
Il Cervelletto è un Sensore della Predisposizione all’Aterosclerosi Cerebrale. 

Articolo introduttivo. 
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Di  Sergio Stagnaro 

Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza,  

è destinato a naufragare nella risata degli dei. 

(Albert Einstein) 

Premessa. 

Per generale ammissione degli Autori e delle competenti Autorità Sanitarie, 

l’Aterosclerosi, il T2DM, l’Osteoporosi e il Cancro  sono epidemie in continuo 

aumento.  Una volta insorte, queste malattie non sono guaribile. Ne consegue che  la 

Prevenzione Pre-Primaria e Primaria rappresenta al momento l’arma vincente. 

Grazie alla Semeiotica Biofisica Quantistica (1),  con un comune fonendoscopio  i 

Medici possono riconoscere anche la predisposizione all’ATS cerebrale, a partire 

dalla nascita ed eliminarla con la non costosa Terapia Quantistica, se il Reale Rischio 

Congenito Aterosclerotico è prontamente riconosciuto, come avviene per tutti gli altri 

Reali Rischi Congeniti (21). 

Introduzione. 

Le  molteplici funzioni del cervelletto, valutate accuratamente bedside  con lo 

strumento clinico offerto dalla Microangiologia Clinica (2-9), mi hanno suggerito la 

possibile esistenza di una stretta relazione tra cervelletto e predisposizione 

all’Aterosclerosi Cerebrale, suggerendomi una indagine, tuttora in corso,  condotta 

con l’aiuto indispensabile della Diagnostica Psicocinetica (10), sul cervelletto come 

possibile sensore della futura patologia vascolare cerebrale.  Detto brevemente, ho 

iniziato una ricerca clinica finalizzata a riconoscere il possibile Reale Rischio 

Congenito di Aterosclerosi Cerebrale, dopo le altre numerose indagini che hanno 

permesso di scoprire un notevole numero di Reali Rischi Congeniti, dipendenti dalle 

relative Costituzioni semeiotico-biofisico-quantistiche, eliminati poi con Terapia 

Quantistica (11-20). 

Il Metodo clinico semeiotico-biofisico-quantistico. 

Il metodo impiegato è lo stesso rivelatosi efficace nelle altre analoghe ricerche sulle 

Costituzioni SBQ e sui dipendenti Reali Rischi Congeniti.  
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In 38 pazienti - maschi 15 e femmine 23, in età superiore agli 75 anni - affetti da ATS 

cerebrale manifesta,  ho studiato la microcircolazione negli emisferi cerebellari, 

selettivamente nell’area superiore, media ed inferiore.  Il dato più interessante emerso 

finora è risultata l’Attivazione Microcircolatoria di tipo II o III, dissociato, 

patologico, nella sola parte media dei due emisferi cerebellari (1, 9). 

Successivamente, ho accertato  che, mentre nei sani (68 casi divisi in modo uguale  

tra maschi e femmine in età giovane e adulta) la stimolazione pressoria (10) sopra il 

terzo medio degli emisferi cerebellari (V. Avanti) simultaneamente provoca 

attivazione intensa e rapida della microcircolazione dell’area limbica. 

Al contrario, nei pazienti affetti da ATS cerebrale sintomatica, le identiche condizioni 

sperimentali causano  attivazione microcircolatoria meno intensa e lenta, preceduta 

da un Tempo di Latenza variabile, uguale o superiore ai 3 sec., la cui spiegazione è la 

stessa per tutti gli altri RRC, cioè il Rimodellamento Microcircolatorio.  

Come noto, il cervelletto armonizza i movimenti muscolari, senza però provocarli.  

Nel sano, già il solo pensare di ruotare il capo è accompagnato dall’attivazione 

micro- circolatoria di tipo I, associato, fisiologico,  nel cervelletto. 

Al contrario, nei pazienti aterosclerotici cerebrali della casistica tra il “pensare” di 

ruotare il capo e l’attivazione microcircolatoria cerebellare passa un  Tempo di 

latenza di 3-4 sec. a causa del locale rimodellamento microcircolatorio alla base del 

Reale Rischio Congenito. 

