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Geometria Euclidea



Montagne, nuvole, fiumi



L’albero



Benoit Mandelbrot 



Quanto è lunga la costa della GB?



I frattali

• La geometria frattale fu introdotta da Benoit

Mandelbrot negli anni '70 con lo scopo di dare

una descrizione formale della complessità

delle forme naturalidelle forme naturali

• Egli partì da una proprietà frequente nelle

forme naturali: l'autosomiglianza, ossia la
somiglianza tra le parti e il tutto. Nel tentativo
di descrivere una invariante che la

caratterizzasse, ridefinì il concetto di misura.



La misura della fD

• L'esempio che egli propose per spiegare

questa necessità fu quello della misura della

lunghezza della costa della Gran Bretagna.

• Egli mostrò che la misura cambiava in• Egli mostrò che la misura cambiava in

funzione della lunghezza dello strumento

utilizzato per la misura. È evidente che
utilizzando righelli da dieci chilometri, da un
metro, o da un micron per ottenere questa
misura, otterremo risultati dipendenti dalla

unità utilizzata.



Misura della fD

• Mandelbrot individuò una relazione tra queste

misure apparentemente casuali facendo

ricorso ad una grandezza introdotta da

Hausdorff nel 1919. Egli notò che il rapportoHausdorff nel 1919. Egli notò che il rapporto

tra il logaritmo del risultato della misura

(numero N delle unità di misura) e il logaritmo

dell'inverso del valore della unità di misura

(r) assume un valore costante (D).

• D = log(N) / log(1/r)



Misura della fD

• D = log(N) / log(1/r)

• La variabile D rappresenta il grado di frastagliatura di

una linea e poiché in natura assume sempre

dimensioni frazionarie, fu chiamata da Mandelbrotdimensioni frazionarie, fu chiamata da Mandelbrot

dimensione frattale.

• L'importanza degli studi di Lorenz fu quella di

stabilire un collegamento tra la descrizione frattale e

gli attrattori introducendo così una delle più

interessanti invarianti della dinamica (la dimensione

frattale) che caratterizza la evoluzione temporale di

un sistema.



Frattali

• Simmetria

• Invarianza di scala

• Auto-somiglianza

• Dimensione non intera• Dimensione non intera



L’insieme di Cantor



La curva di Koch



La curva di Koch



Il triangolo di Sierpinki



Fiocco di Neve



Il Fiocco di Neve



Spugna



Frattali di Mandelbrot



Frattali di Mandelbrot in 3D



Insieme di Julia



Felce



Albero



Dopo un iniezione di fluoriescina per 

via venosa…

















Il caffè di Lorenz



Edward Lorenz (1962)



Il caffè di Lorenz



L’attrattore di Lorenz



Effetto Farfalla



L’attrattore di Lorenz in 3D



Caos deterministico

• Non - linearità

• Piccole variazioni possono produrre grandi

cambiamenti nel tempo

• Imprevedibilità• Imprevedibilità

• Dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali

• Incertezza

• E’ presente nei sistemi dissipativi



Attrattore strano in 3D



Stiro - ripiego



Attrattore strano (frattale)



Flat Electrocardiogram

• Fix point equilibrum



Sunrise

• Periodic equilibrium



When does the rose bloom?

• Quasi-periodic equilibrium



Air chamber of a tire: torus



Weather forecast



Attrattore caotico, ciclo limite,       

punto fisso



Attrattori caotici



Bacino d’attrazione



Il lago e le nuvole



L’entropia



René Thom (1975)



Teoria delle catastrofi

• Momenti di passaggio tra differenti stati di

equilibrio in relazione a variazioni anche

piccole di parametri di controllo del sistema

• Rinominate in seguito biforcazioni• Rinominate in seguito biforcazioni

• Biforcazione di tipo raddoppiamento di

periodo, transcritica, di Hopf



Turbolenza

• Ruelle e Takens nel 1971 revisionano

l’approccio classico alla turbolenza

• Il raggiungimento di un regime turbolento

avviene attraverso il passaggio di una serie diavviene attraverso il passaggio di una serie di

biforcazioni di Hopf, ossia il passaggio da un

punto fisso a un’orbita periodica, e poi a una

quasi-periodica toroidale ed infine ad un

attrattore strano. La teoria è stata confermata

con una serie di esperimenti sui fluidi reali



Radici di alberi



Radici dell’albero



Delta di un fiume



L’albero biforcante



Foglia



La mappa logistica



Autosomiglianza- invarianza di scala



Zoom



Diagramma di biforcazione



Ilya Prigogine (1984)



