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Le ricerche dell’Università Anglo Cattolica San Paolo Apostolo si sono in questi ultimi anni
soffermate sulla fisica dei campi coerenti, che studia non le singole particelle ma piuttosto
gli  insiemi di  particelle.  Un insieme di  particelle con caratteristiche comuni permette di
studiare l’insieme di queste con gli stessi risultati dello studio della singola particella ma
con minori problemi intrinsechi. Questo concetto viene usato molto spesso in vari campi
scientifici. È più semplice rilevare il peso di un numero elevato di piccoli oggetti uguali e
ricavare,  dividendo il  risultato  per  il  numero di  oggetti,  poi  il  peso del  singolo oggetto
piuttosto che pesarne uno solo, operazione a volte fuori della sensibilità dello strumento di
misura  utilizzato.  Per  il  medesimo principio  in  biologia  si  analizzano  colture  di  agenti
patogeni o di cellule piuttosto che valutarne uno solo. In ogni campo le caratteristiche e lo
studio di un insieme rilevante è più semplice da affrontare rispetto a quello della singola
unità.  Oltre  a  questi  aspetti  indubbiamente  utilissimi,  gli  insiemi  coerenti  possiedono
legami forti che rimangono tali indipendentemente dalla disposizione fisica e dalla distanza
relativa  dei  singoli  componenti.  Questa  caratteristica  nota  da  oltre  un  secolo  viene
postulata nella “Interpretazione di Copenhagen” che dobbiamo in particolare a Niels Bohr
e Werner Heisenberg. In estrema sintesi viene postulato che ogni particella non possiede
proprietà esattamente definite prima della misura. Mentre nella fisica galileiana, che ormai
sappiamo essere un’utilissima approssimazione della realtà valida nei macrosistemi, per i
sistemi infinitesimali  o estremamente veloci è necessario utilizzare la fisica quantistica.
Una delle differenze sostanziali  è nella posizione dell’osservatore che per Galileo può
essere del tutto estraneo e quindi ininfluente mentre per la meccanica quantistica no. Ogni
misura influisce sul sistema misurato che, prima della misura, è in uno stato indeterminato
e, dopo la misura, collassa in uno stato specifico assumendo solo uno degli infiniti stati
probabilistici che potenzialmente può assumere. Questo concetto definisce che la misura
e  l’osservatore  che  la  compie  hanno  un’influenza  determinante  sulle  caratteristiche  di
quanto  viene  osservato  che  possono  venire  descritte  con  una  funzione  d’onda  di
possibilità infinite che solo all’istante della misura converge o collassa verso un valore
unico  definito  dal  binomio  osservatore  e  osservato.  L’Interpretazione  di  Copenhagen
definisce le linee guida della fisica dei quanti e in particolare stabilisce che:

• le  caratteristiche  atomiche  e  subatomiche  si  esprimono  in  funzioni  d’onda  che
descrivono il dualismo massa energia, con entrambi gli aspetti che possono essere
evidenziati  sperimentalmente  (principio  di  complementarietà,  Bohr)  offrendo  la
possibilità di essere studiate e utilizzate per le loro proprietà legate alla massa e
all’energia;

• le funzioni d’onda si evolvono costantemente e, quando osservate, collassano in
valori unici specifici in relazione all’osservatore che non è mai ininfluente o avulso;

• queste funzioni d’onda possono essere descritte solo in modo probabilistico finché
non collassano al momento dell’osservazione divenendo univoche;

• quando ci  si  riferisce ad insiemi  di  particelle  sufficientemente numerosi  la  fisica
quantistica e quella Galileiana convergono fornendo risultati analoghi (principio di
corrispondenza, Bohr – Heisenberg);

• il collasso della funzione probabilistica causato da un’osservazione si riferisce solo
ad una specifica caratteristica e più caratteristiche non possono essere determinate
contemporaneamente  ma  solo  in  istanti  diversi  (principio  di  indeterminazione,
Heisenberg), questo rende impossibile determinare nel medesimo istante posizione
e velocità di una stessa particella;



• una particella può essere osservata con strumenti di misura ordinari e può fornire
risultati che convergono nella fisica Galileiana e quindi quantificabili da questa ma
solo al momento della misura stessa;

