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Sintesi
Solo recentemente abbiamo preso coscienza dell’importanza del ruolo dei segnali elettromagnetici connessi con
i sistemi biologici. In questo lavoro prenderemo in esame il fenomeno della biorisonanza, l’effetto di risonanza
coinvolgente strutture biologiche, per discutere come frequenze specifiche possono modulare funzioni cellulari o
sistemiche per ripristinare o mantenere lo stato di salute. L’utilizzo dei segnali elettromagnetici risonanti è un
nuova strategia in medicina. La scoperta fatta da Zhadin ovvero che segnali elettromagnetici di intensità ultradebole
sono biologicamente attivi suggerisce anche che le cellule possano dialogare tra di loro per via elettromagnetica e
come conseguenza che i segnali elettromagnetici risonanti possano avere una grossa rilevanza medica. Il concetto
che gli organismi viventi possano generare dei segnali elettromagnetici utili non è nuovo ma ha le sue origini al
18-19 secolo con le scoperte di Luigi Galvani e Carlo Matteucci. Ai nostri giorni la scoperta delle risonanze di
ciclotrone, e più in generale dell’effetto della biorisonanza, ci da la possibilità clinica modulare e ripristinale il campo
di informazione biologica attivando l’autoregolazione del campo morfogenetico. In un prossimo futuro la Terapia
di Informazione biofisica potrebbe in tutto o in parte rimpiazzare la medicina farmacologica. Alcune delle possibili
applicazioni sono state precedentemente riportate mediante l’uso di dispositivi elettromedicali già in commercio
come per esempio il Wegamed Select ed altri, su colture cellulari ed in molte applicazioni cliniche. La terapia di
Informazione Biofisica potrebbe perciò integrare la corrente pratica medica sia nella terapia che nella prevenzione
consentendo un approccio veramente personalizzato.
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Summary
Only recently we become aware of the role the electromagnetic signals connected to biological systems play. In this
work we take in exam the bio-resonance, namely the resonance effect involving living structures, to discuss how specific
frequencies could modulate cellular or systemic functions to restore or keep health. The use of resonant electromagnetic
signals is a new strategy in medicine. The discover made by Zhadin that extremely low frequency electromagnetic signals
are biologically effective suggest also that cells could whisper among them by means of electromagnetic radiations
leading to conclusion that resonant electromagnetic signals could have a huge medical relevance. The concept that
living organisms could produce useful electromagnetic signals is not new and arose in the 18th-19th centuries following

the discovers of Luigi Galvani and Carlo Matteucci. Nowadays the discover of cyclotron frequencies, and , more in
general, of the effect of bio-resonance, give us the clinical possibility of modulate and restore biological fields of
information yielding self regulation of the morphogenetic field. In a close future Biophysical Information Therapies could
completely or partially replace pharmaceuticals therapies. Some of these possible application has been previously
reported by using commercially available medical devices, such as Wegamed Select and others, on cell line and in many
clinical application at the bedside. Biophysical Information Therapy could therefore integrate current medical practice
both in therapy and in prevention allowing a very personalized approach.
Key-words
Resonance, Bioresonance, Informative medicine, Bioelectromagnetic medicine, Biophysical Information Therapy, Ion
cyclotron resonance, Stem cell differentiation, Regenerative medicine, Water Coherence Domains, Water structure,
Wegamed Select, Personalized Medicine.

Anche se la questione del signaling intracellulare è considerate di fondamentale importanza
in biochimica è sempre visto come un meccanismo puramente molecolare; un tipico esempio
è il ruolo svolto dal calcio come secondo messaggero. Difficilmente il ruolo svolto da questo
messaggero è visto in termini di variazioni di correnti elettriche. I dati accumulati negli ultimi 40
anni di ricerche non possono non farci prendere
in seria considerazione l’importanza della natura elettromagnetica nel signaling intracellulare.
I tentativi di studiare le funzioni cellulari come
un problema in ingegneria elettrica, non sono
stati proficui. Quando ci si chiede quante informazioni utili possono essere trasmesse in un
sistema biologico, alcuni osservatori pensano
sia sufficiente applicare il teorema di Shannon
agli elementi neurali nello stesso modo come si
farebbe per la trasmissione via cavi, utilizzando
la banda larga, considerando il numero di frequenze diverse che possono simultaneamente
essere trasmesso come variabile chiave. La
questione si riduce a: quanto bene si possono
ricevere informazioni biologicamente utili quando la larghezza di banda è molto stretta? Questo
problema è stato affronta per la prima volta da
Weaver, Astunian and Adair. [1,2] i quali hanno
adottato un approccio tipicamente da ingegneri
elettronici, dove l’informazione trasferita è limitata dal livello di rumore termico che ci si aspetta in elementi di circuito di resitenza R larghezza
di banda  e temperature T
(V)2 = 4kRT

Un discreto numero di obiezioni sono state sollevate a questa semplicistica applicazione dell’ingegneria elettronica al mondo del vivente, primo
perché erano stati assegnati dei valori non corretti alla resistenza, capacitanza e alla larghezza
di banda, e secondo perchè il tessuto vivente è
coinvolto attivamente e non può essere considerato come un elemento passivo del circuito.
Sempre più spesso, si riportano evidenze che
la vita possa avere una base elettromagnetica,
sia in termini di funzioni locali di campo o di potenziale [6,7] o in maniera olistica [8] come una
descrizione che complementa se non soppianta
l’usuale paradigma biochimico. Noi adottiamo
l’opinione che considera la vita, essenzialmente, come una espressione del campo elettromagnetico. Molti hanno speculato in questa materia, alla ricerca di un ruolo e di un senso della
presenza di segnali elettromagnetici all’interno
e intorno alle cellule, tessuti e organismi viventi.
È ormai noto che l’attività elettromagnetica può
essere rilevata a livello delle membrane cellulari
[9-20] e particolarmente al livello di microtubuli [21-23]. Un importante fenomeno di recente
scoperta, l’effetto della risonanza, è coinvolto
nella generazione di segnali di comunicazione
mediante il trasferimento di informazioni molto
specifiche e funzionali a determinate frequenze e intensità. Gli esperimenti dimostrano che
l’uso di specifici segnali elettromagnetici nell’intervallo della bassa frequenza (ELF-Extremely
Low Frequencies) possono attivare specifici percorsi biologici cioè vie metaboliche. Altrettanto
importante è la quantità di trasferimento di ener-
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INTRODUZIONE

gia utile coinvolta in questi studi questa infatti è
così bassa che si deve presumere che questo
fenomeno è specificamente progettato come un
effetto informazionale, con semplici finalità di l
controllo. Si usa il termine bio-risonanza per descrivere la situazione in cui la segnalazione di
risonanza avviene all’interno di una struttura biologica come una parte specifica di una cellula o
di un tessuto o di un organismo vivente. Un tipo
di biorisonanza è la stimolazione elettromagnetica selettiva di uno o più cationi biologici alla
loro risonanza ciclotronica (ICR), queste particolari condizioni di risonanza sono determinate dai
loro rapporti di carica-massa [24]

Bioelectromagnetic medicine
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Per molti nella comunità medica il termine di
Medicina elettromagnetica si riferisce solo ad
un piccolo gruppo di applicazioni diagnostiche,
l’esempio più importante tra queste è la Magnetic Resonance Imaging (MRI). Una minore
attenzione è stata rivolta alle applicazioni terapeutiche della medicna elettromagnetica applicazioni che si sono dimostrate utili nella risoluzione diagnostica dei problemi più disparati, che
vanno dalle pseudoartrosi ossee al disturbo da
stress chemioterapico [25,26]. Altri tipi di terapie si sono mostrate efficaci riportando risultati
clinici confortanti [27-29]. Oltre alle implicazioni
terapeutiche e agli aspetti clinici, ci sono stati
importanti progressi allo studio ed applicazione
della biorisonanza nella biologia. Questi includono gli studi degli effetti di risonanza su soluzioni
di amino acidi e su modelli di cellule eucariotiche umane primarie ed in coltura continua. [3033]. E’ emozionante il fatto che ora capiamo che
la biorisonanza applicata alle cellule staminali
umane è in grado di indurre fortemente i processi di differenziazione. E ‘importante capire che
nessuno di tutti questi lavori di bio-risonanza,
neanche l’ormai decennale successo ottenuto
nella loro applicazione per la riparazione delle
ossa, può essere spiegato con i soli processi
biochimici, senza accennare al fatto che questi
processi sono in qualche modo stimolati dai segnali di risonanza. Agli occhi di molti ricercatori questa incapacità di fornire una spiegazione
“classica” al fenomeno di biorisonanza getta
ombre sulla ricerca. Il concetto clinico di medicina elettromagnetica è difficile da accettare a
causa della fede nella secolare paradigma fon-

dato da Pasteur e Koch ed elaborate da Watson
e Crick. Per la maggior parte dei medici è inconcepibile che ci siano altre strade per il benessere e la longevità in alternativa a di quelli attualmente accettati dalla biochimica e spiegato, in
termini di biologia molecolare.
Al massimo, la Medicina Informazionale, è considerata come un complemento pratico e tecnologico per la diagnostica medica, fornendo
strumenti utili come la risonanza magnetica,
elettro e magnetocardiografia, elettromiografia,
ecc che consentono al medico di approfondire
i problemi del paziente, ma sempre nel contesto della medicina classica . Nei casi in cui la
terapia elettromagnetica si è dimostrato utile in
terapia , le spiegazioni che si sono avute sono
state correlate a variazioni in alcuni parametri
fisici come la temperatura e non ad interazioni
con il sistema biologico. Ma gli esperimenti condotti in questi ultimi anni dimostrano che c’è la
possibilità di un uso clinico della medicina informazionale ed in particolare per quanto riguarda
segnali elettromagnetici veicolati su campi magnetici estremamente deboli come nella Terapia
di Informazione Biofisica. Le cellule sono profondamente influenzate dai campi magnetici deboli
che per essere troppo deboli non possono avere
indotto cambiamenti nella temperatura e quindi
i loro effetti non possono essere spiegati con la
induzione di effetti termici. Sorge allora la domanda con quali meccanismi possono essere
spiegati i cambiamenti significativi indotti dai segnali elettromagnetici e dei deboli campi magnetici sui sistemi viventi e se questi cambiamenti
sono accompagnati da cambiamento misurabili in calore o energia chimica? Noi sosteniamo
che la medicina informazionale e quindi l’elettromagnetismo fornisce un percorso alternativo
alla biologia molecolare che può portare a una
migliore comprensione medica e ad una applicazione terapeutica efficace come la Terapia di Informazione Biofisica. È chiaro che le applicazioni
delle Terapie di Informazione Biofisica, possono
essere utilizzate per trattare la malattia attraverso percorsi che attualmente non sono descritti
in biochimica clinica. Una delle applicazioni dei
campi elettromagnetici in medicina è quella che
fu usa dei segnali di risonanza (ICR), ma molte altre non implicano questo tipo di approccio
come ad esempio: la Stimolazione Magnetica
Transcranica (rTMS) [34,35], per curare la de-

Effectti sulle funzioni cellulari
Per alcuni decenni, si sono accumulate prove
che l’elettromagnetismo svolge un ruolo chiave
in biochimica , anche se il ruolo è poco compreso nei risultati fisiologici [40-54]. Attualmente
è ampiamente accettato che la funzione delle
cellule è fortemente legata a specifici segnali
elettrici e magnetici. Gli studi hanno confermato
in pratica gli effetti dei campi magnetici a bassa
frequenza sulle caratteristiche morfologiche delle cellule, comprese la membrana plasmatica, il
trasporto del calcio, la proliferazione cellulare, e
la conformazione della cromatina. Proprietà elettriche come la carica e il potenziale di membrana
di superficie sono particolarmente influenzati da
deboli campi magnetici a bassa frequenza [5568]. Lisi et al. [69] hanno esaminato se l’esposizione ad un campo elettromagnetici a bassa
frequenza possono influenzare la biologia molecolare di cellule AtT20 derivate da ghiandola
pituitaria. Quando queste cellule vengono continuamente esposte ad un campo elettromagnetico a bassa frequenza 2 mT si induce un aumento
statisticamente significativo di calcio intracellulare e depolarizzazione della membrana. Inoltre
tale esposizione induce ulteriori alterazioni morfologiche nella membrana plasmatica, nonché riarrangiamenti nella distribuzione dei filamenti di
actina. Campi elettromagnetici ELF possono indurre la depolarizzazione della membrana cellulare seguita da un aumento in [Ca2 +] i e relativa
espressione fattori di neurosecrezione in cellule
del sistema nervoso centrale. Santoro et al [70]
hanno riportato una diminuzione della fluidità
di membrana e riorganizzazione dei componenti del citoscheletro dopo l’esposizione a campi
magnetici ELF in cellule linfoidi B umane (Raji)
cellule. Campi magnetici ELF possono influenzare la struttura di molecole proteiche all’interno
biomembrane e anche influenzare l’espressione
dei geni e delle proteine pertinenti [71-81]. Inoltre, i segnali elettromagnetici hanno mostrato la
loro efficacia nello stimolare la proliferazione e

differenziazione delle cellule neuronali in coltura
[82,83]. Vi è un ampio corpus di lavori [84-92]
che spiega la risposta dei linfociti umani a campi magnetici a bassa frequenza. Liburdy [93] ha
rilevato un aumento di assorbimento di calcio
in timociti di ratto mitogeno-stimolati e linfociti umani durante l’esposizione ad un campo di
60 Hz ELF. Questi e altri ben documentati effetti
includono alterata risposta proliferativa a mitogeni così come i cambiamenti in assorbimento
di calcio e trasduzione del segnale. Gli studi di
Belyaev et al [94-96] hanno notevolmente contribuito a rafforzare la conclusione che la conformazione della cromatina in linfociti umani è
fortemente influenzata dalla esposizione a deboli campi magnetici a bassa frequenza. Segnali
elettromagnetici risonanti, nel range ELF, stimolano il differenziamento di cellule staminali embrionali in cardiomiociti attivando l’espressione
di specifici geni di lineage cardiaco [97,98]. Le
cellule staminali cardiache (CSC) da campioni
bioptici umani a e cellule staminali mesenchimali possono essere auto-assemblate in cluster
pluricellulari conosciuti come cardiospheres
(CSP) ed utilizzate per rigenerare il miocardio infartuato. CSP e cardiospheres-derivati di cellule
(CDC) sono stati esposti per cinque giorni in una
stanza schermata magneticamente con le cellule esposte contemporaneamente a un debole
campo magnetico statico e alternata a bassa
frequenza (7Hz) MF, prossima alla frequenza di
ciclotrone corrispondente allo ione del Ca2 + . I
Markers cardiaci sono stati up-regolati e i marcatori angiogenici down-regolati. In breve, l’esposizione a 7 Hz- alla risonanza di ciclotrone del
calcio (ICR), è in grado di modulare il processo di
differenziazione cardiogenico di cellule staminali
cardiache. Come verrà discusso in seguito questo tipo di terapia può aprire la strada a nuovi
approcci in ingegneria dei tessuti e terapia cellulare in medicina rigenerativa. Il ruolo del Ca2 +
citosolico è da tempo riconosciuto nella regolazione delle interazioni cellulari e molecolari. Trasduzione del segnale relative al Ca2 + e alle sue
oscillazioni possono fornire segnali molecolari
per le funzioni cellulari come il differenziamento
e la proliferazione.

La Scienza di base
La metà degli anni Ottanta è stata caratterizzato
dalla scoperta da parte di Blackman e Liboff di
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pressione, EM-ipertermia indotta [36] e il trattamento elettrochimico (ECHT) per i tumori in fase
avanzata [37], e l’applicazione di campi elettrici
a centinaia di kHz per il trattamento di glioblastoma aggressivo e cancro ai polmoni [38,39].
Di questi, solo rTMS ha finora ottenuto l’approvazione medica negli Stati Uniti.
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un fenomeno sorprendente, [24,99]: una appropriata bassa frequenza alternata (AC) in combinazione con un campo magnetico statico (MF) è
in grado di cambiare le concentrazioni di calcio
libero nel tessuto cerebrale.. L’effetto più importante è stata osservata alla frequenza AC campo
vicino alla frequenza di ciclotrone dello ione calcio. Una conferma che nella iono risonanza di ciclotrone ICR il rapporto carica-massa dello ione in
considerazione è stato esplicitamente coinvolto
nell’effetto osservato; è stato ottenuta da Liboff
[85]. La frequenza di ciclotrone angolare è definita come: ω  = (q / m) Bo. dove q ed m sono la
carica e la massa dello ione, e Bo il campo DC.
C’erano tre aspetti inattesi in questo fenomeno:
1) la validità della legge di Lorentz ed i conseguenti effetti di risonanza nei sistemi biologici,
2) profondi cambiamenti fisiologici in seguito
all’applicazione di AC DC alle condizioni di
frequenza di risonanza ciclotrone, e
3) la notevole efficacia specie in relazione ai valori di flusso del campo magnetico applicato
che sono molto piccoli.
Questi risultati seppur all’inizio hanno suscitato
notevoli dubbi nella comunità scientifica, tuttavia, a seguito delle molte conferme successive,
eseguite su sistemi costituiti da diversi modelli
cellulari e in diverse situazioni sperimentali, hanno dimostrato che questi deboli effetti a bassa
frequenza sono davvero reali. È diventato esplicito che combinazioni di campo magnetico, quando questo sono sintonizzate a risonanza ciclotronica su uno ione, agiscono regolando il flusso
delle informazioni biologiche. Ci sono dozzine di
esempi che mostrano come le esposizioni a ICR
possono causare profondi cambiamenti fisiologici, non solo in sistemi animali [100-102], ma
anche in impianti tissutali [103-104]. E ‘stato
ripetutamente verificato che i cambiamenti osservati si verificano solo per opportune combinazioni di campi magnetici alternati e statici.
Si è visto che dieci minuti di esposizione di cellule alla iono risonanza di ciclotrone del Ca2 +
stimolerà la crescita insulino dipendente del
fattore-II (IGF-II) e la sintesi del DNA in cellule
umane di osteosarcoma [33]. Un’ora di esposizione allo stesso tipo di ICR applicato su una
coltura di linfociti timici inibisce il flusso di calcio attivato dal Concanavalina A [86]. Lo stesso campo di ICR, sempre su linfociti umani in

coltura, è antagonista della nifedipina.[32].
In aggiunta a questi ed altri studi di Ca2 + ICR
effetti coerenti sono stati riportati anche per
la iono risonanza di ciclotrone dello ione K +
e ione Mg2 + [103]. Campi di ICR sintonizzati
sulla risonanza dello Zn2 + inibiscono in modo
significativo la proliferazione cellulare, non solo
in fibroblasti umani, ma cosa più importante, in
due linee maligne, di Hela (cancro della cervice), e di osteosarcoma [105]. Il trattamento con
iono risonanza di ciclotrone di Ca2 + e Mg2 è risultato particolarmente efficace nel trattamento
delle pseudoartrosi ossee. [25]. Recentemente, le frequenze di ionorisanza risonanza sono
state applicate con efficacia terapeutica , in un
caso, per trattare il cancro del fegato (topo), e
nell’altro, per sciogliere placche di Alzheimer.
[106-107].
L’inevitabile conclusione di questa lunga lista
di report scientifici è che il meccanismo di ICR,
cioè di Iono Risonanza di Ciclotrone, qualunque
sia la sua base molecolare, è di enorme significato biologico. Siamo in grado di apportare cambiamenti fisiologici riproducibili e coerenti, di vario genere nella più ampia gamma di generi che
si possa immaginare semplicemente applicando
deboli campi magnetici sintonizzati al rapporto
carica- massa di vari cationi biologici. E ‘ chiaro
che una migliore comprensione dei meccanismi
alla base di questi protocolli terapeutici con ICR
apriranno la strada ad un concetto radicalmente
nuovo di benessere. Gli studi sugli effetti delle
applicazioni ICR sono stati estesi anche in una
serie di affascinanti direzioni, compresa la scoperta da parte Zhadin che i campi ICR, quando
in sintonia con le carica-massa di aminoacidi polari, migliora notevolmente la loro conducibilità
dell’acqua [30] . A sua volta, questo lavoro ha
portato ad un crescente interesse nella realizzazione di effetti ICR a campi magnetici molto piccoli, dell’ordine di 50 nT, e anche per il probabile
coinvolgimento del campo magnetico indotto da
cambiamenti nella struttura dell’acqua. Seguendo l’approccio Zhadin [30], Giuliani, Grimaldi et
al. hanno studiato l’influenza di campi combinati parallele statici sulla corrente attraverso una
soluzione acquosa di acido glutammico [31].
I risultati hanno dimostrato per la prima volta
che, per combinazioni di campi statici e alternati
corrispondenti alla iono risonanza di ciclotrone
di una particolare molecola carica in tessuto

