
Porretta Terme, 9 giugno 2012 – III° Convegno della SISBQ “Il Nuovo Rinascimento della Medicina” 

 

Aspetti Caotici e Quantistici del Reale Rischio 

Osteoporotico e prevenzione primaria SBQ 

dell’osteoporosi 

 

di Simone Caramel 

 

 

Slide 1 

Questa è l’immagine di uno dei più acclamati capolavori umani usando le più moderne tecnologie, i 

migliori scienziati, la massima conoscenza possibile, l’élite di fisici ed ingegneri: si chiamava 

CHALLENGER (slide 1). A bordo del CHALLENGER c’erano i più bravi astronauti, imbarcati per 

un’importante missione spaziale. Dopo 73 secondi dal lancio la navicella spaziale esplose: le immagini 

del disastro trasmesse in mondovisione sono ancora impresse nelle menti di chi vide alla televisione o 

dal vivo quell’epocale evento. Una sola domanda ci facciamo: perché? Questa è il primo interrogativo 

che sorge spontaneo, dopo gli inevitabili sentimenti di sgomento, sorpresa, dispiacere, lutto ed i 

pensieri alle vittime ed ai loro familiari. 

Indagini approfondite della NASA identificarono il responsabile e gli diedero  un nome: O-RING, anello a 

forma di O, ossia una piccolissima, minutissima guarnizione circolare (vedi slide 1), i cui materiali non 

resistettero ad un abbassamento repentino di temperatura la sera prima del lancio. Il deterioramento e 

rottura della guarnizione diede inizio ad una serie di effetti a catena che portarono alla distruzione di 



una sofisticatissima macchina costruita con le tecnologie più avanzate e con il contributo dei migliori 

cervelli del pianeta, quale è una navicella spaziale.  

Un difetto di COMUNICAZIONE tra addetti ai lavori fece il resto. Tra di essi infatti, qualcuno segnalò 

l’inidoneità di quel materiale, ma l’INFORMAZIONE non circolò in modo adeguato o non fu presa in 

seria considerazione da chi di dovere. Una piccola variazione nelle condizione nelle condizioni iniziali 

(materiale dell’O-ring) comportò un grande mutamento nel comportamento del sistema (navicella 

spaziale nella sua fase di lancio) in un “certo” arco di tempo (73 secondi).   

Questo è l’esempio calzante per spiegare ciò che in teoria del caos viene chiamata “DIPENDENZA 

SENSIBILE DALLE CONDIZIONI INIZIALI”, o volgarmente “effetto farfalla”: una farfalla che sbatte le ali sul 

golfo del Messico può provocare a distanza di tempo una tempesta di neve in Siberia (Slide 2). 

Ciò vuol dire che il battito d’ali (o il materiale della guarnizione dell’O-RING) per quanto irrisorio possa 

sembrare in confronto al gigantesco sistema a cui appartiene (rispetto alla sua minuscola dimensione) 

non è insignificante, non è trascurabile: esso fa o può fare la differenza, un grande differenza dopo un 

tempo arbitrariamente lungo. Se quella farfalla non ci fosse stata, o se quel giorno non avesse 

svolazzato in cielo, ciò avrebbe comportato un differente evento meteorologico; se il materiale di 

quella piccolissima guarnizione fosse stato diverso, la navicella non sarebbe esplosa. 
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Sottolineiamo i seguenti aspetti: 

1) CONDIZIONE INIZIALE: O-RING, MATERIALE DIFETTOSO/INADATTO (CAUSA) (VEDI ANALOGIA CON 

ALTERAZIONE MIT-DNA ed ICAEM); 

2) FATTORE DI RISCHIO: TEMPERATURA INSOLITAMENTE FREDDA LA SERA PRIMA DEL LANCIO (VEDI 

ANALOGIA CON INNUMEREVOLI FATTORI DI RISCHIO IN MEDICINA); 



3) COMUNICAZIONE: DIFETTO DI COMUNICAZIONE, L’INFORMAZIONE NON E’ CIRCOLATA 

EFFICACIEMENTE TRA GLI ADDETTI AI LAVORI (VEDI ANALOGIA CON DNA ANTENNA, REALTA’ 

LOCALE E NON-LOCALE, EI); 

ABBIAMO 5 ELEMENTI:  

1) STRUTTURA TECNOLOGICA ALTAMENTE SOFISTICATA; (il corpo umano è meraviglioso è molto più 

complesso e sofisticato e ricco di meccanismi di controllo, difesa e compensazione, della macchina 

più sofisticata costruita dall’uomo) 

2) CAUSA: MICROSTRUTTURA ALTERATA (MATERIALE NON IDONEO O DIFETTOSO); (vedi analogia con 

mit-DNA geneticamente alterato che porta all’alterazione di microvasi e microcircolo) 

3) FATTORE DI RISCHIO: TEMPERATURA MOLTO BASSA LA SERA PRIMA DEL LANCIO (INEDITA). (vedi 

analogia con fattori di rischio in medicina, facilitatori ma non causa delle patologie degenerative. Se 

la microstruttura non fosse stata alterata, non ci sarebbero stati problemi nel lancio, nonostante la 

temperatura di terra molto bassa, insolitamente bassa, il giorno precedente l’evento) 

4) DIFETTO DI COMUNICAZIONE: L’INFORMAZIONE (RILIEVI SUL MATERIALE O-RING) NON E’ 

CIRCOLATA ADEGUATAMENTE TRA ADDETTI AI LAVORI (vedi analogia con comunicazione nel corpo 

umano: realtà locale e non locale, EI, DNA antenna, ecc.). 

5) ESPLOSIONE. (vedi analogia con l’insorgenza della patologia degenerativa nel corpo umano) 

L’IMPREVEDIBILITA’ – INCERTEZZA (COME/QUANDO) E’ UNA CARATTERISTICA INTRINSECA DI QUESTI 

SISTEMI, MA NON IN CHIAVE PROBABILISTICA; C’E’ UN DETERMINISMO ALLE SPALLE. Per il CHALLENGER 

SONO PASSATI 78 SECONDI; PER IL NOSTRO ORGANISMO POSSONO PASSARE ANCHE DIVERSI DECENNI! 

Questa introduzione è necessaria per spiegare l’importanza fondamentale di piccolissime strutture presenti 

nel nostro organismo come ad esempio i microvasi, gli endoteli, i glicocalici, i DEB (Slide 3). [vedi 

bibliografia Sergio Stagnaro su sito www.sisbq.org ). 
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Se ci fosse alterazione strutturale/funzionale nel comportamento dei microvasi, allora ci sarebbe 

qualcosa che non funziona a dovere, che non va, e che nel tempo (arbitrariamente breve o lungo) 

potrebbe avere conseguenze molto serie e gravi. 

