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La tecnica di base della SBQ si 

fonda sulla simultanea applicazione 

di due pilastri della semeiotica 

medica classica 

La Percussione Auscultata 

L’Auscultazione  
La Percussione 



 

Questa tecnica si basa 

sul fatto che la 

percussione di una 

superficie che ricopre 

strutture contenenti 

aria ( stomaco, polmoni 

) produce un suono 

timpanico mentre la 

percussione di strutture 

piene ( fegato, cuore, 

milza ) determina un 

suono ottuso.   

La Percussione Auscultata 



La Percussione Auscultata della 

Semeiotica Medica Classica 

permette, al letto del paziente, di 

raccogliere informazioni riguardanti :  

Anatomia  

Topografica  

di organi e 

sistemi   

Processi  

Patologici  

in atto  



 

assoluta  

relativa  

assoluta 

Aree plessiche di cuore, fegato e stomaco  

Timpanismo 

gastrico 

area di Traube 

 

relativa 

( da Gallone, Semeiotica Chirurgica e Metodologia 

Clinica, Casa Editrice Ambrosiana, 1987 ) 

ottusita’  

epatiche:  

ottusita’  

cardiache 



 

• La Percussione Auscultata e’ una 

tecnica di rapida e di facile applicazione 

che risulta utile per identificare, gia’ al 

letto del paziente e prima ancora di 

qualsiasi esame radiologico, una serie 

di processi patologici, dai versamenti 

pleurici alle miocardiopatie dilatative, 

dalle fratture di segmenti ossei alle 

uropatie ostruttive o addirittura patologie 

intracraniche come tumori, ematomi 

sottodurali o stroke. 





Chest, 1994 



Int J Clin Pract. 2003 Apr;57(3):204-9. 

 

Auscultatory percussion: an added dimension in 

physical diagnosis. 
 

Brunk SF. 

 

Source 

Cancer Treatment Centers of America, Southwestern Regional Medical Center, Tulsa, 

Oklahoma 74137, USA. 

 
Abstract 

 

The combination of both auscultation and percussion in the diagnostic examination 

improves both auscultation and percussionand, in so doing, increases the skill of 

palpation. Auscultatory percussion (AP) is easy to learn, easy to use and requires little time 

to perform. The size of normal organs and the size of abnormal masses as determined by AP 

are usually similar to measurements determined by X-rays and CT scans. Abnormalities 

found by AP need to be evaluated and confirmed by other diagnostic procedures. AP brings 

increased precision to physical diagnosis and is felt to be a valuable addition to medical 

practice. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12723725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brunk%2520SF%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12723725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brunk%2520SF%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12723725






Requisiti Essenziali : 

 

1) Paziente in posizione supina 

2) Il paziente deve essere collaborativo 

Come identificare la grande curvatura dello stomaco 

utilizzando la tecnica della Percussione Auscultata 



Porre il tamburo dello stetoscopio sulla proiezione 

cutanea dello stomaco, sulla linea xifo ombelicale : 

 

 

 

 

 

2-3 cm al di sotto della ensiforme dello sterno e 

1-2 cm a sinistra:  



Un dito del paziente, con una leggera pressione, preme 

sul tamburo del fonendoscopio in modo da garantirne 

una completa adesione alla superficie cutanea  

Il dito medio del medico, 

piegato a martelletto, 

esegue la percussione 

La percussione deve essere 

LEGGERA, come se, per 

giocare, volessimo percuotere 

la radice del naso di un 

neonato  



 La freccia mostra la direzione che deve 

essere seguita durante la percussione: in 

senso latero => mediale ed infero => 

superiore 

Tutti i punti della linea verde devono essere 

valutati al fine di mantenere una continuita’ 

spaziale della percussione. Idealmente, 0.5 - 1 cm 

e’ lo spazio massimo tra un punto di percussione 

ed il successivo.  

 



Quando il dito dell’esaminatore percuote 

direttamente sulla proiezione cutanea della 

grande curvatura dello stomaco, il suono 

che si ottiene e’ percepito in modo 

decisamente piu’ forte, chiaro, netto, 

intenso ed iperfonetico: tale punto viene 

marcato con un pennarello. 

 

Questa procedura viene 

ripetuta sino a quando  un 

numero minimo di cinque 

punti corrispondenti ad un 

suono intenso ed 

iperfonetico sono identificati  



Tutti i punti vengono poi connessi da una linea, 

ottenendo in tal modo la proiezione cutanea di 

un segmento della grande curvatura dello 

stomaco  



 

Quanto precedentemente 

illustrato e’ la base tecnica per 

ottenere fare la Percussione 

Auscultata della grande 

curvatura dello stomaco: la 

medesima tecnica si applica 

per identificare le proiezioni 

cutanee di altri organi ( cuore, 

fegato, milza ) o per 

diagnosticare al letto del 

paziente una particolare 

malattia ( versamente pleurico, 

cardiomiopatia dilatativa ) 

 

 

( da Gallone, 

Semeiotica Chirurgica e 

Metodologia Clinica, 

Casa Editrice 

Ambrosiana, 1987 ) 



Quindi, nella semeiotica medica classica la Percussione 

Auscultata e’ una tecnica statica che e’ utile ai fini 

dell’anatomia topografica e a fini diagnostici. 



