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TFF: dal farmaco
alla frequenza
Il T F F s i p r o p o n e c o m e u n f e n o m e n o totalmente n u o v o e a n c o r a inspiegabile,
che p u ò essere p a r a g o n a t o a d u n a sorta d i a l c h i m i a elettronica i n base alla quale u n
f a r m a c o p u ò essere d u p l i c a t o e trasferito i n f r e q u e n z a c o n s e n t e n d o d i c u r a r e
i l malato u t i l i z z a n d o s o l o g l i effetti f a r m a c o l o g i c i utili, e d e l i m i n a n d o
g l i effetti tossici collaterali
"Dass du nicht enden kannst das macht dich gross, unddass du nie beginnst das ist dein Los"

(Gotti*)

Massimo Citro

N

ella mia relazione riferirò i
risultati di una
sperimentazione da me
effettuata a Torino nel corso di
ques'ultimo anno a proposito della
possibilità di trasferire al paziente le
proprietà terapeutiche di un farmaco
allopatico senza somministrarlo
materialmente.,! dati preliminari di
questo lavoro sono stati
precedentemente esposti in una
relazione presentata il 17 novembre
1990 alla Società Medica Italiana di
Moraterapia.
La relazione che presenterò oggi riporta
i dati conclusivi di questo primo anno
dì ricerca. La metodica adoperata è
stata da me battezzata TFF
(Trasferimento di Farmaci in
Frequenza) e si riferisce esclusivamente
a farmaci allopatici.
Il passaggio delle frequenze
oscillatorie emesse da fiale di rimedi
omeopatici, attraverso
l'apparecchiatura "Mora", è noto già da
tempo e si rimanda alla specifica
letteratura (1;2;3).
Come un libro stampato o una cassetta
incisa, il rimedio omeopatico veicola
informazioni che vengono decodificate
dal sistema nel quale sono state
immesse; allora l'informazione che si
era sganciata dal rimedio attraverso il
potenziamento e poi ricollegata a un
nuovo vettore naturale (acqua) viene
finalmente ceduta all'organismo che ne
è mancante.
In maniera diversa, ma secondo principi

simili, agisce l'alchimia preparando una
quintessenza d'informazione a partire
dalla materia. Come un libro stampato
può essereriprodottoinfinite volte, così
un rimedio omeopatico inserito
nell'entrata del "Mora", può essere
duplicato altrettante volte se mettiamo
in uscita un registratore naturale di
frequenze emesse dal farmaco
omeopadco, ovvero una miscela
idroalcolica, che, così impregnata, una
volta somministrata al paziente
riprodurrà l'azione farmacologica
del rimedio stesso.
La fisica sembra supportare queste
osservazioni: secondo il modello
introdotto da Prigogine (4), il farmaco
omeopatico sarebbe un insieme
d'informazioni mediante strutture
dissipative che producono effetti
biologici sui sistemi bersaglio, i quali
rispondono meglio agli stimoli
ultradeboli, come confortato dai
numerosi lavori sui biofotoni condotti
da F. A. Popp e Coli (5).
L'acqua è soltanto il veicolo di queste

Tabella ì

TFF 01 - Emobartonellosi
TFF 02 - Emobartonellosi
TFF 03 - Emobartonellosi
TFF 04 - Otite acuta
TFF 27 - Pertosse
TFF 38 - Faringite acuta
TFF 45 - Uretrite acuta
TFF 58 - Faringe colonizzata
TFF 76 - Tosse secca

informazioni elettromagnetiche di
natura ultradebole, come recentemente
confermato dal ben noto lavoro di J.
Benveniste e Coli, nel 1988 (6).
Sono dunque da ricordare le proprietà
dell'acqua nei sistemi biologici, la sua
tripartizione attorno alle
macromolecole dì cui lo strato
intermedio (acqua II) che costituisce
circa il 20% del totale, possiede
proprietà completamente differenti,
quali la solubilità e l'ìncongelabìlità,
che difendono la macromolecola da
piccole perturbazioni (7;8;9).
L'acqua è dunque un registratore
naturale di frequenze e costituisce un
sistema super-radiante. Il modello
quantistico di campo della superradianza può confermare che l'effetto
di una molecola immessa in un sistema
non è dato dalla sua struttura chimica,
ma dal segnale elettromagnetico da
questa prodotto, e il segnale precede la
molecola che lo veicola, esattamente
come il lampo precede il tuono pur
essendo ad esso accoppiato.

