Manovra di Repossi *: Diagnosi Clinica di Osteoporosi ad iniziare dal Reale
Rischio Congenito.
“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto
che non lo sa e la inventa.
(Einstein)
Nessun altro Autore al mondo, a mia conoscenza, nonostante la relazione esistente tra ormone della
crescita (GH) e metabolismo osseo, ha pensato finora di utilizzare questo dato a fini diagnosticiclinici dell'Osteoporosi, oggi spesso riconosciuta dopo la comparsa di fratture ossee, invalidanti e
mortali oppure a seguito di una MOC sempre tardiva per l'incapacità del Laboratorio e del
Dipartimento delle Immagini a diagnosticare il Reale Rischio Congenito di Osteoporosi, dipendente
dalla relativa Costituzione. Purtroppo, se la diagnosi è posta quando la malattia è ormai in atto, la
(il) paziente osteoporotico non guarisce e diventa un malato cronico!
All'inizio degli anni 2000, i Medici riconoscono l'Osteoporosi soltanto dopo la comparsa della
fenomenologia clinica, secondaria all'eccessivo riassorbimento osseo, quindi molto tempo dopo la
nascita del malato. Fortunatamente oggi , grazie alla Semeiotica Biofisica Quantistica è possibile
diagnosticare quantitativamente, usando un comune fonendoscopio, il Reale Rischio Congenito,
dipendente dalla Costituzione Osteoporotica ed eliminarlo con la non costosa Terapia Quantistica
(1-7).
Notoriamente l'ormone della crescita è un peptide secreto dall'ipofisi, sotto il controllo
dell'ipotalamo, stimolato dal GH-RH. Tra le molte azioni svolte dall'ormone vi è la regolazione di
numerose vie metaboliche. Non tutti, ma alcuni meccanismi d'azione del GH sono mediati dall'
insulin-like growth factor-I (IGF-I). Sia il GH sia l' IGF-1 recitano un importante ruolo nella
regolazione della crescita e del metabolismo osseo, regolando la massa ossea, che cresce
costantemente nella giovane età raggiungendo il picco a metà dei vent'anni. Segui poi un lento
declino, che incrementa nell'età avanzata.
Durante l'infanzia, l'accumulo osseo è la risultante tra crescita ossea e rimodellamento osseo, cioè
correlato con un ben controllato meccanismo dell'attività degli osteoblasti, originati dalla cellula
mesodermica primitiva, e degli osteoclasti di derivazione monocito-macrofagica.
Il GH, sia direttamente sia attraverso l'IGF-1, stimola gli osteoblasti alla proliferazione e all'attività
di produzione dell'osso, promuovendone la
formazione. In realtà, l'ormone stimola
contemporaneamente la differenziazione e l'attività degli osteoclasti, con conseguente
riassorbimento osseo. Il risultato è un intenso rimodellamento osseo con un netto effetto del suo
accumulo. La carenza di GH provoca un negativo bilancio della formazione di osso e la graduale
diminuzione della densità minerale ossea. (1-8)
Ho quindi congetturato che deve necessariamente esistere una netta differenza tra la risposta
dell'osso normale e di quello osteoporotico, magari solo potenzialmente, cioè a partire dalla nascita
quando è presente il primo stadio di Reale Rischio Congenito di osteoporosi, di fronte al picco
acuto di secrezione di GH-RH.
Nel sano, l'intensa pressione esercitata sopra il trigger-point del GH-RH (= 2 cm. sopra il meato
uditivo esterno) simultaneamente provoca l'Attivazione Microcircolatoria di tipo I, associato, nel
centro neuronale del GH-RH ad andamento ciclico, con un periodo di 12 sec. I meccanismi alla
base della Manovra sono spiegati dalla Realtà no-locale presente nei sistemi biologici (9-20). Ne
consegue l'aumento di tre volte dell'energia libera endocellulare, come dimostra la semplice

valutazione del Tempo di Latenza del Riflesso Vertebrale- Gastrico aspecifico, che dal valore basale
di 8 sec. sale a 24 sec. dopo la Manovra di Repossi.
Al contrario, nell'osteoporosi, nella condizione sperimentale sopra riferita, l'attivazione
microcircolatoria mostra un Tempo di Latenza variabile da 1a 3 sec., a causa del rimodellamento
microcircolatorio, si attua lentamente ed è significativamente meno accentuata: il valore del Tempo
di Latenza di base non raddoppia nemmeno nello stadio di Reale Rischio Congenito di Osteoporosi.
* Dedicato all'amico carissimo Prof. Giorgio Repossi, Sestri Levante, già Primario di Ortopedia
all'Ospedale Galliera di Genova, mio consulente per molti decenni.
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