 

Slide 4 

Quest’idea nacque e fu ufficializzata quasi cent’anni fa quando il premio Nobel per la Medicina August 

Krogh, in occasione del ritiro del celebre premio (vedi Slide 4), l’11 dicembre 1920 disse solennemente: 

“lo studio dei microvasi oggigiorno mostra fortunatamente la sua influenza originale, essenziale e 

favorevole per la valutazione di tutti i tessuti e sistemi biologici, includendo ovviamente sistemi tanto 

macro-circolatori quanto micro-circolatori, sia sotto condizioni fisiologiche che patologiche”. 

Sergio Stagnaro non ha fatto altro che cavalcare l’idea di Krogh e tentare di falsificarla, ovvero 

corroborarla clinicamente e sperimentalmente, mediante gli strumenti e conoscenze che aveva: il 

fonendoscopio, la percussione ascoltata dei visceri come stomaco, milza, cieco, fegato, ureteri, l’analisi 

dei riflessi (durata, tempo di latenza, intensità, pausa tra due riflessi successivi), sia in condizioni 

fisiologiche che patologiche. Ecco perché spesso si sente da lui dire: KROGH AVEVA RAGIONE! 
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Il dottor Stagnaro (slide 5) dice a chiare lettere che August Krogh aveva ragione quando sosteneva che 

la microangiologia, un giorno, si sarebbe rivelata essenziale strumento di ricerca e di diagnosi non solo 

nell’angiologia ma in tutti i campi della medicina. Le ricerche cliniche SBQ infatti corroborano la 

correttezza della affermazione geniale di uno tra i massimi esperti di microangiologia di tutti i tempi.  

Dopo esattamente 11 anni dalla premiazione di August Krogh con il Nobel, nacque Sergio Stagnaro. 

Forse nacque già dottore, e dopo qualche decennio intuì che nel microcircolo – dalle sue stesse parole 

“teatro della tragedia e della commedia della vita biologica” – si trovano i SEGNI della patologia in atto, 

in evoluzione o nelle sue manifestazioni, magari iniziali: zona BIANCA, zona GRIGIA, zona NERA! (slide 

6). 
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La Semeiotica Biofisica Quantistica - SBQ - si fonda su un’unica assunzione, che è poi stata confermata 

clinicamente e sperimentalmente, ed è quella che l’attenzione / osservazione del comportamento e 

struttura dei microvasi ci dà indirettamente delle informazioni qualitative sul relativo parenchima, e a 

sua volta l’alterazione nel microcircolo dipende da un’alterazione a monte dei due tipi di DNA 

conosciuti: il DNA nucleare ed il DNA mitocondriale. 

Il punto/assunzione chiave della SBQ è che se ci fosse alterazione genetica, essa dovrebbe avere un 

riscontro clinico-biologico, da subito, fin dalla nascita. Ed è proprio così! (slide 7) 

L’alterazione genetica trova riscontro biologicamente e clinicamente fin dalla nascita. Ogni alterazione 

genetica è correlata a modificazioni dell’attività biologica del sistema il cui parenchima mostra le  

mutazioni genetiche. Fin dalla nascita, in caso di alterazione genetica del mit-DNA, si possono osservare 

clinicamente delle variazioni nei sistemi biologici.  

Il metodo clinico della SBQ consente di osservare le alterazioni funzionali e strutturali nel microcircolo e 

nei microvasi, ottenendo così delle informazioni di utilità fondamentale in relazione a funzione e 

struttura del relativo parenchima (ciò in pratica si fa con la percussione ascoltata degli ureteri e l’analisi 

dell’attivazione microcircolatoria, che non approfondiamo in questa sede, preferendo concentrarci 

sulla più facile ed accessibile percussione ascoltata dello stomaco, le cui informazioni sono 

perfettamente coerenti con quelle ottenute dai riflessi ureterali, benché meno raffinate). 
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Nonostante la diagnostica per immagini e di laboratorio non sia in grado di vederlo e verificarlo, la SBQ 

è in grado grazie alla microangiologia clinica di verificare se c’è alterazione genetica osservando la 

presenza o meno di alterazioni strutturali e funzionali nei microvasi (vasomotility, vasomotion, DEB) 

(slide 7). E questo lo può fare bed-side, al letto del malato, col semplice uso del fonendoscopio. 

Si capisce ora perché ho ricordato la vicenda del Challenger (dato che la storia della farfalla pare quasi 

una favola difficile da credere): non dovremmo mai fidarci semplicemente e appieno delle nostre 

percezioni, e del nostro limitato modo di pensare (chi vive in montagna sa che a volte il tempo cambia 

così repentinamente, così da smentire tutte le nostre più rosee previsioni). Come esseri umani siamo 

abituati a pensare e a fare previsioni lineari e a costruire strade dritte, parallele od ortogonali come 

quelle di Torino o di New York, ma la linearità  è solo una singolarità (rarità, eccezione) della natura, che 

è tipicamente non lineare (basta che guardiamo le ramificazioni di un albero o del nostro sistema 

linfatico, le forme delle nuvole, delle montagne, ecc. ecc.). 

Il comportamento di microvasi, glicocalici, endoteli, DEB, non è dunque insignificante, trascurabile, 

irrilevante. E’  importantissimo conoscerlo, in primo luogo perché dal 1963 sappiamo che esiste la 

DIPENDENZA SENSIBILE DALLE CONDIZIONI INIZIALI ed in secondo luogo perché, grazie ai segni 

semeiotici offerti dalla SBQ ed al suo metodo diagnostico, possiamo attuare delle efficaci e tempestive 

azioni di prevenzione primaria e pre-primaria. 
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 Veniamo ora a ripassare l’ABC della SBQ, che vale per tutte le costituzioni e reali rischi congeniti (slide 

8). Innanzitutto la PATOGENESI: alterazione del mit-DNA, ICAEM, Costituzione, Reale Rischio, Patologia 

(patologia). Alterazione del mit-DNA, ICAEM e Costituzioni, ove presenti lo sono dalla nascita. 

Se la situazione sopra illustrata peggiorasse a causa di fattori di rischio ambientali, le Costituzioni e i 

dipendenti Reali Rischi Congeniti risulterebbero aggravati, evolvendo lentamente verso le relative 

malattie. Con il RRC saremmo ancora nella fase pre-clinica (pre-metabolica, zona grigia, pre-morbid 

stage); saremmo ancora in tempo per attuare un’efficace prevenzione primaria. 

