Lettera Aperta al Ministro della Salute, On Prof. Ferruccio Fazio.
Terrorismo Psicologico Jatrogenetico, Epidemia ignorata ma in aumento.
By Sergio Stagnaro*
Illustrissimo Ministro della Salute, On Prof. Ferruccio Fazio,
senza alcuna speranza di successo, come mi insegna una ormai lunga e desolante esperienza con i miei
precedenti messaggi, Le scrivo questa Lettera Aperta su una PANDEMIA che sia Lei sia i suoi Esperti,
purtroppo, ignorate sebbene in continuo aumento.
A differenza di altre recenti pandemie, notoriamente finite com’è noto persino alla WHO, il Terrorismo
Psicologico Jatrogenetico rappresenta una grave epidemia in continuo aumento, che nessuno combatte
perché sconosciuta, con l’unica eccezione di chi scrive la presente Lettera, che - in quanto Aperta - invio a
siti web amici, ed ai mass-media, a questi ultimi per conoscenza!
Anche di questa tragica, ignobile, sconosciuta epidemia parlerò nella mia Relazione nel primo convegno
nazionale tra medici, biologi, fisici, chimici, filosofi, epistemologi, poeti, letterati, esperti di comunicazione, (un
Cardinale è in forse…), uniti intorno alla Semeiotica Biofisica Quantistica, strumento CLINICO indispensabile
per porre fine al presente Medio Evo della Medicina, il cui figlio, triviale ed intollerabile, è appunto il
Terrorismo Psicologico Jatrogenetico.
Lei è stato informato dagli Organizzatori, ai quali non mi risulta abbia ancora inviato una risposta, il 1°
Convegno Nazionale "La semeiotica biofisica quantistica ed il nuovo rinascimento della medicina" si
terrà a Riva Trigoso - Genova - il 19-20 dicembre 2010, presso l’Hotel 4 Venti, Via Vespucci, N 35, 16039
Riva Trigoso, (Genova).Tel. 0185/42336 - Fax 0185 458074
E-mail hotel4venti@libero.it, www.hotel4venti.it.
Organizzazione: Simone Caramel: simonecaramel@yahoo.it - Cellulare: 39 338 8129030, Via Doberdò N°
3, 31020 Fontane di Villorba (Strada Ovest) (Treviso)
Gli argomenti trattati, di grande attualità, saranno seguiti dal sereno confronto e dalla LIBERA discussione,
a cui potrà partecipare chiunque, senza necessità di ISCRIZIONE !
Benvenuti saranno particolarmente coloro che credono sinceramente che questa Medicina Medievale, serva
dell’economia, sia al momento la migliore in assoluto, sebbene fondata sul Determinismo Meccanicistico
cartesiano e newtoniano, giunto al limite del suo dominio, che ignora la presenza di una realtà non-locale
accanto a quella locale nei sistemi biologici, da me scoperta e descritta.
Per questo motivo di fondo dedico a Lei, On. Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio, la presente Lettera
Aperta, sperando che i numerosi impegni di lavoro, giustificati anche dall’arrivo di pandemie influenzali, non
Le impediranno di partecipare sia al Convegno, e alla discussione, sia alla visita del mio bellissimo paese,
sede di un celebre cantiere navale, fondato nel lontano 1 agosto del 1897 da Erasmo Piaggio, un fiore
all’occhiello della cantieristica italiana, grazie alla professionalità eccellente dei lavoratori di questa zona, ora
gestito in modo encomiabile per rendimento dalla Fincantieri.
Di seguito una tristissima storiella, esemplare dal punto di vista ermeneutico, vissuta dai diretti interessati
con relativa tranquillità grazie alla Semeiotica Biofisica Quantistica ed alla Diagnostica Psicocinetica,
raccontata in un capitolo del mio volume “Semeiotica Biofisica Quantistica. Diagnostica Psicocinetica”, in
attesa di pubblicazione da parte della Travel Factory di Roma, del mio amico-editore Dottor Ivano
Camponeschi di Roma, libro ora terminato, ma in attesa di un contributo finanziario – magari del Ministero
della Salute oppure del Presidente Berlusconi – a causa della grave crisi economica tuttora in atto.
Le auguro una felice lettura.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La Diagnostica Psicocinetica contro Il Terrorismo Psicologico Jatrogenetico: L’esemplare caso della
Signora BF, una italiana residente ad Hannover.
NB ! La Signora BF. mi ha autorizzato a rivelare quanto segue, nel rispetto della PRIVACY

La triste storia, che corrobora in modo esemplare la mia definizione di Medio Evo della Medicina attuale, ha
raggiunto il suo vertice di desolazione nell’agosto del 2010.
La Signora BF, giovane madre di famiglia, italiana ma residente in Germania, ovviamente disperata per
quanto le stava accadendo nonostante le sue ottime condizioni di salute, mi scrisse la prima mail il 28
agosto 2010.
Egregio Dr. Sig. Stagnaro,
mi chiamo BF ed ho trovato il suo nominativo nel sito internet mednat.org. dove ho letto con molto interesse
gli studi che lei ha effettuato anche in campo oncologico.
