di cui si servono i neuroni – cioè le cellule del
sistema nervoso – per comunicare tra di loro, per agire sulle cellule muscolari o per stimolare
una risposta da parte delle cellule ghiandolari.
In altre parole, i neurotrasmettitori sono messaggeri chimici endogeni, che permettono la
comunicazione interneuronale (cioè tra neuroni) e la comunicazione tra i neuroni e il resto del corpo.
Il sistema nervoso umano si avvale dei neurotrasmettitori per regolare o dirigere meccanismi
vitali, come il battito cardiaco, la respirazione polmonare o la digestione.
Inoltre, sempre dai neurotrasmettitori dipendono il sonno notturno, la concentrazione, l›umore
e quindi in sostanza le attività dell’essere umano.
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I neurotrasmettitori, nel nostro caso quindi, rimangono confinati all’interno delle vescicole
intracellulari, fino a che non sopraggiunge un segnale di origine nervosa capace di stimolare
il rilascio delle vescicole stesse dal neurone contenitore.
Il rilascio delle vescicole ha luogo in prossimità del terminale pre-sinaptico del neurone
contenitore e comporta la fuoriuscita dei neurotrasmettitori nello spazio sinaptico.
Nello spazio sinaptico, i neurotrasmettitori sono liberi di interagire con la membrana postsinaptica della cellula nervosa, muscolare, posta nelle immediate vicinanze e facente parte della
sinapsi chimica.
L’interazione tra neurotrasmettitori e membrana post-sinaptica è possibile grazie alla presenza,
su quest’ultima, di proteine particolari, chiamate propriamente recettori di membrana.
Il contatto tra i neurotrasmettitori e i recettori di membrana tramuta il segnale nervoso iniziale
(quello che ha stimolato il rilascio delle vescicole intracellulari) in una risposta cellulare ben
specifica che nel nostro caso è la contrazione del tessuto muscolare a cui la suddetta cellula
appartiene.
Il segnale nervoso che stimola il rilascio delle vescicole intracellulari prende il nome
di potenziale d’azione.
Per definizione, il potenziale d’azione è quel fenomeno che ha luogo in un generico neurone e
che prevede un rapido cambiamento di carica elettrica tra l’interno e l’esterno della membrana
cellulare del neurone coinvolto.
Un segnale nervoso è un evento di tipo elettrico a tutti gli effetti.
La cosa interessante, come ci spiega la fisica, è che in presenza di un campo elettrico si sviluppa
anche un campo magnetico e quindi questa situazione genera un campo elettromagnetico.
Approfondiamo ulteriormente questi aspetti di elettrofisiologia perché sono fondamentali per
una comprensione assoluta della certezza dell’esistenza di meccanismi biofisici che sottostanno
ad un trattamento bioenergetico e che in parte ne possono far comprendere il funzionamento e
l’efficacia.
Sappiamo che il Biomagnetismo, è un complesso di fenomeni magnetici generati dagli
organismi viventi. La sorgente dei campi magnetici è connessa alle correnti ioniche dei processi
elettrofisiologici. Qui, a seguito della variazione di potenziale elettrico a livello della cute è
possibile misurare sia EEG che ECG oltre MEG e MCG. Gli eventi neurofisiologici che sono
in grado di generare un campo magnetico sono i potenziali sinaptici ed i potenziali d’azione.
In essi il flusso di ioni associato alle variazioni di polarizzazione della membrana cellulare,
costituisce una corrente elettrica, analoga a quella costituita da un flusso di elettroni in un metallo
conduttore. Tutte queste correnti generano un campo magnetico secondo la legge Biot e Savart.
È possibile quindi calcolare il campo generato dalle correnti ioniche cerebrali mediante un
modello che rappresenti sia le correnti stesse sia il mezzo conduttore circostante: encefalo, cranio
e scalpo. Non sono interessanti i valori di per sé, che risultano abbastanza bassi ma diventa
interessante questa analisi se rapportata al Campo magnetico generato dal cuore. Quando viene
concepito un bambino, il Cuore umano inizia a battere prima che il cervello si sia formato e
ciò sembra un “paradosso”, ma non è così perché il cuore ha un piccolo e proprio “cervello”
formato da circa 40.000 cellule nervose, e da esso viene emanato il più ampio CEM (Campo
ElettroMagnetico) del corpo.
Scarica il PDF completo dell’artico al link: http://dx.medra.org/10.48274/ibi1
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Frutto di ricerche scientifiche e esperienza clinica da parte di scienziati, medici, ingegneri, psicologi e
biologi;
Bioscan Integrativee è un screening medico, dotato dall’apposito software, in grado di diagnosticare più di
20 parametri che contribuiscono all’invecchiamento biologico grazie ai più innovativi progressi ed
evoluzioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Quali parametri analizza:
• Tipologia di tossine presenti negli organi
• Stress psicologico
• Analisi della flora batterica intestinale
• Carenza o eccesso di vitamine e oligoelementi
• Livello di idratazione corporea
• Cause dei sintomi o patologie esistenti
• Livello di infiammazione negli organi
• Organi deboli
• Composizione corporea
• Età metabolica
• Equilibrio acido-basico
• Presenza di virus, parassiti e batteri patogeni
• Intolleranze ad alimenti, integratori e farmaci
• Pressione arteriosa
• Frequenza cardiaca
• Saturazione di ossigeno

Aumenta le tue performance professionali e la resa del tuo studio medico utilizzando un
potente strumento che ti permette di posizionarti su un nuovo mercato:
Sai che tra il 1980 ed il 2017, la popolazione mondiale over 60 è
raddoppiata e tale trend di crescita conferma la sua costanza
anche a livello attuale e previsionale?
Sai che la gamma di soluzioni Anti-Aging si sta ampliando
grazie alla diffusione di nuovi strumenti e tecnologie?
Sai che i pazienti attuali e potenziali che si rivolgono alla
Medicina
Anti-Aging hanno un’approccio diverso nei confronti
dell’invecchiamento?
Grazie al Bioscan Integrativee potrai soddisfare le esigenze di
coloro che non vogliono solo apparire più giovani, ma
soprattutto sentirsi più giovani; con ciò s’intende il recupero e
mantenimento delle capacità fisiche e cognitive.
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Effetti Terapeutici del trattamento
s ll infiammazione svolti
con la TB-Tecnica Bioenergetica
secondo il Metodo Summa Aurea®
DOI: https://doi.org/10.48274/IBI3
Autore: Roberto Fabbroni (codice ORCID 0000-0001-5328-4412),
Sergio Resta (codice ORCID 0000-0001-6950-0765),
Abstract
Scopo di questo lavoro è la valutazione di come un trattamento Bioenergetico secondo il
e odo mma rea possa rid rre anc e in modo signi ca i o l in ammazione iss ale e
perché vi possa riuscire.