TFF Antibiotici
Tetraciclina*
Tetraciclina, Tioacetarsamide
Tetraciclina, Tioacetarsamide
Amoxiciiiina, Dicloxacillina
•Miocamicina
Amoxiciiiina
Noroxacina
Amoxiciiiina
Miocamicina
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D a t e queste premesse, mi sono
chiesto se quanto era stato osservalo a
proposito dei rimedi omeopatici non
fosse ugualmente applicabile ai farmaci
allopatici. É vero che un farmaco
allopatico, a differenza di quello
omeopatico, è costituito da solida
materia e non da acqua attivata che più
facilmente trasmette ed emette
oscillazioni elettromagnetiche; ma è pur
vero che, secondo le leggi della fisica
subatomica, anche la materia più inerte
emette un suo spettro di vibrazioni
infinitesimale.
Ho pensato dunque che anche una
compressa di antibiotico dovesse
emettere una sua qualche vibrazione,
che ne costituisca la firma che fosse,
insomma, l'impronta caratteristica di
quella sostanza. Se dunque è la
vibrazione a curare e non la materia, si
poteva tentare di separare la
vibrazione estraendola dalla materia
stessa e poi somministrare al paziente la
sola vibrazione, lasciando la molecola
nei cassetto. Cosi il 4 maggio dello
scorso anno, ho tentato per la prima
volta di trasferire a un gatto le
frequenze elettromagnetiche di un
antibiotico senza somministrarlo,
iniziando così la sperimentazione.
Prima di esporre i casi più interessanti e
i risultati ottenuti, chiarirò brevemente
il concetto e la metodologia de! T F F .
Il fenomeno del T F F cortocircuita tutti i
passaggi di farmacocinetica e
farmacodinamica, fornendo al sistema
bersaglio un segnale elettromagnetico
ultrafine al quale il sistema reagisce
come se si trovasse in presenza della

molecola stessa.
É bene però sottolineare che i l T F F non
è omeopatia, dalla quale si differenzia
per il fatto di lavorare direttamente
con la materia e non con energìe e per il
fatto di utilizzare direttamente farmaci
chimici. In particolare non va confuso
con l'omeopatizzazione di un farmaco
allopatico dalla quale si differenziti per
significato e per metodo.
Con l'omeopatizzazione di un farmaco

si vuole ottenere un rimedio
omeopatico con caratteristiche e finalità
diverse se non opposte a quelle della
sostanza chimica di partenza; col T F F
si ottiene invece un rimedio che ha le
stesse caratteristiche e indicazioni del
farmaco impiegato. Infine, l'allopatico
omeopati zzato è preparato per
diluizione e dinamizzazione, mentre il
vettore idroalcolico nel T F F è
impregnato di frequenze dall'esterno.
Il passaggio d'informazione viene
eseguito mediante un "Mora" e
si attua ponendo il farmaco allopatico
in entrata, amplificandone il segnale, il
quale è così trasmesso attraverso
l'uscita al paziente e/o ad un
contenitore di vetro con il liquido
vettore, rappresentato da una miscela
idroalcolica al 20%.
Gli esperimenti finora eseguiti sono
stati tutti effettuati con passaggi lunghi
o medio lunghi (90 unità di tempo
pulsate con 7 secondi di passaggio e 3
di pausa, oppure 99 unità di tempo
pulsate a un secondo di passaggio e uno
di pausa) ma sono stati da me
recentemente osservati casi di T F F
ottenuti con tempi più brevi (45 unità di
tempo).

Tabella 2

T F F Antinfiammatori
TFF 05 - Tendinite acuta
TFF 06 - Faringite acuta
TFF 07 - Tracheite acuta
TFF 42 - Faringite acuta

TFF 73 - Faringite acuta
TFF 81 - Faringite e adenop.

