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Emissione ultradebole (da pochi fotoni a 
qualche centinaio di fotoni per sec/cm²) di 
emissione elettromagnetica da parte di 
organismi viventi. 

Regione spettrale del visibile
● energia  tra 1.7  e  3 eV
● lunghezza d’onda tra 400 e 700 nm

B I O F O T O N I



All’inizio del 1920, A.G. Gurwitsch ha 
proposto la presenza di un’emissione 
elettromagnetica per spiegare alcuni 
esperimenti di germinazione di piante. Parla di 
un “campo morfogenetico”



Nel 1954, Laura Colli e Ugo 
Facchini di Milano pubblicano 
un articolo intitolato “Emissione 
di luce di piante germinanti” 

Centro Informazioni Studi Esperienze S.p.A., società privata controllata 
dall’ENEL,  nata nell’immediato dopoguerra per  ricerche nel campo delle 
applicazioni pacifiche dell'energia nucleare.









F.A. Popp et al. Modern Physics Letter B8, 1269 (1994)



Segnale proveniente da piante di cetrioloConteggio di buio

Il fotomoltiplicatore iniziale di Popp lavorava a bassa temperatura 
(-30°C),  per diminuire il conteggio di buio 





A Catania, gruppo coordinato da Musumeci 

1999). Intercellular Communication during Yeast Cell Growth.

2003). Nonlinear dependance of the delayed luminescence 
yield on the intensity of irradiation in the framework of a 
correlated soliton model.

2005). Discrimination between normal and cancer cells by using 
spectral analysis of delayed luminescence.

2007). Spectral analysis of Delayed Luminescence from human 
skin as a possible non-invasive diagnostic tool.

2008). Delayed luminescence of microalgae as indicator of metal 
toxicity



Luminescenza ritardata

Il campione è illuminato da un 
impulso laser a 337 nm della durata 
di  5ns e energia di circa 150 
mJ/pulse. L’acquisizione riprende 
dopo circa 10ms

S. Tudisco et al. Review of Scientific Instruments 74, 4485 (2003)

L’esperimento basato sulla luminescenza ritarda può essere fatto anche usando un led 



Il tessuto è conservato a 37 °, al buio e immerso in una soluzione 
che permette la sua attività metabolica.

Grasso  et al. Experientia 48, 10 (1992)
In generale, i tessuti tumorali emettono più 

biofotoni rispetto ai tessuti sani

Emissione di tessuti tumorali in 
funzione del tempo trascorso 

dall’operazione

Emissione di tessuti tumorali e di 
tessuti non tumorali





Emissione del corpo umano  vista con una camera CCD

30 minuti di osservazione

M. Kobayashi in a book by the springer entitled
‘Biophotonics Optical Science and Engineering for the 21st Century ‘- published by X. Shen and R. Van Wijk (2005)



Kobayashi M, Kikuchi D, Okamura H (2009) Imaging of Ultraweak Spontaneous Photon Emission from Human Body Displaying 
Diurnal Rhythm. PLoS ONE 4(7): e6256. 

Emissione di biofotoni da parte del corpo umano 
nell’arco di una giornata
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Ritmo giornaliero di emissione di fotoni
 del viso e del corpo di 5 volontari



Fels ripete essenzialmente l’esperimento di  Gurwitsch, ma osservando il tasso di crescita 
di protozoi  (Paramecium caudatum) e la sua dipendenza dalla presenza/assenza di un 
materiale di separazione (vetro o quarzo)

D. Fels , Plos One  4, e5086 (2009)



« … popolazioni separate di 
paramecium caudatum 

interagiscono fra di loro attraverso 
il vetro in condizione di completo 

buio....»



In ogni caso, questa 
emissione è strettamente 

legata a processi presenti nei 
sistemi viventi







Alcune idee per migliorare il rapporto segnale rumore 

Sfera integratrice

Lente di Fresnel davanti al fototubo 



I nostri dati sperimentali con 76 lenticchie



Luminesceza 
residua



Contributo delle diverse componenti spettrali

Time : hours
            days

Filters bandwidth



Angstrom

Counts/min

L’emissione più alta 
è quella di biofotoni 
nella finestra 455-
650 nm in accordo 
con  Colli e Facchini 



Un fagiolo

lenticchie





50 semi di Triticum aestivum – grano comune

C.M. Gallep and S.R. dos Santos , Seed Sci. &Technol. 35, 607 (2007)



7000 semi di Arabidopsis thaliana 

H. Saeidfirozeh et al. Scientific Reports (2018) 8:16231 



L’emissione di semi diversi germinanti sembrano avere forma simile

Peso medio di un seme

• lenticchia ≈  40 mg

• triticum aestivum  ≈  40-55 mg

• fagiolo  ≈  1100 mg

Sembrerebbe esserci una proporzionalità tra biofotoni 
emessi e peso dei semi



Counts/min

L.Colli, U. Facchini et al. Experientia 11-12, 479 (1955)  

Come lo stress varia l’emissione di biofotoni

Variazione pH

pH



F.A. Popp et al. Modern Physics Letter B8, 1269 (1994)

Semi di cetriolo portati per 
poche ore da 19° alla 
temperatura T2: c’è un picco 
di emissione con un 
successivo lento  decadimento

Come lo stress varia l’emissione di biofotoni

temperatura



Come lo stress varia l’emissione di biofotoni

Diluizioni (dal 2% al 100%)  in acqua distillata di sedimenti dell’impianto di trattamento delle 
acque reflue  (Piracicaba City – Stato di San Paulo). Un  mix di sali di azoto e di fosforo 

Triticum 
aestivum

Reazione ad un agente tossico. 