L’ICAEM è il comun denominatore, è la base comune, il tronco che può dar luogo ad una o più 

costituzioni, riconosciute in modo quantitativo fin dalla nascita. Consideriamo di voler verificare se 

l’ICAEM ha dato luogo ad una ramificazione tale da far avere in un soggetto la Costituzione 

Osteoporotica. Come si fa a saperlo? 
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Come diagnosticare una Costituzione SBQ? Prendiamo l’esempio della Costituzione Osteoporotica 

(slide 9). Il modo più semplice, rapido ed efficacie è quello di sfruttare la proprietà di bio-quantum 

entanglement dei sistemi biologici: due o più sistemi biologici possono comunicare sincronicamente nel 

tempo e simultaneamente nello spazio a distanza, grazie all’esistenza della realtà non-locale, che agisce 

parallelamente a quella locale dello spazio-tempo comunemente inteso (si vedano gli atti del secondo 

convegno SBQ per approfondimenti sul significato di realtà non locale ed entanglement nei sistemi 

biologici). I sistemi biologici sono per definizione sistemi dissipativi, in essi c’è entropia positiva, hanno 

fisiologicamente un comportamento  caotico-deterministico, ma soprattutto sono sistemi aperti, c’è 

continuo flusso di materia-energia-informazione.  

Con la percussione ascoltata, ad esempio, dello stomaco, tale da indurre il riflesso gastrico aspecifico, 

noi mettiamo in comunicazione due aree: lo stomaco e ciò che si vuole investigare, ad esempio il cuore, 

oppure la zona lombare ossea,  se ci interessa la Costituzione Osteoporotica.  

Premendo intensamente sui trigger points osteoporotici il sistema è ancora dissipativo, ma quasi 

chiuso: la pressione “intensa” è quasi occlusiva in presenza del relativo reale rischio congenito 

riducendosi enormemente il flusso di materia-energia-informazione: è quasi nullo, ma non 

completamente azzerato, altrimenti il sistema diventerebbe chiaramente conservativo, entropia zero, 

non circolerebbe nulla e non avremmo alcuna informazione qualitativa dalla diagnosi.  

 Al contrario, nel SANO, in questa condizione sperimentale di stimolazione INTENSA dei trigger-points – 

nel nostro esempio, ossei, vertebrali – osserviamo attivazione microcircolatoria di tipo I, associato, che 

spiega l’assenza di acidosi istangica simultaneamente all’inizio della stimolazione e quindi l’assenza del 

Riflesso gastrico aspecifico. 

Come avviene la comunicazione in questo caso? Come ricordato nei convegni precedenti, nei sistemi 

biologici c’è la co-presenza parallela e non sovrapposto di realtà locale (l’informazione viaggia nello 

spazio – tempo) e  non-locale (la comunicazione è simultanea allo stimolo, indipendentemente dallo 

spazio-tempo). Ora, se la pressione fosse di “media” il sistema “stomaco-trigger points di interesse” 

sarebbe aperto, entropia positiva, presenza di caos deterministico, flusso di materia-energia-

informazione in una realtà locale, nello spazio-tempo, corroborata ad esempio dal tempo di latenza del 

riflesso (es. fisiologico di 8 secondi, meno di 8 secondi in caso di reale rischio in evoluzione). Noi però 

ora, cioè nel Reale Rischio Congenito di Osteoporosi e ovviamente nella malattia in atto, stiamo 

considerando un sistema quasi chiuso, con stimolo intenso sui trigger points.  

In questo caso abbiamo indotto un’assenza di realtà locale: il flusso materia-informazione-energia è 

quasi nullo, l’entropia è quasi zero, e allo stesso tempo stiamo simulando una situazione di estrema 

emergenza. Che fa il corpo in questo caso di emergenza? Come reagisce? Che fanno i centri PNEI? 

Come comunicano il mit-DNA ed il n-DNA con le strutture a valle (cellule, proteine, ecc.)?  

Localmente non può comunicare: i ponti sono interrotti, i canali nello spazio-tempo sono praticamente 

semi-occlusi. Come si fa a dare l’allarme in caso ci fosse una situazione patologica, o di reale rischio di 

patologia, o semplicemente una costituzione SBQ? La realtà non-locale è sempre presente, ed è 

parallela alla realtà locale, per cui se anch’essa fosse per qualche insolito motivo non agibile, la 

comunicazione dell’informazione sarebbe sempre resa possibile dal DNA grazie alle sue peculiarità di 

agire come una radiotrasmittente ed un antenna al medesimo tempo (vedremo in seguito gli studi di 

scienziati, come Peter Gariaev in sintonia con quanto appena detto), in grado di ricevere, memorizzare, 

processare, trasformare, trasmettere segnali, radiazioni, onde d’energia, in una parola INFORMAZIONE, 



in modo simultaneo, all’occorrenza, ossia in caso di patologia o di sindrome pre-metabolica, secondo 

meccanismi di bio-entanglement e di bio-risonanza.  

C’è da dire che da un sistema quasi-chiuso, come quello rappresentato dai segni SBQ di bio-quantum 

entanglement,   noi possiamo ricavare poca informazione, l’entropia è quasi nulla, siamo quasi in un 

sistema conservativo (entropia zero, informazione nulla). Poca informazione significa essenzialmente 2 

bit: acceso - spento, sì – no, 0 – 1. E’ un’informazione povera, ma qualitativamente straordinariamente 

interessante: è in grado di dirci: c’è la costituzione osteoporotica, non c’è, c’è il Terreno Oncologico 

oppure non c’è; c’è la costituzione diabetica oppure non c’è, c’è il reale rischio di CAD, oppure non c’è. 

E’ di fatto una prima informazione, a cui dovranno seguirne altre, attraverso l’approfondimento della 

diagnosi permessa da vari altri segni, come ad esempio quelli che quantificano l’entità del Reale Rischio 

Congenito di patologia e la sua esatta localizzazione: per far questo (vedi oltre), occorre allentare la 

pressione, usare una digito-pressione o stimolo di “media” in modo tale da ricavare quelle informazioni 

consentite da un sistema dissipativo più aperto, dove c’è maggiore flusso di materia-energia-

informazione, tale da permettere l’azione nella realtà locale spazio-temporale: in questo modo latenza, 

durata ed intensità dei riflessi danno ulteriori informazioni qualitativamente molto importanti per 

affinare la diagnosi. 

Vediamo in dettaglio nel video qui sotto di cui riportiamo il testo come viene effettuata la diagnosi di 

costituzione osteoporotica, così come spiegata dalle vive parole del dottor Stagnaro: 

“ La ricerca della costituzione osteoporotica la si deve fare stimolando il corpo vertebrale lombare 

(trigger points osteoporotici), quarto quinto cioè, si muove la mano dietro, si cerca la spina vertebrale, 

e poi eseguendo la percussione ascoltata dello stomaco, si preme “intensamente”.  

Simultaneamente  lo stomaco qui non si muove, non c’è costituzione osteoporotica. Collocato ad arte il 

tamburo del fonendoscopio, tenuto fermo dal soggetto da esaminare con un dito premuto sul tamburo, 

si preme “intensamente” con un polpastrello digitale su un processo vertebrale lombare.  