Bromelina-Desossiribonucleasi
Bromelina-Desossiribonucleasi
Seaprose
Feprazone-ParacetamoioClorfenaraina-FenilpropanolaminaAc. Tiaprofenico
Bromelina-Desossiribonucleasi
Nimesulide-Seaprose

T F F Antibiotici e Antinfiammatori
TFF 15 - Faringite acuta
TFF 35 - Otite esterna
TFF 50 - Faringite febbrile

TFF 56 - Uveite
TFF 57 - Sinusite acuta
TFF 74 - Faringite acuta
TFF 82 - Faringite acuta

Bromelina-DesossiribonucleasiNimesuiide-Bactrim
Amoxiciiiina, Acido Acetiisalicico
Bromeiina-Desossiribonucleasi,
Nimesulide, Amoxiciiiina,
Claritromicina
Deflazacort, Cefiilessina
Acetossietilcefuroxime, Feprazone
Paracetamolo, Clorfenamina
Bromeiina-Desossiribonucieasi,
Nimesulide, Claritromicina
Bromelina-Desossiribonucleasi,
Nimesulide, Amoxiciiiina
Claritromicina

T F F Antimicotici
TFF 85 - Caiididosi vaginale

Difluconazolo
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II segnale è stato, in tutti i casi,
idroalcolica attivata non hanno
amplificato 40 volte.
scadenza purché protetti da forti campi
Quest'amplificazione così come anche
elettromagnetici che potrebbero
l'immediato raggiungimento del
inattivare l'informazione.
bersaglio da parte del segnale
Per eseguire TFF è necessario
potrebbero spiegare il fenomeno,
possedere una farmacoteca contenente
osservato in molti casi, relativo alla
campioni di sostanze chimiche
maggiore rapidità ed efficacia rispetto
farmacologiche in fialette di vetro
allo stesso farmaco somministrato
conservate in una cassettiera, lontano
tradizionalmente.
da fonti di calore, da campi
11 farmaco chimico può essere duplicato elettromagnetici, geopatici e radioattivi
(le stesse precauzioni vanno osservate
infinite volte senza perdere la sua
nella conservazione dei flaconi vergini
efficacia, perché l'energia non viene
da impregnare). La sostanza chimica da
sottratta ma soltanto registrata; inoltre
duplicare dev'essere in forma liquida
l'efficacia del segnale emesso non ha a
(fiale o gocce) o in polvere (compresse
che fare con la data di scadenza che si
triturate oppure il contenuto delle
riferisce invece alle sue caratteristiche
capsule); sono esclusi i veicoli grassi o
chimiche.
oleosi come le supposte o le creme.
A loro volta i flaconi di soluzione
Tabella 3

TFF Antidolorifici
TFF OS Crisi cmorroidaria
TFF 09 - Lombalgia
TFF 41 - Scapulalgia
TFF 49 - Algie costali
TFF 10 - Lombocoxalgia
TFF 11 - Cervicalgia
TFF 28 - Lombalgia
TFF 40 - Scapulalgia
TFF 68 - Cefalea
TFF 69 - Cervicobrachiaigia
TFF 70 • Tendinite
TFF 12 - Lombosciatalgia
TFF 84 Lombalgia
TFF 46 Cefalea
TFF 60 Cefalea
TFF 80 Cefalea
TFF 32 Cefalea
TFF 51 Nevralgia
TFF 33 - Lombalgia acuta
TFF 61 Cefalea
TFF 83 - Lombalgia
TFF 34 Sublussazione
TFF 36 - Cefalea
TFF 39 - Gonalgia
TFF 43 - Cefalea
TFF 59 - Cefalea
TFF 64- Cefalea
TFF 66 - Emicrania
TFF 13 -Colica renale
TFF 14- Cefalea
TFF 55 - Cefalea
TFF 31 ••Emicrania
TFF 65 - Emicrania
TFF 67 - Emicrania

Diclofenac
Diciofenac
Diclofenac
Diclofenac
Tenoxicam
Tenoxìcam
Tenoxicam
Tenoxicam
Tenoxicam
Tenoxicam
Tenoxìcam
Ketoprofene
Ketoprofene
Naproxene
Naproxene
Naproxene
Piroxicam Ciclodestrina
Piroxicam Ciclodestrina
Ac. Acetilsalicilico
Ac. Acetilsalicilico
Ac. Acetilsalicilico
Noramidopirìna
Noramidopirina
Noramidopirìna
Noramidopirina
Noramidopirina
Noramidopirina
Noramidopirina
Piroxicam, Rociverina
Paracetamolo-PropifenazoneCaffeina
Paracetamolo-PropifenazoneCaffeina
Indometacina-CaffeinaProclorperazone
Indometacina-CaffelnaProctorperazone
Indometacina-CaffeinaProclorperazone

