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Manovra di Prete, affidabile nel localizzare la Sede della Malattia, sia in potenza sia in atto, 
quando i Sensori Biologici sono attivati. 

By Sergio Stagnaro  

Per Connettoma si intende una mappa comprensiva delle connessioni neuronali nel cervello. La 
produzione e lo studio dei connettomi, conosciuto come connettomica – preferisco il termine 
connettomologia – passa da una descrizione in piccola scala di una mappa dettagliata dell’insieme 
dei neuroni e sinapsi di una parte o di tutto il sistema nervoso di un organismo a una descrizione in 
grande scala della connessione strutturale e funzionale tra tutte le aree corticali e le strutture 
subcorticali. 

Il termine connettoma è usato prima di tutto per rappresentare lo sforzo scientifico di ottenere una 
mappa e comprendere l’organizzazione delle interazioni neurali dentro un cervello. Uno di questi 
sforzi è il progetto Connettoma Umano, patrocinato dall’Istituto Nazionale della Salute statunitense, 
il cui obiettivo è quello di costruire una mappa della rete del cervello umano in buona salute. 

Recentemente ho scoperto il ruolo diagnostico del Corpo Calloso, che recita un ruolo centrale nel 
connettoma  neuronale cerebrale (2-9). 

Successivamente, ho accettato come Ipotesi di Lavoro la presenza anche del connettoma non-
neuronale, presente in tutti i sistemi biologici. I dati raccolti nella mia indagine clinica semeiotico-
biofisico-quantistica, finalizzata alla falsificazione dell’ipotesi 0, risultati omogenei, non hanno 
potuto falsificare  la mia ipotesi di lavoro, rivelando l’esistenza di connettomi in tutti i sistemi 
biologici.. 

Per poter studiare con un fonendoscopio il connettoma sia neuronale che non-neuronale, 
utilizzandone i dati raffinati della diagnosi clinica e del monitoraggio terapeutico, il Medico deve 
conoscere la Semeiotica Biofisica Quantistica, la Microangiologia Clinica, la Valutazione del 
Glicocalice, la Teoria dell’Angiobiopatia e la Diagnostica Psicocinetica (4-16). 

Se il Medico, all’inizio dell’iter diagnostico,  osserva l’attivazione  dei sensori biologici, 
Connettoma neuronale (2-7), Asse ACTH-RH – Pre-Ipofisi – Surreni (8) – Sistema limbico (1), 
deve prima di tutto localizzare la malattia sottostante e successivamente precisarne la natura. 

La Manovra di Prete* 

In un soggetto, sebbene apparentemente sano, la presenza di attivazione microcircolatoria dei 
sensori biologici dimostra la presenza di una, o più, patologie,  magari allo stadio potenziale, cioè di 
Reale Rischio Congenito, dipendente dalla relativa Costituzione SBQ (10). 

Prima di tutto il Medico deve localizzare la sede precisa della malattia. La Manovra di Prete è 
affidabile a questo scopo. 

Nel sano, la pressione intensa (1.000 dyne/cm.2), necessaria ad utilizzare la Realtà Non-Locale, 
presente nei sistemi biologici (11-14), esercitata anche virtualmente mediante il pensiero, secondo 
l’insegnamento della Diagnostica Psicocinetica (15-19), applicata sopra un sistema biologico, 
simultaneamente non fa aumentare ulteriormente l’attivazione microcircolatoria dei sensori.  

Al contrario, in caso di patologia, potenziale o in atto, nelle stesse condizioni sperimentali si 
osserva simultaneamente il raddoppiamento dell’attivazione di base dei sensori biologici. 



Per esempio nella donna con lieve attivazione dei sensori, la pressione intensa esercitata sopra una 
mammella in toto provoca il raddoppiamento dell’attivazione dei sensori se è presente il Reale 
Rischio Congenito di Cancro Mammario in un suo quadrante, subito localizzato (20-22). 

Un altro esempio, nel soggetto apparentemente sano ma colpito da iniziale, asintomatica epatite 
virale, l’attivazione dei sensori  raddoppia se il Medica esercita la pressione digitale intensa sopra la 
proiezione cutanea del fegato, trigger-points epatici.   

Infine, con l’aiuto dei numerosi segni specifici della Semeiotica Biofisica Quantistica, il Medico 
farà la corretta diagnosi differenziale. 

  

*Dedico questa Manovra Semeiotico-Biofisico-Quantistica al mio carissimo collega-amico, 
dottor Francro Prete di Sestri Levante, già Presidente della FIMMGG della Liguria, che ha 
esercitato per decenni la professione in modo esemplare. 
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