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Semiotica Biofisica Quantistica

La Semiotica Biofisica Quantistica è

rivolta principalmente alla Prevenzione

Pre-Primaria e Primaria delle più comuni

e gravi malattie degenerative, per

esempio, Diabete Mellito, Cardio-

vascolopatia, Cancro, Malattie

degenerative e dello sviluppo del

Sistema Nervoso Centrale.

Teoria Microcircolatoria Semeiotico-

Biofisico-Quantistica dell’Aterosclerosi

La Teoria Microcircolatoria SBQ

dell’Aterosclerosi è fondata su ICAEM,

La conferenza è gratuita e divulgativa.

A seguito del numero di limitato di posti a 

disposizione, è obbligatoria la registrazione.

Per informazioni ed iscrizioni:

Eurodream Srl 

Tel.: 0187 523320

Email: info@eurodream.net

Quantistica dell’Aterosclerosi”

Una diagnosi precoce può salvare la vita?

Se hai risposto SI’ allora non puoi mancare!

Docente del corso:

Dott. SERGIO STAGNARO

LA SPEZIA

24 Maggio 2014

Inizio ore 11.30

dell’Aterosclerosi è fondata su ICAEM,

ETEROPLASMIA MITOCONDRIALE e

ACIDOSI ISTANGICA.

Il Ruolo centrale è svolto dai Vasa

Vasorum.

La Teoria offre originali e soddisfacenti 

Risposte a Domande finora aperte.

A partire dalla nascita, la SBQ consente 

di riconoscere rapidamente, di 

monitorare e di localizzare su vastissima 

scala, a costo zero, il RRC di CVD e di CAD 

e la micro-calcificazione arteriosa, a 

partire dal suo RRC .



Relatore:

Sergio Stagnaro
Il dott. Sergio Stagnaro è nato a Sestri Levante

(GE) il 07 dicembre-1931; laureato in

Medicina e Chirurgia il 16-novembre-1956

all’Università di Genova, nel 1959 si è

specializzato in Malattie dell’Apparato

Digerente, Sangue e Ricambio all’Università di

Pavia. Dal 1955 fino al 1960 ha lavorato

Sabato 24 maggio alle ore 11:30 presso

la Scuola Alta Formazione a La Spezia,

in viale San Bartolomeo, n. 595/A si

terrà una conferenza sulla Semiotica

Biofisica Quantistica che sarà tenuta

direttamente dal Suo scopritore e

massimo esperto al mondo, Dott.

Sergio Stagnaro.

La vera prevenzione è possibile?

Si può fare una diagnosi preventiva

delle pandemie del nostro secolo?

Una diagnosi precoce può salvare la

vita?

Nel Novembre 2007, ha fondato la

Semeiotica Biofisica Quantistica grazie alle

conoscenze nella fisica dei quanti,

insegnategli dall’amico Prof. Paolo Manzelli,

già Direttore dell’Istituto di Chimica

all’Università di Firenze. I risultati delle sue

ricerche sono raccolti in oltre 591

pubblicazioni, in parte accolti nei più

importanti siti mondiali, e sei volumi ("Nuovi

Aspetti di Semeiotica Medica", esaurito,

"Introduzione alla Semeiotica Biofisica. Il

Terreno Oncologico", "La Melatonina nella

Terapia del Terreno Oncologico e del Reale

Rischio Oncologico", "Le

Costituzioni Semeiotico - Biofisiche.

Strumento clinico fondamentale per la

prevenzione primaria e la definizione della
Pavia. Dal 1955 fino al 1960 ha lavorato

presso la Clinica Medica dell’Università di

Genova, diretta dal Prof. Lorenzo Antognetti,

suo Maestro, iniziando la ricerca nel campo

della Semeiotica Fisica, che persiste tuttora.

Medico di Medicina Generale a Riva Trigoso

per 44 anni, andato in pensione il 1-ottobre-

2000, sta completando la stesura del libro

“Semeiotica Biofisica”.

Dopo aver sviluppato la Percussione Ascoltata

(1955) e dato origine alla Riflesso-Diagnostica

Percusso-Ascoltatoria (1970), ha posto le basi

della Semeiotica Biofisica (1990), originale

metodo diagnostico, fondato sulle metodiche

citate, che studia il caos deterministico dei

sistemi biologici, utilizzando le leggi della

dinamica non-lineare.

vita?

Potrebbe essere una opportunità di

confronto e condivisione che, se

confermata dalla ricerca scientifica e

dalla pratica, rimarrà nella Storia e nel

cuore di tutti i partecipanti.

Ascolto, comprensione, confronto,  

crescita e prevenzione. 

prevenzione primaria e la definizione della

Single Patient Based Medicine.", "Single

Patient Based Medicine. La Medicina Basata

sul Singolo Paziente: Nuove Indicazioni della

Melatonina.","Teoria Patogenetica Unificata"

- gli ultimi cinque editi da Travel Factory di

Roma).

La sua biografia è riportata nei principali

volumi mondiali specializzati, tra cui Who’s

Who in the World (dal 1996 al 2009), Who’s

Who in America (dal 1996 al 2009),

Dictionary of International Biographies,

Who’s Who in the 21st Century (IBC di

Cambridge), American Bibliographycal

Institute 500 greatest Geniuses of the 21st

Century (dal 2007), Outstanding Scientists

Worldwide dal 2007 (IBC di Cambridge).


