SEMINARI SISBQ 2022
1° CORSO INTERNAZIONALE
SULLA TERAPIA AD ONDE MILLIMETRICHE
CALENDARIO & PROGRAMMA
(10 lezioni – dal 12 febbraio 2022 a 18 giugno 2022)
Docente del corso: Dr. Simone Caramel

CALENDARIO

PROGRAMMA

1. sabato 12 febbraio 2022 1. Introduzione alle onde millimetriche - 1a parte
Cosa sono le onde millimetriche o Milli-Meter Waves (MMW). Lunghezza d’onda.
h 16,00 – h 17,00

Spettro. Cenni storici. Influenza delle onde millimetriche a livello cellulare e negli
organismi viventi: esseri umani, animali e vegetali. Sviluppo e ricerca sulle onde
millimetriche in Russia. MMW e frequenze cellulari. MMW e frequente terapeutiche.
MMW T (Therapy) e risultati clinici. MMW T ed effetti clinici. MMW T e test clinici.
MMW T ed effetti biologici. EHF (Extremely High Frequency). EHF e diodo Gunn.
Radiazione di Risonanza di Fondo (BRR). MMW e potenza pulsata.

2. sabato 26 febbraio 2022 2. Introduzione alle onde millimetriche – 2° parte
Evidenze cliniche con l’uso delle EHF. Neurologia.
h 16,00 – h 17,00

Artropatie.
Patologie
chirurgiche. Gastroenterologia. Ostetricia e Ginecologia. Dermatologia. Malattie
infettive e parassitarie. Cardiologia. Pneumologia. Medicina orale. Oncologia.
Endocrinologia. Andrologia. Patologie Oculari. Epatopatie. Patologie vascolari.
Narcologia. EHF: meccanismi di azione.

3. sabato 12 marzo 2022 3. Introduzione alle Radiazioni di Risonanza di fondo e loro applicazioni
BRR (Radiazioni di Risonanza di Fondo): una prima idea. BRR: come utilizzarle nella
h 16,00 – h 17,00
pratica. Il diodo – cristallo che permette la BRR. Il contributo scientifico innovativo
del radio fisico ing. Siberiano A. V. Kozhemyakin. Il semiconduttore arseniuro di
gallio. La struttura del cristallo. L’effetto Gunn: una prima definizione. Continuità del
processo BRR. Applicazioni del EHF-BRR. Esempio di effetti clinici utilizzando il
BRR sul sangue nativo di un paziente con CAD. Metodi di verifica degli effetti del
BRR. Risultati degli studi sugli effetti del BRR.

4. sabato 26 marzo 2022 4. Frequenze Estremamente Alte (EHF) & Radiazioni di Risonanza di fondo
(BRR)
h 16,00 – h 17,00

BRR: cosa “catturiamo”? BRR: come “catturiamo”? BRR: dove “copiamo” le
radiazioni? Strutturazione dell’acqua. Anti – stress. Detossicazione. Pulizia del sistema
urinario, dell’intestino, del fegato, del sangue. Attivazioni. Attivazione della colonna
vertebrale, Attivazione dei chakra. Attivazione del sistema neuroendocrino.
Attivazione del sistema immunitario. Regime della MMW T: lunghezza d’onda,
frequenza, potenza, durata della procedura, sessioni totali. Card. Materiali. Dove usare
le card. Salvare l’informazione di un liquido usando le card.

5. sabato 9 aprile 2022 5. BRR: Prevenzione primaria e pre-primaria Semeiotico-Biofisico-Quantistica
Il Dr. Stagnaro & l’uso del BRR alla luce dei segni SBQ: risultati preliminari ed
h 16,00 – h 17,00

evidenze cliniche. Chi è il dr. Stagnaro. Cenni sulla Semeiotica Biofisica Quantistica.
Diagnosi pre-clinica SBQ. Percussione Ascoltata di visceri ed organi. Percussione
Ascoltata dello stomaco. Patofisiologia SBQ. August Krogh. Clinica e genetica.
Comportamento dei microvasi e dinamiche microcircolatorie. Caos deterministico.
Entanglement bio-quantistico. Costituzioni SBQ. Riflesso gastrico aspecifico:
parametri d’interesse (latenza, durata, intensità). Prevenzione primaria SBQ fino al
2011. Prevenzione primaria e pre-primaria: green therapy & blue therapy. Uno studycase relativo a bambina epilettica ed applicazione della terapia ad onde millimetriche
EHF-BRR.