viene applicato a questo ione, lo ione si sposta
mettendosi in un percorso circolare attorno al
dominio coerente. Se un appropriato ulteriore
campo magnetico alternato viene applicato con
la stessa frequenza della frequenza di giro, cioè
ciclotronica, dello ioni (Ion Cyclotron Frequency), lo ione verrà rimosso dalla orbita attorno al
dominio coerente e può saltare nella fase non
coerente dell’ acqua diventando biologicamente
disponibile. Tale teoria spiega almeno in parte il
fenomeno della ICR. Questa spiegazione è stata
sostenuta da esperimenti condotti in diversi laboratori studiando il comportamento dell’ acido
glutammico in condizioni di risonanza. Soluzioni
di Acido glutammico (Glu) in una cella elettrolitica vengono irradiati in condizioni controllate con
una gamma di frequenze estremamente basse
e la corrente che attraversa la cella elettrolitica
registrata in continuo. Quando la condizione di
risonanza di ciclotrone per l’acido glutammico è
stata raggiunta (4,1 Hz), un picco discreto in corrente continua viene registrato [31].
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Applicazioni cliniche
C’ è una grande varietà di applicazioni cliniche
della iono risonanza di ciclotrone. Il primo esempio risale al 1980 quando tale principio è stato
applicato alla riparazione di pseudoartrosi ossee. Questa applicazione utilizzata sia un campo magnetico pulsato (PMF) [47] o risonante ICR
[25], entrambe le tecniche sono approvate dalla
americana Food and Drug Administration (FDA).
L’approccio PMF implica impulsi con frequenza
di ripetizione di 15 Hz. I protocollo che utilizzano la ICR i sintonizzata congiuntamente agli ioni
Ca2 + e Mg2 + vengono applicati per 30 minuti
al giorno per alcune settimane. Risposte molto
significative al trattamento sono state costantemente osservate (spesso infatti tale trattamento costituisce una alternativa all’amputazione),
i tassi di successo infatti si avvicinano all’80%.
Campi magnetici risonanti sono stati utilizzati
con successo da Novikov per idrolizzare la beta
amiloide nel trattamento dell’ Alzheimer 106].
Questo risultato, come molti altri esperimenti
di ICR, illustra la difficoltà di conciliare la risonanza di segnalazione con la biochimica convenzionale. L’energia fornita dal campo magnetico
in questo lavoro è stato infatti di molti ordini di
grandezza inferiore a quella richiesta per l’idrolisi proteica. Utilizzando un campo simile ICR,
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biologico, viene generato un campo magnetico
debole intrinseco da correnti ioniche coerenti
all’interno della cellula.
E’ stato veramente difficile comprendere i meccanismi fisici alla base di questi effetti di risonanza. Liboff considerando il trasporto di ioni
attraverso canali di membrana canali sottoposti
all’azione di campi magnetici ICR , suggerisce
un meccanismo simile al movimento elicoidale
di particelle cariche nello spazio libero sotto l’influenza della forza di Lorentz [34,108,109]. Ma
a temperatura ambiente questa fenomeno può
essere realizzato solo a concentrazioni molto
basse , e considerando un raggio ionico molto
più grande. L’idea che la risonanza parametrica
potrebbe essere la spiegazione per gli effetti osservati non è molto proficuo a causa della mancanza dei necessari oscillatore armonici a bassa frequenza nei sistemi cellulari. [5,110-113].
Modelli che impiegano Larmor di precessione e
altri approcci classici non si sono dimostrati utili
[114-119]. Un recente tentativo di trovare una
spiegazione ragionevole al fenomeno della ICR ,
è costituito dal lavoro di Preparata nella sua teoria della elettrodinamica quantistica (QED) [120]
tale teoria è stata usata per dimostrare che l’acqua liquida può essere vista come uno stato di
equilibrio tra componenti coerenti ed incoerenti
dell’acqua. La componente coerente è contenuta all’interno di strutture sferiche “domini di coerenza” (CD) in cui tutte le molecole dell’ acqua
oscillano sincrone con la stessa fase. I CD sono
circondati dalla componente incoerente in cui le
molecole oscillano con fasi casuali [121-122].
A temperatura ambiente il volume totale di tali
domini è circa il 40% del totale. L’esistenza di
domini coerenti in acqua è stata dimostrata in
una serie di esperimenti in acqua pura a contatto con tensioni di corrente elevate [123,124]. In
questa condizione il campo elettrico all’interno
concentra l’acqua, disponendo le molecole d’acqua per formare strutture altamente ordinate.
Poiché gli ioni nelle immediate vicinanze di un
dominio di acqua strutturata sono in una regione
dove c’è totale assenza di attrito, gli effetti dovuti alla viscosità vengono drasticamente ridotti,
in queste condizioni gli effetti dovuti alle forze
di Lorentz sono misurabili. Uno ione intrappolato attorno ad un dominio di acqua coerente
può comportarsi come se fosse nel vuoto. Pertanto, se un campo magnetico uniforme statico
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Novikov è stato anche in grado di aumentare in
modo significativo i tassi di sopravvivenza in topi
infettati con tumori ascite Ehrlich [125]. Un approccio molto simile alla terapia medica con ICR
si trova nel dispositivo WEGAMED SELECT [126]
oltre che nel Sequex . Tale ultimo dispositivo
applica un campo magnetico oscillante al corpo
del paziente mentre sfrutta simultaneamente la
componente parallela locale verticale del campo magnetico terrestre per ottenere risonanza.
Tale dispositivo è ‘stato efficacemente utilizzato
per trattare la sindrome depressiva che spesso accompagna la chemioterapia [26.127]. La
frequenza ICR applicata è determinata trovando
le condizioni di frequenza che alterano notevolmente la bioimpedenza dell’intero corpo. Vale la
pena notare che il cambiamento in tutto il corpo
di bioimpedenza alla frequenza di risonanza è
coerente con i cambiamenti bruschi di conducibilità ionica che sono stati osservati da Zhadin
e altri [30,31,128,129]. La più recente applicazione clinica della ICR è anche la più spettacolare. Probabilmente l’aspetto più difficile da
trattare nell’insufficienza cardiaca è l’incapacità
del muscolo cardiaco danneggiato di rigenerare,
questo è il motivo per cui i chirurghi sono spesso costretti a ricorrere a trapianti di cuore. Uno
degli obiettivi della terapia con cellule staminali
è quello di essere in grado di sostituire le cellule del muscolo cardiaco infartuato con cellule
cardiache opportunamente differenziate. L’utilità dell’applicazione del concetto di biorisonanza
in questo importante problema clinico è stata
dimostrata utilizzando campi magnetici alle frequenze di risonanza del Ca2 +- su un sistema di
cellule staminali cardiache umane (CSCs umano) [98]. Il razionale di questo esperimento risiedeva nel fatto che si pensava che opportune
combinazioni di campi elettromagnetici possono
influenzare i livelli di Ca2 + intracellulare, innescando la proliferazione delle cellule progenitrici
e il loro differenziamento, un approccio ragionevole, considerando che gli ioni Ca2 + sono componenti essenziali della regolamentazione di tutti gli organismi. Sulla base dei risultati precedenti ottenuti con altri modelli cellulari le cellule staminali cardiache (CSC) sono state esposte fino
a 5 giorni alla frequenza ICR corrispondenti alla
carica / massa del Ca2 +. Queste tipo di esposizione ha prodotto diversi effetti interessanti.
Le cellule staminali cardiache esposte a segnali

elettromagnetici nella banda ELF avevano una
attività metabolica superiore rispetto alle cellule
non esposte. Questo può essere correlato ad un
aumento nella proliferazione cellulare, come è
stato evidenziato da curve di incorporazione di
BrdU. Questa tendenza è stata ridotta dopo 3
giorni di esposizione, forse a causa sia di inibizione da contatto e / o l’inizio del processo di
differenziazione, ben documentato dopo 5 giorni
in CSCs a livello di trascrizione e traduzione. Di
solito la proliferazione e la differenziazione sono
considerati percorsi che si escludono a vicenda,
ma dal momento che CSC rappresentano popolazioni eterogenee di cellule progenitrici in diverse fasi di evoluzione, ci si potrebbero aspettare
risposte leggermente diverse ai diversi stimoli
proliferativi e di differenziazione. Pertanto, la
modulazione della proliferazione e differenziazione cardiaca osservata in Ca2 +-ICR su cellule
staminali cardiache adulte umane esposte alla
iono riosonanza dello ione calcio è correlata a
cambiamenti indotti nel Ca2 + intracellulare.
Indipendentemente dai meccanismi coinvolti, il
differenziamento indotto verso il fenotipo cardiaco ha implicazioni importanti per l’uso di CSCs
nella medicina rigenerativa. La modulazione della proliferazione cellulare e la differenziazione
specifica indotta dall’utilizzo di questo protocollo espositivo può rappresentare un efficace
strumento mini-manipolativo e mini invasivo per
migliorare la vita post infartuale del paziente.

Conclusioni
Il mito di Prometeo è un buon modello, adatto
per la medicina rigenerativa. Come punizione
per aver donato il fuoco agli uomini, Zeus ordinò
di incatenare ad una roccia Prometeo e inviare
ogni giorno un’aquila a mangiare il suo fegato.
Tuttavia, il fegato di Prometeo era in grado di rigenerarsi durante la notte, cosa che gli consentì
di sopravvivere. Oggi ci auguriamo e ci adoperiamo in modo da far divenire il concetto di rigenerazione da mito a realtà attraverso lo sviluppo di terapie atte a ripristinare le cellule perse,
danneggiate, o l’invecchiate. E ‘stato dimostrato
che la differenziazione da ICR su cellule staminali cardiache adulte è possibile. Quindi sembra che le tecniche di Biorisonanza utilizzanti
protocollo di ICR possono essere estremamente
utile in medicina rigenerativa ed in ingegneria
tissutale. Tuttavia, il potenziale clinico della iono

processi fisiologici [138-143]. Questi risultati
suggeriscono una possibile futura applicazione
di protocolli elettromagnetici, compresa la Biorisonanza, per il trattamento di una vasta gamma di malattie umane fornendo così uno strumento importante nella pratica clinica medica.
In un certo senso i segnali di risonanza endogena rappresentano una versione più moderna del
lavoro svolto nel 19 ° secolo da Carlo Matteucci
sulle correnti delle lesioni [144], lavoro salvato e riesumato dall’oscurità da Robert Becker,
che ha riconosciuto queste correnti come una
caratteristica intrinseca delle cose viventi, una
capacità intrinseca connessa con il cosiddetto
campo morfogenetico, di che usa l’elettricità per
regolare e riparare l’organismo [74, 164-166].
Abbiamo ancora bisogno di gettare ponti tra la
biologia e la fisica, in particolare l’elettrodinamica quantistica, la teoria dell’informazione, e
la teoria dei sistemi aperti [147-163]. In questo
quadro il concetto di segnalazione di risonanza può giocare un ruolo unificante per colmare
questa lacuna. Non solo può fornire un nuovo
strumento per aiutare a gestire la complessità
biologica al capezzale del malato, ma forse ci
aiuterà anche a trovare una risposta alla vecchia
domanda sul fondamento alla vita [167,168].
MODEL
SYSTEM

FREQ,
Hz

Bo,
T

ION

RESPONSE

Diatom motility [101]

16
16

20.9
41.0

Ca2+
K+

Motility
Motility

Embryonic
bone [102]

16
16

20.9
40.7

Ca2+
K+

Growth
Growth

Embryonic
bone [131]

16
16

20.9
40.7

Ca2+
K+

Growth
Growth

Plant
growth
[132,133]

60
60

78.3
153.3

Ca2+
K+

Growth
Growth

Rat behavior [134]

63
38

50
50

Gravitropic
response
[135]

35.8
54.7

46.5
46.5

9

More AcMg2+
tive
Ca2+ More Passive
Ca2+
K+

Up
Down

Tabella 1. La ionorisonanza ciclotronica può alterare drasticamente le caratteristiche fisiologiche del sistema. Si noti che
questo effetto è stato osservato per i diversi campi magnetostatici alla stessa frequenza di risonanza, o equivalentemente,
per frequenze differenti allo stesso intensità magnetico statico.
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risonanza di ciclotrone non è limitata alla riparazione e rigenerazione di organi. Consideriamo
come esempio una interessante osservazione
da alcuni studi sulla iono risonanza di ciclotrone. In alcuni lavori si è notato che i semplicemente cambiando la condizione di risonanza da
uno ione ad un altro si aveva una risposta opposta. Questo fenomeno è stato osservato da SD
Smith nei suoi studi sulla motilità delle diatomee [77], e successivamente riportata da altri
[79, 130-135] (Tabella 1). Liboff [136] ha suggerito che questo effetto probabilmente riflette
la natura endogena della biorisonanza, in cui
risonanze multiple di ioni si verificano contemporaneamente dando luogo ad un risultato fisiologico medio. Se questo è vero, allora dovrebbe
essere possibile, in linea di principio, di ridurre
selettivamente i risultati indesiderabili da quelli
positivi. Alcuni lavori infatti [83] indicano che le
specifiche condizioni di ICR possono aumentare
l’indice di proliferazione delle cellule in coltura
di neuroblastoma. E’ possibile quindi che esistano condizioni ICR che avrebbero l’effetto opposto, vale a dire ridurre i tassi di proliferazione
in linee cellulari di cancro, aprendo la strada a
nuove tecniche di lotta contro il cancro. Fin dai
tempi di Galvani, si sono accumulate prove che
indicano che i sistemi viventi fanno uso di campi
elettromagnetici. Fino a poco tempo fa questa
connessione tra elettricità e biologia è stata limitata al sistema nervoso. Oggi giorno sappiamo
che tutte le strutture funzionali principali di sistemi viventi possono essere considerati come
sorgenti di campi elettromagnetici. L’impiego
medico di segnali elettromagnetici ha una lunga storia. Tra le più moderne applicazioni mediche dei campi elettromagnetici sono annoverati
il protocollo per la risoluzione di fratture ossee
[134] e la cura di alcune malattie connesse con
l’osso (ad esempio, osteoporosi, artrosi), anche
se i meccanismi molecolari specifici non sono
ancora ben delucidati. L’applicazione di campi
elettromagnetici per stimolare osteogenesi, per
esempio, in modo errato è basato sull’idea di stimolare le naturali potenzialità endogene di streaming nell’osso. Anche se l’utilizzo dei campi
elettromagnetici in medicina è ancora ai suoi inizi, ci sono molte prove che l’esposizione a campi elettromagnetici risonanti può sintonizzare le
cellule eucariotiche spingendole verso la differenziazione e maturazione e influenzando i loro

Bibliografia

1•2012

10

1. Weaver J C, Astumian R. D. 1990. The response of living cells to very weak magnetic fields: The thermal noise limit. Science
247:459- 462.
2. Adair RK, 1991. Constraints on biological effects of weak extremely-low-frequency electromagnetic fields. Physical Rev A 43:
1039-1048.
3. Bier M 2005. Gauging the strengths of power frequency fields
against membrane electrical noise. Bioelectromagnetics 26: 595609.
4. Vincze, G, Szasz, N., Szasz, A. 2005, On the Thermal Noise Limit
of Cellular Membranes., Bioelectromagnetics 26, 28-35.
5. Vincze, G., Szasz, A., Liboff, A.R. 2008, New theoretical treatment of ion resonance phenomena., Bioelectromagnetics., 29(5),
380-386.
6. Presman, A. 1970, Electromagnetic Fields and Life., Plenum
Press, New York.
7. Bersani F. (Ed.) 1999, Electricity and Magnetism in Biology and
Medicine., Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York.
8. Liboff, A R. 1994, The electromagnetic field as a biological variable. In A. H. Frey (Ed.) On the Nature of Electromagnetic Field
Interactions. R. G. Landis, Austin.
9. Becker, R.O., Brown, F.M. 1965, Photoelectric effects in human
bone., Nature, 206(991), 1325-1328.
10. Becker, R.O., Bachman, C.H. 1965, Biolectric effects in tissue.,
Clin Orthop Relat Res., 43, 251-253.
11. Hoelzel, R., Lamprecht, J. 1994, Electromagnetic fields around
biological cells., Neural Network World, 4,327-337.
12. Hoelzel, R., Lamprecht, J. 1995, Optimizing an electronic detection system for radiofrequency oscillations in biological systems.,
Neural Network World, 5, 763-774.
13. Jelinek, F., Pokorny, J., Saroch, J., Trkal, V., Hasek ,J., Palan, B.
1999, Microelectronic sensors for mesasurement of electromagnetic fields of living cells and experimental results., Biolectrochem.
Bioenerg., 48, 261-266.
14. Pelling, A.E., Sehati, S., Gralla, E.B.Valentine, J.S., Gimzewski,
J.K. 2004, Local nanomechanical motion of the cell wall of Saccharomyces cerevisiae., Science,305(5687), 1147-1150.
15. Pelling, A.E., Sehati, S., Gralla, E.B., Gimzewski, J.K. 2005,
Time dependence of the frequency and amplitude of the local nanomechanical motion of yeast.”, Nanomedicine,1(2), 178-183.
16. Pelling, A.E.,Veraitch, F.S., Pui-Ke Chu, C.,Nicholls,
B.M.,Hemsley, A-L.,Mason, C.,Horton, M.A. 2007, Mapping correlated membrane pulsations and fluctuations in human cells.,J. Mol.
Recognit., 20(6), 467-475.
17. Pohl, H.A. 1980, Oscillating Fields about Growing Cells., Int. J.
Quant. Chem. Quant.Biol. Symp., 7, 411-431.
18. Pohl, H. A. 1981, Natural electrical RF oscillation from cells., J.
Bioenerg. Biomembr.,13, 149-169.
19. Rapp, P.E. 1979, An atlas of cellular oscillators., J. Exp. Biol.
81, 281-306.
20. Rapp, P.E. 1980, The origin and function of cellular oscillations.,
Cell. Biol. Int. Rep., 4(2), 227-229.
21. Pokorny, J. 1999, Conditions for coherent vibrations in the cytoskeleton., Bioelectrochem. Bioenerg, 48, 267-271.
22. Pokorny, J. 2001, Endogenous electromagnetic forces in living
cells: implications for transfer of reaction components., Electro Magnetobiol., 20(1), 59-73.
23. Pokorny, J., Jelinek, F., Trkal, V. 1998, Electric field around microtubules.”, Bioelectrochem. Bioenerg. 45, 239-245.
24. Liboff, A.R. 1985, Geomagnetic cyclotron resonance in living
cells., J. Biol. Phys.,13, 99-102.
25. Diebert, M.C., McLeod, B.R., Smith, S.D., Liboff, A.R., 1994,
Ion resonance electromagnetic field stimulation of fracture healing
in rabbits with a fibular ostectomy, J. of Orthopedic Res., 12, 878885.
26. Rossi, EW., Corsetti, M.T., Sukkar, S., Poggi, C., 2007, Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields Prevent Chemotherapy
Induced Myelotoxicity, Electromagnetic Biology and Medicine, 26,
277-281.
27. Islamov, B.I., Balabanova, R.M., Funtikov, V.A., Gotovskii, Y.V.,
Meizerov, E.E. 2002, Effect of bioresonance therapy on antioxidant
system in lynphocytes in patients with rheumatoid arthritis., Bull.

