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BIOCHIMICAMAGIA

BIOFISICA



MAGIA



Controlla il mondo degli spiriti , chiede 
loro favori e protegge la comunità dai contagi

Favorisce una giusta relazione tra il mondo
degli uomini e quello delle forze spirituali

Protegge da  curanderos malvagi che sono
una costante minaccia per la salute e per la vita

Pratica le terapie tradizionali

Pratica la divinazione

Il curandero

Pratica la divinazione

Il cactus di San Pedro
Mesada



“Il centro e il cuore della mesada è l’esperienza 

visionaria del curandero e non le cerimonie che vi si 
eseguono, così come il cuore della mesa è la testa, o 
corona del San Pedro. Le cerimonie terapeutiche sono 
conseguenza della visione e formano parte della 

terapia che il San Pedro ‘detta’ in sogno al 

maestro. Il contenuto della visione può influenzare, 
in parte o totalmente, la struttura delle cerimonie. 
Coloro che partecipano alla mesada non vanno in 
cerca solamente di una terapia che aiuti loro a 
risolvere i propri problemi clinici, bensì cercano risolvere i propri problemi clinici, bensì cercano 
l’origine dei loro malanni e la natura del male che li 
angoscia. La conoscenza dell’eziologia per il 

paziente andino è importante come la terapia 

positiva poiché le risposte ch’egli riceve dal ‘maestro 
dei maestri” – il San Pedro – attraverso il ‘sogno’ dei 
suoi curanderi è di per sé coadiuvante la terapia” 

(Polia Meconi, 1996, II: 649).



Le due malattie principali

Susto: un trauma psico-fisico distacca
lo spirito dal corpo.
Anoressia, abulia, insonnia, irritabilità,
dolori diffusi. E’ una grave malattia che può
essere fatale

Aire: forze sovrannaturali che si trasmettonoAire: forze sovrannaturali che si trasmettono
attraverso l’aria. E’una malatia del freddo
e del calore. Reumatismi, rigidità muscolare,
cefalee, tics facciali, anche la blenorragia
che è dovuta al fatto di urinare contro vento
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CO2 + H2OCO2 + H2O

CarboidratiCarboidrati Acido Acido shikimicoshikimico

Acido gallicoAcido gallico

TanniniTannini

Acido Acido 

corismicocorismico

Aminoacidi Aminoacidi 

aromaticaromaticii

Acido cinnamicoAcido cinnamico

FenilpropaniFenilpropani

LE VIE BIOSINTETICHELE VIE BIOSINTETICHE

Fotosintesi

Glicolisi

Lignani

Cumarine Anetolo

Acido piruvicoAcido piruvico

corismicocorismico aromaticaromaticii

ProteineProteine

PeptidiPeptidi

AlcaloidiAlcaloidi

Acido Acido mevalonicomevalonico

IRIDOIDIIRIDOIDI

Acidi grassi

Fenoli, Antrachinoni

Flavonoidi

Acido acetico KREBSKREBS Aminoacidi

Terpeni, Fenoli



RECETTORI

Recettori                               Principi attivi         Nome comune        Nome latino                Effetto finale

Neurorecettori Alcaloidi aromatici           Passiflore                            Passiflora Incarnata                 Azione sedativa        

Enzima monoaminossidasi

Recettori  delle                                     Ipericine Iperico                               Hypericum perforatum Azione ansiolitica

benzodiazepine

GABA –A, GABA-B, 

Recettori sigma

Recettori alfa 1 e 2,                               Ruscogenine Pungitopo                         Ruscus aculeatus Costrizione venosa

adrenergici post-giunzionali  

delle cellule muscolari lisce

della parete vasale

Recettori  delle                                      Apigenina Passiflora                          Passiflora coerulea Azione ansiolitica

benzodiazepine

Recettori della dopamina                     Valepotriati Valeriana                           Valeriana officinalis Controlla la sindrome

da astinenza da

da benzodiazepine

Da: Fitoterapia, Minelli E. (modificato)
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“corre lungo la Judengasse a perdifiato, come un fuggiasco. La notte
inghiotte i vapori del suo respiro……
I gendarmi hanno appena fatto irruzione nella sala dove Mesmer si accingeva
a compiere il suo esperimento……..
Non è stato facile sapere dove avrebbe avuto luogo uno di quei singolari
tentativi di guarigione ……
È riuscito solo a vedere Mesmer mettere una calamita tra le mani del 
paziente , un poveretto smunto e sudaticcio, e poi imporgli le sue a distanza”