Se lo stomaco non presenta il riflesso gastrico aspecifico non c’è costituzione osteoporotica. Perché? La 

Costituzione Osteoporotica è caratterizzata da un punto di vista SBQ da un rimodellamento del 

microcircolo nell’osso trabecolare delle vertebre; rimodellamento che se assume intensità maggiore 

diventa Reale Rischio. Quindi uno potrebbe avere la Costituzione Osteoporotica (rilevabile con 

pressione intensa sui trigger points osteoporotici), ma il riflesso potrebbe formarsi dopo 8 secondi, 

premendo in modo lieve moderato sugli stessi trigger points osteoporotici; se esso presentasse un 

tempo di latenza di 8 secondi ed una durata di  4 secondi ci sarebbe la Costituzione ma non il Reale 

Rischio.  

Quindi la terapia sarebbe più efficace, la terapia preventiva, che non quando ci fosse il Rischio, che 

esigerebbe una terapia più accurata. Perché si genera il riflesso gastrico aspecifico in caso di 

Osteoporosi? L’abbiamo detto prima. I meccanismi di base di tutte le costituzioni sono gli stessi. 

Quando stimolo intensamente l’osso, io stimolo simultaneamente parenchima e microvasi; il 

parenchima sano lavora di più, ma lavorano di più contemporaneamente, parallelamente anche i locali 

microvasi.  

Cosa succede? Gli idrogenioni (H+) che si formano nel lavorio della cellula parenchimale, operazione 

appunto dei locali mitocondri, passione d’estasi, vengono allontanati, portati via, non creano acidosi, e 

non abbiamo il riflesso. Non avere il riflesso simultaneamente significa che a livello di parenchima e a 



livello di microcircolo osseo le cose si svolgono regolarmente, ma questo meccanismo è sempre lo 

stesso in tutti i casi!”   

Vedi Video (slide 10). 
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La presenza delle altre costituzioni SBQ si può diagnosticare allo stesso modo attraverso i segni di bio-

quantum entanglement: il procedimento è analogo, ossia ferma restando la percussione ascoltata dello 

stomaco si stimolano intensamente i trigger points della costituzione d’interesse. In caso si voglia verificare 

se ci sia o meno il Terreno Oncologico i trigger-points o punti grilletto da stimolare sono i centri neurali SST-

RH o l’area di proiezione cutanea dell’epifisi (Slide 11). Analogamente a quanto prima detto per la 

Costituzione Osteoporotica, se il riflesso appare simultaneamente, c’è Terreno Oncologico.  
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In caso si voglia effettuare la diagnosi di Reale Rischio di CAD (Segno di Caotino) va stimolato intensamente 

qualsiasi punto del precordio, ossia della proiezione cutanea del muscolo cardiaco (Slide 12). 
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La Costituzione Osteoporotica l’abbiamo appena vista in dettaglio in video (Slide 13), mentre per la 

Costituzione Diabetica occorre stimolare con un pizzicotto intenso il sesto dermatomero toracico (Slide 14). 
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Un altro importante segno di bio-quantum entanglement è quello relativo alla diagnosi di Reale Richio 

Congenito di ‘Brain disorders’ (disordine, patologie cerebrali). Per far questo occorre stimolare 

intensamente i trigger points cerebrali d’interesse, a seconda della regione del cervello o del cervelletto 

a cui viene associata una particolare patologia (è in atto una mappatura SBQ del cervello in questo 

senso). Ad esempio, in caso si voglia verificare se ci sia il Reale Rischio Congenito di Alzheimer occorre 

premere intensamente sui relativi trigger points: regione limbica, area pre-frontale, parietale e 

corteccia occipitale (Slide 15). 
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Il Reale Rischio di ‘Brain disorders’ non va confuso con il BRAIN SENSOR, l’ultima scoperta, in ordine di 

tempo, fatta dal dottor Stagnaro. Vediamone il significato brevemente, con un esempio. 

Stiamo guidando tranquillamente la nostra automobile ed improvvisamente una luce gialla si illumina 

sul cruscotto per dirci di verificare il motore. Se la luce ‘check’ di controllo motore si accende, 

dobbiamo capire immediatamente che questo è un segnale d'allarme che avverte dell'esistenza di un 

qualsiasi problema al motore del veicolo. La luce gialla ci dice: 'Stai attento, c'è qualcosa che non 



funziona, cerca immediatamente l’assistenza di un esperto per fare un test diagnostico!'. Di 

conseguenza, andiamo dal nostro meccanico di fiducia, che procede ad una diagnosi accurata, 

collegando al motore un piccolo computer. Dopo pochi secondi, il 'tester' informa esattamente sul 

luogo dove sta il problema, al fine di adottare le più appropriate misure di manutenzione. Prima 

dell'avvento delle ICT (Information & Communication Technology), il buon meccanico procedeva ad una 

verifica manuale analizzando con attenzione ogni zona del motore, dal punto di vista strutturale e 

funzionale, al fine di scoprire l’esatta posizione del guasto o del pericolo, a volte precedentemente 

annunciato da strani ed insoliti rumori. 

Nel quadro della SBQ è stato scoperta ed individuata nella zona pre-frontale del nostro cervello una 

regione estremamente sensibile dal punto di vista micro-circolatorio, dal cui comportamento si può 

dedurre lo stato generale dell’organismo. Il sensore del cervello si comporta come la spia motore di 

ogni moderno veicolo, e si ‘illumina’ ogni volta che nel corpo umano c'è un problema, una malattia, 

anche silente, imminente, asintomatica o nelle sue primissime fasi cliniche,  che porti all’attivazione di 

uno o più centri del sistema PNEI, e della regione limbica e pre-frontale. 

 

La Semeiotica Biofisica Quantistica fornisce metodo e strumenti per la valutazione del sensore del 

cervello al letto del paziente  (BSBE – Brain Sensor Bed-side Evaluation). La BSBE consente di verificare, 

in qualsiasi momento, se la spia di un qualsiasi soggetto, fin dalla nascita, è accesa o spenta. In 

particolare, la BSBE avviene analizzando le dinamiche oscillatorie micro-vascolari, secondo gli 

insegnamenti della Microangiologia Clinica e della Semeiotica Biofisica Quantistica, ed in particolare 

verificando se c’è, o meno, un’attivazione micro-circolatoria. 

 

I vantaggi del ‘Brain Sensor Bed-side Evaluation’ sono concreti ed evidenti. E’ sufficiente pensare che 

tutte le patologie in un primo tempo sono ancora asintomatiche; ad esempio il cancro, il diabete 

mellito tipo 2, la cardiopatia ischemica, le sindromi cerebrali come Alzheimer e Parkinson, 

l’osteoporosi, spesso vengono diagnosticate troppo tardi al fine di una efficace terapia, e tutte le 

costituzioni SBQ e reali rischi congeniti, stadi pre-clinici delle più gravi malattie degenerative, una volta 

rilevati, possono essere sanati seguendo appropriati trattamenti di prevenzione primaria e pre-

primaria. 