Key words: n ammazione, i oc ine, io sica, io o oni, o oni, ioenergia,
Metodo Summa Aurea®,
Citazione per questo articolo
R. Fabbroni, S. Resta, La valenza scientifica delle pratiche ad approccio Bioenergetico,
Rivista Scienze Biofisiche (11/2020) DOI: https://doi.org/10.48274/IBI3
Articolo
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ssa si svilu

i

in ammazione
n meccanismo ipico dell imm ni inna a, c e si ins a ra in presenza di
agen i pa ogeni e di n danno iss ale di ipo c imico ( eleni), sico ( ra mi, radiazioni, al e o
asse empera re) o iologico ( ir s, a eri, parassi i) in ammazione consen e di eliminare
la ca sa c e ne alla ase, riparare le lesioni ai ess i e ris a ilire la normale nzionali
dell organismo grazie all in er en o di cell le di ensi e
in ammazione
indi n meccanismo di di esa c e, in caso di in ezioni e lesioni, a
l o ie i o di localizzare ed eliminare l agen e noci o e rim o ere i componen i danneggia i
del tessuto promuovendone la guarigione.
a rispos a in amma oria consis e in cam iamen i nel
sso sang igno, a men o della
permea ili dei asi sang igni con migrazione di
idi, pro eine e glo li ianc i dalla
circolazione sis emica al si o di danno iss ale na rispos a in amma oria c e d ra solo
poc i giorni c iama a in ammazione ac a, men re na rispos a di d ra a pi l nga, con
cara eris ic e di a o man enimen o, iene de ni a in ammazione cronica
in ammazione ac a pro oca na sin oma ologia mol o aria ile, ascri i ile a na
no e ole arie di percezioni algic e o meramen e irri a i e, soli amen e emporanee, c e
scompaiono ando la rispos a in amma oria comple a a
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n alc ni casi per la sindrome in iamma oria p ca sare danni, come dis r zione iss ale
di ario grado ana omopa ologico o na rispos a in iamma oria prol nga a e dannosa
es o si eri ica ando i meccanismi di regolazione della rispos a in iamma oria sono
di e osi o la capaci di eliminare l agen e noci o compromessa sempio p essere
una reazione allergica, in cui un agente normalmente innocuo come il polline stimola
l in iammazione e le reazioni a oimm ni secondarie allo s imolo allergopa ico
e ca se c e possono s imolare l in iammazione incl dono microrganismi, agen i isici,
sostanze chimiche, risposte immunologiche inadeguate e morte dei tessuti. Agenti
in e i i come ir s e a eri sono alc ni degli s imoli pi com ni di in iammazione i
primi agiscono distruggendo le cellule del corpo, i secondi rilasciando sostanze chiamate
endo ossine ra mi isici, s ioni, radiazioni e congelamen o sono al re possi ili ca se
di in iammazione, allo s esso modo di sos anze c imic e corrosi e come acidi, alcali e
agenti ossidanti.
sin omi dell in iammazione sono generalmen e rappresen a i dalla classica pen alogia
rossore (r or), calore (calor), dolore (dolor) e gon iore ( mor) e , nei casi es remi, danno
ess ale irre ersi ile ( nc io lesa)
l rossore deri a dalla dila azione dei piccoli asi sang igni nell area della lesione
l calore ca sa o dall a men o del l sso sang igno a ra erso la zona in eressa a e iene
sperimen a o solo nelle par i es erne del corpo (pelle) a e re ca sa a da media ori
c imici dell in iammazione, c e, agendo s i cen ri ence alici della ermoregolazione
corporea come pirogeni endogeni , generano l a men o della empera ra l dolore
ca sa o in par e dalla me azione dei ess i ca sa a dal gon iore, ma anc e da
alc ni media ori c imici dell in iammazione, come le radic inine, la sero onina e le
pros aglandine l gon iore, c iama o edema, ca sa o pre alen emen e dall acc m lo
di li idi all es erno dei asi sang igni
n al ra mani es azione di in iammazione
la perdi a di nzione dell area in iamma a, c e p deri are dal dolore c e ini isce la
mo ili o da n gon iore gra e c e impedisce il mo imen o nella zona colpi a
e l agen e c e ca sa n in iammazione non p essere elimina o, o se c
alc e in er erenza
con il processo di g arigione, na rispos a in iamma oria ac a di en are in iammazione
cronica nc e episodi ripe i di in iammazione ac a possono pro ocare in iammazioni
cronic e
es ensione isica, la d ra a e gli e e i dell in iammazione cronica ariano a
seconda della ca sa della lesione e della capaci dell organismo di migliorare il danno
a di esa dell organismo con ro gli organismi es ranei media a da na rispos a imm ne
na rale (o inna a) e na rispos a imm ne speci ica (o ac isi a) la ase e e rice di
entrambi i tipi di risposta è in gran parte mediata da proteine ormonali, chiamate citochine.
es e rappresen ano n gr ppo e erogeneo di pro eine sol ili (mol o re en emen e
glicopro eine) c e par ecipano alla rasd zione del segnale in ercell lare ell imm ni
na rale
es e sono prodo e per lo pi da agoci i monon clea i, perci anc e de e
monoc ine
ell imm ni speci ica engono prodo e dai lin oci i
a i a i, perci
com nemen e denomina e lin oc ine
e cell le
prod cono n merose ci oc ine,
la c i nzione primaria
ella di regolare la cresci a e la di erenziazione delle
di erse so opopolazioni lin oci arie l re ci oc ine secre e dalle cell le
s olgono
pre alen emen e n azione di a i azione e regolazione delle cell le in iamma orie, ali
agoci i monon clea i, ne ro ili ed eosino ili e ene le ci oc ine siano na amiglia di
proteine molto diverse tra loro, tutte queste molecole presentano caratteristiche comuni:
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engono prodo e d ran e la ase e e rice sia dell imm ni na rale sia di ella speci ca
e ser ono a mediare e regolare le rispos e imm ni ed in amma orie ell imm ni na rale,
prodotti microbici quali il lipopolissaccaride (LPS) endotossinico stimolano direttamente i
agoci i monon clea i a secernere ci oc ine per con ro le ci oc ine di deri azione cell lare
sono prodo e sopra
o in rispos a al riconoscimen o speci co dell an igene es raneo
la secrezione di ci oc ine
n enomeno di re e d ra a e a olimi a o, la loro sin esi
a ia a dalla rascrizione de no o dei rela i i geni
n merose ci oc ine engono prodo e da mol i ipi cell lari di ersi
le ci oc ine agiscono s n merosi ipi cell lari di eren i
es a cara eris ica de ni a
pleio ropismo
s olgono spesso n merosi e e i di ersi s di na s essa cell la ersaglio
la loro a i i
spesso ridondan e mol e nzioni ri en e inizialmen e escl si e di na
ci oc ina si sono poi dimos ra e com ni a mol e
le ci oc ine in enzano spesso la sin esi di al re ci oc ine in na casca a in c i na seconda,
na erza possono mediare l azione della prima
in enzano spesso l a i i delle al re ci oc ine la loro in erazione p ris l are in e e i
di eren i, e e o an agonis a reciproco, e e i addi i i e sinergismo
al pari di al ri ormoni polipep idici, iniziano la loro a i i legandosi a speci ci rece ori
presen i s lla s per cie di cell le ersaglio, con possi ile azione a ocrina (la cell la ersaglio
è la stessa che ha secreto la citochina), paracrina (azione su una cellula vicina) ed endocrina
(azione s na cell la lon ana)
l espressione di mol i rece ori per le ci oc ine regola a da segnali speci ci, cos i i i da al re
ci oc ine o dalla s essa, c e legandosi al proprio rece ore, genera circ i i di ampli cazione o
di ini izione
- la maggior parte delle risposte cellulari alle citochine richiede la neosintesi di mRNA e
pro eine
- per molte cellule bersaglio, le citochine si comportano come regolatori della divisione
cell lare, ossia come a ori di cresci a, anc e se il loro r olo primario res a la mediazione delle
di ese dell ospi e
e si perde il con rollo dell in ammazione ac a si p
“tempesta citochinica”.