Hahnemann vita del padre dell’omeopatia. Sonata in cinque movimenti
Riccardo De Torrebruna



The Import of Mesmerism in the Organon

Organon aphorism §288

Trovo ancora necessario alludere qui al MAGNETISMO ANIMALE, come viene definito, o 
piuttosto MESMERISMO (come dovrebbe essere chiamato in ossequio a Mesmer, il suo primo 
fondatore) che differisce tanto nella sua natura da tutti gli altri agenti terapeutici. Questa forza 
curativa, spesso così stupidamente negata e disprezzata per secoli, agisce in modi diversi. È un 
dono meraviglioso e inestimabile di Dio all'umanità per mezzo del quale la forte volontà di una 
persona ben intenzionata a contatto con un malato e anche senza questo e anche a una certa 
distanza, può portare dinamicamente l'energia vitale del mesmeriser sano dotato di questo 
potere in un'altra persona (proprio come uno dei poli di una potente asta magnetica su una potere in un'altra persona (proprio come uno dei poli di una potente asta magnetica su una 
barra di acciaio). Agisce in parte sostituendo nel malato la forza vitale all'interno 
dell'organismo che è carente qua e là ed in altre parti si è accumulata troppo determinando 
disturbi nervosi e la distribuisce in modo uguale. Spegne la condizione morbosa del principio 
vitale del paziente e sostituisce le parti malate con  la normale forza vitale del mesmerista che 
agisce potentemente su di lui, ad esempio, vecchie ulcere, amaurosi, paralisi di singoli organi e 
così via. A questa classe appartengono molte rapide ed efficaci guarigioni eseguite in pazienti 
di tutte le età, da mesmerizzatori dotati di grande potere naturale. L'effetto del potere umano 
comunicato su tutto l'organismo umano è stato brillantemente mostrato, nella rianimazione di 
persone che erano state qualche tempo apparentemente morte, dalla più potente volontà 
terapeutica di un uomo in pieno vigore di energia vitale, e di questo genere di storia di 
resurrezione si registrano molti esempi innegabili.



TM; D6; D12      flavonoidi
triterpeni
steroli
carotenoidi
principi amari

( D30, D200: diluizione e dinamizzazione di    

Il Reckeweg riteneva che nella pianta enzimi, 
chinoni, acidi organici fossero presenti in 
una “spontanea” diluizione omeopatica che 
identificava con una seconda decimale . 

( D30, D200: diluizione e dinamizzazione di    
enzimi, acidi organici, chinoni )   





IL PUNTO DI INCONTRO



La  cute e la bioregolazione



IL PUNTO E’ LA  FINESTRA  DELLA MATRICEIL PUNTO E’ LA  FINESTRA  DELLA MATRICE



Il punto di Agopuntura:
1)   Il fenomeno del “Teh Chi”

2)  Elevata densità recettoriale

3) Presenza di fibre Aδ e C (Gate control)

4) Differenze termiche

5) Areole luminescenti (elettronografia, spettrografia)

6) Aumento di reticolo endoplasmatico e attività di sintesi proteica

7) Aumentata produzione di oppiodi endogeni 7) Aumentata produzione di oppiodi endogeni 

nel liquor dopo stimolazione elettrica



Il valore della resistenza varia varia in funzione della regione

cutanea, dell’umidità della pelle e dela pressione di appoggio

dell’elettrodo         ma l’andamento della curva 

è sempre lo stesso.
La freccia indica l’andamento dell’elettrodo sulla cute.La freccia indica l’andamento dell’elettrodo sulla cute.

L’ordinata riflette la resistenza in ohm. L’ordinata riflette la resistenza in ohm. 



xuexue weiwei: buco.

