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Cambiamento di paradigma

Dematerializzazione del farmaco

per una terapia che agisca attraverso 

la risonanza meccanica (o elettromagnetica) 

dell’acqua intracellulare.

La Torre



Acqua interfacciale
proteine 750.000.000

ioni  67.000.000
ioni  6.000.000
ATP 1.000.000

Una persona contiene 
99% acqua

a meno del 50% non c’è vita
La Torre





La biologia non ha mai spiegato la Vita.

La fisica ci prova :

Attraverso lo studio analitico delle forme 
e la struttura dei viventi 

con l’aiuto della modellizzazione matematica.
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Il principio attivo e la biodisponibilità
(fondamenti della farmacologia)

non spiegano l’embiogenesi, la morfogenesi 
il pensiero 

che non sono frutto di reazioni chimiche.

Il codice genetico è un programma senza programmatore 
(a parte gli OGM)

un codice genetico sequenziale, unidimensionale 

non genera forme viventi tridimensionali (embrioni)
nel momento in cui l’ovocita fecondato si moltiplicato in quattro cellule

OMNIA  EX DNA ?
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Coscienza e pensiero

Sono determinati 
dalla lettura, a livello neurologico, 

di mediatori che servono a memorizzare 
processare l’informazione. 

Diversi per ogni specie
Diversi per ogni individuo.

Nel processo infinito di evoluzione del cervello 
consentono la rappresentazione interna del mondo esterno.

E’ musica. Non è chimica. 
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accende la curiosità di 

fisici, antropologi, 
botanici, biologi, 
strutturalisti, 
informatici, statistici, 

matematici, fisiologi.

E’ la Scienza del CAOS il lato discontinuo, irregolare, 
incostante della natura, il suo disordine.

Comportamenti così diffusi da lasciar sottointendere 
una qualche forma di spiegazione unitaria.

Il binomio arte e scienza
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“Caos deterministico”
Apparente paradosso 

comportamento casuale e non comportamento casuale e non predicibilepredicibile
in sistemi regolati da leggi deterministiche.in sistemi regolati da leggi deterministiche.

I sistemi caotici partendo da condizioni iniziali simili, I sistemi caotici partendo da condizioni iniziali simili, 
evolvono in modo diverso e a priori imprevedibile. evolvono in modo diverso e a priori imprevedibile. 

Effetto farfalla di Edward Lorenz.
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si articolano secondo suoni ed intervalli

Musica, matematica, fisica e botanica
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Gli esseri viventi emettono e ricevono
onde acustiche / radiofrequenze / elf

Comunicazioni più rapide della chimica
che presuppongono sistemi di regolazione 

altamente sensibili.

Il doppio strato lipidico della membrana
si è evoluto per schermare il rumore di fondo.
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Il senso dell’udito trasforma onde meccaniche 
in segnali neurologici (senza mediatori chimici). 

Il corpo, nella sua “fisicità”, 
è una vibrazione spazio temporale 
che acquisisce una polarizzazione 

quando ascolta una frequenza.
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L’orecchio  percepisce vibrazioni 
comprese tra 20 e 20.000 Hz.

TEMA
La trasduzione (elettromagnetica – acustica)

per tutte le frequenze 
dello spettro elettromagnetico

permette il riconoscimento e la comunicazione fra cellule
attraverso segnali coerenti.

Particolarmente evidente a livello embrionale.
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Membrana e proteine

Recettori proteici “voltaggio dipendenti”
presenti sulla membrana cellulare

si attivano in risposta ad una variazione 
della differenza del potenziale di membrana.

Si comportano come trasduttori:
Il passaggio di campi acustici
modifica (temporaneamente) 

l’assetto elettrico delle membrane.

Mette in comunicazione i compatimenti intra ed extracellulari
Genera un effetto “domino”

innescando l’attivazione di altre molecole, 
modificando l’assetto metabolico-funzionale.
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1024 Hz = 
1 000 000 000 000 000 000 000 000 Hz

1 yottahertz (simbolo YHz)

1021 Hz = 1 000 000 000 000 000 000 000
Hz

1 zettahertz (simbolo ZHz)

1018 Hz = 1 000 000 000 000 000 000 Hz1 exahertz (simbolo EHz)

1015 Hz = 1 000 000 000 000 000 Hz1 petahertz (simbolo PHz)

1012 Hz = 1 000 000 000 000 Hz1 terahertz (simbolo THz)

109 Hz = 1 000 000 000 Hz1 gigahertz (simbolo GHz)

106 Hz = 1 000 000 Hz1 megahertz (simbolo MHz)

103 Hz = 1 000 Hz1 kilohertz (simbolo kHz)

102 Hz = 100 Hz1 ettohertz (simbolo hHz)

101 Hz = 10 Hz1 decahertz (simbolo daHz)



L’insieme di frequenze oscillatorie 
di enzimi, membrane, DNA, 

tra gruppi di cellule 
costituisce gerarchie complesse di segnali 

che percorrono l’essere vivente
in modo coerente 

rappresentando una rete di informazioni controllanti 
il metabolismo cellulare ed organico 

(omeostasi).

