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LA SIBELA SIBELA SIBELA SIBE    

 

La Società Italiana di Biofisica Elettrodinamica - SIBE -  è una società scientifica che si 

propone di studiare i meccanismi d’azione e l’applicazione delle teorie 

dell’elettrodinamica quantistica e dei campi magnetici ed elettrici sugli esseri viventi, in 

particolare sull’uomo, a scopo diagnostico e terapeutico. 

Il gruppo di lavoro è costituito da fisici, medici, biologi, biochimici, ingegneri 

elettronici, istituti e gruppi di ricerca pubblici e privati, coadiuvati da industrie che 

producono macchinari derivati dal trasferimento tecnologico delle teorie fisiche. 

L’interazione fra i vari operatori a livello nazionale sta dimostrando come l’utilizzo 

della fisica in medicina possa essere d’aiuto come supporto alle terapie farmacologiche 

e fisiche. 

 

IL CONVEGNOIL CONVEGNOIL CONVEGNOIL CONVEGNO    

 

Studiosi e ricercatori esporranno le più recenti teorie ed esperienze scientifiche nel 

campo della fisica e della biologia, che aprono nuovi orizzonti all’applicazione a scopo 

terapeutico dei campi magnetici a bassa intensità e frequenza.  

Gli atti del precedente convegno SIBE (2007) sono stati pubblicati sul Gli atti del precedente convegno SIBE (2007) sono stati pubblicati sul Gli atti del precedente convegno SIBE (2007) sono stati pubblicati sul Gli atti del precedente convegno SIBE (2007) sono stati pubblicati sul 

volume 26, n° 4/2007 della rivista scientifica ELECTROMAGNETIC volume 26, n° 4/2007 della rivista scientifica ELECTROMAGNETIC volume 26, n° 4/2007 della rivista scientifica ELECTROMAGNETIC volume 26, n° 4/2007 della rivista scientifica ELECTROMAGNETIC 

BIOLOGY AND MEDICINE, coBIOLOGY AND MEDICINE, coBIOLOGY AND MEDICINE, coBIOLOGY AND MEDICINE, co----editors Abraham R. Liboff, Ph.D.  e Joseph R. editors Abraham R. Liboff, Ph.D.  e Joseph R. editors Abraham R. Liboff, Ph.D.  e Joseph R. editors Abraham R. Liboff, Ph.D.  e Joseph R. 

Salvatore, M.D.  Salvatore, M.D.  Salvatore, M.D.  Salvatore, M.D.      

    

GLI ATTGLI ATTGLI ATTGLI ATTIIII    

    

Il presente volume contiene gli atti del III Convegno Nazionale SIBE. Sono consentite 

la duplicazione e la diffusione degli articoli completi, purché le copie siano sempre 

corredate dalla fonte completa (Titolo del Convegno, data, Autore/i dell’articolo).  

Per osservazioni, annotazioni  o commenti in merito a quanto pubblicato, contattare 

info@sibeonline.com. 

 
 

Immagine di copertina: “Bologna - prospettiva dei portici” 
per gentile concessione del dr. Marco Rubini - Bologna 



 
 

SIBE                                                                                                                                                                           III CONVEGNO NAZIONALE 

SOCIETÀ ITALIANA BIOFISICA ELETTRODINAMICA                                                                                                       20 NOVEMBRE 2010 

 

 
 

Prefazione 

 

 

 

 

         In qualità di Presidente Onorario della Società Italiana di Biofisica 

Elettrodinamica ho l’onore e il piacere di introdurre i lavori scientifici della Società 

che dalla sua nascita si riunisce per la terza volta in campo nazionale. Il titolo del 

Convegno “Dagli effetti biologici alle interpretazioni, dai Case Report alla Prassi 

Clinica” mette in evidenza la rapida evoluzione scientifica della nostra Società.  

 

Infatti, si è iniziato nel 2005 con la raccolta esclusivamente clinica dell’utilizzo 

della Ionorisonanza Ciclotronica in patologie quasi esclusivamente dell’apparato 

locomotore, al secondo Convegno nel 2007 dove i nostri Soci hanno portato le loro 

esperienze cliniche in campi diversi iniziando in tal modo una “prediction” sui 

meccanismi di azione di una terapia fisica innovativa. Nel Convegno di quest’anno, il 

2010, la casistica ha messo in evidenza nuovi percorsi terapeutici particolarmente 

interessanti in patologie neuro-psichiatriche, in patologie cardiovascolari e nella 

mielodepressione indotta dalla chemioterapia. A quest’ultimo proposito, il nostro 

Socio Edoardo Rossi ha portato un’interessante ipotesi di azione della Ionorisonanza 

Ciclotronica, ipotesi molto apprezzata e discussa con la partecipazione di molti 

presenti al Convegno. Non meno interessante è stato il progetto di ricerca sulla 

valutazione del potenziale effetto protettivo della Ionorisonanza Ciclotronica sul 

rischio cardio-vascolare.  

 

         In conclusione, ritengo di potere affermare la grande importanza di questa 

innovativa terapia fisica indirizzata verso molte patologie di diversa natura, utilizzando 

verosimilmente un comune e aspecifico meccanismo di azione sulle membrane 

cellulari, meccanismo che il prof. Liboff ed, in parte, il sottoscritto, hanno avanzato 

negli ultimi due decenni del secolo scorso.  

 

Vada un complimento a tutti i relatori con l’augurio che essi, e tanti altri 

ancora, possano continuare a contribuire al progresso clinico-scientifico della Società 

Italiana di Biofisica Elettrodinamica. 

 

                                                                                                                                      

Prof. Eugenio Riva di Sanseverino 
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Indice degli argomenti1 
 
Alzheimer 30, 37, 56 
Analgesia 7, 27, 29 
Ansia 57, 64  
Artrosi 66 
Autismo 80 
Cancro, carcinoma 36, 70, 77, 80 
Cardiovascolare (rischio/patologia) 75  
Chemioterapia, chemioterapico 30, 69, 76 
Cheratocono 22 
Chirurgia, chirurgico 3, 7, 21, 27, 29, 78, 80 
Depressione 43, 57, 64, 80 
Down (Sindrome di) 51  
Elettroshock 42  
Ernia discale 27  
Fibromialgia 64  
Frattura 3, 8, 29, 42, 65, 79  
Glaucoma  19  
Ictus 42, 63, 77 
Ipertensione, ipertensione oculare 19, 42, 77  
Linfoma di Hodgkin 69  
Lombosciatalgia 27 
Maxillo-mandibolare (ortopedia) 3, 7  
Mielodepressione 69 
Neoplasia 10, 36, 69, 77  
Neurologia, neurologico 29, 53, 57, 63 
Oftalmologia 20 
Ortopedia, ortopedico 3, 29, 51, 64  
Osteoarticolare  64 
Osteoporosi 29, 40, 65 
Parkinson 30, 64, 80 
Psichiatria, psichiatrico 41  
Psoriasi 17 
Radioterapia 10,  31, 69, 78 
Riabilitazione, riabilitativo 8, 42, 63 
Rigenerazione, rigenerativo 7, 13,  21, 39, 44, 67, 72 
Sclerosi Multipla 30, 63, 80 
Stress, stress ossidativo 30, 35, 44, 67, 69, 75 
Tumore, tumorale  30, 69  

 

                                                
1 Sono state omesse le pagine riferite a ripetizioni dello stesso termine nel medesimo articolo. Sono stati 
altresì omessi i riferimenti a “Ionorisonanza ciclotronica”, “elettromagnetismo”, “campi magnetici”, 
ampiamente presenti in tutti gli articoli. 
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Importanza dei campi magnetoelettrici complessi nella gestione 

delle complicanze in ortopedia maxillo-mandibolare 

 
 

ALESSANDRO CIPOLLINA1, FRANCESCO 
CRESCENTINI, MASSIMO CORIGLIANO  
  
UROS Bioelectromagnetics, Monterotondo, Roma 

 
Disporre di mezzi fisici permette agli operatori del settore dento-maxillo-
mandibolare di eseguire una corretta chirurgia col carattere della mini 
invasività. Nei casi complicati è possibile che ci siano altrettante 
possibilità di avere imprevisti, dolore, gonfiore, limitazione funzionale, 
fratture. Le quali presentano una non immediata possibilità di remissione o 
guarigione, e comunque necessitano di adeguato supporto strumentale. Col 
presente lavoro si vuole evidenziare come disporre di questi mezzi permetta 
non solo di eseguire interventi a basso impatto chirurgico con ridotte 
complicanze postoperatorie, ma anche di accelerare le fasi della 
guarigione sia ossea sia dei tessuti molli. 
 
 
Parole chiave  Comunicazione cellulare; LASER LBO 532 nm; campi 
magnetoelettrici; ionorisonanza di ciclotrone del Ca++. 

 
 
Introduzione 

 
L’uso dei mezzi fisici in biologia e quindi in medicina ha ormai raggiunto una fase evoluta 
della sua applicazione poiché si è passati, dopo anni di studio, da un periodo puramente 
speculativo ad un inserimento sistematico della disciplina nei protocolli quotidianamente 
applicati. Questo perché  si è arrivati ad una conoscenza approfondita, anche se non completa e 
suscettibile di conquiste, di quelli che sono i meccanismi biofisici d’azione e i rispettivi effetti 
restituiti sia sul piano clinico sia dal punto di vista dell’immediata azione che le energie in 
gioco esprimono sul piano epifenomenico.  

Uno dei dati su cui si è lavorato è proprio il significato della comunicazione cellulare, alla 
base del suo funzionamento della stessa cellula, dove il ruolo principe è affidato 
all’informazione. Questa  si inserisce nella dinamica di un sistema complesso, quale quello 
biologico, il quale entra nella definizione perché rappresentato dalla variabilità fenomenica 
osservabile in tutti i comportamenti possibili definiti nella complessità istantanea di Le Moine. 
Nell’ambito cellulare si deve necessariamente mettere in risalto come questa sia parte, come un 
sottosistema, di un sistema di forze magnetoelettriche più ampio che la ingloba e da cui essa 
stessa diviene, e fuori dal quale ancora non è più definibile perché le energie magnetoelettriche 
in gioco permettono l’integrità delle componenti nella loro espressione funzionale. La stessa 
membrana cellulare esiste grazie ad un sistema comunicazionale che viaggia a più livelli e 
capace di stimolare o inibire rendendola parte attiva ovvero sistema di controllo delle funzioni 
sia intracellulari sia extracellulari ovvero intercellulari; essa rappresenta così un sistema 
dispendioso  di  energia  che  punta  all’ordine  di un  sistema  organizzato  coerente  nelle  sue  

                                                
1 Indirizzare la corrispondenza ad Alessandro Cipollina, e-mail: info@studiocipollina.com 
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funzioni contro una naturale tendenza dei sistemi al caos. È su questa membrana che la 
biofisica informazionale  gioca un ruolo chiave e prende il sopravvento sulla comunicazione 
biochimica, in quanto questa stessa si esplica grazie alla disponibilità dei sistemi proteici di 
membrana nel complesso e variegato mondo della dinamica degli input delle molecole segnale 
sui recettori, i quali risentendo dei campi elettrodeboli potrebbero non essere disponibili alla 
limitata azione temporale delle citochine. 

Viceversa l’armonia delle funzioni tenuta insieme dalle innumerevoli informazioni 
derivate dai complessi codici d’informazione è un sottile gioco di equilibrio tra le continue 
variazione spazio-temporali dei campi magnetoelettrici complessi. Così è chiaro che un 
sistema biologico investito da energia magnetoelettrica riceve una forma variegata di input che 
si esprimono a vari livelli di complessità e che determinano stabilizzazione dei sistemi proteici 
di membrana equilibrando le pompe e il flusso ionico intracellulare, determinando 
stabilizzazione del potenziale di membrana tra 70 e 110 mv, l’equilibrio omeostatico di 
membrana tra sistemi operativi e di controllo, l’effetto di risonanza ciclotronica sullo ione 
Ca++ intracellulare, sul sistema microtubulare, dotato di piezoelettricità, capace di trasdurre un 
segnale di tipo EM in acustico. I mezzi fisici utilizzati hanno la caratteristica di non linearità, 
unico modo per agire su sistemi biologici complessi, e vengono utilizzati in tutte le fasi dei 
protocolli chirurgici facendo leva sulla molteplicità degli effetti determinati dall’energia 
incidente. 

La chirurgia avanzata è espressione di un insieme di aspetti che inglobano oltre alla 
complessità del caso, anche la complessità delle tecniche e dei mezzi da utilizzare, il tutto solo 
ed esclusivamente per apportare beneficio al paziente. È utile allo scopo, oltre alla tecnica 
chirurgica basata su procedure non invasive, come ad es. taglio tessuti molli con LASER LBO 
ad ottica non lineare oppure con  BRQ (bisturi risonanza quantica), la preparazione del sito 
implantare con frese-osteotomi, l’effetto antibatterico elevato con LASER LBO, 
l’accelerazione di fase nella guarigione dei tessuti duri e molli con campi magnetoelettrici 
complessi ultradeboli, con potenziamento della mineralizzazione e riduzione delle complicanze 
infiammatorie. 

Tale premessa ci fa capire che in determinate situazioni cliniche la gestione 
dell’intervento deve essere programmata sia sul piano dell’esecuzione sia del postoperatorio. A 
volte la complessità del caso è tale che  è molto elevata la possibilità che si verifichino delle 
complicanze, per cui diventa necessario oltre che utile disporre di mezzi adeguati per 
fronteggiare tali evenienze. 
Tra i tanti casi di chirurgia avanzata dento-maxillo-mandibolare su cui applichiamo i protocolli 
dei mezzi fisici è utile citare un caso di  frattura mandibolare provocata da carico occlusale 
durante la masticazione dopo un intervento di estrazione del dente del giudizio in semi-
inclusione ossea ed in disodontiasi, trattato con laser LBO ad ottica non lineare per le elevate 
capacità antibatteriche e con campi magnetoelettrici complessi e combinati e TME per 
accelerare la guarigione dei tessuti duri e molli. 
 
 
Materiali e metodi 
 
Ad una paziente di anni 39  di sesso femminile, in buono stato di salute è stata diagnosticata 
una disodontiasi del 38. Dopo accurata anamnesi e dopo aver informato la paziente sulla 
complessità del caso e sulle complicanze possibili, si è eseguita l’estrazione chirurgica del 
dente. Allo scopo è stato utilizzato un LASER LBO 532 nm ad ottica non lineare per tagliare i 
tessuti molli con potenza di 3 watt e F 20 j/cm2. Dopo l’estrazione e prima di mettere il 
materiale di riempimento della cavità si è esercitata decontaminazione della stessa in modalità 
pulsata a 2 watt, infine dopo aver riempito il sito di frattura con solfato di calcio in granuli 
sono stati eseguiti i punti di sutura. Subito dopo è stato fatto un trattamento antiedemigeno con 
campi magnetoelettrici complessi (CMF) con protocollo UROS. 
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Importanza dei campi magnetoelettrici complessi nella gestione delle complicanze  
in ortopedia maxillo-mandibolare 

 
 
La paziente è stata dimessa suggerendo una terapia antibiotica a copertura con amoxicillina 
compresse da 1 gr x 2 al giorno per cinque gg. Nella settimana successiva all’intervento, la 
paziente riferiva di non aver nessun tipo di problema: dolore, gonfiore, limitazione funzionale. 
Dopo una settimana esatta la paziente riferisce un rumore all’angolo mandibolare durante la 
masticazione e difficoltà a far combaciare i denti, associata a dolore controllabile con i comuni 
FANS. Dai dati clinici e dalle Rx è stata diagnosticata una frattura goniaca in sede 38. La 
gestione della complicanza è stata eseguita  con LASER LBO 532 nm veicolato con fibra da 
400 micron inserita nella fessura tra i lembi per eseguire decontaminazione spinta della zona di 
frattura e 6 cicli di CMF in studio, in associazione con terapia domiciliare con TME per 60 
giorni, protocollo UROS. 
 
 
Protocollo terapeutico UROS con i CMF 
 

6 sedute con CMF prog. Osteorigenerazione emesso con concentratore ogni 3 giorni e 
contemporaneamente  45 giorni con TME domiciliare nelle modalità in grafico. I tempi sono 
legati al tempo intercorso dalla frattura, 30 min x 2 se la frattura ha meno di 1 anno, 45 min x 2 
se ha più di un anno. Le intensità di campo: 40 G per i primi 10 giorni 50 G per i successivi 35. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                             Fig 1. Caso iniziale                                            Fig. 2. Subito dopo l’estrazione 
 

  
                     Fig. 3. Dopo una settimana                  Fig. 4. Controllo a 2 settimane e 1 settimana di CMF     

 

   
Fig. 5. Controllo a 50 giorni 

 

Giorni Orario Intensità Tipo di segnale/ orario Tempo di applicazione 

45 
Hs   6 - 12 

5-50 G 
C100 - mattino 30-45 minuti  

Hs 18 - 06 A - sera 30-45 minuti 
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Risultati e conclusioni 
 
La paziente, dopo una settimana, riferisce di non avere più nessun sintomo e di sentire una 
stabilizzazione della mandibola con una corretta occlusione. Agli esami Rx di controllo si è 
vista una rapida saldatura della rima di frattura ed una mineralizzazione adeguata a partire dal 
50° giorno. 

L’utilizzo del LASER LBO  532 nm per decontaminare il sito fratturato e l’uso dei campi 
magnetoelettrici sia in studio che per via domiciliare ha determinato una rapida guarigione  con 
saldatura alla rima di frattura in tempi notevolmente ridotti, senza stabilizzazione con ferule o 
altri presidi, in associazione ad un basso impatto chirurgico per il paziente.  
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I campi magnetici ultradeboli complessi combinati  

in chirurgia orale e osteorigenerazione.  
Procedure chirurgiche e risultati clinici nel quadro del PCMF 

(Protocollo Chirurgico Multi Fattoriale). Studio su 1200 pazienti. 
 
 

MASSIMO CORIGLIANO1, ALESSANDRO 
CIPOLLINA, FRANCESCO CRESCENTINI 
 
UROS Bioelectromagnetics, Monterotondo (Roma) 
  

 
La terapia rigenerativa è sempre più presente e importante nel trattamento 
delle atrofie ossee. Fin dai tempi della GBR (Guided Bone Regeneration - 
Nevins, Bacher ecc. “Tecnica convenzionale di rigenerazione guidata”, 
utilizzata dagli anni ‘80) si ricercano tecnologie e metodiche che possano 
migliorare le prestazioni e soprattutto la predicibilità delle nostre manovre. 
Essendo l’osso un tessuto estremamente delicato e suscettibile, ma 
soprattutto estrememente sensibile alle induzioni sia biochimiche che 
biofisiche, abbiamo, dopo numerosi anni, realizzato un protocollo 
terapeutico composto da differenti tecniche sinergiche che stimolano 
l’ONMG. Il PMF (Protocollo Multi Fattoriale) è quindi il protocollo 
terapeutico che include una serie di elementi essenziali per diminuire 
l’impatto chirurgico sui tessuti, controllare il più possibile la carica 
batterica e accelerare e potenziare i meccanismi della riparazione 
tissutale. A tal fine è stata studiata una sequenza di interventi sia pre-
operatori che intra-operatori e post-operatori oltre che domiciliari, che 
sono predisposti per intervenire sin dalle primissime fasi dell’intervento 
per trasferire ai tessuti informazioni ed energia sufficiente ad innescare il 
processo riparativo ed accelerarlo. Nell’ambito del PCMF (Protocollo 
Chirurgico Multi Fattoriale) l’utilizzo dei campi magnetici ultradeboli 
complessi combinati si è dimostrato la chiave di volta della variazione 
imposta al trend rigenerativo dei tessuti duri e molli in chirurgia orale e 
maxillofacciale, con una riduzione consistente dei tempi di guarigione e 
con una migliore qualità del tessuto rigenerato. Per verificare l’efficacia 
del PCMF è stata realizzata una sperimentazione multicentrica e 
pluriannuale in cui sono stati trattati oltre 1200 casi, di cui 600 con 
procedure GBR standard utilizzati come controllo, e 600 trattati con il 
PCMF. Lo studio ha dimostrato che l’utilizzo di CMF in combinazione con 
laser non-lineari e bCGF (blood’s Concentrated Growth Factors) hanno 
ridotto di molto i tempi e migliorata la qualità della rigenerazione ossea, 
facilitando il compito del chirurgo e migliorando notevolmente la 
compliance del paziente anche grazie agli effetti analgesici, antiedemigeni 
e antinfiammatori dei campi ultradeboli complessi multi frequenziali.  

 
Parole chiave  Campi magnetici ultradeboli complessi; PCMF; Laser non-
lineare 532nm; bCGF. 

 

 

                                                
1 Indirizzare la corrispondenza a Massimo Corigliano, e-mail: max@massimocorigliano.it 
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Introduzione 

 
Le basi biologiche del PCMF (1). Il PMF è costituito dalle seguenti tecniche: 
- PPG (Protocollo Protesico Generale) 
- ROP (Riparazione Ossea Primaria) 
- bCGF (blood’s Concentrated Growth Factors) 
 
 
Mezzi fisici 
 
- RQM (Risonanza Quantica Molecolare) 
- CMF (Combined Magnetic Fields) 
- Laser non-lineari LBO 532nm 
 
Di seguito illustriamo i protocolli per chiarirne gli effetti e le procedure:  
 
- PPG (Protocollo Protesico Generale). Si occupa della fase iniziale del programma di 

riabilitazione e studia le caratteristiche funzionali ed estetiche del paziente. Consente di 
realizzare il piano di trattamento e tutte le procedure di preparazione alla terapia. 

 
- ROP (Riparazione Ossea Primaria). È la modalità per cui un osso sano sottoposto ad un 

trauma semplice (frattura) ripara in tempi fisiologici, quindi in soli 45 giorni. Le procedure 
chirurgiche utilizzate per ottenere la ROP ci consentono anche il recuprero di osso autologo 
vivo da usare nelle successive procedure rigenerative. 

 
- bCGF (blood’s Concentrated Growth Factors) (2): è una tecnica che prevede l’uso del 

sangue venoso come tessuto donatore di tutti i componenti stimolanti la riparazione ossea e 
tissutale in generale. Vengono infatti separati mediante particolari procedure di 
centrifugazione: i fattori di crescita, la fibrina, le piastrine, i globuli rossi, bianchi e il siero. 
La miscelazione del bCGF con l’osso autologo vivo consente di effettuare degli innesti 
dalla predicibilità elevatissima. 

 
 
I mezzi fisici nel Protocollo Multi-fattoriale 
 

I CMF. Sono campi complessi a bassa e bassissima frequenza che dialogano con le cellule 
modificando il loro sistema di comunicazione e le funzioni che presiedono alla produzione 
delle proteine morfogenetiche, quelle proteine destinate alla rigenerazione dell’osso e la 
modulazione delle proteine osteoclastogenetiche (3).  Dagli studi di A. Liboff del 1997 (4) a 
quelli di Blank (5) e Goodman (6) fino a quelli successivi di Levin sulla morfogenesi (7) si 
sono succedute una serie di dimostrazioni di efficacia dei Campi Magnetici complessi 
multifrequenziali, su tutta una serie di molecole e strutture cellulari. L’inserimento di questi 
particolari mezzi fisici nella medicina rigenerativa sta dimostrando un’efficacia clinica su molti 
tessuti biologici sia duri che molli.  
Potremmo riassumere le principali funzioni in:  
 
− Modificazione delle proprietà dielettriche delle strutture cellulari 
− Modificazioni del flusso protonico mitocondriale e del flusso idrico cellulare 
− Modificazioni strutturali delle proteine transmembrana  
− Modificazioni del flusso ionico transmembrana 
− Azioni sugli organuli cellulari 
− Azioni sul DNA (modificazione dell’espressione genica delle proteine) 
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I campi magnetici ultradeboli complessi combinati in chirurgia orale e osteorigenerazione. 
Procedure chirurgiche e risultati clinici nel quadro del PCMF. Studio su 1200 pazienti. 

 
 

− Azioni sulle molecole segnale 
− Azione sulle macromolecole in relazione alla loro piezoelettricità (es. collageno) 
− Azione sui recettori di membrana 
− Azione sulle cinetiche enzimatiche  
− Azione sul rapporto ligando-recettore 

 
Il risultato biologico complessivo consiste nell’accelerazione dei processi riparativi e una 
maggior prevedibilità dei risultati stessi. La componente dei CMF nel protocollo chirurgico 
multifattoriale quindi è centrale rispetto all’attivazione dei morfogeni e quindi della 
morfogenesi riparativa guidata.  
 

I Laser non-lineari LBO 532nm. Quella che è l’azione dei laser è ormai ampiamente nota e 
scritta in svariati articoli in letteratura mondiale. Oltre agli aspetti ablativi che hanno a che fare 
con le discipline chirurgiche bisogna sottolineare tutto il meccanismo di trasferimento di 
energia che entra in relazione con la biologia e fisiologia cellulare. L’energia laser è un 
trasferimento di quanti  sottoforma di radiazione monocromatica evidenziabile come evento 
perturbatore esterno  rispetto le strutture biologiche, che  per risonanza molecolare  determina 
delle risposte ben precise da parte di esse. Gli effetti, dose dipendente, sono validi per ottenere 
effetto antibatterico, in quanto l’azione perturbatrice dell’onda elettromagnetica, dosata a non 
meno di  1,5 watt (Andreana 1994) provoca abbattimento significativo della carica batterica 
della zona irradiata (98% della carica batterica in un’unica induzione di 1,30 min); spetterà poi 
a Moritz et al. definire i cicli di applicazione per tempo e dose al fine di provocare distruzione 
della membrana cellulare sia nei G+ sia nei G-  e a Gabelica et al. la distruzione del biofilm 
fungino con un laser 260 nm. La stessa somministrazione a basse potenze nel rispetto dei tempi 
di rilassamento tissutale senza provocare distruzione delle membrane  né denaturazione 
proteica per effetto della t°, può determinare sulle stesse una esaltazione delle funzioni per 
aumento dell’energia del sistema che si rende disponibile ai sistemi cellulari. L’energia del 
sistema è uno dei principali elementi in gioco nel trasferimento di fotoni in quanto un tessuto 
danneggiato è in essere solo se il sistema è in grado di gestirsi partendo dalla integrità della rete 
circolante, per arrivare alla PO2 fino a tutto il potenziale redox della struttura (8). Ergo  in un 
tessuto integro in stato di torpore funzionale, ci può essere difficoltà ad indurre lo spunto 
riparativo e in senso anatomico e in senso funzionale. La ripresa di una attività efficace è 
segnata dall’aumento della produzione di materiale genetico con un aumento dei nucleotidi 
prodotti e resi disponibili oltre che alle funzioni cellulari, alle proteine riparatrici, alle molecole 
segnale e a tutto il sistema di comunicazione intra- ed extracellulare. L’utilizzo di laser non 
lineari è dettato dalla necessità di produrre armoniche multiple, per poter interagire con la 
maggiore quantità di strutture cellulari. 

