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ABNORMAL ECM DEGRADATION 

Cancer Dystrophic Epidermolysis Bullosa

Osteoarthritis Crohn's disease

• Nelson CM, Bissell MJ. Of extracellular matrix, scaffolds, and signaling: tissue architecture regulates development, homeostasis, and cancer. Annu Rev Cell Dev Biol. 2006;22:287-309.

• Bailey CJ, Hembry RM, Alexander A, Irving MH, Grant ME, Shuttleworth CA. Distribution of the matrix metalloproteinases stromelysin, gelatinases A and B, and collagenase in Crohn's disease and

normal intestine. J Clin Pathol. 1994;47(2):113-6.

• Maldonado M, Nam JThe role of changes in extracellular matrix of cartilage in the presence of inflammation on the pathology of osteoarthritis. Biomed Res Int. 2013;2013:284873.

• Changotade SI, Assoumou A, Guéniche F, Fioretti F, Séguier S, de Prost Y, Bodemer C, et al. Epigallocatechin gallate's protective effect against MMP7 in recessive dystrophic epidermolysis bullosa

patients. J Invest Dermatol. 2007 ;127(4):821-8.

ABNORMAL ECM TURNOVER 

Ageing phenomena

i.e. ageing of Bruch’s membrane
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Diabetic nephropathy
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CELLS TALK TOGETHER: THE INTERCELLULAR CROSS-TALK……TAKES PLACE IN THE INTERCELLULAR ETHER, THE ECM



Microtubules video





Kim Bong-Han, nacque in Corea nel 1916 e studiò Medicina all’Università di 

Seoul. Ricoprì il ruolo di Professore di Fisiologia alla Seoul National University

fino alla guerra che portò alla separazione delle due Coree. Dopo questo evento, lo 

studioso scelse di trasferirsi in Corea del Nord dove ricoprì la carica di 

Direttore del Kyung-Rak Institute.

Nel 1963, Kim Bong-Han fondò e diresse l’Istituto per la Ricerca sui Meridiani di Agopuntura 

in Pyongyang. Nei tre anni successivi, pubblicò cinque lavori che descrivevano una fitta rete di 

minuti canali che non appartengono né al sistema circolatorio sanguigno, né al sistema linfatico. 

In particolare, nella seconda pubblicazione viene descritto un sistema completamente nuovo 

composto da nodi e tubuli che lui stesso chiamò Kyung-Rak System e successivamente prese 

il nome di Sistema di Bong-Han e che identificò con i Punti e i Meridiani dell’Agopuntura. Nel 

1966 questo istituto fu improvvisamente chiuso e da allora non si ebbero più notizie di Kim1966 questo istituto fu improvvisamente chiuso e da allora non si ebbero più notizie di Kim

Bong-Han, nemmeno della sua eventuale morte.

27 Marzo 2014 di Claudio Molinari

I risultati degli studi di questo ricercatore, pubblicati prevalentemente in lingua coreana, rimasero per decenni sconosciuti al mondo 

occidentale fino alla loro riscoperta avvenuta nel 2002 ad opera di un gruppo di studiosi della Seoul National University (SNU). 

Il team di ricercatori si trovò ad affrontare grosse difficoltà nel ripetere gli esperimenti di Kim Bong-Han, poichè nelle sue 

pubblicazioni non erano forniti dettagli sulla metodologia. Aiutati dalla tecnologia, oggi più avanzata, i ricercatori sud-coreani 

riuscirono alla fine a rivelare l’esistenza di questo sistema di dotti e nel 2010 lo rinominarono col termine di Primo Vascular

System 



Suddivisione in sottosistemi del Primo Vascular System [tratto da: Stefanov M et al, J
Acupunct Meridian Stud 2013;6(6):331e338].
ePVS, strato esterno; iPVS, strato interno; nPVS, parte nervosa distribuita nei 
ventricoli cerebrali e nell’acquedotto di Silvio; rPVS, dotti e nodi riceventi; cPVS, dotti 
e nodi comunicanti; oPVS, dotti e nodi degli organi; eoPVS, dotti e nodi extra-organi.



Immagini colorate con Trypan Blue del Primo Vascular System all’interno di tessuto 
adiposo. (A) Primo Vessel Node (corpuscolo di Bong Han, BHC) e Primo Vessel Duct
(dotto di Bong Han, BHD) attorno all’intestino tenue del ratto, (B) il Primo Vessel 
Node e il Primo Vessel Duct nei pressi del piccolo intestino dello stesso ratto [tratto 
da: Stefanov M e Kim J, J Acupunct Meridian Stud 2012; 5(5): 193-200].

Immagini colorate con Trypan Blue del Primo Vascular System all’interno di tessuto 
adiposo. (A) Primo Vessel Node (corpuscolo di Bong Han, BHC) e Primo Vessel Duct
(dotto di Bong Han, BHD) attorno all’intestino tenue del ratto, (B) il Primo Vessel 
Node e il Primo Vessel Duct nei pressi del piccolo intestino dello stesso ratto [tratto 
da: Stefanov M e Kim J, J Acupunct Meridian Stud 2012; 5(5): 193-200].