L’Interpretazione di Copenhagen è stata accettata e verificata sperimentalmente ma deve
essere considerata un punto di partenza. Secondo alcuni scienziati, ad esempio, non è
corretto  applicare  concetti  e  sistemi  Galileiani  al  collasso  delle  funzioni  d’onda
probabilistiche. Una divergenza sostanziale della fisica dei quanti riguarda l'entanglement
fondamento  quantistico  che  non  trova  corrispondenze  nella  fisica  Galileiana.
L'entanglement  correla  le  informazioni  di  ogni  insieme coerente  e  questo  può  essere
sfruttato per ottenere informazioni su insiemi anche dislocati in posizioni diverse e molto
distanti. La nostra Università ha dimostrato che questo può avvenire a distanza notevoli
anche di  19.000 Km cioè  agli  antipodi  del  nostro  pianeta  mentre  gli  scienziati  cinesi,
potendo contare su sonde e satelliti, si sono spinti a distanze enormemente maggiori. Di
fatto si può ipotizzare che il principio dell'entanglement produce correlazioni fra elementi
del medesimo insieme coerente a qualsiasi distanza e probabilmente in modo istantaneo
superando  anche  la  velocità  della  luce  che,  contrariamente  a  quanto  ipotizzato  da
Einstein, non rappresenta quindi un limite invalicabile. L'entanglement e i suoi effetti sono
stati sperimentalmente dimostrati su particelle atomiche, molecole e cellule e fornisce ai
nostri scienziati la capacità di agire su campioni remoti appartenenti proprio ai medesimi
insiemi coerenti per effettuare misure remote. ECC è la sigla di firma Elettronica di Campo
Coerente. Ogni cellula e molecola possiede emissioni che l’Università chiama firme ECC.
Sono emissioni debolissime derivanti da modifiche di stato dei livelli energetici di elettroni.
Queste firme sono univoche per  ogni  insieme di  particelle  simili  o  con almeno alcune
caratteristiche  comuni  cioè  appartenenti  ad  un  medesimo  campo  coerente.  Tutte  le
molecole di un elemento o di un composto formano uno specifico campo coerente come,
analogamente, tutte le cellule di un medesimo insieme. Le mutazioni degli stati energetici
degli  elettroni  influenzano  elettroni  limitrofi  anche  appartenenti  ad  insiemi  diversi  e,
attraverso una sorta di effetto domino, diventano rilevabili anche senza contatto diretto. Gli
scienziati  dell’Università  chiamano  questo  effetto  domino  flusso  ma  in  realtà  non  c’è
nessuna  emissione  o  spostamento  ma  un  fenomeno  in   parte  simile  a  quello  della
trasmissione  di  informazioni  che  avviene  senza  contatto  in  molti  campi.  I  fenomeni
ondulatori, anche macroscopici come le onde del mare, si trasmettono attraverso elementi
continui ma senza trasferimento reale. Possiamo pensare alla famosissima “Hola” cioè
l’effetto onda creato dai tifosi nello stadio che si alza e si risiedono senza spostarsi dal loro
posto creando una percezione ondulatoria. Le emissioni delle firme ECC sono debolissime
e per la loro rilevazione sono stati approntati sistemi specifici estremamente sensibili ma
concettualmente semplici. Viviamo immersi in campi magnetici ed elettrici, il più importante
dei quali è generato dal nucleo ferroso del nostro pianeta che ruotando genera un campo
magnetico dotato di  linee di flusso disposte secondo l’asse nord-sud. Questo specifico
campo magnetico viene sfruttato per la navigazione con la bussola. La bussola è uno
strumento costituito da un ago di acciaio, generalmente a forma di rombo molto allungato,
magnetizzato preventivamente attraverso un magnete e sospeso nel centro in modo da
rendere facile  la  sua rotazione che gli  permette  di  disporsi  secondo le linee di  flusso
principali  del  campo  magnetico  terrestre.  La  bussola,  quindi,  è  essenzialmente  uno
strumento di misura un rilevatore di campi magnetici. Naturalmente l’ago della bussola si
sottopone alla legge del più forte e, in presenza di più campi magnetici segue il più potente
o  meglio  la  combinazione  dei  singoli  campi.  La  potenza  di  un  campo  magnetico  è
proporzionale alla potenza del magnete che lo genera e anche alla distanza alla quale è
posto. In presenza di  campi multipli  l’ago viene quindi  deviato oppure oscilla fra varie
posizioni quando non riesce a trovare un equilibrio. Ogni campo magnetico possiede infatti
due poli, generalmente definiti Nord e Sud, che si respingono quando sono uguali e si