Il vettore idroalcolìco da porsi in uscita
va preparato con acqua
oligominerale a pH neutro o
leggermente acido: quella adoperata
nella mia sperimentazione era filtrata
da Purolux.
L'aggiunta di circa un 20% di alcool
serve a stabilizzare il segnale che le
viene impresso.
U n reale passaggio
farmacologico di frequenze con effetti
clinici apprezzabili è stato osservato in
86 casi. In 57 di questi i) TFF è stato
eseguito in situazioni che richiedevano
l'uso di antibiotici, di antinfiammatori e
di antidolorifici.
Nove di questi casi sono stati trattati
con T F F di soli antibiotici (tabella 1).
Il primo di questi nove casi - ed i l
primo assoluto della sperimentazione riguardava un gatto norvegese a pelo
lungo di quattro mesi, di nome Rubens.
Il 26 aprile 1990 aveva manifestalo i
primi segni di una gastroenterite grave
e i test sierologici rivelavano
un'infezione da Haemobarlonella
(++++) con grave anemia, leucopenia e
pericolo di vita. Dopo una settimana di
inutile terapia omotossicologica,
il 4 maggio gli veniva somministrato un
contagocce ogni quattro ore da un
flacone di TFF a partire dalla
tetraciclina, antibiotico efficace
nell'emobartonellosi del gatto ma
sconsigliato in soggetti giovani per i
noti effetti collaterali sulle cartilagini
d'accrescimento.
La terapia proseguiva per sei giorni, ma
già in seconda giornata s'assisteva a un
miglioramento del sensorio e delle
condizioni generali. A l sesto giorno
l'emocromo era migliorato e la
sierodiagnosi era meno positiva (++,).
Dopo altre due settimane di terapia, il
gatto era clinicamente guarito e le sue
condizioni erano ottime. A un controllo
effettuato a luglio, il test sierologico
risultava negativo e i valori
dell'emocromo costantemente nella
norma escludevano un eventuale
annidamento del parassita nella milza,
deponendo per una completa
guarigione.
Subito dopo il caso di Rubens
seguirono altri due casi di
emobartonellosi felina trattati con TFF,
cui seguì completa guarigione
sopraggiunta in quattro giorni.
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A l t r i casi di antibiotici
riguardano: un bambino di dieci anni
affetto da faringite febbrile che divenne
asintomatico dopo dodici ore di terapia
mediante amoxiciiiina in T F F ; i l caso di
un uomo di 64 anni affetto da uretrite
batterica da Proteus (un milione di unità
sensibili alla Noroxacina che gli venne
somministrata in TFF) che divenne
asintomatico in tre giorni e l'urocultura
di controllo effettuata una settimana
dopo risultò negativa. Un'infermiera di
31 anni, che, sebbene asintomatica,
eseguì per motivi di lavoro un tampone
faringeo, risultò positiva per lo
Staphilococcus aureus, sensibile
all'Amoxiciiiina, eseguì per 5 giorni la
terapia con tale antibiotico in T F F e il
tampone di controllo risultò sterile.
Interessante i l caso di una faringite
acuta in una donna di 36 anni che
lamentava faringodinia e bruciore: i l
T F F venne effettuato con l'associazione
Bromelina-Desossiribonucleasi,
Nimesulide e Bactrim: la riduzione del
dolore fu immediata e la paziente
riferiva a fine seduta un dolore residuo
di intensità circa del 20% rispetto a
prima del trattamento. Il dolore rimase
così ridotto e inalterato per due giorni
nonostante la terapia in gocce, poi
comparve tosse secca e stizzosa che si
protrasse per molti giorni costringendo
ia paziente ad assumere diversi sedativi
per ia tosse, senza alcun risultato
apprezzabile, finché, venti giorni dopo,
lo specialista pose la diagnosi di
pertosse e ordinò la terapia antibiotica
con Miocamicina. L a terapia venne
eseguita in T F F e la tosse scomparve in
quattro giorni.
L'ultimo caso di T F F con solo
antibiotico riguarda una cantante di 31
anni affetta da settimane da tosse secca
resistente a ogni sedativo della tosse
allopatico e omeopatico, tosse che
cessò completamente dopo tre giorni dì
terapia mediante Miocamicina in TFF.
Sei casi invece furono trattati con
successo adoperando soli
antinfiammatori e riguardavano quattro
casi di faringite, uno di tracheite e uno
dì tendinite. In altri sette casi si usò
invece un'associazione di antibiotici e
antinfiammatori: quattro casi di
faringite, uno di sinusite, uno di otite e
uno di uveite. Un caso di candìdosi
vaginale venne trattato con successo
con un antimicotico orale (tabella 2).

