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Tutta la materia è costituita  da energia (Legge di Einstein) 



La materia può essere organica o inorganica ed emettere, di 

conseguenza, energia organica o inorganica. 



La materia inorganica non varia sensibilmente  nel tempo ed è 

compiutamente descrivibile con le coordinate spaziali  X, Y e Z 

La materia organica varia nel tempo t : ha cioè in se un “progetto 

evolutivo” espresso spesso da un DNA (per i sistemi più complessi). 

t 

t 



Per standardizzare  le misure biofotoniche (camera di risonanza) 

delle sostanze  organiche  e inorganiche  da usare in diagnostica 

e terapia è necessario che il tempo di misura  sia lo stesso  per 

entrambi i tipi di sostanza. Si riduce, in tal modo, la fondamentale 

differenza tra misure fatte su materiale organico (dipendente dal 

tempo) e inorganico (indipendente dal tempo). 

Con questi fondamentali accorgimenti si ha una standardizzazione 

delle terapie di regolazione . 

La materia organica contiene intrinsecamente energia 

informazionale o di regolazione. 

La diagnostica funzionale misura (biofotonicamente)  l’influenza 

dell’energia informazionale sulla materia organica, misura cioè le 

variazioni provocate  sulla omeostasi energetica (correlata alla 

omeostasi biochimica).  

Nelle terapie di regolazione con la fitobiofotonica si trasmette 

anche (e principalmente) il fitocomplesso della pianta cioè il 

principio regolatore dell’omeostasi della pianta stessa.  

Si ricordi inoltre che l’agopuntura informazionale è la via di 

somministrazione più idonea dell’energia informazionale . 
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Con la diagnostica funzionale si crea un nuovo modello scientifico per il DNA che 

concilia il concetto di omeostasi biochimica della Medicina Accademica con il 

concetto di omeostasi elettromagnetica  proprio delle Medicine Complementari. 
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DIAGNOSTICA BIOFOTONICA INFORMAZIONALE 



Le misure vengono effettuate nei seguenti punti 

MEASURE MENT 

POINT  

MERIDIAN  MTC ANATHOMIC  

CORRESPONDANCE 

H1 LUNG LU 9  

H2 HEART 

CONSCRICTOR 

HC 7  

H3 HEART HT 7  

H4 SMALL INTESTINE SI 5  

H5 TRIPLE HEATER TH 4  

H6 LARGE INTESTINE LI 5  

F1 SLEEN PANCREAS SP 3  

F2 LIVER LI 3  

F3 KIDNEY 

F4 URINARY BLADDER BL 65  

F5 GALL BLADDER GB 40  

F6 ST BETWEEN  ST 41 AND ST 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H1 - 12 

POLMONE 

H2 - 8 

MAESTRO DEL CUORE 

H6 - 1 

GROSSO INTESTINO 

H3 - 4 

CUORE 

H5 - 9 

TRIPLICE RISCALDATORE 

PALMO DORSO 

F5 - 10 

COLECISTI 

F6 - 2 

STOMACO 

F4 - 6 

VESCICA 

F6 - 2 

STOMACO 
 F2 - 11 

FEGATO 

F1 - 3 

MILZA - PANCREAS 

F2 - 11 

FEGATO 
 

F1 - 3 

MILZA - PANCREAS 
 

F5 - 10 

COLECISTI 
 F4 - 6 

VESCICA 
 

 

F3 - 7 

RENE 

H4 - 5 

INTESTINO TENUE 
 



Punti di misura H (mano) 



Punti di misura F (piede) 





 

A questo punto si utilizzerà il diagramma FRA.SE. che indica: 

  

·   i tre meridiani di Agopuntura (B, C e D) che si squilibrano come 

conseguenza della alterazione del meridiano significativo (A) 

 

·    gli  eccimeri  da  utilizzare  in Fitobiofotonica  per riequilibrare tutti  i 

meridiani alterati (CODICE SINTOMATOLOGICO GENERALE) 



MERIDIANO SIGNIFICATIVO (A), MERIDIANI ALTERATI CORRELATI (A, B, e C) 



CODICE SINTOMATOLOGICO GENERALE 

In Fitobiofotonica sono state studiate 18 tipologie di biofotoni 

(misurati da particolari piante peruviane e caricati su particolari 

gocce EXC) che hanno la proprietà di regolare l’energia dei 12 

meridiani organici della MTC. 

Per fare questo ci si è avvalsi della medicina tradizionale 

peruviana dove il dualismo materia/energia è presente e ne 

costituisce spesso il fondamento. 