A differenza delle aree superiore ed inferiore, il terzo medio degli emisferi cerebellari 

controlla le diverse strutture dell’area limbica.  

Nel sano, la stimolazione pressoria intensa del terzo medio cerebellare mediante il 

pensiero (10) provoca simultaneamente l’intensa attivazione microcircolatoria di tipo 

I, associato nelle circonvoluzioni limbiche. 

Al contrario, nel RRC di ATS cerebrale l’attivazione non è simultanea ma preceduta 

da un Tempo di latenza di 2-4 sec. ed è meno intensa. 

Tenendo presente la funzione cerebellare propriocettiva, ho messo a punto il seguente 

metodo di indagine dell’attività del cervelletto, che mi ha permesso di realizzare una 

manovra di estrema semplicità e rapida esecuzione per riconoscere in modo 

quantitativo il RRC di ATS Cerebrale,  utilizzabile anche da  Medici poco esperti in 

Semeiotica Biofisica Quantistica. 

Nel sano, la  pressione digitale o manuale intensa applicata sopra una grande 

articolazione (meno pratica, ma ugualmente utile l’estensione di un arto) provoca 



simultaneamente la rapida ed intensa attivazione microcirclatoria, associata, di tipo I 

nel terzo medio dei due emisferi cerebellari. 

Al contrario, nei soggetti predisposti all’ATS cerebrale, nelle identiche condizioni 

sperimentali, sopra illustrate, l’attivazione microcircolatoria, di tipo II, patologica, è 

preceduta da un Tempo di Latenza di 2 o più secondi, in relazione diretta con la 

gravità della sottostante predisposizione alla patologia vascolare cerebrale. 

Infine, ho messo a punto un metodo semplice per valutare facilmente le modificazioni 

del microcircolo cerebellare nelle condizioni descritte, anche per il Medico con scarsa 

esperienza con la Semeiotica Biofisica Quantistica, che conosce almeno il Riflesso 

Gastrico Aspecifico (22). 

Descritta nel prossimo articolo,  la Manovra di De Lisi rappresenta uno strumento 

clinico facile da applicare  ed affidabile nel riconoscere il Reale Rischio Congenito di 

Aterosclerosi cerebrale a partire dalla nascita dei singoli soggetti.  

To be continued…… 

* Il Prof. Lionello De Lisi, Maestro di Neurologia e di Umanità,  fu mio insegnante 

all’Università di Genova nel 1955. 

Da: La Voce di SS. 
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La Manovra di De Lisi affidabile nella Diagnosi di Predisposizione all’Aterosclerosi 

Cerebrale 

07/09/2015 

Sergio Stagnaro 

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita 

incontrerai  tante maschere e pochi volti. 

(Luigi Pirandello) 

Nel precedente articolo introduttivo (1), per la prima volta, ho illustrato i meccanismi 
microangiologici clinici e  fisiopatologici alla base dei numerosi segni clinici semeiotico-
biofisico-quantistici, a dimostrazione  che il cervelletto è un affidabile sensore della 
predisposizione all’Aterosclerosi Cerebrale. 

Dal momento che per poter ripetere questi raffinati procedimenti il Medico deve possedere 
una sicura conoscenza della Semeiotica Biofisica Quantistica e della Microangiologia 
Clinica (2) , di seguito descrivo un metodo diagnostico che richiede al Medico la sola 
conoscenza del Riflesso Gastrico Aspecifico (3), decisamente più facile da applicare ma  
ugualmente affidabile. 

Nel sano, la pressione “intensa” (1000 dyne/cm2 ca.), esercitata sopra una grande 
articolazione, subito dopo che il Medico ha iniziato la stimolazione manuale di moderata 
intensità dei trigger-points cerebellari (in pratica, premendo leggermente con una mano 
sopra la parte inferiore della nuca), provoca simultaneamente il Riflesso Gastrico 
Aspecifico: Manovra di De Lisi Negativa. 