incorrere in

Continua la lettura integrale al link: https://doi.org/10.48274/IBI3
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La Nuova Medicina
La Medicina Integrata Informazionale – MII è la Nuova Medicina ed
integra le conoscenze della Medicina Integrata con la conoscenza ed uso
dell’Energia-Informata.
Senza il recupero della conoscenza legata all’energia che permea l’essere
umano e l’Universo tutto, l’approccio al benessere e alla salute rimane
riduttivo perché risulta essere limitato alla cura di una o più parti senza
prevedere il recupero totale in una visione d’insieme! Questo perchè
l’essere umano non è, come nella visione meccanicista, composto
dell’insieme delle sue parti, da un punto di vista fisiologico ma è molto di
più: Cormo, Mente e Spirito.
Per divenire Operatori di Medicina Integrata Informazionale – MII, avere una pagina dedicata all’interno di I.B.I., in modo
da essere visibile e recuperare contatti è necessario per prima cosa sostenere il corso di: TB1- Tecnica Bioenergetica
Secondo Il Metodo Summa Aurea® – Corso Avanzato.
Il Registro degli Operatori di Medicina Integrata Informazionale Accreditati, sia Medico Sanitari che delle Discipline
Non Convenzionali a livello Nazionale. I Registri garantiscono un’offerta qualificata delle prestazioni e dei servizi che ne
derivano e hanno lo scopo di valorizzare l’attività degli Operatori in Medicina Integrata Informazionale.
Gli elenchi sono aggiornati ogni 30 giorni.

Registro Operatori – Medicina Integrata Informazionale - MII
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Per informazioni:
Roberto Cell. 324.8939245 E-Mail: direttorescientifico@istitutobiofisicainformazionale.it
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Il Principio di Risonanza
in un trattamento energetico
Magnetosensing
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Roberto Fabbroni (codice ORCID 0000-0001-5328-4412),
Abstract
Nell’ambito della Medicina Complementare nel nostro specifico campo d’interesse, la Medicina Integrata Informazionale, si parla del Principio di Risonanza come spiegazione degli effetti
elettromagnetici tra Operatore e paziente/cliente.
Obbiettivo di questo articolo è quello di spiegare il Principio di Risonanza applicato alla trasmissione energetica o elettromagnetica tra persone e nello specifico poi in relazione alla TB-Tecnica
Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea® avvalorando con altri elementi scientifici
quella che è la Nuova Medicina: La Medicina Integrata Informazionale – MII
Key Words:
Principio di Risonanza, Biofisica, Biofotoni, Trattamento Bioenergetico, Metodo Summa Aurea®, Medicina Complementare, Medicina Integrata Informazionale, TB-Tecnica Bioenergetica
secondo il Metodo Summa Aurea®, Reiki, Tocco Terapeutico.
Citazione per questo articolo
C. G. Molinari, R. Fabbroni, Il Principio di Risonanza in un trattamento energetico.
Magnetosensing, Rivista Scienze Biofisiche (01/2021) DOI: https://doi.org/10.48274/IBI4
Premessa
Traino (entrainment) è un termine della fisica coniato nel 1665 dal matematico olandese Christiaan Huygens, che indica quando due sistemi oscillanti entrano in sincronia. Huygens scoprì
che due orologi a pendolo vicini, ben presto si sintonizzano, oscillando all’unisono. Due onde,
in cui le creste e le gole coincidono, sono considerate “in fase”; se invece questi due parametri
si trovano in relazione opposta, sono dette “fuori fase”. I fisici ritengono che il traino derivi da
piccoli scambi di energia tra due sistemi fuori fase, che fanno rallentare uno dei due ed accelerare l’altro finché entrambi non diventano in fase. Tale fenomeno si collega alla risonanza o alla
capacità di qualsiasi sistema di assorbire più energia del normale a una particolare frequenza.
Ogni oggetto vibrante, come un’onda elettromagnetica, ha le sue frequenze preferenziali, chiamate “risonanti”, a cui gli è più facile vibrare. Quando esso “ascolta” o riceve una vibrazione
da qualche parte, si sintonizza soltanto con la frequenza che risuona con la propria. Una volta
che marciano allo stesso ritmo, gli oggetti uniti dal traino mostrano un effetto sinergico, cioè
inviano un segnale più intenso di quello inviato individualmente. Il meccanismo della risonanza
avviene anche nelle onde cerebrali.
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Studi svolti con l’elettroencefalogramma mostrarono una correlazione tra lo stimolo proveniente
dall’esterno e le onde cerebrali del soggetto in esame. Queste ricerche analizzarono prima la luce,
poi si passò alle stimolazioni sonore ed elettromagnetiche. Si osservò che, se il cervello è sottoposto a impulsi (visivi, sonori, elettrici) di una certa frequenza, la sua naturale tendenza è quella di
sintonizzarsi. Il fenomeno prende il nome di “risposta in frequenza”. L’idea che uno scambio di
energia di qualche tipo avvenga tra gli individui è un tema centrale in molte tecniche di guarigione.
Questo concetto è stato spesso contestato dalla scienza occidentale a causa della mancanza di
un meccanismo plausibile per spiegare la natura di questa energia o come potrebbe influenzare
o facilitare il processo di guarigione. Il fatto che il cuore generi il campo elettromagnetico più
forte prodotto dal corpo, unito alla recente scoperta che questo campo diventa più coerente
quando l’individuo si sposta verso uno stato sinceramente amorevole o premuroso, ci ha spinto
a indagare sulla possibilità che il campo generato dal cuore può contribuire in modo significativo a questo scambio di energia. Questo articolo rappresenta uno dei primi tentativi riusciti
di spiegare direttamente uno scambio di energia tra le persone e fornisce una teoria solida e
verificabile per spiegare gli effetti osservati di molte modalità di guarigione che si basano sul
presupposto che abbia luogo uno scambio di energia. La risonanza è discussa come un meccanismo mediante il quale campi elettromagnetici deboli e coerenti, come quelli generati dal
cuore di un individuo in stato di cura, possono essere rilevati e amplificati dal tessuto biologico
e potenzialmente producono effetti misurabili nei sistemi viventi. Un’implicazione è che gli
effetti delle tecniche terapeutiche che implicano il contatto o la vicinanza tra medico e paziente
potrebbero essere amplificati dagli operatori che adottano consapevolmente un atteggiamento
sincero di cura e quindi introducono una maggiore coerenza nel loro campo cardiaco. Vediamo
quindi perché il Principio di Risonanza esiste in sede di trattamento/scambio energetico tra
due o più persone.
Il Magnetosensing
Il modo in cui i sistemi viventi rispondono ai campi elettromagnetici rappresenta una delle
principali sfide irrisolte nella biologia sensoriale. Recenti prove hanno focalizzato l’attenzione
sul criptocromo (cryptochrome), un recettore della flavoproteina conservato in modo evolutivo
attraverso le specie, nelle risposte al campo magnetico di organismi che vanno dalle piante, agli
insetti, fino agli uccelli migratori (Goychuk 2018; Hore & Mouritsen 2016). Tuttavia, resta da
stabilire se queste molecole soddisfino i criteri per essere considerati magnetosensori biologici.