 
Il Bisturi a Risonanza Molecolare. È un’evoluzione rispetto ai tradizionali elettrobisturi/ 

radiobisturi; basa di fatto il proprio principio di funzionamento sulla Teoria della Risonanza 
Quantica Molecolare: rispetto ai tradizionali elettrobisturi/radio bisturi, il bisturi a Risonanza 
Quantica Molecolare utilizza uno spettro particolare di frequenze brevettato per qualsiasi 
funzione si utilizzi e per entrambe le uscite (monopolare e bipolare). È importante sottolineare 
che il taglio non è quindi una conseguenza del riscaldamento del tessuto, come avviene nei 
normali elettro/radiobisturi, bensì dipende dalla rottura diretta dei legami molecolari ed 
avviene quindi senza produzione del calore. Come conseguenza di questo, la temperatura del 
tessuto, in modalità taglio, non supera mai i 45-50°C, e pertanto non viene prodotto tessuto 
necrotico. L’onda fondamentale a 4 MHz e le successive onde a 8, 12, 16 MHz con ampiezza 
decrescente e aumento della frequenza creano quanti energetici di valore tale da rompere i 
legami molecolari senza comportare l’aumento di energia cinetica degli atomi e delle 
molecole colpite e quindi senza aumentare la temperatura (1). 
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Corigliano et al. 
 
 

Materiali e metodi 
 
Induttori CMF OS,  MFIsrl, Seqex®inside con frequenze da 1 a 80Hz e intensità di campo da 1 
a 100µT con amplificatori concentratori di segnale. TME domiciliari MFIsrl - Roma. 
Per la nostra sperimentazione sono stati selezionati pazienti di entrambi i sessi con età 
compresa tra 28 e 76 anni. I pazienti selezionati non erano affetti da patologie sistemiche 
rilevanti. Sono stati selezionati 1200 pazienti che sono stati divisi in due gruppi. Il primo 
gruppo è stato trattato secondo il protocollo convenzionale della GBR mentre il secondo è stato 
trattato secondo il PCMF (Protocollo Chirurgico Multi Fattoriale). La valutazione di selezione 
è stata redatta in base al tipo di lesione mediante esame radiologico ed obiettivo.  
Tutti i pazienti manifestavano un deficit osseo dovuto a riassorbimento da atrofia o per cause 
infiammatorie o infettive, non superiore ai 5 cm di diametro. Questo ci ha concesso di trattare 
solo pazienti con necessità di osteogenesi evitando le patologie neoplastiche e quindi le terapie 
associate a chemio o radioterapia. Tutti i pazienti, prima dell’intervento sono stati sottoposti a 
igiene professionale e premedicati con Clavulin 1 gr  due volte al giorno per 6 gg. Dove 
indicato, dopo la terapia chirurgica ricostruttiva i pazienti sono stati trattati con terapia 
implantoprotesica. 
I controlli sia clinici che radiologici sono stati effettuati a 28, 45, 90, 120 giorni. Inoltre, sono 
stati eseguiti i controlli istologici1 dell’osso recuperato per la preparazione dei neoalveoli delle 
radici protesiche a ROP installate a 120gg. 
I pazienti sono stati controllati clinicamente e radiologicamente per 8 anni. 
 
 
Protocollo terapeutico con i CMF 

 
6 sedute con CMF prog. Osteorigenerazione emesso con concentratore ogni 3 giorni e 
contemporaneamente  45 giorni con TME domiciliare nelle modalità in grafico.  
I tempi sono legati al tempo intercorso dalla frattura, 30 min x 2 se la frattura ha meno di 1 
anno, 45 min x 2 se ha più di un anno. Le intensità di campo: 40 G per i primi 10 giorni 50 G 
per i successivi 35. 
 

Giorni Orario Intensità Tipo di segnale/orario Tempo di applicazione 

45 
Hs 6 - 12 

5-50 G 
C100 - mattino 30-45 minuti  

Hs 18 - 06 A - sera 30-45 minuti 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fase 1 - coagulativa 

Fase 2 - macrofagica 
Fase 3 - matrice 
Fase 4 - cascate chimiche  
              morfogenetiche 
Fase 5 - rimodellazione  
 

 

 

                                                
1 L'esame istologico è stato realizzato disidratando l’osso fresco mediante la scala di alcol chescente e successivamente 
imbibendo i campioni in resina fotopolimerizzante (Tecnovit Kultzer). Le sezioni sono state realizzate mediante il sistema 
istologico EXAKT di Donnath. Per la colorazione sono stati applicati: fucsina basica, blu di Metilene, blu di Toluidina.  

A ccelerazione d i fase con il PCM F

F as e 1  C MF polariz zazione parti corpusc olate del sangue ac celerazione
della  coagulazione

F ase 2               

R QM  Laser CM F.  Riduz ione dell’inf iamm azione relat ivam ente 
ad una miglior qualità  de ll’inc isione RQM, alla qualità  del 

f resaggio oss eo, alla m ic rofotoablaz ione,  a lla 

fo tobiomodulazione Las er,  e  a lla modulazione delle  
in terleuc hine CM F.  All’ef fetto  ant ibat teric o Las er-m agnetic o, 

Laser-C MF

F as e 3

F olding proteico +GF+s upporto alle  staminali bCGF, st imolazione
della m itos i  e dell’es press ione genica dei

m orfogeni, bC GF-CM F-T ME. 

F as e 4           Effetto osteomorfogenet ico dei CMF -TM E,  
Laser

F as e 5           Modulazione dell’os teoc las togenes i
e quindi del rimodellam ento CM F
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I campi magnetici ultradeboli complessi combinati in chirurgia orale e osteorigenerazione. 
Procedure chirurgiche e risultati clinici nel quadro del PCMF. Studio su 1200 pazienti. 

 
 

Trattamento nell’immediato post-chirurgico 

 
Prevenzione infezioni  o trattamento per infezione in corso - 6 sedute con CMF - prog. 
Antibatterico per 6 giorni consecutivi. Poi seguire come sopra a intensità 40 G per 45 giorni 
per interventi di protesi. 
Dolore post chirurgico 1 seduta subito dopo l’intervento con CMF e se necessario 4-5 sedute 
successive giornaliere. 
Anti edema 1 seduta ogni 3 giorni con CMF per le sedute necessarie, in genere 3-4. 
Accelerazione riparazione sito chirurgico Prog. Rigenerazione tissutale 1 seduta ogni 3 giorni 
per 18 giorni (6 sedute). 
 

Dal giorno successivo 
all’ intervento, la paziente ha 
seguito il protocollo con CMF 

e terapia magneto-elettrica 
(TME) domiciliare.

Risultati a 45gg e a 120gg.
Dott. Corigliano 

1

3

2

Iniziale

Finale 120gg.

Intermedia
45gg

 
 
Fig. 1 - Tripla frattura mandibolare nei cerchi rossi e a livello mentoniero, atrofia mascellare.      
             Trattamento chirurgico e implantoprotesico oltre che con CMF.  Risultato a 120gg. 

 

 

Risultati 
 
Per i pazienti trattati secondo il protocollo di GBR i tempi di rigenerazione e di 
consolidamento dell’osso sono stati mantenuti tra 180 e 270 gg. mentre tutti i pazienti 
sottoposti a PCMF hanno mostrato una maturazione completa dei segmenti ossei trattati entro 
120 gg. consentendo, quasi sempre, l’applicazione delle protesi radicolari contestualmente 
all’atto chirurgico. Il risultato è stato ottenuto grazie alla combinazione di mezzi biotecnologici 
(bCGF, blood’s Concentrated Growth Factors) e fisici (Laser-Magnetici), i quali sono in grado 
di modificare sostanzialmente il trend ripartivo dell’osso e dei tessuti molli in virtù delle 
accelerazioni imposte a tutte le fasi riparative. 
 
 

Conclusioni 

 
L’utilizzo dei mezzi fisici (CMF e Laser non-lineari) permette di accelerare i processi 
rigenerativi e tutelare il paziente in termini di dolore, edema post-operatorio e sepsi. Il 
miglioramento della guarigione e la possibilità di creare maggior confort per il paziente e una 
migliore prevedibilità dei risultati clinici rendono questi avanzamenti tecnologici, di estrema 
utilità nel settore Odontoiatrico e della Chirurgia orale, paradontale ed implantoprotesica.  
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Corigliano et al. 
 
 

La differenza nella riparazione tissutale tra i due gruppi analizzati evidenzia una riduzione 
notevole dei tempi di guarigione. I casi analizzati sono in numero congruo per poter affermare 
che i mezzi fisici possono essere inseriti in tutti i protocolli chirurgici e a maggior ragione nei 
casi in cui le condizioni sistemiche e locali del paziente fanno prevedere un ritardo di 
guarigione. I controlli sono stati eseguiti per un periodo di 8 anni con cadenze semestrali e 
annuali. Tutti i casi sono stati filmati nelle varie fasi rigenerative. I prelievi per l’esame 
istologico sono stati effettuati durante il carotaggio per l’inserimento degli impianti. 
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Relazione fra patologie e protocolli terapeutici  
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UROS Bioelectromagnetics, Monterotondo (Roma) 
 
 
Con l’avvento della biologia molecolare e della biofisica, si sono 
evidenziati alcuni importanti meccanismi di trasduzione dei segnali fisici ai 
tessuti biologici. La possibilità di comunicare ai tessuti un progetto 
biologico ripartivo passa dalla possibilità di individuare codici informativi 
sempre più precisi. Fra i mezzi più idonei a formare una informazione 
leggibile, ci sono le radiazioni non ionizzanti e fra queste le radiazioni 
magnetoelettriche a bassa e bassissima frequenza con caratteristiche di 
pacchetti multi frequenziali.  
Il lavoro tende a dimostrare come tessuti diversi rispondano alla stessa 
maniera, anche se a codici diversi, producendo una morfogenesi riparativa 
in tempi decisamente brevi rispetto alla riparazione fisiologica, con una 
miglior qualità di tessuto di riparazione e con la rigenerazione di parti 
mancanti. 
La necessità di impostare dei protocolli precisi in termini di frequenze, 
tempi di induzione per seduta e tempi totali di induzione, risulta essere la 
chiave di volta nell’utilizzo dei campi ultradeboli complessi. 

 
 

Parole chiave Campi magnetici ultradeboli complessi; morfogenesi 
ripartiva; radiazioni magnetoelettriche a bassa e bassissima frequenza. 

 
 
Prefazione 
 
I processi di adattamento e di trasferimento di informazioni tra l’organismo e l’ambiente ed 
all’interno dello stesso organismo sono legati ai campi elettromagnetici; basti pensare 
all’importanza dell’esposizione alla luce solare ed al campo magnetico terrestre, nonché alle 
onde di Schumann, che i tecnici della NASA hanno dovuto riprodurre all’interno delle 
navicelle spaziali per rendere più gradevole l’ambiente agli astronauti. È stato sostenuto [Kroy, 
1989] che nella filogenesi e nell’ontogenesi degli esseri viventi esiste un ordine cibernetico più 
ancestrale di quello basato sul sistema nervoso o sul sistema umorale (sangue, ormoni). Tale 
sistema ancestrale sarebbe di natura elettromagnetica, perché la radiazione elettromagnetica è 
una fondamentale forma di informazione presente in natura. I segnali elettromagnetici hanno 
costituito (e costituiscono) sia il linguaggio di comunicazione tra atomi e molecole, sia il 
mezzo con cui gli organismi primordiali ricevevano una serie di informazioni dall’ambiente 
(luce solare, altre onde cosmiche).  
                                                
1 Indirizzare la corrispondenza a Francesco Crescentini, e-mail: crs767fr@yahoo.it 
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È quindi fuor di dubbio che gli organismi viventi abbiano imparato ad usare 
l’elettromagnetismo come segnale di informazione, e quindi di comunicazione fra cellule e 
tessuti. Secondo i lavori del gruppo di Popp [Popp, 1985; Popp et al., 19891], molti sistemi 
biologici sono capaci di produrre, ricevere ed anche “immagazzinare” onde elettromagnetiche 
come la luce.  

Quello che stiamo cercando di dimostrare con il gruppo di studio UROS 
Bioelectromagnetics è che l’informazione trasmessa ai tessuti ha un livello di complessità tale 
che diventa molto difficile spiegarla con un riassunto semplificato. Per poter ottenere la 
riparazione di un tessuto con il ripristino della forma e della struttura persa, l’informazione 
deve contenere tutti i parametri rigenerativi per una morfogenesi quadridimensionale in cui 
tutti i dati siano controllati entropicamente secondo il teorema di Shannon2. Concluderei con 
una frase di Alwyn Scott tratta dal suo libro “Scale verso la mente” Editore Bollati Boringhieri 
1998 – non chiediamoci cosa può fare la fisica per la biologia, ma semmai cosa può fare la 
biologia per la fisica. 
 

 
Casistica clinica per branca medica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 Popp, F.A. (1989): Coherent Photon Storage of Biological Systems. In Electromagnetic Bio-Information, F.A. 
Popp et al. eds, Urban and Schwarzenberg Munchen, pp. 144-167.  
2 Claude E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication Urbana, IL - University of Illinois Press, 1949 
(ristampato nel 1998). 

Data inizio terapia con CMF 4 nov. 2007 18 Nov. 2007

25 Nov. 2007 6 Dic. 2007

ParadontologiaParadontologia

Caso 1 - Riparazione di lesione osteomucosa da fallimento di plastica muco-gengivale.  Trattamento 
               con laser non lineare LBO 532nm e CMF 6 sedute con programma rigenerazione tissutale. 
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Relazione fra patologie e protocolli terapeutici nei trattamenti 

con Campi Magnetici Ultradeboli Complessi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 2 - Neo formazione ossea triangolare durante trattamento con CMF di frattura pluriframmentata di 
omero dopo 18 mesi dall’infortunio. La frattura ha riparato successivamente in modo completo in 80 gg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 3 - Neo-osteomorfogenesi riparativa in frattura per trocanterica non consolidata. Il risultato clinico 
si è ottenuto dopo 4 anni dalla frattura che non ha poi consolidato e in condizione di sepsi post 
chirurgica dopo 5 interventi. 

Frattura pluriframmentata di omero
Notare la neo-osteomorfogenesi. 

15 sedute=45gg. Dott. Crescentini

ORTOPEDIA

ORTOPEDIA

Frattura pertrocanterica datata 4 anni
Riaparazione nei primi 20 giorni

Riparazione a 1 mese

Trasferimento informazionale 

via CMF

Campi magnetoelettrici complessi 

combinati  con programma di 

r iparazione o ssea

Neo-

osteomorfogenes i

riparat iva

F.Crescentini

2010
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Caso 4 - Trattamento di connettivite psoriasica datata 12 anni con 18 sedute di CMF, 1 seduta ogni 3 
giorni con programma psoriasi. 
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Relazione fra patologie e protocolli terapeutici nei trattamenti 

con Campi Magnetici Ultradeboli Complessi 
 
 

Materiali e metodi 
 
Induttori CMF MFIsrl, Seqex®inside con frequenze da 1 a 80Hz e intensità di campo da 1 a 
100µT con amplificatori concentratori di segnale. 
 
 

Meccanismo d’azione 

 
Il meccanismo delle sequenze di codici è dato dalla somma delle attivazioni specifiche delle 
fondamentali funzioni biologiche cellulari. Le sequenze non sono random ma devono 
rappresentare quanto più da vicino le sequenze fisiologiche. Uno dei segnali biologici 
rigenerativi fondamentali è dato dagli spikes di concentrazione del Ca++ intracellulare, per cui 
l’effetto di ionorisonanza ciclotronica si dimostra molto importante insieme all’effetto sui 
canali ionici. Gli altri effetti biologici sono legati all’azione sulle α-eliche delle proteine trans-
membrana fra cui le helix bundle proteins. 
 
 
Metodiche 
 
Caso 1 - Sterilizzazione superficiale con Laser non-lineare LBO532nm e 6 sedute di CMF 
programma di rigenerazione tissutale, 1 ogni 3 giorni. 
 
Caso 2 e 3 - La neo-osteomorfogenesi è guidata con 6 sedute di CMF con programma di 
osteorigenerazione, 1 seduta ogni 3 giorni e induttori TME domiciliari (MFI srl)  con 
protocollo UROS.  

 

 
 
Gli induttori TME sono induttori bi-frequenziali. 
 
Caso 4 - 18 sedute con CMF, 1 seduta ogni 3 giorni per 18 sedute con programma Psoriasi.  
 
I programmi sono stati costruiti tenendo conto delle sequenze di funzione da attivare per 
ottenere la restitutio ad integrum in relazione al tipo di tessuto leso. È stato dimostrato che 
ricavando le frequenze dai Database Internazionali e somministrandoli con campi complessi, si 
ottiene l’effetto sperimentato, con un incremento di velocità e qualità di risultato. 
 
 
Conclusioni 
 
Questo lavoro tende a dimostrare clinicamente che l’informazione creata attraverso i Campi 
Magnetoelettrici Complessi Ultradeboli ha la possibilità di ricreare le condizioni per una 
morfogenesi riparativa a più scale con una qualità di tessuto buona e in tempi veramente molto 
ridotti rispetto a quelli fisiologici. La riduzione dei tempi è stata calcolata in 2/3. 
I medesimi risultati si possono ottenere sui tessuti duri e molli. 
 
 

Giorni Orario Intensità Tipo di segnale/ orario Tempo di applicazione 

45 
Hs 6 - 12 

40-50 G 
C100 - mattino 30 minuti  

Hs 18 - 06 A - sera 30 minuti 
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Numerosi lavori scientifici hanno dimostrato l’efficacia dell’utilizzo dei 
campi magnetoelettrici combinati (CMF) nel trattamento di alcune 
condizioni morbose. In questo studio, gli autori si prefiggono di verificare 
la possibilità di indurre una riduzione della pressione oculare in soggetti 
affetti da ipertensione oculare, con angolo aperto, in trattamento 
farmacologico, utilizzando una sequenza di codici magneto-elettrici. 
Per lo studio randomizzato, controllato, in doppio cieco, condotto secondo 
i dettami della convenzione di Helsinky, sono stati reclutati 20 pazienti 
affetti da ipertensione oculare o glaucoma cronico semplice in trattamento 
farmacologico e suddivisi in due gruppi omogenei per sesso, età e 
morfologia dell’angolo camerulare. Uno dei due gruppi, 10 pazienti, 20 
occhi (controlli), è stato sottoposto ad una serie di 10 sedute, distribuite 
nell’arco di un mese, per 12’ cadauna, davanti ad un generatore di campo 
magnetico spento. L’altro, 10 pazienti, 20 occhi,  è stato invece sottoposto 
ad un ciclo di 10 sedute, distribuite nell’arco di un mese, consistenti 
nell’esposizione per 12’ ad una sequenza di codici magnetoelettrici, 
ricavati dalla bibliografia internazionale ed adattati all’emettitore CMF-
OPHT Seqex®inside, strumento di studio per questa sperimentazione, ma 
già ampiamente applicato nella sua concezione fisica e tecnologica ad una 
serie di patologie sistemiche e locali. 
La pressione oculare è stata controllata mediante tonometria ad 
applanazione secondo Goldman, da un unico operatore, utilizzando cinque 
misurazioni effettuate nel corso di una giornata (profilo tonometrico 
diurno) prima di iniziare il ciclo terapeutico, a 30 giorni e a 180 giorni dal 
termine dei trattamenti. 
Nel gruppo dei pazienti trattati si è verificata una significativa riduzione 
della pressione oculare rispetto ai controlli (p<0.001) a 30 giorni dal 
trattamento, mentre a sei mesi sono state evidenziate variazioni meno 
significative rispetto al primo controllo (p<0.03), ma comunque suggestive 
del perdurare dell’effetto dei CMF. Le analisi statistiche sono state 
effettuate con il pacchetto statistico SAS 9.2.  
L’aspetto rilevante di questo studio è che il trattamento mediante CMF è in 
grado di indurre una significativa riduzione della pressione oculare, che 
persiste per almeno un mese dal termine del trattamento, mentre gli effetti 
a più lungo termine (sei mesi) sono meno evidenti. 
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Questo lavoro tende a dimostrare come sia possibile intervenire sulla 
pressione oculare modificando il flusso forzato idrico cellulare (1), 
attivando la citoprotezione (2) attraverso l’incremento dell’espressione 
genica delle hsp ed aumentando la resistenza cellulare all’ipossia (3) con 
l’utilizzo di campi magnetici ultradeboli complessi nel range di frequenza 
da 1 a 80Hz e di intensità da 1 a 100µT emessi con concentratore 
emettitore di campo radiale. 
I risultati ottenuti aprono una porta all’applicazione dei CMF in 
oftalmologia. 

 
Parole chiave  Campi magnetici ultradeboli complessi; terapia fisica del 
glaucoma; flusso forzato idrico dell’occhio. 

 
 
 

Introduzione 
 
 La pressione oculare è determinata dalla relazione 
 

Pio =    F – V / C    + Pv       
 

ove 
 
F = Flusso di umore acqueo prodotto in microlitri/min 
Pio  = Pressione endoculare in mmHg 
Pv  = Pressione venosa episclerale in mmHg 
C = Facilità di deflusso in microlitri/min mmHg 
V  = Deflusso uveosclerale  
(Becker e Neufeld, 2004) 
In questa relazione è enfatizzato il ruolo del gradiente pressorio nel deflusso dell’umor acqueo. 
La letteratura più recente (4) ha documentato il ruolo di alcune proteine  trans-membrana come 
le acquaporine 1-4 e alcune proteine come le heat shock proteins  (chaperoni molecolari), nella 
fattispecie le hsp70-90 (5), per la regolazione delle attività metaboliche a livello oculare e 
verosimilmente a livello trabecolare. Le acquaporine giocano un ruolo fondamentale 
nell’equilibrio del flusso idrico e protonico. Le hsp sono deputate alla ristrutturazione 
conformazionale dei polipeptidi proteici danneggiati da fattori termici, pressori, chimici e 
fisici. 

Da questi presupposti si evince che nel deflusso umorale dalla camera dell’occhio sono in 
causa fattori biochimici che determinano un trasporto attivo di acqua attraverso le membrane 
cellulari. Le acquaporine sono deputate al flusso forzato. Nell’occhio hanno un peso 
determinante le acquaporine 1,4 (AQP1,4) (6); La modulazione funzionale attraverso la 
modificazione della struttura secondaria delle AQP avviene per effetto dell’accoppiamento 
elettroconformazionale (7) provocato dai CMF. Il terzo elemento studiato è il Ca++ 

intracellulare (8) (T. Matsumo, N. Matsumo; 1996). Esso è corresponsabile della pressione 
oculare. A. Liboff (1) ha potuto dimostrare come i CMF attivino lo ione calcio attraverso 
l’effetto di ionorisonanza che produce una vibrazione forzata dello ione rendendolo bioattivo 
come secondo e terzo messaggero. 

Si può concludere dicendo che i gradienti pressori non sono i soli responsabili del 
deflusso dell’umor acqueo dalle camere oculari insieme ai gradienti osmotici, ma vi è un flusso 
forzato idrico e protonico dato dalle AQP 1,4 in un equilibrio garantito fra l’altro dai canali 
ionici. La modificazione del flusso protonico è un segnale determinante di 
riparazione/rigenerazione cellulare (sensing). 
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In conclusione, i fattori che influenzano il drenaggio dell’umor acqueo sono: 
 

− GRADIENTI PRESSORI (Gandolfi S. et al, 2005) 
− GRADIENTI OSMOTICI (legati alla matrice extracellulare del connettivo 

trabecolare) (L. Quaranta, F. Rovida, 2005)  
− Ca++ INTRACELLULARE (T. Matsuo, N. Matsuo, 1996) (8)  
− FLUSSO FORZATO IDRICO e PROTONICO, trasporto attivo attraverso le 

membrane (proteine trans-membrana AQP 1,4) (W. D. Stamer, R. W. Snyder, B. L. 
Smith, P. Agre and J. W. Regan) (9) 

−  INCREMENTO DELL’ESPRESSIONE GENICA delle Hsp 70 (heat shock proteins). 
(K. Tosaka , Y. Mashima, T. Funayama, Y. Ohtake, 2007) (10) 

 
 
La farmacologia per il glaucoma, finora, ha prodotto una serie di molecole in grado di inibire 
la secrezione dell’umor acqueo a livello ciliare (ß-bloccanti, inibitori dell’anidrasi carbonica, 
prostaglandine, prostanoidi), o di migliorare il coefficiente di deflusso con azione meccanica 
(miotici) o mediante la facilitazione del deflusso uveosclerale (prostaglandine, prostamidi),  ma 
non si conoscono farmaci il cui meccanismo d’azione vada a supplire o interferire con l’attività 
metabolica delle proteine che regolano il trasporto attivo di acqua a livello delle vie 
anatomiche di produzione/deflusso. La chirurgia si propone di facilitare il deflusso umorale 
creando una stomia tra camera anteriore e spazio sottocongiuntivale. La terapia parachirurgica 
determina un facilitato deflusso con meccanismi diversi (ALT effetto similmiotico, SLT 
toelette fotoablativa dalle maglie del trabecolato). In questo lavoro si vuole verificare la 
possibilità di indurre modifiche biomolecolari per ottenere variazioni funzionali mediante i 
Campi Magnetoelettrici complessi. 
 
