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Programma dell’incontro di formazione ed aggiornamento teorico pratico in 
Semeiotica Biofisica Quantistica e del 7° convegno SISBQ  

Sabato  mattina 25 maggio 2019 

Luogo: Sala Porziuncola 

Corso SBQ per i nuovi medici: 1° modulo formativo 
Requisiti di ammissione: laurea in medicina ed iscrizione all'albo    
 
 9,00 -    9,30: Registrazione partecipanti  
 9,30 – 10,30: Introduzione alla Semeiotica di Sergio Stagnaro ed alla Riflesso-Diagnostica Percusso Ascoltatoria: i segni di 
simultaneità (es. segno di Caotino per la diagnosi del RRC di patologie cardiovascolari, segno di Rinaldi per la diagnosi del 
Terreno Oncologico, ecc.)  dr Mario SIniscalchi 
10,30 – 11,30: Elementi di Percussione Ascoltata dello stomaco  
dr Mario SIniscalchi 
11,30 – 13,00: Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche 
13:00 - 14.30 Pausa Pranzo 
 
NB la partecipazione al modulo 2 richiede come pre-requisito di aver frequentato un modulo 1 almeno 3 mesi prima, perciò non è possibile 
frequentare entrambi i moduli nello stesso fine settimana. E' ammesso al modulo 2 anche chi ha frequentato almeno un evento formativo SBQ di 
primo livello nell'arco degli ultimi 12 mesi. I medici che hanno già frequentato almeno i primi 2 moduli svolgeranno delle esercitazioni pratiche 

correlata al livello formativo finora acquisito.    
 

Sabato pomeriggio 25 maggio 2019 

Luogo: Sala Porziuncola 

                                                                 7° Convegno SISBQ 

14.30 - 15:00 Registrazione partecipanti 
15:00 - 15:45 Apertura del convegno- prof Paolo Capitanucci 
"Ma tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso". 
15:45 - 16.30 "Basi epistemologiche della Semeiotica Biofisica Quantistica" - Simone Caramel 
16:30 - 16: 45 Pausa caffé 
16:45 - 17:45 Lectio Magistralis del dr. Sergio Stagnaro 
17:45 - 18:15 Testimonianze e Report di casi clinici SBQ 
18:15 - 18:45 Discussione finale 

 

Domenica mattina 26 maggio 2019   
 
Luogo: Sala Porziuncola 

Corso SBQ: 2° modulo formativo 

requisiti di ammissione: aver già partecipato con successo ad un 1° modulo formativo 
entro marzo 2019 

 
 9,00 -    9,30: Registrazione partecipanti  
 9,30 – 11,30:  Ripasso generale del programma del 1° livello (percussione ascoltata dello stomaco, ,riflesso diagnostica percusso-
ascoltatoria del dr. Stagnaro riflessi della simultaneità, manovra di Bardi) e verifica; 
Introduzione di 5 riflessi della simultaneità (vedi link);  
studio dell’intensità del riflesso gastrico-aspecifico: 
11,30 – 13,00: Esercitazioni con dimostrazioni pratiche su pazienti. 
 
Luogo: Sala Fraternità 

Aggiornamento ed esercitazioni pratiche per i medici che hanno già partecipato ai primi 
due moduli formativi  
9,00 -    9,30: Registrazione partecipanti  
9,30  -  13.00  : Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche SBQ con suddivisione in gruppi di lavoro 
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