Attualmente, le previsioni teoriche sul meccanismo sottostante della magnetoricezione chimica
sono state supportate da osservazioni sperimentali secondo cui l’esposizione alla radiofrequenza
nel range dei MHz disturba l’orientamento degli uccelli e la respirazione cellulare dei mammiferi. Inoltre, in linea con alcune ipotesi fisiche quantistiche, un debole campo magnetico a radiofrequenza di 7 MHz riduce significativamente la reattività biologica alla luce blu del recettore
del criptocromo tipo CRY1 nelle piantine di Arabidopsis (Albaqami 2020). Da molto tempo è
noto che i campi magnetici possono influenzare i sistemi biologici, un fatto che in passato è stato
sfruttato dai medici per curare le malattie, dagli scienziati per studiare la funzione cellulare e
dagli uccelli migratori per trovare la strada di casa. I campi magnetici possono interagire con la
materia inducendo correnti elettriche, applicando una forza sul materiale magnetico o influenzando le reazioni chimiche. La stimolazione magnetica transcranica (TMS), ad esempio, sfrutta
l’induzione elettromagnetica per attivare popolazioni neuronali in individui affetti da morbo di
Parkinson, depressione e disturbi motori.
Al contrario, i metodi basati sulla forza magnetica hanno utilizzato nanoparticelle magnetiche
per attivare geneticamente popolazioni neuronali specifiche, per modulare il traffico intracellulare o per guidare la migrazione cellulare. Questi approcci si basano sull’applicazione di campi
magnetici molto forti.
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È stato dimostrato che in molti animali migratori le reazioni chimiche sensibili alla luce coinvolgono il criptocromo per svolgere un ruolo importante nella capacità di percepire il campo
magnetico terrestre. Per gli uccelli migratori, i pesci e le tartarughe marine, la capacità di
percepire il campo magnetico terrestre (magnetosensing) è fondamentale per la navigazione
dei viaggi a lunga distanza che questi animali intraprendono durante la migrazione (Hiscock
2016). Anche gli insetti hanno proprietà di magnetosensing, ad esempio le api, in cui sono stati
trovati granuli ferromagnetici nelle ali e nel caso della Drosophila (il moscerino della frutta),
i ricercatori hanno dimostrato che il criptocromo può funzionare come un sensore magnetico
dipendente dalla luce (Hore 2016). Altre ricerche, sebbene possano sembrare bizzarre, hanno
dimostrato che i bovini preferiscono allinearsi al campo magnetico quando si trovano in piedi
e i cani si orientano secondo l’asse nord-sud mentre defecano (Hart 2013).
Mentre continuano i dibattiti sui meccanismi alla base di tali fenomeni, non è ancora chiaro se
gli umani abbiano anche il potere di magnetosensing. Oggi gli scienziati dicono che ci sono i
primi segnali positivi. Evidentemente la maggior parte degli umani non è coscientemente consapevole degli stimoli geomagnetici che incontriamo nella vita di tutti i giorni. Probabilmente
abbiamo perso l’uso di un sistema magnetosensoriale ancestrale condiviso con altre specie,
oppure il sistema manca di una componente cosciente con attività neurale rilevabile ma nessuna
apparente consapevolezza percettiva da parte nostra. Un recentissimo lavoro ha dimostrato che
anche l’essere umano possiede un meccanismo di trasduzione geomagnetica simile a quelli di
numerosi animali migratori. Le particelle ferromagnetiche a dominio singolo come la magnetite
(Fe3O4) reagiscono direttamente ai campi magnetici variabili nel tempo e statici e sono sensibili
alla polarità del campo (Wang 2019).
Nel corpo umano ci sono diversi tessuti o cellule che dimostrano sensibilità ai campi elettromagnetici. Innanzitutto, la retina dell’occhio.
I recettori retinici, coni e bastoncelli, sono i più noti recettori elettromagnetici, anche se sono
sensibili alla piccola porzione di spettro che corrisponde alla luce visibile.
Tuttavia, nella retina di mammifero, sono espresse anche le proteine criptocromo CRY1 e CRY2
che sono componenti chiave del sistema di controllo dell’orologio circadiano dei mammiferi,
situato nell’ipotalamo, che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dei ritmi fisiologici
(Sancar 2000). Per spiegare il magnetosensing è stata elaborata una teoria di natura quantistica:
“l’ipotesi della coppia radicale”, che ha attratto l’interesse degli studiosi sul campo emergente
della biologia quantistica (Hore 2016). L’entanglement (un fenomeno quantistico notoriamente
descritto come “azione spettrale a distanza”) nel contesto di una coppia radicale significa che
il comportamento di uno spin di elettroni è influenzato da ciò che accade all’altro anche se
possono essere ben separati e avere un’energia di interazione trascurabile. L’entanglement è
interessante in una varietà di contesti. Ad esempio, i bit quantici entangled, noti come qubit,
possono consentire di eseguire determinati calcoli in modo molto più efficiente rispetto ai bit
classici nei processori convenzionali. Il problema è che questo fenomeno di solito è difficile da
creare e da conservare per il tempo necessario a fare qualcosa di utile.
Quindi la nozione che la natura possa aver trovato un modo per creare uno stato entangled,
mantenerla per più di un microsecondo, e usarla come base di un meccanismo sensoriale è, a
dir poco, intrigante.
Scarica il PDF completo dell’artico al link: https://doi.org/10.48274/IBI4
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Abstract
La TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®, attraverso una pratica continuativa
consente di sviluppare la capacità di espandere la propria energia ed accedere a frequenze minori di
quelle che normalmente sono usuali sia nelle persone sane che ancor di più in quelle che presentano
disarmonie di vario tipo. L’Operatore modificando il proprio stato di coscienza è in grado di portare
le proprie frequenze cerebrali velocemente in Onde Delta. L’Operatore Bioenergetico è in grado di
entrare per risonanza sul campo energetico della persona da trattare e modificarne lo stato di coscienza,
abbassandone le frequenze con una conseguente apertura dei canali energetici.
Questo approccio, se ricreato prima di procedere ad un trattamento professionale Shiatsu, Riflessologia e Massaggio, ma anche Osteopatico o Fisioterapico (anche se i trattamenti sono di tipo diverso
il principio di funzionamento è lo stesso), consente di migliorare l’efficacia della pratica eseguita.
L’operatore riuscirà ad acquisire una maggiore empatia con la parte del corpo da trattare, mentre il
cliente avrà una percezione del trattamento ricevuto più soddisfacente oltre ad una migliore predisposizione ed apertura nei confronti del trattamento ricevuto e dell’Operatore che lo svolge. Tale integrazione è stata verificata su 50 persone in cui sono stati effettuati gli stessi trattamenti prima e dopo
la conoscenza dell’Operatore della TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®.
Key Words:
Metodo Summa Aurea®, TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®, Medicina
Integrata Informazionale, Principio di Risonanza, Biofisica, Biofotoni, Trattamento Bioenergetico,
Medicina Complementare, Reiki, Tocco Terapeutico.
Obiettivo: Verica di questo processo di cambiamento.
Citazione per questo articolo
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Rivista Scienze Biofisiche (01/2021) DOI: https://doi.org/10.48274/IBI6
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Come Funziona la TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®
La TB o Tecnica Bioenergetica è il nome scelto per identificare le tecniche e i trattamenti ad approccio Bioenergetico secondo il Metodo SUMMA AUREA®, in ambito Medico e Sanitario. TB
o Tecnica Bioenergetica può essere definita come una forma di particolare pranoterapia, ovvero
quell’insieme di tecniche atte a modulare, riequilibrare, il campo energetico umano, permettendo
di indirizzare consapevolmente l’energia a scopo terapeutico. Nell’ottica di standardizzazione del
linguaggio infermieristico, ad esempio, il termine energia è entrato nella tassonomia del NANDA
(NANDA International, fino al 2002 nota come North American Nursing Diagnosis Association, è
un’associazione professionale dedita alla definizione e standardizzazione delle diagnosi infermieristiche), con la diagnosi infermieristica “Disturbo del campo di energia” , definita come una “grave
alterazione del flusso di energia che sta intorno all’essere della persona con conseguente disarmonia
del corpo, della mente e/o dello spirito”.
