Esperimento di Spaggiari.
di sergiostagnaro

“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of
knowledge”. Stephen Hawking
Dedico questo esperimento al mio caro amico Prof. Piergiorgio Spaggiari, massimo conoscitore delle
applicazioni diagnostico-terapeutiche della Biorisonanza.
L'Esperimento di Spaggiari è l'esemplare dimostrazione della desolante incompletezza schizofrenica
della Medicina Accademica, che ignora l'apporto prezioso della Fisica Quantistica alla Medicina, salvo
utilizzarla nella RNM!
Nel soggetto sano, secondo la Semeiotica BIofisica Quantistica
(https://www.medscape.com/viewarticle/908913), il Medico valuta di base il livello di Energia Libera
Endocellulare (1-5) sia nel midollo osseo sternale sia in quello delle ossa iliache, mediante i valori
parametrici del Riflesso Osseo-Gastrico Aspecifico (6): NN = Tempo di Latenza 10 sec.; Durata < 3
sec. - 4 <
A questo punto, mediante opportuno strumento (Ritka Spinor, AK-Tom, Scheda del Neolitico BigMother, Smart Card Cell Wellbeing, etc. ), applicato sopra la parte centrale dello sterno per circa dieci
minuti, invia Energia-Informazione biocompatibile al midollo sternale. Alla fine dell'applicazione, il livello
di Energia Libera endocellulare risulta aumentato significativamente, triplicando in genere.
Fatto interessante, simultaneamente anche il midollo delle ossa iliache reagisce in identica maniera,
rivelando lo stesso aumento statisticamente significativo del livello di ATP nelle locali cellule.
La corretta interpretazione dell'Esperimento di Spaggiari è preclusa a chi, custode di una scienza
meccanicistica, deterministica, newtoniana, fatta di certezze, continua a voler ignorare che il corpo
umano è fatto di Energia-Materia per una parte e di Energia-Informazione per il rimanente miliardo.
Questa deleteria Weltanschauung della Medicina, superata e insostenibile, come dimostra la
Semeiotica Biofisica Quantistica, ha come conseguenza la tragica esclusione della Prevenzione PrePrimaria e Primaria dalla Medicina tradizionale, ortodossa, accademica, che fa ricorso al
solo screening, politicamente ed economicamente corretto, rivelatosi un costoso fallimento: CVD/CAD,
Osteoporosi, T2DM, Cancro sono epidemie in continuo aumento.
La medaglia diagnostico/terapeutica della Medicina ha due facce, ovviament. Purtroppo, la Medicina
tradizionale ne conosce solo una, quella della diagnosi e terapia della patologia in atto. Con
lo screening, impiegato in modo riduttivo e molto spesso irrazionale, perchè attuato in individui che non
sono colpiti dal Reale Rieschio Congenito, dipendente dalla relativa Costituzione SBQ, conditio sine
qua non della patologia, spesso inguaribile, che si vorrebbe prevenire, il fallimento era facilmente
prevedibile, a partire dal 1948 quando a Framinghan, Massachusset USA, la Medicina diventò serva
dell'economia (7-10).
L'Esperimento di Spaggiari, di facile esecuzione, perché richiede il corretto uso del comune

fonendoscopio, agevolmente sottoposto a tentativi di falsificazione, sottolinea, sul piano clinico, il valore
scientifico e la pratica utilità della Biorisonanza in Medicina.
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