Progetto Riva Trigoso.
La Lotta Semeiotico-Biofisico-Quantistica al Coronavirus.
By Sergio Stagnaro

Di fronte al tragico fallimento della presente lotta al SARS-Cov-2, dimostrato da oltre 750.000
morti fino a Ferragosto 2020, ancora una volta propongo ai responsabili mondiali della lotta al
coronavirus e all'OMS di adottare il "Progetto Riva Trigoso", di seguito illustrato, da me
sperimentato a Riva Trigoso (Genova) e nelle due borgate di Ginestra e Manierta.
Il coronavirus provoca in alcuni individui un semplice contagio senza fenomenologia clinica; si
tratta dei pericolosi portatori sani che oggi sfuggono in gran parte ai termo-scanner e ai poco
sensibili tamponi.
Nelle stesse condizioni di contagio, altri soggetti sono colpiti da una malattia simil-influenzale che
guarisce spontaneamente, diagnosticata correttamente da Medici esperti in Semeiotica Biofisica
Quantistica (1-3).
In altri contaminati dal covid-19 insorge una sintomatologia clinica più accentuata che richiede il
Ricovero Ospedaliero in un Reparto Covid-19. Questi pazienti in genere guariscono.
Infine, il coronavirus causa una malattia accentuata, grave, caratterizzata dalla tipica difficoltà
respiratoria, febbre, polmonite interstiziale e ostruzioni nei microvasi del polmone, causa del
Ricovero in Rianimazione. Di questi ultimi pazienti una parte muore ma una gran parte guarisce.
Da quanto sopra dovrebbe risultare evidente quanto diceva Claude Bérnard, non è importante il
battere (o virus, nel nostro caso) ma il terreno. L’esito del contagio col coronavirus dipende dal
modo di essere e di funzionare del sistema immunocompetente del paziente, valutato bedside
quantitativamente con la Semeiotica Biofisica Quantistica Psicocinetica.
Ne consegue che, usando un comune fonendoscopio, è possibile tracciare rapidamente e in modo
affidabile l’identikit di chi è destinato a morire se colpito dal coronavirus.

Identikit di chi muore per coronavirus:
Colpito da COVID-19, indipendentemente dall'età, dal sesso e dalle malattie già presenti
muore chi
A) mostra fortemente alterate le funzioni mitocondriali, geneticamente trasmesse dalla
madre;
B) ha un timo con funzioni notevolmente insufficienti;
C) è colpito dalla nascita dal Reale Rischio Congenito di pneumopatia.
La TQMR elimina tutte e tre le condizioni alla base dell'identikit di chi muore a causa del
COVID-2 eventuali Reali Rischi Congeniti presenti: http://www.sisbq.org/uploads/

5/6/8/7/5687930/tq_italian_english_agg.pdf

Su questo fondamento di natura immunologica è struttura la lotta semeiotico-biofisico-quantistica
psicocinetica al covid-19, riassunta nei seguenti commenti:
SERGIO STAGNARO , MD Italy My clinical war against coronavirus: optimizing immune
defenses.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007575?query=featured_coronavirus
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1239
https://journals.plos.org/plosmedicine/article/comment?id=10.1371/annotation/
607f405d-5ad1-48e0-8240-ab09c528e0fc
https://science.sciencemag.org/content/368/6494/924/tab-e-letters
https://www.medscape.com/viewarticle/931064
https://www.lavocedinewyork.com/about-us-staff-la-voce-di-new-york/

La Semeiotica Biofisica Quantistica (SBQ) permette di riconoscere il paziente contagiato dal
SARS-Cv-2 anche se completamente asintomatico a partire dal suo reale inizio (1-6, 11).
L’Esame Obiettivo psicocinetico inizia con la valutazione dei Brain Sensor (2): se essi sono
attivati, indicano il possibile contagio, mentre la loro disattivazione permette di escluderlo.
Importante è la possibilità di realizzare il Monitoraggio Terapeutico e stabilire la reale fine della
malattia, evitando di lasciare circolare i pericolosi portatori sani, come oggi accade nel mondo.

Il Vaccino Quantistico (7-10), che riproduce nel sano le identiche condizioni biologiche degli
individui guariti dalla malattia da coronavirus, è stato reso possibile dalla Biofisica Quantistica.
Nei pazienti guariti dal contagio con coronavirus il sistema immunitario produce Ig-G specifiche,
mentre durante la malattia sono prodotte Ig-M, che bed-side sono riconosciute facilmente e
rapidamente con la SBQ (9, 10).
Recentemente ho scoperto nel fegato la presenza del LALT, Tessuto Linfatico Associato al Fegato,
che illumina le basi e i meccanismi d’azione del Vaccino Quantistico (10).
Con l’apparecchio Ak-tom, programma due, posizionando un diodo sul lobo sinistro e uno sul lobo
destro, si raccolgono le radiazioni E-M deboli biocompatibili emesse da questo organo.
Successivamente, queste frequenze sono trasferite ad una Scheda Big Mother Assirya per la
vaccinazione di massa, indipendentemente dalla distanza dei vaccinandi, (mie ricerche eseguite su
invito dei produttori russi). Ho eliminato il Reale Rischio Congenito (RRC) di cancro cerebrale in
persone che risiedono a Sidney e il RRC di IMA a Cardiologi che risiedono a Roma, Milano,
Verona.

Si utilizza la scheda Assirya normale per uso individuale.
Consigliabile disporre di una seconda Scheda Big Mother Assirya Neolithic che emette radiazioni
elettro-magnetiche biocompatibili proprie di alcune rocce del neolitico, che svolgono una ottima
funzione ristrutturante di cellule alterate a causa di alterazioni genetiche mitocondriali, trasmesse
dalla madre.
Per realizzare la vaccinazione di massa, applicata per la prima volta alla popolazione di Riva
Trigoso (Genova) e delle due borgate di Ginestra e Manierta, il Medico vaccinatore, dalla sua
abitazione, ma anche da un punto elevato come la sede del Comune oppure il Palazzo della
Regione, rivolge la scheda verso i vari quartieri del paese o della città dei cui cittadini si vuole
realizzare, nel nostro caso, la vaccinazione anti-coronavirus.
E’importante subito dopo utilizzare l’emissione delle radiazioni della seconda scheda BigMother
Assirya Neolithic per i possibili Reali Rischi Congeniti (CVD, T2DM, Cerebropatie degenerative,
Osteoporosi, Cancro, etc.), realizzando la prevenzione Pre-Primaria e Primaria su vasta scala con
poca spesa.
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