Exp. Biol. Med., 134(3) , 248-250.
28. Islamov, B.I., Funtikov, V.A., Bobrovski, R.V., Gotovskii, Y. V.
1999, Bioresonance therapy in rheumatoid arthritis and heat shock
proteins., Bull. Exp. Biol. Med., 128(11), 525-528.
29. Brugemann Hans (Ed.) 1990, Bioresonance and multiresonance therapy (BRT)., Haug International Publishing, Brussels.
30. Zhadin, M.N., Novikov, V.V., Barnes, F.S., Pergola, N.F. 1998,
Combined action of static and alternating magnetic fields on ionic
current in aqueous glutamic acid solution., Bioelectromagnetics,
19, 41-45.
31. Giuliani, L., Grimaldi, S., Lisi, A., D’Emilia, E., Bobkova, N., Zhadin, M. 2008, Action of combined magnetic fields on aqueous solution of glutamc acid: the further development of investigations.,
Biomagn Res Technol., 6(1).
32. Rozek, R.J.,Sherman, M.L., Liboff, A.R., McLeod, B. R., Smith,
S.,D., 1987, Nifedipene is an antagonist to cyclotron resonance
enhancement of 45Ca incorporation in human lytmphocytes, Cell
Calcium 8, 413-427.
33. Fitzsimmons, R.J., Ryaby, J.T., Mohan, S., Magee, F.P, and
Baylink,D.G., 1995, Combined magnetic fields increase insulin-like
growth factor II in TE-85 human osteosarcoma bone cell cultures,
Endocrinology 136, 3100-3106.
34. Figiel G S, Epstein C, McDonald W M, Amazon-Leece J, Figiel
L, Saldivia A,Glover S, 1998, The use of rapid-rate transcranial magnetic stimulation (rTMS) in refractory depressed patients. J Neuropsychiatry and Clin Neurosciences 10: 20-25.
35 George M S, Wassermann E M, Williams W A, Callahan A, Ketter
T A, Basser P, Hallett M, Post R M, 1995, Daily repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) improves mood in depression.
Neuroreport 2: 1853-1856.
36. Andocs, G., Szasz, O., Szasz, A., 2009, Oncothermia treatment
of cancer: from the laboratory to the clinic. Electromagnetic Biology
and Medicine 28: 148-165.
37. Chou C-K, McDougall J A, Ahn C, Vora N, 1997, Electrochemical
treatment of mouse and rat fibrosarcomas with direct current. Bioelectromagnetics 18: 14-24.
38. Kirson E D, Dbaly V, Tovarys F, Vymazal J, Soustiel J F, Itzhaki
A, Mordechovich D, Steinberg-Shapira S, Gurvich Z, Schneiderman
R, Wasserman Y, Salzberg M, Ryffel B, Goldsher D, Dekel E, Palti Y,
2007, Alternating electric fields arrest cell proliferation in animal
tumor models and human brain tumors. Proc National Acad Sci
USA 104: 10152-10157.
39. Kirson E D, Giladi M, Gurvich Z, Itzhaki A, Mordechovich D, Schneiderman R S, Wasserman Y, Ryffel B, Goldsher D, Palti Y, 2009,
Alternating electric fields (TT fields) inhibit metastatic spread of
solid tumors to the lungs. Clin Exp Metastasis 26: 633-640.
40. Aarholt, E., Flinn, E.A., Smith, C.W. 1981, Effects of low frequency magnetic fields on bacterial growth rate, Phys. Med. Biol.,
26, 613-621.
41. Adey, W.R., Bawin, F.M., Lawrence, A.F. 1982, Effects of weak,
amplitude-modulated fields on calcium efflux from awake cat cerebral cortex., Bioelectromagnetics, 3, 295-308.
42. Adey,W.R. and Bawin, S. 1982, Binding and release of brain
calcium by low-level electromagnetic fields : a review., Radio Sci.
17(5S), 149S-157S.
43. Astumian, R.D., Robertson, B. 1989, Nonlinear effect of an
oscillating electric field on membrane proteins. J. Chem. Phys. 72,
4891-4899.
44. Astumian, R.D., Weaver, J.C., Adair, R.K. 1995, Rectification
and signal averaging of weak electric fields by biological cells., Proc
Natl Acad Sci USA, 92(9), 3740-3743.
45. Ayrapetyan, R.,Grigorian, K., Avanesyan, A., and Stamboltsian,
K. 1994, Magnetic field alter electrical properties of solutions and
their physiological effects., Bioelectromagnetics 15, 133-142.
46. Barnes, F.S. 1996, Effect of electro-magnetic field on the rate
of chemical reactions., Biophysics 41, 801-880.
47. Basset, C.A.L., Pawluk, R.J. and Pilla, A.A. 1974, Augmentation
of bone repair by inductively coupled electromagnetic field., Science 184, 575-579.
48. Basset, C.A.L. 1993, Beneficial effects of electro-magnetics
fields. J Cell Biochem 51, 387-393.
49. Eichwald, C.F., Kaiser, F. 1993, Model for receptor-controlled
cytosolic calcium oscillations and for external influences on the

71. Becker, R.O. 1967, The electrical control of growth processes.,
Med Times.,96, 657-669.
72. Becker, R.O., Murray, D.G. 1970, The electrical system regulating fracture healing in amphibians., Clin Orthop Relat Res., 73,
169-198.
73. Becker, R.O. 1972, Stimulation of partial limb regeneration in
rats., Nature, 235, 109-111.
74. Becker, R.O., Spadaro, J.A. 1972, Electrical stimulation of partial limb regeneration in mammals., Bull N Y Acad Med., 48(4),
627-641.
75. Baker, B., Spadaro, J., Marino, A., Becker, R.O. 1974, Electrical
stimulation of articular cartilage regeneration., Ann N Y Acad Sci.,
238, 491-499.
76. Becker, R.O., Chapin, S., Sherry, R. 1974, Regeneration of the
ventricular myocardium in amphibians., Nature, 248(444), 145147.
77. Baker, B., Becker, R.O., Spadaro, J. 1974, A study of electrochemical enhancement of articular cartilage repair., Clin Orthop Relat
Res., 102, 251-267.
78. Becker, R.O. 1987, Electromagnetism and the revolution in medicine., Acupunct Electrother Res., 12(1), 75-79.
79. Becker, R.O. 2002, Induced dedifferentiation: a possible alternative to embryonic stem cell transplant., NeuroRehabilitation.,
17(1), 23-31.
80. Berg, H. 1993, Electrostimulation of cell metabolism by low
frequency electric and electromagnetic fields., Biolectroch. Bioener.
31, 1-25.
81. Liboff, A.R., Jenrow, K.A. 2002, Physical mechanisms in neuroelectromagnetic therapies., NeuroRehabilitation, 17, 9-22.
82. Foletti A., Ledda M., D’Emilia E., Grimaldi S., Lisi A. (2011)
“Differentiation of Human LAN-5 Neuroblastoma Cells Induced by
Extremely Low Frequency Electronically Trasmitted Retinoic Acid.”, J
Altern Complement Med., 17(8): 701-704.
83. Smith, S. D., Liboff, A.R., McLeod, B. R., 1992 Effects of resonance tuned magnetic field on N-18 neuroblastoma cells. In: Allen
M, Cleary S, Sowers A E, Shillady D D (Eds) Charge and Field Effects in Biosystems-3, Birkhauser Boston.
84. Ross, S.M., 1990, Combined DC and ELF magnetic fields can
alter cell proliferation, Bioelectromagnetics 11, 27-36.
85. Liboff, A. R., Rozek, R.J., Sherman,M.L., McLeod, B.R., and
Smith, S.D., 1987, Ca2+-45 cyclotron resonance in human lymphocytes. Electromag Biol Med. 6, 13-22.
86. Yost, M.G., Liburdy, R.P, 1992, Time-varying and static magnetic
fields act in combination to alter calcium signal transduction in the
lymphocyte. FEBS Lett 296, 117-122.
87. Cossarizza A, Monti D, Bersani F Cadossi R., Sacchi Franceschi
C. 1989, Extremely low frequency pulsed electromagnetic fields
increase cell proliferation in lymphocytes from young and aged
subjects. Biochemical and Biophysical Research Comm. 160: 692698.
88. Cossarizza A., Monti D., Bersani F., Paganelli R., Montagnani G.,
Cadossi R., Cantini M., Franceschi C.,1989, Extremely low frequency pulsed electromagnetic fields increase interleukin-2 (IL-2) and
IL-2 receptor expression in lymphocytes from old subjects. FEBS
Lett 248: 141-144.
89. Cossarizza A., Angioni S., Petraglia F., et al 1993, Exposure to
low frequency pulsed electromagnetic fields increases interleukin-1
and interleukin-6 production by human peripheral blood mononuclear cells. Experimental Cell Research 204: 385-387.
90. Grimaldi, S., Pasquali, E., Barbanato, L., Lisi, A., Santoro, N.,
Serafina, A.,, Pozzi, D., 1997 Exposure to a 50 Hz electromagnetic
field induces activation of the Epstein-Barr virus genome in latently
infected human lymphoid cells. J Environ Pathol Toxicol Oncol 16:
205-207.
91. Lyle D B, Wang, X, Ayotte, R D et al, 1991, Calcium uptake
by leukemic and normal T-lymphocytes exposed to low frequency
magnetic fields, Bioelectromagnetics 12: 145-155.
92. Walleczek, J. Electromagnetic field interactions with cells of the
immune system: the role of calcium signaling. 1992 FASEB Journal
6:3177-3185.
93. Liburdy, R.P. 1992, Calcium signalling in lymphocytes and ELF
fields: Evidence for an electric field metric and a site of interaction
involving calcium ion channels., FEBS Lett. 301, 53-59.

11

1•2012

signal pathway., Biophys. J. 65, 2047-2058.
50. Eichwald, C.F., Walleczek, J. 1996, Model for magnetic field
effects on radical pair recombination in enzyme kinetics., Biophys.
J. 71, 623-631.
51. Eichwald, C.F., Walleczek, J. 1996, Activation-dependent and
biphasic electromagnetic field effects: model based on cooperative enzyme kinetics in cellular signalling., Bioelectromagnetics 17,
427-435.
52. Eichwald, C.F., Walleczek, J. 1997, Low-frequency-dependent
effects of oscillating magnetic field effects of oscillating magnetic
fields on radical pair recombination in enzyme kinetics., J. Chem.
Phys. 107, 4943-4950.
53. Eichwald, C.F., Walleczek, J. 1998, Magnetic field perturbations
as a tool for controlling enzyme-regulated and oscillatory biochemical reactions., Biophys. Chem. 74, 209-224.
54. Kaiser, F. 1996, External signals and internal oscillation dynamics: biophysical aspects and modelling approaches for interactions of weak electromagnetic fields at the cellular level. Bioelectrochem Bioeng., 41, 3-18.
55. Blackman, C., Benane, S., House, D., Elliot, D. 1990, Importance of alignment between local DC magnetic field and an oscillating
magnetic field in response of brain tissue in vitro and in vivo., Bioelectromagnetics, 11,159-167.
56. Blackman, C.F., Benane,S., House, D., 1993, Evidence for direct effect of magnetic fields on neurite outgrowth.,FASEB J.,7,801806.
57. Blackman, C.F., Benane, S., and House, D. 1993, Frequencydependent interference by magnetic fields of nerve growth factorinduced neurite outgrowth in PC-12 cells., Bioelectromagnetics,
16,387-395.
58. Blackman,C.F., Kinney, L.S., House, D.E., Joines, W.T. 1989,
Multiple power-density windows and their possible origin., Bioelectromagnetics 10 , 115-128.
59. Blank M, and Soo L. 1992, Threshold for inhibition of Na/K
ATPase by ELF alternating currents., Biolectromagnetics,13: 329333.
60. Blank. M, and Soo. L. 1993, The Na/K ATPase as a model
for electromagnetic field effects on cells. Bioelectrochemistry and
Bioenergetics,30, 85-92.
61. Blank, M, and Soo, L. 1993, The threshold for Na/K ATPase stimulation by electromagnetic fields., Bioelectroch. and Bioener.,40,
63-65.
62. Markin, V.S., Tsong, T.Y. 1991, Frequency and concentration
windows for the electric activation of a membrane active transport
system., Biophys. J., 59(6), 1308-1316.
63. Markin, V.S., Tsong, T.Y. 1991, Reversible mechanosensitive
ion pumping as a part of mechanoelectric transduction., Biophys.
J., 59(6), 1317-1324.
64. Markin, V.S., Tsong, T.Y. 1991, Electroconformational coupling
for ion transport in an oscillating electric field: rectification versus
active pumping., Bioelectrochem. Bioenerg., 26, 251-276.
65. Tsong, T.Y., Liu, D.S.,Chauvin, F., Astumian, R.D. 1989, Resonance electroconformational coupling: a proposed mechanism for
energy and signal transductions by membrane proteins., Biosci.
Rep., 9(1), 13-26.
66. Tsong, T.Y. 1990, Electrical modulation of membrane
proteins:enforced conformational oscillations and biological energy
and signal tranduction., Annu. Rev. Biophys. Biophys. Chem., 19,
83-106.
67. Tsong, T.Y. 1992, Molecular recognition and processing of periodic signals in cells: study of activation of membrane ATPases by
alternating electric fields., Biochim. Biophys. Acta, 1113(1), 53-70.
68. Vincze, G, Szasz, N., Szasz, A. 2005, On the thermal noise limit
of cellular membranes., Bioelectromagnetics 26, 28-35
69. Lisi, A., Ledda, M., Rosola, E., Pozzi, D., D’Emilia, E., Giuliani,
L., Foletti, A., Modesti, A., Morris, S.J., Grimaldi, S. 2006, “Extemely
Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Promotes Differentiation of Pituitary Corticotrope-Derived AtT20 D16V Cells., Bioelectromagnetics, 27, 641-651.
70. Santoro, N., Lisi, A., Pozzi, D., Pasquali, E., Serafino, A., Grimaldi, S. 1997, Effect of extremely low frequency (ELF) magnetic field
exposure on morphological and biophysical properties of human
lymphoid cell line (Raji). Biochim. Biophys. Acta., 1357, 281-290.

1•2012

12

94. Belyaev, I Y, Alipov, Y D, Harms-Ringdahl, M, 1997, Effects of
zero magnetic field on the conformation of chromatin in human
cells. Biophysica et Biochimica Acta 1336: 465-473.
95. Belyaev, I Y, Alipov E D, Frequency-dependent effects of ELF on
chromatin conformation in Escherichia coli cells and human lymphocytes. 2001, Biophysica et Biochimica Acta 1526: 269-276.
96. Sarimov, R, Alipov, E D, Belyaev, I Y, 20151, Fifty hertz magnetic fields individually affect chromatin conformation in human
lymphocytes: Dependence on amplitude, temperature, and initial
chromatin state. Bioelectromagnetics 32: 570-579.
97. Lisi, A., Ledda, M., De Carlo, F.,Pozzi, D., Messina, E., Gaetani,
R., Cimenti, I., Barile, L., Giacomello, A., D’Emilia, E., Giuliani, L.,
Foletti, A., Patti, A., Vulcano, A., Grimaldi, S. 2008, Ion Cyclotron
Resonance as a Tool in Regenerative Medicine., Electromagn. Biol.
Med., 27, 127-133.
98. Gaetani, R., Ledda, M., Barile, L, Cimenti, I., De Carlo, F., Forte,
E., Ionta, V., Giuliani, L., D’Emilia, E., Frati, G., Mirali, F., Pozzi, D.,
Messina, E., Grimaldi, S., Giacomello, A., Lisi, A. 2009, Differentiation of human adult cardiac stem cells exposed to extremely
low-frequency electromagnetic field. Cardiovasc Res., 82, 411-420.
99. Blackman, C.F., Benane, S.G., Rabinowitz, J.R., House, D.E.,
Joines, W.T., 1985, A role for the magnetic field in the radiationinduced efflux of calcium ions from brain tissue in vitro. Bioelectromagnetics 6, 327-337.
100. Thomas, J.R., Schrot, J., Liboff, A.R. 1986, Low-intensity magnetic fields alter operant behaviour in rats. Bioelectromagnetics
7, 349-357.
101. Smith, S.D., McLeod, B.R. Liboff, A.R.,Cooksey, K. 1987, Calcium cyclotron resonance and diatom motility. Bioelectromagnetics
8, 215-227.
102. Smith, S.D., Liboff, A.R., McLeod, B.R. 1991, Effects of resonant magnetic fields on chick femoral development in vitro. Electromag Biol Med 10, 81-89.
103. Liboff, A. R., 2006, The on cyclotron resonance hypothesis, In
B. Greenebaum and F. Barnes, Eds. Handbook of Bioelectromagnetism, 3rd Ed., CRC Press, Boca Raton.
104. Galland P. and Pazur, A. 2005, Magnetoreception in plants, J
Plant Res. 118, 371-389.
105. Sarimov, R., Markova E, Johansson, Jenssen, D., and Belyaev,
I, 2005, Exposure to ELF magnetic field tuned to Zinc inhibits growth of cancer cells. Bioelectromagnetics 26, 631-638.
106. Bobkova, N.V., Novikov, V.V.,Medvinskaya, N.I., Fesenko,E.E.,
2005, Reduction in the -Amyloid level in the brain under the action
of weak combined fields in a model of Sporadic Alzheimer’s disease. Biophysics 540, 52-57.
107. Novikov, V.V.,Novikov, G.V., Fesenko, E.E., 2009, Effect of weak
combined static and extremely low-frequency alternating magnetic
fields on tumor growth in mice inoculated with the Ehrlich ascites
carcinoma, Bioelectromagnetics 30, 343-351.
108. McLeod, B.R., Liboff, A.R., 1986, Dynamic characteristics of
membrane ions in multifield configurations of low-frequency electromagnetic radiation. Bioelectromagnetics 7, 177-189.
109. Liboff, A.R., Smith, S., Mc Leod, B. 1995, Comments on “Clarification and application of an Ion Parametric Resonance model for
magnetic field interactions with biological systems,” by Blanchard
and Blackman.”, Biolectromagnetics,16, 272-273.
110. Lednev ,V.V. 1991, Possible mechanism for the influence of
weak magnetic field on biological system., Bioelectromagnetics,
12, 71-75.
111. Blanchard, J.P., and Blackman, C.F.1994, Clarification and application of an ion parametric resonance model for magnetic interaction with biological systems., Biolectromagnetics,15,217-238.
112. Blackman, C.F., Blanchard, J.P., Benane, S.G., and House, D.E.
1999, Experimental determination of hydrogen bandwidth for the
ion parametric resonance model., Bioelectomagnetics,20(1), 5-12.
113. Blackman, C.F., Blanchard, J.P., Benane, S.G., and House, D.E.
1995, The ion parametric resonance model predicts magnetic field
parameters that affect nerve cells., FASEB J.,9, 547-551.
114. Zhadin, M.N., Fesenko, E.E. 1990, Ion cyclotron resonance in
biomolecules., Biomed. Sci.,1(3), 245-250.
115. Zhadin, M.N. 1996, Effect of magnetic fields on the motion
of an ion in a macromolecule: theoretical analysis., Biophysics, 41,
843-860.

116. Zhadin, M.N. 1998, Combined action of static and alternating
magnetic fields on ion motion in a macromolecule: theoretical
aspects., Bioelectromagnetics, 19, 279-292.
117. Zhadin, M.N. 2001, Review of Russian literature on
biological action of DC and low-frequency AC magnetic fields.,
Bioelectromagnetics 22(1), 27-45.
118. Zhadin, M.N., Barnes, F. 2005, Frequency and amplitude
windows at combined action of DC and low frequency AC magnetic
fields on ion thermal motion in a macromolecule : theoretical
analysis., Bioelectromagnetics, 26, 323-330
119. Zhadin, M.N., Giuliani, L. 2006, Some problems in modern
bioelectromagnetics., Electromag. Biol. Med., 25, 227-243.
120. Preparata, G., 1995, QED Coherence in Matter., World
Scientific Publishing, Singapore.
121. Del Giudice, E. and Preparata, G. 1995, Coherent dynamics
in water as a possible explanation of biological membranes
formation., J. Biol. Phys. 20, 105-116.
122. Del Giudice, E., Galimberti, A., Gamberane, L.,and Preparata,
G. 1995, Electrodynamical coherence in water: A possibile origin
of the tetrahedral coordination., Mod. Phys. Lett. B,9, 953-961.
123. Fuchs, E.C., Woisetschlager, J., Gatterer, K., Maiser, E., Pecnic,
R., Holler, G., Eisenkolbl, H. 2007, The floating water bridge., J.
Phys. D: Appl. Phys.,40, 6112-6114.
124. Giuliani, L., D’Emilia, E., Lisi, A., Grimaldi, S., Foletti, A., Del
Giudice, E. 2009, The floating water bridge under strong electric
potential., Neural Network World,19(4), 393-398.
125. Novikov V V, Novikov, G V, Fesenko E E, 2009 Effect of weak
combined static and extremely low-frequency alternating magnetic
fields on tumor growth in mice inoculated with the Ehrlich ascites
carcinoma. Bioelectromagnetics 30: 343-351.
126. Foletti A., Grimaldi S. (2011) “Systems Information Therapy
and the central role of the brain in allostasis.”, J Phys: Conf Ser.,
329: 012027.
127. Raggi F, Vallesi G, Rufini S, Gizzi, S, Ercolani E, Rossi B, 2008
ELF magnetic therapy and oxidative balance, Electromagnetic Biology and Medicine 27: 325-339.
128. Pazur A., 2004, Characterisation of weak magnetic field effects in an aqueous glutamic acid solution by nonlinear dielectric
spectroscopy and voltammetry. Biomagnetic Research and Technology 2: 8. doi:10.1186/1477-044X-2-8.
129. Alberto, D., Busso, I., Crotti, G., Gandini, M., Garfagnini, R.,
Giudici, P.,Gnesi, I., Manta, F., Piragino G., 2008, Effects of static
and low-frequency alternating magnetic fields on the ionic electrolytic currents of glutamic acid aqueous solution, Electromagnetic
Biology and Medicine 27: 25-39.
130. Liboff A R 2002 Comment on ”Extremely low frequency magnetic fields can either increase or decrease analgesia in the land
snail depending on field and light conditions” Bioelectromagnetics
23: 406-407.
131. C. Regling, C. Brueckner, J.H. Kimura, and A.R. Liboff. 2002
Evidence for ICR magnetic field effects on cartilage and bone development in embryonic chick bone explants. 48th annual meeting,
Orthopedic Research Society, Dallas.
132. Smith, S. D., McLeod, B. R., Liboff, A. R, 1993, Effects of
CR-tuned 60 Hz magnetic fields on sprouting and early growth of raphanus sativus. Bioelectrochemistry and Bioenergetics 32:67-76.
133. Smith S D. McLeod, B. R., Liboff, A. R., 1995, Testing the ion
cyclotron resonance theory of electromagnetic field interaction with
odd and even harmonic tuning for cations Bioelectrochemistry and
Bioenergetics 38: 161-167.
134. Zhadin, M.N., Deryugina, O.N., Pisachenko, T.M. 1999, Influence of combined DC and AC magnetic fields on rat behavior.,
Bioelectromagnetics 20, 378-386.
135. Belova, N. A. ,Lednev, V. V, 2000,Activation and inhibition of
gravitropic response in plants by weak combined magnetic fields,
Biophysics, 45, 1069-1074.
136. Liboff, A.R., 2010, A role for the geomagnetic field in cell
regulation. Electromagnetic Biol. Med. 29, 105-112.
137. Liboff, A.R. 2006, Electrical treatment of ununited bone fracture and spinal fusion, in J. G. Webster, (Ed.) Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, 2nd ed. John Wiley, New York,
138. Berg, H. and Zang,,L. 1993, Electrostimulation in cell biolo-