 
Scopo del lavoro 

 
Mentre esiste ampia letteratura scientifica sull’effetto dei mezzi fisici per ridurre la pressione 
oculare (oculopressione, pneumotrabeculoplastica e dei vari laser nel determinare variazioni 
della pressione oculare), non esistono molti dati sul ruolo delle terapie magnetoelettriche a tal 
proposito. Si è voluto, in questo studio, verificare se i CMF (Complex Magnetic Fields) 
possano indurre variazioni della pressione oculare, se la variazione sia in relazione alla 
specificità del segnale inviato, la durata dell’effetto della singola esposizione e dopo reiterate 
induzioni, nonché la tollerabilità e la sicurezza del trattamento. 
 
 
Razionale  
 
Al fine di verificare se i CMF possano indurre variazioni della IOP, agendo sui meccanismi 
biofisico-chimici cellulari, è stata impostata una sequenza di 9 codici in grado di ottenere, tra 
gli altri, i seguenti effetti: 

− Attivazione del Cai++ come secondo e terzo messaggero (molecola segnale), mediante 
effetto di Ionorisonanza Ciclotronica. 

− Modificazione temporanea della struttura secondaria delle α-eliche transmembrana 
attraverso l’accoppiamento elettroconformazionale. 

− Modulazione delle pompe ioniche e protoniche. 
− Modulazione dell’espressione genica delle HSP. 
− Resistenza all’ipossia cellulare (11) 
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Materiali e metodi 
 
I presupposti che ci hanno indotto a tale sperimentazione in vivo sono innanzitutto l’assenza di 
effetti collaterali documentati, la non-invasività e i risultati precedentemente ottenuti sulla 
maculopatia diabetica e sul cheratocono pubblicati su Electromagnetic Biology and Medicine 
nel 2007 (12) e sugli atti del Convegno SIBE 2007.  

Lo studio, randomizzato, controllato, in doppio cieco, è stato condotto secondo i dettami 
della convenzione di Helsinky. I pazienti, dopo essere stati esaurientemente informati dei 
rischi, dei benefici e delle possibili alternative a questo tipo di trattamento ed aver rilasciato il 
loro consenso informato, sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo A (trattati), 10 pazienti  (20 
occhi) e gruppo B (controlli), 10 pazienti (20 occhi), equamente distribuiti tra i due sessi, tutti 
di razza bianca, età media di 62.8 ± 9.4 nei trattati e 61.8 ± 10.4 nei controlli  (p = 0.49), con i 
seguenti criteri di inclusione: 

 
− Angolo aperto 
− Ipertensione oculare in trattamento farmacologico da almeno un anno 
− IOP massima 22 mmHg 

 
Criteri di esclusione: 

− Diabete 
− Pseudoexfoliatio 
− Dispersione pigmentaria 
− Pseudofachia 

 
Prima di iniziare i trattamenti è stato effettuato un profilo tonometrico (cinque misurazioni, 
applanazione secondo Goldman da un solo osservatore, sempre con lo stesso strumento), ogni 
due ore dalle 8.00 alle 16.00.  
I pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo di stimolazioni così distribuite: due sedute alla 
settimana per 3 settimane, una seduta alla settimana per altre quattro settimane. Il gruppo di 
controllo è stato posto per lo stesso numero di sedute di fronte all’apparecchio spento.  
 
Il primo gruppo è stato sottoposto ad induzione magneto-elettrica mediante apparecchiatura 
CMF-OPHTH, emettitore di campo magnetico combinato a bassa frequenza, munito di 
concentratore-amplificatore, atto a produrre un campo magnetico pulsato a bassa frequenza 
con direzione parallela all’asse visivo, a distanza di circa quattro centimetri dall’apice 
corneale. I CMF (Complex Magnetic Field), impiegati in questo studio sono atermici, non 
coerenti, nel campo degli ELF-PEMF, aventi le seguenti caratteristiche: 
 

− La frequenza da 1 a 80Hz  
− Intensità da 1 a 100µT 
− Incrementatore/concentratore di campo radiale,  in grado di stimolare i tessuti oculari. 
− Pattern sequenziali in 9 codici multifrequenziali modulanti un’armonica ad alta 

frequenza. 
 

Dopo 30 giorni dalla fine del trattamento è stato ripetuto il profilo tonometrico diurno di 
controllo (con le stesse modalità dallo stesso osservatore, non a conoscenza dei pazienti trattati 
e non trattati). 
Solo ai pazienti del gruppo dei trattati è stato effettuato un ulteriore profilo tonometrico diurno 
a 180 giorni dalla fine del trattamento. Nel periodo del follow-up non è stata modificata la 
terapia farmacologia. 
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Meccanismo d’azione dei CMF 

 
Il meccanismo d’azione dei CMF è stato ampiamente studiato in letteratura scientifica da molti 
Autori. È stato dimostrato chiaramente da Ludwig mediante l’analisi di Fourier [Ludwig, 
1993] (13) che i segnali ultradeboli vengono riconosciuti con facilità rispetto al rumore di 
fondo (Johnson noise) se essi presentano un "pattern": i segnali che l’organismo riesce a 
riconoscere tra una molteplicità di segnali interferenti, sono altamente complessi, cioè sono 
composti da diverse bande di frequenza. Le sensibilità osservate in tali processi biologici di 
modulazione magneto-elettriche sono dell’ordine di 10-7 V/cm nello spettro ELF (extreme  low 
frequency). A questo proposito sono state identificate delle finestre biologiche [Adey W.R. 
1988] (14) attraverso le quali il segnale diventa efficace sui processi biologici. 
 
 
Risultati 
 
Analisi statistica. 
Le caratteristiche di baseline sono state comparate tra trattamenti, mentre si sono usate analisi 
di variazione per variabili continue e le χ2 test per dicotomie o variabili categoriche. Le aree di 
p-valore riportate aggiustate per età e sesso, usando rispettivamente modelli di regressione 
lineari e logistici.  
Le differenze nel profilo di pressione negli occhi al baseline ed al follow-up tra trattamenti, 
sono state esaminate con il Mixed models analysis di covarianza. È stato considerato un  
modello a due livelli di effetti, all’interno di una gerarchia organizzativa in cui i fattori 
specificati erano soggetti ed occhi analizzati. 
Il vantaggio di questo approccio è che aumenta la precisione della stima usando tutte le 
informazioni disponibili riguardo a profilo di pressione e, alla stessa durata, lascia spazio per 
occuparsi dei dati mancanti. Ogni analisi è stata eseguita utilizzando pacco statistico SAS (9.2 
release). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella figura 1 è stata riportata la pressione media di 5 occhi in relazione ai trattamenti ed ai 
tempi dello studio.  
Il Gruppo 1 (trattati) ha dimostrato una pressione media più bassa statisticamente significativa 
(p<0.001), anche dopo aggiustamento per età e sesso.  

Figura 1: Differenze nella media di 5 ripetute misurazioni della pressione oculare (mmHg) relativamente ai 
trattamenti e ai tempi dello studio. La comparazione fra trattamenti e tempi dello studio sono stati aggiustati con 
la correzione di Bonferroni; (p<0.001) Il trend del valore di p è stato aggiustato per età e sesso. 
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Il gruppo dei trattati, dopo un mese, dimostrava un profilo pressorio medio più basso rispetto al 
baseline (p<0.001). Soprattutto dovrebbe essere apprezzata la differenza statisticamente 
significativa considerando trattamenti e tempi dello studio, indipendentemente dall’età a dal 
sesso.   
 
 

 
 
 
Nella figura 2 è stata riportata la media di 5 misurazioni ripetute della pressione oculare solo 
nei trattamenti attivi al baseline e nel follow-up 1 e follow-up 2. 
Il profilo pressorio nei tre tempi dello studio dimostra una progressiva riduzione che raggiunge 
una significanza statistica solo per il baseline  (p<0.001) e per il follow-up 2 (p=0.03), al 
contrario il profilo pressorio nel primo follow-up non ha dimostrato significative differenze 
(p=0.27). 
Conseguentemente, considerando i 5 rilevamenti del profilo pressorio in accordo con il 
protocollo impostato nello studio (baseline vs follow-up-1) si è potuto dimostrare una 
riduzione significativa della pressione oculare (p<0.001). Infine nessuna significativa 
differenza nella riduzione della pressione oculare è stata documentata fra il baseline e il 
follow-up 2 e tra follow-up 1 e follow-up 2.  
 
Dai dati ottenuti si evince che la stimolazione con CMF ha determinato una variazione della 
pressione oculare molto significativa (p<0.001) nei trattati a 30 giorni dal termine del ciclo 
terapeutico, mentre a 6 mesi dal trattamento, pur essendo la significatività meno rilevante 
(p<0.03), le variazioni tra i valori pre- e quelli post-trattamento suggeriscono il perdurare 
dell’effetto, anche se con un’attenuazione rispetto al primo follow-up. 
 

 

Discussione 
 
In letteratura scientifica esistono già alcuni dati  sulle variazioni tonometriche indotte dai 
campi magnetici (15). L’utilizzo di campi complessi ha permesso di evidenziare come 
utilizzando alcuni principi biofisici quale l’effetto di Ionorisonanza Ciclotronica dello ione 
calcio e l’azione incrementante sull’espressione genica delle hsp, aggiunto alla maggior 
tolleranza all’ipossia cellulare indotta, e la modificazione del Calcio intracellulare come 
signaling riparativo, si possa determinare la variazione della funzione peculiare del flusso 
forzato idrico e protonico nell’occhio e l’attivazione dei sistemi riparativi molecolari e cellulari 
nelle patologie come il glaucoma ad angolo aperto. 
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Figura 2: La media della pressione oculare (mmHg) in accordo con i 5 tempi del protocollo, gruppo trattati v/s 
baseline (colonna bianca) il follow-up 1 (colonna rigata) e il follow-up 2 (colonna nera). La pressione oculare 
media è  statisticamente significativa (dopo correzione di Bonferroni per comparazioni multiple) solo tra il 
baseline e il follow-up 1 in tutte le misurazioni del profilo pressorio.  
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I dati emersi da questo lavoro confermano che: 
 
− L’esposizione a campi magnetici multifrequenziali complessi induce variazioni biologiche 

negli organismi viventi; 
− L’effetto di una singola induzione è temporaneo, ma reiterate stimolazioni causano una 

variazione più duratura nell’organismo esposto a CMF; 
− Le variazioni dipendono da frequenza, intensità, morfologia di campo del CMF e dalla 

durata dell’esposizione; 
− L’effetto dell’esposizione ai CMF si esplica mediante la risposta all’induzione magneto-

elettrica in rapporto alle caratteristiche magnetiche delle sub-strutture cellulari (specificità 
segnale-risposta); 

− Vi è assenza di effetti collaterali. 
 
 
Conclusione 
 
In questo studio si è voluto verificare l’effetto dei CMF  sulla pressione oculare, partendo dal 
presupposto che la causa dell’ipertono sia l’alterazione della funzione delle Acquaporine 
(trasporto attivo di acqua attraverso le membrane cellulari in equilibrio intra-extracellulare, 
modulazione fisiologica in termini di diagramma di flusso) nonché l’inefficienza delle Hsp 70 
(riparatori molecolari - citoprotezione) e la sensibilità dei tessuti pericamerulari all’ipossia 
(citoprotezione) dall’eccesso di pressione. La sequenza di codici magnetoelettrici è stata 
impostata a questo scopo, sfruttando anche la Ionorisonanza Ciclotronica del Ca++, il cui ruolo 
come secondo e terzo messaggero è ben noto in letteratura.  

Il nostro intento era la dimostrazione che modulando il flusso idrico/protonico cellulare, 
mediante l’attivazione dei sistemi di comunicazione intercellulare a breve e lungo raggio 
(effetto autocrino e paracrino), incrementando la riparazione molecolare e diminuendo la 
sensibilità all’ipossia tissutale, si potesse modificare la pressione intraoculare e ridurre gli 
effetti degenerativi tissutali che ne derivano. 

Dai dati emersi da questo studio appare evidente come nel gruppo dei trattati si è avuta 
una riduzione significativa della pressione oculare, che si è mantenuta per un mese dal termine 
del ciclo di stimolazioni. Nel gruppo dei pazienti trattati la riduzione pressoria si è mantenuta 
tale per tutta la durata dei rilevamenti tonometrici, ricalcando la morfologia della curva 
osservata nel pre-trattamento. Gli effetti del trattamento, pur attenuandosi con il passare delle 
settimane, sono ancora statisticamente significativi a sei mesi dal trattamento. Nessuno dei 
pazienti si è lamentato di effetti collaterali, o indesiderati, o tossicità. Al contrario, nel periodo 
dell’esposizione ai CMF, hanno manifestato un miglioramento della sintomatologia indotta da 
tossicità dei conservanti dei colliri. 
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La finalità del lavoro è quella di dimostrare come si possa ridurre il 
dolore, migliorare la qualità della vita quotidiana, migliorare la 
contrattura muscolare antalgica di difesa dei muscoli  paravertebrali e 
non, migliorare la postura, prolungare i tempi per un eventuale, se 
necessario, intervento chirurgico di decompressione dell’ernia, attraverso 
la terapia fisica con i campi magnetici complessi multifrequenziali.  I 
risultati hanno comprovato l’efficacia di questa metodica sul dolore, 
l’edema perineurale e le contratture muscolari nella maggior parte dei 50 
casi analizzati. 

 
Parole chiave   Campi magnetici complessi; ernia discale; terapia fisica 
dell’ernia discale. 

 
 
Materiali e Metodi 
 
Ho adoperato l’apparecchio CMF-PT Seqex®inside della MFI srl di Roma – con 
concentratore/amplificatore di segnale. 
Ho valutato pazienti di età compresa tra 28 e 83 anni, di cui il 55 % D e il 45% U, per un totale 
di 50 casi. 
Le sedute sono state cadenzate 1 ogni 3 giorni con programma antiedema, analgesico, 
decontratturante e antinfiammatorio alternativamente. 
 
 
Risultati 
  
− 1 caso di D, con ernia espulsa, migrata in alto L5, dolore migliorato alla decima seduta e 

con risoluzione alla quattordicesima.  
− 1 caso di U, con ernia espulsa L5, dolore migliorato alla quinta seduta e con risoluzione 

all’undicesima.  
− 1 caso di U, con sciatalgia S1 bilaterale con dolore migliorato alla sesta seduta e con 

risoluzione alla decima.  
− 47 casi di ernie protruse con dolore migliorato alla quarta seduta e con risoluzione del 

dolore all’ottava.     

                                                
1 Indirizzare la corrispondenza a: Dr.ssa Maria Esther Verrocchio, Via Marinelli, Montesilvano, 65015 Pescara 

2 Indirizzare la corrispondenza a: Dr. Francesco Crescentini, c/o UROS Bioelectromagnetics, Via J.F. Kennedy 98c, 
0015 Monterotondo (RM) 
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Meccanismo d’azione 
 
I campi magnetici complessi multifrequenziali agiscono tramite l’effetto di ciclotrone del 
calcio (1-2) che venendo dislocato rispetto al recettore del glutammato inibisce la trasmissione 
nei recettori NMDA, incrementano l’espressione genica di neuropeptidi come la dopamina (3), 
la serotonina (3), l’endorfine e sostanza P (4) modificando il trend del dolore. Eliminano 
l’edema per azione sulle proteine trans-membrana attraverso l’effetto della variazione 
conformazionale di queste proteine (5) fra cui le acquaporine. Hanno anche un effetto 
immunomodulante. 
 
 
Conclusioni  
 
Il CMF-PT è un ottimo supporto terapeutico per eliminare il dolore, che è l’ostacolo principale, 
per migliorare la qualità di vita quotidiana di un paziente che soffre e al quale il più delle volte 
viene proposto solo l’intervento chirurgico come unico approccio risolutivo del dolore da ernia 
discale.  
Tutti i casi esaminati hanno avuto esito positivo con terapia fisica analgesica, anche se con un 
numero di sedute differenziato da un caso all’altro, in relazione al danno anatomico. 
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Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi e le ricerche diretti verso una 
maggiore comprensione dei fenomeni che regolano i rapporti tra i campi 
elettromagnetici di varia natura e l’organismo umano. Dopo una prima 
fase in cui l’attenzione degli studiosi si è concentrata quasi esclusivamente 
sui possibili effetti dannosi di tale esposizione, attualmente sta 
notevolmente crescendo la produzione di lavori scientifici che ne indagano 
gli effetti terapeutici ed i possibili meccanismi d’azione. 
Nella presente revisione della letteratura sono stati arruolati studi 
scientifici pubblicati su riviste indicizzate “Pub Med”, riguardanti, in 
particolare, gli effetti “positivi” dei campi elettromagnetici di bassa 
intensità e bassa frequenza (ELF-EMF), continui o pulsati, sui sistemi 
biologici.  
I più recenti studi in vitro hanno consentito di migliorare la nostra 
comprensione di due effetti terapeutici degli ELF-EMF ormai noti da 
tempo, quali la guarigione delle ferite cutanee e la riparazione delle 
fratture ossee. 
Gli studi su animali, oltre a confermare le già note potenzialità di utilizzo 
degli ELF-EMF a fini analgesici o in ambito ortopedico (riparazione di 
fratture e osteoporosi) prospettano nuove ed interessanti possibilità di 
applicazione nel settore oncologico, neurologico, metabolico, post-
chirurgico. 
Anche gli studi sull’uomo confermano le possibilità di applicazione che 
sono di uso già consolidato (analgesia, fratture, osteoporosi, guarigione 
delle ferite). Le novità più stimolanti vengono invece da studi che hanno 
mostrato una possibile efficacia in alcune patologie neurologiche.  
In conclusione, i campi elettromagnetici ELF rappresentano attualmente 
una convincente prospettiva terapeutica, supportata da prove sperimentali 
che appaiono già piuttosto coerenti e consistenti; tuttavia, resta ancora 
auspicabile una maggiore quantità e qualità di studi scientifici in questo 
settore.  

 
 
Introduzione 
 
Il costante diffondersi di strumenti che prevedono l’utilizzo dei campi elettromagnetici a bassa 
frequenza come mezzo terapeutico ed il continuo aumento dei settori della medicina che 
vengono progressivamente interessati da questo fenomeno, impongono al medico responsabile 
una corretta valutazione della plausibilità scientifica di tali terapie e dell’adeguatezza del 
background “di letteratura” a supporto.  

                                                
1 Indirizzare la corrispondenza a: raggimail@virgilio.it 
2 Indirizzare la corrispondenza a: gipovallesi@hotmail.com 
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Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi e le ricerche diretti verso una maggiore 
comprensione dei fenomeni che regolano i rapporti tra i campi elettromagnetici di varia natura 
e l’organismo umano. Dopo una prima fase, in cui l’attenzione degli studiosi si è concentrata 
quasi esclusivamente sui possibili effetti dannosi di tale esposizione, attualmente sta 
notevolmente crescendo la produzione di lavori scientifici che ne indagano gli effetti 
terapeutici ed i possibili meccanismi d’azione. 

Nella presente revisione della letteratura sono stati arruolati studi scientifici pubblicati su 
riviste indicizzate “Pub Med”, riguardanti, in particolare, gli effetti “positivi” dei campi 
elettromagnetici di bassa intensità e bassa frequenza (ELF-EMF), continui o pulsati, sui 
sistemi biologici.  

Per quanto riguarda gli studi sull’uomo, sono state effettuate molte revisioni (1), le quali 
documentano come per molti ambiti clinici sia stato prodotto, negli ultimi 20 anni, un 
sufficiente supporto scientifico: patologie osteoarticolari, ferite, neuropatie, traumi spinali, 
diabete, asma e BPCO, disordini immunitari, miocardiopatie etc. 
Inoltre, accanto alle suddette applicazioni, di uso già avviato o consolidato, novità stimolanti 
vengono da studi che hanno mostrato una possibile efficacia in alcune patologie neurologiche. 
Sandik, ad esempio, ha pubblicato alcuni case reports su patologie come Parkinson (2), 
Alzheimer (3) e Sclerosi Multipla (4), in cui viene documentato un effetto benefico dei campi 
ELF sui deficit cognitivi che accompagnano tali condizioni morbose. Uno studio statunitense 
(5), invece, ha riportato effetti sulla fatica e sulla qualità di vita su 117 pazienti affetti da 
Sclerosi Multipla. 
Un altro settore in cui ci sono studi interessanti sull’uomo è quello dell’analgesia (6). 

A questi studi, infine, possono aggiungersi alcune osservazioni presentate nei precedenti 
congressi SIBE, come ad esempio il lavoro del Dr. Rossi sui pazienti in trattamento 
chemioterapico, del Dr. Crescentini su pazienti autistici, o la nostra osservazione sulla 
regolazione dello stress ossidativo, per le quali si rimanda alle relative pubblicazioni (7). 

Gli studi su animali, oltre a confermare le già note potenzialità di utilizzo degli ELF-
EMF a fini analgesici o in ambito ortopedico (riparazione di fratture e osteoporosi) 
prospettano nuove ed interessanti possibilità di applicazione. Il più stimolante è senza dubbio 
il settore oncologico, relativamente al quale è stato osservato che un corretto utilizzo dei 
campi ELF può portare ad una riduzione della crescita e della vascolarizzazione tumorale, 
nonché della diffusione metastatica (8). 
Interessanti anche alcuni lavori in ambito neurologico, metabolico, post-chirurgico (9). 

I più recenti studi in vitro hanno consentito di migliorare la nostra comprensione di 
due effetti terapeutici degli ELF-EMF ormai noti da tempo, quali la guarigione delle ferite 
cutanee e la riparazione delle fratture ossee (10). 
Un’ipotesi, suffragata da alcune pubblicazioni, appare a nostro avviso particolarmente 
affascinante: i campi elettromagnetici sono in grado di favorire il rilascio di ossido nitrico 
nell’organismo (11). Considerando gli effetti noti di questo stupefacente mediatore chimico 
(12), si potrebbe pensare che una gran parte degli effetti documentati della magnetoterapia con 
ELF possa essere attribuita ad esso.  
Questa ipotesi trova conforto nel fatto che una nuova tecnica terapeutica, anch’essa basata 
sull’uso di campi elettromagnetici a bassa potenza, seppure di diversa frequenza, comporta un 
aumento, dimostrato in letteratura, della produzione dell’ossido nitrico: si tratta del laser 
endovena a bassa potenza, che consiste nell’illuminare il sangue circolante con vari laser di 
bassissima potenza, direttamente dall’interno della vena, al fine di ottenere vari effetti 
terapeutici. Se si confrontano gli effetti terapeutici di questa tecnica - documentati dalla 
letteratura (13) - con quelli noti dell’ossido nitrico, si nota una interessante corrispondenza 
(Tab. 1). 
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Azioni dell’Ossido Nitrico

12 

 
Effetti del Laser Endovena  

a Bassa Potenza13 

  

• Vasodilatazione arteriolare  
• Azione antiaggregante  
• Vasodilatazione glomerulare  
• Erezione  
• Peristalsi intestinale  
• Effetto antiinfiammatorio (inibisce il 

rilascio di mediatori dell’infiammazione 
da endotelio, macrofagi, CTL) 

• Effetti endocrini (GnRH, Amilasi 
pancreatica, Adrenalina)  

• Azione sul centro respiratorio (aumento 
della frequenza e della profondità del 
respiro) 

• Azione battericida  
• Longevità (studi su animali) 
 

• Stimolazione del sistema immunitario  
• Riduzione degli immunocomplessi 

circolanti  
• Diminuzione della concentrazione di 

proteina C reattiva  
• Effetto antibatterico  
• Effetto antinfiammatorio  
• Effetto analgesico  
• Effetto antitrombotico  
• Effetto detossificante generale  
• Riduzione degli effetti collaterali di 

chemio-radioterapia  
• Migliorata efficacia di molti farmaci (es. 

antibiotici)  
• Miglioramento del metabolismo glicemico  
• Effetti ipocolesterolemizzanti  
• Significativa riduzione degli enzimi epatici 

elevati  
• Miglioramento funzionalità ipotalamo e 

sistema limbico  

 
Tab. 1 - Azioni dell’Ossido Nitrico ed effetti del Laser Endovena a Bassa Potenza a confronto. 
 
 
In conclusione, i campi elettromagnetici ELF rappresentano attualmente una convincente 
prospettiva  terapeutica, supportata da prove sperimentali che appaiono già piuttosto coerenti e 
consistenti; già nel 1992 il grande studioso Bassett osservava che “i fenomeni 
bioelettromagnetici assumeranno un’importanza terapeutica uguale o maggiore a quella che 
hanno oggi la farmacologia e la chirurgia”. 
Tuttavia, resta ancora necessaria una maggiore quantità e qualità di studi scientifici 
sull’argomento. 
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Il concetto di “risposta allo stress” risale agli inizi del secolo scorso ed è 
stato introdotto del medico viennese Hans Sely che dimostrò il ruolo 
fondamentale dell’asse surreno-ipotalamo-ipofisario sull’organismo 
animale nel processo di adattamento a seguito di insulti biologici, chimici e 
fisici. Tale tipo di risposta è macroscopica e comporta violente reazioni da 
parte dell’intero organismo.  Nel microcosmo cellulare esiste una risposta 
allo stress (shock termico, ipossia, metalli pesanti, specie reattive di 
ossigeno) che comporta una reazione a stimolazioni o insulti tossici che ne 
alterino l’omeostasi. Il termine omeostasi è stato anch’esso coniato 
all’inizio del secolo scorso da Walter Cannon ed è inteso come il processo 
corporeo necessario per mantenere la stabilità richiesta affinché la vita e la 
salute possano continuare. 
La risposta allo stress cellulare è, pertanto, un meccanismo protettivo che 
consente alle cellule animali, vegetali e batteriche di sopravvivere agli 
agenti stressanti ambientali come lo shock termico, l’ipossia, i metalli 
pesanti e i radicali liberi. Gli ELF EFM inducono anch’essi uno stress 
cellulare e questo provoca una reazione di risposta che si può esprimere 
con la sintesi di proteine, generalmente enzimi, che promuovono una 
protezione cellulare o con la produzione di particolari sostanze proteiche, 
che sono elementi della famiglia delle Heat Shock Proteins (HSPs). 