 

 

 

 

Il Dr Sergio Stagnaro fu il primo ad intuire che: 

 

 se uno stimolo pressorio di grado medio o 

elevato viene applicato sulla proiezione cutanea 

di un organo ( cuore, cervello ) 

 

 

si ottengono delle risposte riflesse a livello della 

grande curvatura dello stomaco  



 

 

Le risposte riflesse della grande curvatura dello 

stomaco sono molto precise e possono essere 

definite in termini di  

 

LATENZA della comparsa del riflesso gastrico dal 

momento in cui lo stimolo viene applicato ( secondi ) 

 

DURATA del riflesso gastrico ( secondi ) 

 

ed INTENSITA’ ( centimetri di spostamento della 

grande curvatura ) 

 

 

 



 

Quindi  

 

l’applicazione di uno stimolo pressorio di 

grado medio o elevato sulla proiezione 

cutanea di un organo,  

 

quando avviene in modo contemporaneo alla 

percussione auscultata della grande curvatura 

dello stomaco  

 

crea  

 

UNA RELAZIONE DINAMICA 

 

tra due sistemi biologici ( cuore - stomaco 

oppure cervello - stomaco ) 

  



1. La grande curvatura dello stomaco e’ 

stata identificata con l’ausilio di uno 

stetoscopio e la sua proiezione cutanea e’ 

stata segnata con un pennarello 

3.  ... con l’altra mano applica lo 

stimolo pressorio sulla proiezione 

cutanea dell’organo da valutare ( cuore, 

cervello etc ) 

2. L’esaminatore con una mano esegue la 
percussione auscultata appena prima della 

proiezione cutanea dello stomaco ... 



 

 
La percussione auscultata appena prima della 

proiezione cutanea dello stomaco e’ di cruciale 
importanza al fine di verificare : 
 

SE e QUANDO ( latenza, cm ) 
PER QUANTO TEMPO ( durata, secondi ) 

E QUANTO  INTENSAMENTE ( intensita’, ossia 

dilatazione o contrazione della grande 
curvatura gastrica, cm ) 

 

la grande curvatura si dilata o si 

contrae come conseguenza della 

interazione tra lo stomaco e l’organo 

sulla cui proiezione cutanea viene 

applicato uno stimolo pressorio. 
 

 



 

Diagnostica Riflessa della Percussione Auscultata tra: 

 

Cervello / Stomaco   

 

ossia 

 

Quali modelli di risposte gastriche riflesse si possono 

osservare in seguito alla applicazione di uno stimolo 

pressorio intenso a livello  

del punto di vertice della testa ) 

 

 

Il riflesso cerebro - gastrico aspecifico  



LATENZA 
sec 

Normale 16 

ICAEM  0 

RRC di 
patologia 
cerebrale 

0 

Patologia 
cerebrale in 
atto 

0 

LATENZA = Tempo ( 

sec ) che intercorre 

tra l’applicazione dello 

stimolo ( pressione 

intensa sul cuoio 

capelluto ) e la 

risposta riflessa 

gastrica 



DURATA 
sec 

Normale > 3,  < 4 

ICAEM 4 

RRC di 
patologia 
cerebrale 

>4, <5 

Patologia 
cerebrale in 
atto 

>6, 10 

DURATA = Tempo ( sec ) di 

durata complessiva della 

risposta riflessa della grande 

curvatura dello stomaco  



DILATAZIONE 
cm  

Normale 0 - 0.5 

ICAEM 0.5 - 1  

RRC di 
patologia 
cerebrale 

1 - 1.5  

patologia 
cerebrale 
in atto 

1.5 - 4 

INTENSITA’ , in cm, della 

dilatazione della grande 

curvatura dello stomaco a 

causa dello stimolo 

applicato sul cuoio 

capelluto 



CONTRAZIONE  
cm 

Normale 0 

ICAEM 0 

RRC 0 - 0.5  

Patologia 
in atto 1 -1.5 

INTENSITA’ , in cm, della 

contrazione della grande 

curvatura dello stomaco a 

causa dello stimolo 

applicato sul cuoio 

capelluto 



LATENZA 

16 sec 

>3, <4  

4-5 

0 - 0.5 

> 4 

0.5-1 
1-1.5 



Il riflesso cerebro gastrico viene ripetuto:  

 

1. L’intensita’ dello stimolo pressorio scende a lieve-media 

 

2. i trigger point sulla superficie cutanea / cuoio capelluto 

invece variano in funzione della particolare patologia da 

indagare  

?   

che fare  

? 