27 Marzo 2014 di Claudio Molinari



Distribuzione topografica dei sottosistemi del Primo 
Vascular System [tratto da: Stefanov M et al, J
Acupunct Meridian Stud 2013;6(6):331e338].

27 Marzo 2014 di Claudio Molinari



E’ stato osservato che le cellule che rivestono il PVS mostrano 

eccitabilità elettrica simile a quella del muscolo liscio con 

presenza di canali per il calcio. I dotti di secondo ordine sono 

dotati di avventizia che contiene collagene, che è il componente 

principale del tessuto connettivo. Dati presenti nella letteratura 

scientifica indicano che il collagene è in grado di interferire con le 

emissioni di segnali elettromagnetici (fotoni) provenienti da fonti 

biomolecolari. Ciò supporta l’ipotesi, formulata da tempo, che il 

PVS agisce come un canale ottico di emissione/trasporto di 

biofotoni e che i microframmenti di DNA possono agire come un 

Un singolo dotto di secondo ordine (in alto) e un fascio di dotti del Primo Vascular

System (in basso) [tratto da: Stefanov M et al, J Acupunct Meridian Stud

2013;6(6):331e338].

biofotoni e che i microframmenti di DNA possono agire come un 

generatore di biofotoni e come un radiatore coerente. Queste 

scoperte sostengono pertanto l’ipotesi dell’esistenza di una 

regolazione elettromagnetica del corpo che giocherebbe un 

ruolo chiave nello sviluppo e nella differenziazione cellulare.

27 Marzo 2014 di Claudio Molinari



Strumenti di indagine
(il punto diagnostico)



IL BFB



Ryodoraku chert 1972: RyoRyo (buona) do do ((conduttività) rakuraku (linea)

Yoshio Nakatami

1950:

Variazioni dell’impedenza cutanea

(aumento o diminuzione)

sono correlabili con lo stato clinico

del paziente

Punti yuan



Prof. D, Franzoso.

Biological Medicine.

Prof. Serrano.

Bioengineering.



BFBC è uno strumento diagnostico BFBC è uno strumento diagnostico 

computerizzato per effettuare misure, secondo la 

tecnica dei potenziali evocati (Bio Feed Back), in 

punti elettrodermici periferici.



OLD                                          NEWOLD                                          NEW



1) E’ sbagliata una eccessiva rigidità del test

(in particolare nei soggetti giovani)

2)   I bambini e gli adoloscenti hanno test con valori più elevati

3) Gli anziani hanno mediamente valori più bassi

4).   Le donne sino ai 45 anni hanno valori più bassi degli uomini

LE NUOVE CONSIDERAZIONILE NUOVE CONSIDERAZIONI

4).   Le donne sino ai 45 anni hanno valori più bassi degli uomini

5)   La divergenza tra i due lati è fisiologica e indice di buona compensazione

7)   Un andamento oppositivo dei due lati è indice di un grave difetto regolativo

8)   Il test può risentire di variazioni stagionali e climatiche in particolare:
a)  Aumento in F2-F5 nel periodo primaverile

b)  Diminuzione  H1 in autunno

c)  Divergenza di F1 nei   cambi stagionali

d) La divergenza di F1 è presente anche nel Jet Lag o nelle fasi di variazione ormonale



1) Inserimento di algoritmi correttivi in base all’età ed al sesso

2) Valutazione computerizzata della reattività della matrice

3) Possibilità di simulare la regolazione terapeutica  3) Possibilità di simulare la regolazione terapeutica  

con visualizzazione istantanea della modificazione del tracciato
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a)a) Calcolo della fase Calcolo della fase omotossicologicaomotossicologica

b)b) Calcolo Calcolo bioregolazionebioregolazione
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La fase omotossicologica





A cosa serve il  BFB ?

A misurare la reattività della matriceA misurare la reattività della matrice

Neurologo Matriciologo



Il diagramma FRA.SE.
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LE REGOLE:

A) Bilanciamento polarità di meridiano

B) Bilanciamento complementare (legge opposizione e interazione YIN YANG)

C) Bilanciamento di loggia (segno opposto affinità embrionale)

D) Legge dei livelli energetici (equilibra B e C)



GLI  STRATI ENERGETICI

Taiyang

Shaoyin

Yangmin

Taiyin

Shaoyang

Jueyin



Il punto terapeutico 



Prof. Giovanni Borsalino

Scienza e passioneScienza e passione





PUNTI  DI  AGOPUNTURA  

DELLA  SPALLA

15 G.I.: Nella depressione davanti 

all’ acromion che si forma 

quando il braccio è anteposto.

5 G.I.: Nella tabacchiera anatomica.

4 G.I.: A metà della linea tra la 4 G.I.: A metà della linea tra la 

congiuntura del primo e secondo 

metacarpale.