 
 
 
Nel 2003 proponemmo al Comitato Etico del nostro Ospedale un protocollo clinico in cui 
veniva utilizzata un’apparecchiatura elettromedicale denominata SEQEX, per la produzione di 
ELF-EMFs pulsati (1). Questo studio si basava sull’osservazione, riportata in una 
sperimentazione clinica condotta presso l’Università di Perugia, di un abbattimento dello stress 
ossidativo in soggetti sani sottoposti a sedute terapeutiche con tale apparecchiatura (2). Vi sono 
una serie di pubblicazioni, frutto di studi su colture cellulari, che dimostrano il meccanismo 
prodotto dagli ELF EFM sull’equilibrio ossido-riduttivo cellulare. 
 

In uno studio recente è stato valutato l’effetto prodotto dagli ELF EMF su colture di cellule 
muscolari (C2C12). Sono stati valutati i marcatori dello stress ossidativo e la concentrazione 
degli ioni calcio intracellulari e si è rilevata una correlazione fra i due effetti biologici. I 
risultati della sperimentazione vengono riassunti in tre punti fondamentali: 1) gli ELF EMF 
inducono un aumento dei ROS, correlato ad una modificazione del potenziale di membrana 
mitocondriale, 2) a questo segue un processo di detossificazione cellulare con l’incremento 
degli enzimi ad attività anti-ossidante, come la catalasi e la glutation perossidasi, 3) le 
radiazioni producono anche un incremento della concentrazione di ioni calcio all’interno dei 
mioblasti e dei miociti, con aumento dell’attività spontanea dei miotubuli e incremento della 
reattività cellulare ad agenti depolarizzanti.  
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La conclusione degli Autori è quella di un potenziale effetto degli ELF-EMF sull’attività 
antiossidante cellulare con conseguente incremento degli ioni calcio all’interno della cellula e 
una serie di attività metaboliche cellulari protettive correlabili a tale ultimo processo (3). 

Polaniac e coll. hanno esaminato l’effetto della combinazione di vitamina E 
(tococalciferolo) e degli ELF EMF su colture di cellule di carcinoma squamoso murino. Hanno  
osservato un incrementata produzione di enzimi ad attività anti-ossidante, tra cui alcuni 
isoenzimi della superossido dismutasi e la glutation perossidasi. Il potenziamento dell’attività 
anti-ossidante prodotto dall’associazione sulle colture cellulari potrebbe indurre un danno sulle 
cellule neoplastiche (potenziale effetto anti-neoplastico) (4). 
Una seconda famiglia di proteine protettive viene indotta dall’esposizione cellulare a ELF 
EMF, si tratta delle Heat Shock Proteins (HSPs). Tali proteine inducono una risposta allo 
stress, sono coinvolte nei processi di invecchiamento cellulare, intervengono nello sviluppo e 
nella riproduzione cellulare, regolano l’attività del sistema immunitario e favoriscono, in 
definitiva, l’omeostasi, la longevità e la vitalità cellulare. 
 

Una serie di studi ha rilevato come il precondizionamento con ELF EMF a eventi stressanti  
possa favorire la sopravvivenza cellulare tramite la produzione di HSPs. Una sperimentazione, 
condotta su uova di drosofila fecondate, ha dimostrato come il precondizionamento con ELF 
EMF sia in grado di produrre un incremento del 114% nella produzione di hsp70 e un aumento 
della sopravvivenza dell’82% delle uova, dopo la loro esposizione a temperature letali (5). In 
un secondo studio, topi da laboratorio venivano sottoposti a ischemia cardiaca conseguente a 
legatura coronarica. In questi animali si evidenziava un effetto protettivo se venivano 
preventivamente esposti ad ELF EMF. Gli Autori rilevano come la preservazione della 
funzione miocardica e l’aumento della tolleranza all’insulto ischemico prodotti dagli ELF 
EMF, siano correlati all’induzione della produzione di hsp70 (6). 

 
In uno studio condotto su colture cellulari di fibroblasti e di linfociti T si osserva l’effetto 

ormetico degli ELF EMF sulle cellule, intendendo come ormesi l’aumento dei processi di 
difesa cellulare a seguito di ingiurie maggiori se preventivamente sottoposte a stress ripetitivi 
di modesta entità. Gli Autori dimostrano come gli ELF EMF siano in grado di modificare i 
processi di invecchiamento cellulare. Nelle colture di fibroblasti l’esposizione agli ELF EMF 
induce un miglioramento dei processi replicativi cellulari ed una morfologia “giovanile” 
cellulare. Nelle colture di T linfociti gli ELF EMF producono un aumento della sopravvivenza 
cellulare che si traduce, in vivo, in un miglioramento delle difese immunitarie. Alla base di tali 
processi vi è un aumento della produzione di hsp70 da parte delle cellule esposte al trattamento 
radiante. Gli autori dimostrano come gli ELF EMF siano in grado di produrre la liberazione 
dell’Hot Shock Transcription Factor 1 (HSF1) dall’Hsf90. Tale legame ha un effetto inibitore 
sull’attività dell’HSF1. Le radiazioni consentono un incremento della fosforilazione di HSF1, 
la sua entrata nel nucleo, un aumento del legame con il DNA e, come evento terminale,  
l’aumentata produzione di hsp70 (7).  

 
In questo studio si parla di ormesi indotta dagli ELF EMF sulle cellule in coltura. Il termine 
ormesi deriva dal greco “hormaein” che  significa  “eccitare”  ed  è un termine utilizzato   per  
spiegare  gli effetti  biologici favorevoli,  generalmente  di lunga durata, conseguenti ad eventi 
“stressanti”.  In altre parole, un agente che induce “ormesi” quando  somministrato a basse 
dosi, ha un effetto tossico ad alte dosi. 
Un effetto ormetico degli ELF EMF è alla base dell’azione protettiva osservata da Trebbi et al. 
sulla pianta del tabacco rispetto all’aggressione del virus del mosaicismo del tabacco. La 
protezione è conseguente all’aumentata produzione da parte della pianta di due enzimi:  la 
ornitin decarbossilasi (OCD) e la fenilalanina ammonio-liasi (PAL). Tali enzimi sono coinvolti 
nei meccanismi di difesa della pianta e vengono prodotti a seguito di insulti biotici e abiotici. 
In tal caso l’effetto protettivo degli ELF EFM è conseguente ad una stimolazione di “reazione” 
della pianta (8).   
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Morelli et al. hanno studiato gli effetti degli ELF EMF sulla produzione enzimatica di 
membrane cellulari e hanno osservato un  effetto modulante di tali radiazioni sulla produzione 
di alcuni enzimi. In particolare hanno rilevato una riduzione dell’attività della 
fosfogliceratochinasi del 61% circa, della fosfatasi alcalina del 54% circa e 
dell’acetilcolinesterasi del 60% circa. L’effetto su questo ultimo enzima potrebbe, secondo gli 
Autori, avere una prospettiva terapeutica sul morbo di Alzheimer, in quanto  è stata dimostrata 
l’efficacia terapeutica di farmaci, con attività inibente sull’enzima, nel trattamento della 
malattia (7). 
 
 
 
Conclusioni 
 
In conclusione gli ELF EMF producono una serie di effetti biologici sulle cellule che possono 
essere così riassunti:  
 
1) inducono una  “risposta allo stress” e un fenomeno di ormesi (protezione cellulare), 
2) inducono un aumento dell’attività degli enzimi anti-ossidanti (attività anti-ossidante), 
3) esaltano la produzione di HSPs in particolare di Hsp70 con ringiovanimento, longevità e 

vitalità cellulare e miglioramento dell’attività immune, 
4) modificano l’attività di alcuni enzimi di membrana (potenziali effetti terapeutici), 
5) esaltano il passaggio di Ca2+ attraverso le membrane cellulari con eccitamento dei miociti. 
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The Prometheus myth, is a fitting model for regenerative medicine.  

As punishment for giving fire to humanity, Zeus ordered Prometheus chained to a rock 
and sent an eagle to eat his liver each day. However, Prometheus’  liver was able to regenerate 
itself daily, enabling him to survive. Today we hope to make the legendary concept of 
regeneration into reality by developing therapies to restore lost, damaged, or aging cells and 
tissues in the human body.   

For bone remodelling field, it has been suggested that bone marrow-derived Mesenchymal 
stem cells (MSC) could be considered as a potential therapeutic tool. Using the Ca++-
dependent specific differentiation potential of the ELF-MF 7 Hz ICR. We showed  that 
exposure of human MSC to these same conditions of MF, enhanced expression of osteoblast 
differentiation markers such as alkaline phosphatase, osteocalcin, and osteopontin, as analyzed 
by real-time quantitative PCR, without affecting cell proliferation.  We recently published that 
exposing keratinocytes cell to Ion Cyclotron Resonance tuned at the Calcium resonance 
frequencies (7 Hz 10 µT), generated by a commercially available electromedical device causes 
an increase of the differentiation and adhesion markers involucrin and βCatenin respectively.  

This is a very important point suggesting a possible application of  electrotherapy  in the 
therapy of proliferative diseases. Since the time of Galvani evidence has accumulated  
indicating that living systems make useful use of electromagnetic field. The major particles 
that constitute the functional organization of living systems are associated with 
electromagnetic fields. Organisms might be considered aggregates of electromagnetic fields 
that are embedded within or correlated with atomic and molecular structures.  

                                                
1 Informazioni circa gli effetti dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza sulle cellule staminali cardiache 
possono essere reperite nell’articolo pubblicato sulla rivista Cardiovascular Research (2009) 82, 411–420 
doi:10.1093/cvr/cvp067 della European Society of Cardiology dal titolo Differentiation of human adult cardiac stem 
cells exposed to extremely low-frequency electromagnetic fields, Roberto Gaetani1†, Mario Ledda2†, Lucio Barile1, 
Isotta Chimenti1, Flavia De Carlo2, Elvira Forte1, Vittoria Ionta1, Livio Giuliani3, Enrico D’Emilia3, Giacomo 
Frati1,4,5, Fabio Miraldi6, Deleana Pozzi1, Elisa Messina1, Settimio Grimaldi2, Alessandro Giacomello1, and 
Antonella Lisi2 
1Department of Experimental Medicine, Pasteur Institute, Cenci Bolognetti Foundation, ‘Sapienza’ University of 
Rome, viale Regina Elena 324, 00161 Rome, Italy;  
2Institute of Neurobiology and Molecular Medicine, CNR, via Fosso del Cavaliere 100, 00133, Rome, Italy; 
3ISPESL-DIPIA, Rome, Italy;  
4Department of Cardiac Surgery, ‘Sapienza’ University of Rome, Polo Pontino-ICOT, Latina 04100, Italy; 
5I.R.C.C.S. Neuromed, 86077 Pozzilli, Italy; and  
6Department of Heart and Great Vessels ‘Attilio Reale’, ‘Sapienza’ University of Rome, viale Regina Elena 324, 
00161 Rome, Italy 
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The use of EMF has a long history. In the first century AD, use of an electric fish was 
described to cure headache and gout. Later, Paracelsus  studied the medical use of lodestone, 
and Sir Kenelm Digby  described the magnetic cure of wounds. Modern - and more serious - 
medical applications of EMF are used to heal non-unions of bone fractures and treat some 
bone-related diseases (e.g., osteoporosis, osteoarthritis), although the specific molecular 
mechanisms are not fully understood. The application of EMF to stimulate osteogenesis is 
based on the idea of stimulating the natural endogenous streaming potentials in bone.  

Albeit electromagnetic medicine is still in its beginning, the evidence reported here,  that 
ICR exposure can tune eucariotic cell towards cell differentiation and maturation, influencing 
physiological processes let foresee a possible future application of electromagnetic protocols 
for the treatment  of human diseases. 
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Dal giugno 2009 presso il Centro di Salute Mentale della Valle del Serchio 
(Azienda USL 2 di Lucca) è stato avviato un progetto sperimentale che prevede 
il trattamento di pazienti con disturbi psichiatrici mediante Ionorisonanza 
Ciclotronica. Questa metodica non era ancora stata applicata in modo 
sistematico in ambito psichiatrico.  
In base alle attuali conoscenze di biofisica, si può pensare che i campi 
elettromagnetici a bassa intensità e bassa frequenza possano agire 
modificando il potenziale di membrana a livello delle cellule nervose. In questo 
modo possono essere riattivati circuiti neuronali disfunzionali. Un meccanismo 
d’azione di questo genere è stato in passato ipotizzato per spiegare gli effetti 
disinibenti dei trattamenti elettroconvulsivanti. Con questa metodica è 
possibile agire in modo fine e modulato, evitando interventi invasivi e 
potenzialmente dannosi. 
Un altro effetto legato ai campi elettromagnetici è connesso alla stimolazione 
di fattori neurotrofici  che potrebbero spiegare un’efficacia più tardiva e 
dilazionata nel tempo. 
In base ai presupposti teorici, è possibile ipotizzare un’efficacia clinica 
precoce, legata agli effetti sulla polarizzazione di membrana, e un effetto 
tardivo, legato all’induzione neurotrofica. 
Sono stati trattati 33 pazienti affetti da disturbi psichiatrici cronici e resistenti 
al trattamento farmacologico. Ciascun ciclo di trattamenti prevedeva 20 sedute 
di durata variabile da 18 a 54 minuti. È stato usato un protocollo con intensità 
comprese fra il 10 e il 50% di quelle prodotte dall’apparecchiatura e frequenze 
comprese fra 10 e 40 Hz. 
Sono state effettuate valutazioni  tramite BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)  
con T0 T1 T2 rispettivamente all’inizio, dopo la decima seduta ed alla 
conclusione. 
I primi parziali risultati della nostra ricerca dimostrano un’efficacia 
significativa che si manifesta soprattutto nella prima metà del ciclo di 
trattamento. Ciò sembra confermare la nostra ipotesi che prevede un effetto 
terapeutico precoce dopo le prime sedute. 
Non è stata osservata alcuna differenza tra i risultati legati alla durata delle 
sedute, per cui si può ipotizzare che sia preferibile orientarsi verso tempistiche 
inferiori o uguali ai 36 minuti. 
Come in tutte le ricerche effettuate sul campo, non è stato finora possibile 
ipotizzare un completo controllo sulle variabili intervenienti, inoltre la limitata 
numerosità del campione restringe la possibilità di trarre inferenze statistiche 
significative. 
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Conclusioni: come confermato anche dalle impressioni soggettive degli 
operatori e degli utenti, la tecnica mostra un’efficacia significativa già 
evidente nelle fasi iniziali del trattamento. Con lo sviluppo della ricerca, ci 
proponiamo di ottimizzare i protocolli di trattamento, i tempi e le metodologie 
di somministrazione e di individuare le patologie bersaglio maggiormente 
sensibili. 

 

 
Premessa 
 
Con l’attuazione della legge di riforma psichiatrica del 1978, in Italia sono stati realizzati una 
serie di servizi pubblici diffusi in modo capillare nel territorio. Nel corso di questi tre decenni, 
si è dischiusa l’opportunità di sperimentare nuove metodiche di trattamento e di intervento, di 
tipo sanitario, sociale, riabilitativo e psicoterapeutico. Un settore che, però, è rimasto indietro 
nella ricerca è quello delle terapie biofisiche ed in particolare dei trattamenti basati sui campi 
elettromagnetici a bassa frequenza e bassa intensità. 
Se si esclude qualche report su singoli casi, non sono stati finora effettuati studi sistematici nel 
campo della psichiatria e della salute mentale. Eppure esistevano da tempo i presupposti teorici 
e patogenetici per ipotizzare l’efficacia di questo strumento. 
 
La diatriba sull’elettroshock  
 
L’elettroshock ha costituito per molti decenni, e continua tutt’oggi a costituire, motivo di 
contrasto e di scontro fra psichiatri di differente impostazione. Da una parte se ne elogia, 
spesso acriticamente, l’efficacia terapeutica, dall’altra se ne stigmatizza l’intrusività, la 
pericolosità e la mancanza di fondamenti scientifici. 
La metodica fu introdotta negli anni Trenta dai neuropsichiatri italiani Ugo Cerletti e Lucio 
Bini. Ebbero questa idea dopo aver osservato, presso il mattatoio di Roma, che i maiali 
venivano sedati e storditi mediante scariche elettriche sul cuoio capelluto, prima di essere 
macellati. Partendo dal presupposto, mai dimostrato, che la schizofrenia non potesse 
svilupparsi in presenza di attacchi epilettici, nel 1938, effettuarono il primo trattamento 
elettroconvulsivante su un paziente schizofrenico.  
I primi trattamenti erano drammatici, date le precarie tecniche di esecuzione: si assisteva ad 
intense crisi convulsive generalizzate, accompagnate da lesioni osteoarticolari (fratture, 
lussazioni, schiacciamenti e fissurazioni vertebrali) e cardiorespiratorie (collasso, lesioni 
ischemiche, apnea). Nonostante questo, l’elettroshock si diffuse rapidamente in tutto il mondo 
e fu applicato indistintamente ad ogni sorta di disturbo psichico. 
Oggi la tecnica si è perfezionata ed appare meno traumatica. Il paziente è sottoposto ad 
anestesia con trattamento anticolinergico, a curarizzazione e a respirazione assistita. In questo 
modo si riducono i rischi della stimolazione vagale e si induce una paralisi neuro-muscolare 
che previene le lesioni osteo-articolari. 
 
I rischi del trattamento elettroconvulsivante 
 
Nonostante gli odierni accorgimenti, la pratica dell’elettroshock non è esente da effetti 
indesiderati. Vi sono innanzitutto i rischi legati alla metodologia operativa e all’anestesia 
generale. Possiamo avere dolori muscolari, apnea prolungata, laringospasmo, morsicatura della 
lingua, danni ai denti, ustioni cutanee. La stimolazione vagale può provocare bradicardia ed 
ipotensione arteriosa seguite da tachicardia ed ipertensione. Le complicanze cardiocircolatorie 
sono talora di particolare gravità (insufficienza circolatoria, ictus cerebrovascolari, infarto del 
miocardio, aritmie atriali o ventricolari, arresto cardiaco). Possono insorgere crisi epilettiche 
anche a distanza di settimane o mesi dal trattamento. Viene alterato l’equilibrio biochimico, 
con elevati livelli di acido arachidonico, che possono danneggiare i vasi sanguigni.  
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Viene alterata la barriera emato-encefalica, per cui agenti dannosi entrano in contatto con il 
tessuto cerebrale, causando edema, ipertensione endocranica, sofferenza neuronale. Tipica 
dell’elettroshock è una “sindrome organica”, per lo più transitoria, con alterazioni cognitive, 
stato confusionale, disorientamento, cefalea e nausea. È sempre presente una compromissione 
della memoria a breve termine, generalmente temporanea (da poche ore a poche settimane). Si 
possono verificare disturbi della memoria a lungo termine con amnesie lacunari, anterograde o 
retrograde (NIH & NIMH Consensus Conference, 1985). Dopo la conclusione del trattamento, 
si assiste di solito ad un graduale recupero dei ricordi (Squire et al., 1981), anche se persistono 
deficit mnestici relativi al periodo del trattamento (Conti, Rossi, 1992). In alcuni casi si 
riscontrano disturbi persistenti della memoria ed evoluzione verso la demenza. La questione è 
comunque controversa, anche per la difficoltà di attribuire con certezza la patogenesi della 
demenza al trattamento elettroconvulsivante (NIH & NIMH Consensus Conference, 1985). 
La letalità è oggi intorno a 3-5 per 100.000 applicazioni e colpisce 1 su 10.000 pazienti. Il 
decesso è imputabile per lo più ai rischi dell’anestesia ma anche alle più gravi complicanze 
cardiocircolatorie. 
Nonostante l’intrusività e la pericolosità, questa tecnica è tuttora caldeggiata da molti 
psichiatri. Da altri viene invece osteggiata e stigmatizzata come metodica violenta, irrispettosa 
e poco utile. In effetti, l’elettroshock si è dimostrato efficace in alcune forme di depressione 
grave con marcata inibizione psicomotoria. I miglioramenti si manifestano di solito dopo la 
quarta applicazione. Controversa è l’efficacia in altri quadri clinici quali gli episodi maniacali e 
le sindromi catatoniche. 
 
Quale meccanismo d’azione? 
 
Non si conosce il meccanismo d’azione dell’elettroshock. Questa metodica non è suffragata da 
evidenze scientifiche e la sua diffusione è legata più ad una prassi operativa che a presupposti 
teorici. “Rimane irrisolto il problema dei meccanismi attraverso i quali la convulsione 
cerebrale provoca le modificazioni psichiche” (Conti, Rossi, 1992). 
Fra le ipotesi proposte, quella più accreditata fa riferimento all’effetto che la corrente elettrica 
eserciterebbe sui campi elettromagnetici delle fibre e delle cellule nervose. Si pensa che essa 
agisca modificando il flusso di ioni a livello delle membrane cellulari dei neuroni. Si suppone 
anche che, accanto ad un effetto lesivo, eserciti anche un effetto neurotrofico sulle cellule 
nervose. Secondo alcuni ricercatori, infatti, l’elettroshock favorirebbe l’increzione di fattori 
neurotrofici cerebrali nel sistema limbico, stimolando la crescita e proteggendo i neuroni 
dall’atrofizzazione indotta dalla depressione (Duman, Vaidya, 1998). 
 
Esiste un’alternativa?  
 
È possibile trovare una metodica non invasiva né violenta, che abbia la stessa efficacia 
terapeutica e che sia priva di effetti indesiderati e di rischi? 
Un certo interesse ha destato la “stimolazione magnetica transcranica”, una tecnica non 
invasiva, ideata nel 1985 da un gruppo di ricerca di Sheffield, che utilizza impulsi magnetici 
trasmessi alla corteccia cerebrale  per via transcranica. Si tratta di una tecnica maneggevole e 
ben tollerata che ha dimostrato una certa efficacia soprattutto per il trattamento della 
Depressione Maggiore e delle depressioni stagionali. Essa è stata approvata per il trattamento 
della depressione resistente in Canada ed ha anche ottenuto l’approvazione in USA della Food 
and Drug Administration. Prospettive ancora più interessanti ci vengono dall’uso dei campi 
magnetici a bassa frequenza e bassa intensità e, in particolare, dalla Ionorisonanza 
Ciclotronica. Questa tecnica offre i presupposti teorici e metodologici per ipotizzare 
un’efficacia sui disturbi psichiatrici analoga o anche superiore a quella dell’elettroshock.  
Con il vantaggio di un’assoluta maneggevolezza e di assenza di effetti indesiderati, come 
dimostrano i numerosi studi compiuti  in vari settori della medicina. 
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Ionorisonanza Ciclotronica: ipotesi sui meccanismi d’azione 
 
Sulla base degli studi condotti in questi anni, si possono ipotizzare almeno quattro meccanismi 
d’azione che forniscono altrettanti fondamenti razionali per giustificare l’introduzione di 
questa metodica nel campo della cura psichiatrica. 
 
1. Azione sui potenziali di membrana e sui processi enzimatici cellulari 
In base alle attuali conoscenze di biofisica, si sa che i campi elettromagnetici a bassa intensità e 
bassa frequenza agiscono modificando il potenziale elettromagnetico delle cellule nervose. 
Vengono stimolati la pompa sodio-potassio e altri sistemi enzimatici nella membrana cellulare 
e negli organuli intracellulari, con modificazione della permeabilità e miglioramento dello 
scambio ionico. Possono essere riattivati, così, circuiti neuronali disfunzionali.  
Un meccanismo d’azione di questo genere è stato ipotizzato, come abbiamo visto, per spiegare 
gli effetti disinibenti dei trattamenti elettroconvulsivanti. 
Con la Ionorisonanza è possibile agire in modo più fine e modulato, evitando interventi 
grossolani e potenzialmente dannosi, come quelli prodotti dall’apporto massivo di sostanze 
chimiche o di correnti elettriche. 
Questo meccanismo può spiegare effetti terapeutici già in una fase precoce e ci si può aspettare 
un miglioramento clinico già dopo le prime 4-5  sedute. 
Va anche ricordato che la Ionorisonanza Ciclotronica non agisce in maniera specifica e 
settoriale su alcune strutture ma la sua azione si esplica diffusamente a livello di tutte le 
membrane cellulari, dagli endoteli, ai fibroblasti, alle cellule nervose e gliali. Perciò ci 
possiamo aspettare effetti differenti e aspecifici su strutture e patologie diverse. 
 
2. Azione sui mediatori chimici 
Gli studi condotti con la Stimolazione Magnetica Transcranica profonda a bassa frequenza, 
mostrano che questa metodica induce un incremento di mediatori chimici quali la dopamina e 
la melatonina (Sandyk et al., 1991; Conca et al.,1996). È ipotizzabile che un’azione analoga 
venga esercitata anche dalla Ionorisonanza la quale, anzi, offre il vantaggio di una selezione di 
onde personalizzate in base alla conduttanza di ciascun singolo organismo. 
 
3. Stimolazione di fattori neurotrofici 
Gli studi avviati da Liboff indicano con chiarezza che l’elettricità, sia quella disponibile 
all’interno dell’organismo sia quella prodotta da processi di trasduzione interna, è utilizzata nei 
processi fisiologici dei sistemi viventi per stimolare i fenomeni di crescita, riparazione e 
rigenerazione.  
È stato osservato che i campi elettromagnetici stimolano la produzione fattori neurotrofici, 
capaci di incrementare la crescita cellulare e la rigenerazione di diversi tessuti, in particolare di 
quelli neuronale e gliale.  
Ciò assicura una protezione dall’atrofizzazione indotta dalla depressione e da disturbi psicotici 
ad evoluzione demenziale. 
Anche questo tipo di azione è stato attribuito in passato all’elettroshock per spiegare 
l’increzione di fattori neurotrofici osservata in alcuni casi (Duman RS., Vaidya VA., 1998). 
L’azione trofica sul tessuto neuronale e gliale potrebbe spiegare un’efficacia più tardiva e 
dilazionata nel tempo, per cui ci si potrebbero aspettare miglioramenti anche dopo un periodo 
di mesi o anni.  
 