Al contrario, nel soggetto con predisposizione all’ATS cerebrale, come i figli di madre  
aterosclerotica cerebrale oppure positiva al suo Reale Rischio Congenito (1), a partire 
dalla nascita, il riflesso cerebello-gastrico aspecifico,  nella condizione sperimentale 
descritta sopra, compare dopo un Tempo di Latenza di 2-5 sec., in relazione alla gravità 
della predisposizione alla cerebropatia arteriosclerotica:  Manovra di De Lisi positiva. 

Per la sicura comprensione dei meccanismi fisiopatologici alla base di questa manovra è 
utile analizzare gli eventi microangiologici clinici che si succedono nel cervelletto durante 
questa originale indagine diagnostica. 
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Nel sano, la pressione digitale moderata-media (500-700 dyne/cm2),  applicata sopra il 
polpastrello di un dito del piede mentre viene esercitata una pressione manuale di identica 
intensità sopra la proiezione delle circonvoluzioni parietali dell’emisfero contro-laterale, 
provoca i Riflesso gastrico-aspecifico dopo un Tempo di Latenza di 7 sec. esatti. 

In realtà, se,  nelle identiche condizioni sperimentali, si valuta la microcircolazione nelle 
suddette circonvoluzioni cerebrali, si osserva attivazione microcircolatoria associata, di 
tipo I, fisiologica, dopo 7 sec. esatti dall’inizio della stimolazione del polpastrello di un dito 
del piede (4-8), a cui immediatamente segue il Riflesso Gastrico Aspecifico. 

Quando invece la pressione applicata sopra il polpastrello di un dito del piede è “intensa” 
(1000 dyne/cm2 ca.), a causa della realtà non-locale nei sistemi biologici (9, 10), 
l’attivazione microcircolatoria di tipo I, associata, nelle circonvoluzioni parietali 
dell’emisfero contro laterale appare simultanea,  come  pure il riflesso gastrico aspecifico.  

Chi è esperto in Semeiotica Biofisica Quantistica conosce l’importanza dell’intensità della 
stimolazione dei trigger-points ai fini della quantità di informazione ottenuta. Infatti, la 
stimolazione intensa – 1000 dyne/cm2 -  offre una informazione di tipo binario, 
aperto/chiuso, si’/no, presente/assente.  

Al contrario, la stimolazione lieve, moderata, media – rispettivamente di circa 300, 500 e 
700  dyne/cm2 -  fornisce rapidamente al Medico  precise informazioni che permettono 
l’accurata, affidabile, diagnosi differenziale. 

Ai fini della diagnosi di Reale Rischio Congenito in generale, e in particolare di quello di 
Aterosclerosi cerebrale, di cui si parla, si è rivelata particolarmente utile l’Attivazione 
Microcircolatorio basale, di tipo II, in cui il cuore periferico, secondo Allegra, già a riposo è 
attivato: Attivazione Microcircolatoria dissociata di tipo II  (11).  

In poche parole, a causa della presenza dei Dispositivi di Blocco Endoarteriolari 
neoformati-patologici, di tipo I, sottotipo b) aspecifico,  nel microcircolo del III medio 
cerebellare, le piccole arterie, secondo Hammersen, già a riposo sono attivate per 
permettere che sia mantenuta nei capillari nutrizionali la fisiologica flowmotion che 
lentamente si riduce col progredire della gravità dell’ostacolo al flusso sanguigno con il 
lento evolversi della ATS cerebrale.   

  

* Il Prof. Lionello De Lisi, Maestro di Neurologia e di Umanità,  fu mio insegnante 

all’Università di Genova nel 1955. 
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La Terapia Quantistica previene 

l’Aterosclerosi Cerebrale, con e senza 

Demenza Senile, eliminandone il 

Reale Rischio Congenito. 
 

24/01/2016 

 

di Sergio Stagnaro 

 

Nel 2015, in un articolo che non ha destato l’interesse degli Autori italiani e stranieri, sono 

state poste le basi per sconfiggere finalmente l’arteriosclerosi cerebrale, con e senza 

Demenza Senile, mediante la Terapia Quantistica Mitocondriale Ristrutturante che elimina 

anche il Reale Rischio Congenito di ATS cerebrale 

(http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/tq_englishversion.pdf) (1) . 