L’82% dei “punti”

di agopuntura 

corrispondono

perforazioniperforazioni

della fascia corporea

superficiale e

nella loro area si 

riscontra sempre

un fascio perforantefascio perforante

di vasi e nervidi vasi e nervi

avvolto da una 

fascia di connettivo connettivo 

lassolasso

Heine 2002



Embrione umano di 

34-36 giorni

Milani,

La Medicina Biologica ottobre-dicembre  2000

Meridiano di vescica
Branca interna e       branca esterna

Il punto metamericoIl punto metamerico NS = Nervo Spinale; CLV = Catena Latero Vertebrale (Contingente Viscerale); 
NSp = Nervo Spinale posteriore; BPM = Branca Postero Mediale; BPLI = Branca 
Postero Laterale Interna [gli sfioccamenti nervini cutanei e sottocutanei 
corrispondono agli zonidi di agopuntura appartenenti al meridiano di Vescica, 
branca interna ()]; BPLE = Branca Postero Laterale Esterna [gli sfioccamenti 
nervini cutanei e sottocutanei corrispondono agli zonidi di agopuntura 
appartenenti al meridiano di Vescica, branca esterna ()].

In un suo celebre e storico lavoro Head comprovò che ogni settore del midollo 

spinale è connesso per via nervosa con un settore metamerico: su ognuno di tali 

segmenti metamerici si può influire attraverso la superficie cutanea del metamero 

stesso (dermatomero): in altre parole possiamo esercitare un’influenza sugli organi 

interni mediante azioni terapeutiche (attivazione delle fibre Aδ e c) nella zona 

cutanea neurologicamente correlata (innervazione autonoma)



Gli impulsi provenienti dal viscere (1)  sono erroneamente interpretati

come provenienti dalla cute  (10). L’errore avviene a livello corticale.

A) Neurone motore somatico responsabile dell’eventuale rigidità riflessa

B) Neurone motore viscerale responsabile di eventuali fenomeni vasomotori, 

sudomotori e pilomotori







P11:  legamento collaterale mediale del pollice

P10:  adduttore breve del pollice

P9:    estensore breve del pollice

P8,7: tendine e muscoloadduttore lungo del pollice

P6:    brachioradiale

P5:    brachiale

P4:    bicipite, brachiale

P3,2: deltoide

P1:    pettorale grande

Bergsmann e Bergsmann 1988

Il punto meridiano



Bladder-meridian (vescica)

Le alterazioni dei parametri biofisici, soprattutto elettrofisici, si 

comunicano rapidamente a larghe distanze nei liquidi biologici e 

lungo vie di superconduttività che corrispondono  

approssimativamente alle vie dei meridiani dell'agopuntura cinese

[Gerber, 1988; Kroy, 1989, Popp 2005-2007]. 

Scaldando con una lampada da 150 W e fotografando 

all’infrarosso osserviamo vengono evidenziati canali più caldi che 

non sono né vene né vasi linfatici e corrispondono ai meridiani 

della medicina cinese. 

Biofotoni e meridiani dell’agopuntura

Moxibustion close to left leg:

left stomach-meridian
Moxibustion close to right leg:

right stomach-meridian

Stomach-meridian

Fritz Albert Popp 2014



Anche la matrice è un recettore



CONTINUITY of the extracellular matrix, cytoskeleton

and nuclear matrix.

CONTINUITY of the extracellular matrix, cytoskeleton

and nuclear matrix.

Oschman JL. Charge transfer in the living matrix. J Bodyw Mov Ther. 2009 Jul;13(3):215-28. 



The BM is a 50- to 100-nm layer of specialized ECM protein complex found basolateral to

all cell monolayers (epithelium and endothelium) in the body.

The BM is a 50- to 100-nm layer of specialized ECM protein complex found basolateral to

all cell monolayers (epithelium and endothelium) in the body.

A specialized ECM: the Basement Membrane (BM)



EXTRACELLULAR MATRIX ESSENTIAL FUNCTIONS

1. The extracellular matrix (ECM) is a three-dimensional, non-cellular structure 

that is present in all tissues.

2. The ECM is a dynamic structure that is constantly remodeled to control tissue 

homeostasis.

3. The ECM provides physical support for tissue integrity and plasticity.

1. The extracellular matrix (ECM) is a three-dimensional, non-cellular structure 

that is present in all tissues.

2. The ECM is a dynamic structure that is constantly remodeled to control tissue 

homeostasis.

3. The ECM provides physical support for tissue integrity and plasticity.3. The ECM provides physical support for tissue integrity and plasticity.

4. The ECM interacts with cells to regulate different functions, including 

proliferation, migration and differentiation. 

5. The ECM is a fundamental double-action molecular filter 

(crucial for the cell survival).