    

La spia accesa del 'Brain Sensor' è un segno aspecifico, per cui una volta verificato che è illuminata, 

occorrerà procedere ad una visita più accurata, per appurare dove esattamente c’è la sofferenza, 

attraverso i numerosi segni diagnostici offerti dalla SBQ, di concerto con gli usuali test clinici. E’ da 

sottolineare che la tradizionale diagnostica di laboratorio per immagini non è in grado di individuare e 

localizzare l’esistenza di patologie degenerative quando esse sono ancora nella loro fase pre-

metabolica, per cui in questi casi il metodo della Semeiotica Biofisica Quantistica si rivela decisivo. 

 

La stessa BSBE da segno aspecifico si può trasformare in segno specifico nei seguenti termini. Se la spia 

del sensore cerebrale fosse accesa, mantenendo la pressione digitale sui suoi trigger-points (punti 

grilletto), si stimolano altre parti del corpo, come ad esempio il fegato, il pancreas o i polmoni. Se 

l’intensità dell’attivazione micro circolatoria, secondo il BSBE e misurata mediante percussione 

ascoltata di un uretere, aumentasse in una o più di queste parti, ciò significherebbe  che lì c’è qualche 

sofferenza, mentre nelle zone in cui l’attivazione del microcircolo rimane la stessa del segno aspecifico 

 non c’è di che preoccuparsi. E’ meritevole di menzione il fatto che la BSBE consente un continuo 

monitoraggio terapeutico per testare il corso e l’efficacia di ogni terapia adottata sul singolo paziente.  



Per dare un’immagine pratica e di facile comprensione del BSBE, possiamo pensare ai controlli 

aeroportuali al check-in. Solitamente passiamo sotto un metal detector (MD), che si illumina e suona 

nel caso in cui avessimo dei metalli addosso. In caso il MD suonasse, l’addetto alla sicurezza avrebbe 

una prima informazione: “il soggetto indossa o nasconde qualcosa di metallico da qualche parte, ma 

non so ancora dove esattamente”. Procederebbe così ad un’analisi più approfondita, facendo scorrere 

un detector portatile, tarato in maniera più fine, lungo le varie parti del nostro corpo: dove anch’esso si 

illumina emettendo un segnale sonoro, lì c’è l’oggetto metallico cercato: da segno aspecifico e non 

localizzato, diventa segno specifico!   

  

 

Slide 16 

Torniamo ora alla Costituzione Osteoporotica. Il dottor Stagnaro ha detto prima nel video che un 

soggetto pur avendo la Costituzione Osteoporotica (presente fin dalla nascita) può non avere il Reale 

Rischio di Osteoporosi, il quale rappresenta lo stadio pre-metabolico successivo alla Costituzione 

Osteoporotica, nel lento eventarsi della patologia potenziale nel suo processo di strutturazione verso la 

patologia effettiva.  

 

Slide 17 



Prima di vedere il Reale Rischio di Osteoporosi, facciamo un piccolo ripasso, a beneficio di chi è con noi 

per la prima volta. I principali parametri d’interesse ottenibili con la percussione ascoltata dello 

stomaco sono i seguenti: tempo di latenza del riflesso - Lt -(in secondi), durata del riflesso – D - (in 

secondi), intensità del riflesso – I - (dilatazione dello stomaco, in cm), tempo differenziale di latenza – 

pausa tra un riflesso ed il successivo – dlt - (in secondi).  

In situazioni fisiologiche, il tempo di latenza del riflesso osteoporotico-gastrico aspecifico è di 8 secondi, 

la sua durata è tra 3 e 4 secondi (valore universale fisiologico che vale per tutti i riflessi gastrici 

aspecifici e non solo quello osteoporotico), la Riserva Funzionale Microcircolatoria che in questo caso 

coincide con la dimensione frattale, ossia il dlt, è tra 3 e 4 secondi (Slide 17).   

In caso di Costituzione – Reale Rischio Congenito – Patologia il tempo di latenza Lt diminuisce 

progressivamente, la durata del riflesso aumenta è uguale o maggiore di 4 secondi, l’intensità del 

riflesso aumenta, ed il tempo differenziale tra due riflessi diminuisce (diminuendo così la dimensione 

frattale).  

E’ di facile intuizione e certamente più grave la co-presenza di Costituzione e Reale Rischio 

Osteoporotico, rispetto all’avere la sola Costituzione Osteoporotica, e come detto dal dottor Stagnaro, 

è per questo di importanza fondamentale la diagnosi quanto prima delle varie Costituzioni SBQ, su 

larga scala, in modo da porre in essere delle efficaci e personalizzate azioni di prevenzione primaria e 

pre-primaria. Ciò è possibile fin dalla nascita. 

La diagnosi del Reale Rischio Osteoporotico avviene sempre con percussione ascoltata dello stomaco, 

ma stavolta la pressione sui trigger points di interesse dee essere lieve-moderata, per i motivi spiegati 

sopra (Slide 18). Ci interessa infatti ora l’informazione qualitativa permessa da un sufficiente flusso di 

materia-energia-informazione che consente l’osservazione del comportamento dei riflessi nello spazio 

– tempo comunemente inteso nella realtà locale (tempo di latenza, durata, intensità, pausa tra un 

riflesso ed il successivo).   In un sistema di riferimento così indotto, c’è dissipazione d’energia, c’è 

entropia positiva, c’è fisiologicamente un comportamento caotico deterministico (misurabile dalla 

dimensione frattale o pausa temporale tra due riflessi) che via via si riduce di complessità in caso di 

Reale Rischio iniziale, in evoluzione od addirittura di Osteoporosi stessa in atto (dall’attrattore caotico 

al punto fisso passando per il ciclo limite). 

Fisiologicamente il riflesso osteoporotico-gastrico aspecifico tarda 8 secondi prima di comparire, ossia 

prima che lo stomaco si dilati c’è un tempo di latenza di 8 secondi. Se il tempo di latenza fosse inferiore 

agli 8 secondi, già possiamo dire che c’è almeno Reale Rischio di Osteoporosi. Più grave è il rischio, 

minore è il tempo di latenza: una latenza di 3 secondi ad esempio significherebbe un’Osteoporosi già in 

atto.  

Occorre fare attenzione al fatto che potremmo osservare un tempo di latenza di 8 secondi. Potremmo 

in questo caso dire che c’è Costituzione Osteoporotica (già misurata prima con pressione intensa), e 

non c’è Reale Rischio Osteoporotico? Non ancora. In questo caso (comunque sempre), è bene ripetere 

la diagnosi di Reale Rischio Congenito di Osteoporosi, dopo esattamente 5 secondi dalla fine della 

prima manovra (dilatazione dello stomaco). E’ ciò che viene chiamato precondizionamento, ed in 

questo caso si vanno nuovamente a contare i secondi di latenza prima che compaia il riflesso. Se il 

tempo di latenza fosse di 16 secondi, e la durata fosse tra 3 e 4 secondi, allora sarebbe confermata la 

prima impressione: c’è Costituzione ma non c’è Reale Rischio osteoporotico. Se invece il tempo di 



latenza fosse inferiore ai 16 secondi, e la durata fosse già di 4 secondi, allora avremmo la seguente 

diagnosi: Costituzione Osteoporotica e Reale Rischio di Osteoporosi in fase iniziale (Slide 18).   