Mi permetto di esporle la mia situazione con la speranza che Lei mi possa aiutare:
Premessa: ho 36 anni, ho la Colite ulcerosa estesa a tutto il colon da circa 22 anni, negli ultimi 10 anni dopo
essere stata vista da un medico naturopata di Firenze sono riuscita a controllarla con una dieta
senza derivati del latte e perciò senza medicinali. La malattia si é riacutizzata l'anno scorso dopo 4 mesi
dalla mia prima gravidanza, ho dovuto riprendere farmaci per circa 2 mesi e poi tutto é ritornato apposto.
Il 15 di giugno 2010, mentre ero incinta del mio secondo figlio, durante una rettoscopia di controllo a causa
di una leggera riacutizzazione della colite ulcerosa, mi é stato diagnosticato un tumore neuroendocrino nel
retto di circa 1,2 cm.
Il 29 giugno dopo aver effettuato una ecografia ed appurato che non c'erano segni di metastasi é stato
completamente asportato con polipectomia durante una colonscopia.
Il 14 luglio ho partorito il mio bambino che però purtroppo é vissuto solo due ore perché era affetto da
trisomia 13, (cosa che sapevamo sin dalla 24ma settimana).
L`oncologo poi mi ha consigliato di fare la PET per vedere se ci sono segni di metastasi, ma io e mio marito
ci siamo rifiutati di fare questo esame a causa delle eccessive radiazioni e per le possibili conseguenze sul
mio fisico e su una eventuale futura gravidanza. Dovrò quindi sottopormi alla risonanza magnetica del torace
e addome.
Le mie domande sono:
-Perché mi é venuto questo tipo di tumore?
-É proprio necessario sottopormi per anni a continui esami invasivi per essere sicuri che questo tumore non
ritornerà o che non si svilupperà in altri organi.
-Cosa posso fare per evitare complicazioni da questo tipo di tumore.
Spero che lei possa dare una risposta ai miei quesiti con un appuntamento nel Suo studio; gli esami sono
stati effettuati in Germania dove vivo, ma sono originaria di Jesolo (VE) e non avrei nessun problema a
raggiungere il Suo studio.
In allegato Le mando anche la copia del risultato istologico: spero che riuscirà a comprenderne il significato
anche se in tedesco.
Nel ringraziarla in anticipo della Sua cortese attenzione e nella speranza che mi possa aiutare, Le porgo,
Distinti Saluti,
BF
La mia risposta è seguita immediatamente:
Cara BF,
io sono ormai in pensione dal 2000 e, vecchio con esiti di infarto miocardico dal 2001, non visito più.
Detto questo aggiungo che dal referto vedo che il tumore neuroendocrino ben localizzato e non
ECCESSIVAMENTE indifferenziato, con un indice di proliferazione confortevole, è stato tolto
completamente! Nell'esame bioptico del colon (Esame II) non hanno trovato nulla.
Ha ragione: troppe irradiazioni si ACCETTANO se la visita medica (???) dice qualcosa di patologico.
Mi piacerebbe ricevere una sua foto che conserverò con piacere a dimostrazione che la mia opera ha
interessato almeno un anima gentile... Mia moglie NON è gelosa ... e i miei figli e nipoti sono MODERNI...
SI RICORDI - prima di iniziare una seconda gravidanza - di assumere Melatonina-Coniugata 2 mgr, DUE
compresse la sera prima di dormire, per sempre; mangiare in modo corretto e SENZA ingrassare; fare delle
belle passeggiate OGNI giorno per 30-45 minuti, NON FUMARE.
SOLO QUANDO - in genere dopo TRE mesi (ma ci risentiremo PRIMA) - la predisposizione al tumore sarà
trasformata in forma "residua" non pericolosa, lei potrà dare inizio alla seconda GRAVIDANZA: Sergio
Stagnaro.
Lettera Aperta alle Neo-Spose. La Storia di Manuel, che nessuno racconta.
http://www.masterviaggi.it Giovedì, 15 Luglio 2010.

http://www.masterviaggi.it/news/categoria_news/40260-lettera_aperta_alle_neospose_la_storia_di_manuel_che_nessuno_racconta.php).
Chieda a nome mio la Melatonina TELEFONICAMENTE a
Farmacia Dott. Ferrari - Via Dagnini 34 - 40137 Bologna - tel. 051/6230100
Tra un paio d'ore partirò per Porretta Terme, dove rimarrò in ferie una decina di giorni: ho con me il portatile,
SPERANDO di potermi collegare via internet mediante chiavetta. Mi mandi una sua foto ... come regalo...
Vielen Gruessen
Ich wuensche Ihnen u. ihrer Familie alles Gute aus tiefstem Herzen.
Sergio Stagnaro
PS. Mi scriva però in italiano ...!
Dal 29 agosto 2010 mi trovavo a Porretta Terme, Albergo Santoli, a trascorrere le mie ferie come ogni anno.