Il Metodo Summa Aurea® è un percorso che consente di far conoscere e sperimentare l’Energia o la Bioenergia che permea l’Universo e ci fornisce la vita che spesso viene comunemente
denominata Energia Universale. Per conoscere ed essere consapevoli dell’interazione che noi
abbiamo con l’Energia Universale bisogna parlare del termine Canalizzazione/Connessione, cioè
di una metodica di connessione con tale Energia che ci permette di essere consapevoli del suo
passaggio e della sua interazione con noi. Questa connessione avviene attraverso l’Intenzione,
dato che il Campo Energetico a cui si aggancia questa tecnica è il Vuoto in cui il Campo Scalare
ne è il dominatore incontrastato. In questo contesto in campo possiede cinque principali qualità:
a) indivisibilità, perché non è costituito da parti b) è di tipo non causale, perché non segue il
principio di causalità, concetto legato al principio di indeterminazione della fisica quantistica
c) non può essere sottoposto a processi di tipo riduzionistico d) non è localizzato in un’unica e
precisa dimensione, concetto legato al fenomeno dell’entanglement quantistico e) è caratterizzato
da una totale apertura. Il campo, essendo formato da energia, non è statico, ma possiede caratteristiche dinamiche, legate ai processi di evoluzione costante e di interazione continua. La sua
dinamicità è di tipo ondulatorio, ritmico ed è specifico per ogni individuo. Ogni essere umano è
quindi caratterizzato da un campo di energia specifico, unico, non standardizzabile, mai uguale
ad altri campi di energia, continuamente in evoluzione attraverso la relazione con gli altri campi
di energia. In un approccio alla salute e al benessere l’Operatore ha come scopo iniziale di portare
la persona presente a sé in uno stato di rilassamento profondo e ciò si ottiene quando le onde
cerebrali dello stessa persona entrano in risonanza con quelle del terapeuta che ha spostato la sua
coscienza ad uno stato di profonda quiete grazie alle tecniche specifiche presenti nei Corsi di TB.
Si giunge cioè ad una situazione di “comunanza elettromagnetica” tra chi è in uno stato di quiete
profonda e il cliente/paziente: se si misurassero in questo momento le onde elettriche cerebrali
con l’elettroencefalogramma si documenterebbe la presenza in entrambi del ritmo theta-delta,
caratterizzato da una frequenza media di 4 Hz, tipica di uno stato di rilassamento profondo della
mente che coincide col sonno profondo senza sogni. In questo stato la Coscienza che è un “Campo
informato”, organizza le informazioni del sistema (sensoriali, emozionali e mentali) rendendole
“Coerenti” e consente alla persona di aprirsi al trattamento che sta ricevendo nel modo più profondo, armonico e funzionale possibile. Possiamo quindi parlare di coerenza intercerebrale, ossia
di “sincronizzazione interpersonale”. I cervelli di coppie di persone vicine, che normalmente sono
caratterizzati da onde completamente indipendenti e non coerenti, possono sincronizzarsi tra loro
anche a livelli molto alti. La Tecnica Bioenergetica basata sul Metodo Summa Aurea® utilizza un linguaggio vibrazionale percettivo tra Coscienza, correnti elettriche che generano campi
elettromagnetici e Materia-Energia: è un modo di comunicare che può favorire la guarigione, la
consapevolezza di Sé (e la connessione Spirituale).
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Come funziona la riflessologia plantare
La riflessologia è una tecnica di trattamento tramite la quale vengono effettuate delle manipolazioni nel corpo umano a livello periferico (mani, piedi, viso e orecchie) con lo scopo di
inviare un input al cervello, il quale, a sua volta, invierà un messaggio all’organo o alla funzione interessata. Più nello specifico qua discorreremo in merito alla riflessologia plantare.
La riflessologia plantare è un trattamento olistico (dal greco holos, “totale”, “globale”), che
considera l’essere umano come un sistema completo di corpo, mente e spirito, per cui agisce
sull’individuo nella sua interezza allo scopo di raggiungere l’equilibrio, l’omeostasi. Ogni
disarmonia ha un’origine emozionale che genera degli stati di malessere che si manifestano
seguendo un preciso percorso prima a livello energetico e successivamente a livello corporeo.
Per mezzo del massaggio riflessogeno plantare è quindi possibile apportare armonia nei vari
livelli (livello fisico, psichico ed energetico), facendo riferimento a tutto il sistema di apparati
che compongo il corpo umano.
La riflessologia plantare ha origini antiche
La più famosa testimonianza è stata rinvenuta tra i geroglifici dell’antico Egitto, nella “Tomba dei medici”, datata 2330 a.C., a Saqqara, in cui viene rappresentato un “terapista” che
si appresta ad agire su mani e piedi. Ma le notizie più antiche di questa pratica provengono
dalla tradizione cinese e risalgono al 5000 a.C. Sempre in Cina nel 600 a.C. è stato codificato
un metodo, chiamato Metodo An Zhong Shu, da Mo Tzu, fondatore della corrente Moista,
sottocorrente del Confucianesimo con molti legami con il Taoismo. L’An Zhong Shu lavora
sulla triade energetica “Corpo – Respiro – Mente” (Jing – Qi – Shen) e sulla trasformazione
alchemica delle energie, dalla più grossolana alla più raffinata.
Nonostante le origini molto antiche, la riflessologia plantare in occidente riuscì a trovare una
sua collocazione in ambito scientifico solo negli anni venti del XX secolo grazie agli studi di
un medico (chirurgo e otorinolaringoiatra) americano, William Fitzgerald, il quale scoprì che
con la stimolazione di punti riflessi nelle mani e nei piedi si riuscivano ad avere degli effetti
analgesici, utili in alcuni piccoli interventi dove non sarebbe stata più necessario l’ausilio
dell’anestesia. Iniziò così a codificare le prime corrispondenze di carattere anatomico. Successivamente, dopo numerose sperimentazioni, eseguite sia in America che in Europa dallo stesso
Fitzgerald e dai suoi collaboratori, prese corpo una mappa delle zone riflesse che col passare del
tempo si arricchì di sempre nuove conoscenze. Attualmente abbiamo a disposizione numerose
mappe plantari tramite l’applicazione delle quali possiamo eseguire un lavoro estremamente
efficace sulla persona. Nel Metodo An Zhong Shu, per esempio, esistono diverse tipologie di
mappe: mappe temporali che lavorano su manifestazioni croniche o acute, mappe fisiche che
lavorano su corpo, organi e sistema immunitario, mappe energetiche che lavorano sulla circolazione energetica, mappe psichiche che trattano psiche, mente ed emozioni, mappe integrate
che lavorano sul sistema superficiale ed interno. Con tale metodo si lavora trattando un solo
piede a seduta, in quanto la medicina tradizionale cinese ritiene che in ogni singolo piede siano
presenti tutti i punti riflessi del corpo umano nella sua interezza.