FITOBIOFOTONICA 

 
1 - GROSSO INTESTINO 

EXC MSB Azione antispasmodica – Sinusite - Sindromi disbiotiche intestinali 

EXC OMR Infestazioni da parassiti 

  

2 - STOMACO 

EXC CDM Gastrite ipoacida e cronica (Helycobacter)  

EXC UTW Ulcera gastrica e duodenale 

  

3 - MILZA-PANCREAS 

EXC AGM Insufficienza pancreatica - Intolleranza agli zuccheri - Diabete mellito - Pre-diabete 

 Dismenorrea - Amenorrea 

EXC CPK Diabete insulino-dipendente - Intolleranza agli zuccheri 

EXC MVB Bronchite asmatica - Tonsillite, Faringite - Aftosi 

EXC SPL Eczemi – Orticaria - Acne sebacea -Asma e rinite allergica - Artritismo 

 Mialgie 

EXC OMR Anticoagulante - Trombosi primarie e secondarie - Riassorbimento edemi 

 Prevenzione arteriosclerosi  - Infestazioni da parassiti. 

4 – CUORE 

EXC UTW Patologie reumatoidi -  Collagenopatie 

 



5 - INTESTINO TENUE 

EXC MSB Disbiosi intestinale 

  

6 – VESCICA 

EXC ACW Rivitalizzazione maschile e femminile - Regolazione funzionale neurovegetativa 

  

7 – RENE 

EXC ACW Astenie 

EXC CDM Ridotta capacità di autodisintossicazione 

EXC LMW Reumatismi degenerativi – Osteoporosi – Rachitismo - Sterilità maschile e femminile 

 Impotentia coeundi e generandi 

EXC ACV Ritenzione idrica 

EXC PNL Calcolosi renale; litiasi (sabbia renale) 

EXC SAK Patologie degenerative displagiche -Targeting immunomodulante 

EXC SML Artrosi, artrite 

EXC UTW Antimitotico 

EXC TIR  Insufficienza epatica - Steatosi, cirrosi 

  

 8 - MAESTRO DEL CUORE 

AGM Dismenorrea – Amenorrea -  Ritenzione idrica 

ACW Regolazione funzionale – neuro endocrina  

  

9 - TRIPLICE RISCALDATORE 

SAK Calo energia di difesa - Targeting immunomodulante 

  

 



10 – COLECISTI 

EXC ACV Insufficienza epatica - Fase cronica epatite C 

EXC PNL Calcolosi biliare - Macchie epatiche 

EXC UTW Collagenopatie - Patologie articolari 

  

11 – FEGATO 

EXC BS Eczemi di origine epatica, macchie epatiche 

EXC HAM Reumatismi degenerativi - Reumatismi muscolari - Fibromialgie 

 Detossificazione epatica del paziente artro reumatico 

EXC SML Reumatismi muscolari, dolori reumatici 

EXC ACV Affezioni acute e croniche di fegato e pancreas 

EXC SPL Epatopatie acute e croniche - Insufficienza epatica - Eczemi, orticaria, acne sebacea 

 Asma e rinite allergica 

EXC TIR Epatopatie acute e croniche - Asma bronchiale 

  

12 – POLMONE 

EXC ACV Dermatite seborroica 

EXC ABK Disturbi respiratori - Asma cronica - Bronchiti croniche ostruttive e restrittive 

 postumi da affezioni cardiorespiratorie (asma cardiaca) 

EXC MSB Affezioni polmonari acute e croniche -  Pertosse - Bronchite 

EXC MVB Tonsillite, faringite - Affezioni polmonari 

EXC TIR Asma bronchiale 

 



Fase omotossicologica 
(standardizzazione misure) 



Neurotrasmettitore carente (bl) e in eccesso (vr) 

e ANAMNESI 



TERAPIA BIOFOTONICA INFORMAZIONALE 



     Ad ogni prodotto chimico organico o inorganico, rappresentato dalla 

formula strutturale,  

corrisponde una emissione elettromagnetica "biofotónica" che si può 

rappresentare con una emissione  biofotonica o spettro.  



CAMERA DI 

RISONANZA 

AMPLIFICATORE A 

 BANDA LARGA 

Tali biofotoni, emessi dalle varie sostanze organiche e inorganiche, si 

misurano (mantenendo fisso il tempo di misura) con camere di risonanza e si 

memorizzano come segnali digitali.  

SEGALE DIGITALE  



I segnali biofotonici, si memorizzano in schede SD e si caricano in un 

palmare.  



Il palmare è collegato all’apparecchio diagnostico o terapeutico per il 

testaggio e la somministrazione dei segnali biofotonici. 

I segnali si concentrano su un punto di agopuntura (tramite il puntale) 

o sopra una zona (tramite la bobina).  

BOBINA PUNTALE PALMARE 



L’informazione biofotonica viene introdotta all’interno dell’Organismo da 

una portante a 50Hz modulata in ampiezza (AM) dai segnali biofotonici 

delle varie sostanze (o energie) memorizzate nel palmare. 



È possibile scaricare questa presentazione dal sito 

www.professorsergioserrano.it 


