Definizione Clinica Semeiotico-Biofisico-Quantistica del Soggetto Iperteso,
potenziale o in atto.
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Sergio Stagnaro

" Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspetti ".
Eraclito
Mi sono dedicato allo studio clinico della Ipertensione Arteriosa a partire dagli anni’80 con lo scopo
di poter offrire un contributo a tanti problemi irrisolti dalla Medicina tradizionale che conosce solo
una faccia della Medaglia Diagnostico-Terapeutica, cioè della malattia clinica, ormai in atto. Le
medaglie hanno tutte due facce: la seconda faccia è quella della malattia in potenza, pre-clinica, dei
Reali Rischi Congeniti, dipendenti dalle relative Costituzioni.
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Tra i numerosi Reali Rischi Congeniti esiste anche quello della Nefropatia annunciato per la prima
volta in un commento in rete nel sito del NEJM:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1907859?query=featured_home&triggerTool=postC
omment#article_comments
Nephropathy Inherited Real Risk.
I agree that the physicians are going to meet a New Era of Climate Medicine. However, we have to
remember that humans are not born equal. Air pollution is one among a flurry of other
environmental risk factors, wthic can act harmful only in the presence of Inherited Real Risks (1, 2).
Environmental risk factors are innocent bystanders. I underline the nephropathy inherited real risk,
HTTPS://SERGIOSTAGNARO.WORDPRESS.C, bedside diagnosed by birth with a stethoscope
and removed by Reconstructing Mitochondrial Quantum Therapy (3).
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Per poter riconoscere con un fonendoscopio a partire dalla nascita la predisposizione alla
Ipertensione Arteriosa il Medico deve conoscere la Realtà non Locale presente nei sistemi biologici
accanto a quella locale.

https://sergiostagnaro.wordpress.com/tag/reale-rischio-congenito-di-ipertensionearteriosa/
I professori-docenti non conoscono la realtà-non locale nei sistemi biologici.
Per comprendere nel migliore dei modi Senso e Significato di Realtà non Locale, invito il Lettore a
visitare http://ilfattorec.altervista.org/fccapitolo22.html

Quando penso che oggi nelle Facoltà di Medicina delle nostre Università si continua ad
insegnare che esiste la sola Realtà Locale nei sistemi biologici, nella totale ignoranza
della Realtà Non-Locale, da me scoperta usando un fonendoscopio, mi sento come se
avessi ingoiato una bottiglia di sciroppo di ipecacuana.
Se invio una mail, per esempio, ad un professore-docente interessato ai problemi
dell’Ipertensione Arteriosa, invitando lui e gli altri suoi Collaboratori a falsificare il
seguente esperimento, finalizzato a dimostrare la possibilità di riconoscere clinicamente i
predisposti all’Ipertensione Arteriosa (IA) a partire dalla nascita, la mia delusione è
certa.

“Nel sano, la pressione digitale intensa applicata sopra una grossa arteria, per esempio,
l’arteria femorale all’inguine, non provoca simultaneamente il riflesso gastrico
aspecifico.

Al contrario, nel soggetto predisposto alla IA, nelle stesse condizioni sperimentali,
simultaneamente all’inizio dello stimolo si osserva il riflesso gastrico aspecifico, la cui
intensità è correlata con la gravità della predisposizione alla IA”.

Il professore-docente, invece di non rispondere, farebbe meglio a inviarmi una qualsiasi
risposta, espressione di curiosità o di semplice educazione, sottolineando che non
possiamo leggere e conoscere tutto, ovviamente.

In questo caso, avrei potuto informarlo che soltanto nelle pareti vascolari arteriose dei
predisposti alla IA esiste il Reale Rischio Congenito relativo, caratterizzato dal
Rimodellamento Microvascolare a livello di piccole arterie ed arteriole, secondo
Hammersen, che mostrano i tipici Dispositivi Endoarteriolari di Blocco, neoformatipatologici, tipo I, sottotipo B) aspecifici, da me scoperti e consegnati ad una vasta ed
autorevole Letteratura.