153. Stuart, C. I.J. 1985, Bio-informational equivalence., J. Theor.
Biol., 113: 611-636.
154. Popp, F. A. and Beloussov, L. (Ed.) (2003) “Integrative Biophysics. Biophotonics.” Kluwer Academic Publishers, Dordrect/
Boston/London.
155. Rubik, B. 1995, Energy medicine and the unifying concept of
information., Altern Ther Health Med., 1(1), 34-39
156. Fröhlich, H. (Ed.) 1988, Biological Coherence and Response
to External Stimuli., Springer Verlag, Berlin / Heidelberg.
157. Fröhlich, H., Kremer, F. (Ed.) 1983, Coherent Excitations in
Biological Systems., Springer Verlag, Berlin / Heidelberg.
158. Pokorny, Jiri and Wu, Tsu-Ming 1998, Biophysical Aspects of
Coherence and Biological Order., Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York.
159. Volodyaev, I. 2005, Bridging the gap between physics and
biology., Riv. Biol.,98(2), 237-264.
160. Liboff, A.R. 2004, Toward an electromagnetic paradigm for
biology and medicine., J Altern Complement Med., 10(1), 41-47.
161 Liboff, A.R. 2007, Local and holistic electromagnetic therapies., Electromagnetic Biol. Med., 26(4), 315-325.
162. Becker, R.O. 2004, Exploring new horizons in electromedicine., J Altern Complement Med., 10(1), 17-18.
163. Foletti, A., Lisi, A., Ledda, M., De Carlo, F., Grimaldi, S. 2009,
Cellular ELF signals as a possible tool in informative medicine.,
Electromagnetic Biol. Med., 28(1), 71-79.
164. Levin M. (2009) “Bioelectric mechanisms in regeneration:
unique aspects and future perspective.”, Sem Cell Dev Biol., 20(5):
543-556.
165. Blackiston D.J., McLaughlin K.A., Levin M. (2009) “Bioelectric
control of cell proliferation. Ion channels, membrane voltage and
the cell cycle.”, Cell Cycle, 8(21). 3527-3536.
166. Levin M. (2011) “The wisdom of the body: future techniques
and approaches to morphogenetic fields in regenerative medicine,
developmental biology and cancer.”, Regen med., 6(6): 667-673.
167. Schrodinger, E. 1944, What is life? The physical aspect of the
living cell,Cambridge University Press,
168. Dürr, H.-P., Popp, F.-A., Schommers, W. (Ed.) 2002, What is
life? Scientific approach and philosophical positions., World Scientific Publishing, Singapore.

13

1•2012

gy by low frequency electromagnetic fields., Electro Magnetobiol.
12(2), 147-163.
139. Bistolfi, F., 1990, The bioelectronic connectional system
(BCS): a therapeutic target for nonioizing radiation.”, Panminerva
Med. 32(1), 10-18.
140. Bistolfi, F. 1987, Classification of possible targets of interaction of magnetic fields with living matter., Panminerva Med. 29(1),
71-73
141. Lisi, A., Foletti, A., Ledda, M., Rosola, E., Giuliani, L., D’Emilia,
E., Grimaldi, S. 2006, Extremely Low Frequency 7 Hz 100 µT Electromagnetic Radiation Promotes Differentiation in the Human Epithelial Cell line HaCaT., Electromagn. Biol. Med., 25(4), 269-280.
142. Lisi, A., Rieti, S., Criceti, A., Flori, A., Generosi, R., Luce, M.,
Perfetti, P., Foletti, A., Ledda, M., Rosola, E., Giuliani, L., Grimaldi, S.
2006, ELF Non Ionizing Radiation Changes the Distribution of the
Inner Chemical Functional Groups in Human Epithelial Cell (HaCaT)
Culture., Electromagn. Biol. Med., 25(4) , 281-289.
143. Lisi, A., Ledda, M., De Carlo, F., Foletti, A., Giuliani, L., D’Emilia, E., Grimaldi, S. 2008, Ion Cyclotron Resonance (ICR) transfers
information to living systems: effects on human epithelial cell differentiation., Electromag. Biol. Med., 27(3), 230-240.
144. Matteucci C, 1834, Memoire sur la l’electrite animal, Annales
de Chimie et de Physique 56: 449-443.
145. Liboff, A.R. 1997, Electric-field ion cyclotron resonance., Biolectromagnetics.,18(1): 85-87.
146. Liboff A R, 2012, Electromagnetic vaccination, (in review).
147. Ho, Mae-Wan 1998, The Rainbow and the Worm. The physics
of the organisms., World Scientific Publishing, Singapore.
148. Zewail, Ahmed H. (Ed.) 2008, Physical biology: From atoms to
medicine., Imperial College Press, London.
149. Barbieri, M. 2004, The definition of information and meaning
two possibile boundaries between physics and biology. , Riv. Biol.,
97, 91-109.
150. Bertalanffy, L. von 1949, Open systems in Physics and Biology., Nature, 163, 384.
151. Bertalanffy, L.von 1950, The Theory of Open Systems in Physics and Biology, Science, 111, 23-29.
152. Stuart, C. I.J. 1985, Physical models of biological information
and adaptation., J.Theor. Biol., 113, 441-454.

Efficacia della Terapia di Informazione
Biofisica nella gestione del dolore
acuto o cronico in pazienti afferenti
all’ ambulatorio del medico di medicina
generale in confronto con ibuprofene e
placebo.
Paolo Baron1, Giuseppe Bucci1, Alfio Rinaudo1, Roberto Rocco1, Eugenio Sclauzero1, Alberto Foletti2-3
- General Practictioners, Friuli Venezia Giulia, Italy
- Institute of Translational Pharmacology, C.N.R., Rome, Italy.
3
- Dep. Innovative Technologies, University of Applied Sciences of Southern Switzerland-SUPSI, Manno, Switzerland
1
2

14

1•2012

Sintesi
La gestione del dolore è una parte quotidiana della medicina generale. I medici di base devono fronteggiare molte
malattie correlate a dolore. Il dolore esprime normalmente una risposta disfunzionale allo stress. Lo stress puo’
essere definito come la situazione o lo stato in cui una discrepanza percepita tra uno stimolo afferente ed un ben
definito ambito di equilibrio allostatico attiva una risposta adattativa. L’allostasi descrive il processo adattativo
dinamico finalizzato al mantenimento della stabilità facendo fronte alle sfide interne ed esterne. Il carico allostatico
è la somma di tutte le risposte allostatiche eccedenti la fisiologica capacità dell’organismo in un certo momento.
Il dolore è parte integrante di pressochè tutte le risposte nelle malattie acute stimolando un pronto recupero. Il
dolore è altresi parte delle risposte disfunzionali nelle malattie croniche portando ad un peggioramento del carico
allostatico e cosi rallentando il recupero. In questo quadro è chiaro che la gestione del dolore non deve essere
considerata soltanto da un punto di vista sintomatico ma anche da una prospettiva sistemica. I metodi biofisici
con l’impiego di apparecchiature medicali (Wegamed Select in questo studio) permettono di effettuare trattamenti
personalizzati impiegando i segnali endogeni del paziente. Questo procedimento permette di avere effetti locali e
sistemici nello stesso tempo.
Uno studio clino randomizzato è stato disegnato per saggiare l’efficacia della Terapia di Informazione Biofisica
comparata con l’Ibuprofene ed il placebo. Un totale di 65 pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi: Gruppo 1terapia SIT in due fasi di cui prima fase effettuata con il programma terapia di regolazione registrando i segnali
endogeni in corrispondenza della sede del dolore e somministrando i segnali terapeutici in uscita secondo uno
specifico protocollo; seconda fase realizzata con un programma specifico per il dolore registrando i segnali endogeni
in corrispondenza della sede del dolore e somministrando i segnali terapeutici in uscita nella sede stessa mentre
contemporaneamente una copia del segnale terapeutico in uscita veniva registrata su una soluzione acquosa
commerciale, Nomabit Base. Gruppo 2- Terapia farmacologica con Ibuprofene 600 m g due volte al di. Gruppo 3trattato solo con Nomabit Base impiegato come placebo. Dopo una settimana la terapia biofisica ha mostrato un
effetto simile alla terapia farmacologica ed ad un mese ha raggiunto la significatività statistica χ2 = 12,153 con p
< 0,02; l’effetto era ancora presente a tre mesi. La Terapia di Informazione Biofisica può perciò essere considerata
una metodica efficace e sicura nella gestione del dolore ambulatoriale mostrando anche un effetto durevole nel
tempo e privo di effetti secondari.
Parole chiave
Dolore, Allostasi, Carico Allostatico, Terapia di Informazione Biofisica, Terapia di Informazione del Sistema,
Biorisonanza, Wegamed Select, Medicina Funzionale Sistemica, Medicina Personalizzata.

Summary
Pain management is a daily part of current medical practice. Practitioners has to face with many kind of pain related
diseases. Pain usually expresses maladaptive response to stress. Stress can be defined as a condition or state in which
a perceived discrepancy between afferent stimuli and a well defined range of allostasis activates adaptive responses.
Allostasis describe the dynamic adaptive process aimed to keep stability while coping with both internal of external
challenges. Allostatic load is the sum of allostatic response exciding physiological attitude of the organism at a certain
time. Pain is part of almost any adaptive response in the acute diseases yielding faster recovery . Pain is part of the
maladaptive responses in chronic diseases leading to a worsening of allostatic and slowing recovery. In this framework
it is clear that coping with pain has to be considered not only from a symptomatic viewpoint but also from a systemic
perspective. Biophysical methods by use of medical devices (Wegamed Select in this trial) allows to perform very
personalized treatment using endogenous signals of the patient. This procedure allows to have at once systemic and
local effect. A randomized clinical trial was designed to assess the effectiveness of Biophysical Information Therapy
compared to Ibuprofen and to placebo. A total of 65 patients were divided in three groups : Group 1 SIT THERAPY: 1st
step performed with regulation therapy program, recording endogenous input signals at the painful region and delivery
of therapeutic output signals according to specific systemic protocol- 2nd step performed with specific pain program,
recording endogenous input signals at the painful region and delivery of therapeutic output signals at the pain site
meanwhile a copy of therapeutic signals was recorded on a commercial available aqueous system (Nomabit Base).
Group 2 Pharmacological therapy: Ibuprofen 600mg twice a day for 10 days. Group 3 received only Nomabit Base
solution as placebo. After one week biophysical therapy shows similar effect than ibuprofen and after one month the
statistic significance was χ2 = 12,153 with p < 0,02, effect was still present three months later. Biophysical therapy
could be therefore considered as and effective and safe method in the management of pain in current medical practice
showing a long lasting effect without side effects.
Key-words
Pain, Allostasis, Allostaic Load, Biophysical Information Therapy, System Information Therapy, Bioresonance, Wegamed
Select, System Medicine, Personalized Medicine.
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Obiettivi dello studio
• Verifica della efficacia della terapia sistemica
informazionale nella gestione del paziente affetto da patologia dolorosa acuta o cronica afferente all’ ambulatorio del medico di famiglia.
• Verifica della efficacia della somministrazione
di una soluzione acquosa nella gestione del
paziente affetto da patologia dolorosa acuta o
cronica afferente all’ ambulatorio del medico
di famiglia.
• Verifica della efficacia della somministrazione
di ipobrufene al dosaggio di 600mg due volte
al giorno, nella gestione del paziente affetto
da patologia dolorosa acuta o cronica afferente all’ ambulatorio del medico di famiglia.
• Confronto di efficacia tra le tre modalità operative.
Ricercatori
La ricerca sarà condotta da un gruppo di medici ricercatori organizzati nel gruppo di studio in

terapia sistemica informazionale costituitosi nel
mese di ottobre del 2011 presso il Poliambulatorio San Marco di Palmanova.
I medici sono Medici di Medicina Generale che
esercitano la loro attività professionale nella
Regione Friuli Venezia Giulia e sono il Dr. Paolo
Baron il Dr Roberto Rocco , il Dr Alfio Rinaudo e
il Dr Giuseppe Bucci. Il Dr Baron ed il Dr Alberto
Foletti hanno elaborato il protocollo dello studio
e il Dr Eugenio Sclauzero ha collaborato allo studio con l’ elaborazione dei dati.
I medici si sono avvalsi, per la realizzazione del
lavoro di ricerca nella specifica parte della medicina sistemica informazionale , della strumentazione denominata “ Wegamed Select “ di produzione della ditta tedesca Wega e distribuita in
Italia dalla ditta NAMED di Milano.
E’ previsto il progressivo coinvolgimento di altri
medici allo scopo di aumentare il numero dei
medici ricercatori oltre all’arruolamento di altri
pazienti. Sono previste altre sperimentazioni cliniche.
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Introduzione

Materiali e Metodi
Pazienti
Ciascun medico arruolerà da un minimo di cinque ad un massimo di cinquanta pazienti che si
presentano durante la normale attività ambulatoriale e che siano affetti da patologia dolorosa acuta o cronica. Verranno quindi assegnati
ad uno dei tre gruppi previsti dopo che ne sia
accertata la loro possibile inclusione che non
sussistano alcuno dei criteri di esclusione e che
abbiano dato il loro consenso informato e il consenso al trattamento dei loro dati personali.
Criteri di inclusione
Potranno essere arruolati tutti i pazienti tra i 18
ed i 90 anni di età che presentino sintomi correlabili a patologie dolorose acute o croniche.
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Criteri di esclusione
– allergie note alle sostanze somministrate
– pazienti di età inferiore ai 18 anni e superiore
ai 90
– pazienti che non esprimono il consenso informato
– pazienti che non danno il consenso all’utilizzo
dei dati personali
– pazienti affetti da gravi patologie psico - fisiche
Arruolamento
Il periodo di arruolamento è aperto dal 1° novembre del 2011
I tempi
I tempi della raccolta dati inerenti la ricerca saranno:
Tempo 1
Momento iniziale all’arruolamento nello studio.
Tempo 2
Primo controllo dopo una settimana
Tempo 3
Secondo controllo dopo un mese
Tempo 4
Terzo controllo dopo tre mesi
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I 4 tempi di raccolta dei dati per lo studio

Questionario
1. Verrà utilizzato un questionario realizzato dalla società scientifica nazionale denominata
SNAMID e rielaborato direttamente dal grup-

po di studio con la supervisione del dr Alberto Foletti (allegato 1)
2. Il questionario contiene i dati identificativi dei
pazienti, la tipologia del dolore relativamente
alla acuità o cronicità, la durata del dolore
nel caso di dolore cronico, la sede del dolore
e la intensity scale per la rappresentazione
dell’intensità del dolore. La scala è ripetuta
nel questionario per 4 volte che saranno le
volte in cui i pazienti andranno valutati.
3. Segue la descrizione del trattamento previsto
nei tre diversi gruppi
4. Nel retro del documento è presente la scheda del consenso informato e del consenso al
trattamento dei dati personali (allegato 2)
I pazienti saranno suddivisi in successione, secondo l’ordine casuale di arruolamento nello
studio, in uno dei seguenti tre gruppi:
GRUPPO 1
❏ TERAPIA SIT: 1° step Programma Terapia di
Regolazione (selezionando dal menu a touch
screen segnali aggiuntivi di modulazione per
Amigdala, Corpo Calloso, Talamo). Rilevazione dei segnali endogeni sulla sede del dolore
appoggiandovi i due appositi elettrodi rossi di
registrazione, Terapia erogata tramite le sonde
in uscita di campo magnetico in sequenza su
Orecchio (3 minuti), Retro-auricolare (in corrispondenza del punto di agopuntura denominato
20VB, 4 minuti),ed in prossimità articolazione
sterno-clavicolare (in corrispondenza del punto
di agopuntura denominato R27, 4 minuti) e tramite il tappeto magnetico sul quale il paziente rimane disteso durante l’erogazione della terapia
per un totale di 10 minuti; + 2° step Programma
Terapia del dolore Rilevazione dei segnali endogeni sulla sede del dolore appoggiandovi i due
appositi elettrodi rossi di registrazione ed erogazione dei segnali di Terapia sulla sede stessa del dolore e contemporaneamente tramite il
tappeto magnetico sul quale il paziente rimane
disteso durante l’erogazione della terapia per un
totale di 10 minuti. Contemporaneamente il seganle in uscita di terapia viene anche registrato
su di una soluzione acquosa a base di integratori già disponibile regolarmente in Farmacia col
nome di Nomabit Base che viene inserito in un
apposito solenoide di uscita dell’apparecchio
Wegamed Select.

GRUPPO 3
❏ PLACEBO: Viene assegnata la somministrazione della soluzione acquosa a base di integratori
già in commercio in Farmacia Nomabit Base con
lo stesso protocollo di assunzione settimanale.
Somministrazione
GRUPPO 1
Le gocce orali di Nomabit Base, opportunamente
registrate in contemporanea all’erogazione del
programma terapia del dolore, saranno assunte
per via sublinguale la sera prima di coricarsi con
la seguente posologia:
Lunedì
1 goccia
Martedì
2 gocce
Mercoledì
3 gocce
Giovedì
4 gocce
Venerdi
5 gocce
Sabato
6 gocce
Domenica
pausa-niente gocce
Posologia settimanale delle gocce NOMABIT BASE nel gruppo
terapia SIT.

Prima dell’assunzione il paziente dovrà battere
il flacone sul palmo della mano per dieci volte
come mostrato dal medico nel momento della
consegna delle medesime.
L’assunzione durerà sino al termine del liquido
del flaconcino
GRUPPO 2
Terapia farmacologica
Ibuprofene.600 mg. Somministrato due volte al
giorno ( 8-20 ) a stomaco pieno per dieci giorni.
GRUPPO 3
Placebo: soluzione acquosa a base di integratori
già in commercio in Farmacia Nomabit Base ,
secondo lo schema posologico seguente:
Lunedì
1 goccia
Martedì
2 gocce
Mercoledì
3 gocce
Giovedì
4 gocce
Venerdi
5 gocce
Sabato
6 gocce
Domenica
pausa-niente gocce
Posologia settimanale delle gocce NOMABIT BASE nel gruppo
placebo.

Prima dell’assunzione il paziente dovrà battere
il flacone nel palmo della mano per dieci volte.
L’assunzione durerà sino al termine del flaconcino. In questo modo ci si assicura di eliminare
ogni differenza posologica tra il gruppo terapia
SIT ed il gruppo placebo
Raccolta dati
Ciascun medico riceverà un numero adeguato
di questionari stampati che saranno compilati a
loro cura manualmente. Saranno poi recapitati
al Dr Baron che, utilizzando un apposito file di
Excel elaborato per la specifica sperimentazione
ad opera del Dr Baron stesso e del Dr Eugenio
Sclauzero, inserirà i dati relativi ai singoli pazienti.
In futuro ciascun medico sarà dotato dello specifico file di Excel onde favorire la raccolta e l’elaborazione dei dati.
Elaborazione statistica
L’elaborazione statistica dei dati avverrà con il
metodo del Χ2 e attraverso l’analisi sequenziale
dei dati.
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Analisi ed elaborazione dati
L’estrapolazione, l’elaborazione e l’analisi dei
dati sarà fatta collegialmente. Il gruppo si riserva i diritti di pubblicazione progressiva dei dati in
progressione temporale e numerica.
Risultati
Sono stati arruolati complessivamente 65 pazienti di cui 40 donne e 25 maschi. Nello specifico per il gruppo 1 un totale di 25 persone di cui
16 donne e 9 maschi, per il gruppo 2 un totale
di 23 persone di cui 11 donne e 12 maschi e
per il gruppo 3 un totale di 17 persone di cui 12
donne e 5 maschi.
L’età media dei pazienti arruolati nei singoli
gruppi
Età media
Per il gruppo 1: 56.1, così suddivisi:
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GRUPPO 2
❏ TERAPIA FARMACOLOGICA Ibuprofene.600
mg. due al giorno mattina e sera a circa 12 ore
di distanza da una somministrazione all’altra.