Tabella 4

T F F Ansiolitici e Antidepressivi
Benzodiazepine
TFF 47 Insonnia

Bromazepam

TFF 86 Ànsia

Bromazepam

TFF 78 - Ansia e insonnia

Etizolam

TFF 37- Insonnia

Diazepam

T F F 4 8 - Insonnia

Diazepam

TFF 52 - Insonnia

Diazepam

TFF 63 - Ansia e insonnia
TFF 77- Ansia
T F F 7 9 - Insonnia

Diazepam
Diazepam
Diazepam

Associazione benzodiazepine-antidepressivi
TFF 20 - S. ansioso-depressiva
TFF 62 - S. ansioso-depressiva

Nei casi riportati in questo gruppo si è
quasi sempre registrato un immediato
miglioramento cui seguiva nell'arco
di 24-36 ore la guarigione.
Fra questi, i l caso di un uomo di 25
anni affetto da faringite febbrile con
grave disfagia e grandi linfonodi
cervicali satelliti: dopo tre giorni di
terapia omeopatica la situazione era
invariata, anzi la disfagia era
notevolmente peggiorata ed estesa
anche ai liquidi. Dopo 24 ore di
assunzione (ogni due ore) di gocce in
T F F da Claritromicina, Amoxiciiiina,
Nimesulide e BromelinaDesossiribonucleasi, i l paziente era
completamente asintomatico.
Lo stesso "cocktail" di farmaci in TFF,
assunto con la stessa frequenza, venne
adoperato nel caso di un giovane attore
di teatro affetto dalla stessa
sintomatologia acuta faringea, i l quale
aveva la stretta necessità di andare in
scena la sera stessa: in otto ore di
terapia fu in grado di recitare e i l
giorno seguente era asintomatico.
Sono stati trattati con successo 34 casi
con antidolorifici (tabella 3) in
patologìe riguardanti cefalee,
lombalgie, cervicalgie (alcuni pazienti
affetti da artrosi hanno ormai eliminato
quasi del tutto gli antidolorifici chimici
e fanno uso contìnuo delle gocce TFF),
tendiniti, nevralgie: è stato trattato un
caso di colica renale e un dolore da
sublussazione di una falange,
particolarmente intenso in flessoestensione da una decina di giorni: in
entrambi i casi la sintomatologia algica
si ridusse immediatamente e scomparve
completamente dopo un paio di
somministrazioni.
Questo comportamento di
miglioramento o di guarigione

Diazepam, Amitriptilina
Diazepam, Fluoxetina

immediata è stato notato in molti casi
trattati con antidolorifici e con
antinfiammatori, sia in casi di dolore
acuto sia di flogosi delle alte vie aeree.
Per contro è stato anche osservato un
comportamento opposto, soprattutto in
casi di terapia del dolore, e
particolarmente quando si trattava di
cefalee: in molti casi il paziente stesso
osservava che il T F F era efficace, ma
insufficiente a controllare i l dolore se
questo era molto intenso e agiva
soltanto su dolori deboli o in fase
iniziale. Questa osservazione sembra
lasciar supporre che un qualche segnale
farmacologico fosse presente nelle
gocce, ma che fosse troppo debole.
Una terza modalità d'azione osservata è
infine quella descritta da un numero
minore di pazienti: ia terapia non
agiva per qualche somministrazione
ripetuta, poi sembrava sbloccarsi e
l'effetto terapeutico risultava
improvviso, quasi necessitasse un
periodo d'accumulo di informazioni
durante tale periodo di latenza.
Sono stati anche eseguiti numerosi T F F
in casi d'ansia, insonnia e depressione.
Un reale effetto clinico è stato accertato
in 11 casi: 9 casi con benzodiazepine e
2 casi di ansia mista a depressione con
benzodiazepine e antidepressivi
(tabella 4).
Nei 9 casi trattati con T F F di
benzodiazepine, si è valutato
soprattutto il parametro della insonnia,
che sembra ben controllabile con le
gocce in TFF. Interessante il caso di
una giovane giornalista che poteva
dormire soltanto assumendo del
Lexotan regolarmente tutte le sere: la
paziente abbandonò il Lexotan e fa uso
tuttora di gocce di T F F dal
Bromazepam (ignara riguardo la loro
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Tabella 5

T F F da diverse categorie di farmaci
Anoressizzanti
Antipotensivi
Antistaminici
Broncodilatatori

Regolatori motilità gastrica
Sedativi della tosse
Ormoni di sintesi
Cortisonici e citostatici
Oppiacei