Il diletto arcadico, prodotto dalla scoperta di mutazioni genetiche di proteine eliminate
abbondantemente con l’urina, per fare un esempio, responsabili dell’IA, mostrano la
durata effimera della mimosa, dal punto di vista mediatico: dopo una settimana nessuno
ne parla più!

Invece, se il “professore” mi avesse risposto di ignorare la Semeiotica Biofisica
Quantistica e pertanto di non capirne il linguaggio e di non essere in grado, né lui né gli
altri suoi Collaboratori, di ripetere l’esperimento, mi sarei offerto con piacere di
insegnargli come usare correttamente il fonendoscopio per riconoscere il Reale Rischio
Congenito di IA: nessuna macchina del Dipartimento delle Immagini è in grado di
evidenziare le manifestazioni biologiche delle mutazioni genetiche a carico delle cellule
endoteliali, muscolari lisce vaso-parietali (smooth muscle cells) e della componente
cellulare (fibroblasti e fibrociti specialmente) dell’interstizio di Comel nella sede del
rimodellamento dei microvasi.

Ma soprattutto gli avrei chiarito il senso ed il significato della Realtà Non -Locale nei
sistemi biologici, da me scoperta, e alla base della Diagnostica Psicocinetica:
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Solo dopo aver studiato attentamente le pubblicazioni sopra riferite – certamente
lunghe a suo piacimento, ma non pubblicate su peer-reviews perché chiedono
cifre variabili da 800 a 1500 Euro per la pubblicazione di un articolo e non ho
sponsors (!), avrei suggerito al professore-docente e ai suoi Collaboratori la lettura
del seguente recente Commento apparso in un autorevole sito:
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Sergio Stagnaro said:

http://blogs.nature.com/news/2013/10/nobels-2013-physiology-ormedicine.html#/comments
I find distressing the statement of Nobel Assembly ,“The three take the prize for “their
discoveries of machinery regulating vesicle traffic, a major transport system in our
cells”. As a matter of facts, it seems as sounding confounding, intriguing, disturbing,
revealing the lack of update about the dual mechanism of hormone action, as well mit DNA and n-DNA Antenna, which I have discovered, from the clinical view-point, and
described in previous articles: Stagnaro Sergio e Paolo Manzelli. Semeiotica Biofisica
Endocrinologica: Meccanica Quantistica e Meccanismi d’Azione Ormonali. Dicembre
2007, Sergio Stagnaro. Glycocalix Quantum-Biophysical-Semeiotic Evaluation plays a
Central Role in Demonstration of Water Memory-Information. http://www.sisbq.org. 19
July, 2011. http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/wmi_glycocalyx.pdf; Sergio
Stagnaro and Simone Caramel (2011). Skeletal Muscle Cell Glycocalix Evaluation
during CFS Treatment corroborates Andras Pellionisz’s Recursive Fractal Genome
Function Principle. http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/cfsglycocalyx.pdf.
Briefly speaking, I fear that the Nobel Assembly continues to mistakenly think that there
is only one mechanism of action of moleculs, stating that “Vesicles are structures that
can transport molecules around cells and deliver them to where they are required”,
according to the saying “corpora non agunt nisi conjuncta”, without considering another

mechanism of action, more “modern” and up-dated, quantum physics in nature: “corpora
agunt etiam non conjuncta”!
Per riassumere, il soggetto con RRC dipendente dalla Costituzione Ipertensiva, a part ire dalla
nascita mostra una durata della congestione splenica e renale causata dalla pressione intensa
applicata sopra una grossa arteria, per esempio, la arteria femorale comune, della durata tanto più
inferiore a 30 sec. (NN = 30 sec.) quanto più grave è la predisposizione alla Ipertensione Artriosa.
Tralascio di riferire i dati della Microangiologia Clinica, perché pochissimi Medici al mondo oggi li
sanno utilizzare.