Per il gruppo 2: 59.4, così suddivisi:

Durata del dolore
Legenda: Terapia SIT, Terapia Farmacologica, Terapia Placeb
25
20
15

Per ilo gruppo 3: 55.3, così suddivisi:

10
5
0

dolore acuto

Sede del dolore

dolore cronico

Per il gruppo 1 acuto: 3
cronico:23
Per il gruppo 2 Acuto: 13
Cronico: 9
Per il gruppo 3 Acuto: 4
Cronico: 13
Carattere del dolore
Per il gruppo 1 Urente:3
Trafittivi: 10
Sordo: 13
A riposo:8
In movimento:17
Episodico intenso: 1
Per il gruppo 2 Urente: 4
Trafittivi: 7
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Fig. 01
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Campione esaminato mediante VAS (Scala Visivo-Analogica)
Media della intensità del dolore rilevato alla 1a Visita e nei successivi controlli (dopo 1 settimana, 1 e 3 mesi)

Legenda: 1=1a Visita, 2=Controllo a 1 settimana, 3=Controllo a 1 mese, 4=Controllo a 3 mesi.

Sordo: 12
A riposo: 6
In movimento:15
Episodico intenso: 2
Per il gruppo 3 Urente 1
Trafittivo1
Sordo 15
A riposo 5
In movimento12
Episodico intenso 0
Media intensità del dolore (Fig. 01)
Per il gruppo 1 Al tempo 1: 7,0
Al tempo 2: 4,4
Al tempo 3: 3.0
Al tempo 4: 2.0
Per il gruppo 2 Al tempo 1: 6,1
Al tempo 2: 3,8

Al
Al
Per il gruppo 3 Al
Al
Al
Al

tempo
tempo
tempo
tempo
tempo
tempo

3:
4:
1:
2:
3:
4:

1,9
1,5
6,3
3,9
3.4
2.5

Variazione nella percezione dell’intensità del
dolore (Fig. 02)
Sommatoria della intensità del dolore alla 1^ Visita e nei successivi controlli dopo 1 settimana,
1 e 3 mesi
Variazione nella percezione dell’intensità del
dolore (Fig. 03)
Riduzione % della intensità del dolore tra la 1^
Visita e i successivi controlli (dopo 1settimana,
1 e 3 mesi)

Fig. 02
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Legenda: 1=1a Visita, 2=Controllo a 1 settimana, 3=Controllo a 1 mese, 4=Controllo a 3 mesi.
TERAPIA SIT: 1° gruppo: TERAPIA FARMACOLOGICA: 2° gruppo TERAPIA PLACEBO: 3° gruppo

Legenda: 1=1a Visita, 2=Controllo a 1 settimana, 3=Controllo a 1 mese, 4=Controllo a 3 mesi.
TERAPIA SIT: 1° gruppo: TERAPIA FARMACOLOGICA: 2° gruppo TERAPIA PLACEBO: 3° gruppo
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Fig. 03

Variazione della percezione dell’intensità algica
Riduzione dell’intensità del dolore: criteri di
correlazione tra i valori delle VAS (Scala VisivoAnalogica)
Considerando che anche la fisiologica funzionalità del sistema immunitario comporta un
miglioramento e la ‘restitutio ad integrum’ dei
processi infiammatori col trascorrere del tempo, prenderemo in considerazione, come valori
di riferimento del miglioramento e/o di una riduzione del livello della percezione del dolore, i
seguenti parametri ottenuti nelle VAS:
Riduzione > a 2 punti VAS = percezione del dolore Migliorata,
Riduzione di 1 punto VAS = percezione del dolore
Invariata,
Riduzione < a 0 punti VAS = percezione del dolore Peggiorata.
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Ottenimento della significatività statistica con
Χ2 = 12,153 con un p < 0,02

Risultati mediante analisi sequenziale.
PREMESSA: Confini di validità per un test speculare triangolare e sequenziale con una probabilità di errore p<0.05, una probabilità dell’evento
dell’80% ed un rischio relativo di 0.75. Z è il n°
osservato di eventi nel gruppo di controllo meno
il n° atteso di eventi dato da un trattamento
equivalente.
“V” è approssimativamente uguale a un quarto
del numero di eventi osservato.

Variazione della percezione dell’intensità algica
dopo una settimana (Fig. 04)
Variazione della percezione dell’intensità algica
dopo un mese (Fig. 05)
Fig. 04
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Riduzione dell’intensità del dolore nei 3 gruppi dopo 1 settimana: correlazione VAS

Legenda: Confronto tra VAS: >1 punto = migliorato, 1 punto = immutato, ≤ 0 punti = peggiorato
– Terapia SIT, – Terapia Farmacologica, – Terapia Placebo

Fig. 05

Riduzione dell’intensità del dolore nei 3 gruppi dopo 1 mese: correlazione VAS
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Legenda: Confronto tra VAS: >1 punto = migliorato, 1 punto = immutato, ≤ 0 punti = peggiorato
– Terapia SIT, – Terapia Farmacologica, – Terapia Placebo
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Nel complesso la Terapia di Informazione Biofisica si è dimostrata essere una metodica efficace
ed efficiente nel trattamento ambulatoriale del
dolore, priva di significativi effetti secondari, facile da somministrare in quanto anche delegabile
al personale qualificato dello studio, ben accetto
dai pazienti sia per l’assenza di invasività sia per
la facilità di somministrazione domiciliare monoquotidiana e non dipendente dalla preventiva
assunzione di cibo, spesso è stato riferito anche
un effetto secondario di globale rilassamento ed
in oltre la metà dei casi un miglioramento, anche se parziale, già percepito alla fine della procedura terapeutica . La Terapia di Informazione
Biofisica è efficace confrontata con il farmaco
antinfiammatorio non steroideo ibuprofene mostrando un effetto del tutto simile al farmaco e
nettamente più efficace del placebo. Terapia di
Informazione Biofisica è efficiente in quanto il
risultato sulla riduzione del dolore è di rapida
comparsa, talora inizia già durante il trattamento stesso, e continua in progressione verso il
miglioramento. La sua efficacia ed efficienza è
inoltre rafforzata dalla sua persistenza di effetto
nel tempo con riscontro ad una settimana, dove
già l’effetto è simile al farmaco, ad un mese, ove
si raggiunge peraltro la significatività statistica
dell’effetto, e persiste al controllo trimestrale
indicando un effetto durevole nel medio periodo
riducendo la necessità di nuove consultazioni e
con esse i costi ed i tempi dell’assistenza medica di base. Questo studio preliminare candida,
pertanto, la Terapia di Informazione Biofisica ad
ideale metodica integrativa della pratica di medicina generale offrendo una possibilità ulteriore
a tutti i pazienti con reazioni avverse a farmaci
o con patologie tali da rendere prudente la loro
riduzione. Essa offre inoltre una valida possibilità alternativa all’uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei garantendo un risultato clinico
sul controllo del dolore almeno pari ad essi, una
risorsa preziosa per esempio nelle patologie
croniche sempre più rappresentate nella popolazione generale anche in funzione del suo progressivo invecchiamento. Il tempo di erogazione
complessivo del protocollo di trattamento è di
soli venti minuti e provvede ad un effetto ancora valido a tre mesi: un rapporto tempo erogato

beneficio raggiunto veramente degno di nota e
decisamente inferiore ad altri metodi integrativi
di trattamento del dolore, per esempio l’agopuntura, che richiedono usualmente sedute plurime
talora fino a dieci / dodici, con tempi di impiego
del medico complessivamente assai superiori
visto che una sola seduta può richiedere molto
di più dei venti minuti richiesti dalla Terapia di
Informazione Biofisica la quale inoltre non prevede problemi di complicanze infettive ne di effetti
neurovegetativi sgraditi ai pazienti ed impegnativi per i medici. Un punto importante che questo studio clinico ha messo in luce riguarda la
possibilità di registrare segnali elettromagnetici
su sistemi acquosi impiegati come veicolo dei
segnali stessi verso sistemi biologici in questo
caso l’intero organismo come omologo di quanto
già dimostrato nei riguardi di sistemi biologici in
vitro (Foletti et al. 2010,2011, 2012). In questo
studio la registrazione dei segnali della Terapia
di Informazione Biofisica su una soluzione acquosa è costituita da un composto di oligominerali già all’uopo disponibile in commercio e ne dimostra la validità come vettore di un trattamento con segnali individuali mediante una combinazione di segnali endogeni ed esogeni tramite
un dispositivo elettromedicale anch’esso già in
commercio il Wegamed Select he pera nel range
delle frequenze estremamente basse (da 0 a 20
kHz) utilizzando una intensità del campo magnetico analoga a quella del campo magnetico terrestre (con una massima intensità erogabile di
50 μTesla). L’effetto complessivo della Terapia
di Informazione Biofisica permette non soltanto
una riduzione del dolore, effetto che già di per se
migliora la qualità di vita dei pazienti, ma anche
una significativa riduzione del loro carico allostatico, come riscontrabile clinicamente anche mediante la scomparsa della dismetria funzionale
come già dimostrato (Foletti e Grimaldi, 2011)
precedentemente. L’effetto è dunque locale e
sistemico ad un tempo (Primitivo et al.,2012)
come il protocollo applicativo lascia ben intendere. La prima tappa della terapia prevede infatti la
rilevazione dei segnali endogeni, quindi i segali
disfunzionali individuali ed unici del paziente, in
corrispondenza della zona del dolore ed in modalità diretta essi vengono ri-convogliati al paziente in sedi diverse in particolare a livello del
cervello, in quanto interfaccia privilegiata di tutte
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Discussione
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le risposte adattative, in modo da attivare una
risposta sistemica per l’eliminazione dei meccanismi fisiopatologici che sottendono la persistenza del dolore. I segnali sempre nel corso di
questo primo passaggio vengono anche ri-convogliati all’intero organismo tramite un apposito
tappeto magnetico sul quale il paziente rimane
disteso nel corso del trattamento, questo effetto sistemico passa, presumibilmente, attraverso
il tessuto connettivo della matrice extracellulare nota per la sua funzione chiave nella regolazione immunologica dei processi infiammatori
locali e sistemici, nella regolazione metabolica,
nella risposta neurovegetativa, nella attivazione
delle cellule staminali in essa residenti ecc. Il
tessuto connettivo della matrice extracellulare
noto anche per la sua funzione di possibile interfaccia con i segnali elettromagnetici che siano in
grado di generare un effetto di risonanza ovvero
di biorisonanza con gli organismi viventi(Bistolfi
1986-2006). Solo nella seconda tappa il trattamento avviene a livello locale del dolore anche
se ancora una volta esso viene contemporaneamente erogato anche a livello sistemico tramite
il tappeto magnetico. Si rispetta in questo modo
una sequenza che prevede sia il trattamento
delle cause, generalmente inscritte in alterazioni disfunzionali del controllo centrale tramite il
cervello ed il tessuto connettivo sistemico, sia
il trattamento del sintomo locale nella sede del
dolore. E’ possibile pertanto trattare in un’unica
sessione di terapia sia il sintomo che il suo meccanismo fisiopatologico causale. Il tutto rispetta
i canoni della Medicina Funzionale Sistemica
che vede nel sintomo dolore un segnale di allerta da considerare contemporaneamente nel suo
significato locale e sistemico.
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Conclusioni
La Terapia di Informazione Biofisica riduce il dolore già a partire dalla prima settimana di terapia
e dopo un mese i risultati sono statisticamente
significativi e persistono a tre mesi.
La terapia farmacologica con Ibuprofene 600mg
per due volte al giorno riduce il dolore a partire
dalla prima settimana di terapia e dopo un mese
i risultati sono statisticamente significativi persi-

stendo nel tempo fino a tre mesi.
La terapia con placebo non ottiene alcun risultato significativo nel controllo del dolore ne’ dopo
la prima settimana ne’ dopo un mese, ne a tre
mesi.
La Terapia di Informazione Biofisica dimostra la
stessa efficacia nel controllo del dolore dell’ipobrufene a 600mg per due volte al giorno a distanza di un mese.
La Terapia di Informazione Biofisica sempre associata alla somministrazione domiciliare della
soluzione acquosa di Nomabit Base sulla quale
sono registrati i segnali terapeutici personalizzati, si dimostra efficace rispetto al placebo.
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Sintesi
La valutazione dell’emissione fotonica con tecnica elettrofotografica ad alto voltaggio ha una lunga storia. Questa
procedura è stata portata avanti principalmente da Semyon e Valentina Kirlian a partire dalla metà del secolo
passato. Essendo in grado di scattare fotografie in tempo reale della emissione fotonica indotta da elettrostimolazione
delle estremità delle dita umane, la fotografia Kirlian fornisce una visualizzazione della distribuzione del flusso di
informazioni all’interno dell’organismo catturando l’emissione stimolata di fotoni dai punti terminali dei meridiani di
agopuntura. Scopo di questo lavoro è utilizzare l’elettrofotografia secondo Kirlian per valutare la distribuzione sistemica
del flusso di informazioni prima e dopo una terapia biofisica con Wegamed Select, e valutare se il programma di
regolazione di base, o specifici programmi selezionati seguendo l’interpretazione delle immagini elettrofotografiche
portino a significative variazioni. Un totale di 70 pazienti sono stati arruolati in questo studio. Di ciascun paziente
una prima foto è stata registrata alla prima valutazione clinica e una seconda dopo 15 minuti indipendentemente dal
tipo trattamento somministrato. I pazienti sono stati suddivisi in 6 gruppi: i gruppi da 1 a 5, comprendenti un totale
di 60 pazienti hanno ricevuto la somministrazione di un programma di terapia biofisica seguendo l’interpretazione
base della prima rilevazione elettrofotografica. Il gruppo 6 non ha ricevuto nessun trattamento in quanto gruppo di
controllo. In tutti i gruppi trattati sono stati riportate evidenti variazioni del flusso di informazioni sistemico come le
immagini dimostrano con chiarezza. Questi risultati forniscono evidenza di un effetto sia sistemico sia selettivo della
Terapia di Informazione Biofisica. Essi suggeriscono inoltre che la visualizzazione elettrofotografica possa essere
uno strumento integrativo nella pratica medica in quanto veloce, non invasivo, affidabile, economico permettendo
una fotografia sistemica iniziale del flusso di informazioni ed un follow up sempre in una prospettiva sistemica.
Consideriamo pertanto che la valutazione biofisica e la terapia biofisica possano costituire un proficuo connubio e
divenire una utile base per una terapia personalizzata nel contesto della medicina funzionale sistemica.
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Parole chiave
Emissione fotonica, Visualizzazione elettrofotografica, Fotografia Kirlian, Terapia di Informazione Biofisica, Terapia di
Informazione del Sistema, Biorisonanza, Wegamed Select, Medicina Funzionale Sistemica, Medicina Personalizzata.
Summary
Electro-photonic imaging with high voltage technique has a long history. This procedure has been carried out mainly by
Semyon and Valentina Kirlian starting around the middle of the last century. Being able to capture real-time pictures of
the electro stimulated photon emission from human fingertips, Kirlian photography provide imaging of the distribution of
information flow inside the organism capturing stimulated emission of photons from acupuncture meridians terminals.
Aim of this work is to employ electro-photonic imaging according to Kirlian’s to assess the systemic distributions

of information flows before and after the delivery of biophysical treatment performed by Wegamed Select and to
evaluate if systemic program such as regulation program or specific programs selected following the interpretation of
the pictures could lead to significant modification. A total of 70 patients was enrolled in this study . From each patient
a first picture was captured at the first clinical evaluation and the second picture was taken after 15 minutes in all
cases regardless the kind of treatment delivered. Patients was divided into six groups: group 1 to 5, including a total of
60 patients, received different biophysical treatment program according to the first picture basic interpretation; while
group 6 including 10 patients receive no therapy as control group. In all the treated groups evidence of modifications
of systemic information flow after the biophysical therapy was found as pictures show clearly. These results provide
evidence of both systemic and selective effect of the biophysical therapy. They provide also further evidence that
electro-photonic imaging could be a useful integrative tool in medical practice being fast, non-invasive, reliable and
cost effective moreover allowing a systemic picture of initial information flow and supporting the follow up from the
systemic perspective. We assume that biophysical assessment and biophysical therapy could fruitfully provide basis to
personalized medicine in the rising framework of System medicine.
Key-words
Photon emission, Electro-photonic imaging, Kirlian photography, Biophysical Information Therapy, System Information
Therapy, Bioresonance, Wegamed Select, System Medicine, Personalized Medicine.

Introduzione

Materiali e metodi

La Diagnosi Energetica dei Punti Terminali o
Diagnosi Kirlian è una tecnica di diagnosi elettrofotonica le cui basi sono state postulate
dai ricercatori russi Semyon e Valentina Kirlian
nella metà del secolo scorso. L’interesse per
questo metodo è dovuto alla possibilità di catturare in tempo reale immagini derivanti dall’
emissione biofotonica umana a livello delle dita
delle mani e dei piedi; ciò permette di fornire
un quadro della distribuzione dell’informazione all’ interno di un organismo e nell’ambito
delle funzioni dei meridiani dell’agopuntura.
Nel 1973 il ricercatore tedesco Peter Mandel
creò una mappa di rappresentazione topografica degli organi di un essere umano sulla foto
Kirlian, dando una griglia di lettura che ancora
oggi è lo strumento più valido di interpretazione della foto stessa (Mandel 1990, 1991) .
Lo scopo principale del nostro studio è stato quello di ricorrere alla diagnosi Kirlian per definire la
distribuzione sistemica dei flussi di informazione
prima e dopo trattamenti di Terapia di Informazione Biofisica effettuati con l’apparecchiatura Wegamed Select, al fine di stabilire se programmi
di base come il programma di regolazione sistemica o programmi specifici selezionati in base
ai suggerimenti diagnostici della foto effettuata
potessero portare a modificazioni significative
rispetto ad un gruppo di controllo non trattato.

Lo studio ha coinvolto 70 pazienti sui quali è
stato applicato il seguente schema:
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1 - rilevazione della prima foto al tempo 0 corrispondente alla valutazione iniziale
2 - somministrazione della terapia biofisica prescelta / nessuna terapia.
3 - rilevazione della seconda foto sempre dopo
15’ dalla prima.
I pazienti sono stati divisi in 6 gruppi ed hanno
ricevuto i seguenti programmi:
1º- 20 pazienti- programma di regolazione di base
2º- 10 pazienti - programma epatico
3º- 10 pazienti - focus corpo
4º- 10 pazienti - focus cefalico
5º- 10 pazienti - programma polarità
6º- 10 pazienti - gruppo controllo
Questi programmi sono stati applicati esclusivamente in base ai suggerimenti diagnostici
derivati dalla foto Kirlian ed indipendentemente dalla patologia per la quale questi pazienti
si erano presentati alla nostra osservazione.

Passiamo ora ad un’analisi più dettagliata delle singole foto; la logica di fondo nella diagnosi
Kirlian è che la prima foto ci dà un quadro di
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Risultati

insieme del paziente con quelle che in quel momento sono le sue principali aree di debolezza
funzionale, dopo aver effettuato la terapia specifica la seconda foto ci darà un paio di suggerimenti: il 1º a carattere generale e, se abbiamo
avuto un’evidente reazione, ci dirà che l’intuizione diagnostica è stata corretta; il 2º a carattere
particolare sia valutando la reazione specifica
dei segni sui quali abbiamo lavorato, sia, soprattutto, se ne appaiono di nuovi e sui quali faremo
ulteriori ragionamenti diagnostici.
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GRUPPO 1 - Terapia di Regolazione (detta anche Terapia di base), selezionando dal menu a
touch screen segnali aggiuntivi di modulazione per Amigdala, Corpo Calloso, Talamo. Rilevazione dei segnali endogeni sulla sede delle bozze frontali, quale proiezione dell’attività
elettromagnetica dei due emisferi cerebrali,
appoggiandovi i due appositi elettrodi rossi di
registrazione, Terapia erogata tramite le sonde in uscita di campo magnetico in sequenza su Orecchio (3 minuti), Retroauricolare (in
corrispondenza del punto di agopuntura denominato 20VB, 4 minuti),ed in prossimità articolazione sterno-clavicolare (in corrispondenza
del punto di agopuntura denominato R27, 4 minuti) e contemporaneamente tramite il tappeto
magnetico sul quale il paziente rimane disteso
durante tutta l’erogazione della terapia per un
totale di 10 minuti;
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Pz L. F. 4-4-12

1ª foto: vediamo un evidente debolezza delle
mani nella loro interezza (segno di generica affaticabilità cerebrale) ed un segno di pancreas nel
lato mediale dell’alluce sn (dato fra l’altro interessante perché nella tradizione psicosomatica

tedesca il pancreas e l’analogo della testa e qui
abbiamo anche, con le mani deboli, il segno di
“stanchezza della testa”)

2ª foto: la reazione generale è evidente ed in più
compaiono segni di stomaco (2º dito del piede)
e di ATM (puntino esterno al pollice di sn) che al
pancreas sono collegati secondo il principio dei
circoli funzionali. La terapia di regolazione funge
cosi anche da chiarificatrice del quadro clinico.