Per comprendere quanto segue, occorre ricordare che i Reali Rischi Congeniti, fondati sul 

rimodellamento microcircolatorio, sono riconosciuti rapidamente in tre secondi con un 

fonendoscopio, mediante la Manovra di Terziani (2). 

L’importanza di riconoscere clinicamente i Reali Rischi Congeniti (RRC) a partire dalla nascita 

è stata sottolineata in numerosi articoli, dove sono illustrati i meccanismi patogenetici alla base 

della sintomatologia semeiotico-biofisico-quantistica secondaria al rimodellamento 

microcircolatorio (3-7). 

Il metodo utilizzato nella ricerca, sicuramente originale, è di tipo osservazionale, reso possibile 

dalla Diagnostica Psicocinetica che utilizzando la teoria quantistica consente di eseguire 

anche visite regresse (8). In poche parole, di fronte ad un(a) paziente anziana, sofferente di 

ATS cerebrale, il Medico può facilmente osservare l’evoluzione patologica del Reale Rischio 

Congenito a partire dalla nascita. 

Pertanto, è anche possibile valutare l’azione svolta dall’utilizzo anche della variante iniziale di 

Terapia Quantistica (TQ), a base di Bicarbonato di sodio, Succo di limone e Cell-Food 

(Eurodream, La Spezia) un potente istangioprotettore, impiegata per eliminare un altro RRC, 

per esempio di CAD (7, 9-15). 

Esclusivamente nelle unità microvascolotessutali irrorate dalla Arteria Cerebellare Antero-

Inferiore esistono AVA Tipo II Gruppo B, espressione della variazione intensa della locale 

flow-motion nel tempo. Per analogia pensiamo al muscolo scheletrico: in caso di riposo 

funzionale, le AVA tipo II Gruppo B sono aperte, in termini tecnici si parla di centralizzazione 

del flusso ematico, così che ai nutritional capillaries giunge una ridotta,ma sufficiente, quantità 
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di sangue. Ne consegue che non stupisce la ben localizzata sede del RRC di ATS nella parte 

media dei lobi cerebellari. 

Per comprendere la correlazione funzionale esistente tra cervelletto e cervello è interessante 

la seguente evidenza sperimentale. 

Il Medico valuta a riposo, mentre l’esaminando pensa alla distesa del mare calmo in una 

giornata primaverile, la microcircolazione di qualsiasi regione cerebrale (17-19). 

Repentinamente, l’esaminando si “prepara” a parlare, per esempio, a recitare una poesia 

senza però recitarla. Dopo 2-3 sec. si osserva localmente l’attivazione microcircolatoria di tipo 

I, associato (20-22). 

Al contrario, nella stessa condizione sperimentale, solo a livello delle unità 

microvascolotessutali derivate dall’Arteria Cerebellare Antero-Inferiore l’attivazione 

microcircolatoriadi tipo I, associato, è simultanea pecedendo quindi quella cerebrale. 

La Terapia Quantistica fa scomparire il RRC di ATS cerebrale, causa di demenza senile solo 

nei RRC di particolare gravità, che provocano infiammazione locale in crescendo a partire 

dalla nascita (3-6). 

In pratica, la pressione ungueale, applicata sopra un tessuto sede di infiammazione, provoca il 

riflesso gastrico aspecifico dopo un Tempo di Latenza tanto inferiore ai normali 10 secondi 

quanto più intensa è l’infiammazione. 

Per concludere, il RRC di ATS cerebrale, con o senza predisposizione alla Demenza Senile, 

evidenziato dalla nascita con un comune fonendoscopio, analogamente a tutti gli altri Reali 

Rischi Congeniti, è eliminato con la Terapia Quantistica. 