Continua la lettura integrale al link: https://doi.org/10.48274/IBI6
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Teoria del Campo
di Consapevolezza Unificata

La possibile conferma dell’esistenza dell’Anima
DOI: https://doi.org/10.48274/IBI7
Autori: Roberto Fabbroni (codice ORCID 0000-0001-5328-4412)
Abstract
In questo lavoro si intende presentare la Teoria della Consapevolezza Unificata che ha l’intendimento di spiegare i processi di funzionamento legati alla salute di una persona in relazione
ai campi di Energia-Informata che lo compongono e le loro interazioni con tutti gli altri campi
esistenti in natura. Questo, secondo correlazioni e interconnessioni esistenti in una visione
sistemica e unitaria dell’Universo e non solo.
In questo contesto si conferma la visione in cui corpo-mente e Spirito sono correlati e che la
Consapevolezza è un processo profondo, intimo e fondamentale per la Salute e che non è semplicemente uno stato di coscienza attiva ma è un Ente senziente mediatore tra i campi che compongono l’essere umano in una accezione non-locale e che potremmo anche chiamare Anima.
Key Words
Fisica quantistica, Biofisica quantistica, Biofotoni, Trattamento Bioenergetico, Metodo Summa Aurea®, Medicina Integrata Informazionale, TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo
Summa Aurea®, Anima.
Citazione per questo articolo
Roberto Fabbroni, Teoria del Campo di Consapevolezza Unificata e la possibile conferma
dell’esistenza dell’Anima, Rivista Scienze Biofisiche (03/2021)
DOI: https://doi.org/10.48274/IBI7
Premessa
Per più di sessanta anni, da quando Albert Abrams, medico americano, propose la terapia dell’informazione biofisica (BIT), il mondo della medicina occidentale ha continuato a fare riferimento
alla fisica meccanica classica ed alla causalità lineare di Newton. Solo recentemente ha mostrato
interesse per le prospettive aperte dalla fisica quantistica, in particolare con i lavori di Giuliano
Preparata (Dip. di Fisica dell’Università di Milano), ed Emilio del Giudice (INFN di Milano),
attinenti alla teoria dell’Elettrodinamica Quantistica (QED), che hanno portato ad una nuova
visione della materia condensata e, in particolare, della materia vivente. Le basi della QED sono state pubblicate da Preparata nel suo libro intitolato “QED Coherence in Matter”, edito nel
1995 da World Scientific di cui qui ne riportiamo gli estratti più significativi. Il professore ha
ripetutamente auspicato una più stretta collaborazione fra fisici dedicati alla fisica quantistica e
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biologi-medici nella costruzione di un ponte fra fisica, biologia e medicina che, muovendo dalle
leggi generali della fisica coerente, punti verso una nuova visione olistica della vita. I punti da
prendere in maggior considerazione riguardano la nuova fisica dell’acqua, la coerenza nelle cellule dei tessuti e l’interazione dei campi magnetici ultra-deboli con i sistemi ionici delle cellule
stesse. Giuliano Preparata ha scritto” La Oneness (Unità): l’universo come campo quantistico
unitario”. La Oneness emerge dalla comprensione profonda del concetto di campo quantistico.
L’Universo è un unico campo. Il campo è la Oneness dell’Universo. La Oneness è il trionfo
dell’unità, è l’unità del mondo, comporta che il mondo è UNO e le particelle e ogni fenomeno
sono un aspetto di questa Oneness. In altre parole, il mondo è uno, e tu lo parcellizzi con la tua
scelta di osservarlo in una certa maniera. L’osservatore non vede più tutto il mondo, ma vede
un pezzo, ne taglia una porzione e vede cosa succede in quel pezzo...ma ciò non significa che tu
rompi o disgreghi l’unità dell’Uno, l’origine è l’Uno e questa è la base del Tutto. La materia e
il campo sono gli stessi in tutto l’Universo... La coerenza è la realizzazione piena e totale della
Oneness. Secondo la teoria quantistica dei campi avanzati, a cui Preparata e Del Giudice sono
arrivati, c’è questo campo “Uno”, nello spazio-tempo, la Oneness. La coerenza nasce proprio
dalla stessa struttura concettuale di questi campi che poi, per miracolo, si realizza come fatto
reale della natura e quindi come generatore di fenomeni osservati. Quindi i campi quantistici che
descrivono la realtà fisica Una, lo fanno in questa forma unitaria in cui pezzi diversi vengono
correlati, in maniera ben definita e coerente, con altri pezzi di spazio e di tempo. La coerenza
è appunto questa realizzazione della teoria quantistica dei campi, un “Avatar”, inteso come
“incarnazione”, matrice, epifania del divino.
La Oneness, attraverso la coerenza, avrebbe la possibilità di tenere insieme il mondo, quindi
da questo punto di vista, la coerenza è il punto forte. La teoria della coerenza elettrodinamica
quantistica ha a che fare con l’interazione fra campi di materia e campi elettromagnetici all’unisono, su certe frequenze portanti particolari, con certe relazioni di fase. 3 La teoria della
coerenza elettrodinamica quantistica è una particolare realizzazione dell’aspetto coerente della
teoria quantistica dei campi a cui inizialmente avevano dato il nome di “superradianza”, termine
coniato da Robert H. Dicke, fisico di Princeton che fu il primo a concepire questo comportamento
coerente, di oscillazioni in fase, fra sistemi atomici e campi elettromagnetici, che poi ha portato
al laser e ad altre scoperte. In realtà il nome più appropriato sarebbe stato “iporadianza”, perché
a differenza di quello che succede al laser, che lavora in uno stato eccitato, il campo elettromagnetico non viene proiettato al di fuori del sistema, come un raggio laser che esce, ma rimane
intrappolato nel sistema atomico e ne garantisce un’evoluzione coerente. Per cui il campo elettromagnetico coerente e interiorizzato è il collante dei sistemi, degli individui atomici fra loro.
La vita è quindi un delicato equilibrio tra coerenza e non coerenza. Emilio del Giudice ha scritto”
Il campo quantistico universale è la base fisica dell’unità” La teoria quantistica dei campi è la
risposta più profonda finora storicamente proposta al problema dell’”uno” e del “molteplice”.
L’Universo è descritto da un insieme di campi quantistici, ognuno dei quali si estende indefinitamente nello spazio e nel tempo. Mentre nella fisica classica il mondo fisico è concepito
come un aggregato di oggetti, ognuno localizzato nello spazio e nel tempo, nella fisica quantistica ogni elemento fondamentale della realtà è coesteso con l’intero universo e possiede una
Oneness intrinseca che si manifesta tipicamente nell’aspetto ondulatorio del campo. Il campo
quantistico ha infatti una duplice caratterizzazione; è un insieme di quanti, di granuli che forni-
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scono l’ “intensità” del campo, ma è anche governato da una “fase” (che, rozzamente, definisce
il modo di oscillare del campo) che emerge spontaneamente dalla dinamica globale dell’insieme dei quanti. Il numero preciso dei quanti e la fase non possono essere simultaneamente
definiti (questo risultato costituisce la controparte della famosa relazione di indeterminazione
posizione-impulso di Heisenberg riguardante il livello della meccanica quantistica ordinaria).
In teoria quantistica dei campi, infatti, il prodotto dell’imprecisione con cui si conosce il numero dei quanti del campo e dell’imprecisione con cui si conosce la fase di oscillazione del
campo non può mai scendere sotto un valore immediatamente fissato dalla costante di Planck.