La sofferenza di quella poveretta mi ha colpito profondamente. Nella foto inviatami, in un insieme familiare
sereno, idilliaco, vedevo una bella e giovane signora, accanto al marito atletico, adonico, ed un figlio dagli
occhi meravigliosi e sul volto “il sorriso del primo giorno del creato”.
Mi sono commosso al pensiero che il futuro di quelle persone, che sentivo già amici miei, avrebbe potuto
essere ben differente e tragico.
Ho visitato immediatamente, con la Diagnostica Psicocinetica, i tre cari e raccolsi dati che mi
tranquillizzarono.
Subito risposi, felice che il padre ed il figlio erano esenti da Terreno Oncologico e dalla Costituzione
Diabetica, tranquillizzando BF: in lei non trovavo nulla di maligno in atto; presente la costituzione diabetica, a
spiegazione del diabete gestazionale.
Le inviai alcuni consigli terapeutici, tra cui la Melatonina di Di Bella-Ferrari, invitandola – se proprio voleva
mostrarmi gratitudine – di pregare per me e la mia famiglia.
A tarda sera giunse la seguente lettera:
31 agosto 2010
Gent.mo Dott. Sig. Stagnaro,
la ringrazio nuovamente per le sue esaurienti risposte. Mi ha tirato su il morale visto che l'insorgenza di
questo tumore mi ha creato un bel pò di preoccupazione aggravata da un periodo particolarmente triste.
Purtroppo mio marito non é d'accordo che io usi la melatonina, ed ha letto molto in internet a riguardo, ha
paura anche che provochi infertilità, comunque ne stiamo parlando.
Certo e volentieri che prego per lei e tutta la sua famiglia.
La ringrazio veramente di cuore dei suoi consigli. La terrò informata della mia situazione, se per lei va bene,
oggi ho fatto la risonanza magnetica ed il risultato mi verrà comunicato giovedì.
A presto, e buon proseguimento di vacanze.
Che Dio la benedica
BF.
Dopo la lettura della mail, risposi:
Cara Signora,
ho scritto libri sulla Melatonina, che assumo da sei anni!!!!
Lei DEVE curarsi come le consiglio per fare Prevenzione PRIMARIA. Dica a suo marito di cercare su internet
Manuel’s Story Stagnaro, e capirà molte cose in merito.
Mi tenga informato degli esami che farà e della RNM eseguita: affronti tutti gli accertamenti con tranquillità.
Saluti cordiali - Sergio Stagnaro

Il giorno dopo, ricevo la seguente mail:
Gentilissimo Dr. Sig. Stagnaro,
Come sta?
Ho letto con molto piacere la sua e-mail, ed infatti la ringrazio tantissimo per avermi risposto così
velocemente. Grazie dei suoi consigli...ho già contattato la farmacia di Bologna per sapere se possono
mandarmi la melatonina direttamente in Germania.
La melatonina, ha effetti collaterali?
Inoltre volevo chiederle, secondo lei l'indice di proliferazione, poteva essere così alto anche per via della
gravidanza in atto?
Durante la gravidanza mi era venuto anche il diabete gestazionale, può anche questo aver influito sulla
formazione di questo tumore? ed il fatto che ho la colite ulcerosa al momento attiva proprio nella zona del
retto?
Pensi che un anno fa avevo fatto una colonscopia di controllo per la colite ulcerosa e non era stato trovato
nulla nella stesa zona dove poi si é sviluppato il tumore.
Mi scusi sa se approfitto troppo della sua gentile disponibilità ma desidererei capire come mai questo tumore
si é formato.
La mia alimentazione é migliorata parecchio specialmente in questi ultimi mesi, non sono mai ingrassata a
parte durante le gravidanze, non fumo.... e cerco di fare movimento!
Prendo degli integratori di vit. B, calcio magn. zinco, probiotici, vit. c, acido folico, enzimi.
Mi consiglia qualcos'altro?
É un peccato che non possa venire da lei, e le auguro che la sua salute migliori!
Conosce per caso un'altro medico che mi potrebbe ricevere per una visita?
Le mando in allegato la mia foto con la mia famiglia....é una delle foto che avevamo fatto in ricordo della
gravidanza con il bambino che sapevamo essere molto malato.
La ringrazio di nuovo per la sua gentilezza e simpatia auguro a lei ed alla sua famiglia delle meravigliose
vacanze.
A presto,
BF
Giunti all’inizio di settembre 2010, inizia il Terrorismo Psicologico Jatrogenetico della Signora BF, che mi
scrive preoccupata:
3 settembre 2010-09-03
Gentile Dr. Stagnaro,
Ho appena comunicato all'oncologo al telefono il risultato della RM, lei mi ha detto che ora mi toccherà per
forza effettuare una PET, inoltre i risultati del sangue per la cromogranina non erano a posto. Mi sono inoltre
ricordata che quest'inverno scivolando giù da uno scivolo in una piscina per bambini piccoli ho preso una
forte botta proprio all'osso sacro, dove mi é rimasto dolore per giorni, poi é passato, magari é stupido ma
puó essere che l'ematoma sia visibile? me l'ha fatto ricordare mia mamma.
