Segno di Perazzo*: Il Terreno Oncologico riconosciuto attraverso la Valutazione del
Pannicolo Adiposo Mammario.
di Sergio Stagnaro
In una serie di articoli ho illustrato i dati di una mia ricerca clinica inizialmente diretta a chiarire i
possibili rapporti tra Pannicolo Adiposo della Mammella (PAM) e Cancro del Seno (1). Nella
indagine sono stati ottenuti risultati clinici di estremo interesse, fino ad allora sconosciuti, come
per esempio la singolare struttura e funzione del PAM modificato in caso di Terreno Oncologico e
specialmente in presenza del Reale Rischio Congenito di Cancro al seno, a differenza del tessuto
adiposo di qualsiasi altro distretto sia sottocutaneo sia addominale.
Infatti, la composizione delle citochine del PAM è alterata quantitativamente e qualitativamente nel
Terreno Oncologico permettendo al medico in un secondo di accertare non soltanto la presenza
della predisposizione al tumore ma anche la sua gravità, utilizzando il riflesso caratteristico delle
PCR e delle citochine: Segno di Perazzo*(2).
Nel sano, a partire dalla nascita, la pressione ungueale medio-intensa, applicata sopra un punto
qualsiasi del PAM (per esempio, delle aree periferiche della ghiandola mammaria)
"simultaneamente" provoca il Riflesso gastrico aspecifico dopo un Tempo di Latenza di 10 sec.
Dopo altri cinque secondi l'intensità del riflesso aumenta.
Al contrario, in presenza del Terreno Oncologico e nelle stesse condizioni sperimentali sopra
descritte, dopo un Tempo di Latenza variabile da 3 a 5 secondi, in relazione alla gravità della
predisposizione al cancro o alla evoluzione del Reale Rischio Congenito di Cancro del seno in atto,
compare il Riflesso gastrico, che si accentua prima dei fisiologici 15 sec.
Questo interessante segno arricchisce la sintomatologia SBQ della predisposizione al tumore
maligno (1, 3-10) e corrobora la singolarità della struttura e funzione del PAM, che ha aperto una
feconda via alla ricerca clinica (1).
* In Memoriam. Il Dr. Achille Perazzo è stato un amatissimo Medico di MG a Sestri Levante nella
seconda metà del secolo XX. Amico mio indimenticabile, fu ammirato da Colleghi e cittadini
sestresi per la notevole professionalità e il senso spiccato della deontologia professionale.
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