Sistemi dissipativi

• Auto – organizzazione (s. biologici, fisici,

chimici; es. cicli catalitici, autopoiesi)

• Transizioni di fase (es. da liquido a solido,

effetti di magnetismo, instabilità di Benard –effetti di magnetismo, instabilità di Benard –

comparsa di vortici stabili per effetto della

convezione naturale)

• L’auto-organizzazione si manifesta in sistemi

dissipativi (attraversati da flusso di energia)

lontani dall’equilibrio (al bordo del caos – bif.)



Convezione e celle di Benard



David Bohm



Plasmi 



Hermann Haken



Laser

• Applicazione di sistemi dissipativi e auto-

organizzazione

• Haken sviluppa una teoria non lineare del

laser riconducendo il fenomeno ad unlaser riconducendo il fenomeno ad un

processo di auto – organizzazione in cui i treni

d’onda luminosi manifestano un

comportamento cooperativo e coerente in

presenza di condizioni lontane dall’equilibrio

(sinergetica)



Laser



Esempi di auto-organizzazione



Auto - organizzazione

• per comportamento auto-organizzante si intende la formazione

spontanea di strutture e pattern indipendentemente dalle condizioni

iniziali.

• Malgrado siano sistemi dinamici con elevato numero di elementi e

variabili, quindi con uno spazio di stato molto ampio, essi tendono a

concentrare il proprio attrattore in una porzione limitata dello spazio.concentrare il proprio attrattore in una porzione limitata dello spazio.

• Tra i sistemi auto-organizzanti, una classe a parte sono quei sistemi che

hanno al loro interno meccanismi genetici che mettono in atto un altro

principio di adattamento: quello della selezione naturale. Queste

caratteristiche, tipiche dei sistemi formati da individui viventi,

conferiscono al sistema una dimensione in più esaltando la strutturazione

della complessità interna nella direzione dell'adattamento.



Emergenze

• Benché gli individui si muovano in modo del

tutto autonomo, la dinamica complessiva

porta nella stragrande maggioranza dei casi a

configurazioni che hanno una strutturaconfigurazioni che hanno una struttura

complessiva coerente e molto articolata nel

suo interno



Sergio Stagnaro



Vasi sanguigni



..in un tessuto connettivo



Microvasi



A Cremona



Tromba e stetoscopio



SISTEMI DISSIPATIVI



PERCUSSIONE ASCOLTATA



Cuore che batte



Riflesso H.A.G.R.



Calcolo della dimensione frattale 

• Vasomotility (fluctuation of upper ureteral 

reflexes – small arteries) 

• Vasomotion (oscillation of lower ureteral 

reflexes – nutritional capillaries)reflexes – nutritional capillaries)

• High Spikes (highest oscillation)

• X-axis represents reflex duration (in seconds)

• Y-axis represents reflex intensity – dilation of 

parenchyma (in cm)



High SpikesHigh SpikesHigh SpikesHigh Spikes





Semaforo della dF nella SBQ



fD & EQUILIBRI NEI SISTEMI BIOLOGICI



fD & EQUILIBRI NEI SISTEMI BIOLOGICI

• Leggenda: la Dimensione frattale (fD) si calcola nel
modo più semplice misurando la pausa, in secondi, tra
due riflessi gastrici aspecifici successivi. Importante è
evidenziare che la fD è direttamente proporzionale (d)
od inversamente proporzionale (INV) con:

• A) (d) la locale riserva funzionale microcircolatoria -• A) (d) la locale riserva funzionale microcircolatoria -
(vasomotility and vasomotion) e poi

• B) (d) con la presenza, o meno, del locale Reale
Rischio congenito;

• C) (d) con il tempo di latenza del riflesso gastrico
aspecifico e con il pH tessutale;

• D) (INV) con la durata del riflesso gastrico aspecifico.