Pz E. L. 16-11-11

1ª foto: segno ore 12 anulare sn (= debolezza
asse ipofisi-ipotalamo) e 4º dito del piede dx
(= colecisti)

2ª foto: ottima reazione generale con suggerimento di insistere nel trattamento dell’area fegato (alluce sn e 4º dito del piede sn). La persistenza di segnali alterati puo essere connessa

a disturbi piu radicati richiedenti una maggiore
persistenza nel trattamento.

Pz P. A. 6-12-11

2ª foto: evidente e brillante comparsa dei piedi
indice di una ridistribuzione del flusso di informazioni in maniera equilibrata in tutti i sistemi
ed organi ed indice di riequilibrio tra parte superiore ed inferiore dell’organismo.
1ª foto: segni più evidenti ore 6 anulare dx
(= prostata) e mignolo dx interamente schiacciato (= area di pressione cuore)

2ª foto: il segno sul mignolo dx diventa ancora
più evidente (suggerendoci di porre ancora maggiore attenzione) e compare il segno ore 12 su
indice di dx e di sn (= segno del midollo allungato che sappiamo fra le sue funzioni ha anche
quella di regolare il sist cardiocircolatorio)

GRUPPO 2 - Campo di Disturbo corpo ovvero
non cefalico. Utilizzando il programma denominato “focolaio corpo”, selezionandolo dal menu
a touch screen del Wegamed Select nella sezione programmi individuali. Rilevazione dei segnali
endogeni sulla zona pelvica quale espressione
dei segnali di disturbo in area pelvica, appoggiandovi i due appositi elettrodi rossi di registrazione. Terapia erogata tramite le sonde in uscita
di campo magnetico in corrispondenza della pelvi. Durata del trattamento 8 minuti.
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Pz A. A. 18-4-11

Pz M. A. 26-10-11
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1ª foto: totale assenza dei piedi (che corrispondono alle fasi theta e Delta del sonno che risultano quindi disturbate esitando in un sonno non
ristoratore)

1ª foto: il segno del focus pelvico è il cosiddetto
doppio deficit (interruzione sopra e sotto l’asse
orizzontale nel flusso del pollice, come indicato dalle frecce). Abbiamo poi interessati 2º dito
piede sn (= stomaco), 3º dito piede sn (= neuroglia), 5º dito piede sn e dx (= rene)

Pz V. S. 4-4-12

2ª foto: tutto si regola, permangono segni sul
5º dito, facendo quindi del rene il retroscena del
focus pelvico

1ª foto: il focus pelvico si accompagna soprattutto a debolezza mano sn (deficit del ritmo Alfa
del sonno) e 3º dito piede sn (= neuroglia)

Pz P. A. 13-3-12
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1ª foto: in questo caso il focus pelvico (doppio
deficit sul pollice) esita soprattutto in una debolezza dei piedi e quindi dei ritmi del sonno.
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2ª foto: trattare il focus ci consente di ripristinare il corretto ritmo nei piedi e una ridistribuzione
del flusso di informazioni in maniera equilibrata
in tutti i sistemi ed organi ed indice di riequilibrio
tra parte superiore ed inferiore dell’organismo.

2ª foto: trattare il focus regola sia il ritmo Alfa
sia la neuroglia; permangono invitandoci a fare
ulteriori riflessioni in merito 2º dito piede(= stomaco) e 3º dito piede dx (= connettivo), il quadro si va chiarificando come se sbucciassimo gli
strati della cipolla.

GRUPPO 3 - Campo di Disturbo Cefalico. Utilizzando il programma denominato “focolaio testa”
selezionandolo dal menu a touch screen del
Wegamed Select nella sezione programmi individuali. Rilevazione dei segnali endogeni sulla
zona cefalica quale espressione dei segnali di
disturbo corrispondenza del focolaio per esempio seni mascellari, appoggiandovi i due appositi
elettrodi rossi di registrazione. Terapia erogata
tramite le sonde in uscita di campo magnetico
in corrispondenza della area stessa del focolaio
per esempio mascellare. Durata del trattamento
8 minuti.

Pz L. R. 27-7-11

1ª foto: focus cefalico-seno mascellare il segno
è indicato dalle frecce al centro del pollice in
alto; si accompagna ad evidente debolezza dei
piedi

piedi si accompagna soprattutto a debolezza del
colon (ore 4-5 indice sn)

2ª foto: trattare il focus oltre alla comparsa dei
piedi ci mette in evidenza il retroscena del problema che è a partenza cardiaca (mignolo sn più
piccolo)

Pz L. M. 14-3-12
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2ª foto: trattare il focus porta ad un evidente e
brillante comparsa dei piedi e conseguente regolazione dei ritmi del sonno, questo risultato
indica pure le rilevanti ricadute sistemiche di un
focolaio localizzato in una singola area: il trattamento locale implica cosi un chiaro ed immediato effetto sistemico normalizzando il flusso
di informazioni. Tutti i trattamenti locali possono
ed in genere hanno ricadute sistemiche rilevanti. L’individuazione della chiave di volta, il focus,
conduce al punto di svolta tramite la Terapia di
Informazione Biofisica.

1ª foto: il focus da seno mascellare sn è collegato alle ovaie (ore 7 anulare sn) e bacino in
generale (ore 6 indice dx)

2ª foto: la terapia ci consente di svelare cosa
c’è dietro il problema e cioè una debolezza funzionale renale (5º dito piede sn), rene che sappiamo regola sia le ovaie che il seno mascell sn
secondo il principio dei circoli funzionali.
1ª foto: il focus cefalico oltre alla debolezza dei
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Pz R. L 26-10-11

GRUPPO 4 - Programma Tossicità Epatica. Utilizzando il programma denominato “terapia epatica” con frequenze invertite, selezionandolo
dal menu a touch screen del Wegamed Select
nella sezione programmi individuali. Rilevazione
dei segnali endogeni sulla zona epatica quale
espressione dei segnali di disturbo corrispondenza del fegato, appoggiandovi i due appositi
elettrodi rossi di registrazione. Terapia erogata
tramite le sonde in uscita di campo magnetico in
corrispondenza della area stessa del fegato tenendo una delle sonde magnetiche in corrispondenza del punto F13 e l’altra in corrispondenza
della zona colecistica. Durata del trattamento
12 minuti.

Pz R.F. 26-10-11

1ª foto: in questo caso la debolezza epatica insiste sull’ intestino tenue (evidenziato da deficit
nel mignolo della mano dx)

Pz M.G.I. 28-2-12
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2ª foto: miglioramento generale con iniziale reazione anche del tenue.

1ª foto: il segno di debolezza epatica è ad ore
12 dell’alluce di dx oltre che a liv del 4º dito del
piede dx (colecisti) e sn (dotti biliari)
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2ª foto: abbiamo una buona reazione generale
ed un consiglio ad insistere su debolezza epatica per permanente pressione sul 4º dito del
piede

Pz P.M. 3-3-12

1ª foto- questa è una foto particolarmente significativa e frequente, una foto con debolissima emissione che ci suggerisce come il pz sia
alla soglia di un burn-out psico-fisico e che nella
fattispecie è determinato da un segno epatico
(unico segno realmente evidente)

mano dx più debole della sn (da noi definita sdr
di lateralità) a cui si aggiungono debolezza del
ritmo theta del sonno (piede dx debole) e debolezza dello stomaco (2º dito piede sn)

2ª foto: il suo trattamento innesca un inizio di
reazione sistemica di regolazione.
GRUPPO 5 - Programma Disturbo della Polarità.
Utilizzando il programma denominato “falsa poarità” , selezionandolo dal menu a touch screen
del Wegamed Select nella sezione programmi
individuali. Rilevazione dei segnali endogeni ,
sulla sede delle bozze frontali, quale proiezione
dell’attività elettromagnetica dei due emisferi
cerebrali, appoggiandovi i due appositi elettrodi rossi di registrazione. Terapia erogata tramite
le sonde in uscita di campo magnetico in corrispondenza dei trigger cervicali posteriormente.
Durata del trattamento 6 minuti.

2ª foto: anche qui reazione particolarmente brillante con risoluzione della lateralità, ripristino
ritmo theta legato alla attitudine al rilassamento
profondo e connesso al ripristino del potenziale
di autoregolazione quindi evidenza della sua attivazione, e rinforzo dello stomaco.
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1ª foto: in questo caso la polarità é data dalle
mani più deboli dei piedi in più in presenza di
un evidente debolezza del sistema immunitario
(segno sotto il 2º e 3º dito del piede dx)
2ª foto: brillante reazione generale e quasi completo rinforzo del sist immunitario (questo è un
dato particolarmente importante per noi perché
in questo caso è la polarità che alimenta e sostiene la debolezza del sist immunitario che se
fosse trattato invece tout court non reagirebbe
evidentemente)

1ª foto: qui la polarità è data dall’ assenza dei
piedi oltre che dalle mani molto cariche (questa
combinazione ci suggerisce un particolare sovraccarico della zona del plesso solare)

1ª foto: in questo caso la polarità è data dalla

2ª foto: i piedi iniziano a reagire in un contesto
foto molto più equilibrato sopra-sotto con conseguente sblocco del plesso solare
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Pz A. D. S. 24-4-12

GRUPPO 2 - Gruppo di Controllo
Come si evince facilmente dalla sequenza di
foto che seguono, non effettuando alcun tipo di
regolazione biofisica fra una foto e l’altra, invece, le emissioni biofotoniche sono analoghe e
senza sostanziali cambiamenti

1ª foto

1ª foto

2ª foto
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2ª foto

Rimarchiamo il fatto che anche nel gruppo di
controllo le rilevazioni sono state effettuate allo
stesso intervallo di tempo di 15 minuti in modo
da non inserire variabili temporali che avrebbero
potuto implicare una diversa valutazione dinamica considerando la fisiologica variabilità continua dei segnali elettrofotonici correlati alla vita.
Come ben noto, in effetti, è proprio la elevata
variabilità dei segnali a connotare la loro correlazione con stati fisiologici mentre, per contro, la
ridotta variabilità ovvero la rigida ripetitività di un
segnale ne connota caratteristiche disfunzionali
o patologiche.

1ª foto

Discussione

2ª foto

L’analisi di un elevato numero di pazienti ci ha
consentito di mettere a fuoco alcuni aspetti salienti sul retroterra scientifico dei risultati clinici
conseguiti: ogni organismo vivente ha un campo elettromagnetico che permea l’organismo
stesso con un flusso biofotonico ( una sorta
di matrice olografica che regola la crescita e
lo sviluppo del corpo fisico), un campo che riceve di continuo stimoli adattativi dall’ambiente
e di continuo emette biofotoni (Primitivo et a.,
2012). Questo è il campo, ora decritto anche

mazioni tra cervello e periferia. Abbiamo potuto,
inoltre, elegantemente ed efficacemente dimostrare grazie alla elettrofotografia Kirlian, che la
Terapia di Informazione Biofisica è in grado di
indurre rapidi fenomeni di autoregolazione all’interno dell’organismo interessando sia il livello
sistemico, per esempio la distribuzione dei segnali tra lato destro e sinistro o tra alto e basso,
cosi come la scomparsa di segni correlati alla
presenza di disfunzioni epatiche, od alla presenza di campi di disturbo da focolaio a livello della
pelvi od a livello cefalico. Molto significativo, dal
nostro punto di vista, la rapidità dei cambiamenti indotti quale espressione di un potenziale di
autoregolazione altamente efficiente e per contro la ridotta od assente variazione dei segni disfunzionali e/o patologici quale correlato di un
ridotto o perduto potenziale di autoregolazione
ed autoriparazione. Molto utile, dal punto di vista clinico, è proprio l’impiego dinamico di questa metodica di monitoraggio clinico, veramente
rapida, il tempo di scattare una foto appunto,
non invasiva ed a bassissimo costo, quello di
una foto, per orientare e monitorare ad un tempo le applicazioni delle diverse metodiche terapeutiche come in questo studio quelle della Terapia di Informazione Biofisica. Abbiamo anche
visto come nel caso del trattamento dei focolai,
o delle intossicazioni epatiche o del disturbo di
polarità, il trattamento locale implichi un chiaro
ed immediato effetto sistemico normalizzando il
flusso di informazioni. Tutti i trattamenti locali
possono, ed in genere hanno, ricadute sistemiche rilevanti. L’individuazione della chiave di
volta, il focus cefalico o del corpo, la tossicità,
la disturbata polarità, conduce al punto di svolta tramite la Terapia di Informazione Biofisica.
La diagnosi si trasforma immediatamente in
una procedura operativa di cui si puo’ avere riscontro di probabilità di efficacia nell’arco dei
pochi minuti, quindici minuti soltanto in questo
studio. Diagnosi e terapia si fondono diventando
due facce sinergiche e pressoche sincroniche
dello stesso intervento clinico. Ogni rilevazione
fornisce dati relativi all’effetto dei trattamenti
precedenti e fornisce contemporaneamente indicazioni sui potenziali successivi trattamenti,
il tutto è veramente rapido, economico, utile e
pratico. Applicando queste due metodiche congiuntamente abbiamo potuto dimostrare, lette-
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come campo morfogenetico (Levin 2011), le cui
alterazioni possono, molto probabilmente, essere visualizzate grazie alla diagnosi energetica dei
punti terminali secondo Peter Mandel su elettrofotografie ad alto voltaggio acquisite con la
metodologia Kirlian quali espressioni del campo
di informazioni rappresentato da un vettore potenziale come descritto dalla fisica quantistica
nonlineare. All’interno della cornice della fisiopatologia dell’adattamento, un ruolo particolare
viene poi svolto dal cervello, vera e propria stazione di comando per la ricezione, elaborazione
e trasmissione dell’informazione olografica nei
vari distretti corporei anche attraverso il sistema
dei meridiani oggi interpretati (Pokorny ed al.,
2012) come vere e proprie fibre ottiche ad alta
capacità di trasporto dell’informazione tramite
segnali elettromagnetici coerenti nella banda di
frequenza della luce. Anche qui la diagnosi Kirlian ci viene in aiuto suggerendoci dove siano
in atto o possano avvenire, blocchi o distorsioni
nel trasferimento dell’informazione relativa ai
vari organi o funzioni. E’ da enfatizzare, in effetti, il ruolo integrativo importante che questa
metodica riveste nel poter identificare anche le
aree di potenziale sviluppo di patologie quando
esse si trovino ancora in uno stato potenziale
interessando solo il campo morfogenetico, questa caratteristica riveste un duplice interesse:
da un lato ben si correla, dal punto di vista della
fisica, alla dimensione entelechiale descritta da
Ludwig sulla base della teoria del campo unificato di B. Heim (Ludwig 1994,1999) , e dall’altro
ben si presta come strumento per la medicina
preventiva e personalizzata che rappresenta uno
degli obiettivi della medicina contemporanea
(Foletti e Danani, 2012). Abbiamo potuto anche
dimostrare, tramite il confronto con il gruppo di
controllo non sottoposto a nessun trattamento che le fluttuazioni temporali delle immagini
rappresentano le fisiologiche fluttuazioni che
rispecchiano in flusso incessante di segnali informativi correlati al campo morfogenetico che
per sua natura è allostatico, ovvero cerca di
mantenersi nel suo range di stabilità attraverso
incessanti reazioni adattative dinamiche, queste
fluttuazioni sono dunque trascurabili dal punto di vista interpretativo mentre i segnali fissi
e ripetitivi, quelli che tendono a restare stabili
sono correlati alle alterazioni nel flusso di infor-
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ralmente visualizzandolo con semplici fotografie,
sia un effetto locale e selettivo della Terapia di
Informazione Biofisica sia il suo effetto sempre
attivo anche a livello sistemico questo implica
l’attivazione dei meccanismi di autoregolazione
ed autoriparazione endogeni che possono essere stati rallentati o bloccati dalla presenza di malattie o fattori di stress permanente nell’ambito
della risposta adattativa finalizzata la mantenimento dell’allostasi. Questo benefico effetto di
ripristino è particolarmente utile nella gestione
del carico allostatico sia in chiave terapeutica
al fine di liberare risorse per il processo di guarigione in corso di patologie, sia in chiave preventiva laddove si desideri attivare una gestione proattiva del carico allostatico ancora prima
che esso dia manifestazioni cliniche connotabili
come specifiche patologie al fine di rafforzare il
potenziale di salute. Per esempio ci si imbatte
sempre piu frequentemente in molteplici sintomi privi di spiegazione medica (MUS-Medically
Unexplained Symptoms) e la combinazione di
Diagnosi Energetica dei Punti Terminali su immagini Kirlian e di Terapia di Informazione Biofisica
permette da un lato di comprenderne il significato fisiopatologico e dall’altro di applicarvi un
immediato ed efficace trattamento individualizzato. L’applicazione dei protocolli di trattamento
della Terapia di Informazione Biofisica permette
di commutare la tendenza alla patogenesi verso
la naturale tendenza alla salutogenesi. La Diagnosi Energetica dei Punti Terminali su immagini
Kirlian ci fornisce la bussola per percorrere questa rotta dalla malattia al ripristino della salute
a patto che non siano presenti danni biologici
irreversibili.
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Conclusioni
In tutti i gruppi trattati e raffrontati con il loro controllo abbiamo evidenza di modifiche del flusso
di informazioni endogene dopo la somministrazione di un programma di Terapia di Informazione Biofisica come le foto mostrano chiaramente
ed immediatamente. Questo studio preliminare
ci fornisce prova sia di effetti sistemici sia selettivi e specifici della Terapia di Informazione Biofisica e fornisce inoltre evidenza di come la Diagnosi Energetica dei Punti Terminali su elettrofotografia secondo Kirlian possa essere un valido

strumento di integrazione nella pratica medica
quotidiana essendo veloce, non invasivo, riproducibile ed operatore indipendente. Consente
inoltre di avere nelle rilevazioni successive un
chiaro follow up del quadro sistemico del paziente candidandosi dunque come uno strumento
adeguato all’attuazione clinica ambulatoriale di
una Medicina Funzionale Sistemica e personalizzata. Consideriamo pertanto che la valutazione
biofisica mediante Diagnosi Energetica dei Punti
Terminali su immagini Kirlian ed il trattamento
biofisico mediante Terapia di Informazione Biofisica possano utilmente e facilmente sinergizzare e costituire una proficua base per una terapia
personalizzata nel contesto della medicina funzionale sistemica.
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Sintesi
Questo lavoro nasce dal desiderio di aggiornare e precisare alcuni concetti fondamentali per la pratica medica
contemporanea come quelli di salute, malattia, terapia e prevenzione.
Per questa ragione il lavoro inizia da una revisione epistemologica generale e prosegue con una revisione
epistemologica della biologia e della medicina. Analizza il concetto di adattamento ponendolo come base per tutte
le successive considerazioni ed approfondimenti.
Esamina inoltre la fisiopatologia dell’adattamento ponendola come nuova chiave interpretativa per i concetti di
salute e malattia. Approfondisce poi, in chiave scientifica contemporanea, il concetto di stress e quello forse ancora
più rilevante, e meno equivoco, di allostasi e di carico allostatico.
Si parla del legame tra stress, emozioni e malattie per andare ancora più in dettaglio in alcuni punti chiave della
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia oggi divenuta scienza autonoma ma a rischio di essere poco utile se non ancorata
saldamente alla fisiopatologia dell’adattamento. Si dedica particolare attenzione al concetto di evoluzione nella
sua più moderna accezione fino ad esaminare le basi concettuali di quella che viene oggi definita medicina basata
sull’evoluzione. Si effettuano alcune riflessioni sui nuovi paradigmi emergenti in biologia e medicina, in particolare
sul paradigma biofisico per giungere a descrivere come la sua integrazione nella medicina contemporanea stia
aprendo non solo a nuovi modelli interpretativi come quelli relativi al funzionamento cerebrale, ma anche a nuove e
feconde applicazioni pratiche. Tra le nuove applicazioni in relazione alle applicazioni cliniche del paradigma biofisico
si esamina la metodica definita Terapia di Informazione del Sistema o semplicemente SIT (Systems Information
Therapy). Si analizzano le modalità applicative di questa metodologia medica attraverso i protocolli della terapia di
regolazione e gli algoritmi per la gestione dei fattori di stress permanente che contribuiscono a generare il carico
allostatico.
Si considerano le indicazioni, le controindicazioni ed i limiti dei suddetti protocolli terapeutici.
Infine si sottolinea come grazie a questa innovativa metodologia clinica ed alla relativa tecnologia della conoscenza,
necessaria ai fini della sua ottimale applicazione, sia oggi possibile ripristinare i meccanismi di autoregolazione ed
autorigenerazione in numerose malattie agendo sulle componenti disfunzionali tramite i meccanismi di controllo
centrali e locali contemporaneamente e coerentemente. Da ultimo, ma non per importanza, si evidenzia il ruolo,
quasi unico, che la Terapia di Informazione del Sistema, svolge nel candidarsi a metodo di prevenzione ideale
essendo applicabile a qualsiasi età, in qualsiasi condizione. In questo modo la pratica della medicina può arricchirsi
non solo di nuovi elementi culturali ma anche di ampie e feconde applicazioni cliniche.
Parole chiave
Salute, Malattia, Terapia, Prevenzione, Stress, Allostasi, Carico allostatico, Adattamento, Risposta adattativa, Terapia

di Informazione Biofisica, Terapia di Informazione del Sistema, Biorisonanza, Wegamed Select, Medicina Funzionale
Sistemica, Medicina Personalizzata.
Summary
This work originate from the wish to up to date and clarify some basic concept in contemporary medical practice
such those of health, disease, therapy and prevention. According to these forewords the work start from a general
epistemological revision and goes on with an epistemological revision of biology and medicine. The concept of adaptation
is stated as the basis of any following considerations and deepening. It also examines the pathophysiology of adaptation
adopting it as a new interpretation key for the concepts of wellness and illness. From a scientific and contemporary
viewpoint, the concept of stress as well as the more clear and important ones of allostasis and allostatic load are
described. The paper outline the binding between stress, emotions and sickness and enter more in details some key
points of psycho-neuro-endocrine-immunology, which today has become an autonomous science, risking, nevertheless,
to become useless unless well bound to pathophysiology of adaptation. Attention is tribute to the concept of evolution
in its most modern view, as well as to the conceptual basis of evolutionary based medicine. Some reflections about the
new emerging paradigms in biology and medicine are explained, in particular about the scientific paradigm to get to
describe how its integration in contemporary medicine is opening new interpretative models like the ones about cerebral
functioning, but also about new successful practical applications. Among the new applications linked to the clinical uses
of the biophysical paradigm, this article examines the method defined as System Information Therapy or simply SIT. This
article examines how to apply this medical methodology through the protocols of the handling therapy and the algoritm
to handle permanently stress, that all together create the allostatic load. It also considers the directions and dangers
of the therapeutic protocols. Finally this paper highlights how, thanks to this innovative clinical methodology and the
related technology of knowledge, necessary to optimize its applications, it is today possible to stimulate the inner
mechanisms of self-regulation and self-regeneration in numerous diseases, working on the dysfunctional components
through the central and local control mechanisms coherently and simultaneously. At last, but not least for importance,
the role that System Information Therapy has in becoming a preventive method being applicable during any age and
in any condition is highlighted in this part of the paper. The practice of medicine, in such way, can be enriched not only
with new cultural elements but also with useful and wide clinical applications.