Dexfenfluramina [4 casi con TFF 19, 29, 30,44)
Midodrina cloridrato (2 casi con TFF 17, 18)
Tcrfenadina (7 caso con TFF 75)
Ammofillina (1 caso con TFF 21)
Teofillina (1 caso con TFF 22)
Doxofillina (/ caso endovena con TFF 23)
Clebopride (1 caso con TFF 16)
Levodropropizina (Icaso con TFF 71)
Noretilsterone (l caso con TFF 53)
Desogestrel e Etinilestradiolo (2 casi con TFF 54, 72)
Deflazacort e Ciclofosfamide (1 caso con TFF 25)
Fluocortolone e Ciclosporina (1 caso con TFF 26)
Eroina endovena (7 caso con TFF 24)

natura, quindi non condizionata
psicologicamente) perché hanno un
effetto ipnoinducente sovrapponibile a
quello della corrispettiva molecola
chimica senza avvertire però alcun
effetto collaterale al risveglio. Un caso
analogo è quello di una donna di 56
anni, affetta da periodiche crisi ansiose,
cui venne per due volte somministrato
un contagocce di TFF dal Bromazepam,
a distanza di quattro ore uno dall'altro.
L a paziente non era mai stata trattata
con tale farmaco, inoltre non era stata
informata circa la natura delle gocce o
del loro possibile effetto farmacologico:
dopo la somministrazione la paziente
avvertiva una certa rilassatezza che si
trasformava in sonnolenza dopo la
seconda somministrazione. Lo stesso
procedimento eseguito su altri due
soggetti che però non presentavano
crisi ansiose ebbe effetto negativo e
questo indusse a ritenere che l'effetto di
un farmaco in T F F . esplichi la sua
azione soltanto in pazienti che
necessitino quell'azione, ricalcando
così una modalità tipicamente
omeopatica.
A questo proposito, è opportuno
segnalare che gli 86 casi positivi trattati
con T F F rappresentano il 70% circa dei
casi totali trattati.
In alcuni di questi casi ad esito negativo
si è potuto accertare che la causa stava
nella scelta errata del farmaco: infatti
anche somministrando lo stesso
farmaco in dose ponderale, non si
otteneva alcun risultato.
In altri casi, invece, nei quali la scelta
del farmaco era corretta, l'insuccesso
terapeutico del T F F sembrava
attribuibile a un mancato o scarso
segnale emesso dalle gocce oppure ad

una scarsa recettività da parte del
paziente (placebo inverso?). Il mancato
effetto è stato notato soprattutto in casi
di patologia dolorifica (particolarmente
cefalee) e in casi di ansia e insonnia;
all'opposto, i casi trattati con antibiotici
e antinfiammatori hanno sempre dato
esito positivo. É opportuno comunque
ricordare che una percentuale di
casistica negativa è comune a qualsiasi
sperimentazione o protocollo di terapia
allopatica o omeopatica e che la
presente ricerca non ha come scopo
indagare sulla percentuale di successo
di un fenomeno nuovo e sconosciuto,
ma vuole semplicemente informare
circa la positività accertata e
incontestabile degli effetti clinici di
questa casìstica, come base di ricerca
per un ulteriore approfondimento in tal
senso.
L'ultimo gruppo di farmaci trattati non
rappresenta una categoria omogenea,

