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Semeiotica Biofisica 
Quantistica: 

una breve introduzione

di Simone Caramel



Chi siamo?



Chi è?



Cos’è?  
•Estensione della semeiotica medica classica, la
Semeiotica Biofisica Quantistica (SBQ) è stata sviluppata
dal Dr. Sergio Stagnaro, nell’arco degli ultimi 6 decenni, col
semplice uso dello stetoscopio, al letto del paziente

•Permette ai medici di rilevare e riconoscere particolari
segni, specifici ed aspecifici, al fine di valutare le funzioni
normali o anormali di vari organi e sistemi, favorendo la
diagnosi precoce e/o pre-clinica e conseguentemente il
trattamento tempestivo
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Microangiologia

Alla fine degli anni 70 Dr. Stagnaro intuì che
nella microcircolazione – tragedia e
commedia teatrale della vita biologica – ci
sono i segni della patologia, potenziale, in
evoluzione o nelle sue manifestazioni, anche
iniziali: Zona Bianca, Zona Grigia, Zona Nera!



Microangiologia Clinica 

 Se c’è alterazione genetica (es. una disfunzione
del mit-DNA), è riflessa biologicamente?

 La risposta è SI’: ogni alterazione genetica è
relazionata a cambiamenti nel sistema biologico
il cui parenchima mostra le mutazioni genetiche

 Fin dalla nascita, nel caso di alterazione del mit-
DNA, si possono osservare variazioni cliniche nei
sistemi biologici

Dove?
 Il metodo clinico SBQ permette di osservare, fin

dalla nascita, le alterazioni funzionali e
strutturali nella microcircolazione e nei microvasi



P. d. v. funzionale:

P. d. v. strutturale:



ICAEM



SBQ:  DIAGNOSI 

• Il metodo: Percussione Ascoltata

• Percussione Ascoltata: una diagnosi bed-side

• Percussione Ascoltata dello stomaco

• ‘Riflesso Diagnostica Percusso Ascoltatoria’
nella prevenzione primaria delle patologie
degenerative dipendenti da disfunzioni
mitocondriali

• Diagnosi clinica e pre-clinica



Il fondamento della Semeiotica Biofisica è la  
simultanea applicazione di due pilastri della

semeiotica medica classica:  

1. Ascoltazione

2. Percussione

Percussione Ascoltata



PA: Demarcazione della curva gastrica
Il medico deve
delimitare appena
un piccolo tratto
della grande
curvatura dello
stomaco,

prima di effettuare la
Percussione
Ascoltata.



L’intuizione del Dr Sergio Stagnaro,
fu che, durante la Percussione
Ascoltata, la grande curvatura
dello stomaco si muove
(dilatazione e/o contrazione)

e mostra una significativa casistica
di precisi riflessi che può essere
apprezzata e definita in termini 
di latenza (sec), durata (sec)
ed intensità (cm) 

quando si applica uno stimolo
pressorio sulla proiezione cutanea
di un organo diverso (ad esempio, 
il cuore, o il cervello).



In seguito all’applicazione dello
stimolo pressorio sulla proiezione
cutanea di un organo (cuore, cervello) 
durante la Percussione Ascoltata
della grande curvatura dello Stomaco, 

si crea una relazione dinamica
tra due diversi
sistemi biologici
(cuore-stomaco, o 
cervello-stomaco):

la Percussione Ascoltata non viene più usata come tecnica
statica bensì dinamica ed è stata definita dal Dr Stagnaro

“ Riflesso-Diagnostica Percusso-Ascoltatoria ”. 



La Percussione Ascoltata eseguita appena

immediatamente prima della proiezione cutanea

dello stomaco è essenziale al fine di verificare:

SE 

QUANDO 

PER QUANTO  

E DI QUANTO 

lo stomaco si dilata o si contrae in conseguenza

dell’interazione, così provocata, tra lo stomaco

stesso e l’organo in esame ( il cuore nell’esempio )







Segni SBQ di simultaneità:
il Terreno Oncologico

PRESSIONE 
INTENSA



Segni SBQ di simultaneità:
la Costituzione Osteoporotica

PRESSIONE 
INTENSA



Segni SBQ di simultaneità:
la Costituzione Diabetica

PIZZICOTTO 
INTENSO



Segni SBQ di simultaneità: 
il RRC di patologia cerebrale



Segni SBQ di simultaneità:
il Reale Rischio Congenito di CAD
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DETERMINISTICO

DIAGNOSI: SEGNI DI 
SIMULTANEITA’ & BQ 

ENTANGLEMENT 
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ICAEM



Prevenzione

• Prevenzione primaria

• Prevenzione pre-primaria

www.sisbq.org

http://www.sisbq.org/


Grazie!