attraggono  reciprocamente  quando  sono  diversi.  Queste  caratteristiche,  vengono
ampiamente utilizzate nei  motori  elettrici  che,  realizzati  con magneti  di  tipo elettrico si
attraggono e respingono continuamente per realizzare il  movimento. Attraverso sistemi
elettrici  è  infatti  possibile  realizzare  magneti  e  campi  magnetici  dotati  di  innumerevoli
applicazioni oltre ai motori elettrici. Analogamente a quanto avviene per l’ago della bussola
, l’Università ha realizzato, prendendo spunto dai sistemi militari goniometrici degli anni ‘50
dei  sistemi  di  rilevazione  ECC.  Le  firme  Elettroniche  di  Campo  Coerente  creano
perturbazioni  del  livello  energetico  degli  elettroni.  Il  movimento  degli  elettroni  è
responsabile della realizzazione dell’elettricità ma in questo caso non abbiamo traslazioni
di elettroni ma solo mutamenti del loro stato energetico in grado di influenzare altri elettroni
appartenenti ad atomi in posizioni limitrofe. Questo si traduce in un effetto domino che,
divenendo sempre più importante coinvolgendo un numero di  elettroni appartenenti  ad
atomi  sempre  più  numerosi  può  essere  rilevato.  La  rilevazione  è  critica  e  richiede
strumenti  estremamente  sensibili,  ma  quando  alla  rilevazione  si  sostituisce  la
comparazione tutto diviene più semplice. Costruire una bilancia non è affatto semplice ma
ne  esiste  un  tipo  a  comparazione  estremamente  semplice  e  utilizzato  per  questo  da
migliaia di anni: la bilancia a due piatti.  

La bilancia a due piatti  è essenzialmente una leva di  primo genere composta da due
contenitori di misura applicati a bracci uguali sospesi al centro su un fulcro. Ponendo un
peso noto sul piatto verde, ad esempio un Kg, si aggiunge materiale su quello rosso sino
ad ottenere la parità nell’equilibrio. Un sistema semplice ed efficace migliorato poi dagli
etruschi con la stadera costituita da bracci disuguali che attraverso lo scorrimento di un
peso su una scala graduata consente di  pesare oggetti  con maggiore praticità con un
piatto unico e un peso più leggero del materiale da pesare. La bilancia a due piatti viene
estesamente utilizzata in laboratorio e in farmacia quando la precisione è di fondamentale
importanza arrivando a discriminare pesi sino a pochi milligrammi (millesimi di grammo).
Le bilance di questo tipo vengono racchiuse in teche di vetro per isolarle anche da piccole
correnti d’aria ambientali allo scopo di realizzare misure di alta precisione. Anche se la
creazione di sensori elettronici sempre più precisi ha permesso di realizzare bilance di
elevata  precisione,  il  principio  della  bilancia  a  due  piatti  nella  sua  semplicità  rimane
invariato e viene sfruttato dall’antenna comparatrice per il confronto delle firme ECC. Sono
state realizzate firme ECC che riproducono quelle di 38.000 patogeni e patologie umane e
12.000 animali. Queste firme non producono emissioni di alcun genere ne magnetiche ne
elettriche ne in nessun altro spettro percepibile e non percepibile. In effetti non si tratta di
emissioni ma solo di perturbazioni dei livelli energetici di elettroni appartenenti a specifiche
molecole  e  cellule.  Quando  due firme vengono,  con una  comparazione che  ricorda il
sistema della bilancia a doppio piatto, vengono rilevate identiche è possibile affermare che
nel soggetto in esame abbiamo trovato quanto cerchiamo altrimenti no. Il sistema è del
tipo vero / falso e questo evita errori di interpretazione. Se confrontiamo la firma ECC del
virus responsabile del raffreddore con un soggetto specifico e troviamo corrispondenza il