Saluti di nuovo e scusi se le scrivo troppo
BF.
Contemporaneamente alla precedente, mi arrivò una seconda mail :
Gentile Dr. Stagnaro,
Oggi ho ritirato il referto della risonanza magnetica dove hanno trovato una massa di circa 3 cm nella zona
dell'osso sacro, naturalmente sospetto di metastasi alle ossa, così é scritto nel referto: massa lateralis Os
sacrum links. Domani ho l'appuntamento con l'oncologo e Dio solo sa adesso che cosa succederà.
Le auguro una buona giornata
Compresi facilmente che iniziava un periodo di desolante ansia per la poveretta e la sua famiglia, che ormai
erano diventati amici miei. Infatti, per me la lesione NON era di natura maligna.
Risposi:
Cara Signora Franzo,
mi piacerebbe leggere come allegato il referto per capire dove si trova ESATTAMENTE la lesione! Infatti, io
trovo un area circoscritta di dimensioni IN VERO lievemente maggiori di quelle comunicatemi (3,5 – 4 cm.)
in SEDE PARA-ARTICOLARE (si dice para-acetibolare…) sinistra, nella ala iliaca medio-superiore. Tuttavia
la microcircolazione locale non mi risulta di tipo MALIGNO, ma come esito di sclerosi cicatriziale riparativa
dell’osso (La contusione di cui dice sua madre?).
Certamente a questo punto è necessaria la PET per porre fine al Terrorismo Psicologico Jatrogenetico.

Rivisito bene la regione sacrale, specie di sinistra ma di METASTASI non ne vedo, ammesso che non sono
… nato a Betlemme! PERO’, se ci fossero metastasi, LA VES, la sintesi anticorpale, la PCR ecc. sarebbero
ALTERATE, invece io le trovo perfettamente normali!
Ovviamente, speriamo TUTTI che io abbia … ragione.
Stia tranquilla, ho un Amico sempre vicino, che mi porta bene.
Un bacio al piccolo e un saluto a lei e al marito
Sergio Stagnaro
Dopo poco BF risponde:
Gentilissimo Dr. Sig. Stagnaro,
La ringrazio moltissimo della sua sempre cortese e dettagliata risposta. Le mando in allegato la copia del
referto della RM che é stata fatta in uno studio indipendente dall'ospedale dove sono in cura. E se facessero
una biopsia?
Desidererei evitare con tutto il cuore la PET o radiazioni ma se é proprio necessario..
La ringrazio nuovamente di cuore.
Che Dio la benedica
BF.
Letto con indicibile soddisfazione il referto, subito comunico quanto segue alla paziente:
Cara Signora EB
Nella RNM (il referto ricevuto è doppio ma mi va bene così!) CI SONO sospetti CHE bisogna chiarire. E’ per
me di conforto però leggere: Breite 3,8 cm. Ricorda che io scrissi 3,5 – 4 cm. !!!Se ho visto bene questo
dato, mi auguro di aver visto bene anche IL RESTO. Esegua pure la PET; la biopsia deve essere mirata…
per essere definitiva
Mi tenga informato subito.
Intanto io contraccambio le preghiere, efficacissime.
Cordiali saluti
Sergio Stagnaro
Il giorno dopo, 4 settembre 2010, ricevo la seguente lettera:
Caro Dr. Stagnaro,
grazie della sua velocissima risposta. .......Si é proprio vero la sua diagnosi riguardo la grandezza é
giusta.....e prego Dio anche il resto. Spero di non disturbarla con le mie e-mail, ma lei mi é di grande aiuto.
Grazie.
Questa mattina il colloquio con l'oncologo, la PET verrà fatta probabilmente la prossima settimana, ed anche
l'oncologo dice che certo tutto é possibile anche un'infiammazione, ma intanto io mi sto preoccupando da
matti con le loro continue supposizioni di metastasi.
Io mi chiedo anche: se fosse metastasi dovrei avere dolore?
Comunque anch'io prego che la sua diagnosi sia giusta e soprattutto che il Signore mi dia forza in questa
situazione.
Grazie e a presto
BF.
Immediata la mia risposta, come sempre finalizzata a tranquillizzare BF e familiari, sulla base dei dati chiari
della Diagnostica Psicocinetica, applicata al suo caso.
Cara Signora BF,
sto per partire da Porretta Terme e ritorno con Marina a casa. Le scriverò quindi da Riva Trigoso. Legga le
mie Meditazioni Porrettane alla URL http://club.quotidianonet.ilsole24ore.com/blog/sergio_stagnaro e sono
certo le daranno un grande aiuto: io ragiono CLINICAMENTE, razionalmente e non solo col sentimento, che
è terapeutico se ci conduce alla Sorgente del TUTTO, a Dio, che ci ha creati per Amore! L’energia che ci
invade è una cura ottima!