E’ di fondamentale importanza modulare la intensita’ 

dello  stimolo pressorio, che da intenso viene ridotto a 

lieve-medio 



Applicando lo stimolo su trigger point 

nelle regioni frontale, prefrontale e 

temporale, i seguenti parametri sono 

stati osservati in pazienti a rischio o in 

uno stadio precoce di Malattia di 

Alzheimer ( Reale Rischio Congenito di 

Malattia di Alzheimer ) : 

Malattia di Alzheimer 

TRIGGER POINTS: Frontale, 
prefrontale e temporale  

LATENZA, sec DURATA, sec   
INTENSITA’ ossia 

DILATAZIONE, cm  

<8 > 4 > 1 cm 



Malattia di Parkinson 

TRIGGER POINTS: Pre frontale, 

frontale and parietale anteriore 
Applicando lo stimolo su trigger point 

nelle regioni prefrontale, frontale e 

parietale anteriore, i seguenti parametri 

sono stati osservati in pazienti a rischio o 

in uno stadio precoce di Malattia di 

Parkinson ( Reale Rischio Congenito di 

Malattia di Parkinson ) : 

LATENZA, sec DURATA, sec   
INTENSITA’ ossia 

DILATAZIONE, cm  

MINORE DI 8 MAGGIORE DI 4  MAGGIORE DI 1 cm 



Sclerosi Multipla 

TRIGGER POINTS: Frontale, 
temporale, occipitale 

Applicando lo stimolo su trigger point 

nelle regioni frontale, temporale ed 

occipitale, i seguenti parametri sono stati 

osservati in pazienti a rischio o in uno 

stadio precoce di Sclerosi Multipla ( 

Reale Rischio Congenito di Sclerosi 

Multipla ) : 

LATENZA, sec DURATA, sec   
INTENSITA’ ossia 

DILATAZIONE, cm  

MINORE DI 8 MAGGIORE DI 4 MAGGIORE DI 1 cm 



Sclerosi Laterale 

Amiotrofica 
Parietale Posteriore 

LATENZA, sec DURATA, sec   
INTENSITA’ ossia 

DILATAZIONE, cm  

MINORE DI 8 MAGGIORE DI 4 MAGGIORE DI1 cm 

Applicando lo stimolo su trigger point 

nella regione parietale posteriore, i 

seguenti parametri sono stati osservati in 

pazienti a rischio o in uno stadio precoce 

di Sclerosi Laterale Amiotrofica ( Reale 

Rischio Congenito di Sclerosi Laterale 

Amiotrofica ) : 



Alzheimer Parkinson Sclerosi Multipla 
Sclerosi Laterale 

Amiotrofica 

Latenza,  

<8 sec 
Durata 

 > 4 sec 

Intensita’  

(dilataz)  

> 1 cm 



I test della Semeiotica Biofisica Quantistica NON sostituiscono l’esame clinico 

neurologico o una raccolta accurata e completa dei dati anamnestici.  

 

I test della Semeiotica Biofisica Quantistica NON sostituiscono gli esami 

neuroradiologici standard come per esempio la Risonanza Magnetica Nucleare. 

 

I test della Semeiotica Biofisica Quantistica, pur avendo un ruolo di ausilio e 

complemento, possono rivelarsi particolarmente utili 

quando: 
 

1. i sintomi del paziente NON sono specifici 

2. i segni obbiettivi dell’esame neurologico NON sono 

sufficienti al fine di formulare una diagnosi 

3. gli esami neuroradiologici e la medicina di 

laboratorio NON forniscono elementi che possono 

suggerire una diagnosi specifica 
 

 





 

 

Le strategie tradizionali di prevenzione idealmente 

dovrebbero essere applicabili a TUTTA LA POPOLAZIONE, 

ma questo comporterebbe dei costi economici 

insostenibili. 

 

La Semeiotica Biofisica Quantistica offre una strategia di 

prevenzione economica che puo’ essere applicata al 

singolo paziente. 

 

 



Spero che quanto discusso sia stato utile non 

solo per apprendere il riflesso cerebro gastrico 

aspecifico ma anche per stimolare la vostra 

curiosita’ e ( spero ) per darvi una motivazione 

forte ad apprendere, mettere in pratica e 

verificare sui vostri stessi pazienti il riflesso 

cerebro gastrico aspecifico. 

 

 

 

  



Non dovete credere a quanto vi e’ stato 

detto perche’ l’ho detto io oppure il Dr 

Stagnaro ma: 

 

 dovrete eventualmente crederci  

 

DOPO averne fatto una rigorosa verifica 

sperimentale, guidata dalla vostra 

mente, delle vostre orecchie e dei vostri 

occhi. 

 

 



Non sara’ una strada facile in quanto la curva di 

apprendimento non e’ ne’ breve ne’ “ in piano “ ma sara’ 

sicuramente soddisfacente per voi, di aiuto per i vostri 

pazienti, e di ausilio nel portare alla comunita’ scientifica 

internazionale ulteriori dati al fine di una piu’ ampia 

validazione dei test semeiotico biofisico quantistici. 

 

G r a z i e  p e r  l’  a t t e n z i o n e ! 


