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CORREVA L’ANNO 2003….

•SITO SI SEMEIOTICA BIOFISICA  DI SERGIO 
STAGNARO
•PERCUSSIONE ASCOLTATA DEGLI ORGANI
•AUSILIO DI UN FONENDOSCOPIO 

TEORIE SULLA MICROANGIOLOGIA CLINICA



PERCUSSIONE ASCOLTATA DEGLI ORGANI:

•CUORE
•STOMACO
•RENE
•MILZA
•FEGATO•FEGATO
•VERSAMENTO PLEURICO
•AORTA





Aumento dell’area di ottusità epatica:

•Reale: epatomegalie

•Apparente: per estensione dell’ottusità di aree patologiche 
vicine (versamento pleurico, epatizzazione del lobo polmonare 
inferiore destro, neoplasie del colon o dello stomaco)

Riduzione dell’area di ottusità epatica:

•Reale: cirrosi epatica, atrofia giallo-acuta

•Apparente: enfisema polmonare, pneumotorace

Variazioni dell’area di ottusità epatica

Suono chiaro 
polmonare

Ottusità 
cardiaca 

assoluta e 
relativa

Spostamento dell’area di ottusità epatica:

•Verso l’alto: tumori o raccolte liquide o gassose addominali

•Verso il basso: raccolte liquide o gassose pleuriche; epatoptosi

•A sinistra: situs viscerum inversus

Scomparsa dell’area di ottusità epatica:

•Raccolta di aria libera nell’addome

•Ricercare il TIMAPNISMO lungo la linea ascellare media, per 
evitare il timpanismo del colon o di altre anse intestinali

Epatologia Caserta 5
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Estensione della semeiotica classica, disciplina della medicina che studia ed 
interpreta i segnali del corpo umano al fine di scoprirne e diagnosticarne eventuali 
patologie

Essa si fonda sul metodo della percussione ascoltata,  col semplice ausilio del 

SB di Sergio Stagnaro

Essa si fonda sul metodo della percussione ascoltata,  col semplice ausilio del 
fonendoscopio, è possibile ascoltare i messaggi che il corpo ci dà quando è 
opportunamente stimolato. Gli stimoli che possono essere percussioni, pizzicotti, 
digitopressioni di varia intensità ed in specifici trigger point, hanno la funzione di 
indurre dei comportamenti coerenti.



A Cremona



PARADIGMA-TEORIZZAZIONE 



DILATATION OF 
STOMACH



RIFLESSi di SBQ di pertinenza cardiologica

•SEGNO DI CAOTINO
•RIFLESSO GASTRICO ASPECIFICO (R.G.A.): Tempo di latenza; 
durata del riflesso
•PRECONDIZIONAMENTO
•CONTRAZIONE GASTROTONICA



RIFLESSO GASTRICO ASPECIFICO NEI 
SOGGETTI CON DOLORE TORACICO

SANO
•TEMPO DI LATENZA 8 SEC
•DURATA DI <4 SEC
•ALLUNGAMENTO DEL Tl 
(precondizionamento  regolare)

MALATO
•TEMPO DI LATENZA<8 SEC
•DURATA   > 4 SEC
•NON AVVIENE L’ALLUNGAMENTO 
(precondizionamento deficitario) 



VIOLENTA CONTRAZIONE 
DELLA CURVA GASTRICA

RIFLESSO GASTRO-CARDIACO
TONICO



ANAMNESI-VISITA MEDICA -INTEGRAZIONE SBQ = 
DIAGNOSI



…le diagnosi d’impressione sogliono essere tante volte
fatali ; e io sempreve l’ho detto. Anche in questediagnosifatali ; e io sempreve l’ho detto. Anche in questediagnosi
che vi sembrano le più facili, le meno ardite, non vi
lasciate vincere dalla prima impressione; cercate di
controllare gradatamente tutt’i fatti rilevati dalla storia e
dall’esame dell’infermo. Così facendo, potrete non di
rado riuscire a scovare una malattia, che non
diagnosticata, sarebbe fatale Lezione XIII, p 78, Napoli 1916

Lezione XIII, p 78, Napoli 1916



…quando voi avete compiuto un esame diligentissimo dell’infermo, quando avete
ben determinato e controllato i fatti obiettivi, quando voi avete la sicurezza d’un
esame semiologico perfetto, non dovete rinunziare alla diagnosi che scaturisce
dall’osservazione dei fatti obiettivi, rilevati con i vostri organi di senso, per
appigliarvi ad altra diagnosi che più si confaccia con le idee correnti….. Quindi
ricordate, che in nessun caso dovete farvi ingannare da ideepreconcette; ciò che
osservate e controllate è sacrosanto, e non ammette negazioni o deviazioni.



”Observatio et ratio”



BUON 
LAVOROLAVORO