Tuttavia, mi chiedo, OLTRE alla assenza del dolore, perché non sono presenti TUTTI i segni della
Semeiotica Biofisica Quantistica PROPRI delle metastasi? (Legga l’ultima Meditazione!) (la Meditazione del
4 settembre. NdR!).
Ho provato sia direttamente sia tramite i miei amici-pazienti il Terrorismo Psicologico Jatrogenetico, lo
considero una TERRIBILE epidemia da combattere (chiedere a Google). Dobbiamo entrambi nutrire Fede
sicura del Suo Amore e la Verità si manifesterà.
Dunque coraggio razionalmente fondato….
Un abbraccio a lei e marito ed un bacio all’erede…
Sergio
E siamo giunti al 6 settembre 2010.
Caro Dr. Stagnaro,
Spero che abbia fatto un buon viaggio di ritorno e che la vita di tutti i giorni sia tanto rilassante quanto le
ferie!
La ringrazio delle sue incoraggianti e veraci parole. Si, mi impegno a pregare allo stesso modo.
Ho letto le sue Meditazioni Porretane con molto piacere e mi hanno dato molta speranza.
Mi trovo inoltre d'accordo con il suo articolo riguardante il terrorismo psicologico, del quale mio marito
specialmente ne é assolutamente disgustato.
Ho dato un'occhiata ai miei esame del sangue ed infatti i valori da lei nominati in una delle sue e-mail
precedenti sono tutti apposto, come lei d'altronde aveva diagnosticato!
Auguro a lei e alla sua famiglia una meravigliosa settimana e la terrò informata.
Grazie ancora,
Un abbraccio anche a lei
BF.
La mia risposta è stata prontissima, come sempre:
Cara Signora,
anche ieri davo una occhiata a lei: persistono tutti i dati segnalati e favorevolissimi. Pertanto, viviamo
tranquilli e fiduciosi questa avventura, per me l’ennesima, impegnandoci POI – ognuno secondo le proprie
possibilità – a cambiare questa Medicina Medievale.
Un abbraccio a voi tutti
Sergio Stagnaro
Il giorno seguente, 7 settembre 2010, giunse il seguente messaggio, breve ma significativo, espressione di
come dovrebbe essere il rapporto medico paziente:
Caro Dr. Stagnaro,
la ringrazio nuovamente del suo incoraggiamento, le sono davvero riconoscente.
Contraccambio l'abbraccio.
BF.
E’ seguito un lungo silenzio giustificato dalla mancanza di novità: BF era in attesa di eseguire la PET, previo
Ricovero Ospedaliero, quando , in data 23 settembre 2010, la Signora BF mi scrive:
Gentile Sig. Dr. Stagnaro,
come sta? e la sua famiglia? Spero e prego tutto bene.
Da venerdì scorso ho cominciato a prendere la melatonina, ho notato sonnolenza come lei aveva detto, ma
anche mi si forma molta aria nella pancia, con cattivo odore; non vorrei che fosse per la presenza del lattosio
nelle compresse; io non assumo il latte e derivati per mantenere tranquilla la colite ulcerosa. Cosa ne
pensa?
Non ho ancora effettuato la PET, dovevo farla oggi con una notte in ospedale, ma quando mi sono
presentata ieri per il ricovero mi hanno informata che nella stanza assegnatami c'era una signora con un
grave batterio intestinale, la quale non avrebbe utilizzato il bagno bensì la sedia; io mi sono rifiutata di
prendere quella stanza così visto che non c'erano altre possibilità me ne sono tornata a casa con un nuovo
appuntamento per il 6 di ottobre.
Per il resto stiamo tutti bene, grazie a Dio.

Che il Signore la benedica,
Saluti,
BF.
La decisione presa dalla paziente di rimandare l’esecuzione della PET è stata da me condivisa, ovviamente:
Cara BF,
ha fatto bene a rimandare la PET; meglio evitare infezioni ribelli, che in genere non si sa BENE da quale
battere sono provocate. Per la melatonina NE PRENDA solo UNA la sera per tre – cinque giorni. Poi passi a
una alla mattina e una alla sera. Diminuiranno i disturbi attuali (che poi scompariranno col tempo …), ma
avvertirà un poco di sonnolenza a metà giornata. Servirà come tranquillizzante: noto fin d’ora una
riduzione di intensità del Terreno Oncologico, LIEVE ma significativa. CONTINUI la terapia melatoninica.
Non creda che io non la tenga sotto controllo: anche oggi l’ho visitata e confermo quanto le scrissi. Mi piace
vedere la sua bella famiglia e sapere che il figlio – complimenti - è Terreno Oncologico-Negativo come il
padre.
Certo che quando il Terrorismo Psicologico Jatrogenetico, anche per MERITO di chi scrive, finirà nel mondo,
sarà una bella rivoluzione!
Lei è un esempio…
Io sto benino dopo la burrasca della cherato-congiuntivite, complicata dall’irido-ciclite ipertensiva.
Domani, (24 settembre 2010, NdR!) a Pavia, in un Workshop internazionale organizzato dalla Università
pavese, un Relatore parlerà di Quantum Chaotic Determinism. CAD Inherited Real Risk. Sono mie
scoperte, come può leggere nel mio sito.