Il fenomeno è cooperativo o collettivo.
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Sistema Bioconduttivo Connessionale 
(BCS) 

Le macromolecole proteiche hanno suscettività diamagnetica 
dalle quali dipende la polarizzazione delle proteine 

e la piezoelettricità. 

La Torre

La piezoelettricità (dal greco πιέζειν, premere, comprimere) 
è la proprietà di alcuni cristalli di generare una 

differenza di potenziale
quando sono soggetti ad una deformazione meccanica. 



Piezoelettricità

Il reticolo di legami idrogeno nasce nelle proteine cellulari, 
per continuarsi, all’esterno, nelle macromolecole 

formando polimeri cateniformi. 
Nei microtubuli e filamenti di actina o nel collageno connettivale
il carattere cristallino delle singole molecole proteiche si ripete, 

amplificandone l’elasticità e la relativa piezoelettricità. 
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Semiconduttività

La vicinanza delle molecole del polimero
determina bande di conduzione 

e la semiconduttività (Szent Gyòrgyi)
di molecole uguali fra loro, 

favorendo la  vibrazionale meccanica.
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Interazioni cellule e matrice extracellulare

- orientamento reciproco fra citoscheletro e filamenti 
della matrice extracellulare; 

- induzione di orientamento spaziale delle cellule (polarità)

- guida allo sviluppo direzionale delle cellule; 

- induzione morfogenetica.
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Il Sistema Bioconduttivo Connessionale (BCS) 
si integra 

con il sistema di comunicazione cellulare: 
nervoso, 

endocrino 
immunitario. 
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Compongono il BCS

- matrice nucleare; 

- citoscheletro 
(microtubuli, microfilamenti di actina, filamenti intermedi, 
reticolo microtrabecolare); 

- matrice extracellulare 
(collageni, acido ialuronico, proteoglicani, fibronectina, laminina) 

formante il tessuto connettivo e la lamina basale; 

- giunzioni intercellulari 
(desmosomi associati a filamenti di cheratina, giunzioni strette, 
giunzioni comunicanti); 

- integrine, strutture extra intracellulari 
(recettori di membrana in connessione con la matrice extracellulare 
e il citoscheletro).
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Distribuzione nel corpo umano 

1. Recettori acustici e vestibolari, 
neuroni olfattori, cellule gustative (in comunicazione con i nervi cranici).

2. Cellule ependimali
(in comunicazione con gli astrociti) 

3. Epiteli viscerali: apparato respiratorio, apparato digestivo, tubuli 
contorti prossimali del rene, mucosa uterina e tubarica, dotto 
dell’epididimo e vaso deferente, tiroide 
(in comunicazione con sistema nervoso autonomo). 

4. Cellule ematomidollari : linfociti, monociti, macrofagi, leucociti 
polimorfonucleati, cellule dendritiche interstiziali 
(in comunicazione con sistema neuro-endocrino-immunologico).

La Torre



SurreneSi492,80

OssaLa b418,30

VescicaFa352,00

MuscoliMi324,00

SangueMi321,90

ReneMi b319,88

FegatoMi b317,83

CervelloMi b315,80

IntestinoDo #281,00

PolmoneLa220,00

ColonFa176,00

Vescica biliareMi164,30

PancreasDo #117,30

StomacoLa110,00

Organo del corpo 
umano

Nota musicaleFrequenza (in Hz)



Ascoltando 
possiamo cercare di comprendere 

l’attività metabolica  interna
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Pelle, tessuto connettivo, osso, tessuto muscolare
sono conduttori che entrano in vibrazione. 

La nostra conoscenza riguardo all’influenza “fisica”
sui sistemi biologici  

si fonda sulla Biofisica dell’ acqua

Musica – Acqua – DNA 

La Torre



60 anni fa, Rosalinde Franklin fotografa e mostra al mondo 
un primitivo modello di DNA 
Francis Harry Compton Crick, James Dewey Watson e Maurice Hugh 
Frederick Wilkins pubblicano su Nature il 25 Aprile 1953. 
E’ il culmine dell’esplorazione molecolare della Vita : 
la Biologia Molecolare.

Per poter dare interpretazione e spiegazione, ordine, 
al caos dei mutamenti della materia vivente che ci affascina e confonde.
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Il dogma della Biologia: 
DNA                RNA                proteina, 
segnava il trionfo della ragione umana 
e della Scienza, suo strumento. 

Il DNA è il nuovo Dio (J.Monod)

Rimaneva un piccolo dettaglio : stabilire la sequenza 
nucleotidica di ciascun essere vivente, 
e l’origine dei caratteri morfologici derivati.

La Torre



“Oggi stiamo imparando il linguaggio 
con cui Dio ha creato la Vita...

