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ABSTRACT 
 
 

La ‘Semeiotica Biofisica Quantistica’ - SBQ, estensione della semeiotica classica, 
disciplina della medicina che studia ed interpreta i segnali del corpo umano al fine di 
scoprirne e diagnosticarne eventuali patologie, si sviluppa secondo un approccio 
multidisciplinare che coinvolge chimica e biologia, genetica e neuroscienze, teoria del 
caos e fisica quantistica. Essa si fonda sul metodo della percussione ascoltata, per mezzo 
del quale con semplice ausilio del comune stetoscopio (o fonendoscopio), è possibile 
ascoltare i messaggi che il corpo ci dà quando è opportunamente stimolato. 
Al fine di comprendere il significato e l’importanza del caos deterministico per la SBQ, 
vengono qui spiegati gli elementi di base ed i fondamenti della teoria della complessità, 
concentrandoci in particolare su due concetti che devono far parte del bagaglio teorico e 
culturale di ogni medico che si accinge a mettere in pratica questa nuova semeiotica a fini 
di prevenzione, diagnosi e terapia delle più gravi patologie come cancro, diabete mellito e 
cardiopatie: la dimensione frattale e l’attrattore caotico. 
La percussione ascoltata dello stomaco ha la funzione di indurre dei comportamenti 
coerenti, tipici dei sistemi dissipativi lontani dall’equilibrio così come definiti da Prigogine, 
in precisi e ben definiti sistemi biologici del corpo umano, ad esempio investigando il 
microcircolo per ottenere informazioni sul modo di essere e di funzionare del relativo 
parenchima, che danno in questo modo localmente delle informazioni qualitative sullo 
stato di salute o di patologia, sia essa potenziale, in fase di sviluppo ma non ancora 
evidente secondo usuali test clinici, effettiva od addirittura in fase cronica. La SBQ fornisce 
una ben dettagliata casistica basata sulla durata, intensità e tempo di durata dei riflessi, i 
quali sono l’elemento centrale di tutta la diagnostica, e sulla base dei quali è possibile dire 
che la presenza di caos deterministico, misurato secondo l’indicatore della dimensione 
frattale, è indice di stato fisiologico del sistema (o dei sistemi) biologico investigato. 
Il caos deterministico è strettamente correlato con l’aspetto quantistico della SBQ, 
corroborando su queste basi la nuova scuola di pensiero del determinismo caotico-
quantistico, accompagnato da una causalità potenziale, dove il libero arbitrio gioca un 
ruolo fondamentale, come testimoniato dalla ‘Manuel Story’. 


