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Il Segno di Paolo* nella diagnosi semeiotico-biofisico-quantistica di Glioblastoma a 
partire dal Reale Rischio Congenito. 

!
di Sergio Stagnaro (19 giugno 2017) 

“Viviamo, tra le albe e i tramonti, accendiamo sogni, facciamo del dolore un privilegio”. 

(Danila Boggiano, poetessa) 

La Percussione Ascoltata del Pancreas, scoperta alla fine degli anni ’50,  da me illustrata 
la prima volta nel 1978 (1) e successivamente in numerosi lavori (2-7) permette 
rapidamente di tracciare la proiezione cutanea del pancreas e in particolare della coda 
pancreatica. 

La Riflesso-Diagnostica Percusso-Ascoltatoria rende possibile l’osservazione e la 
valutazione quantitativa delle dinamiche pancreatiche del corpo e della coda, ottenendo 
valori parametrici di primaria importanza diagnostica (8). 

La Taileverina,  ormone secreto nella coda pancreatica, da me scoperto all’inizio del 
2017, svolge fisiologicamente una azione trofica nel fegato e nel cervello (9-11). 

Nel sano, la pressione digitale intensa (1000 dyne/cm2), applicata sopra i trigger-points 
cerebrali, dopo un Tempo di Latenza di 8 sec. esatti provoca attivazione 
microcircolatoria tipo I associata nella coda del pancreas, il cui margine inferiore si 
abbassa di 2 cm. per la Durata di 10 sec. 

Al contrario, in presenza di Reale Rischio Congenito di Glioblastoma (12), nelle stesse 
condizioni sperimentali, la stimolazione intensa del solo trigger point relativo, provoca 
l’abbassamento del margine inferiore della coda pancreatica di 2cm. , 
simultaneamente per la Durata  variabile da 11 sec. a 15 sec. 

Infine, nel Gioblastoma in atto, la sola stimolazione dei trigger-points  della zona 
cerebrale sede del tumore causa simultaneamente l’abbassamento della coda 
pancreatico di almeno 3 cm., per la durata di 20 sec. esatti. 

* In memoria di mio figlio Paolo, morto il 11 Giugno 2017 a New York per Glioblastoma 
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