In altre parole, è impossibile definire simultaneamente sia il numero dei quanti del campo (cioè
la struttura microscopica del sistema) sia la sua fase.
Di conseguenza, la enucleazione di un numero ben definito di quanti (punto di vista atomisticolocale) distrugge la possibilità di definire una “fase” e con essa distrugge la connessione cosmica, generando situazioni – ben approssimate dalla meccanica quantistica ordinaria – in cui
gli aspetti ondulatori possono essere trascurati in favore di quelli particellari (si parla a questo
proposito di stati incoerenti). Invece, una conoscenza ben definita della fase del campo comporta un alto valore dell’incertezza sul numero dei quanti del campo in un certo modo vibratorio,
generando situazioni – tipiche della teoria quantistica dei campi – in cui gli aspetti ondulatori
hanno la prevalenza su quelli particellari e possono manifestarsi fenomeni di coerenza che
assumono un ruolo cruciale in molti fenomeni della materia condensata e della fisica delle
particelle. 4 La teoria quantistica dei campi implica perciò che, ad un livello fondamentale, il
punto di vista locale e quello globale possono essere visti come aspetti complementari, come
facce diverse di una stessa medaglia. L’universo, profondamente uno, può anche essere visto,
in un limite, come insieme di realtà individuali separate. Tutto questo che è stato premesso
assieme a tanti altri elementi, che vedremo più avanti, hanno portato oggi alla realizzazione
della Teoria del Campo di Consapevolezza Unificato (TCCU) che va a completamento con la
spiegazione di come funziona l’essere umano e della sua interazione con tutto ciò che esiste e
che ora ben vedremo nella sua struttura.
La TCCU: Le interazioni tra i sistemi

Teoria del Campo
di Consapevolezza Unificata
a possi ile con erma
dell esistenza dell nima

La figura indica in modo semplice l’interazione e la connessione tra i sistemi che la compongono.
Il celeste è la componente fisiologica, il blu è la consapevolezza e il giallo il campo elettromagnetico. La consapevolezza è ovviamente il collante tra gli altri due sistemi ed è il regolatore
di tutto il Sistema Umano. 6 Questo perché, come sappiamo dalla Fisica Quantistica, è l’Osservatore che crea la Realtà. L’evoluzione della persona comporta che la sua conoscenza delle
cose muti, si trasformi e la sua consapevolezza delle cose aumenti. Questa situazione modifica
il CEM che a sua volta si espande. Il funzionamento è lo stesso di qualsiasi forma di vita e si
esprime con la pulsazione che ha due stadi, contrazione ed espansione.
Scarica il PDF completo dell’artico al link: https://doi.org/10.48274/IBI7
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Abstract
Questo lavoro si inserisce nel contesto attuale legato al Covid-19 e a come l’influenza mediatica porta e contribuisce alla produzione di molti più casi patologici di quelli che lo stesso virus
produrrebbe da solo.
È indiscutibile la presenza del virus e come ogni anno accade la conseguente mortalità stagionale che
l’accompagna ma in questo elaborato si intende spiegare il contributo nefasto che i media nazionali
ed internazionali portano e che tale contributo è sicuramente superiore al danno stesso. A tal proposito
ci verranno in aiuto le ricerche psicologiche che analizzano il fenomeno chiamato “la profezia che si
auto avvera” e la fisica quantistiche che “vede” nelle conseguenze del Principio d’Indeterminazione
di Heisenberg, “l’osservatore che crea la realtà che osserva”.
Attraverso ciò che Psicologia e Fisica Quantistica spiegano da oltre 70 anni si può comprendere come
la paura generata mediaticamente aiuta le persone ad ammalarsi da ciò che vogliono evitare, fornendo
al sistema immunitario elementi depotenzianti che confermano le loro paure.
Key Words:
Covid-19, profezia che si auto avvera, osservatore che crea la realtà che osserva, sistema immunitario
Citazione per questo articolo
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Introduzione
Fu il sociologo Merton a parlare per primo di “profezia che si auto avvera”, prendendo altresì spunto da
un famoso teorema di W. I. Thomas: “Se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono
reali nelle loro conseguenze”. A questo proposito egli descrisse il fallimento di una banca, provocato
dai clienti, i quali, convinti che la banca stesse per fallire, si precipitarono a ritirare tutti i loro risparmi
causandone il fallimento. Una situazione simile si è verificato su scala nazionale nel marzo 1979,
quando i mezzi d’informazione californiani riportarono la notizia di un’imminente e drastica scarsità
di benzina a causa dell’embargo sul petrolio arabo. Come conseguenza, gli automobilisti californiani
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diedero l’assalto ai distributori di benzina per riempire i propri serbatoi e mantenerli possibilmente
sempre pieni. Tale comportamento esaurì rapidamente le riserve di carburante e ne provocò la predetta scarsità. Il caos finì circa tre settimane dopo, quando fu ufficialmente annunciato che la quota di
benzina assegnata allo Stato della California era stata ridotta soltanto di poco. G. Allport, psicologo
sociale statunitense, applicò tale concetto alla tensione internazionale e alla guerra:
“Le nazioni che si aspettano di dover fare una guerra probabilmente la faranno e se tale aspettativa si
comunica al futuro nemico questo reagisce preparandosi al conflitto, confermando così l’aspettativa
della prima nazione che si prepara ancora più intensamente alla guerra e così via, in un circolo vizioso
di spinte reciproche. Al contrario le nazioni che si aspettano di non essere coinvolte in un conflitto
sembrano agire in modo da evitarlo”.
Allo stesso modo se una persona suppone, per un qualsiasi motivo, di non piacere al prossimo, a
causa di questa supposizione si comporterà in un modo ostile, suscettibile e sospettoso da generare
intorno a sé proprio quel disprezzo che si aspettava, e questo costituirà la “prova” della sua convinzione. Ogni persona, nel processo di costruzione della realtà, utilizza schemi acquisiti attraverso
processi d’elaborazione dell’esperienza, ciò comporta che ogni manifestazione della conoscenza
umana può essere intesa come esito di un processo altamente complesso, che riflette sia l’estrema
articolazione del reale, sia l’estrema complessità psicofisica dei processi mentali. A quanto detto
possiamo aggiungere quello che Rosenthal nel 1968 definì “Effetto Pigmalione”, noto anche come
“Effetto Rosenthal”. Nel 1948 Gordon e Durea durante uno studio, fornirono i risultati di alcuni
test in cui emergevano i QI dei loro alunni ad inizio anno. Tali test erano stati manipolati “ad hoc”,
in modo che alcuni ragazzi risultassero più intelligenti di altri. A fine ricerca si evidenziò come
gli alunni, ai quali era stato “profetizzato” di essere intelligenti, avevano una media di voti molto
più alta rispetto ai loro compagni e ai loro stessi risultati dell’anno scolastico precedente. Cosa era
successo? Il rendimento dei ragazzi era stato molto condizionato dalle aspettative degli insegnanti
nei loro confronti: questi ultimi infatti, col loro comportamento, avevano favorito la resa scolastica
di alcuni alunni rispetto ad altri: si erano infatti rivolti più spesso ai ragazzi verso cui nutrivano
aspettative più elevate, lasciando loro più tempo per fornire le risposte, assumendo, in termini generali, un atteggiamento di fiducia e mostrandosi più pazienti, mentre nel caso degli alunni “meno
dotati intellettivamente” avrebbero potuto ostacolare il rendimento scolastico con un atteggiamento
che comunicava sfiducia e scarsa stima. I meccanismi psicologici alla base dell’Effetto Rosenthal,
sono gli stessi che fanno si che, quando un ragazzo appena conosciuto non ci chiama iniziamo a
“profetizzare” sul perchè, finendo con il predisporci alla lite che, molto probabilmente, si verificherà
quando lui telefonerà, il più delle volte ignaro del nostro meccanismo speculativo.