Felice? Certamente (non so se andrò come farà mia moglie COLLEGA: seguirò il convegno via Webb TV),
ma mai come quando posso fare del bene e tranquillizzare ANIME IN PENA … come la Signora BF e … il
marito.
Buona notte
Sergio
7 settembre 2010
Caro Dr. Stagnaro,
la ringrazio nuovamente del suo incoraggiamento, le sono davvero riconoscente.
Contraccambio l'abbraccio
BF.
Il giorno 25 settembre 2010, mentre mi trovavo a PAVIA, ricevetti la seguente lettera:
Gentilissimo Sig. Dr. Stagnaro,
la ringrazio tantissimo della sua risposta. Prego che si rimetta completamente al piú presto.
...ed é certo, che lei mi sta tranquillizzando moltissimo, gliene sono veramente molto grata.
Riguardo alla melatonina, negli ultimi 2 gg. ho cominciato a risentire dei dolori da artrite periferica tipica della
colite ulcerosa, mi scusi non capisco se questi e gli altri sintomi sono dovuti alla melatonina o alla presenza
del lattosio. Eventualmente non si può trovare la melatonina coniugata senza il lattosio?
Qui in Germania avevo trovato solo melatonina pura senza il lattosio.
Le auguro un fantastico fine settimana e sono certa che il Workshop produrrá i suoi frutti, e grazie per le sue
scoperte/ricerche.
Un abbraccio,
BF. e famiglia
25 settembre 2010-09-27 PAVIA
Gentilissimo Sig. Dr. Stagnaro,
la ringrazio tantissimo della sua risposta. Prego che si rimetta completamente al piú presto.
...ed é certo, che lei mi sta tranquillizzando moltissimo, gliene sono veramente molto grata.
Riguardo alla melatonina, negli ultimi 2 gg. ho cominciato a risentire dei dolori da artrite periferica tipica della
colite ulcerosa, mi scusi non capisco se questi e gli altri sintomi sono dovuti alla melatonina o alla presenza
del lattosio. Eventualmente non si può trovare la melatonina coniugata senza il lattosio?
Qui in Germania avevo trovato solo melatonina pura senza il lattosio.
Le auguro un fantastico fine settimana e sono certa che il Workshop produrrá i suoi frutti, e grazie per le sue
scoperte/ricerche.
Un abbraccio,

BF. e famiglia
Il 27 settembre 2010, BF mi comunica:
Gentilissimo Dr. Stagnaro,
sono andata oggi a prendere la melatonina. É della ditta VitaBasix (www.vitabasix.com) da 3mg. C'é scritto
melatonina pura sintetizzata (N-acetil-5-metossitriptamina) in una base di amido di riso ipoallergenica.
Quanto ne devo prendere?
La ringrazio di nuovo e le auguro buona serata.
BF
P.S. Com'é andato il workshop?
Ed io informai sull’esito del convegno pavese, scrivendo:
Cara Signora BF,
è andato tutto nel migliore dei modi!
mi sembra che la nuova melatonina possa servirci; ne prenda due compresse la sera: io tengo controllato il
suo Terreno Oncologico (oggi veramente a posto: TO Residuo). Poi vedremo.
Tenga la rimanente Melatonina-di Di Bella che potrebbe servirci in futuro)
Buona notte
Sergio
28 settembre 2010-09-28
Gentile Dr. Stagnaro,
Sono felice per lei!
grazie....ma come posso ripagarla del suo aiuto?
Non le ho mai chiesto, quanto le devo.....
Mi faccia sapere, nel frattempo le auguro una buona serata.
Un abbraccio,
BF
Ed io a :
Lei preghi per me e per la Semeiotica Biofisica Quantistica….
Il 19-20 dicembre pv. a Riva Trigoso mi incontrerò con un piccolo gruppo di amici per organizzare la New
Renaissance della Medicina, iniziata a Pavia il 24 scorso.
Buona notte
Sergio
28 settembre 2010-09-28
Gentile Dr. Stagnaro,
Sono felice per lei!
grazie....ma come posso ripagarla del suo aiuto?
Non le ho mai chiesto, quanto le devo.....
Mi faccia sapere, nel frattempo le auguro una buona serata.
Un abbraccio,
BF
Io
Lei preghi per me e per la Semeiotica Biofisica Quantistica….
Il 19-20 dicembre pv. a Riva Trigoso mi incontrerò con un piccolo gruppo di amici per organizzare la New
Renaissance della Medicina, iniziata a Pavia il 24 scorso.
Buona notte
Sergio
29 settembre 2010
Caro Dr. Stagnaro,
sarà fatto, anzi sto già pregando per lei.
Grazie ancora e a presto.
Un abbraccio,
BF.

5 ottobre 2010-10-05
Cara Signora BF,
ho appena ri-controllato il suo Terreno Oncologico: la ATTUALE terapia va bene e riesce a tenere il TO sotto
OTTIMO controllo. Quindi, anche la nuova melatonia in LEI funziona!
Per quanto riguarda il RESTO, confermo quanto scrittole in precedenza: secondo la Diagnostica
Psicocinetica NON si tratta di metastasi….
A presto
Sergio
A questo punto ecco la sincera risposta di BF.:
.....magari avessi il coraggio di affidarmi al 100% alla sua diagnosi, e allora certo non avrei bisogno di fare
quell'esame e di preoccuparmi.
Mio marito dice che non ho bisogno di fare la PET perché visto che non c'é sintomo né esami del sangue
sospetti é convinto che non ho niente; secondo lui i medici pensano alla metastasi solo perché mi era stato
tolto il tumore, ma se non avessero saputo del tumore allora avrebbero detto che era un'infiammazione.
Ma come si fa? Mi hanno già instillato così tanti dubbi e paure!
Scusi lo sfogo.
Le auguro nuovamente buona serata.
BF.
Ed io a Lei:
Comprensibilissimo. Ma io sono sereno e fiducioso nella Diagnostica Psicocinetica che conferma … la
diagnosi del marito.
Buona notte
Sergio
Altra mail ricevuta da BF la sera stessa:
Gentilissimo Dott. Stagnaro,
la ringrazio così tanto per avermi ulteriormente confermato la sua diagnosi.....
la sua mail arriva appena in tempo, domani devo andare in ospedale per la PET, e con essa tutte le
titubanze e preoccupazioni che ne conseguono.
Ma lei mi dà tanta speranza. Grazie ancora.
Prendo sempre la melatonina e con i sintomi va abbastanza meglio. Qualche dolorino alle ossa di tanto in
tanto ma mi sembra meglio che con l'altra.
(NB! La paziente allergica al glutine pare non tollerasse una componente della precedente preparazione di
melatonina. NdR!)
Le mando un abbraccio grande e lei é sempre nelle mie preghiere.
BF.
Ed io a lei con malcelato umorismo:
Non ricordavo, che strano, che domani andrà per la PET. La vecchiaia combina brutti scherzi!
Una volta che tutto è finito, anche se lei in Svizzera ed io ASTEMIO in Italia, faremo un brindisi… con
spumante italiano, però.
Dorma sonni tranquilli
Un bacio al piccolo; a voi due, per oggi, NIENTE.
Sergio
Immediatamente mi giunge la risposta:
Ah, ah,ah.....davvero, volentieri accetto il suo invito........possiamo sempre brindare con spumante analcolico!
Anche se la memoria questa volta l'aveva tradita, l'istinto sicuramente no.
Grazie della sua costante presenza, lei é un vero angelo che il Signore ha messo sulla mia strada per darmi
speranza e serenità.
Prego che il Signore continui a darle tenacia e perseveranza nel continuare quello in cui crede.
Un bacio anche a lei ed alla sua famiglia
BF.

6 ottobre 2010-10-06
Gentilissimo Dr. Stagnaro,
le scrivo dall'ospedale, domani la PET.
Mi scusi ma io non riesco a capacitarmi, probabilmente e le sto chiedendo troppo, quasi se volessi che
qualcun'altro prendesse questa decisione per me.
Da credente non dovrei certo comportarmi così ma mi sembra di essere in un baratro, ho PAURA degli effetti
negativi a lungo termine di un esame del genere: tumori (che sto cercando di evitare) infertilità,
stravolgimenti genetici ecc.
dall'altra se decido di non sottopormi all'esame rimarrò con la paura che ci sia qualcosa.
Continuo a ripetermi che sono ancora in tempo per andare via, ma non ho il coraggio.
Non riesco a prendere una decisione e a vivere con le conseguenze.
La prego mi dia una mano.
BF.
Io ho risposto immediatamente, con la sicurezza di chi sa di non possedere la Verità, ma è spinto
dall’infrenabile desiderio di andarla a cercare, credendo in Dio per Ragione e Fede..
Cara Signora BF.,
mi sembra proprio una .. che ha paura dei topolini !
La PET non danneggia un bel niente di NIENTE. Lei non è affatto in un baratro: ha una famiglia bellissima e
un brindisi analcolico che l’aspetta col consulente italiano (un Genio, ma non lo dica a nessuno)
Sapesse quanti casi del genere ho tele-visto e molto più frequentemente vistato direttamente (sospetti
tumori alla prostata, al seno e così via..). Mi rendo perfettamente conto della umana ansia.
Lei mi prometta che se dimostrerò di avere ragione io, il prossimo figlio, lo chiamerà SERGIO; se sarà una
figlia, Marina, come mia moglie!
Un abbraccio a lei e ai suoi familiari
Sergio
Lei prontamente mi scrive:
........grazie, mi fa andare a letto con il sorriso sulle labbra e con la prospettiva di una bella dormita grazie alla
melatonina.
......sicuramente le prometto che chiamerò mio figlio/a con i vostri nomi, se non come primo nome,
sicuramente come secondo.
Un abbraccio forte a lei e famiglia
E finalmente, DOPO DUE MESI di indicibile ansia, arriva il giorno del giudizio della Medicina Medievale:
19 ottobre 2010
Carissimo Dr. Sig. Stagnaro,
come sta? Spero e prego bene.
Oggi ho ricevuto il risultato della PET: non hanno trovato NIENTE.
Questo mi fa stare molto meglio, perciò prego ferventemente che il Signore mi conceda una nuova
gravidanza in futuro.
La ringrazio tantissimo di tutto il suo aiuto.
Giovedì ho l'appuntamento con l'oncologa che mi dirà di ripetere questo esame tra 6 mesi, ma io non ci
penso nemmeno, semmai tra 1 anno.......a meno che lei non abbia qualcosa in contrario!
Perciò quali esami del sangue devo fare secondo lei, come controllo periodico?
Le auguro una meravigliosa buona serata,
e le mando un abbraccio forte.....grazie
P.S. Allora.... a quando il brindisi?
Ed ecco la mia riposta prontissima:
Cara BF.,
il brindisi io l’ho fatto … leggendo la mail, che corrobora la mia diagnosi psicocinetica!
Avrei bisogno del referto della PET e di due righe con cui mi autorizza SENZA FARE MAI il SUO NOME
(soltanto le iniziali) a riferire
la sua storia clinica come
ennesimo esempio di TERRORISMO
PSICOLOGICO JATROGENETICO.

Sono felice quanto voi.
Gli esami del SANGUE per i marcatori li faccia quando lo dicono i curanti, ma PET non ne faccia finché lo
dirò io!
La melatonina che assume VA BENISSIMO. Da parte mia può rimanere incinta quando vuole.
Un abbraccio ai grandi ed una bacione al bellissimo bambino
Sergio
La risposta di BF del 20 ottobre 2010 esprime tutta la gioia di una madre di famiglia felice, ritornata a vivere
le gioie della vita del passato, fino a quando il Terrorismo Psicologico Jatrogenetico le ha fatto crollare il
mondo improvvisamente:
Carissimo Dr. Sig. Stagnaro,
...aspetti, aspetti, ora brindo anch'io! ah, ah, ah...
con piacere le mando il referto della PET, non appena il medico me lo manda, lo richiederò via e-mail.
Sono felice che possa usare il mio caso per essere d'aiuto a qualcun altro.
A presto, quindi, ed un abbraccio anche a lei ed alla sua famiglia,
BF.
Subito invio la seguente risposta:
Cara BF,
allora d’accordo: attendo il referto della PET e poi BF. di anni 36 residente a Basilea (?!?)… sarà un caso
mondiale, espressione di un Terrorismo Psicologico Jatrogenetico disumano, disgustoso, desolante,
intollerabile.
Ho intenzione di pubblicare tutta la mia corrispondenza con BF, residente a Basilea?) nel mio prossimo libro,
che l’Editore-Amico, dott. Ivano Camponeschi, Travel Factory, Roma, pubblicherà passata questa CRISI
economica.
Ho detto che la gravidanza può iniziare, perché il SUO Terreno Oncologico (da poco ri-denominato da me)
Terreno Oncologico di Di Bella (il figlio Giuseppe mi ha scritto una commovente mail (!) e ha messo nel sito
Di Bella l’articolo mio) è “residuo”, cioè non pericoloso:
Sergio Stagnaro. Il Terreno Oncologico di Di Bella.
http://www.fceonline.it/images/docs/terreno%20oncologico.pdf;
http://www.luigidibella.it/cms-web/upl/doc/Documenti-inseriti-dal-2-112007/Il%20Terreno%20Oncologico%20di%20Di%20Bella.pdf;
http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.6420
Lo spumante era eccezionale… aereo, virtuale!
Un abbraccio a voi tre.
Sergio
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Forse in conseguenza dei miei ottanta anni, forse perché continuo ad essere una Persona e non un
individuo, forse perché la mia coscienza non è sinonimo di sensibilità, ma unione di due perfette emisfere
empedoclee – coscienza morale e coscienza noetica – giustapposte a formare una sfera di ineffabile
bellezza, forse per la mia spiritualità di vero cristiano, spiritualità intesa come Scienza agapica e Fede
epistemica, rileggendo attentamente lo scambio di lettere con la Signora BF. per evitare errori grammaticali e
oblii imperdonabili della consecutio temporum, sto piangendo di gioia, come un bambino, consapevole però
di essere cresciuto.
E Lei Prof. Ferruccio Fazio?
Giungano all’On. Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio, i miei migliori saluti, con l’Augurio che il
domani della Medicina possa vivere giorni migliori dei presenti.
Sergio Stagnaro
* Sergio Stagnaro MD
Via Erasmo Piaggio 23/8,
16039 Riva Trigoso (Genoa) Italy
Founder of Quantum Biophysical Semeiotics
Who's Who in the World (and America)
since 1996 to 2010
Ph 0039-0185-42315
Cell. 3338631439
www.semeioticabiofisica.it - dottsergio@semeioticabiofisica.it