3. The ECM provides physical support for tissue integrity and plasticity.

4. The ECM interacts with cells to regulate different functions, including 

proliferation, migration and differentiation. 

5. The ECM is a fundamental double-action molecular filter 

(crucial for the cell survival).

• Bonnans C, Chou J, Werb Z. Remodelling the extracellular matrix in development and disease. Nat Rev Mol Cell Biol. 2014;15(12):786-801.

• Lieleg O, Baumgärtel RM, Bausch AR. Selective filtering of particles by the extracellular matrix: an electrostatic bandpass. Biophys J. 2009 Sep 16;97(6):1569-77.



ECM FILTER FUNCTIONS

STERICAL ELECTROSTATIC

+
-

--
+

THE EXTRACELLULAR MATRIX CONSTITUTES 

AN ELECTROSTATIC BANDPASS.

+
-

-

-

-
++

+

Lieleg O, Baumgärtel RM, Bausch AR. Selective filtering of particles by the extracellular matrix: an electrostatic bandpass. Biophys J. 2009 Sep 16;97(6):1569-77.

-:  Coo- Zuccheri e vitamine, glutammato; +: NH2 proteine



In order to detach and 

flow charged molecules, it 

is essential to intervene 

on the electrostatic 

conditions of the ECM

In order to detach and 

flow charged molecules, it 

is essential to intervene 

on the electrostatic 

conditions of the ECM

heparan sulfate chains [the anionic polysaccharide side chain of HS proteoglycans (HSPGs)]heparan sulfate chains [the anionic polysaccharide side chain of HS proteoglycans (HSPGs)]

HEPARAN SULFATE CHAINS CONTROLS ECM ELECTROSTATIC BEHAVIOR   

HEPARAN SULFATE CHAINS POLYMERIZATION is controlled byHEPARAN SULFATE CHAINS POLYMERIZATION is controlled by

pHpH ROSROS

heparan sulfate chains [the anionic polysaccharide side chain of HS proteoglycans (HSPGs)]

are important key factor for the electric barrier function.

heparan sulfate chains [the anionic polysaccharide side chain of HS proteoglycans (HSPGs)]

are important key factor for the electric barrier function.

Lieleg O, Baumgärtel RM, Bausch AR. Selective filtering of particles by the extracellular matrix: an electrostatic bandpass. Biophys J. 2009 Sep 16;97(6):1569-77.



Il Il glicocaliceglicocalice, mantello , mantello glicidicoglicidico della cellula, èdella cellula, èIl Il glicocaliceglicocalice, mantello , mantello glicidicoglicidico della cellula, èdella cellula, è

costituito da frazioni costituito da frazioni glicidicheglicidiche delle delle glicoproteineglicoproteine,,

dei glicolipidi e dei dei glicolipidi e dei proteoglicaniproteoglicani. Le frazioni . Le frazioni 

glicidicheglicidiche determinano la carica elettrica negativa.determinano la carica elettrica negativa.

Esso costituisce la totalità dei recettori e degli antigeni Esso costituisce la totalità dei recettori e degli antigeni 

di membrana.di membrana.

Sul piano biofisico le molecole del Sul piano biofisico le molecole del glicocaliceglicocalice producono producono 

un rumore elettromagnetico. un rumore elettromagnetico. I segnali inferiori alla I segnali inferiori alla 

soglia vengono soppressi, mentre quelli superiori soglia vengono soppressi, mentre quelli superiori 

possono entrare in risonanza ed essere amplificati possono entrare in risonanza ed essere amplificati 

selettivamente e separatamente.selettivamente e separatamente.

((RISONANZA STOCASTICARISONANZA STOCASTICA))

H. H. HeineHeine Manuale di Medicina Biologica, 2001Manuale di Medicina Biologica, 2001



The plasticity of ECM is fundamental for 

the maintenance of all its biological 

functions.  

The plasticity of ECM is ensured by its 

The plasticity of ECM is fundamental for 

the maintenance of all its biological 

functions.  

The plasticity of ECM is ensured by its The plasticity of ECM is ensured by its 

physiological SOL-GEL TURNOVER.

The plasticity of ECM is ensured by its 

physiological SOL-GEL TURNOVER.