ma raggruppa diversi tipi dì farmaci
(tabella 5).
É stato accertato un effetto
anoressizzante in quattro casi trattati in
T F F con Dexfenfluramina; effetto
antipotensivo in due casi trattati con
Midodrina cloridrato; effetto
antistaminico in un caso con
Terfenadina; effetto broncodilatatore in
tre casi di stato asmatico: uno di questi
casi fu trattato con fiala di soluzione
fisiologica attivata con T F F dalla
Doxofillina iniettata direttamente in
vena in una crisi di broncospasmo
rìsoltasi poi così in pochi minuti.
Un effetto farmacologico è stato notato
anche con regolatori della motilità
gastrica (un caso dì nausea risolto con
T F F di Clebopride), con sedativi della
tosse (un caso con Levodropropizina),
con ormoni di sìntesi (tre casi di
irregolarità mestruali o di amenorrea
sembrano correggersi con T F F dì
associazioni estro-progestiniche), con
associazioni di corticosteroidi e
citostatici in due casi di sindromi
autoimmuni: i rispettivi T F F sembrano
poter rappresentare un'alternativa
all'uso dì tali farmaci, in un caso di
polìmiosite e uno di crioglobulinemia.
In quest'ultimo, trattato fin dall'inizio
esclusivamente con T F F (dal
Deflazacort e dalla Ciclofosfamide), si
potè notare la riduzione dei sintomi e la
progressiva scomparsa delle
crìoglobuline.
L'ultimo caso che vorrei riferire è
senz'altro il più interessante, sia per il
tipo di patologia, sia per la modalità e
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la drammaticità della situazione.
Questo caso rappresenta anche il primo
in assoluto trattato con T F F per via
parenterale adoperando fiale sterili di
soluzione fisiologica attivate con le
frequenze emesse dal farmaco; inoltre
ha indotto l'ipotesi che i l T F F mimi
l'azione del farmaco anche nella sua via
di somministrazione, cosicché è
ipotizzabile che un farmaco efficace
soltanto per via parenterale possa
produrre un T F F inefficace se somministrato per via diversa. Si tratta di un
uomo di 40 anni, eroinomane da quasi
venti. Il riscontro di un'epatite B con
sovrainfezione C l'ha indotto a cessare
l'assunzione di stupefacenti tentando
una disassuefazione domiciliare, con
l'aiuto di farmaci quali: Flectadol,
Plasil, Muscoli! e Roipnol. In aggiunta
vengono preparate gocce in T F F a
partire dall'eroina da assumersi per via
sublinguale durante la crisi di astinenza.
La crisi si presenta puntualmente in
prima giornata: tre assunzioni di gocce
al mattino e ogni cinque minuti nel
pomeriggio fino a.esaurimento del
flacone danno esito negativo e il
paziente alla sera è costretto a iniettarsi
in vena due decimi di eroina al 15-20%.
In seconda giornata lo stato carenziale è
molto più forte: viene allora preparato
un T F F a partire dall'eroina su otto
fiale di fisiologica da 10 ce. che gli
vengono recapitate nel pomeriggio
quando la carenza è al culmine. L a
prima iniezione endovena di mezza
fiala dà esito negativo; l'iniezione di
una fiala intera eseguita dopo tre ore
dalla precedente dà esito positivo: nello
spazio di circa un quarto d'ora la crisi
astinenziale cessa come se il paziente si
fosse iniettato l'oppiaceo. In serata
permane la nausea, ma sono cessati gli
sbadigli e la lacrimazione.
In terza giornata la crisi si presenta al
risveglio e viene prontamente sedata
con una fiala di T F F endovena: i l tono
muscolare è rilassato, sono scomparsi i l
vomito e la nausea, permane la diarrea.
Così l'andamento si ripete con successo
fino alla sesta giornata quando i l
paziente ha accesso alla Casa di Cura
per completare la disassuefazione
mediante Antaxone.
Questo caso attesta molto chiaramente
che il T F F non è un fenomeno
assimilabile al placebo: sembra infatti
impossibile pensare di poter indurre un

effetto placebo su un eroinomane in
piena crisi astinenziale.
Sono indotto a credere che la possibilità
di contrastare una crisi carenziale da
eroina mediante T F F endovena in
soggetti desiderosi di sottoporsi a
disassuefazione, così come riscontrato
in questo caso, potrebbe in un prossimo
futuro costituire una valida possibilità
terapeutica di supporto in centri
specializzati in questo tipo di
trattamenti.
La tabella 6 infine riepiloga i risultati
della presente sperimentazione
riportando gli 86 casi suddivisi per
categorie farmacologiche.
Questa prima sperimentazione su 86
casi sembra confermare il passaggio di
un qualche segnale di natura ignota, dal
farmaco all'acqua, con potere
terapeutico e sembra riconoscere al
T F F un'efficacia nella pratica clinica

stata anche definita "omeopatia
elettronica", i l T F F può essere definito
una "alchimia elettronica".
Riguardo al meccanismo d'azione delle
onde elettromagnetiche emesse dal
vettore idroalcolico una volta a contatto
con l'organismo, siamo nel campo delle
ipotesi. Personalmente credo che il T F F
dimostri che nell'organismo esiste un
secondo canale informativo non
materiale, che s'affianca a quello
biochimico. Il T F F potrebbe così
operare una sorta d'ipnosi cellulare.
Cito esperimenti eseguiti su soggetti in
stato d'ipnosi: se con una matita si
tocca la pelle di un individuo
ipnotizzato suggerendogli che si tratta
di una sigaretta accesa, dopo un po' di
tempo nella stessa sede compariranno
lesioni da bruciatura di sigaretta.
Inoltre se a un diabetico
insulinadipendente in stato d'ipnosi