26 giugno del 2000.
Alla Casa Bianca, Bill Clinton
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“Siamo qui per celebrare il completamento 

della prima ricognizione dell’intero genoma umano …

queste conoscenze profondamente nuove.

Rivoluzioneranno la diagnosi, la prevenzione 
e il trattamento 

di molte, se non tutte, le malattie umane”.

La Torre



Walter Gilbert, definiva la sequenza del Dna umano 

“il santo graal della genetica”.

Ma …..

Credevamo di possedere centinaia di migliaia di geni, 

abbiamo scoperto di averne 26.000   

La Torre



Solo più l’1% è risultato codificante. 

Non sappiamo nulla dei geni ridondanti 
(dupliconi e pseudogeni).

La Torre



Musica e DNA

Lo studio nella ripetizione di moduli
Nucleotidi =  coppia di suoni

A  Do Re

G  Mi Fa

T  Sol La

C  Si Do

Ipotesi : ordine innato? 
Nella ricorrenza (geni ridondanti)

Ohno Susumu



Chopin
Notturno : op 55 n. 1

Do – fa – mi – re – do – si – do – re – do 

CAA CCT CCC

Sono i ridondanti  di Chopin?
La Torre



Gli esseri umani sono quasi identici.
Il 90% della nostra differenza, 

è determinata da polimorfismi di singoli nucleotidi 
( SNPS o Snips), 

con sostituzione della base citosina con timina.

E’ il meccanismo epigenetico.
Espressione del gene senza variazioni delle 

sequenze di DNA
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Il DNA spazzatura, che non codifica proteine 
ha funzione di architettura.

I ripiegamenti sono dinamici 
nell’assemblarsi e disassemblarsi 

il movimento viene trasmetto a citoscheletro 
fino a creare una vibrazione sulla superficie della cellula.

Nell’arco di frequenze udibili dall’orecchio umano.

Sono loro i DNA mobili (75%)
che si inseriscono “a caso”

nei cromosomi?
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Gli ioni fosfato hanno carica negativa.
Se il DNA non fosse capace di neutralizzarli 

vivrebbe 50 picosecondi.

Intorno a 433 atomi GCG AATTCG 
ci sono 187 molecole di acqua, 

151 perfettamente orientate.

La Torre





Nel DNA, al momento della trascrizione DNA – RNA
i cromosomi iniziano a decondensarsi 

mostrando nel fragmento interessato ZAFFI (pup) 
di materiale genetico che “fuoriesce”. 

La vibrazione acustica 
influenza l’espressione.

La Torre



Musicoterapia è chimica dell’acqua

“La vita è acqua che danza sulla melodia dei solidi”
Albert Szent – Györgyi Premio Nobel 1937

La danza dell’acqua intorno alle cellule è acqua liquida.
Le cellule sono solo strumento di musica. 

Senza musicisti un’orchestra per quanto completa, 
resta silenziosa.

Gli ioni e piccole molecole come l’ATP 
che si legano alle proteine modificano l’orientamento proteico e 

determinano l’espressione. 
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…. una mia difficoltà con la chimica delle proteine 
è che non arrivo a comprendere come possono vivere.

Anche la forma di strutture più complesse mi pare stupida …

E forse la ragione in oncologia di una strada senza sbocchi 
e che nessuna chemioterapia fa riferimento 

alla chimica dell’acqua. 
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I modelli sperimentali in incubatori dedicati 
drogati di musica, 

con microscopio a scansione sono estesi a volontari.

Camera anecoica (prima di eco)
per ricreare in ambiente chiuso come condizioni simulate

di spazio aperto di dimensione infinita.
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Il nostro corpo in una situazione di riposo è
un sistema vibratorio che va dal 7,8 agli 8 Hz

analogo a quello della terra 
(risonanza di cavità di Schumann)

8 Hz sono le onde alfa cerebrali 
(serena vigilanza)

I suoni influiscono su
respirazione, battito cardiaco, 

pressione arteriosa, tensione muscolare, 
temperatura della pelle

La Torre



Musica e allergia

La sensibilità alla minima perturbazione 
o cambiamenti

da pochi mHz e molti Mhz

sono evidenti nei quadri di ipersensibilità ritardata

(Lister Hospital di Londra)

La Torre



Nulla si crea, nulla si distrugge, 
tutto si trasforma.

Da Anassagora a Lavoisier

L’ordine della materia vivente è mantenuto 
attraverso il continuo flusso d’onde 

perché i sistemi biologici sono sistemi dinamici aperti, 
in continuo scambio con l’esterno 

e lontani dall’equilibrio termodinamico 
(raggiunto solo con la morte).
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Cogliere la struttura logica interna, 
catturare la simmetria caratteristica che pervade 

ogni aspetto del mondo 
naturale ed umano.

Da Mozart alle molecole del carbonio, 
dai mosaici ai codici informatici.

E’ il senso della scienza

La Torre