41

Key-words
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“What makes man human is his brain”
E’ indispensabile tracciare la cornice all’interno
della quale collocare la pratica moderna della
Medicina alla luce delle molteplici acquisizioni
che in molteplici settori scientifici ne hanno condizionato una profonda evoluzione globale.
Questo percorso apre la via ad un vero e proprio
ripensamento della visione della Medicina e della pratica Medica.
Inoltre è utile ricordare che la pratica della Medicina, così come ogni altra attività umana speculativa e pratica, si inscrive nel paradigma scientifico dominante del suo tempo.
I sistemi viventi sono sistemi di flusso aperti
nei quali materia, energia ed informazione sono
contemporaneamente gli elementi costitutivi e
gli elementi del loro continuo turnover. Gli organismi viventi sono sistemi complessi e l’organismo umano appare come il più complesso. La

complessità può essere definita come l’insieme
delle interrelazioni a breve e lungo raggio tra gli
elementi di un sistema aperto caratterizzato
da capacità computazionale, di apprendimento
continuo, di rimodellamento adattativo, di evoluzione individuale e di sviluppo di un processo
mnemonico.
Utilizzeremo come ipotesi di lavoro il paradigma
emergente secondo il quale la vita è un flusso di informazione coerentemente con quanto
esposto. Questo flusso di informazione si svolge
simultaneamente a più livelli a livello microscopico, mesoscopico e macroscopico che nel linguaggio del vivente diventano il livello cellulare,
il livello tessutale ed il livello sistemico ovvero
l’organismo nella sua individuale ed unica complessità .
L’adattamento si può definire come l’insieme
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delle modificazioni a carico del comportamento,
della fisiologia e/o della struttura alle quali un
organismo va incontro in risposta agli stimoli
ambientali.
Il concetto di adattamento è quindi un concetto
generale che si riferisce alle dinamiche relazionali di un singolo organismo con l’ambiente che
lo circonda, insite in tutte le manifestazioni della
vita considerata nel suo complesso così come
anche nei suoi differenti livelli costitutivi.
Questa prima considerazione pone subito in primo piano il concetto della complessità come elemento chiave nello sforzo di comprensione della
realtà in generale, che culmina nello sforzo di
comprensione del vivente e delle sue dinamiche
evolutive fino all’essere umano. Oggi sappiamo
che la dinamica adattativa, per l’essere umano,
prende avvio fin dal suo concepimento ed interessa anche l’intero corso della vita intrauterina,
dapprima dell’embrione ed in seguito del feto,
fino alla nascita. Adattarsi per sopravvivere e
sopravvivere adattandosi per l’intera estensione
della esistenza individuale e collettiva.
Per mantenere la propria identità e la propria
finalità, anche in termini di significato, occorre
adattarsi incessantemente, qualunque ne sia il
prezzo in termini biologici. Il sistema deputato al
meccanismo di interazione con l’ambiente è il
cervello che costituisce il sistema nervoso centrale.
Adattarsi comporta l’essere sottoposti a continui stimoli che pongono il sistema sotto tensione e costringono il sistema a rispondere per
mantenere la propria integrità.
Non è possibile non adattarsi ed in conseguenza
non è possibile non produrre risposte adattative.
Vivere vuol dire interagire con l’ambiente. Gli stimoli informativi, ovvero i pattern di segnali che
li trasportano, possono essere di varia natura
ed a vario livello per esempio stimoli fisici come
caldo ed il freddo delle diverse stagioni o lo sforzo legato allo svolgimento fisico di una attività
lavorativa; biologici come quelli legati al contatto con gli innumerevoli agenti infettivi che incontriamo nel corso delle nostre giornate; chimici
come quelli legati alla presenza di innumerevoli
sostanze naturali od artificiali nell’aria, nell’acqua o nel cibo; emozionali come quelle legate
all’arcobaleno delle percezioni e dei sentimenti
che scandiscono la nostra elaborazione della re-

altà conferendole una peculiare coloritura affettiva; sociali come quelle evocati dalle continue
notizie dei mezzi di comunicazione visive, uditive
o cinestesiche ossia giornali, radio, televisione
ed internet, ecc., fino a quelli legati alla ricerca
del senso di coerenza e di significati di singoli
atti o dell’esistenza nel suo complesso. Tutti gli
stimoli esterni ed interni, in quanto input endogeni od esogeni del sistema, vengono tradotti da
un linguaggio fisico, in questo caso linguaggio
biofisico, ad un altro attraverso precisi codici organici che conferiscono loro specifici significati
informativi. In questo modo gli input informativi possono essere computati, ossia elaborati e
memorizzati, per fini evolutivi del singolo, del suo
gruppo ed eventualmente della specie. Il concetto di tensione interazionale è definito con il
termine di “stress” nella lingua inglese ed è proprio questo il termine scientifico utilizzato correntemente per definire la necessità di risposta
di adattamento indotta in un sistema dalla sua
interazione con qualunque fattore esterno od interno che ne perturbi l’equilibrio oggi meglio definito come stato di allostasi. Qualunque fattore
esterno con tali caratteristiche viene a sua volta
definito “input stressogeno” o semplicemente
“stressor”. Per un organismo vivente non è possibile non adattarsi, proprio in quanto non gli è
possibile non comunicare con l’ambiente, per
un organismo vivente non è pertanto possibile
non essere sotto stress. Il fenomeno dell’adattamento, pur essendo un meccanismo fisiologico deputato a garantire la nostra sopravvivenza,
non sempre è in grado di garantirci il benessere.
Vivere e sopravvivere non sempre hanno un significato identico. Dicevamo, dunque, che la vita
è essenzialmente stress e che lo stress è il motore stesso della vita. La vita è stress e lo stress
è vita. La vita è un flusso di interazioni, le interazioni sono la vita. Essa è dunque, essenzialmente, un flusso di informazioni. Bisognerà, tuttavia,
definire quali tipi e quali livelli di stress siano
funzionali o dis-funzionali al mantenimento della vita in quanto sopravvivenza pura, nonché al
mantenimento di una qualità di vita che sia conforme ad uno stato di salute definito, per l’essere umano, come “uno stato completo di ben-essere fisico, psicologico e sociale”. Adattamento
non equivale quindi necessariamente a miglioramento dello stato di salute ed a miglioramento

meccanismi nell’essere umano sono affidati al
suo sistema nervoso centrale.
Nell’uomo la percezione del sé da parte dell’io,
così come la percezione dell’ambiente in cui vive
ed evolve, è affidata al suo cervello.
Il cervello assume in tal modo il ruolo fondamentale di interfaccia con la realtà interna ed esterna.
Il cervello rappresenta il regista e l’attore della
nostra vita potendo ad un tempo esserne anche
spettatore, una caratteristica del tutto peculiare
dovuto alla coerenza interemisferica(Gazzaniga,
2000) ed alla struttura sovrapposta di tre diverse strutture anatomiche e funzionali con caratteristiche olografiche.
Il sistema nervoso centrale, esattamente come
il sistema operativo di un computer, può commettere errori, di cui peraltro non si rende conto,
semplicemente per il fatto di essere costantemente utilizzato.
Nel caso si sia commesso un errore, qui da intendersi come una disfunzione adattativa, esso
diviene parte integrante del sistema e condizionerà tutte le successive risposte adattative. La
disfunzione diventa parte integrante ed attiva
della capacità dell’organismo di adattarsi a nuove situazioni, in altre parole il mutamento del
software modifica dinamicamente anche l’hardware.
Il fenomeno dell’adattamento, pur essendo un
meccanismo fisiologico deputato alla nostra sopravvivenza, non è sempre in grado di mantenere il benessere fisico-emozionale-sociale, determinando in questo caso un adattamento definito
pertanto “disfunzionale”.
Possiamo a questo punto tracciare una classificazione generale del fenomeno dell’adattamento suddividendolo in:
• Adattamento funzionale.
• Adattamento disfunzionale.
• Adattamento patologico.
L’adattamento funzionale è la modalità di adattamento definita fisiologica: esso comprende
tutte le risposte giuste, erogate al momento giusto e mantenute per la durata giusta.
Si definisce disfunzionale quel tipo di reazione di
adattamento in sé corretta ma che persiste nel
tempo e/o in intensità ben oltre la cessazione
delle condizioni ambientali all’interno delle quali essa costituiva una risposta di adattamento
fisiologica.
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del benessere. Queste ultime considerazioni ci
conducono ad affrontare e definire l’insieme delle risposte adattative che si collocano al di fuori
dell’omeostasi, quelle cioè che richiedono uno
sforzo (stress) di adattamento al di fuori dei limiti fisiologici: queste risposte vengono definite
risposte allostatiche. Allostasi diviene dunque
qualunque tipo di risposta adattativa che porta il
sistema fuori dall’omeostasi, pur mantenendo la
stessa finalità di fondo, ovvero la sopravvivenza.
L’allostasi viene attualmente definita come la
capacità dell’individuo di mantenere la stabilità
attraverso il cambiamento. Il peso complessivo
di questa accomodazione quotidiana viene definito carico allostatico come insieme di stimoli e
risposte.
Il carico allostatico è valutabile quindi come la
risultante dei numerosi input stressogeni, endogeni ed esogeni, acuti e cronici, cui l’organismo
deve adattarsi, allontanandosi dalla risposta fisiologica, con la finalità di mantenere la propria
sopravvivenza e la propria individualità.
Questo processo evolutivo individuale ha così
delle ricadute sulle successive risposte di adattamento, riducendo od aumentando il carico allostatico e diventando la nuova base, il nuovo
attrattore, la nuova condizione allostatica a tutti
i livelli del vivente..
L’allostasi è altresì definita come la capacità di
mantenere la stabilità dinamica dei sistemi fisiologici di fronte a un contesto ambientale costantemente mutevole.
In sintesi, possiamo definire l’allostasi come
la capacità di mantenere la stabilità dinamica
attraverso il cambiamento dinamico. Si tratta
di un concetto che esalta la qualità essenziale del vivente come sistema dissipativo lontano
dall’equilibrio termodinamico tipico della materia non vivente.
Per ogni organismo vivente, a partire da quello
unicellulare fino all’essere umano, vivere equivale ad essere ed a mantenersi nello stato allostatico.
Vivere vuol dire essere in allostasi e la capacità di mantenere lo stato allostatico in maniera
efficace ed efficiente permette il mantenimento
stesso della vita e la necessaria base per il suo
pieno compimento tramite la realizzazione di significati.
Il coordinamento e la gestione di tutti questi
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La risposta disfunzionale è semplicemente una
risposta fuori tempo, fuori luogo o fuori proporzione rispetto alle necessità adattative del momento e del contesto.
La risposta disfunzionale può essere transitoria
oppure divenire persistente.
Quando, addirittura, un adattamento disfunzionale non è più reversibile, esso ha posto le basi
per quello che si definisce adattamento patologico.
Esso diventa la nuova fisiologia, ovvero la nuova
“normalità” per il sistema organismo.
Come si può dunque ben intendere il concetto
di normalità è assai contestuale ed assume un
significato solo all’interno di una dinamica relazionale, cioè adattativa, complessa.
Il problema chiave dello stato di adattamento
patologico è quello di comportare un adattamento dell’intero sistema tale da integrarlo nella sua
nuova fisiologia.
Questo adattamento all’adattamento, come potremmo definirlo con un gioco di parole, diventa
quindi potenzialmente ancor più dannoso in virtù del fatto che il sistema organismo, tramite il
suo cervello in quanto sistema di controllo, considerando questa risposta fisiologica, non solo
non attiva contromisure per correggerla, ma arriva addirittura a difenderla anche da interventi
esterni di correzione comprese ovviamente le
misure terapeutiche.
A questo punto il circolo vizioso è perfetto e la
via verso la ri-normalizzazione, ovvero verso la
guarigione può spesso risultare assai ardua o,
finanche, del tutto preclusa.
Solo l’utilizzo di alcuni stratagemmi in grado di
far riconoscere al sistema organismo, tramite il
suo cervello, lo stato patologico in quanto tale,
può rimettere l’organismo stesso nelle condizioni di ripristinare, fin dove possibile (salvo quindi
in presenza di danni ormai irreversibili) e sempre
pagando un prezzo biologico, la condizione fisiologica. Da uno stato di carico allostatico che sostiene la patogenesi, si può in tal caso ritornare
all’allostasi che sostiene la salutogenesi.
Questa osservazione prefigura un concetto chiave, ossia quello che qualsiasi intervento terapeutico teso a ripristinare risposte adattative funzionali debba necessariamente passare attraverso
una rimodulazione del coordinamento centrale
operato dal cervello in quanto sede elettiva dei

fenomeni adattativi e del loro controllo evolutivo.
Sarà dunque possibile attuare dei cambiamenti reali nelle risposte adattative periferiche solo
modificando i programmi adattativi al livello del
sistema nervoso centrale.
Ed ecco che allora si potrà in tal modo curare la
causa delle manifestazioni periferiche disfunzionali o patologiche reversibili intervenendo sulla
loro origine.
I sintomi scompariranno dunque come conseguenza della eliminazione dei loro circuiti causali mantenuti dal controllo centrale e nelle copie
di back up presenti nella rete sistemica rappresentato dal sistema connettivale della matrice
extracellulare che è ubiquitario e strettamente
interconnesso sia al suo interno sia al controllo
centrale.
In tutti gli ambiti e settori della salute ed in tutte
le specialità mediche emerge il ruolo dello stress
come elemento eziologico, talora unico, talora in
sinergia con altre cause, oppure come elemento
predisponente od aggravante di pressoché tutte
le condizioni di vita in salute ed in malattia. La
recente letteratura considera in effetti il carico
allostatico come fattore eziopatogenetico talora
unico e talora facilitante la cosiddetta meiopragia d’organo o di sistema. Con una metafora
potremmo dire che una catena posta sotto carico tenderà a cedere nei suoi anelli più deboli.
Inutile dunque ogni tentativo di aggiustare uno, o
più anelli, prima di aver adeguatamente ridotto,
o possibilmente eliminato, la tensione dell’intera catena a livello globale. Nei sistemi viventi
gli anelli tendono addirittura a ripararsi da soli
quando la tensione si riporta ai livelli fisiologici
grazie al loro campo morfogenetico che è l’effettore del meccanismo di autoregolazione.
Il cervello, dicevamo, coordina tutti gli input
stressogeni ed elabora risposte che coinvolgono
separatamente od in precisi pattern il sistema
nervoso con le sue risposte psico-emozionalisociali, il sistema neuro vegetativo, il sistema
ormonale, il sistema immunitario , l’apparato
muscolo scheletrico ed, a seguire in precise cascate, tutti gli altri apparati, funzioni ed organi.
Non è dunque possibile prescindere dai meccanismi di elaborazione e memorizzazione delle
informazione che il cervello attua permanentemente, come una vera e propria scatola nera, se
si desidera comprendere ed utilizzare corretta-

nel nostro apparato di interazione con la realtà
che come già abbiamo avuto modo, più volte di
ricordare in questo lavoro, è rappresentato dal
nostro cervello in tutte le sue dimensioni filogenetiche e con tutte le sue sovrastrutture cognitive e culturali, personali e persino collettive.
La finalità più importante delle risposte di adattamento in termini evolutivi è considerata essere la reazione di sopravvivenza. Recentemente,
tuttavia, oltre la fondamentale reazione di sopravvivenza, si è proposto di affiancare la necessità di gratificazione come elemento aggiuntivo
da considerare nel processo di adattamento.
Non sarebbe quindi importante soltanto sopravvivere ma sopravvivere per il piacere di vivere od,
almeno per il piacere derivato dal gratificarsi in
qualsiasi modo. Vivere e sopravvivere da questa nuova prospettiva non sono sempre sovrapponibili. Sopravvivere non equivale di per sé ad
una vita soddisfacente ed in buona salute. La
motivazione ed il principio del piacere sono così
elementi divenuti importanti nel comprendere le
moderne dinamiche dello stress.
Per sintetizzare possiamo dire che ad ogni stimolo corrisponde :
• Una risposta comportamentale con modificazioni psico emotive comportamentali e relazionali tramite attivazione del sistema nervoso
centrale.
• Una risposta biologica con modificazioni somatiche tramite attivazione del sistema neuro
vegetativo, del sistema ormonale ,del sistema
immunitario (Tra loro integrati in una rete) e
dell’apparato muscoloscheletrico.
La cascata di eventi sarà determinata da:
1. Azione di uno stressor esogeno od endogeno.
2. Attivazione emozionale a livello inconscio nelle strutture del cervello emotivo e, solo talora, successiva valutazione cognitiva razionale
a livello corticale.
3. Attivazione di un programma biologico e di un
programma comportamentale.
Questa sequenza può esitare in una risposta
complessiva, efficace nella gestione dell’evento
stressante, o non efficace a tale finalità; in tal
caso il circuito ricomincia da capo nel tentativo
incessante di produrre una reazione di adattamento efficace, o la più efficace possibile, ai
fini della sopravvivenza. La risposta a stressors
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mente il concetto di stress.
Come già precisato la capacità dell’individuo di
mantenere la propria identità e stabilità attraverso il cambiamento viene definito allostasi.
L’insieme di tutte le risposte, ad input reali o virtuali, funzionali a mantenere la stabilità dell’individuo attraverso il cambiamento continuo viene
definito carico allostatico.
Il carico allostatico comporta così una vera e
propria continua dissipazione di risorse, ovvero
quello che sinteticamente si può definire un vero
e proprio costo biologico per la sopravvivenza
tramite le reazioni di adattamento.
Lo stress deve essere quindi visto come un insieme di reazioni psico-emotive e biologiche e
questo può servire anche a chiarire i rapporti
funzionali tra disturbi fisico biologici ed emotivocomportamentali dal punto di vista medico.
Dove dunque finisce la salute e dove dunque comincia la patologia?
Il concetto di stress indica chiaramente che non
è possibile tracciare una precisa linea di demarcazione e che salute e malattia sono un continuum dinamico e dialettico legati all’adattamento
ed alla sopravvivenza.
Lo stress accompagna letteralmente tutta la nostra esistenza in ogni momento e può assumere la connotazione di stimolo che ci permette
di evolvere, potendo essere in tal caso definito come stress positivo, utile e buono in una
parola “eustress” finalizzato ad incrementare
la resilienza e rafforzare la salute, riducendo il
carico allostatico; oppure può assumere la connotazione di stimolo che condiziona un adattamento che può produrre risposte disfunzionali,
inutili, cattive, potenzialmente dannose in una
parola “distress” finalizzato ad incrementare la
debolezza e rafforzare la patologia, aumentando
il carico allostatico.
Ancora una volta ci si rende facilmente conto
che la linea di demarcazione tra stress utile
o dannoso, tra eustress e distress, è, se mai
esistesse, assai difficile da tracciare in senso
assoluto ed ancora più difficile da tracciare per
uno stimolo al di fuori di un preciso contesto.
Questo è il tema che riguarda la distinzione e la
correlazione tra informazione e significato. Ed ad
attribuire un preciso significato ad un contenuto
percettivo intervengono nella loro complessità le
interazioni che su più dimensioni sono avvenute
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identici è personalizzata e specifica per ogni individuo, pertanto si tende a rispondere in modo
simile a stimoli diversi al fine di risparmiare
energie. Ma esiste un’ampia variabilità interindividuale di risposte ad un identico stimolo che
dipendono da un insieme di fattori genetici, ambientali, culturali e sociali, oltre che dalla memoria emozionale e dai sistemi di convinzioni,
come già descritto in precedenza . Si crea in tal
modo un doppio legame tra emozioni e stress, in
quanto ogni stress determina una elaborazione
ed una memorizzazione con una specifica coloritura emotiva e l’insieme delle emozioni vissute
in risposta agli stress precedenti determina il
livello di stress ed il relativo correlato emotivo
nella risposta allo stress attuale e futuro. E cosi
via in un continuo fino a determinare la evoluzione individuale nel tempo di ogni singolo individuo. Abbiamo già visto in precedenza che la
risposta allo stress implica sempre due aspetti
quello psico emotivo comportamentale e quello
somatico, oggi si direbbe legato alla PNEI (psico
neuro endocrino immunologia). Queste due risposte coesistono sempre anche in percentuali
variabili. Nella valutazione dell’impatto dei vari
stressors occorre tenere in adeguata considerazione che il nostro cervello funziona sempre con
meccanismi associativi di tipo analogico.
Così, ogni nostra percezione conscia è condizionata dalla memoria emozionale delle nostre precedenti esperienze con meccanismo associativo
di tipo analogico.
L’insieme di tutti questi meccanismi ci porta
così a comprendere come da una reazione di
adattamento aspecifica, tipicamente consistente nella sindrome generale di adattamento, possiamo arrivare a risposte individuali specifiche.
Il ripristino della allostasi e la riduzione del carico allostatico con progressivo ripristino dei meccanismi di autoregolazione ed autoriparazione
sono appunto le finalità della Terapia di Informazione del Sistema.
Questa terapia si rivolge proprio alla gestione
dello stress e delle sue conseguenze sullo stato
di salute.
Inoltre proprio per queste caratteristiche peculiari la Terapia di Informazione del Sistema si
presta anche ad una applicazione elettiva nel
mantenimento di uno stato ottimale di salute e
quindi rappresenta un ottimo strumento concre-