4. Riduzione dello stress ossidativo 
Particolare importanza riveste l’azione protettiva nei confronti dello stress ossidativo. I lipidi, 
le proteine, i carboidrati, gli acidi nucleici, vanno incontro ad ossidazione. Se da una parte 
l’ossigeno è essenziale per il metabolismo dell’uomo, dall’altra rischia di diventare dannoso a 
causa delle numerose reazioni di ossidazione incontrollate (autossidazione), in presenza delle 
cosiddette specie reattive dell’ossigeno (ROS) che provocano sofferenza cellulare.  
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Accanto alle numerose patologie internistiche, lo stress ossidativo favorisce l’insorgenza o 
l’aggravamento di disturbi psichiatrici quali la Depressione, la Schizofrenia e le demenze 
degenerative. 
Con la Ionorisonanza Ciclotronica si ottiene un miglioramento della bilancia ossidativa con 
aumento dei fattori antiossidanti e abbassamento dei fattori pro-ossidanti. Ciò determina anche 
una riduzione dei livelli di radicali liberi nel sangue. 
Anche sulla base di questo meccanismo, ci possiamo attendere effetti terapeutici a medio o 
lungo termine. 
 
Ionorisonanza Ciclotronica in Psichiatria: il nostro studio 
 
Dal giugno 2009 presso il CSM (Centro di Salute Mentale) della Valle del Serchio, 
nell’Azienda USL 2 di Lucca, è stato avviato un progetto sperimentale che prevede il 
trattamento di pazienti con disturbi psichiatrici mediante Ionorisonanza Ciclotronica.  
In base ai presupposti teorici, abbiamo ipotizzato che con la Ionorisonanza Ciclotronica 
possiamo aspettarci due tipi di risposta: 
- una risposta clinica precoce, legata agli effetti sulla polarizzazione di membrana e sui 

neurotrasmettitori; 
- una risposta tardiva, legata all’induzione neurotrofica e alla riduzione dello stress 

ossidativo. 
 
Il campione 
 
Sono stati trattati 33 pazienti affetti da disturbi psichici in carico al CSM e non ospedalizzati. 
Sono stati selezionati quadri clinici a decorso cronico (pazienti seguiti da almeno 5 anni) che 
avevano mostrato resistenza al trattamento psicofarmacologico. Trattandosi di una valutazione 
preliminare, ci siamo orientati a reclutare un campione non omogeneo sul piano nosologico, in 
modo da acquisire indicazioni a tutto campo per orientarci successivamente verso quelle 
patologie che si mostrino più sensibili al trattamento. 
Le categorie nosografiche prese in esame sono riportate in Tab.1. 
 

   Tab. 1 - Categorie diagnostiche (ICD 9) N° UTENTI 

Psicosi schizofreniche 2 
Psicosi affettive 11 
Psicosi con origine specifica dell’infanzia 4 
Disturbi nevrotici 5 
Disturbi di personalità 4 
Reazione di adattamento 7 
Totale 33 

 

La componente femminile (17 utenti) e quella maschile (16 utenti) erano pressoché equivalenti:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F ig . 1 - S uddiv is ione per s es s o

16

17
Mas c hi

F emmine
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Nel corso del trattamento abbiamo registrato 10 casi di Drop out (pari al 30,3%). Circa le cause 
di Drop out, abbiamo potuto rilevare in questo sottogruppo uno stato di ansia e di 
preoccupazione nei confronti di una metodica nuova e inusuale. Tuttavia abbiamo notato che, 
col passare delle settimane, i casi di abbandono sono andati diminuendo. Si può ipotizzare che 
gli operatori sanitari, acquisendo pratica nella procedura, siano divenuti progressivamente più 
rassicuranti nei confronti dei pazienti. 
 
Metodologia 
 
Ciascun ciclo di trattamenti prevedeva 20 sedute di durata variabile da 18 a 54 minuti (Fig. 2). 
La durata delle singole sedute è stata stabilita tenendo conto dello stato psichico dei vari utenti 
e della loro compliance. Questo ci ha consentito di acquisire dati sull’efficacia del trattamento 
in rapporto alla durata della singola seduta. 

 

F ig . 2 - Durata s ing ola s eduta

1

17

3

7

4
1

Minuti 18

Minuti 27

Minuti 36

Minuti 45

Minuti 54

Durata variabile

 
 

È stato usato un protocollo con intensità comprese fra il 10 e il 50% di quelle prodotte 
dall’apparecchiatura e frequenze comprese fra 10 e 40 Hz. Sono state effettuate valutazioni  
tramite BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)  con T0 T1 T2, rispettivamente all’inizio, dopo 
la decima seduta ed alla conclusione, ossia dopo la ventesima seduta. A partire da due mesi 
precedenti all’inizio del trattamento non è stato apportata alcuna modifica alle terapie 
farmacologiche in atto. 
 
 
Risultati 
 
Nella Tab. 2, abbiamo riportato i punteggi complessivi della PBRS ai diversi tempi del 
trattamento: T0, T1, T2. 
 

Tab. 2 - Punteggi BPRS complessivi Valore numerico 

Tempo 0 (inizio trattamento) 53,67 
Tempo 1 (decima seduta) 35,56 
Tempo 2 (ventesima seduta) 33,11 

 
Come si evince dall’istogramma della Fig. 3, fra l’inizio del trattamento e la decima seduta si 
registra una riduzione dei punteggi altamente significativa (p=0,000). Fra la decima e la 
ventesima seduta, si può osservare un ulteriore miglioramento che è però di entità inferiore e di 
ridotta significatività (p=0,161). 
 
 
 
 
 

46 



 
 

 
Applicazioni della Ionorisonanza Ciclotronica in salute mentale 

  
 
 

53,67

35,56 33,11

0

10

20

30

40

50

60

Totale B P R S

iniz iale (1)

Totale B P R S

intermedio (2)

Totale B P R S

c onc lus ivo (3)

F ig . 3 - C onfronto punteg g i c omples s iv i 

B P R S
(s ig . 1-2 = ,000/s ig . 2-3 = ,161)

 
 
I primi parziali risultati della nostra ricerca dimostrano un’efficacia significativa che si 
manifesta soprattutto nella prima metà del ciclo di trattamento, più precisamente intorno alla 
quarta seduta. Successivamente al T1 si osserva un assestamento delle condizioni senza 
ulteriori significativi miglioramenti. Ciò sembra confermare la nostra ipotesi che prevedeva un 
effetto terapeutico precoce dopo le prime sedute. 
Mancano ancora osservazioni di follow-up per tempi superiori a tre mesi dal termine del primo 
ciclo di trattamento. 
 
L’istogramma della Fig. 4 mostra come gli effetti terapeutici della Ionorisonanza si siano 
spalmati su tutte le categorie diagnostiche. Ciò sembrerebbe suggerire che l’efficacia del 
trattamento sia indipendente dalla specificità nosologica. Tuttavia il campione è, in questo 
caso, troppo limitato per trarre conclusioni valide. 
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Dati significativi si ottengono invece dall’analisi dei singoli item, come riportato 
nell’istogramma di Fig. 5. Si vede un miglioramento significativo distribuito su tutti gli item e 
questo avvalora l’ipotesi di meccanismi d’azione generalizzati ed aspecifici. 
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Abbiamo analizzato, infine, i dati relativi alla durata delle singole sedute (Fig. 6). Non è stata 
osservata alcuna differenza significativa tra i risultati ottenuti con sedute inferiori o superiori ai 
36 minuti. Pertanto si può pensare che sia preferibile orientarsi verso tempistiche inferiori o 
uguali ai 36 minuti. 
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I limiti della ricerca 
 

Come in tutti gli studi condotti sul campo, non è stato fino ad ora possibile realizzare un 
completo controllo sulle variabili intervenienti. Inoltre la limitata numerosità del campione che 
ha ad oggi terminato il ciclo completo di trattamenti restringe la possibilità di trarre inferenze 
statistiche significative. 
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Conclusioni 
 

Come confermato anche dalle impressioni soggettive degli operatori e degli utenti, la tecnica 
mostra  un’efficacia significativa già evidente nelle fasi iniziali del trattamento. In particolare 
si è notato un miglioramento significativo intorno alla quarta/quinta sessione. Questa 
valutazione sembra offrire una prima conferma alle attese formulate sulla base delle ipotesi sul 
meccanismo d’azione. 
Con lo sviluppo della ricerca, ci proponiamo di ottimizzare i protocolli di trattamento, i tempi e 
le metodologie di somministrazione e di individuare le patologie bersaglio maggiormente 
sensibili. 
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Breve introduzione alla Sindrome di Down 

 
Nella Sindrome di Down la presenza di materiale genetico in eccesso (trisomia 21) provoca 
diverse anomalie nelle strutture anatomiche e nei sistemi funzionali del soggetto (anomalie 
cardiache, intestinali e tiroidee, alterazioni della vista e dell’udito, della colonna vertebrale, 
della pelle, del sistema ematopoietico, dell’apparato neuromuscolare quali ipotonia, piedi torti 
o piatti ecc.) e inoltre produce una scarsa efficienza delle difese immunitarie, con forte 
suscettibilità alle infezioni. Queste rappresentavano in epoca pre-antibiotica la principale causa 
di morte in età infantile. 

Accanto alla grande varietà di problematiche internistiche e ortopediche sopra-
evidenziate, la cui incidenza peraltro varia notevolmente da soggetto a soggetto e si esprime 
con differenti gradi di intensità, esiste la costante clinica ben conosciuta rappresentata dal 
Ritardo Mentale, con i correlati ritardi evolutivi che interessano le principali aree dello 
sviluppo psicomotorio (motricità coordinata, globale e fine, organizzazione dell’assetto 
posturale e della deambulazione autonoma, controllo sfinterico, linguaggio e apprendimenti 
scolastici ecc.). 

Anche l’entità del Ritardo Mentale e delle disabilità evolutive correlate alla Sindrome 
varia molto da soggetto a soggetto ed è con ogni evidenza in relazione inversa con la qualità e 
la quantità dell’impegno educativo precoce posto in atto dalla famiglia e dal contesto 
relazionale che  circonda questi bambini. È dunque lecito oggi  interrogarsi,  con particolare 
riferimento ai limiti effettivi dello sviluppo cognitivo e comunicativo-relazionale dei soggetti 
con Sindrome di Down, sul  peso reale  dei fattori  strettamente genetici e su quello da 
attribuire invece  a fattori epigenetici, legati al loro equilibrio  metabolico interno o alle 
stimolazioni ambientali, senza disconoscere l’importanza  del pregiudizio culturale e della 
conseguente presunzione di incompetenza intellettiva  che viene loro di regola attribuita. 

È in effetti poco noto il fatto che esistono oggi persone con sindrome di Down che 
accedono a percorsi di studio Universitari, o che godono di condizioni di vita indipendente, di 
lavoro e di vita affettiva non più così lontane da quelle dei coetanei senza Sindrome. 
 
 

Presentazione del caso di Davide R. 

 
Il nostro soggetto è appunto un ragazzo Down di 26 anni che frequenta il 2° anno della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova e che, pur presentando una forte limitazione 
nelle capacità espressive verbali (come accade a circa 1/3 dei soggetti Down), grazie all’uso di 
una Tecnica di Comunicazione Aumentativa-alternativa (Comunicazione Facilitata o scrittura 
facilitata al computer) appresa a partire dai 15 anni di età, oggi comunica egregiamente dalla 
tastiera del suo PC con chi è disposto a entrare in contatto con il suo silenzioso mondo verbale 
interno.  
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È questo un universo ricco di emozioni, intelligenza ed ironia, che non può tuttavia trovare 
adeguato sbocco espressivo nel suo limitatissimo patrimonio verbale, fatto di singole parole, 
molto concrete e faticosamente pronunciate. 

Davide presenta numerose problematiche di tipo organico (piedi piatti e vari congeniti, 
operati sotto i 4 anni, grave malformazione cardiaca congenita, operata nel secondo anno di 
vita, notevole scoliosi dorsale per cui ha lungamente portato busto ortopedico). Va soggetto a 
ripetuti episodi infettivi al rino-oro-faringe e alle alte vie respiratorie, mal controllati dagli 
antibiotici. Congiuntiviti, blefariti e dermatiti del viso sono all’ordine del giorno. La sua 
motricità è enigmatica:  di norma è lentissimo, ipotonico, impacciato nei movimenti, anche se 
non particolarmente affaticabile, ma d’improvviso, quando gli scatta la motivazione, può 
compiere sorprendenti guizzi, rapidi e imprevedibili, per afferrare oggetti per lui interessanti. 
Quando è particolarmente emozionato, preoccupato o irritato, la sua motricità sembra bloccarsi 
del tutto. Rimane letteralmente “inchiodato” sul posto, finché non si riesce a cogliere e 
sciogliere il motivo della sua tensione. In acqua peraltro si muove divinamente e ha vinto 
numerose medaglie per la squadra di nuoto cui appartiene. Una lunga cicatrice, esito 
dell’intervento cardiochirurgico che ha subito precocemente gli attraversa il petto, sicché la sua 
respirazione appare molto limitata in alcune parti del torace, mentre una severa scoliosi con 
rotazione vertebrale complica ulteriormente la sua funzione respiratoria. 

Ha frequenti momenti di “assopimento” con  sbadigli ripetuti, che compromettono la sua 
lucidità mentale quando è seduto a studiare, presumibilmente legati allo scarso apporto di 
ossigeno a causa della ridotta ventilazione polmonare. Infine va soggetto a espressività 
emozionale incongrua: gli è quasi impossibile piangere (con le lacrime) e quando è molto teso, 
preoccupato o triste, può accadergli di ridere, anche rumorosamente, cosa che crea spesso 
equivoci in chi non lo conosce e lo fa profondamente vergognare di sé stesso.  

Nonostante tutti i suoi problemi Davide va e viene da solo in treno dalla cittadina vicino a 
Padova dove risiede per venire all’Università e galoppa tre giorni alla settimana per le vie del 
centro insieme ad una decina  di accompagnatori/accompagnatrici (tirocinanti di Psicologia che 
abbiamo battezzato “Angels”) suoi coetanei, che si alternano accanto a lui per andare a lezione, 
in mensa, al bar, in aula-studio o semplicemente a spasso se c’è il tempo per farlo. Tutti questi 
ragazzi, quando finiscono il tirocinio, si distaccano da Davide con vero dispiacere e 
conservano un ricordo speciale del tempo allegramente passato insieme a lui. Altri due giorni 
della settimana il ragazzo lavora in una Cooperativa del suo territorio, con molto impegno e 
creatività. Davide è rimasto orfano alcuni anni fa del padre che adorava e vive attualmente con 
la madre e una sorella. 
 
 
Il trattamento con SEQEX 

 
Novembre 2009 : Impostazione della prima scheda e avvio del trattamento 
Il piano di trattamento Seqex è stato  impostato, circa un anno fa, per le problematiche fisiche e 
ortopediche di Davide: dorsolombalgia causata dalla scoliosi e distorsione dolorosa ad una 
caviglia causata dalla sua precaria deambulazione sugli arti inferiori, entrambi operati con 
differenti esiti funzionali. 
La Card è stata programmata secondo lo schema “molle acuto”, volto a ridurre il dolore e a 
disinfiammare il mesenchima. Davide eseguiva quotidianamente il programma a domicilio, 
con rivalutazione della scheda in studio ogni tre mesi circa. 
 
Febbraio 2010 : Prima rivalutazione  
I dolori all’arto inferiore e alla schiena erano progressivamente scomparsi. 
La madre (e anche i tirocinanti  padovani) peraltro segnalavano che Davide appariva negli 
ultimi tempi  molto più attivo. Non passava più intere mattinate a letto, quando la madre lo 
lasciava a casa da solo per andare a lavorare. Non trascorreva più ore sul divano imbambolato 
davanti alla Tv, mentre la sorella studiava e preparava i suoi esami.  
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Aveva iniziato a leggere i suoi libri da solo, non limitandosi più ad aprirli  quando arrivava la 
ragazza che studiava a casa con lui. Dava una mano in cucina, era un po’ meno “eterno” nelle 
sue operazioni di autonomia personale e non doveva essere più richiamato ripetutamente 
quando  si “incantava” a metà di un procedimento. 
In quell’occasione si decise  di usare, oltre alla stuoia, anche il puntale, utilizzando il set di 
frequenze detto “ritmo cerebrale Theta” e di stimolare su entrambi i piedi alcuni punti (molto 
dolorosi per Davide) corrispondenti a livello di riflessologia plantare alle aree corticali frontali. 
Davide inoltre durante il trattamento accettava di espandere maggiormente i polmoni per 
cercare di respirare più a fondo e alla fine appariva molto rilassato, chiudeva gli occhi e si 
assopiva. Al termine della seduta inauguriamo l’abitudine di chiedergli, attraverso la 
Comunicazione Facilitata al computer, informazioni sull’effetto immediato del trattamento. 
Davide dunque, rispondendo alla  mamma, scrive  raggiante: 
 
Mamma: COME TI SENTI ADESSO? 
Davide: “ Sento tutto mio cervello respirare meglio” 
Proseguiva poi il trattamento total body a domicilio, usando una scheda di  tipo neurologico 
(alte intensità decrescenti e frequenze basse crescenti fino ai 40 Hz). 
 
15 maggio 2010:  Seconda rivalutazione (che Davide aveva vivamente sollecitato) 
C’erano alcune novità interessanti: Davide aveva fatto una vera  guerra con la madre per 
migliorare il proprio look. Aveva cambiato taglio di capelli, depilato le sopracciglia troppo 
ravvicinate al centro della fronte, chiesto la complicità del compagno della mamma per 
mettere, come lui, l’orecchino. Tentato di tenere il “pizzetto”,  che poi era stato abbandonato 
perché non gli piaceva più. Inoltre aveva felicemente superato un esame impegnativo che si 
trascinava dietro da mesi. Frequentava un Corso Universitario di Estetica che aveva scelto e 
che amava molto. Con le accompagnatrici era piuttosto esuberante e talvolta anche  
ferocemente critico, non a parole, ma quando scriveva con la sua “facilitatrice” a proposito dei 
loro presunti errori o difetti. 
Poiché la rivalutazione Seqex avveniva questa volta a casa della facilitatrice, si creò 
l’opportunità di dialogare con Davide, tramite la Comunicazione Facilitata, sia prima che dopo 
l’aggiornamento della scheda e  la seduta di trattamento. 
Venne utilizzato anche per il trattamento di questa seduta un set con  frequenze della banda 
Theta e  intensità elevate ma decrescenti e furono stimolati vari punti di agopuntura lungo i 
meridiani di Fegato e Vescicola biliare, dalla pianta dei piedi fino al viso e al capo. Si insistette 
inoltre perché Davide usasse durante il trattamento un respiro più profondo, stimolando punti 
centrali e laterali del torace posti lungo la cicatrice chirurgica. 
Estratto dal Dialogo con Davide del  19/05/2010 
N.B. In carattere maiuscolo sono  le domande e i commenti  della facilitatrice L., in minuscolo 
le parole di D., in corsivo le descrizioni dei fatti. 
La facilitatrice Lisa e Davide attendono a casa l’arrivo del medico V. che è in ritardo e 
conversano in cucina scrivendo al PC portatile: 
D: Tanto preoccupato per V. 
L: IO SONO MOLTO ENTUSIASTA ALL’IDEA DI POTERVI FARE COMUNICARE… 
VUOI PROVARE A SCRIVERE GIA’ QUALCOSA PER LEI? 
D: Dico sono emotivamente prigioniero 
L: SENTI CHE IL TUO MODO DI SENTIRE LE EMOZIONI E’ IN QUALCHE MODO 
CAMBIATO ULTIMAMENTE? 
D: Brava si 
PUOI PROVARE A DESCRIVERE QUESTO CAMBIAMENTO? 
Dentro le emozioni mi perdo 
PROVO AD AIUTARTI… LE VIVI COSI’ INTENSAMENTE DA NON RIUSCIRE A 
USCIRE DA ESSE? 
Si esatto 
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CI SONO EMOZIONI PARTICOLARI A CUI TI RIFERISCI O SONO TUTTE? 
Dico le brutte 
Frustrazione rabbia 
Paura e incapacità di azione 
Sperduto mi sento 
INSOMMA TI SEMBRA DI SENTIRE  PIU’ DI PRIMA LE TUE EMOZIONI? 
Esatto 
 
Arriva il medico V. La seduta inizia in effetti molto in ritardo rispetto al previsto 
Medico V: 
VUOI DIRMI QUALCOSA PRIMA DI COMINCIARE? 
Era facile prima due ore fa ora non trovo parole 
DA QUANTO TEMPO USI QUESTA SCHEDA  SEQEX? 
Forse due mesi, sì due 
ED È CAMBIATO QUALCOSA? 
Si mi sento vivo ma troppo 
Sto aiuto aspettando 
Aiuto da te V. 
Tu giuro mi servi tu giuro 
BEH IO SONO QUI ADESSO. 
 
Viene predisposta e personalizzata una Card Seqex con ritmo cerebrale Theta. 
ALLORA VUOI FARE ADESSO UN TRATTAMENTO ANCHE COL PUNTALE? 
Dico si, dico poi ricarica Lisa (Lisa, la facilitatrice, appare in effetti molto stanca e Davide se 
ne preoccupa...) 
COMINCIAMO? 
Si 
 
Davide si stende sul divano e si sottopone al trattamento SEQEX con stuoia e puntale,  che 
parte dalle dita dei piedi (espressioni di fastidio) si sofferma sul torace (D. è invitato ad 
ampliare la respirazione mentre si trattano col puntale le cicatrici dell’intervento 
cardiochirurgico precoce) e poi si conclude sulla testa. Nell’ultima parte del trattamento 
(punti sul viso e sul cranio) Davide sembra dormire, con espressione rilassata del volto. Alla 
fine apre gli occhi e sorride. Si siede e risponde volentieri, scrivendo facilitato da Lisa sul PC 
portatile, alle domande che gli vengono poste a voce e che Lisa trascrive sul PC. 
 
Lisa: ECCOCI QUA! HAI SENTITO LE DOMANDE DI V., PARTIAMO DA: 
COME TI SENTI ORA? 
Vvverso il paradiso 
Brava ora uomo vivo sono 
CHE COSA SENTI CAMBIATO? 
Felice mi sento ho visto papà*                               * (Il padre di Davide è morto da alcuni anni) 
Brutta sensazione con alluce destro 
Attivo meglio respiro 
SENTO CHE RESPIRI PIU’ PROFONDAMENTE… 
POSSO CHIEDERE A CHE PUNTO DELLA STIMOLAZIONE HAI VISTO IL PAPA’? 
Sul cranio  Su attivazione del volto  Su guance 
COME TI SENTI ADESSO? 
Tanto felice  
rabbia resiste poco  
fame  (erano ormai le 20,30 passate!)  
Tu brava 
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28/9/2010: Ultima rivalutazione  
La seduta si è svolta ancora a casa della facilitatrice 
Davide si è steso sul divano e sono nuovamente stati stimolati dai piedi in su i punti dei 
meridiani di Vescicola Biliare e Stomaco, che risultavano dolenti.  
Particolarmente intensa la stimolazione sul torace per “sbloccare” la respirazione che 
appariva molto superficiale. Appena si arriva al capo Davide chiude gli occhi e si 
addormenta. Riposa un po’ anche dopo che la sessione è finita. Lisa lo sollecita ad alzarsi e 
ad andare al computer per scrivere un suo commento alla seduta. 
 
ECCOCI QUI DAVIDE .  V. DESIDEREREBBE DEI TUOI COMMENTI SULLA SEDUTA 
APPENA EFFETTUATA… 
Non ricordo nulla. Mi niente commenti vengono 
Favoloso, scrivo a spalla*  
*(Significa che Davide riesce a scrivere adesso con molta più autonomia fisica, cioè  solo con 
una mano della Facilitatrice appoggiata sulla spalla, mentre prima della seduta il suo braccio 
era molto ipotonico e pesante e doveva essere sostenuto sotto il gomito). 
 
CHE BEL GESTO CHE HAI! PIU’ LEGGERO E SICURO! ED E’ VERO RIESCI A 
SCRIVERE MOLTE LETTERE A SPALLA… 
HAI NOTATO CAMBIAMENTI A LIVELLO DI RESPIRO? 
Durevoli causati da molto premere su mio petto - Dico ho proprio idee felici e chiare ora 
A LIVELLO DI STOMACO COME TI SEI SENTITO? 
Fuori tutto mi ha tirato - Mi ha tolto blocco - Dritto vado a ricordo di luci di sala operatoria e 
paura oltremodo invasiva - Leggi  (chiede che Lisa  legga ad alta voce agli altri ciò che lui ha 
scritto) 
C’E’ ALTRO CHE DESIDERI DIRE? 
Durevoli effetti saranno - Ricordi mette in pace - Sono sicuro sì 
LA DOTTORESSA VORREBBE SAPERE SE TI RICORDI DI QUANDO PORTAVI IL 
BUSTO 
Duri tempi duri mi ricordo ogni istante. 
QUANDO NON L’HAI MESSO PIU’ COSA E’ CAMBIATO? 
Duro imparare a respirare di nuovo mio corpo si violentemente ribellava 
Voglio dirti grazie mi aiuti tanto 
POSSO CHIEDERTI COME MAI TI MORDI IL LABBRO? 
Sono emozionato - Si commosso 
 
 
Queste sono le informazioni raccolte nell’ultimo incontro dalla madre e dagli accompagnatori: 
Davide prosegue a casa il trattamento total body quotidiano con la scheda programmata  sulle 
frequenze Theta. Ha completato l’anno accademico registrando tre buoni voti sul libretto, ha 
incontrato la Preside di facoltà per concordare il suo passaggio al DAMS perché lì le materie 
sono più interessanti. Ha fatto delle belle vacanze autonome dalla famiglia. Ha pure vinto una 
medaglia d’oro alle  gare nazionali di nuoto. Le congiuntiviti e le blefariti sono scomparse. 
 