1) Sergio Stagnaro (2015). Il Cervelletto è un Sensore della Predisposizione all’Aterosclerosi 

Cerebrale. La Manovra di De 

Lisi. http://www.sisbq.org,http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/lisi_cervelletto_atscer

ebrale.pdf 

2) Sergio Stagnaro (2015). Terziani’s Maneuvre in early recognizing cancer from its first stage, 

Inherited Real 

Risk. http://www.sisbq.org,http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/terzianimaneuvre.pdf 

3) Sergio Stagnaro (2015). Originale Diagnostica Clinica basata sull’infiammazione cronica 

secondaria al Rimodellamento Microcircolatorio, tipico dei Reali Rischi 

Congeniti.http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/diagnosticaclinica_2015.pdf 

4) Sergio Stagnaro (2015). Costituzioni e Reali Rischi Congeniti Semeiotico-Biofisico-

Quantistici. Lectio Magistralis Convegno EURODREAM. Hotel Michelangelo, Milano, 14 

Dicembre 2015. https://www.youtube.com/watch?v=ACaONa3GLqk&feature=youtu.be 

5) Sergio Stagnaro. Two Clinical Evidences corroborating Microcirculatory QBS Theory of 

Atherosclerosis. Lectio Magistralis, IV Meeting of Quantum Biophysical Semeiotics 

International Society, May 4-5, 2013, Porretta Terme, Bologna, Auditorium, Hotel Santoli. 

Journal of QBS,http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/atherotheory_evidences.pdf 

6) Sergio Stagnaro (2012). Teoria Microcircolatoria SBQ dell’Aterosclerosi. Evidenza 

Sperimentale del Ruolo Centrale dei Vasa Vasorum, Journal of Quantum Biophysical 

http://www.sisbq.org/
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/lisi_cervelletto_atscerebrale.pdf
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/lisi_cervelletto_atscerebrale.pdf
http://www.sisbq.org/
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/terzianimaneuvre.pdf
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/diagnosticaclinica_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ACaONa3GLqk&feature=youtu.be
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/atherotheory_evidences.pdf


Semeiotic,http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/evidenze_ats.pdf 

7) Sergio Stagnaro and Simone Caramel (2012). Quantum Biophysical Semeiotics 

Microcirculatory Theory of Arteriosclerosis – http://www.sisbq.org, Journal of Quantum 

Biophysical Semeiotics,http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/ats_qbs__mctheory.pdf 

8) Sergio Stagnaro. Semeiotica Biofisica Quantistica. Diagnostica Psicocinetica. E-book in rete 

nel sito http://www.sisbq.org;http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/dp_libro.pdf 

9) ) Stagnaro Sergio. CAD Inherited Real Risk, Based on Newborn-Pathological, Type I, 

Subtype B, Aspecific, Coronary Endoarteriolar Blocking Devices. Diagnostic Role of 

Myocardial Oxygenation and Biophysical-Semeiotic Preconditioning. International 

Atherosclerosis Society. http://www.athero.org, 29 April, 

2009 http://www.athero.org/commentaries/comm907.asp 

10) ) Stagnaro Sergio. CAD Inherited Real Risk, Based on Newborn-Pathological, Type I, 

Subtype B, Aspecific, Coronary Endoarteriolar Blocking Devices. Diagnostic Role of 

Myocardial Oxygenation and Biophysical-Semeiotic Preconditioning. International 

Atherosclerosis Society. http://www.athero.org, 29 April, 

2009 http://www.athero.org/commentaries/comm907.asp 

11) Stagnaro Sergio. Role of Coronary Endoarterial Blocking Devices in Myocardial 

Preconditioning – c007i. Lecture, V Virtual International Congress of Cardiology, 

2007. http://www.fac.org.ar/qcvc/llave/c007i/stagnaros.php 

12) Stagnaro Sergio. Bedside Evaluation of CAD biophysical-semeiotic inherited real risk 

under NIR-LED treatment. EMLA Congress, Laser Helsinki August 23-24, 2008. 

“Photodiagnosis and photodynamic therapy”, Elsevier, Vol. 5 suppl 1 august 2008 issn 1572-

1000. 

13) Stagnaro Sergio. Reale Rischio Semeiotico Biofisico. I Dispositivi Endoarteriolari di Blocco 

neoformati, patologici, tipo I, sottotipo a) oncologico, e b) aspecifico. Ediz. Travel 

Factory, http://www.travelfactory.it, Roma, 2009. 

