
IL DOTTOR STAGNARO CI ACCOMPAGNA
ALLA SCOPERTA DEL “TERRENO ONCOLOGICO”
di Felicia Caggianelli
 
Il nostro viaggio alla ricerca della verità prosegue e si arricchisce di giorno in giorno di commenti, 
visitatori, testimonianze
di pazienti e medici che hanno creduto nel metodo innovativo della lotta al tumore scoperto dal 
Professor
Di Bella. La scorsa settimana abbiamo pubblicato la lettera del dottor Sergio Stagnaro in memoria 
del noto
professore modenese che egli stesso chiama maestro.
 
In questo numero vi riportiamo un secondo estratto della mail per conoscere meglio chi è il dottor 
Sergio Stagnaro
e lʼimportanza delle ricerche portate avanti nel campo della prevenzione primaria del tumore che 
esaminano il
delicato tema sotto una nuova prospettiva.
 
Carissimi,
innanzitutto, vi prego di leggere la mia presentazione nel sito www.semeioticabiofisica.it
Successivamente, dopo aver letto anche la Bibliografia, la Pagina “Terreno Oncologico” vi illustrerà 
chiaramente
i motivi di questa mia lettera. Da 51 anni Medico di MG. - ora in pensione da 7 aa. - conduco 
ricerche nel campo
della semeiotica fisica e nel 1990 ho fondato la Semeiotica Biofisica. NON sono oncologo, ma mi 
dedico da
10 anni alla Prevenzione Primaria del TUMORE maligno,solido e liquido, seguendo vie nuove ed 
originali, prese in
attenta considerazione allʼestero... (V: Bibliografia nel sito e a richiesta la Documentazione in mio 
possesso!).
In breve:
 
A) Il tumore maligno solido e liquido NON colpisce e NON può colpire TUTTI gli individui, magari 
con differente probabilità,
come ancora oggi “pare” credano gli oncologi ufficiali, che “apparentemente” ignorano, nonostante 
le
mie pubblicazioni (V. sopra), lʼesistenza della Linea di Demarcazione - Terreno Oncologico - che 
separa gli individui
a rischio da quelli che di tumore non si ammalerannomai!
 
B) Al Terreno Oncologico segue, NON in ogni caso, grazie a Dio, il Reale Rischio Oncologico in 
uno o più sistemi
biologici, presente alla nascita, il quale può esitare nellʼoncogenesi. Il Reale Rischio Oncologico è 
caratterizzato
dal “rimodellamento microcircolatorio”, tipico delle sedi a rischio di tumore, differente dai
rimodellamenti vascolari degli altri rischi, per es., nelle isole di Langherans per quanto riguarda il 
diabete (Stagnaro
S. Newborn-pathological Endoarteriolar Blocking Devices inDiabetic and Dislipidaemic Constitution 
and Diabetes
Primary Prevention. The Lancet. March 06 2007. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140673607603316/comments?totalcomments=1; Stagnaro S., West PJ., Hu FB., Manson 
JE., Willett WC.
Diet and Risk of Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2002 Jan 24;346(4):297-298. [Medline] ).
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Il rimodellamento microvascolare è caratterizzato a suavolta dalla neoformazione patologica dei 
dispositivi endoarteriolari
di Blocco, tipo I, sottotipo a) oncologici, e b) aspecifici, da me scoperti (ibidem).
 
C) Terreno Oncologico e Reale Rischio Oncologico sono trasmessi per via MATERNA, sono basati 
infatti su una
patologia mitocondriale, lʼIstangiopatia Congenita Acidosica Enzimo-Metabolica, conditio sine qua 
non di tutte
le Costituzioni Semeiotico-Biofisiche e quindi di tutte le patologie umane più gravi e frequenti 
(ibidem).
 
D) La diagnosi delle alterazioni “congenite” sopra riferite è CLINICA e quantitativa, ovviamente a 
partire dalla
nascita! E) Ne consegue che fare prevenzione dei TUMORI mediante BIOMARCATORI in TUTTI 
gli individui magari
di una data età, non soltanto è un inutile spreco di danaro pubblico, ma è soprattutto la 
manifestazione incontestabile
che noi viviamo nellʼEra dei Lumi Spenti (V:mio articolo nellʼottimo sito www.ilpungolo.com,
05 Marzo 2006 http://www.ilpungolo.com/site/leggi. asp?TYPE=A&IDS=13&NWS=NWS3718 ).
 
E). Il Prof. Luigi Di Bella - uno de massimi clinici del XX sec. - ha genialmente compreso la via per 
combattere
finalmente il cancro e specialmente ha compreso i motivi della possibilità dellʼoncogenesi: in realtà, 
TUTTI i preparati
della MDB vanno a correggere con esattezza meravigliosa le alterazioni alla base del Terreno 
Oncologico
e di conseguenza migliorano fino alla normalizzazione il “rimodellamento microvascolare” 
secondario al danno
del nDNA e del mit-DNA, questʼultimo ignorato dagli oncologi, delle cellule parenchimali relative, 
secondo la
mia teoria dellʼAngiobiopatia, che completa la notissima tischendorfiana Angiobiotopia.
 
Credo di aver espresso chiaramente il mio pensiero, che invio anche ad alcune, poche, persone 
che stimo. Dato
che ho scritto velocemente per poter, da vecchio pensionato, godermi lʼodierna tappa in salita del 
Giro dʼItalia....,
sono dispostissimo ad illustrare i miei pensieri con i cari giornalisti, i magistrati, i sociologi, i politici 
e magari anche
con medici, consapevole che la sintesi va a scapito della comprensione, specie se dovesse 
mancare la volontà
di capirsi.
Unica condizione: lʼincontro DEVE avvenire a Riva Trigoso - per motivi di salute - e alla presenza 
del mio amico editore
Ivano Camponeschi per il semplice fatto che mi porta...bene!
Un cordialissimo saluto a tutti
Dott Sergio Stagnaro
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