LA SINDROME DI SANT’ORSOLA: IMPENDING
CARDIAC ARREST.
BY SERGIO STAGNARO
“Dove tutto non era
che disperata certezza
tu hai fatto domande,
proposto accordi e tutto era concluso”.
Vincenzo Cardarelli, A Omar Khayyàm
La Letteratura mondiale definisce l’arresto cardiaco un evento improvviso e imprevedibile che
può esitare nella morte dell’individuo colpito se non è possibile applicare tempestivamente il
massaggio cardiaco e usare un defibrillatore.
Sudden cardiac arrest occurs suddenly and often without warning. It is triggered by an
electrical malfunction in the heart that causes an irregular heartbeat (arrhythmia). With its
pumping action disrupted, the heart cannot pump blood to the brain, lungs and other organs.
Seconds later, a person loses consciousness and has no pulse. Death occurs within minutes if
the

victim

does

not

receive

treatment

(https://www.heart.org/en/health-topics/heart-

attack/about-heart-attacks/heart-attack-or-sudden-cardiac-arrest-how-are-they-different).
Scopo del presente lavoro introduttivo e di uno completo, che mi auguro di poter scrivere al
più presto possibile, è quello di mostrare che l’arresto cardiaco è sempre preceduto da un
periodo di circa 15 ore di Impending Cardiac Arrest, caratterizzato da una ricca fenomenologia
semeiotico-biofisico-quantistica e microangiologica clinica: la Sindrome di Sant’Orsola.
L’8 settembre del 2019, mentre illustravo al Novotel la mia Lectio Magistralis sui Reali Rischi
Congeniti dipendenti dalle relative Costituzioni, fondamento della Prevenzione Pre-Primaria e
Primaria, in un convegno organizzato anche con la collaborazione dell’Ordine dei Medici di
Bologna, intorno alle 10,20 sono stato colpito da un secondo arresto cardiaco.
Il primo arresto cardiaco mi colpì il 9 luglio del 2001, alle cinque del mattino, a seguito
dell’Infarto Miocardico. In quella occasione, prontamente ricoverato a causa dell’Impending
Miocardial Infarction, da me diagnosticatomi, sono stato salvato da preparatissimi Colleghi
Amici del Pronto Soccorso di Lavagna, ASL 04 Chiavarese, allertati da mia moglie di turno
notturno, da me avvisata telefonicamente.
Rianimato nella Sala Convegni del Novotel da una Collega esperta in rianimazione e
sottoposto a defibrillatore, sono stato immediatamente ricoverato in Rianimazione all’Ospedale
Sant’Orsola.
Medici eccellenti – cito i dottori Barberini, Semprini, Nanni, Maestri di Scienza ed Umanità,
con la collaborazione di una equipe di paramedici ammirevoli sia per l’eccellente preparazione
sia per l’Amore verso i ricoverati, mi hanno curato e guarito.

Durante la degenza, lunga 35 giorni, alla quale è seguita una settimana nell’altrettanto
encomiabile Reparto di Fisioterapia, ho visto applicare la Medicina come da sempre l’ho
sognata.
Per questo dedico al Sant’Orsola il presente lavoro introduttivo e uno seguente sulla Sindrome
dell’ Impending Cardiac Arrest.
Ho riflettuto a lungo sugli eventi sia microcircolatori sia semeiotico-biofisico-quantistici alla
base dell’insorgenza dei due arresti cardiaci che mi hanno colpito, analizzandoli con la
Diagnostica Psicocinetica regressa (1-11).
Esiste la Sindrome dell’Impending Cardiac Arrest, che definisco per riconoscenza Sindrome di
San’Orsola ed illustrerò dettagliatamente in un prossimo articolo se e quando ricupererò le
necessarie energie psico-fisiche.
A iniziare da circa 15 ore prima dell’arresto cardiaco – il Reale Rischio Congenito di IMA,
presente

alla

nascita,

è

eliminato

con

Terapia

Quantistica

Mitocondriale

Ristrutturante http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/tq_italian_english_agg.pdf –

il

sistema di conduzione dello stimolo elettrico per la contrazione del miocardio la fisiologica
microcircolazione presenta le tipiche, patologiche fluttuazioni dell’ Attivazione Microcircolatoria
tipo due, dissociata, che va aggravandosi progressivamente nelle 15 ore successive per
diventare di tipo tre, scompenso del Cuore Periferico, secondo Claudio Allegra(12-14).
A questo punto insorge l’arresto cardiaco.
Ne consegue che la prevenzione dell’arresto cardiaco, reso possibile dalla sua tempestiva
diagnosi psicocinetica, è realizzata aumentando il livello dell’energia libera all’interno delle
fibre di Purkinge, utilizzando in modo personalizzato la Terapia Quantistica Mitocondriale
Ristrutturante. Posso affermare fin d’ora che l’uso di schede del neolitico simultaneamente
innalzano di cinque volte l’ATP nelle cellule di conduzione delle stimolo nervoso nel miocardio,
permettendo di svolgere la loro fisiologica funzione.
Emettendo radiazioni elettromagnetiche deboli, le schede del neolitico possono essere usate
anche dai portatori, come me, di defibrillatore impiantabile
To be continued…
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