14) Sergio Stagnaro and Simone Caramel (2013). The Inherited Real Risk of Coronary Artery 

Disease, Nature PG., EJCN, European Journal Clinical Nutrition, Nature PG., 67, 683 (June 

2013) | 

doi:10.1038/ejcn.2013.37,http://www.nature.com/ejcn/journal/v67/n6/full/ejcn201337a.html. 

[MEDLINE]. 

15) Sergio Stagnaro and Simone Caramel. The Key Role of Vasa Vasorum Inherited 

Remodeling in QBS Microcirculatory Theory of Atherosclerosis. Frontiers in Epigenomics and 

Epigenetics.http://www.frontiersin.org/Epigenomics_and_Epigenetics/10.3389/fgene.2013.000

55/full[MEDLINE] 

16) Sergio Stagnaro, Simone Caramel. Inherited Real Risk of Coronary Artery Disease: 

pathophysiology, diagnosis and primary prevention. Epidemiology and Cardiovascular 

Prevention. Brief Communication. 8th International Congress of Cardiology in the internet. 

Published: 28 October 2013. FAC Federaciòn Argentina de 

Cardiologia http://fac.org.ar/8cvc/llave/tl054_stagnaro/tl054_stagnaro.php – PDF 

http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/evidenze_ats.pdf
http://www.sisbq.org/
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/ats_qbs__mctheory.pdf
http://www.sisbq.org/
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/dp_libro.pdf
http://www.athero.org/
http://www.athero.org/commentaries/comm907.asp
http://www.athero.org/
http://www.athero.org/commentaries/comm907.asp
http://www.fac.org.ar/qcvc/llave/c007i/stagnaros.php
http://www.travelfactory.it/
http://www.nature.com/ejcn/journal/v67/n6/full/ejcn201337a.html
http://www.frontiersin.org/Epigenomics_and_Epigenetics/10.3389/fgene.2013.00055/full
http://www.frontiersin.org/Epigenomics_and_Epigenetics/10.3389/fgene.2013.00055/full
http://fac.org.ar/8cvc/llave/tl054_stagnaro/tl054_stagnaro.php


17) Stagnaro S., Percussione Ascoltata degli Attacchi Ischemici Transitori. Ruolo dei 

Potenziali Cerebrali Evocati. Min. Med. 76, 1211, 1985 [Medline] 

18) Stagnaro S., Stagnaro-Neri M., Il test della Apnea nella Valutazione della 

Microcircolazione cerebrale in Cefalalgici. Atti, Congr. Naz. Soc. Ita. Microangiologia e 

Microcircolazione. A cura di C. Allegra. Pg. 457, Roma 10-13 Settembre 1987. Monduzzi Ed. 

Bologna. 

19) Stagnaro S., Valutazione percusso-ascoltatoria della microcircolazione cerebrale globale e 

regionale. Atti, XII Congr. Naz. Soc. It. di Microangiologia e Microcircolazione. 13-15 Ottobre, 

Salerno, e Acta Medit. 145, 163, 1986. 

20) Sergio Stagnaro and Simone Caramel (2012). Allegra’s* Syndrome plays a central Role in 

bedside clinical Diagnostics. http://www.sisbq.org, Journal of Quantum Biophysical 

Semeiotics,http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/allegrassyndrome.pdf 

21) Stagnaro Sergio. Benjamin Libet’s experiments: Quantum Biophysical Semeiotics view-

point! The General Science Journal. 31 Dec. 

2008.http://www.wbabin.net/comments/stagnaro.htm 

22) Stagnaro Sergio. Quantum Biophysical Semeiotics Enlightens Benjamin Libet’s 

Experiments. http://www.fceonline.it/, 14 gennaio 

2009.http://www.fceonline.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2194&Itemid=45 

 
 

 

http://www.sisbq.org/
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/allegrassyndrome.pdf
http://www.wbabin.net/comments/stagnaro.htm
http://www.fceonline.it/
http://www.fceonline.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2194&Itemid=45

