Secondo Convegno Internazionale sulla Semeiotica Biofisica
Quantistica e Nuovo Rinascimento della Medicina
Chiusi (SI) – 28/29 maggio 2011

28 maggio 2011
Ore 9:00 – Apertura del convegno – Simone Caramel
Ore 9:10 – Da I Ching alla semeiotica biofisica quantistica – dott. Massimo Rinaldi
Ore 10:00 – Il segno di Rinaldi nella diagnosi clinica di Terreno Oncologico di Di Bella e di cancro solido e
liquido in atto – dott. Sergio Stagnaro
Ore 11:00 – Pausa Caffé
Ore 11:15 – 12:15 – Domande, interventi di altri partecipanti, introduzione alla sessione del pomeriggio
Ore 12:30 – Pranzo
Ore 15:00 – 18.30 - Corso di formazione sulla semeiotica biofisica quantistica riservato ai medici
-

Percussione ascoltata dello stomaco: la delimitazione della grande curva gastrica

-

Ricerca e valutazione del Riflesso gastrico aspecifico: sua importanza diagnostica

-

Individuazione e stimolazione dei trigger point dei vari sistemi biologici

-

Stimolazione con pressione lieve, media ed intensa dell’epifisi: senso e significato

-

Il riflesso gastrico aspecifico ed il riflesso gastro-tonico

-

Latenza, durata ed intensità del riflesso gastrico aspecifico

-

Il pre-condizionamento

-

Il segno di Rinaldi nella diagnosi clinica di Terreno Oncologico di Di Bella

Ore 19:30 - Cena
Ore 21:30 - Assemblea costituente della Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica

29 maggio 2011

Ore 9:00 – L’aspetto quantistico della sbq – di Simone Caramel
Ore 10:00 – Applicazioni cardiologiche della semeiotica biofisica quantistica – di Mario Siniscalchi
Ore 11:00 – Pausa caffé
Ore 11:15 – 12:15 – Domande, interventi di altri partecipanti, introduzione alla sessione del pomeriggio
Ore 12:30 – Pranzo
Ore 15:00 – 18.30 - Corso di formazione sulla semeiotica biofisica quantistica riservato ai medici
-

Anatomia del corpo umano: delimitazione di cuore, milza, reni, fegato, aorta, pancreas

-

Individuazione e stimolazione dei trigger point di ciascun differenti parenchima

-

Percussione ascoltata dello stomaco – il riflesso cardio-gastrico aspecifico

-

Stimolazione con pressione lieve, media ed intensa del precordio

-

Ascoltazione dello stomaco

-

evocamento/ascoltazione del riflesso cardio gastrico aspecifico

-

Il segno di Caotino nella diagnosi clinica del reale rischio di CAD

-

Il segno di Siniscalchi nella diagnosi della costituzione diabetica e suo reale rischio

Ore 19:30 - Cena
Ore 21:30 - Riunione del consiglio direttivo della Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica

