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Siamo con la Professoressa Catalina Cur-
ceanu, presso i laboratori nazionali dell’I-
stituto di Fisica nucleare di Frascati per
occuparci di Fisica quantistica. 

Che cosa è e cosa studia la fisica quantistica?
La Fisica quantistica è una teoria nata circa 100
anni fa dallo sforzo di diversi scienziati tra i
quali Albert Einstein. È uno dei pilastri della fisi-
ca moderna e della nostra realtà. Per farvi un
esempio, nella vostra telecamera, che immagi-
no sia digitale, è presente un rivelatore CCD,
per la cui comprensione la meccanica quanti-
stica è un aspetto fondamentale. La telecame-
ra non potrebbe funzionare se noi non avessi-
mo compreso che le leggi che governano i pro-
cessi che avvengono nel silicio, sono delle leggi
che appartengono ad un mondo infinitamente
piccolo, in cui non sono applicabili le leggi che
governano il mondo macroscopico.

In che modo la realtà che noi vediamo tutti
i giorni è sorpassata dalla fisica quantistica?
La realtà è regolata da leggi un po’ diverse,
come le leggi sociali e la storia. Per fare una
metafora posso citarvi un bellissimo racconto di
Dino Buzzati, in cui la moglie del protagonista
si sveglia una notte con la sensazione che nel
giardino di fronte la loro abitazione possa esse-
re stato commesso un crimine. Il marito, per
tranquillizzarla, la porta alla finestra a guardare
il giardino mostrandole che non è accaduto
nulla. Nella conclusione del racconto emerge
che il giardino, a livello microscopico, è anima-
to da moltissimi insetti, e proprio tra loro è
avvenuto un crimine. Esistono vari livelli di real-
tà anche nelle nostre ricerche, che sono anima-
te più che dalla volontà di costruire qualcosa,
come una nuova telecamera, dalla curiosità di
comprendere il funzionamento del mondo.
Questa curiosità, nel campo specifico della
meccanica quantistica, ci ha portato a capire
che tutto parte dalla struttura dell’atomo.
Siamo partiti da una domanda molto semplice,
relativa alla composizione di queste particelle e
da lì abbiamo scoperto che nel mondo dell’a-
tomo non valgono le leggi del macrocosmo.
Questo assunto è fondamentale, visto che se
così non fosse, il mondo non potrebbe proprio
esistere, l’elettrone non potrebbe girare intor-
no al nucleo all’inifinito, cadrebbe in frazioni di
tempo infinitesimali, crollerebbe sul nucleo e il
mondo scomparirebbe. 
Questa è stata una scoperta degli anni ‘20,
nata da un postulato di Bohr, che ha ipotizzato
che gli elettroni rimangono su queste orbite

chiamate stazionarie, situate ad
una determinata distanza

dal nucleo, una di -
stanza quantifica-
ta. Successivamen -
te si è capito per
quale motivo l’e-
lettrone dovesse
stare in quella

esatta posizione,

ed è stata sviluppata una legge con basi mate-
matiche. Vorrei aggiungere però che ancora
oggi ci sono delle incognite riguardo le fonda-
menta della meccanica quantistica. Tanto che
anche Bohr stesso disse che “chi capisce vera-
mente la meccanica quantistica può ben dire
che non la capisce”. Proprio perché ci sono
delle domande, come il concetto di ubiquità
che non sono state totalmente chiarite.

Ci parli dell’ubiquità, cosa intende?
Intendo che l’elettrone, che noi immaginiamo
essere una particella ben localizzata, nell’ambi-
to della meccanica quantistica, assume un com-
portamento diverso. Infatti ha la capacità di
sdoppiarsi. Come se un essere umano potesse
passare simultaneamente attraverso due porte
poste ad una certa distanza l’una dall’altra.
Questo fenomeno si è verificato non solo con
l’elettrone, ma anche con il protone, o altre
molecole come il fuolerene o molecole più
grandi. Questo comportamento è possibile gra -
zie alla duplice natura di onda e particella. Ab -
biamo capito che questi elementi hanno a -
spet ti complementari del comportamento, che
ricadono sulla nostra stessa esistenza. 

Heisenberg, se ricordo bene, ha detto:
“Perché studiare l’ente e non il niente?”
Questa affermazione si collega alla mec-
canica quantistica.
Heisenberg è stato un personaggio molto inte-
ressante, il suo rapporto con la filosofia è stato
di amore e paura, come risulta dai suoi raccon-
ti e scritti. Il nostro metodo di indagine è a
metà fra la ricerca sul niente e sul tutto. Oggi
abbiamo scoperto che il niente non esiste, è
anzi un’entità che ribolle di energia e processi,
spiegati da Heisenberg, tramite la relazione di
incertezza, ovvero il principio di incertitudine di
Einstein, che dimostra come nel vuoto avvenga
una reazione istantanea che produce particelle
ed anti-particelle che a loro volta creano ener-
gia. Da qui sono nate altre domande che han -
no portato al concetto di energia come mate-
ria oscura. Lo studio della fisica parte dalle par-
ticelle fino ad arrivare al cosmo, allo studio
delle stelle e dell’universo. L’infinitamente pic-
colo e l’infinitamente grande si ricongiungono,
e le domande poste per la loro comprensione si
avvicinano sempre di più. 

Professoressa, vorrei chiederle di appro-
fondire due fenomeni, di cui altri ricerca-
tori mi hanno parlato. Uno riguarda il caso
di due elettroni con spin opposto che si
trovano a girare su uno stesso orbitale
attorno a un nucleo. Mentre l’altro ri -
guar da un esperimento - di cui lei magari
ci spiegherà le implicazioni - che consiste
nel rapporto di interazione fra un elettro-
ne che ipotizziamo si trovi qui, nei labora-
tori di Frascati, ed un altro che da qui viene
successivamente portato a New York. Cam-
biando lo spin dell’elettrone che si trova a
Frascati, simultaneamente cambia lo spin

dell’elettrone che è a New York, un feno-
meno straordinario. Quali implicazioni
potrebbe avere?
Il Termine tecnico sarebbe spooky action, azio-
ne a distanza, ed è in effetti uno degli aspetti
più inquietanti della fisica moderna. Collegato
anche al famoso paradosso Einstein-Podolsky-
Rosen, sul quale stiamo portando avanti delle
ricerche nei nostri laboratori. In merito all’espe-
rimento di cui ci ha parlato, le posso dire che è
stato dimostrato che prendendo due particelle
che in passato hanno interagito, ossia sono
state in entanglement, traducibile in italiano
come in relazione, e ponendole ad una qua-
lunque distanza (una qui, e l’altra in un altro
pianeta) ed andando successivamente a misu-
rare le variazioni dell’una ci si rende conto che
l’altra sa simultaneamente cosa le è successo.
Nella meccanica quantistica questo fe nomeno
è stato spiegato come non località, ovvero
come se fra le due particelle venisse trasmesso
un messaggio, come se fossero telepa tiche.
Tuttavia gli studi in merito all’entanglement
non sono ancora esaustivi pur essendo un pro-
cesso che sta affascinando tanti studiosi. Men-
tre, a proposito degli elettroni, un altro princi-
pio della fisica quantistica, il Principio di esclu-
sione di Pauli, sostiene che possano esisterne
due con spin opposti intorno ad uno stesso
orbitale. Il mio gruppo di ricerca sta portando
avanti un esperimento presso i laboratori sot-
terranei del Gran Sasso volto a dimostrare che
tale principio possa essere violato. Da un lato
questa sarebbe una scoperta da Nobel, dall’al-
tro sarebbe una scoperta da “ignobel” visto
che metteremmo in dubbio uno dei capisaldi
della scienza moderna. 

Il fenomeno della spooky action fra gli
elettroni, mi fa pensare a due gemelli che
pur trovandosi a distanza, si influenzano.
Quello che succede ad uno accade anche
all’altro. Può esserci un collegamento fra
ciò che av viene fra gli elettroni e ciò che
avviene fra due gemelli?
Non lo so, questa relazione non è dimostrabile
dal punto di vista scientifico, ma è spiegabile
dal punto di vista biologico, poiché avendo un
patrimonio genetico molto simile, non c’è da
stupirsi che possano ad esempio incorrere nelle
stesse malattie, o in processi che coinvolgono
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la nostra struttura corporea. Per quanto invece
riguarda le sensazioni e i sentimenti non posso
pronunciarmi, anche se c’è un ramo di fisici che
sta indagando su aspetti della coscienza poten-
zialmente riconducibili alla meccanica quanti-
stica.

Se ho ben capito, ciò che sta dicendo è col-
legato al fatto che l’elettrone può avere al
suo interno uno spazio-tempo e un’en -
tropia diversa da quella che intendiamo?
Non necessariamente questo, anche se è un
discorso affascinante, ed è parte della nostra
descrizione della natura. Piuttosto il fatto che a
livello di coscienza esistono dei microtuboli, in
cui avvengono processi messi in atto con un
numero limitato e piccolo di particelle, che po -
trebbe voler dire che gli aspetti macroscopici
descritti con una natura continua, diventano
discontinui, quindi quantificati. Per cui, le leggi
della meccanica quantistica potrebbero avere
un qualche ruolo e peso, ma siamo agli albori
di questo tipo di ricerca sulla coscienza.

Mentre parlo con lei ho la sensazione che
siamo tutti collegati in una sorta di rete in
cui ognuno di noi ha un suo ruolo e fun-
zione indipendente dagli altri. L’entan-
glement spiega come ogni azione effet-
tuata da ciascuno di noi ricada su ogni
piccola parte dell’universo.
Sì, ognuno di noi è parte dell’universo ma cre -
do piuttosto che ciò sia spiegabile con il fatto
che abbiamo una storia e una cultura comune
e l’essere in relazione deriva da ciò, più che dal -
la nostra struttura corporea. Si può dire, se
vogliamo, che la cultura è un derivato del DNA,
che condividiamo al 99% con tutti gli animali
sulla terra. Un patrimonio le cui radici sono lon-
tane nel tempo e sono rintracciabili nel proces-
so di creazione della vita, a partire dalla prima
molecola fino ai nostri giorni. Percorso che fre-
quentemente è oggetto di indagine della bio-
logia e della chimica. Per concludere si potreb-
be dire che l’evoluzione ci ha portato ad essere
entangled culturalmente. 

Nella vostra ricerca, quella entità che noi
chiamiamo Dio, spirito o presenza sopran-
naturale si percepisce? C’è in ciò che stu-
diate qualcosa che sfugge oppure no?
Le posso unicamente dare un parere persona-
le. Credo che più di tutto si percepisca la nostra
natura umana, è la nostra curiosità e testar-
daggine che ci porta avanti. Per quanto riguar-
da la natura invece ciò che si percepisce ed è
stupefacente, è che essa abbia un linguaggio,
un linguaggio matematico, regolato da leggi e
simmetrie. Tutto questo ha generato e conti-
nua a generare domande e punti di vista diffe-
renti. Ci si chiede spesso se la matematica è
un’invenzione o una scoperta e la risposta a
questa domanda ci qualifica e ci dà diritto a
pensarla diversamente sulla natura. Per noi non
è lo stesso, poiché possiamo indagare su noi
stessi, e sulla natura. Per me non c’è nulla di

sovrannaturale, anzi questi fenomeni sono
“normali”.

Qual è l’esperimento che state facendo qui?
Ne facciamo molti e non solo qui, tanti miei
colleghi lavorano a Ginevra. Con il mio gruppo
portiamo avanti un esperimento che si chiama
Siddharta, in cui studiamo atomi esotici, “ge -
neticamenti modificati”. L’elettrone viene sosti-
tuito dal caone generato dall’acceleratore. La
ricerca è rivolta alla spiegazione del comporta-
mento di questo atomo, e permette di capire
meglio aspetti dell’interazione nucleare fra il
caone ed il protone in modo da giustificare al -
cuni degli aspetti complementari riguardo la
natura della massa, dimostrando l’esistenza
dell’insostenibile leggerezza dell’essere.

All’interno dei laboratori dell’Istituto si
trova l’acceleratore Dafne, con il quale
vengono create le particelle che contengo-
no il quark strano, oggetto di studio dei
ricercatori. Che cos’è il quark strano, una
particella?
È come i quark che costituiscono il protone e il
neutrone, di cui ad oggi sappiamo non essere
particelle fondamentali. Allo stesso modo esisto-
no in natura dei quark particolari, come il quark
strano. Il nostro studio è rivolto alle particelle che
lo costituiscono, che si chiamano caoni.

Come avviene l’esperimento e cosa succe-
de durante?
All’interno dell’acceleratore facciamo scontrare
due fasci, uno di particelle, quindi di materia
costituita in tal caso da elettroni, e l’altro di
anti-materia, per la precisione di anti-elettroni:
i positroni. Lo scontro avviene ad una data ve -
locità in un punto di interazione che genera un
processo di annichilazione. Poi, tramite la con-
servazione dell’energia, data dalla formula di
Einstein, si creano in ultima fase delle particelle
chiamate caoni, che in natura troviamo nei
raggi cosmici ma che esistono in quantità limi-
tate. Prima di procedere alla loro creazione,
mettiamo intorno all’area di scontro dei due
fasci dei rivelatori di particelle. Il nostro, quello
che stiamo installando sulla macchina, si chia-
ma Cloe, e rappresenta i nostri occhi, permet-
tendoci di guardare e misurare i processi che
av vengono.

Lei ha parlato di annichilazione, che avvie-
ne per mezzo dell’incontro tra un elettro-
ne ed un positrone, parliamo quindi di ma -
teria ed antimateria?
Sì, ma più che un incontro avviene uno scontro
di due candidati all’interazione, che dà luogo a
un’istantanea trasformazione in una palla di
energia, che nello stato finale si rimaterializza
in un numero, una quantità e qualità di parti-
celle proporzionale alla quantità di energia a
cui vengono sottoposti i due fasci.

Una domanda per i non addetti ai lavori, la
materia e l’anti-materia da dove la prendete?

Questa è un’ottima do -
manda, che nessuno
si pone mai. L’an -
timateria viene cre -
ata utiliz zando un
fascio di elettroni a
monte dell’accele-
ratore. Gli elettroni
sono facilmente
reperibili, basti pensare
che sono presenti an -
che nelle nostre case all’inter-
no dei televisori. Essi vengono indirizzati contro
un bersaglio metallico, come il tungsteno. Do -
po l’interazione fra i due elementi, si generano
numerose particelle fra cui anche i positroni,
che vengono prelevati con opportuni cam pi elet -
trici e magnetici.

Professoressa, hanno massa questi positroni?
Sì, hanno una massa pari a quella degli elettro-
ni ma hanno una carica elettrica opposta. Vor-
rei sottolineare inoltre che i positroni sono
entrati pienamente nella vita di tutti i giorni,
pochi sanno infatti che in alcuni ospedali le
ricerche sui tumori vengono effettuate per
mezzo della Positron Elettron Tomography, che
sfrutta proprio l’annichilazione fra l’elettrone e
il positrone. Questo per dire che i nostri studi
hanno applicazioni di utilità sociale, in questo
caso nel campo sanitario.

I positroni e gli elettroni dove vengono im -
messi?
Una volta create all’interno dell’acceleratore
lineare vengono impacchettate in un altro acce-
leratore e attraverso un tubo metallico e dei
magneti, ossia configuarzioni di campi elettrici e
magnetici, vengono iniettate nella macchina
Dafne, la macchina madre. C’è poi un ulteriore
strumento, Finuda, un rivelatore di particelle
attualmente non in funzione, ma che inizial-
mente utilizzavamo per studiare i cosidetti
nuclei esotici, iper nuclei, nei quali iniettavamo
e generavamo una particella che contiene il
quark strano. Noi li creavamo per studiare le
capacità e le caratteristiche dei nuclei che a tut-
t’oggi ci sfuggono. Il quark strano inviato attra-
verso un particolare processo nel nucleo, fun-
geva da spia per rilevare le caratteristiche del
nucleo altrimenti difficilmente reperibili. 

Chiudiamo l’intervista con un appunta-
mento. Nell’800 i Fisici dicevano di aver
scoperto tutto. Successivamente invece ci
si è resi conto che non era così. Cosa ne
pensa se apriamo il mondo della meccani-
ca quantistica all’esterno, con degli incontri
nei quali approfondire queste tematiche?
Ne sarei molto felice perché la scienza è parte
della nostra vita e non sapere nulla sulla natu-
ra che ci circonda vuol dire perdere qualcosa,
ed è un vero peccato, quindi non posso che
essere entusiasta di condividere con chiunque
voglia i nostri segreti.

- Viaggio nella Fisica Quantistica con la Prof.ssa Catalina Curceanu

eur torrino news 51



2 0 1 2  N e w  l i f e
Viaggio nella Fisica Quantistica con la Prof.ssa Catalina Curceanu

Abbiamo il piacere di ospitare nuovamente
la dottoressa Curceanu, prima ricercatrice
dell’Istituto di Fisica Nucleare di Frascati.
Dottoressa, negli incontri precedenti ab -
biamo ripercorso un po’ la storia della fisi-
ca, da Galileo fino ad arrivare ad Einstein e
con lui ci siamo fermati, accennando solo di
sfuggita ad un altro aspetto della fisica
indagato da questo grande fisico, quello
relativo alla meccanica quantistica, vo glia -
mo approfondire quest’argomento?
Einstein è uno dei padri fondatori della mecca-
nica quantistica, anche se questa era già “nel-
l’aria” a cavallo fra Ottocento e Novecento,
tuttavia conosce  il suo maggior sviluppo a par-
tire dal 1920- 1930. Erano gli anni in cui Ein-
stein nutriva forti dubbi sul determinismo. La
meccanica quantistica rispondeva in ma niera
differente rispetto alle speculazioni precedenti,
dicendo che nemmeno in teoria era possibile
conoscere il risultato esatto di una singola
misura, quando si parla dell’infinitamente pic-
colo. Tornando ai capisaldi di questa, è impor-
tante mettere in evidenza i punti critici, che
non avendo trovato risposte nella fisica classi-
ca, hanno richiesto una nuova formulazione
delle leggi che governano il mondo quando si
parla dell’infinitamente piccolo; il primo punto,
quello che ha creato uno vero e proprio shock
nel mondo della fisica, è quello che ha scoper-
to come l’atomo nella meccanica classica non
possa esistere, noi non possiamo esistere, per-
ché l’elettrone, in un campo elettrico come
quello generato dal nucleo, do vrebbe emette-
re, a causa del suo moto accelerato intorno al
nucleo, una radiazione e di conseguenza
dovrebbe piombare sul nu cleo stesso in tempi
infinitamente rapidi così da distruggere l’ato-
mo stesso.

L’emissione delle radiazioni equivale ad una
perdita di energia da parte dell’atomo?
Quella non c’è, l’atomo non dovrebbe esistere,
non c’è un atomo stabile nella meccanica clas-
sica. Inoltre si è anche scoperto che l’atomo
emette energia effettivamente, ma in quantità
discontinua, ci sono dei livelli, delle righe.

A pacchetti?
Esattamente, a pacchetti. C’è in particolare lo
spettro delle linee dell’atomo di sodio che dice
che l’elettrone segue orbite intorno al nucleo
quantificate, che non possono assumere qua-
lunque distanza, a differenza, ad esempio, del
sistema planetario. Poi c’è il di scorso riguar-
dante la radiazione del corpo nero; se prendia-
mo una scatola nera e la ri scaldiamo ad una
certa temperatura, avremo un’emissione di
radiazioni elettromagnetiche che avranno uno
spettro che dipende principalmente dalla tem-
peratura. Nella meccanica classica ad un certo
punto la radiazione do vrebbe diventare infini-
ta, ma noi sappiamo che nella realtà non è
così; a dare una spiegazione iniziale ci pensa
Planck, prima di Einstein, che ipotizza, come
spiegazione solo a livello matematico, che l’e-
nergia viene emessa e assorbita in quantità
finite, da qui il nome quantum e la formula-
zione della formula E=hv che spiega in qualche
maniera la radiazione del corpo nero.

Scusi,  ma prima di arrivare a Planck, non
era già stata formulata un’ipotesi da Bohr
su questi argomenti?
La teoria di Bohr è del 1913, mentre è nel
1900 che Planck spiega le radiazioni del corpo
nero e nel 1905 che Einstein pubblica l’artico-
lo, che gli varrà il premio Nobel, sulla spiega-
zione dell’effetto fotoelettrico, che dice che
quando un pezzo di metallo viene illuminato
da una luce comincia ad emettere elettroni,
solo però se l’energia di questa luce supera
una certa soglia. Einstein spiegò questo effet-
to attraverso l’interpretazione di questa luce
come composta da pacchetti di energia, chia-
mati in seguito fotoni; si è ritornati quindi  ad
un’interpretazione corpuscolare del fotone. È
infine del 1913 la postulazione, la cui teoria
verrà  definita circa dieci anni dopo, nel 1925-
26, gli anni d’oro della meccanica quantistica.

Ma qual è stato esattamente il motivo che ha
fatto pronunciare ad Einstein la famosa frase
“Sembra difficile dare una sbirciata alle carte
di Dio. Ma che Egli giochi a dadi…”?
Questa frase Einstein la pronuncia alla fine del

1920 inizio 1930, dopo la postulazione di Bohr
e l’avvento di giovani come Eisenberg, Dirac,
accade che questa meccanica quantistica si
veste di un “abito” matematico, avviene la for-
mulazione della meccanica ondulatoria,  con
l’avvento dell’equazioni,  di tutto un formali-
smo dovuto in gran parte a  Schrödinger, con
la sua celebre equazione che è l’equivalente
del comportamento meccanicistico degli
oggetti, attraverso la formulazione di Newton,
l’equazione di moto. Proprio questa de scrive il
comportamento nell’ambito della mec canica
quantistica sostituendo la descrizione della sin-
gola particella vista come una posizione, un
impulso, un’ energia ben definiti, come un’on-
da, tanto che il concetto fondamentale diven-
ta la funzione d’onda. E quindi avviene la crisi;
dove tu hai più possibilità, più risposte misu-
rando un sistema, quello che tu puoi ipotizza-
re da prima non è l’esito preciso, ma la proba-
bilità di poter avere uno di questi esiti.

Tutto questo, ovvero il non potere indivi-
duare a priori la posizione con infinita
precisione, dipende dalla mancanza di
strumenti ad hoc oppure da qualcos’altro?
È questo il nocciolo della meccanica quantisti-
ca, l’incapacità di calcolare simultaneamente le
variabili “coniugate” con infinita precisione,
dipende da un carattere intrinseco della mec-
canica quantistica, quindi non è dettato dalla
nostra incapacità di effettuare una misura pre-
cisa. Il principio di indeterminazione di Eisen-
berg è  e fa parte del nocciolo della meccanica
quantistica.

Se noi avessimo  uno strumento che viag-
giasse ad  una velocità superiore a quella
della luce, potremmo determinare quello
che succede?
L’indeterminazione permarrebbe comunque,
poiché è alla base della meccanica quantistica,
a meno che la meccanica quantistica, un gior-
no, non verrà superata da una nuova teoria.

È questo che ha mandato in “crisi” Ein-
stein?    
Non tanto questo, bensì il fatto che noi siamo
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in grado di sapere a priori soltanto la probabi-
lità che un certo evento accada, deve mancare
qualcosa nel nostro capire il mondo e Einstein
chiamava queste mancanze variabili nascoste.
A posteriori noi siamo in grado di confrontare
le nostre ipotesi, le variabili nascoste, con i ri -
sultati finali di un esperimento, rendendoci que -
sto perfettamente conoscibile. Einstein, ma an -
che altri quali Bohr se ne occuparono, provò in
vari congressi a portare avanti degli esperi-
menti  mentali Gedankenexperiment, grazie ai
quali arrivava trionfante a metter in crisi Bohr
stesso con le sue ipotesi, ma Bohr dal canto
suo ritornava alla “carica” mettendo a sua
volta in discussione le ipotesi di Einstein. Al di
là delle controversie dei padri fondatori della
meccanica quantistica, Einstein e Bohr, il dibat-
tito, ancora oggi, è tutt’altro che sopito, se
riuscissimo ad arrivare a definire queste varia-
bili nascoste, risolveremmo tutto e ci troverem-
mo in grado di avere una visione deterministi-
ca  del mondo dove almeno in teoria è possi-
bile descriverlo.

In questo momento noi stiamo parlando,
ma se non è possibile determinare nel pros -
simo futuro ciò che noi facciamo in questo
momento, non potremmo mai sa pere a che
cosa potrà portare questa chiac chierata nello
spazio-tempo futuro, giu sto?  
No non lo sappiamo ovviamente, non è deter-
minabile.

Può succedere di tutto, anche che finisca il
mondo?
Il mondo comunque finirà, lo sappiamo per
certo, tra cinque-sei miliardi di anni il sole si
spegnerà, almeno questo lo sappiamo, è “de -
ter ministico”.

C’è un’altra figura di scienziato molto im -
portante in quegli anni che andrebbe men-
zionato, Louis De Broglie, vero?
De Broglie è un personaggio alquanto affasci-
nate in effetti, francese di origine aristocratica,
ha esordito nella sua carriera come storico, lui
aveva compiuto studi umanistici, ma ben pre-
sto si è accorto che la fisica lo affascinava di più
e così nel 1923 ha consegnato la sua tesi di
dottorato nella quale esponeva una teoria,
scioccante per l’epoca, ovvero che non solo il
fotone poteva essere visto come particella e
onda, ma anche le altre particelle avevano una
natura duale non simultanea, riu nen do così il

mondo. Quando presentò la sua tesi il corpo
docente si trovò in forte difficoltà non sapendo
come comportarsi, la sua era un’ipotesi rivolu-
zionaria e le grandi rivoluzioni, come lo fu la
meccanica quantistica, spesso incontrano resi-
stenze.

Accettare certe idee equivale a cambiare
la realtà, giusto? 
In verità, la nostra conoscenza sulla realtà. Tor-
nando a De Broglie, il senato accademico man -
dò la sua tesi ad Einstein per avere un suo
parere, questo si dimostra entusiasta e invita la
commissione a dargli il dottorato. De Broglie
riceverà il premio Nobel per la Fisica nel 1929,
anche perché la sua teoria della dualità venne
magistralmente confermata da un brillante
esperimento di Davisson e Germer.

E poi c’è stata un’evoluzione della mecca-
nica quantistica?   
C’è stata ed è ancora sotto i nostri occhi, io
stessa, a fine maggio, andrò ad una delle tante
conferenze che si organizzano nel mondo e
nelle quali si parlerà, si litigherà, si litiga moltis-
simo, si discuterà sulle interpretazioni della
meccanica quantistica. L’evoluzione come di -
cevo c’è stata, ad esempio, il discorso sulle
variabili nascoste  è stato affrontato in maniera
seria da tanti studiosi; la veste più interessante
gli viene data da John Bell, fisico irlandese, che
nel 1964, formulò le sue celebri disuguaglian-
ze, che, per la prima volta, aprivano la strada
alle verifica sperimentale dell’eventuale esisten-

za delle variabili nascoste.  La possibilità di spe-
rimentare in maniera pratica av viene subito
dopo, ad esempio, con Alain A spect, agli inizi
degli anni Ottanta, i suoi espe rimenti dimostra-
rono, almeno nell’ambito delle ineguaglianze di
Bell, che le variabili na scoste non esistevano.
Questi esperimenti aprirono la strada alla non
località della fisica quantistica, ovvero alla presa
di coscienza che esiste una correlazione, un
entanglement, una descrizione della meccanica
quantistica che deve tenere conto del tutto e
non della singola parte.

Queste cose di cui ci sta parlando si ricol-
legano in qualche modo agli esperimenti
di Einstein-Podolsky?
Sì, diciamo che è un esperimento più serio,
fatto in ambito di una teoria che collega l’idea
delle variabili nascoste con il risultato dell’e-
sperimento, tu hai una formula matematica
che puoi verificare, è vera oppure no. Quello
che conta, però, è comprendere come la mec-
canica quantistica sia una scienza viva e con
uno sviluppo importante, sia per le ricadute nel
concreto, che per i concetti che permettono di
capire il mondo.

Lei prima ha utilizzato una parola, entan-
glement, difficile da pronunciare e impos-
sibile da tradurre in italiano, che cosa si
intende esattamente con questo termine? 
In Italiano non abbiamo ancora trovato l’equi-
valente migliore, vuol dire un certo tipo di fra-
tellanza.

Ma sei noi dovessimo spiegare esattamen te
che cosa indica questo termine, se dovessi-
mo dire che esiste un entanglement fra due
particelle, che cosa in di che remmo?
È una delle proprietà più difficili da descrivere
della meccanica quantistica, racchiude il mistero
di questa, tant’è che Richard Feynman, famoso
fisico del secolo scorso, disse «L’intero mistero
della meccanica quantistica sta nell’entangle-
ment», non tutti sono d’accodo con questa
affermazione; ma tornando alla spiegazione, se
noi prepariamo un sistema, un atomo che
emette due fotoni, che quindi han no proprietà
comuni, e poi li mandiamo in po sti diversi del-
l’universo, se, in seguito, noi ne misuriamo uno,
istantaneamente sappiamo an che cosa succede
all’altro, perché sono correlati in precedenza.
Poi, se vogliamo la natura è più “perversa” di
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così, c’è di più, alcune delle quantità che misu-
riamo emergono nel processo stesso della misu-
razione; la realtà si esprime nel momento stesso
in cui io misuro. Questo fa nascere una serie di
paradossi, dub bi, interpretazioni, che sono tut-
t’oggi mo tivo di dibattito. Entanglement è que-
sta fratellanza che permane anche se gli ele-
menti sono lontani mi liardi di anni luce.

Ragioniamo a livello macroscopico, ipotiz-
ziamo che in un determinato punto nel
mondo capiti “qualcosa”, questo “qualco-
sa” potrebbe perturbare, in qualche mo do,
anche le altri parti del mondo?
No, perché non è una trasmissione di un’informa-
zione, ragion per cui la causalità, nonché la relati-
vità, almeno in questa formulazione non vengono
violate. Quindi è la tua conoscenza di un altro si -
stema senza la possibilità di influenzarlo.

Ci sono due elementi molto interessanti, a
cui lei ha già accennato, il teletrasporto e
la possibilità di viaggiare nel tempo, la
meccanica quantistica a livello teorico può
dare risposte a questi due fenomeni?
Tornando alle ricadute della meccanica quanti-
stica, il teletrasporto, ad oggi, è un’ipotesi di
lavoro che è più di una semplice idea, in labo-
ratorio è stato realizzato il teletrasporto, anche
all’università di Roma, il professor De Martini,
l’ha realizzato con un piccolo numero di fotoni.
Nel teletrasporto di oggi però, abbiamo dovuto
rinunciare ad uno degli aspetti “utilizzati” dalla
navicella Star Trek, concedetemi la citazione,
ovvero l’istantaneità, c’è bisogno di un canale
di comunicazione classico, limitato alla velocità
della luce, che si basi sull’entanglement.

Quindi non è simultaneo? Ci vuole del tempo?
Sì, esatto, ad oggi questo tempo è limitato alla
velocità della luce, questo per ora toglie la spe-
ranza di poter spostare qualcosa da questa
galassia ad un’altra in maniera istantanea.

Se io dovessi teletrasportare una persona
da qui in un altro posto, dopo un po’ di
tempo questa persona si materializ ze rebbe
in un altro luogo, ma nel punto da dove

questa persona è partita cosa ri marrebbe? 
Rimarrebbe la quantità di materiale distrutto,
nel teletrasporto l’originale viene distrutto.
Rimangono comunque dei problemi di princi-
pio, passare dal micro al macro, da due parti-
celle a miliardi di queste, nel teletrasporto è
fonte di accesi dibattiti, anche se in teoria è
fattibile, poiché entra in gioco la capacità di
mantenere in questo stato di entaglement il
“costruttore” con il “misuratore”.

Professoressa ma secondo lei la morte non
potrebbe essere una specie di teletrasporto? 
Verso dove? Be’ in realtà esiste una teoria, non
tanto legata al teletrasporto, ma al tema della
morte, che spiega come non ci si debba preoc-
cupare di questa perché esistono diversi uni-
versi paralleli generati dalla meccanica quanti-
stica e una persona rimane comunque viva in
uno di questi.

E invece per quanto riguarda il viaggio nello
spazio-tempo, cosa ci può raccontare?
Nella meccanica quantistica, ad oggi, per
quan to riguarda questo argomento siamo
ancora nell’ambito della pura speculazione.

Fino ad ora abbiamo parlato della mecca-
nica quantistica “pura”, ma questo argo-
mento chiama a sé altri ambiti di studi e
conoscenze, la chimica, ma anche l’arte e
la letteratura, solo per citarne alcuni. 
La meccanica quantistica ha un forte impatto
sia sul nostro modo di vivere, qualunque og -
getto dotato di un microchip che noi utilizzia-
mo è stato costruito grazie a questa, che sulla
comprensione del mondo, anche se nell’imma-
ginario collettivo questa non è assolutamente
presente, forse perché è sia difficile da spiega-
re che da capire, non impossibile però.

Parliamo un po’ per assurdo, è possibile che
la meccanica quantistica sollevi dei veli
anche per quanto concerne alcuni a spetti
della metafisica, come la telepatia, i fanta-
smi, per esempio? 
Per sollevare i veli bisognerebbe credere in quei
determinati fenomeni, io personalmente sono

una miscredente, al meglio un’agnostica, nel
senso che gli scienziati hanno il “brutto” vizio
di  credere solo in quello che vedono. La mec-
canica quantistica sicuramente solleverà dei
veli, quali saranno non lo so, in ogni caso la
mente deve sempre essere aperta verso nuovi
ambiti di conoscenza.

Allora, per concludere,  quali libri ci consiglia?
Ve ne consiglio tre, uno che è un bellissimo
libro di fisica, che contiene anche una parte di
meccanica quantistica, scritto qualche anno fa
da un bravissimo fisico italiano Tullio Regge che
si chiamo Infinito, un altro dedicato alla mecca-
nica quantistica da uno dei più grandi fisici ita-
liani che ha dato un grande contributo a que-
sto ramo di studi a livello mondiale, lui stesso
ha formulato una teoria che va post- meccani-
ca quantistica, post teoria di Schrodinger, Gian
Carlo Ghirardi Un’occhiata alle carte di Dio, un
po’ difficile, ma che dà molta soddisfazione
dopo averlo capito. L’ultimo  libro, ancora più
difficile se vogliamo, in inglese, si riferisce alla
mente e all’eventuale contributo della meccani-
ca quantistica nel capire la coscienza, The con-
science minds scritto da uno dei promotori di
questi studi, David Chalmers.
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Abbiamo avuto il piacere di intervistare il
dottor Francesco Celani proprio all’inter-
no di uno dei laboratori del centro di fisi-
ca nucleare di Frascati. Dottor Celani con
lei oggi vorremmo parlare di un argo-
mento su cui poche persone sono infor-
mate, la fusione fredda, cosa ci può rac-
contare di quest’affascinante tematica?
Per cominciare il termine fusione fredda è
stato inventato dal professor Steven Jones
nel 1986, quando parlava della fusione muo-
nica, poi questo nome storico è stato assor-
bito da colleghi di Jones, tre anni dopo, ed è
stato dato per convenzione a dei fenomeni
anomali che venivano rilevati utilizzando par-
ticolari celle elettrolitiche in cui il catodo era
di palladio e la soluzione era basata sull’ac-
qua pesante.

Che cos’è l’acqua pesante?
L’acqua pesante è un elemento naturale che
al posto dell’idrogeno, che troviamo normal-
mente nell’acqua, ha il deuterio, che pesa di
più, da qui il nome acqua pesante. 

Il primo esperimento fu fatto negli Stati
Uniti?
Sì, a Salt Lake City nello Utah, ci furono mo -
menti di gloria e tantissimi momenti di delu-
sione, perché i due colleghi, Martin Fleisch-
mann e Stanley Pons, pensavano di avere in
mano il controllo della situazione, dell’esperi-
mento, in cui, appunto, verificarono come in
particolari condizioni, con un particolare cato-
do di Palladio, dopo precisi tempi di attesa di
due, tre mesi, accadeva che la potenza elettri-
ca immessa diventasse inferiore al calore svi-
luppato dalla cella. In verità una piccola diffe-
renza, ma non spiegabile né dalle reazioni chi-
miche note, né da quelle metallurgiche, e non
avendo nessun’altra spiegazione plausibile
ipotizzarono che potesse essere nucleare, tut-
tavia i giornalisti tolsero l’idea che fosse un’i-
potesi, diedero per vera questa spiegazione
creando una serie di notevoli problemi. 

È vero che loro hanno provato a ripetere
questo esperimento, ma non vi sono più
riusciti? 
Hanno ripetuto più volte quest’esperimento,
ma con risultati variabili, generalmente non

funzionava e quando gli riusciva neanche
loro erano ben consapevoli delle variabili
incorse alla buona riuscita.

E poi cosa è successo?
È successo che tantissimi gruppi hanno pro-
vato a riprodurre l’esperimento, a quel tempo
non era chiaro quale dovesse essere la con-
centrazione di deuterio nel palladio, non esi-
steva una metodologia affidabile per la misu-
ra di questo parametro così importante, dicia-
mo che su 100 esperimenti effettuati 99 non
misuravano quello che sarebbe stato necessa-
rio misurare, tuttavia qualcuno, per bravura o
per fortuna, questo non lo so, ha ottenuto un
risultato simile a quello di Fleischmann e Pons,
e così gli studi sono proseguiti.

Quindi la concentrazione del deuterio è
l’elemento discriminante?
Sì, uno è questo, l’altro è il fatto che il deu-
terio all’interno del reticolo deve muoversi,
cioè in condizioni stazionarie non accade
nulla. Il primo esperimento che ha dimostra-
to questo secondo parametro è stato realiz-
zato alla Nasa, a dicembre del 1989, pur-
troppo però non è stato dato risalto all’even-
to, perché l’obiettivo della Nasa era capire se
c’era emissione di neutroni per eventuali
legami con le reazioni nucleari.

Gli altri parametri quali sono?
Alta concentrazione, movimento più rapido
possibile, per ora sono questi due, se poi ne
esistono altri, ad oggi, noi non lo sappiamo.

Questi esperimenti portano i vari scienzia-
ti ad entrare in contatto, dai giapponesi,
che sono molto avanti come studi, agli
americani, ma anche agli italiani, vero?
In effetti le comunità più attive sono Giappo-
ne, Stati Uniti, Russia, Cina e Italia, attual-
mente c’è un gruppo di persone molto capa-
ci anche all’università di Berlino.

Da questi incontri delle varie comunità,
se lei dovesse indicare, al 2010, il dato più
positivo emerso, quale indicherebbe?
Uno dei dati più positivi è che si sono capiti in
maniera seria almeno i due parametri impor-
tanti; si è compreso, infatti, che se non c’è il
caricamento fuori dall’equilibrio termodina-
mico e non c’è movimento non accade nulla.
Se ci fossero altri eventuali parametri, ad oggi,
sono incogniti, tuttavia tutti sono concordi
con il ritenere i due, ad oggi conosciuti, suffi-
cienti per avere fenomeni anomali. Ovvia-
mente sono situazioni molto complesse, di
non equilibrio, ovvero la natura non vuole
stare in quelle condizioni e quindi cerca di tor-
nare alla sua situazione iniziale, in cui questa
reazione non avviene; la bravura del ricerca-
tore è forzare la natura, ma non troppo, e
farla oscillare intorno ai valori necessari senza
però danneggiare il materiale.

Quindi, questi esperimenti hanno rileva-
to del calore che, secondo gli esperti, può
essere trasformato in energia, giusto?
Diciamo che il 98 % di questi esperimenti
sono stati fatti utilizzando sperimentazioni in
elettrolisi, quindi ottenendo una temperatura
di 40-50 ° C dell’acqua, l’unico obiettivo pra-
ticabile sembra quello di aumentare un po’ la
temperatura, portandola a 80-90 ° C; a que-
sto punto si potrebbe usare come sorgente
per il riscaldamento domestico, termosifoni o
cose simili. Recentemente, in base ad alcune
considerazione teoriche che il nostro gruppo
di ricerca ha sviluppato, ci si è accorti che
sarebbe possibile aumentare in maniera mas-
siccia la temperatura da 70-80 ° C a 500-600
° C, aprendo così la strada ad un’applicazio-
ne anche a livello industriale. Sono due anni
ormai che noi siamo impegnati in questo ten-
tativo e alcuni risultati sono stati particolar-
mente interessanti, ad oggi siamo i più avan-
zati al mondo per quanto concerne questo
settore delle alte temperature. Da un punto
di vista concettuale il processo è molto sem-
plice, si parte da un tubo di rame, di circa 8
mm di diametro, attorno al quale si avvolge il
filo di palladio dello spessore di un capello,
che viene isolato elettricamente con delle
guaine in quarzo. I fili di palladio e di platino
sono avvolti intorno alla barra di rame ultra-
puro poiché questa serve per omogeneizzare
le temperature e dare così delle misure affi-
dabili. La scelta del palladio è data dalle
caratteristiche intrinseche di questo materia-
le, poiché è in grado di assorbire grandi
quantità di idrogeno o deuterio; questo una
volta assorbito viene sottoposto a situazioni
di non equilibrio molto violente e tali situa-
zioni di stress provocano un aumento delle
temperature; questo fenomeno, che può
protrarsi anche per alcuni giorni, non è giu-
stificato, né da un punto di vista chimico, né
in nessun altro modo, per questa ragione si è
stabilito per convenzione di definirlo nuclea-
re. In questo laboratorio siamo particolar-
mente bravi a preparare il palladio così da
renderlo ancora più attivo per l’assorbimento
del deuterio, un filo di palladio, normalmen-
te, impiega da qualche ora ad un giorno per
assorbire il deuterio, noi siamo in grado di
attivare e compiere questo processo anche in
dieci secondi. Inoltre, solitamente, quando il
filo di palladio si scalda perde tutto il deute-
rio, nel caso nostro ne rimane una porzione
significativa all’interno. Tutti gli esperimenti
recenti sono pensati come un approfondi-
mento di fenomeni osservati in maniera cau-
sale negli anni passati, volevamo essere sicu-
ri che non fossero errori, attualmente siamo
ragionevolmente sicuri che non ve ne siano
stati, anche se, fino a quando tutto non sarà
finito, non possiamo rilassarci. Nei nostri
laboratori abbiamo uno dei reattori che rag-
giunge le temperature più elevate in assoluto
e che produce la maggiore potenza in ecces-
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TOMOSINTESI 3D: L’EVOLUZIONE DELLA MAMMOGRAFIA 
Le nuove tecnologie permettono una diagnosi più accurata del tumore al seno

Dottor Girardi, che cosa è la Tomosintesi? 

La Tomosintesi è una tecnologia all’avanguardia che permette di studiare la mammella “per strati”, scom-
ponendola in tante sezioni dallo spessore millimetrico. Queste sezioni sono poi ricomposte generando 
un’immagine volumetrica della mammella. L’esecuzione dell’esame è invariata rispetto alla mammo-
grafia tradizionale; la mammella viene posizionata sul piano di appoggio e sottoposta ad una leggera 
compressione. A differenza di una normale mammografia, dove la sorgente di raggi X è fissa, nella Tomo-
sintesi si muove intorno al seno ed acquisisce immagini da differenti angolazioni.

Quali vantaggi ha rispetto alla mammografia tradizionale?

Permette una maggiore accuratezza nell’individuazione delle lesioni tumorali, riducendo in modo signi-
ficativo sia i falsi negativi che  i falsi positivi. Questo vuol dire che da una parte consente di individuare in 
modo precoce anche le alterazioni più piccole, dall’altra permette di ridurre la necessità di esami aggiuntivi. Alcune lesioni apparente-
mente sospette sulla tradizionale sono infatti subito identificate come benigne con questa nuova tecnologia, evitando preoccupazioni, 
esami invasivi e spese non necessarie. Recenti studi internazionali sulla Tomosintesi hanno evidenziato risultati davvero sorprendenti, 
stimando un’efficacia del 40% superiore rispetto alla mammografia 2D. L’analisi per strati consente infatti di superare una delle prin-
cipali limitazioni della mammografia tradizionale, ovvero la sovrapposizione dei tessuti che su una immagine bidimensionale può 
rendere invisibili alcune lesioni. Tale tecnologia si è dimostrata efficace su tutte le tipologie di mammelle ma esprime al massimo le 
sue potenzialità sui seni densi, dove le caratteristiche dei tessuti circostanti tendono a mascherare maggiormente eventuali neoplasie.

La Tomosintesi è più fastidiosa rispetto alla mammografia tradizionale?

Assolutamente no. Le apparecchiature più avanzate, come l’Hologic Selenia, permettono anzi di migliorare il comfort della paziente, 
in quanto necessitano di una compressione inferiore rispetto alla mammografia tradizionale. A tal proposito si consiglia sempre di 
eseguire lo studio mammografico tra il 4° e il 12° giorno del ciclo, in modo da evitare il periodo premestruale quando spesso il seno è 
più sensibile.

I vantaggi sembrano notevoli, le pazienti sono sottoposte ad una maggiore dose di 
radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale?

Le nuove generazioni di Tomosintesi permettono di mantenere sostanzialmente inalterata la 
quantità di radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale. Questo perché il mammografo 
con un’unica esposizione acquisisce gli strati e attraverso un software di elaborazione genera 
anche l’immagine in 2D. I modelli di Tomosintesi più vecchi o meno evoluti prevedono invece 
due esposizioni separate con l’effetto di aumentare la quantità di radiazioni.

Quindi non tutti i mammografi dotati di Tomosintesi sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i principali produttori di mammografi tradizionali hanno sviluppato 
un modello che prevede la Tomosintesi. Tuttavia non tutte le apparecchiature hanno le stesse 
performance, né la stessa configurazione. L’Hologic Selenia, installata presso Aster Diagnosti-
ca, è considerata la macchina più sofisticata sul mercato ed è presente in pochissimi centri a Roma. La struttura si è inoltre dotata di 
monitor medicali ad altissima definizione per la refertazione e di due software particolarmente importanti, il C-View, che consente di 
ridurre notevolmente la dose di raggi effettuando un’unica acquisizione e il CAD, un sistema di diagnosi computerizzata assistita.

Ci spieghi meglio, cosa è il CAD?

Il  CAD  è uno software estremamente sofisticato che supporta il medico nella diagnosi 
mammografica individuando attraverso algoritmi le aree della mammella che necessita-
no di approfondimento, come addensamenti e microcalcificazioni. Il computer non sosti-
tuisce il medico ma lo coadiuva, con un effetto molto positivo sull’accuratezza diagnosti-
ca. Alcuni studi hanno dimostrato che la lettura di un radiologo abbinata al CAD porti a 
risultati sovrapponibili a quelli della lettura da parte di due radiologi, come previsto negli 
screening.

Dottor. Girardi può dare qualche consiglio a tutte le nostre lettrici?

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente nella popolazione femminile e colpisce una donna su otto nell’arco della vita 
(AIRC).  Fortunatamente il miglioramento delle cure permette di guarire completamente nella maggior parte dei casi, ma è fondamen-
tale che la diagnosi sia quanto più precoce possibile per intervenire tempestivamente. Per questo non bisogna sottovalutare l’impor-
tanza di controlli periodici che devono iniziare già a partire dai 30 anni con una ecografia mammaria annuale. Dai 40 anni devono 
prevedere in aggiunta la Mammografia. Abbinare questi due esami, soprattutto se effettuati contestualmente dallo stesso ope-
ratore, consente di eseguire uno studio più completo e di aumentare notevolmente la capacità diagnostica. Affidatevi infine a 
professionisti seri e che utilizzino strumentazioni avanzate e moderne come la Tomosintesi di cui vi ho parlato.
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Dott.sa Falvo di cosa si occupa esattamente il vostro team di
ricerca, cosa fate?
Principalmente ci occupiamo di marker biologico, di studiare le cellu-
le tumorali e di valutare gli effetti di determinati farmaci su queste. Gli
studi sul marker vengo effettuati a fini diagnostici e preventivi, così da
creare un circuito di chemio prevenzione.

Il vostro laboratorio sta facendo diverse ricerche, dalla mela-
tonina, alla metformina, alla vitamina D, ed è proprio di ques-
ta che mi piacerebbe parlare con lei. Dottoressa ci spiega prima
di tutto che cos’è questa Vitamina D?
La vitamina D è un ormone stereoideo, in natura ne esistono due for-
me, una di origine esogenea, viene assunta dal cibo, l’altra di origine
endogena, può essere prodotta dal nostro organismo. Per produrre la
quantità di vitamina D necessaria al nostro organismo sono sufficien-
ti 15 minuti di esposizione al sole al giorno.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare il professor Berrino
dell’Istituto Tumori di Milano che afferma che ci ammalerem-
mo meno di cancro se seguissimo una dieta migliore, che
legame esiste tra il cibo e la vitamina D?
Come ho già accennato una delle due forme di vitamina D si assorbe
attraverso il cibo, mangiando uova, formaggio, burro, usando l’olio di
fegato di merluzzo o bevendo il latte.
Ne consegue che basta avere una corretta alimentazione per poter
apportare al nostro organismo la quantità necessaria.

Che funzione ha questa vitamina?
La  vitamina D regola l’assorbimento di calcio, la cui mancanza com-
porta malattie come l’osteoporosi, il rachitismo. At tualmente viene
usata anche per curare malattie come la fibrosi cistica, l’ arteriosclerosi
o l’artrosi.

Torniamo a parlare di cancro, viviamo in una società in cui,
purtroppo, i malati di cancro aumentano in maniera preoccu-
pante, come legare gli studi sulla vitamina D a questo
ambito?
Questo legame è uno degli ambiti di ricerca prin-
cipali del nostro laboratorio, studiare una corre-
lazione tra  i livelli di vitamina D nell’organi-
smo e il possibile sviluppo di un tumore,
una maggior concentrazione di questa
sarebbe diretta conseguenza di una mi-
nor probabilità di ammalarsi.

Quale può essere la causa di una mi-
nor concentrazione di vitamina D? 
Come ho già accennato in precedenza,
noi la assorbiamo in due modi, se questi
processi di assorbimento vengono a man-
care la diretta conseguenza è una sua di-
minuzione.

Un basso contenuto di questa, quali neo-
plasie può causare?

È proprio questo che stiamo studiando, stiamo svolgendo delle anali-
si  per capire quali siano i cambiamenti in atto nell’organismo con una
minore o maggiore concentrazione di questa.

Quali meccanismi può attivare la vitamina D contro il cancro?
La vitamina D cambia il modo di lavorare delle cellule, e in alcuni casi
può fermare il processo di proliferazione delle cellule cancerose o può
migliorare le funzioni del sistema immunitario; tuttavia il suo ruolo
non è stato ancora compreso appieno.

È possibile fare un test per misurare i livelli di vitamina D nel
corpo?
Certo, esistono dei test per misurare il livello di vitamina D, si possono
effettuare anche in alcune farmacie che lo prevedono, tuttavia è più
opportuno recarsi da un medico, di modo che nel momento in cui sia
necessario integrarla, il paziente sia messo al corrente di tutte quelle
controindicazioni o interazioni con altri farmaci che tale cura com-
porta.

Questo tipo di studi è stato effettuato anche in altre parti del
mondo?
Sono tutti studi in fase di valutazione, ad esempio,  negli Stati Uniti al-
cuni laboratori stanno effettuando degli studi sullo stesso argomento.

Le nuove frontiere prevedono la possibilità di una che mio pre-
venzione attraverso le sostanze naturali, quale obiettivo si è
prefissato il vostro laboratorio?
Quello che la vitamina D diventi un target di prevenzione.

Intervista alla dott.ssa Elisabetta Falvo,

ricercatrice dellʼarea di medicina molecolare
dellʼIstituto Regina Elena.
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I laboratori del Regina Elena portano avanti sperimentazioni
su diverse sostanze per verificarne l’efficacia nel contesto
della terapia per il tumore. Lei oggi è qui per parlarci della
melatonina; anzitutto di csa si tratta?
La melatonina è una molecola naturalmente presente nel nostro or-
ganismo prodotta principalmente dalle cellule pinealociti localizzate
nell’ipofisi; è un ormone secreto anche da altri organi: ipofisi, tiroi-
de, surreni, gonadi. Viene rilasciata nell’organismo in tutte le occa-
sioni di assenza di luce, principalmente, quindi, durante la notte. Il
picchio di massima produzione si registra intorno alla mezzanotte,
per poi diminuire progressivamente fino all’alba.

Quali sono le funzioni della melatonina?
Essa regola il ciclo sonno-veglia, tanto è vero che viene spesso pre-
scritta in caso di insonnia per un periodo di tempo che può variare
dai tre ai sei mesi ad un dosaggio che va dai tre ai sei milligrammi;
ma ha dimostrato anche una funzione immunostimolante, infatti
talvolta viene somministrata ai pazienti prima di un intervento chi-
rurgico o alle persone immunossoppresse.

Quali sono gli eventuali effetti collaterali?
Essendo coinvolta nei meccanismi del sonno può indurre sonnolen-
za e in alcuni casi si è registrata una maggior irritabilità. Comunque
ad oggi tutti gli studi condotti sono stati formulati sulla base di un
periodo di assunzione limitato ai sei mesi; non si conoscono, pertan-
to, gli effetti a lungo termine.

Lei è ricercatrice nel campo dell’oncologia. Melatonina e can-
cro, qual è la relazione?
Recenti ricerche hanno evidenziato che ad una più alta concentra-
zione di melatonina corrisponde una percentuale minore di proba-
bilità di sviluppare il cancro, con riferimento soprattutto al tumore
del seno; viceversa i soggetti che presentano agli esami ematici più
bassi livelli di melatonina risultano esposti ad un rischio maggiore. In
particolare vorrei citare due studi, uno condotto presso la Danish
Cancer Society e l’altro presso la Harvard Medical School, dai quali è
emerso che le donne che svolgono lavori che prevedono un impe-
gno notturno, essendo maggiormente esposte alla luce e pertanto
con più bassi livelli di melatonina nell’organismo, si riscontrano più
casi di cancro; mentre tra le persone non vedenti, che non ricevono

lo stimolo della luce sulla retina e quindi producono mela-
tonina in buona quantità, si registra nel tempo una

percentuale minore di casi di tumore. La categoria
presa in esame è stata quella delle infermiere e so-

no state monitorate per un arco di tempo
di dodici anni.

Ci sono tante
persone che
hanno l’abi-

tudine di ad-
dormentarsi

lasciando la televi-
sione accesa. Questo

potrebbe, quindi, incidere negativa-

mente sulla produzione di melatonina?
Effettivamente sì, perché lo schermo della televisione rappresenta,
comunque, una fonte di luce e pertanto non favorisce la secrezione
di melatonina da parte delle ghiandole a questo deputate.
Anche in estate, quando si verifica maggiore alla luce, l’organismo
produce meno melatonina; tuttavia, questo non significa che si
debba completamente evitare l’esposizione ai raggi solari, anzi,
questi promuovono la produzione della vitamina D, anch’essa con
proprietà benefiche nelle patologie tumorali; l’importante è mante-
nere il giusto equilibrio.

Quali sono i risultati registrati dai vostri laboratori sul-
l’impiego della melatonina in caso di tumore?
Sono stati confermati i risultati di ricerche condotte anche da altri
laboratori, evidenziando una riduzione della crescita del tumore.
Ad oggi, quindi, sappiamo che la melatonina influisce positivamen-
te nei casi di patologie tumorali ritardandone il processo di sviluppo,
tuttavia ancora non siamo in grado di dire secondo quali dinamiche
questo avviene. L’obbiettivo è proprio quello di indagare i meccani-
smi d’azione della melatonina.

Intervista alla dott.ssa Rafaela Santoro,

ricercatrice del laboratori di prevenzione chemioterapica
molecolare dellʼIstituto Regina Elena
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Abbiamo parlato con la Dott.sa Sabrina
Strano dei benefici che derivano da un’a-
limentazione equilibrata.
Dottoressa che cosa si intende per re stri -
zione calorica?
Per restrizione calorica ci riferiamo ad una ri-
duzione di peso del 20-30 %, non intenden-
do però uno stato di malnutrizione. Negli ulti-
mi 70 anni sono stati condotti molteplici studi
su vermi, su sistemi murini nei primati e su
l’uomo, i cui risultati peraltro sono stati inco-
raggianti. Le ricerche mostrano che una ridu-
zione fino al 30% di sostanze altamente nu-
tritive, ricche di carboidrati, glucidi e grassi,
favorisce un miglioramento della salute ed un
allungamento della vita con una minor inci-
denza di malattie croniche tipiche della socie-
tà occidentale come le patologie cardiovasco-
lari, l’obesità e il cancro. Sulla rivista Science,
recentemente, è stato pubblicato un esperi-
mento condotto nell’arco di trent’anni su un
gruppo di scimmie. I primati sono stati sotto-
posti ad una ri duzione dell’apporto calorico
del 30% che ha prodotto un allungamento
della vita e una riduzione dell’insorgenza del-
le problematiche di cui vi dicevo, nonché di
malattie neurologiche come l’ alzheimer.

In che modo agisce sul corpo?
Di fatto se ne conoscono gli effetti ma non i
meccanismi di azione, ed è proprio ciò di cui
ci stiamo occupando. Stiamo tentando di in-

dividuare i processi genetici ed epi-genetici
che controllano la restrizione calorica.
Tra le azioni benefiche abbiamo individuato
una diminuzione del consumo di glucosio ed
una migliore reazione ai danni del DNA, che
comporta una minor produzione di radicali
liberi ed una miglior risposta immunitaria a
varie infezioni.

In che modo hanno reagito le varie spe-
cie che avete osservato?
In generale tutte le specie hanno mostrato
un allungamento ed un miglioramento della
qualità della vita, l’uomo soprattutto. Tutta-
via reduci di guerre o dell’olocausto, costret-
ti per periodi della loro esistenza ad una dra-
stica restrizione calorica non ne hanno tratto
alcun beneficio. Nel loro caso non si trattava
di una riduzione equilibrata, erano stati co-
stretti ad una riduzione di peso vertiginosa
che arrivava intorno al 70-80%, in cui fattori
come lo stress, la malnutrizione, l’insorgere di
patologie infettive, aveva definito un quadro
completamente differente da quelli riscon-
trati nei nostri sistemi sperimentali. 
Questa branca della ricerca è molto interes-
sante anche se alcuni aspetti devono ancora
essere focalizzati.

Quindi di cosa vi occupate?
Studiamo i meccanismi genetici ed epi-gene-
tici che controllano la restrizione calorica.

Una riduzione dell’apporto calorico non può
essere effettuata a propria discrezione, deve
avvenire sotto il controllo di specialisti, perché
l’eliminazione di alcune sostanze de ve essere
bilanciata dall’assunzione di sali mi nerali,
aminoacidi, ed elementi oligominerali fonda-
mentali per mantenere un equilibrio nell’or-
ganismo.

In che modo la restrizione calorica inter-
viene sul DNA?
Ha un effetto anti-ossidante e riduce i danni
al DNA, perché genera un minor numero di
mutazioni ed esercita un’azione protettiva sul
patrimonio genetico che nei sistemi animali si
ritiene essere la causa basilare dell’insorgenza
di patologie tumorali.Tuttavia per il momento
non possiamo asserire con certezza queste
ipotesi, che devono essere ancora sottopo-
ste a procedimenti di verifica.

Secondo lei quale sarebbe la reazione
della popolazione di fronte ad un invito
a cambiare abitudini alimentari?
Negli Stati Uniti le company farmaceutiche
stanno investendo un grosso quantitativo di
denaro in studi molecolari per mettere a pun-
to dei farmaci detti mimetici della restrizione
calorica, che si sostituirebbero all’apporto di
sostanze nutritive.

Sono state verificate delle differenze tra
Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo
viste le diverse abitudini alimentari?
Nei paesi in via di sviluppo è vero che l’assun-
zione di cibo è ridotta, ma è altrettanto vero
che sono sottoposti a frequenti carestie che
squilibrano la loro dieta alimentare. Non si
sono pertanto riscontrati gli effetti benefici
di cui vi dicevo, infatti le statistiche mo strano
che l’età media è estremamente inferiore a
quella dei paesi sviluppati. Ci sono stati poi
esperimenti condotti su soggetti con patolo-
gie di tipo genetico con un’aspettativa di vita
breve, che non hanno riportato alcun van-
taggio dalla restrizione calorica.

Lei ha parlato di alimentazione equili-
brata, ma che cosa si intende?
È consigliabile fare una dieta poco ricca di ca-
lorie ma ricca di sostanze nutritive quali: cibi
vegetali in foglia, come l’insalata, cereali, pe-
sce e legumi. È sconsigliabile invece assume-
re zuccheri e carni rosse.

Intervista alla Dott.ssa
Sabrina Strano,
Ricercatrice dell̓ Istituto Regina Elena di Roma
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Intervista a Sergio Galanti,
Ricercatore dellʼIstituto
Regina Elena di Roma

È importante adottare una cura persona-
lizzata?
Sì, molto. Il cancro è il risultato finale di una
serie di tappe intermedie, ovvero delle mu-
tazioni che si verificano all’interno del patri-
monio genetico delle cellule. Qualora si ab-
biano poche mutazioni si può generare un
tumore benigno; nel caso, invece, si abbia un
numero maggiore di mutazioni, circa 10, il
tumore si modifica acquistando carattere
maligno, fino ad arrivare alla formazione di
metastasi. Le mutazioni sono del tutto casuali
e differenti da soggetto a soggetto, per que-
sto diventa fondamentale personalizzare la
terapia.

Lei oggi vuole parlarci della “fotografia
molecolare”, che si rivela di grande utili-
tà nell’elaborazione di terapie persona-
lizzate. In che cosa consiste?
Proprio perché le mutazioni cellulari che pos-
sono verificarsi sono varie e differenti, la ri-
cerca oggi si avvale di tecniche particolar-
mente evolute per studiare le caratteristiche
della biologia molecolare della cellula. L’in-
sieme dei dati raccolti per mezzo di tali tecni-
che dà quella che noi chiamiamo fotografia
molecolare. Ogni cellula contiene dei geni,
circa 30.000, che per essere tradotti in pro-
teine devono prima essere trascritti in mole-
cole di RNA messaggero. Questo costituisce
una sorta di “codice a barre”, un elemento
identificativo della cellula stessa; nel momen-
to in cui si verificano delle mutazioni si ha un
codice a barre diverso. L’obbiettivo è quello di
classificare i vari “codici a barre” così da po-
ter formulare farmaci efficaci.

Ci sono delle mu tazioni più frequenti?
Beh, sappiamo, per esempio, che nel 50%
dei tumori il gene p53 risulta mutato. A se-
conda, poi, del tipo di mutazione che si rileva,
è possibile adottare strategie diverse. Ci sono
anche delle sostanze che, se pur posseggono
proprietà benefiche nella lotta al cancro, di
fronte a determinati tipi di mutazione posso-
no, invece, avere effetto opposto e favorirne
la progressione.

Ci parli di qualche tecnica impiegata per
la costruzione della “fotografia moleco-
lare”.
Fra le varie tecniche impiegate, ve ne è una
che permette di studiare le cellule non tumo-
rali, ma comunque implicate nel metaboli-

smo dei farmaci. È possibile, infatti, che al-
l’interno di un organismo vi siano delle mole-
cole che impediscano l’assorbimento del far-
maco o che il metabolita non venga, poi,
espulso; in quest’ultimo caso si avrebbero ef-
fetti tossici. È allora importante disporre di
tecniche che consentano di studiare tutte le
possibili mutazioni, propriamente chiamate
polimorfismi, così che i dati raccolti diano dei
parametri di riferimento per individuare la te-
rapia adatta.

Che ruolo ha la prevenzione nella lotta al
cancro?
L’accumulo di mutazioni innesca dei mecca-
nismi che portano allo sviluppo del cancro,
un processo che può avvenire in un raggio di
tempo anche molto amplio, tra i 10 e i venti
anni; chiaramente più si interviene in fase
precoce e maggiori sono le possibilità di com-
batterlo.
La prevenzione resta, pertanto, la miglior
strategia. È, poi, opportuno sottoporsi a con-
trolli periodici. Anche se purtroppo in Italia
non è ancora molto diffusa la cultura della
prevenzione.
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Abbiamo avuto l’opportunità di poter
parlare con il Dott. Stefano Piccolo, del
Dipartimento di istologia, biotecnologia
e microbiologia dell’Università di Pado-
va. Abbiamo parlato con lui del processo
di proliferazione delle metastasi.
Che cosa è il gene P63 e quale è la sua
importanza?
Questo gene ha diverse funzioni, una delle
più importanti è quella di fare da scudo alla
proliferazione delle metastasi. In poche pa-
role, cellule che hanno elevati livelli di questo
gene,  rispetto ad una progressione in senso
maligno sono più protette delle altre.

In che modo il P63 interviene bloccando il
processo di degenerazione delle cellule?
Questo non è ancora stato chiarito. Quello
che abbiamo potuto appurare è che P63  pre-
viene la loro degenerazione in senso meta-
statico evitando che queste proliferino in altri
organi. Il modo in cui mette in atto questa
attività di difesa è attraverso la regolazione
di due geni, che stiamo tutt’ora studiando,
che realizzano le funzioni antimetastatiche.
La scoperta di questi due geni, che potrem-
mo definire “spia”, ci permette di poter ef-
fettuare una diagnosi preventiva del tumore.
Il passo successivo sara’ utilizzare questi geni

spia per scoprire farmaci contro cellule meta-
statiche. L’idea e di riuscire a curare tumori
in stato già avanzato. Ma ci vogliono tanti
anni di studio e anche tanta fortuna.

Si può fare una stima di quando tutto
questo potrà essere applicato alla cura?
La ricerca come sapete non ha una scadenza,
è impossibile dare un termine preciso dei
tempi necessari ad ottenere risultati, la pro-
babilità di intoppi è ad ogni angolo, si lavora
nel buio e non è possibile prevedere le rispo-
ste che avremo dai nostri modelli, ne la tossi-
cità dei composti che vengono identificati.

A che punto è la ricerca sul cancro?
Negli ultimi cinque anni ha fatto dei passi fe-
nomenali. La grande forza che possiamo
mettere in campo oggi è una diagnostica
molto avanzata, possiamo verificare non solo
la presenza di tumori ma anche definirne sot-
to-tipi. Quello che il grande pubblico non sa è
che, ad esempio, il tumore alla mammella
non è per tutti uguale, ognuno è guidato da
un fuoco di mutazioni genetiche completa-
mente differente. Bisogna quindi cominciare
a fare delle sotto-categorie. Un tumore che
un patologo classificherebbe in modo identi-
co ad un altro, in realtà potrebbe essere com-

pletamente diverso. Ed è per questo che è
necessario pensare ad  interventi di cura più
mirati che vadano a colpire in modo specifico
il tumore. Questa idea passa sotto la genera-
lizzata denominazione di medicina persona-
lizzata. Sarà chiaramente difficile ideare dei
farmaci ad hoc per ciascuno, però si potrà
pensare a dei farmaci che funzionano in de-
terminate categorie di pazienti. Questo lascia
sperare che nei prossimi cinque anni si possa
giungere a risultati significativi. Ad esempio
l’Airc, l’As so cia zio ne italiana per la ricerca sul
cancro, ha in questi mesi finito di bandire un
progetto strategico, grazie al quale si cerca di
finanziare quei programmi che in un arco di
cinque anni possano portare al letto del ma-
lato applicazioni della ricerca.

Non è un’impresa difficile categorizzare i
sotto-generi di tumore?
No, perché oggi le tecnologie molecolari so-
no a disposizione ed è possibile categorizzare
i tumori in funzione di quello che è il loro pro-
filo genetico, in funzione di quei geni che
esprimono o meno fluttuazioni di acidi nu-
cleici dentro le cellule tumorali, se non, addi-
rittura, delle cellule staminali di quei tumori.

Il futuro quale sarà?
Non andare ad interrogare il tumore una vol-
ta che è stato espiantato al paziente, ma ad-
dirittura cercare di fare un profilo nella ma-
niera meno invasiva possibile, ad esempio at-
traverso un prelievo sanguigno. Questa po-
trebbe essere la futura frontiera della dia-
gnostica, sempre che ad un preciso “profilo
molecolare” corrispondano poi effettive op-
zioni terapeutiche.

Ma tutto ciò che costi ha?
I costi della ricerca sono altissimi, è difficile
fare apprezzare tutto questo al grande pub-
blico. Più si cerca di fare delle cose innovative
e di frontiera più ci si deve scontrare con le

Intervista al Dott. Stefano Piccolo,
del Dipartimento di Istologia, Biotecnologia
e Microbiologia dellʼUniversità di Padova
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difficoltà di vicoli ciechi e problemi in ogni
dove. Ci sono poi i costi umani, difficilmente
quantificabili: non ci sono orari se si vogliono
raggiungere i risultati e le famiglie pagano
un prezzo elevato. Il lavoro di chi coordina un
laboratorio è un lavoro multi-tasking, devi
cercare di motivare le persone, procacciare i
soldi, scrivere i lavori, risolvere i problemi. Co-
ordinare tutto ciò è ovviamente impegna tivo
e difficoltoso.

A proposito di questo in Italia quale è il
rapporto fra le Istituzioni pubbliche e la
ricerca?
Molta della ricerca italiana, finalizzata alla cu-
ra di malattie come il cancro è oggi finanziata
da Fondazioni come Airc o Teleton, che fanno
tantissimo per la ricerca del nostro Paese e
senza le quali probabilmente molti laboratori
chiuderebbero. Questo sistema crea una gros-
sa incertezza. Per far funzionare al meglio le
cose ci dovrebbe essere un filone di ricerca
fondamentale affiancato dalla ricerca appli-
cata. La ricerca fondamentale dovrebbe es-
senzialmente essere finanziata dallo Stato,
però i finanziamenti pubblici oggi, sono tal-
mente esigui che a fronte dei costi, di perso-
nale, reagenti e tutto ciò che serve per far fun-
zionare un laboratorio, sa rebbe pressoché im-
possibile avviare un qualsiasi tipo di ricerca.
Anche perché ad un certo livello conta una
massa critica di persone non si possono fare i
miracoli con un solo ricerca tore. Non ci si con-
fronta con il collega di università, spesso il pal-
coscenico della competizione è il mondo.

Lei ha passato un lungo periodo all’este-
ro, ecco, com’è la situazione fuori dall’I-
talia?
La situazione è molto competitiva, non è che
fuori dall’Italia sia così semplice reperire le ri-
sorse come si tende a credere. I Grants del
NIH negli Stati Uniti sono ad un grado di ap-
provazione che mi dicono essere inferiore al
10%, meno di 1 su 10, forse sono 1 su 20,
quindi la competizione è fenomenale anche
lì. Ma quello che sembra essere diverso è l’af -

fidabilità del sistema. Lì lo stato c’è, sarà’ du-
ra, ma c’è fiducia nel “sistema”. Ad esem-
pio: in Italia manca la certezza che i fondi ver-
ranno stanziati entro quella data una o due
volte l’anno e che vengano poi distribuiti a
persone valide. Manca una cultura della va-
lutazione del curriculum del ricercatore, che
dovrebbe fornire invece ampie garanzie. Non
è chiaro se i progetti di ricerca vengano valu-
tati in modo giusto ed omogeneo.
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Negli ultimi numeri abbiamo parlato di Radionica
con il Prof. Giuseppe Genovesi e con l'Ing.
Luciano Buono. Molte persone hanno deciso
di curarsi con la Radionica per diverse patolo-
gie. Vogliamo approfondire i postulati scientifici
che sono alla base di tale tecnica innovativa.
Spesso durante le interviste si è fatto riferi-
mento alla Meccanica Quantistica, con l'Ing.
Luciano Buono Presidente dell'Associazione
Fulvio Di Pascale. Vogliamo approfondire tali
concetti.

Ing. Luciano Buono ci vuole parlare dei fon-
damenti della Meccanica Quantistica?

La Meccanica Quantistica si basa su sei principi fon-
damentali, quello che ci interessa è il secondo:
"è possibile che in determinate condizioni la
materia possa comunicare a distanza o scaturi-
re dal nulla". Per quanto concerne la comunicazione
a distanza ne abbiamo parlato già precedente-
mente. Molte riviste scientifiche hanno comunicato
tali esperimenti, che riguardano semplicemen-
te l'interferenza a distanza tra elettroni che
ruotano sullo stesso orbitale. Una volta separa-
ti e posti a qualsiasi distanza, qualsiasi interferenza
esterna su uno dei due elettroni produce si-
multaneamente un cambiamento di "spin"
dell'altro (spin: rotazione dell'elettrone attorno
al proprio asse).
La cosa importante che mi interessa comuni-
care ai lettori è che la "materia possa scaturire
dal nulla". Intanto vediamo cosa si intende per
"nulla". Per poter entrare nel merito dobbia-
mo introdurre la fisica di Severi e Pannaria che
parla di un mondo reale che è il nostro, di un'an-

timateria che non è quella a cui comunemen-
te si fa riferimento, ma è l'antimateria del mondo
reale ossia i negativi del mondo che noi vedia-
mo, infine c'è una materia pura che è un
particolare luogo dove ci sono tutte le parti-
celle prime della materia combinata. 

Che cosa è questo "nulla"?

Una prima definizione è che il "nulla" è da do-
ve proviene la materia. Quindi Severi e Pannaria
l'han no chiamata l'antimateria, possiamo par-
lare di ne gativi della materia combinata. Con
questa fisica riusciamo a spiegare la Radionica
in quanto la "Radionica lavora sull'antimateria
per migliorare la materia". Vorrei aggiungere
che ogni realtà fisica combinata, ha il proprio
negativo nell'antimateria.

Se la materia e l'antimateria vengono a
contatto cosa succede?

Si annullano.

Ciò che lei sta dicendo mi porta con i ri-
cordi al "Triangolo delle Bermuda" e cioè
nell'immaginario collettivo alla scompar-
sa di navi e aerei mai ritrovati. Colpa
dell'antimateria venuta a contatto con la
materia?

È come se ci fosse una porta aperta con l'an-
timateria, i negativi attraverso tale porta vengono
a contatto con i positivi della materia combi-
nata e si annullano. Un esempio scientifico
avviene nel Sincrotrone dove particelle porta-

te ad elevata velocità urtando altre particelle
danno luogo al fenomeno del contatto tra ma-
teria e antimateria creando l'annullamento delle
particelle duali.

Ing. Buono ci vuole spiegare il "Principio
di Scambio" di Severi e Pannaria?

Il Principio di Scambio di Severi e Pannaria crea
le basi per spiegare fenomeni che altrimenti sa-
rebbero inspiegabili con la "Teoria dell'Antimondo".
Il Principio di Scambio evidenzia discontinuità
nello spazio e nel tempo ammettendo "un
quanto minimo di tempo e un quanto minimo
di spazio". 
Lo spazio- tempo nella fisica classica è inteso
continuo, in realtà lo spazio- tempo è discreto

e ciò permette di spie-
gare tanti fenomeni
inspiegabili. L'equazione
della materia di Severi
e Pannaria spiegano
anche il Principio di
Indeterminazione di
Haisenberg.

Ing. Buono la seguente
figura parla di spa-
zio, interspazio e
antispazio ci vuole
spiegare nel detta-
glio?

Nel mondo combina-
to esiste uno spazio
sotto il quale non si può
andare. Abbiamo uno
spazio minimo, e un
tempo minimo. 
(L’intervista continua a
pag. 28 •)

Intervista all’Ing. Luciano Buono 

L’Ing. Luciano Buono

[ di • Sergio Di Mambro e Luciana Buono ]

foto di G. Mete
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Continua il viaggio nel mondo della radionica,
abbiamo incontrato una serie di pazienti insie-
me al prof. Genovesi. Il primo paziente che
abbiamo incontrato è la sig.ra Emanuela Gian -
nantoni, la quale ci parla della sua esperienza.
Aveva un problema legato al diabete e per
questo si era rivolta alla medicina non ufficia-
le e quindi alla radionica.

Che disturbi aveva prima di rivolgersi alla
radionica?
Sentivo una stanchezza estrema e non riuscivo
nemmeno a camminare.

Come mai non si è rivolta alla medicina
ufficiale?
Preferisco cure alternative, nel corso degli anni
ho avuto dei problemi di salute come tante
persone e mi sono rivolta alla medicina ufficia-
le, ma le esperienze non sono state positive
perché nel giovamento della malattia si sono
create una serie di sintomatologie tali da crea-
re altri problemi fisici e quindi, dopo tali espe-
rienze non molto positive, ho deciso di cam-
biare. A proposito di medicina ufficiale, vorrei
portare una delle mie ultime esperienze: lo
scorso inverno mi sono trovata con un proble-
ma di emiparesi facciale. Sono andata dal me -
dico di base che ha ritenuto diagnosticare una
forma di ictus. Non gli ho creduto e mi sono ri -
volta al prof. Genovesi il quale ha definito tut-
t’altra patologia. Come cura mi ha dato tre dosi
uniche di una polvere fitoterapica apposita-
mente preparata per la mia malattia, e nel giro
di pochissimo tempo tutto si è risolto.

Come è arrivata alla radionica?

Mi ero documentata attraverso libri, avevo a -
vuto l’esperienza diretta di un parente che ma -
lato di cancro che si era curato con la radioni-
ca con risultati soddisfacenti, quindi ho deci-
so di usarla anche io. 

Quali risultati ha ottenuto con la radionica?
Ho ritrovato le forze, un e quilibrio psicofisico

e una buo na qualità della vita.

Che tipo di cura ha dovuto fa -
re?
Ho dovuto seguire una die ta,
prendere delle polveri, delle erbe,
fare degli infusi, e ho ritrovato un
equilibrio psicofisico notevole. 

Dopo aver ascoltato la si gnora
Giannantoni, vo glia mo sapere
qual cosa in più dal prof. Ge no -
vesi.

Prof. Genovesi come ha cu rato la
signora Gian nan toni? 
Abbiamo tenuto conto de gli a -
spetti metabolici alterati, par-
tendo dal presupposto che si po -
tesse ricostruire una condizione
di funzionalità piuttosto che so -
stituirla come accade nella medi-

cina ufficiale come da protocollo. Per quanto
riguarda il diabete che è con siderata una ma -
lattia curabile ma non guaribile, e quindi si
uti lizza o l’insulina o di farmaci che aiutano
l’utilizzazione del glucosio da parte dei tessu-
ti, quindi una modalità di so stituzione funzio-
nale. In ve ce con la radionica l’o-
biettivo è quello di ripristinare la
funzionalità dell’organo. 

Con la radionica il paziente
non dipende più dall’insulina
quindi può mangiare dolci co -
me nel caso del diabete? 
Siccome nel concetto stesso di
ri costituzione di funzione, è pre-
vista una strategia dietologica
mol to precisa. Quindi ricomincia -
re a mangiare dolci sia nel caso
del diabete o di altra malattia
non costituirebbe un presuppo-
sto favorevole per il successo
della terapia. Infatti una grossa
percentuale della terapia è costi-
tuita dalla dieta anche a prescin-
dere dalla radionica. 

La signora Giannantoni dovrà

continuare tale terapia per sempre?
Per la riuscita della terapia bisogna che il
paziente sia sotto controllo e attraverso suc-
cessivi input si potrà decidere quali cambia-
menti apportare alle formule fitoterapiche co -
stituite secondo una procedura alchemica la
cui paternità è del dott. Fulvio Di Pascale.
Attraverso tale terapia sicuramente si elimina-
no gli effetti di dipendenza da farmaci esterni
come l’insulina ma anche gli effetti tossici
delle cure convenzionali.

Il secondo paziente che è stato intervistato è
la signora Stefania Perotti, la quale ci parla
della sua esperienza.

Mi è stato diagnosticato un linfoma B e la pro-
spettiva era la chemioterapia. Ero restia a tale
intervento invasivo. Ho ritenuto opportuno cer -
care alternative, ho conosciuto il prof. Ge no -
vesi che mi ha prospettato un approccio diver-
so, ha deciso di fidarmi e ciò mi ha dato una
grande serenità interiore. Ho deciso di lascia-
re la medicina ufficiale e di affidarmi alla me -
dicina non ufficiale come è appunto l’approc-
cio radionico.

Che sintomi aveva?
Avevo parecchi sintomi soprattutto ero costan-
temente stanca, disturbi al fegato, alla milza,
difficoltà a camminare, quindi a fare le cose
quotidiane disturbi alla gola, alle orecchie, etc.

Come ha riscontrato questo problema?
Attraverso analisi e una biopsia ossea mi è stata
riscontrata questa malattia. Vorrei ricordare che

Radionica: parlano i pazienti

La Sig.ra Emanuela Giannantoni

Il Prof. Giuseppe Genovesi

[ di • Sergio Di Mambro e Luciana Buono ]
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la medicina ufficiale ha impiegato venti giorni
per diagnosticarmi il linfoma B, mentre con la
radionica il risultato è stato immediata.

Perché ha scelto la radionica?
Ho scelto la radionica perché oltre alla malattia
c’è la persona che va curata. Dal 24 aprile del
2007 mi è stata riscontrata tale malattia, do po
qualche giorno ho iniziato la cura radionica.

Quali sono le sue attuali condizioni di salute?
Dopo circa un mese che ho iniziato la cura le
mie condizioni sono notevolmente migliorate,
ho ripreso a vivere normalmente.

Che cura sta facendo?
Sto facendo una dieta particolare: con erbe,
polveri fitoterapiche e uova. 

Interpelliamo il prof. Genovesi anche per que-
sto paziente.

Nella medicina ufficiale per diagnosticare il
linfoma B ci sono voluti venti giorni, quan-
ti giorni ci sono voluti con la radionica? 
Quando la signora Stefania ci ha contattato
non sapeva ancora il risultato della medicina
ufficiale. Attraverso una seduta con l’utilizzo
della “macchina di Callegari” gli è stata subito

diagnosticata la malattia, quindi
il linfoma B.

Come sta curando la signora
Stefania?
La signora Stefania sta seguendo
parallelamente la terapia radioni-
ca e la terapia fitoterapia se condo
le formule del dott. Fulvio Di
Pascale, inoltre una dieta a base
di uova verdure e carne rossa.

Affrontiamo un altro caso con la
signora Gigliola Pan tanelli.

Signora Gigliola che tipo di
patologia ha?
Dal 1990 ho avuto problemi alla
tiroide con la presenza di noduli
di cui uno di dimensioni molto
elevate, di tre centimetri e mezzo.

Ho conosciuto il prof. Ge no vesi negli anni ’90 e
mi so no curata sempre con lui. Inizialmente e
fino a qualche mese fa, la cura che ho seguito e
che mi è stata consigliata dallo stesso professo-
re si basava sulle co noscenze
della medicina uf ficiale. La situa-
zione fino al l’anno scorso è stata
te nuta sotto controllo con alti e
bassi. Dall’anno scorso, il nodulo
è aumentato ad ol tre due centi-
metri e mezzo creandomi proble-
mi di soffocamento, dolori alla
schiena, tachicardia quindi sono
stata costretta a fare l’ago aspira-
to e per tre mesi mi ha fatto
seguire un’altra cura medica. Le
cose non miglioravano e si consi-
gliava l’intervento. A questo pun -
to grazie alle nuove conoscenze
del prof. Genovesi e alla sua col-
laborazione con l’As so cia zio ne
Ful vio Di Pascale, e quindi alla
radionica, ho rinunciato al l’in ter -
vento e curandomi con questa
nuo va te rapia: ho iniziato una
cura con le erbe, con le polveri
secondo le formule del dott. Di Pascale, una
dieta. Da aprile ho iniziato tale cura e oggi mi
sento molto meglio, il nodulo è diventato più

piccolo, respiro benissimo, non ho
più ta chicardia e inoltre la glice-
mia è ritornata nei valori normali.

Prof. Genovesi come mai alla
signora Gi gliola Pantanelli non
ha consigliato subito la terapia
radionica ma la medicina uffi-
ciale?
Negli anni novanta eravamo in
un epoca in cui non conoscevo
profondamente e non ero esperto
del l’approccio radionico. Quando
le mie co noscenze sull’approccio
ra dionico sono diventate suffi-
cienti a padroneggiare le va rie
te rapie, e questo grazie all’As so -
cia zione Fulvio Di Pascale, allora
constatando lo stato di salute
sem pre più precario della pazien-
te le ho consigliato la radionica.

Oggi come sta la signora Gi gliola?
Oggi la signora Gigliola è in buo  ne condizioni
e la qua li tà della vita è migliorata.

L’ultima paziente è la si gnora Anna e anche
lei sof fre di tiroide e ci racconta:
da circa tredici anni soffro di tiroide e fino a
qualche mese fa mi sono curata con la medici-
na allopatica, senza ottenere grandi risultati.
Ho avuto due tipi di problemi, uno dovuto alla
me dicina e uno dovuto al nodulo che aumenta-
va di di mensioni. A questo punto, dopo varie
visite spe cialistiche una delle ipotesi era quel-
la di un in tervento chirurgico. Ho conosciuto il
prof. Ge novesi e tramite lui la radionica e ho
iniziato a curarmi con questa nuova terapia
raggiungendo risultati insperati. In fat ti non ho
più tachicardia, il no dulo è sceso di dimensio-
ni e la qualità della vita è migliorata.

Il prof. Genovesi conferma quello che ci ha
detto la signora Anna e qui terminano le inter-
viste, in un mondo affascinante ai margini del la
vita quotidiana ostacolato dalla medicina tra -

dizionale e tenuto fuori dalle specializzazio ni
universitarie. Abbiamo intervistato tanti pa -
zienti, spesso cercato di capire cosa si ce las se
die tro i loro sguardi: semplicemente gratitudine
per chi li ha curati senza sfiorarli con un dito.
In questo viaggio denso di sorprese e soprattut-
to ai limiti delle conoscenze scientifiche, un
mondo nuovo si è materializzato, nella mia
mente ho percepito, immaginato il mondo reale
e l’antimondo, le particelle reali, quelle relative
all’antimateria, spesso la presenza di scienziati
come Leonardo da Vinci, come le scoperte scien-
tifiche siano state “sezionate” in scoperte da
pubblicare e altre da “bruciare” per conservare il
proprio potere temporale anche causando soffe-
renza e morte. Un viaggio denso di speranza, ma
anche pieno di sofferenza e paura. Un mondo
che usa solo ciò che permette ad alcuni di esse-
re “dei carnali”, tralasciando ciò che potrebbe
dare a ognuno salute, serenità, amore. Una cosa
comunque è certa: il mondo non è per fortuna
padroneggiato dall’uomo e il “gioco di Dio” va
oltre la logica, la ragione, la sete di potere che
anima gli abitanti di questo pianeta. Viag ge re 
mo ancora ai margini della scienza ufficiale.

La Sig.ra Stefania Perotti

La Sig.ra Anna

La Sig.ra Gigliola Pantanelli   
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PREMESSA: La radionica non è una curiosità scien-
tifica del XX secolo. Il tema che propone, studia
e sviluppa interessa la fisica moderna; le sue rea-
lizzazioni pratiche messe a punto sino ad oggi -
nel dimostrare le validità di una nuova idea - col-
laborano a risolvere scabrosi problemi come,
appunto, quello Radiobiologico. La teoretica sa-
rebbe una vana ginnastica del cervello se non
conducesse alla scoperta di informazioni utili al-
la conoscenza ed alla organizzazione razionale. A
maggior ragione non si può disconoscere, alla ma-
niera di qualche ultra-conformista immemore delle
lezioni del passato, come la scienza e la fisica ab-
biano dei limiti indefinibili!
Una proporzione teorica della K-teoria (1945), è
valida se viene confermata dall'esperimento e se
si rivela utilizzabile sul piano pratico. Orbene, la
radionica ha le carte in regola!
La capacità di recepire una valida idea nuova, al-
meno per quanto concerne il "principio radionico",
è nient'altro che un problema di "crescenza" del
pensiero collettivo. Vedremo a suo luogo che ta-
le "principio" si inquadra tra le teorie più avanzate
della Fisica: oltre ad apparire il giusto seguito al-
le idee di Maxwell e di Planck, essa costituisce un
avanzamento su nuova direzione delle magnifiche
realizzazioni di Hertz e Marconi ed apre alla Scienza
un capitolo inatteso: la K-fenomenologia e i suoi
effetti strumentalizzati dal metodo K - indagine. 
Ha scritto Marconi (1903): "La telegrafia senza fi-
li non è che una semplice conseguenza dell'applicazione
dei mezzi impiegati dalla natura per ottenere gli
effetti di luce, di magnetismo e di calore attra-
verso lo spazio".
Per concludere, la Radionica è: scienza che si oc-
cupa dello studio teorico ed applicato delle
fenomenologie afferenti e conseguenti al regime
della sub-eccitazione elettronica e naturale a li-
vello della materia tutta. A tale premesse di
Giambattista Callegari (Radionica e Radiobiologia,
edizioni spazio uno 1980) possiamo aggiungere
altri trattati di grandi filosofi e scienziati come:
la filosofia di Vitruvio, per passare a Cartesio e
continuando con Leonardo, il principio di scam-
bio di Pannaria che lega la costante di Plance, il
numero di Avogadro e la velocità della luce che
rappresenta l'equazione della materia sempre ri-
cercata da Heisenberg. Heisenberg si, ovviamente,
ma tale fisica quantistica è soprattutto da attri-
buire all'attività svolta dagli scienziati italiani:
Fermi, Marconi, Severi e Pannaria. 
Prima di parlare della disuguaglianza di Bell, vor-
remmo riportare una citazione di uno tra i più
grandi scienziati italiani, Francesco Severi. "La
comprensione dei fenomeni è ciò a cui aspira ar-
dentemente lo spirito umano: però questa comprensione
non ha un valore che permane, ma è transitoria in
funzione delle nostre conoscenze del momento.

Bisogna che la scienza non sia più soltanto scien-
za, ma si elevi fino alla sapienza e dimentichi perciò
- almeno come sosta - di essere stata creata sul
principio di causalità e che tenga d'occhio le fina-
lità e abbia la visione dell'armonia presente e la
ragione del cuore". 
Partendo dal presupposto che "lo spazio non è vuo-
to", potremmo "immaginare di sorvolare l'oceano
con un jet. Da quel punto di osservazione otti-
male, la superficie sembra perfettamente uniforme
e vuota. Sappiamo che se fossimo su una barca,
vedremmo enormi onde tutt'intorno. Così si com-
porta il vuoto. Su grandi distanze - ovvero quelle
che sperimentiamo come esseri umani - lo spazio
ci appare completamente vuoto. Ma se potessimo
analizzarlo da molto vicino vedremmo tutte le par-
ticelle quantistiche entrare e uscire dal nulla" I

fisici chiamano tali particelle "fluttuazioni del vuo-
to". E arriviamo alla disuguaglianza di Bell. La
disuguaglianza di Bell è una formulazione mo-
derna di un famoso paradosso escogitato dai fisici
Einstein-Podolsky-Rosen, per dimostrare che la
meccanica quantistica non poteva essere consi-
derata una teoria esatta o quantomeno completa. 
Sia il paradosso di Einstein e altri che la dis-
uguaglianza di Bell non poterono essere verificati
sperimentalmente prima del 1982. Da quell'anno
l'Università di Parigi approntò una serie di espe-
rimenti con Alain Aspect, i quali permisero di
seguire l'evoluzione spazio-temporale di coppie di
particelle emesse da un'unica sorgente e dirette
verso rivelatori lontani. Senza entrare in dettagli
tecnici, Aspect con i suoi esperimenti dette ra-
gione a Bell.
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CANCRO: che fare? 
continua il viaggio nel mondo della radionica

Intervista al Prof. Giuseppe Genovesi
ricercatore universitario presso il Policlinico
Umberto I° di Roma
Sono trascorsi alcuni mesi dal primo incontro con
il prof. Genovesi. Siamo nuovamente tornati a tro-
varlo per farci raccontare ancora qualcosa sulla
radionica.
Prof. Genovesi già abbiamo parlato di radioni-
ca nei numeri scorsi. Vorrei che Lei chiarisse
meglio alcuni concetti. Cos'è la radionica?
La radionica è una modalità che viene definita
"non convenzionale", ma ha una base scientifica
estremamente concreta che prende spunto dalla
fisica quantistica e si basa sulla comunicazione
tra le particelle , ritenute correlate tra loro. 

Cosa hanno a che fare gli elettroni con la cura
delle persone?
C'è una relazione fondamentale, basta sapere
che noi siamo costituiti da atomi, molecole,
composti da particelle che sono correlate tra
loro. 
Nella misura in cui nell'impressione fotografica
vanno a finire i fotoni emessi dal nostro corpo
ed essendo fotoni impressi nella lastra fotogra-
fica correlata, ne deriva che la foto contiene
informazioni correlate con tutte le altre parti-
celle che sono nell'organismo, intervenendo con

• Cosa dicono i pazienti: le loro testimonianze
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La signora
Raffaella Pedone
ci ha racconta-
to la sua storia.
Nel gennaio del
2005 ho scoperto
d'avere un car-
cinoma duttale
e sono stata pre-
sa in cura
all'Ospedale S.
Raffaele di Roma.
Nel giro di un

mese ho subito
l'intervento. Dopo, per un protocollo medico mi
è stata consigliata la chemioterapia preventiva
e sedute di radioterapia. Essendo naturopata e
avendo studiato per anni  le cure olistiche, non
mi sono travata d'accordo. 
Ho firmato per non seguire il protocollo medico.
Avendo la convinzione d'avere cellule metasta-
tiche sono andata alla ricerca di terapie alternative
. Sono venuta a contatto con il Prof. Genovesi
che mi ha consigliato l'uso della radionica sia
per la diagnosi che per la cura. Le frequenze
emesse dal mio corpo indicavano cellule tumo-
rali in circolo nell'organismo. A fronte di ciò ho
iniziato una cura a base di fitoterapici e una die-
ta alimentare. In 40 giorni di cura le frequenze
alterate sono scomparse e tutte le analisi del

sangue che ho svolto con le ecografie al seno
hanno dato risultati negativi. Addirittura tali
esami del sangue sono i migliori in assoluto che
ho fatto anche prima della malattia. 
In che cosa consiste la Sua dieta?
Molta carne rossa, pesce fresco e molte verdure,
minestrone la cui base consiste in cipolle, seda-
no e carote, frutta fresca di stagione e miele.

Inoltre tuorli d'uo-
vo al giorno la
cui quantità di-
pende dal mio
stato fisico. 
All'inizio della
cura ne mangia-
vo molti, poi ho
diminuito la do-
se. La mattina
prendo una ti-
sana con erbe in
cui sciolgo una

polvere d'origine
fitoterapia che mi aiuta a metabolizzare meglio
e a prendere la massima energia dall'alimenta-
zione.
Signora, Lei ha dovuto pagare dei soldi per
queste cure?
No, non ho dovuto pagare nulla, tranne la parte
fitoterapia che si può acquistare in erboristeria
a costi accessibili.

Oggi come sta?
Sto bene, le analisi sono buonissime
Anche la Sig. ra Susanna Armeni ci ha raccon-
tato la sua storia
"Sono affetta dal 1977 dal morbo di Kron, una
malattia intestinale, infettiva, autoimmune, che
può prendere dalla gola fino all'ano. Si manifesta
con ulcerazioni con dei gravi restringimenti di
tratti intestinali fino a degenerare. Dal 1997 in
poi la mia malattia è andata sempre più a dege-
nerare fino a quando, visto che la mia malattia
era relativa ad un tratto intestinale principalmente
il retto, ebbi ascessi perianali e dovetti sotto-
pormi ad interventi di drenaggio. Fui miracolosamente
salvata da un professore esperto in Kron che rin-
grazio tutt'oggi. Conseguentemente a questa cura,
questi drenaggi, sono stata meglio fino a quando
non ebbi una regressione fortissima dove nean-
che questi farmaci riuscivano a farmi stare bene.
Dovetti farmi dei fixmab, flebo che contengono
un principio  monoclonale di derivato purino  quin-
di del topo. Il primo ciclo andò bene perché mi
cicatrizzò le ulcere. Purtroppo ebbi una fortissi-
ma ricaduta, il secondo ciclo di fixmab mi provocò
una fortissima orticaria con forti reazioni allergi-
che. Il professore che mi aveva in cura non sapendo
cosa fare, pensò d'inserirmi in un gruppo speri-
mentale in Svizzera dove stavano testando un
preparato con un enzima umano anziché purino.
In questo frangente, in cui la sperimentazione do-

una modalità complessa sulla foto, e quindi, sui
fotoni impressi, per risonanza.
Può spiegarsi meglio?
In sintesi il discorso si esplica attraverso una
modalità di alimentazione che tenga conto de-
gli equilibri molecolari cellulari. Da tener presente
che i prodotti di sintesi agiscono sulla sinto-
matologia e non sulla globalità. 
Quindi attraverso una dieta specifica, un ap-
proccio fitoterapico che predispone l'organismo
a recepire quegli effetti che vengono utilizzati
per attivare la guarigione e la remissione delle
sintomatologie.
Prof. Genovesi stiamo parlando di cancro. In
che modo la radionica interagisce con questa
malattia e con altre patologie considerate "in-
guaribili"?
A differenza delle modalità ritenute ufficiali che
lavorano per protocollo, per linee guida e lavo-
rano sul sintomo, prescindendo dall'individuo
nella sua globalità, la radionica cura l'individuo
tenendo conto della globalità nel suo aspetto
psico-immuno-endocrino-immunologico.
Nel pratico, ci sono casi di persone colpite da
malattie incurabili, che usando come terapia
la radionica sono guarite o il male è regredi-
to?
Ci sono molte persone che sono guarite, che non
hanno solo patologie neoplastiche ma anche al-
tre malattie. Stiamo parlando di cancro alla
mammella gestito esclusivamente dalla radioni-
ca con una remissione totale della patologia.
Lei ha parlato di guarigione, cosa vuol dire?
Tutti guariscono? La terapia comporta un ral-

lentamento della malattia?
Essendo la radionica una modalità che si espri-
me con una risonanza sulle particelle , l'aspetto
psicologico e la disponibilità a guarire diventa
molto importante rispetto alla guarigione stes-
sa. Sicuramente  sul piano clinico parliamo di
remissione della sintomatologia che può essere
definita guarigione nel momento in cui non so-
lo la sintomatologia ma anche gli aspetti
anatomofisiologici manifestano la remissione,
cioè la guarigione. 
Quali sono gli altri casi?
Un paziente affetto da patologia metabolica in
cui è presente un disturbo nel metabolismo dei
globuli rossi cioè del colesterolo e dei triglice-
ridi e su una base di malattia diabetica che dal
punto di vista  sia clinico che farmacologico è
veramente complicato da gestire. L'equilibrio
metabolico che la paziente manifesta dopo la
terapia radionica ci dimostra come questa mo-
dalità agisca sottilmente sui piani più molecolari
della funzione cellulare.
Altri casi?
Parliamo di una malattia che coinvolge il siste-
ma nervoso centrale anche nella componente
psichica, il sistema immunitario e il sistema en-
docrino che si esprime a livello intestinale come
il "Morbo di Kron": è una grave malattia che pro-
duce una gravissima alterazione funzionale
dell'intestino con alterazioni dell'assorbimento
a livello intestinale. Una malattia che non è ri-
tenuta ufficialmente guaribile ovvero casi di
guarigione sono rarissimi e non documentati dal-
la letteratura. Viene gestita ufficialmente con

un protocollo terapeutico che prevede l'uso di
sostanze immunosoppressive visto che la ma-
lattia è correlata anche ad un eventuale cambiamento
della condizione anatomica e istologica. 

Tale remissione è un ulteriore dimostrazione del-
la multifunzionalità di effetti della radionica.
Praticamente, le persone in cura con la tera-
pia radionica cosa usano per curarsi?
Utilizziamo una dieta e altre modalità che con-
sentono l'acquisizione di una condizione molecolare
che predispone le cellule. Fonte migliore di DNA
è costituita dal rosso dell’uovo, dove l’uovo stes-
so costituisce una cellula e il tuorlo il suo nucleo
che contiene DNA. 
Nutrirci di DNA ci consente di riprendere con-
tatto con questo bios cosmico. Il contatto non
è solo psichico ma anche biologico.

Professor Giuseppe Veronesi

A testimonianza delle parole del Prof. Genovesi,
abbiamo raccolto alcune interviste con alcune pazienti del Professore,
guarite grazie ai suoi consigli.

La sig. Raffaella Pedone

La sig. Susanna Armeni
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] a cura di Sergio Di Mambro e Luciana Buono [

Incontriamo una delle persone che ha conosciu-
to il ddootttt..  DDii  PPaassccaallee, ovvero il prof. EEddooaarrddoo  NNeerrii,
pediatra per oltre 40 anni e uomo di grande espe-
rienza medica.

PPrrooff..  NNeerrii,,  ccoommee  hhaa  ccoonnoosscciiuuttoo  iill  ddootttt..  DDii  PPaassccaallee??
"In maniera del tutto casuale. Ero magro come un
osso e avevo dei dolori gastrici continui; un col-
lega radiologo mi disse che avevo una lesione
ulcerosa. In quel momento una persona amica mi
parlò di Di Pascale. Questa persona, tra l'altro,
aveva avuto dei miglioramenti notevoli delle sue
prestazioni sportive, infatti è stato campione di
spada negli anni '70 - '80. Mi ricordo distintamente
che allora bevevo litri di latte come cura e stavo
sempre peggio, dell'helicobapter neanche si co-
nosceva l'esistenza e il problema restava. Dopo
avermi toccato e guardato, Di Pascale mi disse
che avrei dovuto smettere totalmente di bere lat-
te e iniziare a mangiare carne e altri alimenti:
sorprendentemente guarii del tutto. La cosa mi
meravigliò molto in quanto allora la medicina uf-
ficiale riteneva, erroneamente, che la cura per i
problemi gastrici fosse il bere moltissimo latte.
Come San Tommaso tendo a basarmi su una me-
dicina dell'evidenza, e quindi, rimasi straordinariamente
colpito dal fatto che, seppure con moltissimi an-
ni di esperienza, io non sarei riuscito a fare delle
diagnosi come le sue. Moltissime sue idee erano
preveggenti: infatti si è capito che il latte era dan-
noso per l'ulcera gastrica solo dieci anni dopo.
Mandai diverse persone da lui e tutti ebbero dei
risultati brillantissimi; le terapie erano a base di
erbe. Non posso dire di più".
CCii  ppuuòò  ddiirree  ddii  ppiiùù  ddeeggllii  ssttuuddii  ddeell  ddootttt..  DDii  PPaassccaallee
ee  ddeellllaa  bbaassee  sscciieennttiiffiiccaa  cchhee  cc''èè  ddiieettrroo  llaa  ssuuaa  mmee--
ddiicciinnaa??
"Perbacco, si tratta di un medico con ottima espe-
rienza clinica; era stato anni e anni in una clinica
romana a Montemario. Vedeva pazienti di ogni ti-
po e la sua esperienza era basata sulla quotidianità.
Il suo approccio era pragmatico e io non ho mai
avuto occasione di prenderlo in fallo su qualco-
sa di medico. Una precisazione è che lui considerava
il fegato come la madre di tutte le ghiandole e
che pertanto doveva aversi un’armonia per espel-
lere tutte le porcherie che un individuo acquisisce
durante la sua vita in città. La sua intenzione era
quella di rendere l'organismo in grado di supera-
re tutte le difficoltà che l'ambiente gli pone davanti.
Ricordo che una volta fece un esempio: nel can-
cro le linee cellulari che si alterano sono come le
brigate rosse che si rivolgono contro i loro fra-
telli a tradimento. Bastava solo riequilibrare le
cellule e lui ci riusciva con le sue erbe disintos-
sicanti".
LLeeii  hhaa  ppaarrllaattoo  ddii  ddiieettee,,  eerrbbee  ee  ddiissiinnttoossssiiccaazziioo--

nnee..  NNoonn  èè  uunn  ppoo''  ppooccoo??
"Diciamo che si trattava di miscele di erbe fatte
da lui, ma solo dopo la diagnosi fatta con le sue
mani e il suo cervello. Voglio far notare poi che
le miscele erano ad personam, a seconda quindi
delle esigenze delle patologie riscontrate".
CCii  ssoonnoo  ddeeii  tteessttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ssccrriittttii  ddaa  DDii  PPaassccaallee??
"C'è qualcosa e si tratta di dispense.
PPeerrcchhéé  hhaa  aacccceettttaattoo  ddii  ppaarrllaarree??
"Per un motivo affettivo, gli devo molto so-
prattutto perché non sono mai stato operato.
Alla fine diventammo amici e il fluido empati-
co non si è mai interrotto.
IIll  ddootttt..  DDii  PPaassccaallee,,  sseeccoonnddoo  lleeii,,  hhaa  ccrreeaattoo  uunn
nnuuoovvoo  aapppprroocccciioo  ppeerr  llaa  ccuurraa  ddeellllee  ppeerrssoonnee??
"Certo ci ha provato e questo è già molto, sot-
to tanti punti di vista".

CANCRO: che fare? 
continua il viaggio nel mondo della radionica

Ancora con il Prof. Giuseppe Genovesi
LLeeii  hhaa  ccoonnoosscciiuuttoo  iill  ddootttt..  DDii  PPaassccaallee??
"No, Sono entrato in contatto con persone che lo
avevano conosciuto.
IInn  ssiinncceerriittàà  llee  ddeebbbboo  ddiirree  cchhee  llaa  sseennssaazziioonnee
cchhee  hhoo  aavvuuttoo  èè  qquueellllaa  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee,,  ddoo--
ppoo  aavveerr  vviissiittaattoo  ccoonn  llee  mmaannii  ppaazziieennttii,,  eemmeettttee
uunnaa  sseenntteennzzaa  ee  ccoonn  llee  eerrbbee  llaa  ccuurraa..  LLoo  cchhiieeddoo
ppeerr  cchhii  lleeggggee::  ccoossaa  cc''eennttrraa  qquueessttoo  ccoonn  llaa  rraa--
ddiioonniiccaa??
"Innanzitutto conosceva benissimo la radioni-
ca. Poi il fatto che avesse questa facoltà è sintomo
di una interiorizzazione degli aspetti diagno-
stici. Ciò non vuol dire che si limitasse solo a
questo. Allora la macchina di Callegari era il so-
lo mezzo con cui fare le diagnosi. Le fitoterapie
che assegnava erano in grado di amplificare la

sensibilità tessutale e cellulare alla terapia ra-
dionica".
QQuuaannddoo  ccii  ssiiaammoo  iinnccoonnttrraattii  ssii  ppaarrllòò  ddii  mmeeccccaa--
nniiccaa  qquuaannttiissttiiccaa  ee  ddii  rraaddiioonniiccaa..  SSee  lleeii  ddoovveessssee
rraaccccoorrddaarree  uunnaa  ssiinntteessii  ddii  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  èè  ssttaa--
ttoo  ddeettttoo,,  ccoommee  ffaarreebbbbee??
"La radionica è il frutto di una conoscenza su-
periore alla quale è stata data una spiegazione
scientifica, che risale ad Einstein e alla mecca-
nica quantistica. Il presupposto scientifico ha
fatto si che ci fossero delle basi solide; il fatto
che esse non siano conosciute è dato dalla enor-
me vastità della materia. Di qui l'uso degli strumenti,
che fossero le mani o attualmente la macchina
di Callegari, il dato è che le diagnosi sono pre-
cise e accurate. L'applicazione rispetto alla

• Cosa dicono i pazienti: le loro testimonianze (2° parte)

Il Professor Edoardo Neri

Il Prof. Edoardo Neri
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SSiiggnnoorraa  MMaanncciinnii::  ccii
rraaccccoonnttaa  llaa  ssuuaa  ssttoo--
rriiaa??
Mia madre all'inizio del
2005 ha avuto dei pro-
blemi che non riuscivamo
a capire. Hanno fatto
una tac alla testa e ab-
biamo scoperto che
aveva un grande ede-
ma al cervello. Dopo

10 giorni  è stata operata e il tumore è stato com-
pletamente asportato visto che era circoscritto al

lobo sinistro del cervello. Ci è stato detto però
che il tumore era maligno . Abbiamo iniziato le
cure tradizionali, ovvero la chemioterapia e la ra-
dioterapia. Non ci hanno dato speranze con
un'aspettativa di vita di circa un anno. Mia ma-
dre è stata operata, ha fatto dei cicli di chemio e
radioterapia.
CCoommee  ssiieettee  aarrrriivvaattii  aallllaa  rraaddiioonniiccaa??
Abbiamo sentito parlare di questa terapia per co-
noscenza e mi sono mossa. Ho conosciuto il Prof.
Genovesi e abbiamo iniziato questo tipo di terapia
alternativa, assolutamente non invasiva ripetto a
quello che stava facendo mia madre. Ha dato dei ri-

sultati buonissimi e anche i medici si domandano
come può essere che mia madre sia ancora in vita
CChhee  ttiippoo  ddii  ccuurraa  hhaa  ffaattttoo  ssuuaa  mmaaddrree??
Semplicemente una cura che riguardava tisane ed
erbe insieme ad una dieta specifica, molta carne
rossa, pesce, eliminando formaggi , latte e oggi
seguita da tutta la famiglia e poi apporto di uo-
va in base a necessità e a come si sente la persona
OOggggii  ccoommee  ssttaa  ssuuaa  mmaaddrree??
Oggi le analisi sono buone, il tumore non è pro-
gredito

Continuano le testimoninaze di pazienti guariti grazie alla radionica
e alle cure del Prof. Genovesi.
Ascoltiamo la storia della madre della signora Paola Mancini

La sig.ra Paolo Mancini

PPrrooffeessssoorree  ,,  LLeeii  hhaa  aappeerrttoo  uunnaa  ssttrraaddaa,,  ddoovvee
cc''èè  ssppeerraannzzaa  ee  ddoovvee  llee  ppeerrssoonnee,,  gguuaarrddaannddoo  llee
ttrraassmmiissssiioonnii  ssoonnoo  iinntteerreessssaattee..  MMaa  ppaarrllaannddoo  aa
ttaannttaa  ggeennttee  ssii  pprreessuuppppoonnee  cchhee  ccii  ssiiaannoo  ddeeii
pprreessuuppppoossttii  sscciieennttiiffiiccii
Sono perfettamente d'accordo e anche nelle vol-
te scorse abbiamo avuto la premura di puntualizzare
gli aspetti scientifici. Questo caso è molto si-
gnificativo perchè è il caso di una signora poco
più che settantenne a cui è stato diagnostica-
to un dioblastoma di quarto grado;  è un tumore
particolarmente aggressivo perchè ha una ca-
pacità di replicazione notevole. Percui è un
tumore che ha un esito infausto a breve sca-
denza. la signora era stata trattata chirurgicamente
, poi con la chemio e radio terapia le era stata
data una prognosi ottimisticamente ad un an-

no. La signora oggi gode di ottima salute e gli
esiti di risonanza magnetica mostrano un'as-
senza di ricrescita. Il dioblastoma è un tumore
aggressivo eppure non ha ripreso la prolifera-
zione. nonostante fosse previsto da protocollo
che il tumore si rifacesse sentire e portasse al-
la morte del paziente dopo pochi mesi addirittura
dopo un anno. Purtroppo dopo gli interventi la
signora ha problemi dovuti al fatto che le è sta-
ta asportata una massa di 6 cm di diametro che
mette la paziente in una condizione non otti-
male
PPeerrcchhèè  llaa  ssiiggnnoorraa  ssii  èè  ooppeerraattaa??NNoonn  eerraa  ppoossssii--
bbiillee  eevviittaarree  ll''iinntteerrvveennttoo??
Assolutamente si ma come abbiamo tentato di
spiegare in precedenza è molto importante l'at-
teggiamento mentale del paziente. Devono essere

sereni nei confronti di una terapia che è parti-
colarmente alternativa e subisce delle notevoli
interferenze di successo ove ci siano degli at-
teggiamenti di rifiuto.
AAbbbbiiaammoo  rriicceevvuuttoo  ddiivveerrssee  mmaaiill::  uunnaa  ddii  qquuee--
ssttee  ccii  cchhiieeddeevvaa  ddii  ppoorrLLee  uunnaa  ddoommaannddaa::  ssee  LLeeii
aavveessssee  uunn  ttuummoorree  qquuaallee  ccuurraa  uuttiilliizzzzeerreebbbbee??
llaa  ttrraaddiizziioonnaallee  oo  ll''aalltteerrnnaattiivvaa??
Mi rendo conto della provocazione  ma è natu-
rale che quando ci si interfaccia con una terapia
sconosciuta,  non potrebbe essere altrimenti. E'
molto difficile per chi ascolta rapportarsi con
qualcosa che non si conosce. 
LLeeii  uuttiilliizzzzeerreebbbbee  llaa  rraaddiioonniiccaa??
Chiaramente si.Che poi possa servirmi di ulte-
riori modalità a seconda di quello che la  radionica
stessa mi potrebbe suggerire è possibile. 

A questo punto ascoltiamo anche il parere del Prof. Genovesi su questo
ennesimo caso di guarigione grazie alla radionica

Il Prof Neri ci ha parlato del Dott. Di Pascale. Il
dottor Genovesi ci ha parlato della sua collabo-
razione con ingegneri e con fisici. Noi abbiamo
voluto incontrare un ingegnere, una persona che
avesse alcune cognizioni ma che nel suo stesso
viaggio avesse  incontrato il dottor  Di Pascale,
l'Ing. Luciano Buono
IInngg..  BBuuoonnoo,,  LLeeii  lloo  hhaa  iinnccoonnttrraattoo,,  ppeerr  qquuaallee
mmoottiivvoo??
Intorno agli anni '80 non sono stato bene,  e mi

sono rivolto alla classe medica. Ho passato un
brutto periodo. Dopo un anno di cure stavo ma-
lissimo;  fra i medici che mi hanno curato c'era
un cardiologo molto conosciuto. La diagnosi era
che le mie coronarie erano malate; prendevo pa-
sticche e non riuscivo ad alzarmi dal letto . Per
fortuna ho incontrato il Dottor Di Pascale. 
Mi disse che la struttura era sana e che i medi-
ci mi stavano ammazzando con le loro cure. Mi
tolse subito tutte le medicine e mi disse che
avrei dovuto disintossicarmi. Iniziai semplice-
mente una dieta e mangiando gli alimenti che
mi aveva dato insieme alla terapia funzionava-
no . Per 3 mesi ogni  settimana andai da lui per
capire come era possibile che semplicemente
mangiando stavo meglio. Iniziai a studiare i suoi
libri e capii che le sue cure erano rivolte alla
persona e non alla malattia, prese dal mondo
vegetale con un 'impostazione completamente
diversa dalla medicina uffiale. Tutte le sue cure
transitavano per il mondo vegetale perchè di-
ceva che i prodotti di sintesi non potevano avere
nulla a che fare con il mondo animale. Fulvio è
morto ventanni dopo ed io ho sentito il biso-
gno di continuare la sua battaglia che ha salvato

la vita a tanti amici.
NNeellllaa  ssccoorrssaa  iinntteerrvviissttaa  ccoonn  iill  pprrooff..    NNeerrii  ee  ccoonn
llaa  ssiiggnnoorraa    BBoorrrreelllloo  èè  eemmeerrssoo  cchhee  iill  DDootttt..  DDii
PPaassccaallee  aavveevvaa  ffaattttoo  ddiiaaggnnoossii  ccoonn  llee  mmaannii..  EE''
aavvvveennuuttoo  ccoossii  aanncchhee  ccoonn  LLeeii??
Certo. Lui faceva tutto con le mani. Essendo me-
dico  sentiva attraverso le mani il male del
paziente
IIll  DDootttt..  DDii  PPaassccaallee  èè  vveennuuttoo  aa  mmaannccaarree..  IIll  PPrrooff..
GGeennoovveessii,,  cchhee  iioo  hhoo  ccoonnoosscciiuuttoo  nnoonn  pprraattiiccaa  qquuee--
ssttoo  ttiippoo  ddii  tteeccnniiccaa,,  nnoonn  uuttiilliizzzzaa  llee  mmaannii..  CCii  hhaa
ddeettttoo  cchhee  ccoollllaabboorraa  ccoonn  iinnggeeggnneerrii..  AA  qquueessttoo
ppuunnttoo  ccoossaa  ssttaattee  ffaacceennddoo??
Noi abbiamo costituito un' associazione che si
chiama " Fulvio Di Pascale " .Per quanto mi ri-
guarda la ricerca prettamente fisica , chimica,
biologica ossia senza pazienti l'ho potuta por-
tare all'Università di Trieste con successo. Dovevamo
trovare un medico che applicasse questa medi-
cina. Abbiamo incontrato il Prof.  Genovesi che
ha compreso perfettamente la medicina del Dott.
Di Pascale.
Il professore visita i pazienti, successivamente
tramite una foto, un capello il paziente viene te-
stato con la macchina di Callegari. A questo punto

Incontro con l’Ingegner Luciano Buono

L’Ing Luciano Buono
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