Ricostruzione dell’attrattore



biforcazioni



Caos? Un ordine complesso

• Con l’emergere della teoria del caos, è
diventato chiaro che è possibile andare verso
nuove direzioni, e trattare le leggi statistiche e
probabilistiche come emergenti da leggiprobabilistiche come emergenti da leggi
causali.

David Bohm



Ordine superiore

• Nel corpo umano ed animale c'è caos
deterministico, che non è "disordine", ma un
ordine di tipo superiore in fisiologia. Solo nella
patologia subentra un ordine inferiore: lapatologia subentra un ordine inferiore: la
misura del primo ordine è legata all'attrattore
strano, mentre la misura del secondo
corrisponde all'attrattore a punto fisso.

Sergio Stagnaro



La vita è..

• La Vita è una parabola che inizia con
l’Attrattore Strano e finisce nell’Attrattore a
Punto fisso, passando per l’Attrattore a Ciclo
Limite.Limite.

Sergio Stagnaro



Caos deterministico

• Ordine complesso

• In biologia è un ordine fisiologico,

desiderabile

• La dimensione frattale è una misura• La dimensione frattale è una misura

universale indipendente dal sistema biologico

locale osservato ove il tempo di latenza

fisiologico varia a seconda del microcircolo e

parenchima investigato



STADI PRE-CLINICI 



CAEMH-α, COSTITUZIONI SBQ & REALE 

RISCHIO CONGENITO DI CAD 



CAEMH-α, COSTITUZIONI SBQ & REALE 

RISCHIO CONGENITO DI CAD 



.



LIBERO ARBITRIO & MANUELSTORY



TERAPIA PREVENTIVA

• Stile di vita salubre

• Melatonina Coniugata (Di Bella - Ferrari) 

• Cellfood

• Istangioprotettori (carnitina, bioflavonoidi, • Istangioprotettori (carnitina, bioflavonoidi, 

antocianosidi di mirtillo, ecc)

• Infra-rossi a bassa frequenza(NIR-LED, LLLT –

Low Level Laser Therapy, dispositivi energetici 

biocompatibili)



STILE DI VITA SALUTARE

• Dieta mediterranea etimologicamente intensa

• Esercizio, camminate, movimento

• Niente fumo ed altre droghe

• Non dare troppo peso ai problemi di ogni • Non dare troppo peso ai problemi di ogni 

giorno

• Peso attuale = Peso ideale

• Yoga, preghiera, meditazione



MELATONINA CONIUGATA

• Melatonina coniugata

• Terapia preventiva (Reale Rischio congenito di 

CAD, TO, Costituzione T2DM, ecc.)

• Istangioprotettore• Istangioprotettore

• Neuro trasmettitore

• Libero arbitrio, melatonina & Manuel story 



ISTANGIOPROTETTORI

• Cellfood (gocce Cellfood, gocce sublinguali 

Cellfood Vit, DNA-RNA, SME, ecc.)  

• Istangioprotettori o protettori dei tessuti 

(carnitina, bioflavonoidi, antocianosidi di (carnitina, bioflavonoidi, antocianosidi di 

mirtillo, ecc):

• Migliorano la  respirazione mitocondriale

• Migliorano l’ossigenazione tessutale

• Proteggono i tessuti



INFRA-ROSSI A BASSA FREQUENZA

• L’energia liberata agisce riposizionando (effetto

stechiometrico) i vari atomi che costituiscono le componenti

individuali dei mitocondri. Infatti, l’individuo positivo per il

Terreno Oncologico, localizzato sul nodo di Curri o Hartman,

ha alterata l’attività dei centri neurali, inclusa l’epifisi!ha alterata l’attività dei centri neurali, inclusa l’epifisi!

(Stagnaro, comunicazione personale)

• Le applicazioni LLLT o NIR-LED agiscono pure a distanza,

secondo Stagnaro, in accordo con il meccanismo quantistico

mediato dall’entanglement. Applicate sul precordio hanno

benefici influssi pure per chi è affetto da TO

• I dispositivi AURA, dopo poche ore, migliorano del 50% la

respirazione mitocondriale del paziente, avendo ad esempio

benefici influssi per chi ha il Reale Rischio congenito di CAD