Tabella 6

Risultati
Un passaggio di frequenze farmacologiche è stato osservato in 86 casi trattati in
TFF:
57 casi di TFF con Antibiotici, Antinfiammatori, Antidolorifici
11 casi di TFF con Benzodiazepine e Antidepressivi
04 casi di TFF con Anoressizzanti
03 casi di TFF con Broncodilatatori
03 casi di TFF con Ormoni di sintesi
02 casi di TFF con associazioni di Corticosteroidi e Citostatici
02 casi di TFF con Anti-ipotensivi
01 caso di TFF con Antistaminici
01 caso di TFF con Sedativi della tosse
01 caso di TFT con Regolatori della motilità gastrica
01 caso di TFF con Oppiacei endovena

sia in casi acuti sia in alcuni casi a più
lungo termine.

Il T F F è pertanto un fenomeno
che va oltre la stessa omeopatia, infatti
non usa i l simile ma il contrario, dopo
averlo purificato, e va anche oltre la
moraterapia con rimedi omeopatici, la
quale è soltanto una diversa via di
somministrazione di un farmaco che è
già energia.
Il T F F ci propone un fenomeno
totalmente nuovo e ancora inspiegabile
che vorrei qui riassumere.
La scissione tra materia e energia con
conseguente estrazione della forza
vitale della molecola sembra seguire un
procedimento alchemico. Se infatti la
moraterapia con rimedi omeopatici è

s'inietta sottocute della soluzione
fisiologica suggerendogli che si tratta
d'insulina e poi sì va a misurare la
glicemia, la si trova abbassata.
Non è difficile allora scorgere una
somiglianza d'azione tra queste
osservazioni e gli effetti clinici
riscontrati col TFF. É infatti possibile
che il messaggio indotto nel sistema
biologico, mediante l'ipnosi e mediante
il TFF, viaggi su un canale informativo
parallelo alla via normalmente seguita
dalla molecola chimica e che attraverso
questo canale secondario giunga al
bersaglio esattamente con lo stesso
segnale che giunge dalla via biochimica
al termine di tutti i suoi passaggi. L a
cellula risponde così a quello stimolo
automaticamente senza chiedersi se
dietro quel segnale c'è una molecola o

i I segnale stesso. Questo sistema
informativo secondario potrebbe
interessare strutture cerebrali o
potrebbe addirittura identificarsi con il
centro di controllo ipotizzato dal
modello quantistico della superradianza, i l quale centro dall'esterno
regola tutto i l sistema. L o stesso
modello è già stato proposto in
biochimica per spiegare il fenomeno
delle collisioni molecolari
endocellulari, guidate non dal caso ma
da un quid appartenente a questo supersistema. Le ipotesi sono tante e i l T F F è
ancora un mondo inesplorato.
Non si vuole comunque asserire che i l
T F F possa diventare un sostitutivo
della terapia allopatica o che possa
rappresentare una terapia naturale da
preporsi ad altre, in quanto si fonda su
principi allopatici. Nei casi acuti può
essere utile laddove si volesse usare la
terapia allopatica perché necessaria o
più efficace: allora quando ad esempio
si necessitasse un antibiotico o un
antidolorifico, il T F F può rappresentare
una valida alternativa.
I suoi vantaggi nella pratica clinica
possono riassumersi in tre punti

fondamentali:
1) possibilità di duplicazione senza
limiti di uno stesso farmaco, con
risparmio di molecola e quindi di costi;
2) rapidità d'azione a volte superiore a
quella del farmaco stesso, con
accorciamanto dei tempi di sofferenza
del paziente;
3) utilizzo dei soli effetti farmacologici
utili, con risparmio di sovraccarico
chimico dell'organismo e di effetti
tossici collaterali e d'accumulo.
Ritengo comunque che al di là
delle sue applicazioni cliniche e
commerciali, i l T F F costituisca un
interessantissimo fenomeno da
studiare: esso dimostra la priorità
dell'energia sulla materia e ci spinge
alla soglia di un mondo nuovo e
inesplorato, ponendoci delle domande
le cui risposte potrebbero
rivoluzionare completamente
il nostro pensiero scientifico, fisico
e
filosofico.
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