
 

Diagnosi Semeiotico-Biofisico-Quantistica dei tumori delle cellule cromaffini a 

partire dal Reale Rischio Congenito. 
 

By Sergio Stagnaro 

 

Prima della Semeiotica Biofisica Quantistica (1-4), la diagnosi di tumore delle cellule cromaffini 

era posta in presenza del tumore ormai in atto, conseguendo notoriamente risultati catastrofici nel 

100% dei casi. 

 

Il noto. 

 

Il feocromocitoma è un tumore delle cellule cromaffini che secernono catecolamine, tipicamente 

localizzato nei surreni.  

Può partecipare ad una sindrome genetica particolare, cosiddetta MEN, acronimo inglese di  

‘multiple endocrine neoplasia', sindrome da neoplasia endocrina multipla. 

I soggetti con MEN presentano altri tumori, per esempio della tiroide, e disfunzioni ormonali.  

Il feocromocitoma può insorgere anche in soggetti portatori di altre sindromi genetiche.  

Esso provoca ipertensione persistente o parossistica. La diagnosi, sempre tardiva, si basa sul 

dosaggio ematico e urinario dei metaboliti delle catecolamine. La TAC, la RM, la Scintigrafia 

aiutano a localizzare il tumore ovviamente quando ormai è in atto.  

Il trattamento consiste, laddove possibile, nella rimozione del tumore. La terapia farmacologica per 

il controllo della pressione arteriosa comprende un blocco alfa-adrenergico, spesso combinato con 

un blocco beta-adrenergico. 

Circa il 90% dei feocromocitomi è localizzato a livello della midollare del surrene, ma possono 

essere localizzati anche in altri tessuti derivati dalle cellule della cresta neurale Queste neoplasie 

sono denominate paragangliomi:  paragangli della catena simpatica; del retroperitoneo lungo il 

corso dell'aorta; del glomo carotideo: organo di Zuckerkandl,alla biforcazione aortica; sistema 

genitourinario; cervello; pericardio, eccetera. 

Diagnosi di Reale Rischio Congenito di tumore delle cellule cromaffini. 

Era inevitabile congetturare l’esistenza del Reale Rischio Congenito del feocromocitoma e dei 

paragangliomi, analogamente a tutti gli altri Reali Rischi Congeniti, dipendenti dalle relative 

Costituzioni (4). 

Con il prezioso aiuto della Diagnostica Psicocinetica (5-15) è stato possibile accertare presenza e 

localizzazione del  Reale Rischio Congenito del feocromocitoma. 

Nel sano, la pressione intenza (1.000 dyne cm2) sopra un trigger point  surrenalico oppure esercitata  

direttamente sopra una ghiandola surrenalica simultaneamente non provoca il Riflesso Gastrico 

Aspecifico, che compare dopo esattamente 16 sec., come nel precondizionamento, non seguito da 

Contrazione Gastrica tonica (16-18). 

Al contrario, nel soggetto colpito da feocromocitoma, surrenalico o extra-surrenalico, nelle 

identiche condizioni sperimentali, sopra illustrate, simultaneamente appare il Riflesso Gastrico 

Aspecifico, subito dopo seguito dalla Contrazione Gastrica tonica, segno di acidosi istangica 

elevata. 

 L’intensità dei valori parametri è in relazione alla gravità, stadio, della sottostante malattia. 



A questo punto, usando una stimolazione di media intensità (750 dyne/cm2) si localizza facilmente 

l’esatta sede del tumore a cellule cromaffini: cranio-collo, torace, addome. 

La diagnosi differenziale tra tumore benigno e maligno, anche di quello a cellule cromaffini, è posta  

sulla base dei dati della Microangiologia Clinica (19, 20), della Manovra di Cris (21, 22) e della 

Manovra di Moncada. (23). 
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