soggetto ha il virus specifico e quindi il raffreddore altrimenti no. Il sistema quindi è molto
efficace e può essere utilizzato da chiunque ne apprenda il  funzionamento perché non
richiede  alcuna  valutazione  soggettiva,  nessuna  interpretazione,  nessuna  diagnosi,
nessuna valutazione personale. La comparazione avviene in modo semplice attraverso
strumenti semplici utilizzabili in modo estremamente semplice esattamente come l’utilizzo
di una bilancia a due piatti per la quale è sufficiente rilevare l’equilibrio tra i piatti stessi per
definire l’equivalenza. I problemi che abbiamo superato sono però enormi e comprendono
la realizzazione di circa 50.000 firme ECC. Queste firme sono univoche e consentono di
rilevare nel soggetto la presenza di patogeni e patologie in modo certo e senza errori. Le
applicazioni  pratiche  di  questi  sistemi  sono  innumerevoli  perché,  in  pochi  secondi,  è
possibile  determinare  la  presenza  di  uno  specifico  virus,  ad  esempio  il  covid19,  nel
soggetto con certezza e anche quando la proliferazione virale è ancora allo stadio iniziale.
La comparazione delle firme ECC consente la rilevazione anche di pochi virus oppure di
lievi scostamenti patologici dalla funzionalità fisiologica di organi e funzioni del corpo. A
differenza  della  ordinaria  diagnostica  per  immagini  che  richiede  medici  specializzati  e
professionalmente  molto  preparati,  in  quanto  devono azzardare  ipotesi  sulla  natura  di
elementi  dei  quali  vedono  solo  un’ombra  poco  definita,  il  sistema  delle  firme  ECC
consente di associare senza errori specifiche alterazioni. Con l’uso delle firme ECC un
calcolo non può essere confuso con una cisti anche quando la loro sagoma è ambigua in
quanto la rilevazione si fonda sulla rilevazione di una firma ECC e non su un’ombra poco
definita.  Il  sistema delle  firme ECC ha comunque molti  limiti  che potranno nel  tempo
sicuramente essere superati. Ad esempio, la sua sensibilità, non consente di stabilire con
certezza l’importanza della colonia patogena o della patologia rilevata e questo, a volte,
genera problemi. Il covid può essere rilevato dai test molecolari con certezza solo quando
la concentrazione del virus è a livelli importanti, tipicamente vicini a migliaia di unità per
mm3 mentre i test basati sulla comparazione delle firme ECC rilevano anche poche unità
virali generando nei confronti risultati erroneamente negative nei test molecolari. Quando
la comparazione ECC rileva una stenosi di un vaso sanguigno è molto difficile stabilire
l’importanza dell’ostruzione, mentre radiologicamente la rilevazione attraverso un mezzo di
contrasto adeguato può rilevarla e renderla misurabile. Stesso discorso per la rilevazione
della posizione della stenosi vascolare che viene determinata in modo approssimativo con
la  comparazione  ECC  rispetto  a  quella  precisa  radiologica.  Ma  dobbiamo  anche
considerare la rapidità dell’esame ECC e soprattutto la sua non-invasività: pochi secondi
significano rilevazione in tempo reale, non viene utilizzata nessuna emissione radioattiva e
nessun mezzo di contrasto e questo risulta spesso determinante, in specie in soggetti
deboli  o  debilitati  o  allergici.  Il  mezzo  di  contrasto  può  risultare  addirittura  letale  o
fortemente  iatrogeno  e  l’uso  massivo  di  radiazioni  nucleari  non  è  mai  positivo  per  il
soggetto.  La  TAC equivale  a circa 400 lastre  toraciche per  il  soggetto,  la  diagnostica
magnetica  è  fortemente  invasiva  e  persino  quella  ecografica  disturba  fortemente  il
soggetto. Tutti questi metodi di indagine sono inoltre subordinati alle capacità professionali
di chi le esegue che deve essere specializzato e fortemente preparato per dare responsi
corretti e privi di errori e incertezze. Purtroppo i referti della diagnostica per immagini, oltre
ad essere fortemente invasivi, sono frequentemente incerti e poco definiti in relazione alle
intrinseche capacità dei sistemi diagnostici stessi. Tutti questi ostacoli vengono superati
dalla  diagnostica  ECC  che  è  in  grado  di  rilevare  anche  presenze  e  perturbazioni
fisiologiche minime con grande precisione ed affidabilità. Le analisi condotte con il sistema
delle firme ECC rappresentano il migliore aiuto per i medici in quanto possono fornirgli dati
certi,  oggettivi  e  immediati  sullo  stato  del  soggetto  evitando  errori  terapeutici  a  volte
determinanti.
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