Il Segno della Taileverina: Nuovo Segno Affidabile nella Diagnosi Clinica dei
Cinque Stadi del Diabete Mellito tipo 2.

By Sergio Stagnaro.
Due anni or sono ho scoperto clinicamente, con la Semeiotica Biofisica Quantistica
(SBQ), un ormone secreto dalla coda pancreatica, che ho denominato Taileverina
(1-3), affidabile nel permettere al Medico di riconoscere, usando un comune
fonendoscopio, il soggetto diabetico a partire dalla nascita, cioè dal Reale Rischio
Congenito di T2DM (4).
Di seguito è descritto per la prima volta l’ennesimo segno clinico semeioticobiofisico quantistico, utile nel diagnosticare il T2DM.
L’elevato numero di segni da me scoperti affidabili nella diagnosi bedside del T2DM
è particolarmente significativo per sottolineare la coerenza esterna ed interna della
teoria, che non può essere né falsificata né corroborato dal più sofisticato Laboratorio
e Dipartimento delle Immagini.
Infatti, il Reale Rischio Congenito, dipendente dalla relativa Costituzione SBQ non fa
parte delle diagnosi fatte sulla base della semeiotica strumentale, che rivela pertanto
un altro sconosciuto desolante aspetto dei suoi limiti.
Segno della Taileverina.
Nel sano, la stimolazione intensa (1.000 dyne/cm.2), applicato sopra la proiezione
cutanea addominale della coda pancreatica, sede del suo trigger-point , oppure
premendo col pensiero direttamente sopra il parenchima della coda del pancreas,
secondo la Diagnostica Psicocinetica (5-10), simultaneamente non attiva la
microcircolazione del connettoma cerebrale, valutata in pratica nel Corpo Calloso.
Al contrario, nel diabetico, dove di base nel connettoma cerebrale esiste attivazione
microcircolatoria tipo I (2), nelle condizioni sperimentali sopra illustrate, si osserva
simultaneo aumento dell’attivazione del locale microcircolo, secondo il tipo I: la
durata della diastole del cuore periferico, sec. Claudio Allegra (piccole arterie ed
arteriole di Hammersen), risulta raddoppiata.
La seguente evidenza sperimentale corrobora il meccanismo fisiopatologico alla base
del segno, cioè l’ipersecrezione di Taileverina, caratteristica dei Cinque Stadi del
Diabete Mellito (1-3).
Nel sano, la pressione intensa, applicata per 10 secondi sopra il centro neuronale del
GH-RH, provoca attivazione microcircolatoria nella coda del pancreas: il suo
margine inferiore si abbassa per lo stesso tempo. Secondo la Teoria
dell’Angiobiopatia (11-14), in questi 10 secondi la secrezione di Taileverina è
significativamente elevata.
A questo punto, si ripete per la seconda volta l’esperimento che risulta positivo:
simultaneamente l’attivazione microcircolatoria tipo I nel Corpo Calloso è
significativa, come quella osservata nel diabetico.
To be continued
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