Si è molto sveltito da un punto di vista motorio  in tutte le attività che svolge. Ordina ad alta 
voce le bibite al bar dell’Università. Paga da solo il suo pasto in mensa. Indica le pietanze che 
vuole e si porta il vassoio al tavolo con sicurezza. Guida le nuove tirocinanti per le vie di 
Padova per far loro vedere dove sono le sue aule di lezione. Le risate incongrue non si vedono 
più. Si “inchioda” ancora qualche volta, ma sappiamo che c’è sempre una buona ragione; di 
solito è perché qualcuno non lo ha trattato col dovuto rispetto, mentre  lui è molto permaloso. 
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Considerazioni conclusive 
 

Davide ha ormai 26 anni, ma nell’anno di trattamento con SEQEX ha compiuti dei passi 
decisivi verso l’affermazione di sé e dei suoi gusti, la capacità di mantenere a lungo 
l’attenzione sia durante le lezioni che quando studia sui libri, la relazione con l’altro e persino 
il linguaggio parlato, che è tornato, dopo anni di quasi mutismo, al livello limitato ma 
efficiente di quando era adolescente. La sua salute fisica è migliorata e anche le sue prestazioni 
scolastiche e sportive, il suo viso è diventato più vivace ed espressivo. Che ipotesi si possono 
fare per questo miglioramento, avvenuto in presenza di un’anomalia cromosomica che è 
ovviamente stabile e senza che le condizioni attorno a lui siano in qualche significativa misura 
cambiate rispetto a prima? A livello somatico si potrebbe dire che il suo metabolismo é 
migliorato, il sistema muscolare è diventato più efficiente, la respirazione è ora più profonda, 
pelle e mucose sono più idratate e le infezioni rino-faringo-tracheali meno frequenti e 
prolungate. Effetti somatici positivi simili sono stati più volte verificati in bambini con 
disabilità varie, anche su base congenita, e sono molte le testimonianze attendibili raccolte dai 
loro genitori. È pertanto  in corso di sviluppo e sperimentazione l’uso di un Protocollo per 
raccogliere sistematicamente ed analizzare la significatività di tali dati, che altrimenti rischiano 
di essere archiviati come sporadici e non documentati scientificamente. Ma che dire del 
miglioramento a livello cognitivo-relazionale? Esso si esprime come aumento di vigilanza, di 
attenzione prolungata, di capacità di memorizzare e reperire informazioni, di autocontrollo 
emotivo, di capacità di modulare ed esprimere emozioni e sentimenti, e anche come  
miglioramento generale del tono emotivo, con riduzione della passività e dipendenza dall’altro. 
Ne hanno risentito positivamente, sia pure in presenza di deficit ormai strutturati in relazione 
all’età del soggetto, anche la fluidità dell’azione volontaria e l’utilizzo del linguaggio da parte 
di Davide. Gli studi più recenti di fisiopatologia cerebrale nella Sindrome di Down rilevano un 
processo di neurogenesi sostanzialmente rallentato e poco efficiente che determina una 
particolare lentezza nell’instaurarsi dei nuovi circuiti cerebrali connessi agli apprendimenti, 
una loro caratteristica fragilità di fronte a svariati fattori di disturbo e carenti meccanismi di 
riparazione sia a livello di neurogenesi cellulare sostitutiva da parte dell’ippocampo che di 
ricrescita e mielinizzazione diffusa delle fibre nervose danneggiate.  
È stato inoltre dimostrato un precoce e diffuso accumularsi nel tessuto cerebrale dei soggetti 
Down di anomali agglomerati (placche) molto simili quelli presenti nella demenza di 
Alzheimer, pur in assenza dei corrispondenti sintomi clinici. Si potrebbe allora dire che tutto 
ciò che promuove, rinforza e ricostruisce l’integrità e l’efficienza degli scambi elettrochimici a 
livello delle membrane delle cellule cerebrali e dei loro prolungamenti favorisce il miglior 
funzionamento mentale dei soggetti con sindrome di Down e previene il loro  affaticamento 
eccessivo nelle  sfide quotidiane di tipo cognitivo o comunicativo-relazionale.  
La stimolazione, opportunamente personalizzata, mediante campi elettromagnetici pulsanti alle 
frequenze corrispondenti ai ritmi cerebrali potrebbe dunque realizzare, nei soggetti con 
Sindrome di Down, tramite fenomeni di risonanza cellulare, una sorta di “manutenzione 
straordinaria” delle membrane delle cellule e dei circuiti cerebrali, consentendo loro di 
raggiungere e mantenere traguardi di sviluppo fino ad oggi impensabili.  
Se con Davide, giovane adulto Down così severamente colpito nel suo linguaggio espressivo, 
abbiamo visto nell’arco di un anno di trattamento dei miglioramenti globali tanto significativi, 
possiamo pensare che in soggetti Down più giovani e meno coinvolti da gravi disabilità 
comunicative i risultati potrebbero essere ancora più sensibili. Il trattamento  tramite la stuoia 
di SEQEX potrebbe allora diventare per questi bambini un’opzione terapeutica  quotidiana di 
facile realizzazione  domiciliare e  di ampia portata abilitativa  in vista del conseguimento  del 
loro migliore sviluppo possibile. Ritengo tuttavia che per poter offrire alle famiglie dei soggetti 
con Sindrome di Down un’informazione responsabile e fondata su solidi riferimenti scientifici 
sarebbe opportuno oggi  sviluppare un Protocollo specifico di trattamento tramite SEQEX e 
implementarlo su di un campione di casi sufficientemente ampio  e confrontato con adeguato 
gruppo di controllo. 
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Gradisca d’Isonzo (GO) 

 

Premessa 
 
In undici anni di esperienza con la Ionorisonanza Ciclotronica (Seqex) con il progressivo 
ampliamento dei campi di applicazione in ambito terapeutico, dall’iniziale utilizzo per 
patologie osteoarticolari e muscolari fino ad arrivare ad applicazioni in ambito vascolare e 
neurologico, ho riscontrato come tanti altri addetti a tale pratica, ricorrenti effetti positivi 
inaspettati a livello di riequilibrio del SNC (rilassamento, miglioramento del sonno, riduzione 
dell’ansia) e del sistema nervoso autonomo (miglioramento della digestione, evacuazione, 
riduzione della frequenza cardiaca). Lo scambio di informazioni in merito ha stimolato una 
costante attenzione e studio di tali fenomeni per la possibilità di eventuali applicazioni 
terapeutiche specifiche con la Ionorisonanza. 
  Nella mia ricerca di associazioni tra psiche e corpo correlate alle patologie denunciate dai 
pazienti, ho sempre riscontrato aree di sofferenza fisica che potevo associare a precise 
emozioni evocate nel paziente (mediante domande mirate durante il colloquio). È molto 
interessante notare che tali zone di proiezione emotiva a livello cutaneo, che possiamo 
chiamare aree di adattamento, presentano delle modificazioni fisiche rispetto alle zone 
circostanti; il tessuto è  imbibito, più spesso e sempre molto dolorabile alla manovra del pincé 
roulé (tali zone sono fonte di costante informazione anomala al cervello attraverso le vie del 
dolore). Le aree di adattamento presentano localizzazioni a livello cutaneo (possono estendersi 
a più dermatomeri con forme non regolari) e gli organi innervati dallo stesso livello spinale 
spesso presentano una sofferenza in atto; per anni trattate manualmente ora sono diventate 
oggetto di trattamento con la Ionorisonanza. 
 
 
Ipotesi di formazione e attività delle aree  di adattamento 

 
Durante uno stato emozionale (esempio paura) oltre alla coscienza dell’emozione abbiamo 
sempre un immediato adattamento fisico attraverso i sistemi degli assi ipotalamo – ipofisari e 
del sistema neurovegetativo con modificazione dei parametri vitali (ormonali, tono muscolare, 
frequenza cardiaca, redistribuzione della circolazione sanguigna ecc.) ma anche una proiezione 
più specifica in una determinata zona del corpo, area di compenso o adattamento, che presenta 
una certa individualità da soggetto a soggetto. L’uomo  associa da sempre le emozioni, perché 
possano essere tangibili ed  interpretabili dalla mente, con gli organi del corpo:  il cuore viene 
associato all’amore e all’affettività, lo stomaco e il fegato alla rabbia, l’intestino alla paura ecc. 
e pertanto un’emozione può essere proiettata, nella soggettività dell’individuo, in un 
determinato distretto corporeo.   

Un’emozione e il conseguente adattamento fisico, se di breve durata, determinano uno 
squilibrio in grado di risolversi in poco tempo, ma se persistono (giorni, mesi o anni) 
l’adattamento si concretizzerà sul piano fisico con modifiche permanenti. Sappiamo che tra le 
cause di adattamento fisico e quindi di possibile malattia il nostro pensiero con le emozioni 
occupa un posto di rilievo. L’emozione attraverso il sistema a cascata, come la PNEI ha 
dimostrato, induce una reazione a catena con alla fine un adattamento biologico. I recettori 
cellulari rispondono agli stimoli (frequenze) indotti dalle emozioni.  
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Alla precisa domanda fatta al paziente di localizzare a livello fisico una determinata 

emozione (es. paura) nella zona di localizzazione corrisponde sempre un’area di compenso e 
anche se l’emozione rievocata è legata ad un evento molto datato, la sensazione che il paziente 
prova (es. senso di peso, oppressione ecc.) a livello dell’area di compenso è intensa ed attuale. 
Queste aree, collegate alle reazioni emotive, che sono state alla base della loro formazione, 
continuano ad inviare segnali anomali al cervello con conseguente reazione aspecifica di 
adattamento: il soggetto vive uno stato tensivo superiore al normale con costante necessità di 
adattarsi e conseguente influsso negativo sugli organi di competenza di questa area. 

Quindi possiamo definire tali zone come delle vere e proprie memorie fisiche (frutto di 
emozioni non risolte) che mantengono attivo lo stato di adattamento (loop tra cervello e area di 
compenso). Queste aree possono essere associate a più eventi che hanno evocato la stessa 
emozione e localizzazione. La ricerca di un evento specifico e la risoluzione dello stesso 
comporta l’interruzione del meccanismo perverso (loop) che mantiene l’adattamento stesso e 
quindi la sofferenza fisica. È interessante notare che la risoluzione delle aree di compenso con 
metodiche manuali o con la Ionorisonanza comporta sempre un immediato stato di benessere 
al paziente. L’effetto del trattamento con la Ionorisonanza è molto più intenso e profondo in 
quanto bilanciando il campo magnetico consente un riequilibrio cellulare e di conseguenza il 
ripristino del normale funzionamento tessutale. 

La modificazione fisica indotta dall’adattamento (memoria fisica di una emozione) 
attraverso le vie della sensibilità (sistema dorsale lemniscale e sistema anterolaterale)  invia 
informazioni alla regione reticolare, al talamo, e quindi al sistema limbico; ne consegue 
pertanto una riproduzione dello stato emozionale e il mantenimento dell’area di adattamento. 
Si può immaginare che l’informazione proveniente dalla periferia sia una vera e propria 
memoria associativa tra modifica tessutale e emozione in grado di stimolare a livello 
dell’ippocampo la riattivazione di neuroni specifici per quell’evento tali da riprodurne la 
memoria a livello cosciente. La memoria fisica può essere paragonata ad uno spartito e 
l’ippocampo ad una  tastiera che lo riproduce. Se chiediamo ad un paziente dove sente la paura 
e la sua risposta è “sul petto”, questa è una risposta generica di localizzazione di un sentimento 
attivo sul piano fisico, senza una correlazione con un evento specifico, ma collegabile a 
migliaia di eventi vissuti dal paziente con il sentimento di paura. 
Se gli chiediamo dove sente la paura per l’evento x successo tre anni prima e la sua risposta è 
“il petto”, questa è una localizzazione specifica per un determinato evento. 
La risoluzione dell’area di adattamento nel primo caso porterà ad un benessere immediato ma 
non duraturo nel tempo, nel secondo la risoluzione di un evento specifico riportato a livello di 
coscienza comporterà la risoluzione definitiva di quella emozione e uno stato di benessere più 
profondo e duraturo.  

La risoluzione di emozioni importanti che sono alla base dei nostri condizionamenti e 
quindi della persistenza di reazioni di adattamento determina la riduzione della reattività 
aspecifica generale per quel tipo di emozione (es. paura), migliora la qualità della vita della 
persona riducendo il rischio di patologie indotte dallo stato di adattamento. La terapia con la 
ionorisonanza determina un’immediata risposta, probabilmente attraverso la attivazione delle 
membrane cellulari o anche per la stimolazione dei recettori di membrana che in tempi 
brevissimi, alcuni minuti, porta alla scomparsa dei sintomi evocati lasciando posto a senso di 
benessere, tranquillità, leggerezza. Probabilmente avvengono contemporaneamente sia 
liberazione di endorfine sia riequilibrio dell’area di compenso con interruzione del circuito 
psiche-corpo. In effetti dopo il trattamento le aree di adattamento presentano una consistenza 
diversa e riduzione della dolorabilità. Sul piano psichico la rievocazione dell’evento emotivo 
non disturba il paziente, che lo ricorda tranquillamente senza provare emozioni spiacevoli. 
L’osservazione dei pazienti e la persistenza dello stato di benessere nel tempo rinforzano 
l’ipotesi che le aree di adattamento siano delle vere e proprie memorie. 
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Approccio con la Ionorisonanza Ciclotronica alle manifestazioni fisiche  
(somatizzazioni) di ansia e depressione 

 
 

Scopo dello studio 
 
Possibili applicazioni della Ionorisonanza come supporto nella terapia degli stati emozionali 
quali ansia e depressione. Valutazione degli adattamenti fisici agli stati emozionali 
(somatizzazioni) ed eventuali variazioni dopo trattamento con Ionorisonanza.   
 

 

Materiali e metodi 

 
Gruppo di 36 persone di età compresa tra 23 e 82 anni, 27 donne e 9 maschi affetti da ansia, 
disturbi dell’umore e depressione. Utilizzo di apparecchio Seqex (Ionorisonanza), applicazione 
di terapia usando un’onda sinusoidale a frequenza di 50 Hz, intensità 50% pari a 0,5  Gauss, 
time on 1 secondo time off 1 secondo. Applicazioni in media di tre minuti ripetibili per un 
totale di 30 – 40 minuti di terapia per seduta. 
Thermocam Flir per valutare  eventuali variazioni termiche prima e dopo il trattamento. 
Colloquio per raccolta dati anamnestici per quanto riguarda patologie pregresse o in atto, 
disturbi funzionali e stato emotivo. 
Raccolta di eventuali episodi emotivamente intensi e significativi ricordati dal paziente (tipo di 
episodio e quando è successo); in caso di mancanza di precisi riferimenti, richiesta generica 
dove sente un’eventuale emozione sul suo corpo. Paziente seduto a petto nudo in ambiente a 
temperatura di 24 – 25 gradi centigradi. Localizzazione dei crono punti (età del paziente in cui 
è avvenuto un determinato fatto) mediante la tecnica della crono riflessologia cercando i punti 
riconducibili ad un determinato evento lungo la colonna vertebrale (Dr. Di Spazio 1996). 
Localizzazione delle aree di compenso, luogo in cui il paziente opportunamente interrogato, 
avverte l’emozione (esempio rabbia o paura). 
Finita la mappatura, nei pazienti con chiari episodi riconducibili ad una certa età, si comincia 
applicando la terapia, mediante un puntale multiplo, contemporaneamente sul crono punto 
(lungo la colonna vertebrale) e sull’area di adattamento dove il paziente sente l’emozione 
attiva. Nei pazienti che al momento non ricordano precisi eventi databili, si comincia trattando 
l’area di adattamento in cui avverte l’emozione attiva. Durante la seduta il paziente viene 
guidato e sostenuto verbalmente dal terapeuta nella gestione dell’emozione. 
I pazienti sono stati trattati da 1 a 4 volte a seconda del caso (alcuni sono in attesa di eseguire 
ulteriori trattamenti) e a controlli per valutare l’andamento dei sintomi dopo le sedute con 
Ionorisonanza: valutazione oggettiva da parte del terapeuta, valutazione soggettiva da parte del 
paziente utilizzando una scala verbale basta su cinque punti: 1) invariato, 2) leggero 
miglioramento, 3) migliorato, 4) bene, 5) molto bene. Tali parametri vengono applicati ai 
sintomi raccolti nell’anamnesi iniziale sia fisica che emozionale. 

 
 
Risultati 
 
Durante le sedute di terapia, subito dopo lo stimolo con Ionorisonanza, la maggioranza delle 
persone ha provato emozioni immediate e anche molto intense; la chiara sensazione di rivivere 
l’evento anche visivamente come fosse in atto in quel preciso momento anche se avvenuto 
realmente 20-30 anni prima. L’immagine viene descritta sempre a distanza dal corpo (40-50 
centimetri circa), molto nitida e che si dissolve contemporaneamente alla risoluzione 
dell’emozione. Tali emozioni tendono a risolversi in tempi brevi, alcuni minuti, lasciando 
spazio a sensazioni piacevoli come leggerezza, calma, serenità, senso di liberazione. 
Dei 36 pazienti,  4 sono stati sottoposti a tre sedute, 10 a due sedute, e 22 a una seduta. 21 
pazienti sono stati sottoposti anche a uno o più controlli successivi (colloquio verbale); 
solamente 2 pazienti hanno sospeso dopo una seduta. 
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Gallas 
 
 
 
Su 34 pazienti rimasti, 25 pari al 69,4% hanno riportato un miglioramento di cui alcuni 
notevole, 6 non sono valutabili per insufficienza di dati (una sola seduta senza controllo), 3 
non sono migliorati (problemi famigliari in atto che mantengono elevato lo stato emotivo).  
L’interpretazione dei risultati è basata sulla valutazione oggettiva da parte del terapeuta e 
soggettiva da parte del paziente (scala verbale VRS). 
Durante le sedute i pazienti sono stati sottoposti termografia prima, durante e dopo i 
trattamenti. Tale metodica  ha dimostrato delle variazioni significative della distribuzione del 
calore corporeo dopo la risoluzione delle emozioni trattate (variazione della temperatura nelle 
aree dove il paziente avverte l’emozione).  Dei 34 pazienti trattati 21 hanno presentato in 
media un calo della temperatura corporea (nel punto misurato con la termocamera)  di 0,7 
gradi centigradi, 8 un aumento di 0,7 gradi centigradi e 5 nessuna variazione.   
Interessante è notare che tutti gli 8 pazienti che hanno presentato un aumento della temperatura 
hanno tratti depressivi o chiara depressione. Durante la verbalizzazione del problema le aree di 
somatizzazione incrementano notevolmente la temperatura, reazione neurovegetativa in 
risposta all’emozione evocata. Tali registrazioni documentano chiari  cambiamenti sul piano 
fisico indotti da emozioni attive (non risolte) che al loro persistere possono essere causa di 
disturbi funzionali e nel tempo di vera e propria patologia. Lo studio prevede almeno due 
sedute per paziente e controlli successivi a distanza (almeno un controllo a un  mese, a tre mesi 
e uno dopo sei mesi). I risultati attuali seppur parziali sono suggestivi per  l’utilizzo della 
Ionorisonanza  nella terapia di supporto alle patologie della sfera emozionale. 
 
 
Conclusioni 
 
La Ionorisonanza si sta dimostrando uno strumento valido e sicuro, privo di effetti collaterali, 
nella terapia di supporto delle sofferenze emozionali da sola o in associazione ad altre  terapie. 
La pronta risoluzione delle memorie di adattamento si traduce in un immediato cambiamento 
della qualità di vita delle persone trattate. Emozioni e conseguenti adattamenti inducono 
variazioni del nostro campo elettromagnetico (noi vibriamo in modo diverso se siamo calmi o 
arrabbiati).  In condizioni ottimali di equilibrio psicofisico il nostro corpo suona la sua sinfonia 
attraverso il canto delle cellule immaginando un armonico flusso di frequenze in sintonia tra di 
loro. Un evento traumatico (psichico o fisico) determina una risposta con una conseguente 
modifica del nostro campo elettromagnetico, quasi fosse una dissonanza che induce il direttore 
d’orchestra, il cervello, a mettere in atto le adeguate correzioni per ritrovare l’equilibrio perso.  
La Ionorisonanza con la sua azione sul campo elettromagnetico sembra essere in grado di 
risolvere in maniera definitiva tali memorie e quindi a favorire la guarigione. 
 
 
Risultati dopo il trattamento con Ionorisonanza 
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Approccio con la Ionorisonanza Ciclotronica alle manifestazioni fisiche  
(somatizzazioni) di ansia e depressione 

 
 
 
Schema trattamenti 
 

ETA’ EMOZIONE N° SEDUTE CONTROLLI RISULTATI 

23 PAURA  INSICUREZZA 3 1  BENE 
40 PAURA  PANICO 3  INVARIATA 
42 PAURA 1 1 MOLTO BENE 
52 ANSIA  DEPRESSIONE 1 1 INVARIATA 
76 ANSIA  ATT. DEPRESSIVO 1 1 INVARIATA 
70 ANSIA  1 2 MOLTO BENE 
49 RABBIA 1  NON VALUTABILE 
47 ANSIA 2  MIGLIORATO 
68 PAURA  RABBIA 2  BENE 
37 PAURA  RABBIA 1 1 BENE 
29 INSIC. RABBIA RANCORE 1 1 MOLTO BENE 
28 INSIC. RABBIA RANCORE 1 1 BENE 
60 PAURA 2 1 MIGLIORATO 
34 RABBIA 1  SOSPENDE  LA TERAPIA 
37 RABBIA TRISTEZZA 1  NON VALUTABILE 
55 ANSIA 1 1 MOLTO BENE 
47 PAURA 2 1 BENE 
41 RABBIA 1  SOSPENDE LA TERAPIA 
52 ANSIA  COLPA  INSIC. 2 1 MIGLIORATO 
48 PAURA RABBIA 2 1 MOLTO BENE 
46 RABBIA 2  MOLTO BENE 
51 PAURA  RABBIA 1 1 MIGLIORATO 
40 ABBANDONO  RABBIA 1 1 MIGLIORATO 
68 RABBIA 1 1 BENE 
32 DEPRESSIONE 1  NON VALUTABILE 
63 ANSIA   2 1 MIGLIORATO 
59 RABBIA 3 2 MIGLIORATO 
59 ANSIA 1  NON VALUTABILE 
57 ANSIA  DEPRESSIONE 1 1 BENE 
39 ANSIA 2  MIGLIORATO 
70 DEPRESSIONE 3 4 MIGLIORATO 
57 PAURA 1 1 BENE 
57 PAURA 2  MIGLIORATO 
82 DEPRESSIONE 1 5 LEGGERO MIGLIORAM. 
53 ANSIA PAURA COLPA 1  NON VALUTABILE 
47 ANSIA 1  NON VALUTABILE 

 

 
Risultati: 

    

MOLTO BENE 6  INVARIATO 3 
BENE 8  NON VALUTABILE 6 

MIGLIORATO 10  SOSPESO LA TERAPIA 2 
LEGGERO MIGLIORAMENTO 1    
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Gallas 
 
 
 

Schema variazioni di temperatura 
 

DONNA ANNI 42 INVARIATO PAURA 

DONNA  ANNI 70 - 0,7°C ANSIA 

DONNA ANNI 32 - 1,7°C ANSIA RABBIA 

DONNA ANNI 28 - 0,3°C RANCORE INSICUREZZA 

DONNA  ANNI 29 INVARIATO RABBIA RANCORE INSICUREZZA 

DONNA ANNI 59 - 0,5°C RABBIA  

UOMO ANNI 57 - 0,5°C PAURA 

DONNA  ANNI 76 +    0,5°C ANSIA ATTEGGIAMENTO DEPRESSIVO 

DONNA  ANNI 68 - 0,5°C RABBIA 

DONNA  ANNI 41 +    0,5°C RABBIA 

DONNA ANNI 68 - 0,5°C PAURA RABBIA 

DONNA ANNI 46 - 0,6°C RABBIA 

UOMO ANNI 39 INVARIATO ANSIA INSICUREZZA 

DONNA ANNI 52 -  0,8°C ANSIA COLPA INSICUREZZA 

DONNA ANNI 34 -  0,2°C RABBIA DELUSIONE TRISTEZZA 

DONNA ANNI 60 +     0,3°C PAURA RABBIA 

DONNA  ANNI 23 INVARIATO PAURA INSICUREZZA 

DONNA ANNI 40 -  0,6°C ABBANDONO RABBIA 

UOMO ANNI 53 - 0,4°C ANSIA PAURA 

UOMO ANNI 57 +    0,6°C ANSIA 

DONNA ANNI 47 -  0,6°C PAURA 

DONNA ANNI 55 -  0,9°C ANSIA 

DONNA  ANNI 47 INVARIATO ANSIA 

DONNA ANNI 52 -   0,6°C ANSIA DEPRESSIONE 

DONNA ANNI 40 -   0,6°C PAURA( PANICO) 

UOMO ANNI 57 +      0,4°C ANSIA DEPRESSIONE 

DONNA ANNI 37 -     1°C RABBIA TRISTEZZA 

UOMO ANNI 82 -   0,4°C DEPRESSIONE 

DONNA  ANNI 48 -   1,7°C PAURA RABBIA 

DONNA ANNI 32 +      0,3°C DEPRESSIONE 

UOMO ANN1 59 -   0,4°C ANSIA 

DONNA ANNI 51 +      0,4°C PAURA RABBIA 

UOMO ANNI 70 +      1,8°C DEPRESSIONE 

DONNA ANNI 63 +       1,3°C ANSIA 

UOMO ANNI 47  PAURA 

DONNA ANNI 49  RABBIA 
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Il Centro “Franca Martini” di Trento 
 
È una Onlus fondata nel 1981 da  Ivana Chemolli e dal dott. Mario Nicoletti, che riveste anche 
il ruolo di Direttore Amministrativo. Il Centro accoglie pazienti da tutta Italia, con finalità di 
cura di patologie neurologiche, croniche e degenerative. 
Il Centro è costituito da quattro strutture: un Centro alloggi per pazienti affetti da Sclerosi 
Multipla, ad uno stadio di gravità tale che le famiglie non sono in grado di occuparsene a casa 
(attualmente ospita 13 pz), un Centro per patologie neurologiche ed osteoarticolari nell’adulto, 
un Centro per patologie neurologiche nei bambini e un Centro di riabilitazione intensiva per 
Artisti, quest’ultimo in fase di realizzazione, destinato alla riabilitazione da ictus, sclerosi 
multipla e altre patologie neurologiche. 