 

Slide 18 

In presenza di Costituzione Osteoporotica e di Reale Rischio Osteoporotico, secondo gli insegnamenti 

della SBQ, occorre porre in essere un’opportuna prevenzione primaria orientata ad arrestare e far 

regredire il processo degenerativo funzionale-strutturale in atto nel microcircolo e nei microvasi 

(aumento progressivo dei DEB patologici, crescente rimodellamento ed attivazione micro circolatoria 

dissociata, riduzione della flow motion, aumento dell’acidosi tessutale, ecc.). Per far questo occorre 

agire là dove c’è la causa che fa aumentare l’entità dell’ICAEM (Istangiopatia Congenita Acidosica 

Enzimo-Metabolica), ossia nell’alterazione genetica del mit-DNA, nell’imperfetto funzionamento dei 

mitocondri. Ecco che la prevenzione primaria va orientata verso tutti quei trattamenti in grado di 

aumentare la respirazione mitocondriale e l’ATP, aumentando così l’energia cellulare, senza però 

favorire la creazione di radicali liberi. Oltre alla protezione della cellula, occorre proteggere i tessuti e 

migliorare l’ossigenazione tessutale (istangio-protezione), e migliorare il metabolismo osseo (Slide 19).        

 

Slide 19 



 

            Coenzima Q10 

Dieta etimologicamente intesa 

Melatonina coniugata 

Reference: Stagnaro S, Caramel S. “The Role of Mediterranean Diet, CoQ10 and Melatonin in Osteoporosis 

Primary Prevention and Theraphy. Current & Nutritional Food Science, Bentham, Vol. 8, 1, 2012 

Tabella 1. Il Ruolo di Dieta Mediterranea, CoQ10 e Melatonina-coniugata nella prevenzione osteoporotica 

Recentemente la rivista scientifica Current & Nutritional Food Science di Bentham Publisher ha pubblicato 

un nostro lavoro sul Ruolo di Dieta Mediterranea, CoQ10 e Melatonina-coniugata nella prevenzione osteoporotica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 20 

I trattamenti di cui sopra li abbiamo denominati “green therapy” per differenziarli da un altro tipo di 

terapia (“blue therapy”) che vedremo tra poco. La terapia preventiva di tipo A o “green therapy” 

protegge cellule e tessuti, rende residuale il reale rischio di osteoporosi, arresta e fa regredire il 

processo degenerativo che si consuma a partire dall’alterazione funzionale-strutturale nel microcircolo 

e nei microvasi, ma l’alterazione genetica del DNA mitocondriale, l’ICAEM e la Costituzione 

Osteoporotica rimangono. Il Reale Rischio di Osteoporosi è presente nella sua variante residua, ossia la 

terapia preventiva è efficace: i trattamenti assunti in modo continuativo nel tempo ci preservano 

dall’insorgenza dell’osteoporosi, ma resta aperta la questione della reversibilità genetica delle 

costituzioni SBQ.  

Nel 2004, nel tomo ‘Introduzione alla Semeiotica Biofisica. Il Terreno Oncologico’, il dottor Stagnaro 

congettura la possibilità delle reversione genetica del Terreno Oncologico, con riferimento alla 

generazioni future. La profezia si è avverata nel 2010, testimoniata dalla nascita di Manuel, con TO 

assente, figlio di genitori entrambi con TO positivo, ma che hanno accettato di intraprendere un 

percorso di prevenzione primaria, in accordo con la congettura appena enunciata. Un’ulteriore 



conferma è venuta dal nord Europa, con la nascita di Charity Alisha, i cui genitori hanno seguito lo 

stesso percorso.   

 

Slide 21 

Un’altra domanda aperta è stata annunciata nel 2005 nella monografia dedicata alle Costituzioni 

Semeiotico Biofisiche. Sono reversibili geneticamente le costituzioni SBQ riguardo  alle generazioni in 

corso? Questa domanda ha trovato risposta nel 2011, in seguito alle sperimentazioni avviate dal dottor 

Stagnaro impiegando quei trattamenti poi denominati “Blue therapy”, perché in grado di sanare 

completamente le costituzioni SBQ (distinguendoli così dai trattamenti “green therapy” che pur non 

sanando le costituzioni SBQ, rendono residuale il reale rischio di patologia).  

Prima però di approfondire quali siano questi trattamenti, vediamo il significato della Q di SBQ: ossia 

cosa abbiano a che fare i quanti con i sistemi biologici. Già prima abbiamo parlato dei segni di 

entanglement bio-quantistico, che traggono fondamento nell’Esperimento di Lory (visto in dettaglio nel 

precedente convegno di Chiusi, vedi negli atti), che per la prima volta (sulla scia dell’esperimento di 

Aspect nella fisica subatomica) ha mostrato l’esistenza della realtà non-locale (slide 24) e  

dell’entanglement nei e tra i sistemi biologici (slide 23).   

 

Slide 22 



Si è già parlato nel precedente convegno di DNA antenna (slide 25) ed Energia Informazione (vedi atti 

del secondo convegno SBQ di Chiusi),   
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Slide 25 

La bontà di questa impostazione è confermata da esperimenti di altri scienziati come quelli condotti dal 

russo Peter Gariaev e dal suo team di ricercatori, sulla genomica ondulatoria.  

Le ricerche compiuti da Gariaev sulla 'waves genomics' (genomica ondulatoria) sono di notevole rilievo 

scientifico, confortati sperimentalmente sia dallo stesso scienziato russo, sia dalle ricerche SBQ. Gariaev 

ipotizza e conferma con più esperimenti che il genoma è una struttura 3D in continua rotazione, che 

emette delle radiazioni. Il genoma umano trasmette e riceve onde (slide 26), funzionando come una 

radio rice-trasmittente. Tali vibrazioni vanno verso delle strutture riceventi (ricettori) ed arrivano da 

strutture trasmittenti (es. trasmettitori come i neuro-peptidi  e gli ormoni).  

 

 

Slide 26 

E’ dunque possibile un feedback tra DNA e strutture a valle, in forza della ‘waves genomics’ di Gariaev. 