6. sabato 23 aprile 2022 6. BRR su virus e batteri – applicazioni
Virus e Radiazioni di Risonanza di Fondo (BRR). L’impatto delle onde millimetriche
h 16,00 – h 17,00

EHF-BRR sugli “oggetti” biologici. Impatto BRR sui batteri: stafilococco aureo.
Impatto BRR sui funghi della classe ascomiceti. Impatto BRR sulla coltura
Aspergillus Niger. Impatto BRR sul sangue nativo di un paziente con CAD (Coronary
Artery Disease). Sviluppo di nuovi metodi di vacccinazione e trattamenti e profilassi
di malattie infettive con l’uso dell’apparecchio sulla base della struttura con materiale
ad energia controllata (CEM). Monitoraggio della qualità della “registrazione” sul
supporto (in omeopatia). Memoria strutturale dell’acqua: capacità dell’acqua di
accumulare informazioni. Dinamica dei cambiamenti morfologici del fegato a diverse
varianti della terapia dell’opistorcosi. Vaccinazione da tubercolosi con tecnologia
CEM: esperimenti su animali.

7. sabato 7 maggio 2022 7. BRR e memoria-informazione acqua
La memoria dell’acqua. Memoria dell’acqua: effetti dell’irradiazione e re-irradiazione.
h 16,00 – h 17,00

Tempo di rilassamento. Memoria dell’acqua ed effetti della risonanza. La memoriainformazione dell’acqua. Effetti biologici dell’acqua informata attivata. Studi ed
evidenze sperimentali scientifiche sull’effetto “memoria” dell’acqua. Memoria
dell’acqua e diodo – cristallo Gunn. Materiali e strumenti per studiare gli effetti
dell’acqua attivata (attivazione MMW). Memoria dell’acqua ed effetti BRR: uno
study-case su un paziente con ipertensione arteriosa trattato farmacologicamente. I
cicli cicardiani del paziente. Materiali e metodi. Metodologia.

8. sabato 21 maggio 2022 8. Altre applicazioni delle onde millimetriche (piante, microrganismi, funghi,
lieviti, veterinaria)
h 16,00 – h 17,00

L’uso dell’EHF nelle piante. Impatto delle onde millimetriche nelle piante ed effetti
osservati. Applicazione delle MMW nel pesce (d’allevamento). Basi biologiche,
risultati ed effetti osservati. Pesce e MMW: proprietà dell’acqua ed evidenze
sperimentali. Esperimenti su microrganismi: Fungo miceliale, Aspergillus orizae,
Aspergillus awamory, Endomyces fibuliger. Esperimenti su lieviti: Saccharomyces
cerevisaie, Saccharomyces carlsbergensis. Risultati sperimentali. Onde millimetriche
in veterinaria: esempi e risultati raggiunti. Onde millimetriche e batteri in agricoltura.
Benefici e beneficiari.

9. sabato 4 giugno 2022 9. BRR e memoria-informazione: ricerca, sviluppo ed applicazioni con la SBQ
Effetti della terapia ad onde millimetriche BRR su Costituzioni e Reali Rischi
h 16,00 – h 17,00

Congeniti Semeiotico-Biofisico-Quantistici. BRR e memoria-informazione dell’acqua:
applicazioni ed evidenze cliniche e sperimentali secondo la Semeiotica Biofisica
Quantistica (SBQ). BRR & lotta contro i virus: applicazioni ed evidenze cliniche e
sperimentali secondo la Semeiotica Biofisica Quantistica.

10. sabato 18 giugno 2022 10. Conclusioni. Risposte ai quesiti posti (via email) dai partecipanti durante tutto
il corso
h 16,00 – h 17,00