 
Terapie erogate preso il centro riabilitazione adulti: 
 
− Neuroriabilitazione in palestra e piscina 
− Terapia occupazionale  
− Colloqui psicoterapeutici 
− Valutazione neuropsicologica funzioni corticali superiori e riabilitazione 
− Logopedia 
− Banca dati ausili 
− Psicomotricità 
− Libera espressione artistica  e arteterapia  
− Seqex  
− Body Detox  
− Bagni dinamizzati 
− Responsabile culturale, in quanto l’assunto condiviso da tutta l’équipe è che la malattia è 

solamente una dimensione del sapere, in quanto il sapere è patrimonio di tutta la comunità e 
quindi è spendibile per questo. Si cerca di cambiare il concetto di “malattia” e di educare 
alla diversità. 

 
 

Premesse all’uso della Ionorisonanza 
 
L’inizio di questa esperienza avviene nel 2000, quando per la prima volta ho sentito parlare 
della ionizzazione cellulare da persone che mi dicevano che non esistevano esperienze nella 
sclerosi multipla o nelle patologie neurologiche. Nei primi 5 anni i dati non sono stati raccolti 
in maniera sistematica, perciò i dati oggetto del mio intervento riguardano 850 pazienti trattati 
dal 2005 in poi.  
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Siliotto 
 
 
 
Per un certo periodo il Centro ha potuto disporre di una sola terapista che si occupava a tempo 
pieno di Ionorisonanza, da un anno a questa parte invece ce ne sono due, con due dispositivi 
che lavorano quotidianamente sia su pazienti neurologici (Sclerosi Multipla, Parkinson, 
neuropatie, ictus…) che su pazienti osteoarticolari e fibromialgici acuti e cronici. Solo nel 
2010 sono stati trattati oltre 250 pazienti. 
 

 

Ionorisonanza: la prassi 

 
I pazienti con Sclerosi Multipla o con patologie neurologiche vengono sottoposti ad una visita 
medica, talvolta arrivano anche pazienti visitati da medici ortopedici per quanto riguarda 
l’osteoarticolare. Dopo aver formulato una diagnosi, si sceglie il tipo di test di Ionorisonanza al 
quale sottoporre il paziente (neurologico o osteoarticolare) e si prescrivono le sedute 
ambulatoriali da fare, solitamente 30 per i pazienti neurologici e 15 per gli osteoarticolari. 
Naturalmente si parla con il paziente delle esclusioni al trattamento, che possono essere sia di 
tipo legale che reale, come ad esempio la gravidanza, accertata o presunta (viene consegnato 
un documento nel quale sono esposte le limitazioni, discusse poi col paziente). 
Una grossa facilitazione è data dalla possibilità di effettuare i trattamenti domiciliari, in quanto 
i pazienti provengono da tutta Italia e quindi non è possibile per loro presentarsi 
frequentemente al Centro per effettuare il trattamento.  
 
 
 
Frequenza dei test nei pazienti con Sclerosi Multipla 

 
I pazienti del Centro vengono sottoposti periodicamente ad un test per calibrare la terapia, con 
cadenza diversa a seconda della tipologia: per gli ambulatoriali, 1 test ogni 5 sedute di terapia, 
per i domiciliari 1 test  ogni 3-4 settimane. 
 
 
 

Effetti generali soggettivi 
 
Pazienti Osteoarticolari 

− Miglioramento sintomo dolore 
− Riduzione della rigidità articolare e muscolare 
− Riequilibrio posturale 
− Miglioramento del ritmo sonno-veglia 
− Miglioramento del tono psicofisico 
− Riduzione degli stati ansioso depressivi 

 
Pazienti con Sclerosi Multipla 

− Riduzione dei sintomi individuali (algie muscolari, vescica neurologica, stanchezza, 
rigidità muscolare, parestesie) 

− Regolazione del ritmo sonno veglia 
− Regolazione della temperatura corporea 
− Regolazione dell’alvo e della diuresi 
− Aumento  della forza e resistenza allo sforzo 
− Miglioramento dell’equilibrio e  della postura 
− Miglioramento del tono timico 
− Migliore tolleranza della terapia fisica farmacologica in atto (es. interferone) 
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Ionorisonanza Ciclotronica e Sclerosi Multipla.  
10 anni di esperienza al Centro “Franca Martini” di Trento 

 
 
 

Premesse alla casistica generale1 

 
Gli 850 pazienti che sono stati trattati presso il Centro in questi ultimi 5 anni sono stati 
accorpati in grandi categorie patologiche, ed alcune patologie sono state escluse perché 
numericamente non sufficienti.  
Nei pazienti osteoarticolari, i maschi rappresentano il 23% e le femmine il 77%, con un’età 
media di 65,3 anni; nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla i maschi sono il 30% e le femmine 
il 70%, con un’età media di 44,7 anni. 
I benefici maggiori si sono avuti dal trattamento domiciliare, perché questa modalità consente 
alle persone, soprattutto quelle in fase acuta, di effettuare un trattamento giornaliero. 
 
 
 
Criteri di valutazione generale 
 
Per avere uniformità di valutazione, vengono sempre applicati dei criteri fissi, ovvero: 
 
− Esame  obiettivo eseguito dal Medico Fisiatra sia prima che al termine della terapia 
− Diario clinico quotidiano, tenuto dall’operatore che esegue il test sui pazienti,  nel quale 

vengono riportati commenti e osservazioni effettuate dal paziente 
− Indagini di controllo, ovvero la  RMN (nei pazienti neurologici, con Sclerosi Multipla o 

ictus), RX (nei pazienti con fratture), MOC (nei pazienti affetti da patologie osteoarticolari 
come l’osteoporosi)  

− Valutazione medico curante, quando disponibile 
− Informazione dai familiari, quando disponibile 
− Compilazione da parte di tutti i pazienti, sia osteoarticolari che neurologici, di una scala 

VAS (Scala Analogica Visiva),  con 3 punteggi possibili: 0 – 1,5 – 3 
 
 
Criteri specifici di valutazione in pazienti neurologici 

 
Per i pazienti neurologici si è resa necessaria l’applicazione di criteri specifici di valutazione, 
in relazione alla particolarità della patologia stessa, ovvero: 
 
− EDSS (Scala di disabilità per SM)  
− Scale di valutazione per Parkinson (Tinetti e test a 10 m.) 
− Scale di valutazione per Ictus (Motricity e Activity Index, Aschwort) 

In questi casi è stata utilizzata anche la scala EDSS perché spesso i pazienti riferivano 
miglioramenti che in altre scale non erano considerati, come ad esempio l’attività sessuale. 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
1 Data la mole dei dati raccolti, non è possibile inserire il dettaglio della casistica in questa 
pubblicazione. Per informazioni, indirizzare la corrispondenza a: rossellasiliotto@yahoo.it 

65 



 
 

Siliotto 
 
 

Risultati VAS 

 
Nel grafico sottostante abbiamo le risposte suddivise per patologia.  
 

 
 

Tab. 1 - Risultati VAS:  
3=Riduzione significativa sintomo  1,5=Discreta riduzione  0=Quadro invariato 

 
 
Si osservi che la colonna relativa ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla riporta una risposta 
sempre superiore al 2,5. In questa classificazione, quelli che rispondono meno bene sono i 
pazienti fibromialgici, perché è quasi sempre presente una forte resistenza di tipo psicologico 
all’abbandono del dolore come modalità di vita. 
 
 
 

 
      

 

 
Tab. 2 - Parametri test automatici 
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Ionorisonanza Ciclotronica e Sclerosi Multipla.  
10 anni di esperienza al Centro “Franca Martini” di Trento 

 
 

 

 
Tab. 3 - Parametri test avanzato 

 
 
 
I parametri indicati in tabella relativamente ai pazienti neurologici (in particolare affetti da 
Sclerosi Multipla) sono indicativi, perché naturalmente per ogni paziente va adattato il test alla 
particolare condizione anche emotiva del momento. 
 
Gli 850 pazienti sono stati sottoposti ai test molle acuto, osseo acuto, advanced, rigenerazione, 
anche combinati, come si evince dal grafico sottostante. 
 

 
 

Tab. 4 - Suddivisione pazienti per tipo di test effettuato 
 
 
 

Neurologici Esiti di frattura Fibromialgici Stress/insonnia/ansia 

Int. Freq. Int. Freq. Int. Freq. Int. Freq. 

100 10 50 2 58 2 100 5 

90 10 100 80 58 38 15 40 

80 20 50 7 40 10 5 80 

70 30 10 80 40 30 1 8 

60 40 20 70 30 20   

20 2 20 1 20 30   

5 1   18 2   

    10 38   
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Considerazioni finali sulla Ionorisonanza Ciclotronica 

 
Il trattamento di Ionorisonanza Ciclotronica nella Sclerosi Multipla si configura come un 
trattamento di tipo total body, molto rilassante e quindi ben accettato dal paziente. 
L’applicazione può essere fatta anche in pazienti che portano protesi e/o placche metalliche, 
quindi non presenta le limitazioni che invece hanno altre terapie.  
Non è mai stato rilevato alcun tipo di effetto collaterale, ci possono essere occasionalmente 
delle temporanee riacutizzazioni dei sintomi riportati dal paziente. 
Nell’esperienza del Centro è stato osservato che il trattamento di Ionorisonanza Ciclotronica 
agisce in modo sinergico con altre terapie. 
Infine si pone l’accento sui vantaggi rilevati dal trattamento domiciliare, che permettono di 
trattare pazienti residenti anche molto lontano dal Centro e soprattutto in un ambiente a loro 
gradito quale quello in cui vivono. 
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Introduzione 
 
La chemioterapia e la radioterapia hanno apportato considerevoli vantaggi in termini di 
sopravvivenza e potenzialità di guarigione in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin. Il rovescio 
della medaglia è rappresentato dai danni a breve e lungo termine ad esse conseguenti, che 
rappresentano un limite del trattamento in termini di qualità di vita e, per alcune complicazioni, 
in termini di sopravvivenza. Da uno studio tedesco (1) risulta che su 1261 pazienti trattati per 
linfoma di Hodgkin, con un follow-up di oltre 20 anni, l’incidenza di mortalità per cause non 
correlabili alla patologia erano 6,8 volte superiori rispetto a quelle della popolazione generale 
ed erano rappresentate in prevalenza da secondi tumori e da patologie cardiovascolari. 
La ricerca clinica è rivolta a migliorare le potenzialità terapeutiche con farmaci sempre più 
efficaci ed “intelligenti”  e ridurre la tossicità, possibilmente con prodotti naturali e/o fisici che 
non appesantiscano ulteriormente il cocktail di farmaci a cui il paziente è sottoposto, 
utilizzando a tal scopo i presidi della Medicina Integrativa.  
Sulla base di tali presupposti numerosi sforzi sono stati fatti, negli ultimi anni, per utilizzare 
terapie di supporto alla chemioterapia in grado di ridurne gli effetti collaterali senza 
comprometterne l’efficacia. 
 
Stress Ossidativo e chemioterapia  
 
Parte della tossicità conseguente al trattamento chemio-radioterapico è correlata alla 
formazione di radicali liberi e quindi allo “stress ossidativo” indotto dal trattamento (2-3-4). Si 
intende per stress ossidativo la condizione in cui i livelli di “specie reattive di ossigeno” (ROS 
= Reactive Oxygen Species) prodotte eccedono la capacità del sistema antiossidante di 
rimuoverle. Ne consegue un accumulo di ossidanti nelle cellule e nei tessuti (5). I ROS, oltre 
ad indurre un danno cellulare diretto, che può provocare una necrosi cellulare o un’apoptosi, in 
relazione alla natura dei ROS e del microambiente in cui essi agiscono (6), provocano anche 
un danno indiretto. Essi infatti attraverso l’attivazione dei fattori di trascrizione quali l’NFkB e 
l’AP1, inducono la produzione di citochine proinfiammatorie (7) e il reclutamento di fagociti 
attivati (attraverso la produzione di molecole di adesione e di interleuchine chemiotattiche da 
parte dei fattori di trascrizione attivati sopra menzionati) con la conseguente ulteriore 
generazione di ROS in una sorta di circolo vizioso (8). Le citochine proinfiammatorie 
contribuiscono al danno cellulare e d’organo (9-10).  
A dimostrazione di questi dati biologici vi è la constatazione clinica dell’efficacia di una serie 
di farmaci, con attività anti-ossidante, nel ridurre i danni prodotti dal trattamento 
chemioterapico. Cito come esempio l’amifosfina, il dexraroaxane (11-12) e la trimetazidina 
(13) utilizzati nella prevenzione della cardiotossicità da antraciclinici o da alchilanti. 
È importante ricordare che gli effetti tossici mutageni della chemioterapia sono anch’essi 
conseguenti ai ROS. Tali sostanze  peggiorano la mutagenesi intrinseca delle cellule 
neoplastiche e danneggiano in modo significativo il DNA delle cellule normali.  
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In altre parole l’esposizione continuativa del DNA cellulare ai ROS provoca un accumulo di 
mutazioni e promuove la trasformazione oncologica (14). Ne deriva che un decremento dei 
livelli intracellulari di ROS è stato a lungo considerato il goal per la prevenzione del cancro.  
In conclusione la chemioterapia provoca l’esposizione del DNA cellulare ad alti livelli di ROS, 
da cui deriva l’elevato rischio di mutazioni e l’incidenza di “secondi tumori” ad essa correlati. 
Vi è, pertanto, un duplice aspetto protettivo nella riduzione dello stress ossidativo: 1) prevenire 
le mutazioni del DNA che, a lungo termine, portano alla degenerazione neoplastica delle 
cellule sane, 2) prevenire le mutazioni e la resistenza delle cellule neoplastiche (15-16).   
Ad ulteriore conferma del benefico effetto dell’attività anti-ossidante nei pazienti sottoposti a 
chemioterapia vengono le due successive considerazioni:  
1. lo stress ossidativo interferisce negativamente sull’attività della chemioterapia inibendo 

l’apoptosi cellulare indotta dai chemioterapici e la fagocitosi delle cellule neoplastiche 
danneggiate ad opera dei macrofagi (17-18); 

2. i ROS hanno un effetto protettivo sulle cellule neoplastiche. A tale supporto si è osservato 
che i pazienti affetti da neoplasia hanno livelli più elevati di stress ossidativo generalizzato 
(19-20-21) e di ossidazione entro il tessuto neoplastico, in confronto ai tessuti normali (22-
23-24-25).  

Ne consegue che le procedure rivolte alla riduzione dello stress ossidativo non solo sono in 
grado di produrre una protezione dei danni della chemioterapia, ma anche di migliorarne 
l’effetto anti-neoplastico. 
 

 

Esperienze sull’efficacia degli antiossidanti naturali nel ridurre gli effetti 

collaterali e potenziare l’attività della chemioterapia  
 
Da una serie di esperienze clinico-laboratoristiche, recentemente revisionate da K. N. Prasad 
(26), emerge un ruolo degli antiossidanti assunti con la dieta nel potenziamento dell’efficacia 
della chemioterapia e nel contenimento dei suoi effetti tossici. 
Gli antiossidanti naturali: 
1. proteggono il DNA delle cellule sane dal danno della chemio-radioterapia (riduzione degli 

effetti avversi); 
2. favoriscono l’apoptosi e la differenziazione cellulare e inibiscono la crescita neoplastica 

(potenziamento dell’effetto antineoplastico). 
Il loro meccanismo d’azione è particolarmente rapido in quanto induce modificazioni 
dell’espressione genica cellulare. Studi di genetica transazionale hanno rilevato una 
modificazione dell’assetto genico cellulare dopo soli 30 minuti dall’applicazione di 
antiossidanti naturali (26).  
Un’elegante evidenza clinica della loro efficacia nella tollerabilità alla chemioterapia è 
riportata in uno studio di Kennedy et al (27). L’osservazione è stata fatta su 103 bambini affetti 
da leucemia linfoblastica acuta sottoposti ad uno schema polichemioterapico uniforme. Nel 
siero dei pazienti è stata misurata la concentrazione di  vitamina A, E, di carotenoidi e di  
flavonoidi, nonché la  “Capacità  di Assorbimento dei ROS”  (ORAC).  
 
Tali parametri sono risultati direttamente correlati a: 
1. una minore necessità di ridurre i dosaggi della chemioterapia, 
2. una minor incidenza di infezioni, 
3. un miglioramento della qualità di vita,  
4. una minor incidenza di ritardi nei programmi stabiliti dal protocollo chemioterapico,  
5. una riduzione dei giorni trascorsi in ospedale per complicazioni indotte dal trattamento. 

 
Negli stessi pazienti è stata eseguita la determinazione dell’8-oxo-dG nelle cellule 
mononucleate, un parametro che consente di valutare lo stato di ossidazione cellulare. Lo 
studio dimostra che l’8-oxo-dG è inversamente correlato ai benefici precedentemente elencati.  
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In conclusione i bambini con uno stato nutrizionale più ricco in antiossidanti naturali hanno 
avuto una migliore tollerabilità alla chemioterapia. 
I presidi terapeutici volti ad un potenziamento delle capacità di antiossidazione da parte 
dell’organismo, attraverso il sistema endogeno del glutatione, hanno anch’essi dimostrato di 
ridurre la tossicità indotta dalla chemioterapia e dalla radioterapia e di potenziarne l’efficacia 
terapeutica (28). In una metanalisi condotta da Simone et al. (29) sono stati esaminati studi in 
vitro ed in vivo su pazienti trattati con terapie antineoplastiche in associazione a terapia di 
supporto anti-ossidante e le conclusioni dello studio rilevano che non solo non vi è alcuna 
interferenza della terapia di supporto sull’efficacia della chemioterapia, ma anzi come questa 
sia in grado di produrre un vantaggio in termini di sopravvivenza. 
  
 
ELF EMF e stress ossidativo 
 
Gli ELF EMF inducono nell’organismo una Ionorisonanza Ciclotronica endogena. I benefici 
potenziali degli ELF EMFs sono stati a lungo supposti e l’effetto protettivo sulla vitalità 
cellulare è stato ormai stabilito (30).  I primi dati clinici relativi all’attività antiossidante degli 
ELF EMF sono stati prodotti dal Prof. Rossi e coll. dell’Università di Perugia sulla base di una 
sperimentazione condotta su atleti volontari sottoposti a sedute con ELF EMF per quattro 
settimane. Nel corso del trattamento i soggetti sono stati sottoposti ad una serie di indagini 
laboratoristiche, tra cui la determinazione dello stress ossidativo, eseguita con la tecnica della 
malonil dialdeide. Nella totalità dei soggetti si assisteva, nel corso delle sedute, ad un 
significativo abbattimento dello stress ossidativo (31). 
 

 

ELF EMF come terapia di supporto per i pazienti affetti da linfoma di Hodgkin 
 
L’endpoint primario dello studio è stato quello di valutare l’effetto protettivo degli ELF EMF 
sulla tossicità ematologica in pazienti affetti da linfoma di Hodgkin sottoposti al protocollo 
polichemioterapico ABVD (Adriblastina, Bleomicina, Vinblastina e Deticene). Sono stati 
arruolati due gruppi di pazienti: il gruppo 1 è stato sottoposto a due sedute di ELF EMF 
settimanali durante il trattamento chemioterapico e il gruppo 2 solamente alla chemioterapia. 
Entrambi i gruppi erano omogenei per sesso e stadio di malattia. L’età media è maggiore nei 
pazienti del gruppo 1 (40 verso 27). L’età più avanzata ha un impatto negativo sulla 
mielotossicità conseguente alla chemioterapia. Per misurare la tossicità ematologica abbiamo 
valutato il quantitativo totale di G-CSF somministrato ai pazienti nei primi quattro cicli di 
chemioterapia per consentire la normale somministrazione dei chemioterapici. I due gruppi 
sono stati arruolati durante lo stesso periodo di tempo e la scelta dell’inserimento nel gruppo 1 
o 2 è stata subordinata alla disponibilità dei pazienti di essere sottoposti al trattamento con ELF 
EMF. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico locale. Dall’agosto 2003 abbiamo 
arruolato 9 pazienti in ogni gruppo.  
I pazienti del gruppo 1 prima dell’inizio della chemioterapia sono stati sottoposti ad un test 
eseguito con un’apparecchiatura elettromedicale in grado di emettere ELF EMF pulsati. La 
procedura è di semplice attuabilità in quanto il paziente vestito si corica su una stuoia e viene 
collegato ad un impedenzimetro che esamina le variazioni di resistenza conseguenti alla 
esposizione di ELF EMFs emessi dall’apparecchiatura e variabili come forma d’onda e 
intensità. Tali dati vengono registrati e le onde che provocano un maggior movimento ionico 
(miglior risposta in termini di Ionorisonanza endogena) vengono scelte in automatico 
dall’apparecchiatura medicale utilizzando il programma “Rigenerazione” e registrate su scheda 
per essere utilizzate nel corso delle sedute successive. Le sedute di ELF EMF sono state di 27 
minuti due volte la settimana e ogni 14 giorni hanno preceduto la somministrazione della 
chemioterapia ABVD.  
 

71 



 
 

Rossi 
 
 
La dose di G-CSF da somministrare al paziente è stata valutata sulla base del numero di 
leucociti eseguita settimanalmente. Il numero dei globuli bianchi doveva essere tale da 
consentire una normale somministrazione della  dose piena della chemioterapia. 
La dose media di G-CSF somministrata ai pazienti del gruppo 1 durante i primi quattro cicli di 
chemioterapia è stata di 1200 mcg (range: 900-3900 mcg) mentre è stato di 5100 mcg (range 
1200-7500 mcg) nei pazienti del gruppo 2. La differenza è statisticamente significativa 
(p=0,0002). Il riscontro economico è anch’esso rilevante, infatti il costo complessivo dei fattori 
di crescita mieloide  per i  primi 9 pazienti non  sottoposti  alla  terapia  di supporto è  stato di  
€ 192.570, mentre per i 9 pazienti trattati con supporto ELF EMF è stato di € 63.371, con un 
risparmio del 67% sul costo complessivo dei fattori di crescita mieloide. 
In conclusione da questo studio, condotto su un piccolo numero di pazienti, si evince che la 
terapia di supporto con ELF EMF consente di ridurre la mielotossicità prodotta dalla 
chemioterapia (32). Sulla base dei risultati del protocollo con ELF EMF e di quanto 
precedentemente esposto, dal 2008 abbiamo trattato i pazienti affetti da linfoma di Hodgkin e 
sottoposti a chemioterapia ABVD, con un supporto combinato con ELF EMF in associazione 
alla somministrazione di integratori dietetici ricchi in antiossidanti naturali, per sinergizzare i 
due effetti protettivi. Sei di questi pazienti hanno ormai un follow-up di due anni e i risultati 
ottenuti in questo secondo studio confermano la mieloprotezione con la terapia di supporto e la 
migliore tollerabilità del trattamento chemioterapico.  
Ritengo, anche in base alla fiorente letteratura sull’uso terapeutico degli ELF EMF, che tale 
tipo di trattamento debba essere considerato un presidio di MEDICINA INTEGRATIVA. 
 