In linea con le scoperte della SBQ, già l’esperimento di Lory prova l’esistenza del quantum 

entanglement in biologia e la trasmissione a distanza dell’Energia-Informazione: una parallela 



coesistenza di realtà locale e non-locale nei sistemi biologici in forza di un DNA antenna in grado di 

ricevere, memorizzare, trasformare e trasmettere segnali quantistici mediante i geni.  Si tratta ora di 

fare un ulteriore passo in avanti e scoprire quali effetti produce la trasmissione di informazione dal DNA 

alle strutture a valle, e viceversa.  

Torniamo però un attimo alla congettura del 2004 (slide 20) che si può vedere dal punto di vista del 

caos deterministico, misurato secondo l’invariante statistico della dimensione frattale. E’ noto ai medici 

e studiosi della SBQ, che una ridotta dimensione frattale può essere indice di costituzione SBQ. Mano a 

mano che, unitamente a quest’ultima, cresce il reale rischio congenito di patologia, la dimensione 

frattale (fD), che coincide con la Riserva Funzionale Microcircolatoria, diminuisce sempre più. 

Ciò che si studia a valle è una qualche “struttura” che ha un suo “schema” a monte (slide 30) per cui 

una ridotta fD, correlata a funzione e struttura di cellule, proteine, mitocondri, glicocalici, ecc., dipende 

da una ridotta fD di qualcosa che regola questi ultimi, ossia n-DNA e mit-DNA geneticamente alterati.  

E’ scoperta recente che il genoma è frattale, ha struttura frattale (slide 29). Schema mit-DNA  e 

struttura frattalica del mit-genoma sono dunque due facce della stessa medaglia (slide 34). Se esiste 

alterazione del mit-DNA, testimoniata dalla ridotta dimensione frattale (fD) di funzionalità e strutture a 

valle, ciò significa che vi è una ridotta fD a monte, ossia una ridotta fD del mit-genoma, rispetto ad una 

fD fisiologica, per il principio di gerarchia frattalica (vedi articolo sul mit-genome fractal dimension).  

La questione della comunicazione tra DNA, RNA e strutture a valle come le proteine è stata studiata 

approfonditamente dal genetista statunitense Andras Pellionisz.  

Egli sostiene che esiste un feed-back bidirezionale tra ognuna di queste tre componenti, che possiamo 

immaginare ai vertici di un ideale triangolo. Questo feedback è ritenuto esistente dalla genetica classica 

solo tra DNA ed RNA e tra RNA e proteine, mentre in virtù del ‘Dogma Centrale’ e del ‘Junk DNA’ (DNA 

non codificante) non esisterebbe alcuna comunicazione e feedback diretto tra DNA e proteine, e 

viceversa. Pellionisz non fa altro che sopprimere il ‘Dogma Centrale’ e l’idea di DNA spazzatura (junk 

DNA), in modo da rendere teoricamente lecito il mutuo feedback tra DNA e proteina (slide 27).  

 

Slide 27 

 



 

Slide 28 

La SBQ conferma a livello clinico e sperimentale l’idea di Pellionisz sintetizzata nel Principio di 

Ricorsività della Funzione del Genoma Frattale (slide 28). 

La mutua comunicazione ed il reciproco scambio di informazione tra DNA e strutture a valle (proteine, 

cellule, mitocondri, glicocalici, ecc.) è la chiave per comprendere le recenti scoperte della SBQ e 

legittima la possibilità di influenzare la struttura del genoma a causa di meccanismi di retro-azione 

originati e stimolati operando a valle a livello cellulare.  

 

Slide 29 

 



 

Slide 30 

La blue therapy è lo zenith della SBQ ed il suo sigillo dato che consente la reversibilità genetica di 

ICAEM e costituzioni semeiotico-biofisiche.  

La reversibilità genetica è possibile soltanto se esiste una comunicazione tra strutture a valle e mit-

genoma tale da permettere una ristrutturazione genetica del mit-DNA e rendere fisiologica la sua fD 

(slide 33 e 34). 

La struttura frattalica del genoma, unitamente al principio di ‘Recursive Fractal Genome Function’, 

aprono nuovi scenari in una scienza sempre più transdisciplinare. 

La frattalità è tipica dei sistemi dinamici non lineari con dinamiche complesse o caotiche, la cui 

caratteristica principale è la dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali. La dimensione frattalica o 

qualsiasi altro indice in grado di misurare la frattalità di un sistema è di conseguenza mutevole e 

mutabile, e può variare se modifichiamo le condizioni iniziali dello schema che dà origine alla struttura.  

Nell’esempio concreto, in accordo con la teoria del caos, una volta appurata la frattalità della struttura 

genomica, ciò autorizza a pensare che essa possa qualitativamente mutare.   

Essendo l’alterazione genetica del mit-DNA correlata alla struttura del mit-genoma, ne consegue che a 

priori l’imperfezione genetica può essere in qualche modo, sia sanata che aggravata. 

L’approccio genetico di Pellionisz toglie i lucchetti a un modo di pensare restrittivo e vincolato al dogma 

centrale e al junk DNA. Con la strada libera, abbiamo dunque la possibilità di verificare 

sperimentalmente se ed in che maniera DNA e strutture a valle (es.cellule, proteine, mitocondri,..) 

comunicano e si scambiano informazioni senza mediazioni. 

Non è sufficiente vedere se l’informazione arriva e viene processata; oltre a questo è fondamentale 

osservare biologicamente se in seguito a questo feedback di Energia-Informazione, sussistono subito, 

od in seguito, dei comportamenti differenti o modifiche strutturali e funzionali, sia nel DNA che nelle 

strutture a valle. 

 

 



Ciò che fa Garaiev è quello di verificare il PRFGF dall’alto verso il basso, seguendo un’immaginaria 

freccia in cui la EI scorre dal DNA verso una struttura a valle (es. cellula, tessuto, seme di una 

pianta). Garaiev, in forza della ‘waves genomics’, orienta con l’ausilio di un fascio laser, le frequenze di 

DNA di un seme sano verso un seme della stessa specie ma apparentemente morto, malato, inerte da 

decenni. L’esperimento ha successo ed il seme prima senza segni di vita, una volta influenzato dalle 

onde del DNA sano, comincia a germogliare.  

 

Slide 31 

La SBQ, grazie alla sua peculiarità di poter monitorare l’efficacia di ogni trattamento terapeutico 

mediante la valutazione clinica di tutte le funzioni biologiche, affidabile anche se indiretta, secondo la 

teoria dell’Angiobiopatia,  ha potuto osservare nel 2011 qualcosa di straordinario e meraviglioso, che 

succede considerando l’altra direzione della freccia immaginaria, ossia quando la Energia 

Informazione (EI) va dalle strutture a valle (cellule, mitocondri, ecc.) verso lo schema a monte, ossia in 

DNA. 