Quindi se una persona crede di non piacere a un’altra, sarà proprio a causa di questa supposizione
che si comporterà in maniera ostile e suscettibile, generando intorno a se quel clima di sfiducia e
disprezzo che si aspettava sin dall’inizio: avrà così ottenuto la prova del fatto che “aveva ragione”
e che la sua convinzione era dunque ben fondata. Si tratta quindi di un circolo vizioso: le aspettative della persona A portano alla creazione di particolari comportamenti di A stessa nei confronti
di B. Essi però genereranno come conseguenza dei comportamenti di B verso A che porteranno
A a confermare le proprie aspettative. Rosenthal dedusse che i soggetti possono determinare in
maniera del tutto non intenzionale il comportamento comunicativo involontario dello sperimentatore. Non solo lo sperimentatore influenza i soggetti affinché rispondano come previsto, ma
i soggetti stessi possono evocare nello sperimentatore quel comportamento involontario che li
spingerà a rispondere in maniera sempre più conforme alla predizione.
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Ma cosa consente che ciò si verifichi?
Dare un “significato alla realtà” è quanto l’uomo sin dalla nascita tenta di compiere cercando così il
modo di potersi orientare nel quotidiano, generando in tal modo aspettative e pianificandone continuamente lo svolgimento, attraverso azioni, obiettivi e quant’altro: di conseguenza è continuamente
soggetto alle profezie che si auto-avverano, sia che vengano “generate” da loro stessi (auto-inganno)
e sia che vengano generate dagli altri (etero-inganno).
La costruzione della realtà da parte dell’individuo è mediata da schemi acquisiti attraverso il processo di costruzione ed elaborazione dell’esperienza, sotto l’influenza di tre fattori fondamentali
che sono i criteri di somiglianza, la motivazione ed il contesto:
• Secondo il criterio di somiglianza la decisione di attribuire un’azione o persona nuova ad una
categoria o a un’altra, dipende dalla somiglianza tra la nuova esperienza e tutte le esperienze passate.
• Secondo il criterio della motivazione i giudizi socialmente condivisi possono essere accantonati
e sostituiti da valutazioni autogratificanti, ossia, si può implementare una modifica alla percezione
sociale per rinforzare gli obbiettivi di chi esprime il giudizio, ed avere la cosiddetta percezione
motivata. Così le motivazioni e gli stati d’animo possono influenzare le strategie utilizzate per
risolvere i problemi.
• La percezione sociale risente dell’effetto del contesto in cui l’azione umana ha luogo, ovvero,
dell’insieme di condizioni circostanti sia fisiche che sociali. Di solito il contesto influenza il giudizio
fornendo indicazioni sul comportamento previsto dalle circostanze, come può anche ostacolare
l’osservatore, infatti l’individuo può affrettarsi a valutare la situazione immediata con tale insistenza
da ignorare altre importanti indicazioni.
Tutto ciò nasce dall’esigenza del soggetto di dare un senso al mondo che lo circonda, cercando
raffronto tra le proprie esperienze e ricordi, e sottoponendolo agli altri per confronto e conferma.
I processi cognitivi hanno un ruolo fondamentale nell’organizzazione del mondo, attraverso lo
schema selezioniamo e classifichiamo tutte le informazioni disponibili; esso ha la funzione di
autoperpetuarsi, ossia organizza la comprensione del mondo per autosostenersi. Nel rapporto con
gli altri individui, pur avendo poche informazioni, utilizziamo schemi cognitivi preesistenti al fine
di avere dell’altro una valutazione più ampia. In questo senso possiamo citare l’effetto “alone”: se
di una persona abbiamo una minima informazione positiva, tanto ci basta per definirlo buono nella
sua totalità, viceversa rievochiamo lo schema della persona cattiva se di esso abbiamo una minima
informazione negativa. Ogni persona è animata dalla necessità di coerenza tra le proprie idee.
Se ciò non avviene nasce l’esigenza di un ripristino della coerenza stessa che può avvenire all’interno delle esperienze, credenze e azioni della stessa persona. Vi è quindi una tendenza generale a
ricostruire una coerenza cognitiva, a reinterpretare la situazione in modo da minimizzare qualsiasi
incoerenza incontrata. Secondo Leon Festinger questo accade perché ogni incoerenza percepita
tra i vari aspetti della conoscenza, dei sentimenti, del comportamento instaura uno stato interiore
di disagio o dissonanza cognitiva che la società cerca di ridurre tutte le volte che le è possibile.
In tutto questo si inserisce, fornendo un contributo integrativo, il concetto chiamato “effetto nocebo”.
Scarica il PDF completo dell’artico al link: http://dx.medra.org/10.48274/ibi2
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Università Popolare BIOMED e IBI Istituto Biofisica Internazionale presentano:

Convegno sulla Medicina Integrata Informazionale
Sabato 22 Maggio
Presentazione della Biorisonanza secondo Paul Schmidt come prevenzione,
integrazione e supporto alla medicina
Premessa:
"Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e i progressi delle tecnologie delle basse energie nei sistemi biologici
hanno permesso la realizzazione di apparecchiature nuove sempre più sensibili che consentono di rilevare energie
sempre più deboli emesse dal corpo umano e di dimostrare conseguentemente che gli organi dell'organismo
umano sono in grado di emettere campi elettromagnetici ultradeboli. L'evoluzione tecnologica delle
apparecchiature ha consentito anche di effettuare terapie con campi elettromagnetici ultradeboli ELF, sempre più
mirate con risultati estremamente soddisfacenti."

Interventi:
- La Medicina attraverso la fisica dei quanti
Prof. Piergiorgio Spaggiari
Medico e Fisico laurea ad onorem in Medicina quantistica
Presidente Associazione Medicina Integrata tra Biochimica e Biofisica (AMBB)
- La Teoria del Campo di Consapevolezza Unificato: La ricerca della Salutogenesi
Prof. Claudio Giuseppe Molinari
Medico
Prof.re Associato in Fisiologia UPO
Vice Dir. I.B.I – Istituto Biofisica Informazinale
- La Biorisonanza secondo Paul Schmidt
Prof. Dietmar Heimes
Presidente RAYONEX GmbH Germania
- Introduzione alla specializzazione in Biorisonanza BsPS
Dott.ssa Gioia Maria Scalvini
Sociologo, Counselor, responsabile della formazione UNIPOP-BIOMED ente che ha il compito di
promuovere la
ricerca, il progresso delle scienze e l'istruzione di livello superiore
- Soluzioni per aiutare chi soffre di problemi risolvibili con la Biorisonanza BsPS e al contempo offrire la
possibilità di fare prevenzione.
- Utilizzo dei Dispositivi RAYCOMP PS10 PS1000 4.0
Maurizio Possia
Presidente UNIPOP-BIOMED Vicenza
Amministratore unico Newbio srl
Il costo del Convegno è di euro 35,00 euro
Orario dalle ore 9.00 alle ore 18.00 circa
Per Informazioni:
Dott.ssa Gioia Maria Scalvini
Cell. +39 334.8991388