 

Proposta per la realizzazione di una struttura che utilizzando la Medicina 

Integrativa rappresenti un ponte fra il medico e il paziente 
 
La dignità umana è un valore pregiato che non può essere incrinato dalla malattia. Il paziente 
nell’era moderna vuole un rapporto attivo con il medico e vuole, in particolare, essere 
protagonista del suo processo di guarigione.  Tale concetto è definito come “salutogenesi” e 
viene sostenuto dalla medicina integrativa. 
L’obiettivo fondamentale, in campo oncologico, non sempre è quello di poter ottenere la 
guarigione, ma deve poter offrire al paziente la garanzia di vivere una “vita degna di essere 
vissuta”. Questa opportunità può essere offerta al paziente attraverso un’integrazione, nel 
processo di salutogenesi, tra medicina tradizionale e Medicina Integrativa. La prima ha il 
compito di creare, attraverso la conoscenza delle basi biologiche della malattia, un percorso 
terapeutico atto a combatterla, la seconda si concentra sulle esigenze più profonde dell’uomo 
malato e contribuisce ad offrire un miglioramento della qualità di vita nel corso del trattamento 
terapeutico e gli consente, inoltre, di essere partecipe attivamente al processo della propria 
cura.  
Negli studi sulla qualità di vita condotti in Germania sui pazienti inseriti nei protocolli di 
terapia per linfoma, si è osservata una dicotomia fra il paziente affetto da tumore che vive 
problemi esistenziali profondi e il punto di vista del medico che, obiettivamente, vede il 
paziente come un soggetto sottoposto a un protocollo randomizzato. Il punto di vista del 
medico è concentrato sulla lotta al tumore e sulla quantità di vita che può offrire al paziente, 
mentre non prende in considerazione la dimensione qualitativa della sofferenza del paziente. 
Sulla base di queste considerazioni in Germania, più esattamente a Colonia, è stata costruita 
una casa dove potesse essere sviluppata l’oncologia integrativa: Haus Lebenswert ovvero la 
“Casa della vita degna di essere vissuta” (33).  
Lo scopo degli oncologi di Colonia è quello di offrire al paziente il miglior trattamento 
possibile, sulla base delle più recenti acquisizioni in campo di biologia e clinica, ma anche 
poter offrire la rinascita ad una nuova vita dopo il trattamento contro la malattia,  oppure un 
“hospice” ove poter morire con dignità e in pace.  
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Lo scopo è quello di consentire ai pazienti con neoplasia di stare meglio, di sentirsi meglio e di 
vivere meglio durante e dopo la terapia neoplastica. Ricordiamo che la lotta alla malattia non si 
conclude con la guarigione, infatti spesso il paziente vive il tunnel della malattia come un 
evento traumatico che si può ripercuotere nella sua sfera psicologica per il resto della vita. Per 
queste ragioni nella Haus Lebenswert viene ideato un programma di terapia integrativa, per 
consentire al paziente di svolgere un ruolo attivo nel percorso della salutogenesi e ottenere un 
superamento dell’evento traumatico. Nella Casa  tedesca  sono seguiti gratuitamente i pazienti 
con patologia neoplastica e i loro parenti, per informarli, educarli e supportarli durante la fase 
di terapia antineoplastica e, dopo la stessa, finché ne sentano la necessità. Il trattamento con la 
terapia integrativa include fra gli altri programmi: psico-oncologia, arte-terapia con scultura e 
pittura, ginnastica, musico-terapia, esercizi vocali, Nordic walking, danza-terapia, massaggi, 
Tai-Qi, Qi-Gong, agopuntura e naturopatia. In un modello personale io vedrei, fra gli altri 
supporti della medicina integrativa adottati nel modello tedesco, anche l’utilizzazione degli 
ELF EMF, questo sulla base delle esperienze personali, della fiorente letteratura scientifica 
sull’argomento e del contributo dei numerosi medici che hanno utilizzato gli ELF EMF a 
scopo terapeutico. I presidi della Medicina Integrativa promuovono il benessere dei pazienti e 
la salutogenesi, questo processo funziona meglio quando la scelta dei singoli potenziali 
contributi viene disegnata sul paziente, sulle sue esigenze e necessità contingenti e sulle sue 
scelte informate. Nelle varie fasi del processo di salutogenesi il paziente può sentire l’esigenza 
del contributo di uno o più presidi della medicina integrativa. Tali presidi sinergiscono fra di 
loro e in modo diverso contribuiscono al processo di benessere. 
La necessità di una medicina integrativa nasce dal fatto che la Medicina Accademica e i 
moderni Istituti per la cura dei tumori sono visti come anonimi e non-umani, incapaci di 
considerare le necessità emotive del paziente. La Medicina Integrativa rappresenterebbe un 
ponte ove il più freddo obiettivo del trattamento del tumore è mitigato dal rapporto empatico 
ed olistico con il paziente.  
Questo progetto consentirebbe di creare un medico moderno che, come il dio italico Giano, 
possiede due volti: uno orientato verso la conoscenza profonda e aggiornata delle acquisizioni 
nel campo della biologia e della terapia, il secondo verso le più profonde necessità del paziente 
e in particolare alla richiesta di un rapporto empatico con il medico. 
 
Conclusione 
 
Lo stress ossidativo è un elemento negativo nei pazienti sottoposti a chemioterapia e pertanto è 
necessario ridurlo: 1) per evitare gli effetti tossici del trattamento chemio-radioterapico, 2) per 
migliorare l’efficacia della chemioterapia, 3) per ridurre gli effetti mutageni indotti dal 
trattamento chemio-radioterapico, che sono alla base delle neoplasie indotte. 
Lo studio da noi condotto dimostra come un trattamento con ELF EMF sia in grado di ridurre 
lo stress ossidativo e la mielotossicità della chemioterapia e come possa rientrare fra i presidi 
della Medicina Integrativa.  
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Background 
 
L’invecchiamento può essere immaginato come un equilibrio tra i processi distruttivi che 
agiscono sulle cellule e sugli organi durante tutto l’arco vitale e le risposte biologiche che 
favoriscono l’omeostasi, la vitalità e la longevità. I meccanismi che determinano la velocità di 
invecchiamento degli organi e dei tessuti non sono conosciuti. Tuttavia è noto come le 
macromolecole siano esposte al continuo danno potenziale, perdendo la loro funzione 
molecolare. Una delle chiavi della risposta omeostatica che promuove la longevità è 
l’induzione del sistema delle Heat Shock Proteins (HSP), una reazione conservata fin dagli 
organismi inferiori che si attiva in presenza di proteine intracellulari danneggiate. Si tratta di 
proteine che secondo il concetto di “chaperones” espresso da Ellis favorirebbero le 
comunicazioni intercellulari e svolgerebbero un ruolo protettivo (Ellis RJ. Proteins as 
molecular chaperones. Nature 1987;328:378). 

I Campi Elettromagnetici (Electromagnetic fields - EMF), a frequenze estremamente 
basse, (ELF - extremely low frequency) attivano a livello cellulare la risposta allo stress, un 
meccanismo protettivo che induce l’espressione dei geni di risposta allo stress come ad 
esempio le “heat shock proteins” tra cui  HSP70 (Gottward E et al.: Expression of HSP72 after 
ELF-EMF exposure in three cell lines. Bioelctromagnetics 2007;28:509). Le diverse famiglie 
di proteine dello stress sono evolutivamente conservate e agiscono come riparatori in quanto 
ripristinano le macromolecole danneggiate. Sequenze specifiche del DNA nel promoter di 
HSP70 sono responsive ad EMF. Tale meccanismo è estremamente conservato nella 
filogenesi, in quanto è già dimostrabile nei Lieviti Saccaromyces. Le HSP sono state 
recentemente coinvolte anche nei processi di “aging” in quanto avrebbero un effetto protettivo 
nel mantenere l’omeostasi delle cellule e dei tessuti. 

Gli ELF-EMF possono svolgere un ruolo protettivo sulle cellule stressate, oltre che 
attraverso la produzione delle HSP, anche attraverso la modulazione  della produzione di 
enzimi cellulari atti alla protezione della cellula (Morelli et al. Effects of extremely low 
frequency electromagnetic fields on membrane-associated enzymes. Arch Biochem Biophys 
2005;441:191 - Trebbi et al. Extremely low frequency weak magnetic fields enhance resistance 
of NN tobacco plants to tobacco mosaic virus and elicit stress-related biochemical activities. 
Bioelectromagnetics 2007;28:214). 
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Nella popolazione generale sono stati individuati dei markers biologici che correlano l’aging 
fisiologico ad un aumentato rischio di sviluppare patologie croniche degenerative come quelle 
Cardiovascolari. 
 
 
SEQEX e stress ossidativo 
 
SEQEX è una apparecchiatura elettromedicale costituita da un apparato computerizzato 
connesso ad un materassino contenente bobine in grado di produrre campi elettromagnetici a 
bassissima frequenza (ELF-EMF). Il paziente si sdraia sul materassino normalmente vestito e, 
durante il test iniziale, viene connesso con quattro elettrodi all’apparecchiatura per la 
misurazione impedenziometrica della risposta cellulare all’onda somministrata. SEQEX è in 
grado di generare  una serie di onde ELF-EMF di diversa morfologia, intensità e frequenza. 
L’apparato può produrre 30 tipi differenti di onde elettromagnetiche con intensità da 1 a 100 
micro-tesla (mT) e con frequenza da 1 a 100 Hz. La scelta del tipo di onda elettromagnetica, 
cui sottoporre  il paziente nelle sedute successive al test iniziale, viene operata dall’apparato 
computerizzato sulla base della risposta biologica prodotta da ogni onda elettromagnetica 
somministrata al paziente. La risposta viene valutata e memorizzata dal computer in tempo 
reale e consiste nella variazione della concentrazione ionica tissutale, che avviene a seguito 
dell’applicazione di ogni singola onda, misurata con l’impedenzimetro collegato al paziente. 
Le onde che producono un maggior movimento ionico, e pertanto una maggior risonanza 
magnetica ciclotronica, vengono scelte dal computer e successivamente salvate su una scheda 
magnetica per essere utilizzate nelle successive  sedute.  

In uno studio condotto presso l’Università di Perugia, Ruggero Rossi et al. sottoposero 32 
volontari sani ad un ciclo di terapia con SEQEX di quattro settimane. Lo scopo dello studio era 
quello di valutare le variazioni dello stress ossidativo nel corso del trattamento attraverso la 
misurazione della Malonildialdeide nel sangue periferico. Su ogni soggetto sono state eseguite 
tre misurazioni dello stress ossidativo: prima dell’inizio del trattamento, alla fine dello stesso e 
dopo un mese dal termine. La terapia SEQEX ha indotto sui volontari un decremento del 
58,31% del valore medio della Malonildialdeide (p=0,0002) dimostrando di possedere 
un’attività antiossidante. Gli autori osservano sui volontari, più che una riduzione dello stress 
ossidativo,  un riequilibrio dello stato ossido-reduttivo (Vallesi G., Raggi F., Ruffini F. et al.: 
Effects of cyclotronic ion resonance on human metabolic processes: a clinical trial and one 
case report. Electromagn Biol Med 2007;26:283-8). Sonia M. de Toledo et al. rilevarono un 
aumento del glutatione, un potente antiossidante endogeno, in cellule sottoposte a basse dosi 
radianti (Radiation Research 2006; 166:849) 

Questi meccanismi d’azione degli ELF-EMF rientrano nel concetto di “radiation 
hormesis” dimostrato in numerosi studi in laboratorio (Calabrese EJ et al. Toxicology rethinks 
its central belief. Nature 2003;421:691) e che hanno alla base fisica il principio della 
Ionorisonanza Ciclotronica dimostrato da Abraham Liboff nel 1980. Liboff dimostrò che 
eccitando le particelle ioniche alla frequenza del ciclotrone con ELF-EMF si ottengono effetti 
biologici importanti in quanto in grado di influenzare e stimolare il metabolismo delle cellule 
grazie ad un fluire di ioni attraverso le membrane cellulari. Tale teoria è stata ulteriormente 
validata anche negli organismi complessi, come il corpo umano, da G. Preparata nel 2002, 
adottando il principio dei “domini di coerenza”. Questo rileva che, negli organismi complessi, 
gli ioni attivati dalla ionorisonanza magnetica si  possono muovere senza collisioni seguendo 
orbite circolari. 
I benefici effetti clinici dell’utilizzo di SEQEX quale terapia di supporto nei pazienti sottoposti 
a chemioterapia, sono stati dimostrati in uno studio condotto presso la Divisione di Ematologia 
dell’Ospedale S. Martino di Genova (Rossi E, Corsetti MT, Sukkar S, et al: Extremely low 
frequency electromagnetic fields prevent chemotherapy induced myelotoxicity. Electromagn 
Biol Med 2007;26:277-8). 
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elettromagnetiche a bassissima frequenza (ELF-EMF) sul rischi cardiovascolare. 

 
 

Progetto scientifico 
 
L’effetto protettivo di Seqex dai danni provocati dai radicali liberi è stato individuato negli 
studi precedentemente citati. Il meccanismo biologico al momento non è noto, abbiamo 
comunque accennato ad  alcune ipotesi che potrebbero essere alla sua base, infatti studi che 
hanno impiegato gli EMF-ELF in vari sistemi biologici hanno mostrato un effetto protettivo 
attraverso l’induzione dell’espressione di varie proteine tra cui HSP, enzimi ed altro. In 
considerazione del fatto che i danni da ROS sono un evento generale nella patologia umana, 
anche in fenomeni come l’invecchiamento, è di sicuro interesse vedere l’effetto della terapia di 
risonanza con Seqex sui fattori di rischio associati a patologie tipiche dell’invecchiamento 
come ad esempio le patologie cardiovascolari ed infiammatorie croniche.  
Negli ultimi anni diversi marcatori bio-umorali sono stati utilizzati per rilevare il rischio di 
patologie cardiovascolari ed in genere di patologie degenerative nella popolazione generale. 
Tali marcatori sono costituiti da fattori umorali in gran parte rilevabili attraverso esami  
ematici di routine e perciò studiati in vaste casistiche. 
 
1) Fibrinogeno: l’elevata iperfibrinogenemia, che rappresenta il bilancio emostatico ed 
infiammatorio, è considerato un fattore protrombotico ed è stato correlato ad un maggior grado 
di arteriosclerosi, malattia cardiovascolare sub-clinica, prognosi di malattia coronarica ed 
infarto ischemico. Recentemente il fibrinogeno è stato associato anche a ictus emorragico. 
2) PCR: indice di flogosi aspecifico, anch’esso correlabile a flogosi sub-cliniche ed associato a 
patologia degenerativa e cardiovascolare. 
3) DiDimero e fatt. VIII: indici di emostasi associati a rischio cardiovascolare. 
4) Omocisteina: aumentata in malattie infiammatorie croniche, uno dei fattori di rischio 
cardiovascolari più noti. 
5) Acido-urico Gli elevati livelli sierici di acido urico si associano ad uno stato pro-
infiammatorio sistemico, all’aumento di proteina C-reattiva (PCR), alla disfunzione endo- 
teliale, all’ipertensione ed alle malattie cardiovascolari. L’iperuricemia è considerata un fattore 
di rischio di mortalità soprattutto nelle donne, negli anziani e nei soggetti ad elevato rischio 
cardiovascolare o affetti da preesistenti malattie cardiovascolari.  
6) Interleuchina-6: Elevati livelli di IL-6 sono stati associati a peggiore outcome nei pazienti 
con infarto cardiaco, maggiore probabilità di ricaduta nelle pazienti con Carcinoma del seno e 
dell’ovaio, peggiori performance cognitive nell’anziano. Tale citochina ha una valenza 
generale quale indice flogistico e peggioratore di prognosi in parecchie patologie degenerative 
tra cui neoplasie, demenze senili  e patologia cardiovascolare in genere. 
7) TNF: citochina infiammatoria analoga alla precedente. 
In questo studio si vuole valutare la variazione dei marcatori di rischio indicati dopo terapia 
con Seqex. I fattori scelti sono quelli selezionati sulla base della letteratura internazionale con 
ampie casistiche. A tali indicatori sarà inoltre associato lo studio dei ROS. Per la valutazione 
dello stress ossidativo, dell’IL-6 e TNF, trattandosi di esami non routinari, è previsto il 
congelamento, lo stoccaggio del siero dei pazienti a -20°C e la successiva valutazione in un 
Laboratorio di riferimento.  
 
 
Obiettivi dello studio 
 
Obiettivo primario: 
Valutazione della variazione dei parametri di laboratorio espressivi del rischio di patologia 
cardiovascolare in soggetti senza patologie attive, ma con più di un fattore di rischio 
cardiovascolare, e/o in soggetti portatori di neoplasia e trattati con chemioterapia e/o 
radioterapia, in remissione stabile da almeno un anno al momento dell’inizio del trattamento, 
e/o in soggetti portatori di patologie degenerative in fase di stabilità.  
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Sappiamo che le due ultime popolazioni hanno un  maggior rischio di sviluppare una patologia 
cardiovascolare. 
 
Obiettivi secondari: 

- Valutazione della “Quality of Life” con questionario autocompilato 
- Valutazione dell’astenia con il questionario  per la Fatigue (autocompilato) 
- Valutazione dell’aderenza allo studio da parte dei soggetti arruolati 
- Valutazione della sicurezza del trattamento 
- Valutazione della variazione dei seguenti parametri: emocromo, colesterolo, HDL-LDL, 

trigliceridi, glicemia, azotemia, creatinina, AST-ALT, GGT, ALP, pressione arteriosa 
- Valutazione della variazione dello stress ossidativo  

 Criteri di inclusione: 
- Soggetti portatori di più di un fattore di rischio cardiovascolare, come obesità, diabete, 

ipertensione, ipercolesterolemia, fumo (>10sigarette/die)                                      
- Soggetti pre-trattati per patologia neoplastica in remissione stabile di malattia (almeno 

un anno) 
- Soggetti affetti da patologie croniche (es. diabete, connettiviti, insufficienza renale etc.) 

in fase di stabilità di malattia 
- ECOG Performance status ≤ 1 
- Età compresa tra 30 e 70 anni 
- Consenso informato 

Criteri di esclusione: 
- Soggetti affetti da patologie croniche e neoplastiche instabili o in fase di chemioterapia 
- Interventi chirurgici maggiori a meno di 2 mesi o con problematiche derivanti 

ancora attive 
- Soggetti con infezioni in atto. 

 
 
Disegno dello studio 
 
Cinquanta soggetti con le caratteristiche indicate saranno arruolati a partire dal maggio 2010. 
Ogni soggetto sarà sottoposto a: 

1. Valutazione iniziale 
- Esame obiettivo con PA, FC, PS, raccolta storia clinica, test QoL e Fatigue 
- Esami di laboratorio: emocromo, colesterolo, HDL-LDL, trigliceridi, glicemia, 

azotemia, creatinina, AST-ALT, GGT, ALP, coagulazione con Fibrinogeno, Didimero, 
PCR, Acido Urico, Fattore VIII, omocisteina. 

- Raccolta campioni ematici per Interleuchina 6, TNF e valutazione stress ossidativo 
(i campioni raccolti saranno centralizzati in Laboratorio di riferimento per l’esecuzione 
centralizzata di tali esami). 

2. Trattamento con Seqex 
- Programmazione scheda Seqex Automatico programma “Rigenerazione” 
- Pianificazione sedute con 2 sedute settimanali di 27 minuti per 8 settimane 
- In presenza di fatti flogistici lievi il programma sarà prolungato fino a risoluzione 

dell’evento e per altre 2 settimane.  
3. Valutazione finale 
- Dopo il completamento delle sedute con Seqex il soggetto sarà rivalutato secondo 

quanto stabilito  al punto 1 
4. Follow-up a 2 mesi 

- Il soggetto sarà rivalutato dopo 2 mesi come al punto 1. 
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Estratto1 dall’intervista al Prof. Liboff, giugno 2010 
ABRAHAM R. LIBOFF, Professor Emeritus of Physics   

Oakland University, Rochester, Michigan, USA 
 
 
Prof. Liboff, potrebbe descriverci il suo background? 
Tutta la mia formazione scientifica, dagli studi superiori alla laurea, è avvenuta nell’ambito 
della Fisica. Mi sono specializzato in biofisica questi ultimi 20-30 anni e la grande svolta nella 
mia carriera è avvenuta quando iniziai a studiare la piezoelettricità nelle ossa. Questo mi ha 
condotto alla scoperta di una interessante relazione tra la fisica e gli esseri viventi. 
 
Quali  eventi portarono alla formulazione dell’ipotesi della Ionorisonanza Ciclotronica? 
I miei primi lavori dedicati allo studio delle ossa risalgono al 1979. Partecipai allora a un 
convegno nel quale ascoltai la relazione del grande scienziato Ross Adey e fui colpito da molte 
sue affermazioni. Adey stava conducendo un esperimento a Loma Linda in California, 
finalizzato a produrre un effetto di liberazione del calcio dal tessuto cerebrale. Adey scoprì che 
esponendo gli organismi viventi – nel caso specifico il tessuto cerebrale di un pulcino – a 
deboli campi magnetici, gli ioni di calcio, in relazione alla frequenza impiegata, affluivano più 
velocemente o più lentamente di quanto non facessero di norma. Questo  esperimento divenne 
noto come “Esperimento di efflusso del calcio” e fu ripetuto molte volte, in particolare da Carl 
Blackman, che collaborava con la Environmental Protection Agency. 
Ad Atlanta, in occasione di un convegno organizzato nel 1984 dalla Società di 
Bioelettromagnetica, ero uno dei relatori al Convegno e anche il mio amico Blackman presentò 
in quell’occasione i suoi studi. Mostrò che gli effetti che Adey aveva scoperto potevano 
dipendere dall’influenza del campo magnetico terrestre. Non aveva alcuna spiegazione per 
questo fenomeno, o piuttosto, la sua spiegazione non era corretta. Avendo lavorato 
inizialmente con le onde cosmiche, io invece riconobbi il fenomeno chiamato Ionorisonanza 
Ciclotronica. 
Dopo il convegno di Atlanta, dove per la prima volta conobbi i dati di Blackman, convinsi 
quelli della Marina Militare a testare effettivamente questo concetto di Ionorisonanza sui topi. 
Si tratta di addestrare un topo a svolgere un determinato lavoro, per poi produrre un campo o 
somministrare una medicina affinché il topo non ricordi più l’addestramento. Ricordo di aver 
chiamato il mio collega che stava lavorando nel laboratorio e di avergli chiesto: “Come è 
andato l’esperimento?”. Fui sorpreso perché lui disse che il risultato era fantastico, che non 
aveva mai visto un risultato come quello prima di allora. Era successo che i topi, tutti i topi, 
avevano completamente dimenticato ciò per cui erano stati addestrati, e solo dopo 24 ore 
riacquistarono la memoria. 
Un altro esperimento importante fu condotto in California da un gruppo che stava lavorando 
con una società che studiava le cellule che producono insulina, il nome esatto è Fattore di 
Crescita Insulino-simile. Scoprirono che la produzione del Fattore di Crescita Insulino-simile 
poteva essere aumentata enormemente con l’applicazione di campi di Ionorisonanza 
Ciclotronica. 
 
Lei ha illustrato le basi teoriche e messo in rilievo alcuni concetti: al di là di questo, esistono 

anche applicazioni pratiche? 
Le applicazioni mediche sono molteplici: di gran lunga, l’applicazione medica più importante è 
legata alla riparazione delle ossa che non si saldano, alla non-unione ossea. L’idea di applicare 
a quest’ambito l’elettromagnetismo risale agli anni ‘70, quando Angel Bassett applicò grandi 
impulsi magnetici per attivare correnti direttamente dentro una frattura. 

                                                
1 Il testo integrale ed il video dell’intervista saranno presto disponibili online. 
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Quando studiammo questa applicazione, qualche anno dopo, decidemmo di sostituire il campo 
magnetico molto intenso che era stato usato, i cosiddetti campi magnetici pulsati, con la 
Ionorisonanza Ciclotronica e osservammo che poteva produrre gli stessi risultati utilizzando 
un’intensità di energia più bassa di oltre cento volte. Questa scoperta ha condotto all’uso 
massiccio di Ionorisonanza Ciclotronica al fine di favorire la riparazione ossea: ormai centinaia 
di migliaia, forse un milione di persone sono già state trattate in questo modo. 
Questi trattamenti sono stati approvati dalla americana Food and Drug Administration, e 
vengono utilizzati non solo per la riparazione delle fratture, ma anche per la riduzione dei 
tempi di recupero post-operatorio negli interventi chirurgici della colonna vertebrale, senza 
dimenticare che già sono state ampiamente sperimentate alcune applicazioni della 
Ionorisonanza Ciclotronica. 
Queste applicazioni includono il trattamento di disturbi della personalità, della sclerosi 
multipla, dei disturbi derivanti dalla chemioterapia. Quello della chemioterapia è un problema 
notevole riferito dai pazienti con il cancro; in effetti la chemioterapia può risultare talvolta 
peggiore del male. Il dottor Rossi a Genova ha scoperto che i trattamenti di Ionorisonanza 
Ciclotronica effettivamente influenzano la formazione di radicali liberi e le persone che hanno 
problemi di tossicità derivanti dalla chemioterapia, vedono sostanzialmente ridurre o 
scomparire questi disturbi. La Ionorisonanza Ciclotronica è stata usata anche nell’ambito 
dell’autismo e in un’ampia serie di altri disturbi. Desidero menzionare anche una ulteriore 
applicazione sperimentale della Ionorisonanza Ciclotronica: riguarda i risultati ottenuti in Italia 
nella differenziazione delle cellule staminali per l’impiego nelle malattie cardiache. 
 
 
Cosa ci riserva il futuro? 
Vi sono molte altre potenzialità, ad esempio un settore in cui ritengo prossime le applicazioni 
della Ionorisonanza Ciclotronica è quello delle patologie del cervello come il morbo di 
Parkinson e altri disturbi del genere. In particolare è molto interessante il trattamento del 
disturbo bipolare e della depressione. Nel passato queste patologie venivano trattate con shock 
bioelettrici, inviando grandi correnti attraverso il cervello. Ora invece sono trattati con la 
stimolazione magnetica trans-cranica: un campo molto intenso viene applicato direttamente 
sulla testa.   
Ciò che mi colpisce è il parallelismo tra questo trattamento e quello delle fratture ossee su cui 
inizialmente cominciai a lavorare negli anni Settanta: allora per trattare le fratture si applicava 
un grande campo magnetico che cambiava rapidamente e produceva la corrente nella lesione. 
E come ho già detto, siamo stati in grado di sostituire questo concetto di magnetoterapia con  la 
Ionorisonanza Ciclotronica, utilizzando campi magnetici talmente deboli da poter essere 
generate con piccole batterie e quindi con una tecnica estremamente portatile. 
Ora, allo stesso modo, penso che molto probabilmente possiamo prendere la stimolazione 
magnetica transcranica e ridurne le intensità usando la Ionorisonanza Ciclotronica. 
Il futuro riserva anche dell’altro, qualcosa di nuovo, che ha a che fare con quello che io chiamo 
la medicina elettromagnetica: per anni, fin dai tempi di Pasteur e dei suoi successori, abbiamo 
fondamentalmente utilizzato la chimica per curare diverse malattie del corpo: per un certo 
periodo questo è stato considerato da biologi e medici come l’unico modo per il trattamento 
degli esseri viventi. Tuttavia, credo che questo sia un approccio incompleto: penso che l’uso 
della chimica stia per essere soppiantato dall’uso dell’elettromagnetismo e ciò potrà accadere 
se saremo capaci di pensare agli esseri viventi come ad entità elettromagnetiche, con i loro 
campi incorporati, fondamentalmente derivati dall’evoluzione, che seleziona per ogni specie 
un diverso campo elettromagnetico. Ma ora la domanda è: come conservare il benessere? 
Penso che il benessere possa essere mantenuto conservando il campo che l’evoluzione ci ha 
assegnato, ciò che avviene nello stato di normalità; al verificarsi di malattie o traumi, possiamo 
allora intervenire applicando campi elettromagnetici.  
Quindi il futuro sarà elettroceutico, non farmaceutico. 
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