Detto brevemente, si catturano, con un apparecchio quantistico, le frequenze cellulari di una zona 

corporea corrispondente a qualche costituzione SBQ, per poi ritrasmetterle, energizzate con una 

maggiore intensità, e/o normalizzate, secondo quanto ipotizza Stagnaro, nello stesso punto: in questo 

modo si stabilisce una comunicazione tra strutture a valle e DNA a monte, e si verifica se questa 

comunicazione di EI sortisce qualche effetto o meccanismo di retroazione. Ebbene, questo processo 

innesta effettivamente un incessante circolo virtuoso iniziato dal basso verso l’alto, per circa una 

settimana, che però dopo 5 minuti  fa scomparire l’ICAEM  e dopo 10 minuti esatti anche le  costituzioni 

SBQ ed eventuali Reali Rischi Congeniti. In sostanza avviene una ristrutturazione genetica che porta 

alla reversione dell’alterazione genetica del mit-DNA sanandolo completamente e nel contempo 

corrobora la teoria  di Stagnaro (1982), secondo la quale l’ICAEM rappresenta la conditio sine qua 

non  di tutte le comuni e gravi patologie, incluso ATS, DM tipo 2 e Cancro, oggi epidemie in aumento. 

 

Ogni soluzione terapeutica in grado di sanare completamente l’alterazione del mit-DNA viene 

chiamata blue therapy, o terapia blu (slide 31), per distinguerla dalla green therapy,  o terapia verde, 

che si riferisce a tutte quelle terapie preventive in grado di rendere, a valle, residuale il reale rischio 



congenito di qualche patologia degenerativa, ma non di retroagire, a monte, a livello genetico, 

cancellando costituzioni ed ICAEM. 

Nel 2011 Stagnaro ha scoperto, oltre alla terapia quantistica con frequenze personalizzate, un  

trattamento blue therapy di tipo naturale, ossia l’acqua termale sulfurea, che presenta proprietà 

ancora migliori della prima (vedi l’articolo sui meccanismi d’azione dell’acqua termale sulfurea). Gli 

studiosi di SBQ stanno attualmente studiando le proprietà e la struttura dell’acqua  termale sulfurea 

(Porretta Terme, sorgente la Puzzola)  per comprenderne in modo approfondito  i meccanismi di azione 

e di retroazione a livello genetico. 

 

 

Slide 32 

Nella slide 32 è spiegato in dettaglio come avviene il processo di ristrutturazione genetica grazie alla 

blue therapy. Nel diagramma in alto è ripreso il contenuto della slide 17, ossia il significato dei 

parametri principali di riferimento del riflesso gastrico aspecifico, sia fisiologici, che verso la patologia: 

tempo di latenza, durata, intensità, pausa tra due riflessi. 

Per semplicità consideriamo solamente il tempo di latenza del riflesso gastrico aspecifico. 

In caso di Costituzione Osteoporotica E Reale Rischio Osteoporotico diagnosticati al tempo 0, in ascissa, 

il tempo di latenza è inferiore ad 8 secondi. Suggerendo la terapia preventiva di tipo A o green therapy, 

ossia una combinazione di trattamenti (vedi Tabella 1) orientati a rendere residuo il Reale Rischio, 



miglioriamo la respirazione mitocondriale, proteggiamo i tessuti, riduciamo l’acidosi, così che il tempo 

di latenza può arrivare fino al massimo di 12 secondi, mantenendolo ovviamente con una terapia 

continua giornaliera (vedi linea verde della slide 32). Come già detto, ciò non è sufficiente a sanare 

Costituzione SBQ e Reale Rischio. 

Cosa succede invece con la terapia di tipo B o blue therapy? Consideriamo dapprima la terapia 

quantistica, evidenziata dalla linea azzurra. Ciò che succede è che una sola applicazione in soggetti 

“sani” tra virgolette, ossia non ancora clinicamente malati, ma con Costituzione SBQ e Reale Rischio, 

dopo 10 minuti le fa svanire.  C’è fin da subito un’intensissima attivazione microcircolatoria, 

testimoniata da un tempo di latenza mai visto prima: 16 secondi. Questa intensa attività del 

microcircolo dura per 7 giorni, prima di scendere e stabilizzarsi su tempo di latenza di 12 secondi. In 

questa settimana è stato fatto dunque molto lavoro, e graficamente disegna una regione che abbiamo 

chiamato area di ristrutturazione genetica. C’è da dire che il tempo di latenza di 12 secondi sta a 

significare che c’è ancora un’attivazione micro circolatoria, sebbene più lieve di quella osservata per i 

primi sette giorni dall’applicazione. Quest’attivazione persiste, e dura per molte settimane, mesi: solo 

dopo 9 mesi l’attivazione micro circolatoria cessa stabilizzandosi su un valore basale a riposo 

testimoniato da un tempo di latenza di 8 secondi. In questi 9 mesi c’è stata una stabilizzazione-

normalizzazione della ristrutturazione genetica. Dopo 9 mesi, il trattamento terapeutico è terminato, e 

la diagnosi SBQ continua a testimoniare l’assenza di Costituzione SBQ e Reale Rischio (slide 35).  

C’è da mettere in evidenza il fatto che il tempo di latenza di 12 secondi permesso dalla green therapy, 

viene rinnovato e ristabilito quotidianamente, continuamente: se si cessasse improvvisamente la 

terapia verde, il tempo di latenza tornerebbe su un valore inferiore agli 8 secondi, essendo l’alterazione 

genetica del DNA mitocondriale e l’ICAEM persistenti e sempre presenti. E chiaramente nel tempo, 

senza più continuare la terapia, l’acidosi tessutale aumenterebbe, diminuendo conseguentemente il 

tempo di latenza del riflesso (aumentando la sua durata ed intensità, diminuendo la dimensione 

frattale, ecc.): si tornerebbe a quel processo degenerativo pre-metabolico, anticamera della sindrome 

metabolica, ossia della strutturazione dello schema alterato verso la struttura: l’affiorare della malattia 

stessa dal punto di vista clinico. 
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In questa passeggiata SBQ nella quale abbiamo visto e toccato diversi argomenti, vorrei sottolineare e 

riassumere tre aspetti fondamentali da tenere bene in mente: 

1) Nei sistemi biologici esiste la dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali (SDIC – effetto farfalla), 

che abbiamo ben compreso con l’esempio della navicella spaziale Challenger; 



2) Alterazioni minime delle fisiologiche condizioni iniziali possono avere effetti catastrofici anche a 

lunga distanza di tempo: per il Challenger sono stati sufficienti 73 soli secondi, per i sistemi biologici 

del corpo umano possono passare anche anni o decenni (si veda relazione su T2DM e glicocalici del 

dottor Stagnaro nel 1° convegno SISBQ di Riva Trigoso); 

3) E’ possibile modificare od addirittura sanare le condizioni iniziali, se ciò è fatto tempestivamente (in 

sede preventiva, quando ancora siamo nella sindrome pre-metabolica, nella fase pre-clinica, prima 

dell’insorgenza della patologia) 
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