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Il Tempo di Latenza (TL.) dei numerosi riflessi, anche se oscilla di pochi secondi intorno ad un 

valore non è assolutamente fisso. 

Parlo di Disomogeneità temporale, fisiologica, quando i successivi tempi di latenza successivi 

oscillano in tutto il sistema biologico. Al contrario, definisco Disomogeneità spaziale, patologica, la 

fissità del valore parametrico del TL. soltanto in alcune sedi di un sistema biologico 

Scopo del presente lavoro è quello di analizzare i meccanismi eziopatologici alla base 

dell’importante evento. 

Dopo la nascita della Fisica Quantistica, sappiamo che il nostro corpo è composto da una parte di 

Materia-Energia e da un miliardo di parti di Energia-Informazione. La Semeiotica Biofisica 

Quantistica (SBQ) ha dimostrato clinicamente l’esistenza di questa Energia-Informazione, mediante 

numerosi esperimenti di facile riproduzione da parte di chi sa ancora usare il fonendoscopio (1-6). 

Ricordo, come esempi paradigmatici, L’Esperimento di Marina 

http://www.sisbq.org/campidinformazionebiologici.html , e la Manue’l Story (7), Logo 

dell’Epigenetica. 

La Microangiologia Clinica (8, 9) corrobora quanto sopra scritto.  

Infatti, è necessario un fisiologico rifornimento di Energia-Vibratoria (ATP) per conservare il 

normale caos deterministico delle dinamiche di infiniti cuori periferici, secondo Claudio Allegra 

(Fig. 1). 

 

Fig. 1 

Spiegazione nel testo 

In altre parole, la geometrizzazione delle fluttuazioni parietali delle piccole arterie ed arteriole di 

Hammersen rappresentano figure frattaliche, la cui dimensionalità è elevata nel sano (NN = 3,81) 

grazie, appunto, al sufficiente rifornimento di ATP, alla cui produzione provvedono notoriamente 

http://www.sisbq.org/campidinformazionebiologici.html


ben strutturati mitocondri, che utilizzano l’oscillante apporto protonico fornito da due deidrogenasi 

mitocondriali, dipendenti dai Ca++, penetrati nel mitocondrio attraverso due canali non 

particolarmente attivi (MCU e MCU-1) stimolati però a funzionare dalla Calcium-spike, attuata 

dall’incontro del calcio proveniente dall’esterno della cellula attraverso canali tubulari 

diidropiridinici, voltaggio-dipendenti, e da quello rilasciato dal Reticolo-Endoplasmatico, 

precedentemente legato a due proteine, reticolina e reticolo-sequestrina, attravero il canale SERCA 

disattivato per la mancata fosforilazione del suo co-fattore, il fosfolambano. 

Grazie, quindi, all’elevato livello energetico endocellulare fluttuante, assicurato da efficienti 

mitocondri, è possibile creare l’entanglement sia all’interno sia all’esterno del corpo umano, 

fondamento della Diagnostica Psicocinetica (10, 11). 

La Medicina Accademica, che considera erroneamente il corpo umano composto soltanto da 

Energia-Materia, è incapace di riconoscere le iniziali e congenite alterazioni delle funzioni dei 

sistemi biologici, tipiche delle Costituzioni SBQ e dei dipendenti Reali Rischi Congeniti, il cui 

Implicate Order è di natura essenzialmente energetico, funzionale (12-15). 

Pertanto la Medicina Ortodossa può conoscere solo una faccia della medaglia 

diagnostico/terapeutica, quella che riguarda la diagnosi e la terapia della malattia in atto, 

conclamata, sintomatica, regno dello screening, cioè della prevenzione secondaria. 

L’altra faccia, quella della diagnosi e terapia della malattia in potenza, pre-clinica, dei Reali Rischi 

Congeniti, dipendenti dalle relative Costituzioni, sfugge al dominio della Medicina tradizionale, 

nata a Framingham, Usa, nel 1948 su sponsorizzazione del NHBLI.  

In questa faccia la Semeiotica Biofisica Quantistica ha scritto la Prevenzione Pre-Primaria e 

Primaria. 

Come ormai noto, i Reali Rischi Congeniti di CVD, T2DM, Osteoporosi, Cancro, Cerebropatie 

degenerative, Connettiviti, etc., sono diagnosticati dalla nascita con un fonendoscopio ed eliminati 

con Terapia Quantistica Mitocondriale Ristrutturante, adeguatamente personalizzata (16-26). 

Vediamo ora perché il valore parametrico del TL. oscilla di volta in volta fisiologicamente, sebbene 

di pochi secondi, intorno ad un valore medio, conosciuto dai Medici esperti in Semeiotica Biofisica. 

La spiegazione di questo Explicate Order, eventi percepiti dai nostri deboli sensi, va ricercata nel 

corrispondente Implicate Order.  

Infatti, in condizioni fisiologiche, come scritto sopra, la produzione mitocondriale di ATP è elevata 

ed oscillante, permettendo le fisiologiche fluttuazioni delle piccole arterie ed arteriole, secondo 

Hammersen, il cuore periferico di Claudio Allegra (Figura 1), ed un ottimale rifornimento di 

materia-informazione-energia al locale parenchima. Ne deriva che, quando si stimola un dato 

trigger point trasformando l’organo esaminato da sistema aperto in sistema chiuso, il locale livello 

di energia liberà, ATP, oscillante nel tempo, ed uguale in tutto il tessuto condizionerà il valore 

parametrico TL. determinandone l’intensità delle fluttuazioni ancorché minime. Si comprende così 

le minime variazioni del valore parametrio, TL., dei riflessi gastrico aspecifici, valutati 

successivamente. 

Al contrario, quando viene meno il livello di energia libera endocellulare a causa di una patologia, 

attestandosi su valori progressivamente inferiori a quello minimo normale, si osserva la fissità del 

TL. successivamente valutato, inizialmente ancora ai limiti inferiori del fisiologico.  



Infine, col progredire della malattia, come noto, anche il TL. si riduce, in modo inverso alla gravità 

della patologia sottostante. 
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