to per la medicina preventiva e per la medicina
personalizzata, perfettamente in linea con le più
recenti conoscenze sulla fisiopatologia dell’adattamento. Nel contesto che abbiamo delineato il
concetto di evoluzione gioca un ruolo centrale da
più punti vista. Ed ecco dunque che il concetto
di evoluzione diventa così un concetto essenziale in quanto potremmo dire che l’evoluzione
rappresenta un caratteristica chiave nella descrizione della vita in quanto tale.
Evolvere vuol dire essere vivi ed essere vivi vuol
dire necessariamente ed irreversibilmente evolversi visto il concetto di irreversibilità è legato
alla cosiddetta freccia del tempo.
Uno degli ambiti in cui possiamo osservare un
processo evolutivo interessante ai nostri fini riguarda l’evoluzione dei paradigmi culturali in ambito biologico e conseguentemente in medicina.
Ed è proprio il concetto di evoluzione che applicato alla medicina ha permesso di delineare un
nuovo paradigma interpretatitivo per le diverse
patologie definito appunto “medicina basata
sull’evoluzione”.
Nella prospettiva della medicina basata sull’evoluzione occorre sempre valutare i singoli sintomi, disfunzioni o malattie quali espressione di
uno sforzo adattativo finalizzato a mantenere e
preservare la sopravvivenza del singolo ad ogni
costo.
Non sarà, probabilmente, neppure più immaginabile una medicina che non consideri la chiave
evolutiva a livello sia del singolo sia della specie umana come essenziale per comprendere e
soprattutto per affrontare lo stato di salute e di
malattia in maniera consona alla riduzione del
carico allostatico ed al ripristino dei meccanismi
di autoregolazione ed autoriparazione dell’organismo. I meccanismi di autoregolazione ed autoriparazione vengono ritardati o bloccati nel corso
di uno sforzo adattativo che abbia generato un
carico allostatico, e di conseguenza, resi inefficienti od inefficaci. Ma è possibile il ripristino di
questi meccanismi di autoregolazione ed autoriparazione? E’ possibile mantenerne l’efficienza
ed efficacia quando siamo ancora in salute? E’
possibile ripristinarne l’efficienza e l’efficacia
nel corso di malattie con disturbi disfunzionali o
con danni biologici ancora reversibili?
Abbiamo visto come proprio all’interno del cervello vengano processati e computati costan-

consiste nel registrare i segnali disfunzionali in
corrispondenza di zone predefinite quando si desidera una azione sistemica oppure nella sede
di alterazioni locali quando si desidera riattivare
la risposta del sistema organismo sia a livello
del sistema nervoso centrale sia a livello locale.
Essendo il segnale registrato dall’apparecchio
un segnale esattamente corrispondente alla situazione di quella persona in quel preciso momento si tratta di un insieme di segnali estremamente individuali che consentono dunque una
autentica personalizzazione. Nella registrazione,
che avviene per soli cinque secondi, è contenuta
una specie di istantanea, un breve spot, il qui ed
ora (l’ “hic et nunc”, come dicevano gli antichi)
in cui abbiamo la rappresentazione complessiva
e complessa, una specie di ologramma, dei segnali elettromagnetici che identificano lo stato
di quella persona in quel momento, il suo vettore potenziale secondo la fisica. In questo breve
spot sono contenuti in realtà sia i segnali adattativi funzionali sia quelli disfunzionali. Come potere generare dunque un effetto selettivo solo
sui segnali disfunzionali? Ecco che la natura ci
fornisce una precisa soluzione quando supportata da una tecnologia basata sul rispetto delle
sue leggi.
Del resto alla natura si comanda soltanto obbedendo ci hanno insegnato Bacone e Galileo padri del metodo scientifico. Inoltre mi piace ricordare in accordo con Watzlawick e Nardone che
ogni tecnologia è prima di tutto una tecnologia
della conoscenza.
Ecco allora che la conoscenza delle caratteristiche specifiche e selettive dei segnali funzionali
rispetto a quelli disfunzionali ha consentito a
Wolfgang Ludwig, ideatore della medicina informativa, di mettere a punto quella tecnologia
inserita nel Select che permette di non operare manipolazioni dall’esterno bensì di sfruttare
il principio della risonanza (detta biorisonanza
quando implica strutture e sistemi viventi), fondendo principi della teoria dei segnali e della teoria dell’informazione in un’applicazione al letto
del malato.
Il principio, come per tutte le scoperte importanti, è molto semplice: i segnali fisiologici a differenza di quelli patologici si caratterizzano per
la elevata variabilità, cambiano continuamente
nel tempo riflettendo il flusso incessante delle
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temente tutti questi incessanti input interni ed
esterni che configurano nel loro complesso il
carico allostatico al fine di poter elaborare risposte adattative efficaci ed efficienti sia nel mantenimento della propria identità (sopravvivenza)
sia nel perseguimento dei propri scopi (gratificazione). Abbiamo visto come, proprio nell’ambito
di questi incessanti processi, e nello sforzo costante di sopravvivere e di evolvere si possano
generare risposte adattative disfunzionali o decisamente patologiche con relativo danno biologico progressivo. Queste risposte disfunzionali o
patologiche hanno dunque il cervello come sede
diretta se coinvolgono processi centrali o come
sede di riferimento centrale se coinvolgono sedi
periferiche. Possiamo, letteralmente, dire che il
cervello conosce in tempo reale tutto quello che
avviene nell’organismo in qualunque sede ed
a qualunque livello, a questo concorre anche il
cosiddetto sistema dei meridiani come sistema
di connessione ad alta capacità ed alla velocità
della luce operando come vere proprie fibre ottiche. Oggi è possibile impiegare nella pratica
clinica un dispositivo medico per la Terapia di Informazione del Sistema il quale soddisfa i requisiti sopradescritti denominato Wegamed Select.
Ma qual è il principio attivo di questa metodica
terapeutica?
In quanto medici siamo abituati a pensare ad
una prescrizione terapeutica in relazione alla
conoscenza del suo principio attivo. In questo
caso specifico vedremo, in realtà, che il vero
principio attivo nel trattamento con il Select è il
nostro cervello tramite la propria plasticità neuronale ed il tessuto connettivo tramite la matrice
extracellulare.
Il dispositivo Select costituisce, di fatto, una sorta di stratagemma percettivo in grado di fornire
al cervello ed alla matrice, la possibilità di riconoscere la presenza di uno specifico e preciso
segnale di attenzione in cui contenuto informativo viene focalizzato su uno o più specifici punti. Sappiamo in effetti dalla teoria dei segnali e
dalla teoria della comunicazione che una informazione defocalizzata non è fruibile dal punto di
vista percettivo per il nostro cervello e la mancanza di percezione equivale ad impossibilità
di risposta ossia di una reazione adattativa sia
aspecifica che specifica. Il principio attivo della
Terapia di Informazione del Sistema con il Select
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risposte sane in un tempo brevissimo; i segnali disfunzionali, e di conseguenza anche quelli
patologici, hanno per contro una ridotta variabilità in quanto espressione di risposte irrigidite
essi dunque non cambiano significativamente
nel breve periodo. Ed ecco ben chiaro come la
terapia Terapia di Informazione del Sistema con
il Select possa agire dunque selettivamente ( da
cui il nome “Select” del dispositivo) solo sui segnali disfunzionali di quella persona in quel momento: solo i segnali disfunzionali sono in grado
di generare un effetto di risonanza nell’organismo della persona dando luogo ad un fenomeno
di amplificazione in grado di attirare e focalizzare
l’attenzione del cervello e del sistema organismo
nel suo complesso attraverso la matrice. Questo
processo induce il sistema organismo ad attivare così una nuova risposta adattativa con la
finalità di integrare le informazioni contenute nei
segnali disfunzionali in un nuovo equilibrio adattativo più evoluto, più flessibile e più forte grazie
al processo di apprendimento avvenuto. Questo
processo è virtuoso in quanto attraverso l’incremento della resilienza si accresce il potenziale
di salute. Il sistema organismo è stato messo
nelle condizioni di trasformare un iniziale stimolo disfunzionale magari collegato ad un dolore o
ad altri sintomi in uno stimolo funzionale ad uno
stato di salute più flessibile ed evoluto. Grazie
all’effetto di facilitazione svolto dalla Terapia di
Informazione del Sistema con il Select l’equilibrio disfunzionale dello stato di malattia è stato
integrato in uno stato di salute più soddisfacente
nel presente ma, anche, potenzialmente più efficace ed efficiente nel poter fronteggiare in futuro
situazioni adattative simili. Ecco così scaturire
quella proprietà di attivazione o modulazione dei
meccanismi di autoregolazione ed autoriparazione che fossero intralciati o bloccati. In questo
modo ogni singola somministrazione del segnale terapeutico con l’apparecchio Select mette il
cervello e la matrice nella condizione di dover
reagire ad uno specifico contenuto informativo.
Si potrebbe dire che la terapia consiste nel mettere il cervello improvvisamente a conoscenza di
quello che sta accadendo realmente ma che il
cervello stesso non è più in grado, da solo, di poter riconoscere in quanto ormai non più riconoscibile come disfunzione o patologia. E’ quello
che succede a chi, ignaro o deliberatamente non

importa, si trovi a dormire, di continuo, in prossimità di ambienti assai rumorosi, come ferrovie o
strade a grande percorrenza, all’inizio faticherà
ma dopo un periodo di adattamento ricomincerà
a dormire tralasciando in tal modo di attivarsi
per trasferirsi altrove pur pagando un pedaggio
biologico aggiuntivo per riuscire a dormire.
Il cervello si era adattato a considerare i segnali disfunzionali e/o patologici come parte integrante della proprio normale funzionamento e
di conseguenza non reagiva e non attivava le
necessarie regolazioni o riparazioni necessarie
al mantenimento dell’allostasi. Ed, in ogni caso,
ogni possibile miglioramento, ripristino di funzioni o rigenerazione di tessuti, può avvenire solo
dall’interno del sistema ossia tramite azione diretta del cervello sullo stato psichico, emotivo,
comportamentale, relazionale oppure tramite
l’effetto che il cervello può avere, come abbiamo
già visto nel dettaglio, sull’apparato muscoloscheletrico, sul sistema immunitario, sul sistema ormonale, sul sistema neurovegetativo. Non
vi è dunque una funzione od organo dell’organismo che non possa essere raggiunta dall’effetto
del trattamento effettuato mediante Terapia di
Informazione del Sistema con il Select salvo i
tessuti asportati o con danno biologico ormai
completamente irreversibile. La potenza di erogazione del segnale terapeutico è praticamente
del tutto trascurabile. Si tratta essenzialmente
di un terapia di tipo informativo e non di tipo
energetico. Il fatto, inoltre di operare nel range
delle frequenze estremamente basse (da 0 a 20
kHz) utilizzando una intensità del campo magnetico analoga a quella del campo magnetico terrestre (con una massima intensità erogabile di
50 μTesla) consente di aver un implicito effetto
sistemico per la enorme lunghezza d’onda dei
segnali con il risultato di indurre una sincronizzazione sistemica e locale ad un tempo. Per esempio nel caso del trattamento del dolore l’effetto
complessivo della Terapia di Informazione del
Sistema permette non soltanto una riduzione
del dolore, effetto che già di per se migliora la
qualità di vita dei pazienti, ma anche una significativa riduzione del loro carico allostatico, come
riscontrabile clinicamente anche mediante la
scomparsa della dismetria funzionale come già
dimostrato (Foletti e Grimaldi, 2011) precedentemente. L’effetto è dunque locale e sistemico

La Terapia di Informazione del Sistema interviene attenuando od eliminando i meccanismi
fisiopatologici che sottendono la sintomatologia. Bisogna rimuovere i meccanismi adattativi disfunzionali installati in una vita intera. A
questo punto è intuitivo dedurne le indicazioni
terapeutiche: tutte le patologie indotte dalla reazione di adattamento in funzione dei meccanismi di sopravvivenza. Essa non è specifica per
la patologia bensì per i meccanismi fisiopatologici disfunzionali. Tutti possono beneficiare della
terapia sia coloro che hanno dei sintomi o dei
quadri clinici specifici sia coloro che hanno sintomi aspecifici e talora inspiegabili dal punto di
vista medico ( i sempre più frequenti ma difficili da spiegare “medically unexplained physical
symptoms”) e sia, persino, coloro che si trovano
o che si percepiscono in apparente buona salute. Si tratta di una terapia non solo a breve
termine ma anche finalizzata alla promozione ed
al mantenimento della salute nel medio periodo.
I miglioramenti conseguiti non sono, dunque,da
considerarsi punti di arrivo ma basi di partenza
per ulteriori miglioramenti. Meglio parlare di un
processo incessante di incremento dello stato
di salute o meglio del potenziale di salute. Questo processo viene oggi sintetizzato in una sola
parola: salutogenesi. Benché già descritto, giova
rammentare che il principio attivo della Terapia
di Informazione del Sistema con il Select consiste nello sfruttare l’interazione elettromagnetica
dei segnali endogeni individuali per effetto di
risonanza, meglio di biorisonanza. L’effetto non
è tanto quantitativo bensì prevalentemente qualitativo come confermato anche dagli studi che
abbiamo condotto in vitro in laboratorio su linee
cellulari. Non è la macchina che fa la terapia
ma il principio attivo è costituito dalla risposta
del cervello e dell’intero sistema organismo del
paziente al segnale informativo . E’ consigliabile
l’utilizzo della terapia della Terapia di Informazione del Sistema con il Select anche a scopo
preventivo per gestire l’usura continua dovuta al
logoramento legato al costante adattamento ossia alla costanza del carico allostatico. Abbiamo
fatto prima l’esempio relativo al protocollo per
il trattamento del dolore (Baron et al., 2012) ed
esistono protocolli operativi per il trattamento
sistematico dei principali fattori di stress permanente: intossicazioni, focolai, disturbi neuro-
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ad un tempo (Primitivo et al., 2012) come il protocollo applicativo lascia ben intendere. La prima tappa della terapia del dolore prevede infatti
la rilevazione dei segnali endogeni, quindi i segali disfunzionali individuali ed unici del paziente, in corrispondenza della zona del dolore ed in
modalità diretta essi vengono ri-convogliati al paziente in sedi diverse in particolare a livello del
cervello, in quanto interfaccia privilegiata di tutte
le risposte adattative, in modo da attivare una
risposta sistemica per l’eliminazione dei meccanismi fisiopatologici che sottendono la persistenza del dolore. I segnali sempre nel corso di
questo primo passaggio vengono anche ri-convogliati all’intero organismo tramite un apposito
tappeto magnetico sul quale il paziente rimane
disteso nel corso del trattamento, questo effetto
sistemico passa, presumibilmente, attraverso il
tessuto connettivo della matrice extracellulare
nota per la sua funzione chiave nella regolazione immunologica dei processi infiammatori locali e sistemici, nella regolazione metabolica, nella
risposta neurovegetativa, nella attivazione delle
cellule staminali in essa residenti ecc. Solo nella seconda tappa il trattamento avviene a livello locale del dolore anche se ancora una volta
esso viene contemporaneamente erogato anche
a livello sistemico tramite il tappeto magnetico.
Si rispetta in questo modo una sequenza che
prevede sia il trattamento delle cause, generalmente inscritte in alterazioni disfunzionali del
controllo centrale tramite il cervello ed il tessuto
connettivo sistemico, sia il trattamento del sintomo locale nella sede del dolore. E’ possibile
pertanto trattare in un’unica sessione di terapia
sia il sintomo che il suo meccanismo fisiopatologico causale. Il protocollo rispetta cosi i canoni
della Medicina Funzionale Sistemica che vede
nel sintomo dolore un segnale di allerta da considerare contemporaneamente nel suo significato locale e sistemico.
La plasticità neuronale è il vero principio attivo
della Terapia di Informazione del Sistema con il
Select. La SIT non è una terapia sintomatica.
Questo principio è rispettoso dell’osservazione
già fatta molti anni fa che la rimozione dei sintomi possa essere pericolosa o quanto meno
inopportuna senza che si siano curate le cause,
cause che, come abbiamo visto, sono sempre a
ricercarsi nella fisiopatologia dell’adattamento.
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vegetativi, ipersensibilità immediate e ritardate,
allergie, cicatrici, degenerazione delle cartilagini
articolari, disturbi posturali fino alle scoliosi (Ricciardi e Foletti, 2012; Galasso e Foletti, 2012),
carichi da metalli pesanti, disturbi da vaccini,
alterazioni della risposta metabolica, disfunzioni
ormonali, disturbi del ritmo del sonno, disturbi
emozionali, disturbi della lateralità, alterazioni
del tono fisico, artrosi, artriti ed altre connettiviti, malattie autoimmunitarie (Foletti 2012) e cosi
via solo per citare alcuni esempi fino ai sempre
più avanzati protocolli per la medicina rigenerativa. Si dice e si ripete sovente che prevenire
sia meglio che curare. Oggi possiamo, con sufficiente fondatezza clinica, affermare che, grazie
ai protocolli della terapia della Terapia di Informazione del Sistema con il Select, disponiamo
di un valido ausilio terapeutico virtualmente utilizzabile in qualsiasi malattia purché se ne sia
chiarito l’intendimento terapeutico in ogni singolo caso. Possiamo affermare inoltre che grazie
alle nuove conoscenze sul carico allostatico e
sulla fisiopatologia dell’adattamento che lo sottende, curarsi mediante i protocolli della Terapia
di Informazione del Sistema con il Select possa
costituire una vera e propria modalità di prevenzione. Diventiamo cosi proattivi nella gestione
del carico allostatico prima che sia il carico allostatico a gestire noi sotto forma di disturbo o
di malattia. Si apre cosi la strada alla medicina
della salute che ora dispone di uno strumento
operativo ambulatoriale, non invasivo, molto
versatile e in grado di attuare trattamenti personalizzati che seguono nel tempo le esigenze
individuali di ciascuno. Sappiamo ora di più sulla salute e sulla malattia ed abbiamo più mezzi
per gestire entrambe. Concludo a questo punto
affermando che, veramente, curarsi è l’unico
modo per prevenire.
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