ECM PHYSIOLOGIC TURNOVER -CHRONOBIOLOGY-

GEL PHASE

hours

SOL PHASE

• PROTEASE ACTIVITY

• HYDROLYSIS OF MATRIX 

PROTEINS

• MATRIX REMODELLING 

• SOL PHASE 

• INCREASE OF TEMP°

• HISTAMINE ACTIVITY

• MYELOID TENDENCY

• SYMPATHETICOTONY

• ACIDOSIS

• DECREASING OF TEMP°

• LYMPHOID TENDENCY

• VAGOTONY

• ALKALOSIS

• ANTI-PROTEASE ACTIVITY

• RE-SYNTHESIS OF MATRIX 

PROTEINS

• REBUILDING OF MATRIX

• GEL PHASE



ECM TURNOVER chronobiology is controlled by 

specific enzymes and enzyme-inhibiting molecules

ECM turnover is modulated by the interaction between MMPs and their TIMPs. A correlation and

reciprocal influences between MMP and their TIMP determines the combined effect on ECM turnover

ECM turnover is modulated by the interaction between MMPs and their TIMPs. A correlation and

reciprocal influences between MMP and their TIMP determines the combined effect on ECM turnover

MMPs TIMPs
Matrix 

metalloproteinases

Tissue inhibitors of 

metalloproteinases

Yalcinkaya E, Celik M, Bugan B. Extracellular matrix turnover: a balance between MMPs and their inhibitors. Arq Bras Cardiol. 2014;102(5):519-20. 

TIMPs inhibit MMPs in a 1:1 stoichiometric fashion TIMPs inhibit MMPs in a 1:1 stoichiometric fashion 

22 HUMAN 

PROTEOLYTIC 

ENZYMES

22 HUMAN 

PROTEOLYTIC 

ENZYMES

4 MMP 

INHIBITORY 

PROTEINS

4 MMP 

INHIBITORY 

PROTEINS



IL-1

IL-6

TNF-α

IL-4

IL-10

In the structural scafold of ECM is important the cytokines controlled balance between fibrolysis

and fibrogenesis. Interleukin-1, interferon-gamma and TNF stimulate proteolytic enzyme as TGF-

beta supported by interleukin-4 and interleukin-10 always stimulates inhibitors of proteolytic

enzymes.

In the structural scafold of ECM is important the cytokines controlled balance between fibrolysis

and fibrogenesis. Interleukin-1, interferon-gamma and TNF stimulate proteolytic enzyme as TGF-

beta supported by interleukin-4 and interleukin-10 always stimulates inhibitors of proteolytic

enzymes.

WHO LEADS EXTRA -CELLULAR MATRIX HOMEOSTASIS?

ECM

degradation

TNF-α

ROS

IL-10

TGF-β1

ECM

deposition

Siwik DA, Colucci WS. Regulation of matrix metalloproteinases by cytokines and reactive oxygen/nitrogen species in the myocardium. Heart Fail Rev. 2004;9(1):43-51. 



FOCUS ON ROS ROLE IN MMPs/TIMPS BALANCE

ROS

ROS

Siwik DA, Colucci WS. Regulation of matrix metalloproteinases by cytokines and reactive oxygen/nitrogen species in the myocardium. Heart Fail Rev. 2004;9(1):43-51. 



LEVELS OF CELLULAR OXIDATIVE STRESS AND THEIR DIFFERENTIAL EFFECTS

R
O

S

A B C

Modified from: Yan LJ. Positive oxidative stress in aging and aging-related disease tolerance. Redox Biol. 2014;2:165-9. 

CELLULAR RESPONSE

(A) Basal level oxidative stress that is essential for cell survival.

(B) Positive oxidative stress that guarantees the optimal redox conditions for cellular metabolism.

(C) Severe oxidative stress that induces damage and cell death.

OPTIMAL CELLULAR ACTIVITY

(REDOX HOMEOSTATIC CONDITION)

CELL SURVIVAL

(LOW ACTIVITY)

LOSS OF REDOX

HOMEOSTASIS 

AND CELL DEATH



ROS and physiological inflammation

•ANTI-PROTEASIC ACTIVITY

•MATRIX PROTEINS NEO-

SYNTHESIS

•MATRIX RECONSTRUCTION

•GEL PHASE

•PROTEASIC ACTIVITY

•MATRIX PROTEINS HYDROLYSIS 

•MATRIX REMODELING 

•SOL PHASE

HOMEOSTATIC EXPRESSION OF

• ROS

• pH

PHYSIOLOGICAL 

INFLAMMATION