Come lo stress varia l’emissione di biofotoni

Reazione ad un agente tossico. 
Semi di cetriolo

Staphisagria D5 1:105 in una 
soluzione salina fisiologica

F.A. Popp et al. Modern Physics Letter B8, 1269 (1994)



Danneggiamento fisico

Come lo stress varia l’emissione di biofotoni

Cucurbita pepo 
var. styriacae

R. Winkler et al. Photochemistry and Photobiology 85, 962 (2009)

L'intensità dell'emissione di biofotoni prima e dopo il taglio di una 
parte di una foglia iniziale



Danneggiamento fisico

Come lo stress varia l’emissione di biofotoni

R. Winkler et al. Photochemistry and Photobiology 85, 962 (2009)

L'intensità dell'emissione di biofotoni prima e dopo il taglio di una 
parte di una foglia iniziale

L'intensità dell'emissione di biofotoni prima e dopo un doppio 
taglio dello stelo

Cucurbita pepo 
var. styriacae



In agricoltura, monitor della risposta delle piante 
● agli agenti patogeni 
● allo stress da siccità
● allo stress salino
● agli erbicidi
● potere germinativo semi

Controllo di qualità degli alimenti (riso, latte e salsa di 
soia, semi di soia e germogli di fagioli adzuki)

Biomedicina
● Dermatologia
● Neuroscienze
● Oncologia
● Diagnostica generale



Corpo umano

 Caratterizzazione anatomica
 Cicli circadiani
 Presenza di malattia (p.es. asimmetria nell’emissione 

delle mani in casi di emiparesi)
 Età 
 Attività fisica
 Pratiche meditative o visualizzazioni
 Punti di agopuntura e meridiani
 Effetti di prodotti a base di erbe



Perché studiamo questi sistemi?

• La radiazione emessa può essere usata come 
mezzo non distruttivo per studiare lo stato di 
sistemi viventi

• Vogliamo cercare di capire le origini e la 
ragione di questo fenomeno – in particolare 
se le cellule usino anche un’emissione 
elettromagnetica per comunicare



Due possibili modelli interpretativi

• Eventi metabolici stocastici eccitano le cellule che 
riemettono l’energia in eccesso sotto forma di biofotoni 
piuttosto che altri processi dissipativi. La sorgente di 
questi eventi potrebbero essere dei processi ossidativi, in 
particolare l’interazione con radicali liberi (notare che 
abbiamo a che fare con fotoni di energia di 2-3 eV, cioè 
ben oltre l’energia di eccitazione termica)

• L’emissione di biofotoni potrebbe essere legata a un 
campo elettromagnetico coerente all’interno della singola 
cellula e tra le cellule per cui i biofotoni sarebbero emessi 
da processi fisiologici. L’emissione potrebbe essere usata 
per scambiare informazioni

Ovviamente la seconda ipotesi non esclude la prima. 



<n>=14.51±0.10
<nexp>=14.40; sexp

2=14.60

<n>=26.80±0.21
<nexp>=26.83; sexp

2=29.12
<n>=21.90±0.13
<nexp>=22.21; sexp

2=24.84

M. Benfatto, E. Pace



Usando questa tecnica di analisi dei dati, conteggi di buio e  
conteggi dei fotoni emessi dai semi germinanti hanno un 
comportamento statisticamente simile.

M.Cifra, et al. , Journal of Luminesce 164, 38-51 (2015)



Un approccio diverso basato sulla teoria dei sistemi complessi

Che cos’è un sistema complesso?

Non esiste una definizione universale, ma un sistema complesso è caratterizzato da un 
sistema composto da un elevato numero di elementi variabili e fortemente 
interconnessi anche nella loro evoluzione temporale (sicché la conoscenza singola 
d’ognuno di essi non è sufficiente a stabilire l’evoluzione complessiva del sistema)
Le diverse unità  interagiscono con proprietà caratterizzate da non-linearità, 
emergenza, autosimilarità, autorganizzazione, stocasticità… 

Emergenza: comportamenti ordinati derivanti dalle interazioni fra i sottosistemi 
quando i sottosistemi stessi o le loro connessioni superano un certo numero con 
proprietà che non sono legate direttamente al comportamento delle singole componenti 
(p.s. gli stormi di uccelli)

Auto-organizzazione: il sistema evolve verso lo stato critico da solo e non richiede 
alcuna regolazione dei parametri 

Stocasticità: le teorie e i modelli stocastici sono atti a descrivere e studiare 
situazioni che variano in base a leggi probabilistiche (e non deterministiche)



Eventi di rinnovo

Uno degli aspetti più importanti di un sistema complesso è che 
la sua dinamica  è dominata da eventi, detti eventi di rinnovo, 
che resettano la memoria del sistema (per esempio il cambio di 
direzione di uno stormo di uccelli)

y(t) è la densità di distribuzione del tempo t che intercorre tra 
un evento di rinnovo ed il successivo

𝜓(𝜏)∝
1

𝜏
𝜇

A. Attanasi et al. Phys. Rev. Lett. 113, 238102 (2014)
F. Vanni et al. Phys. Rev.Lett. 107 078103 (2011)



Eventi di rinnovo con  1<m<3 vengono chiamati eventi 
cruciali e  sono caratteristici di molti processi biologici e 
fisiologici 

Eventi di rinnovo con  m > 3 sono caratteristici del rumore 
bianco

• Per esempio l’analisi dell’ECG mostra che il cervello di una persona in buone 
condizioni di salute genera eventi cruciali con  m=2. L’ECG di una persona 
malata di Neuropatia Autonomica ha, invece, un m  che cresce al peggiorare delle 
condizioni di salute della persona 

P. Allegrini et al. Phys. Rev. E 80, 061914 (2009)



La nostra analisi ha evidenziato la presenza di eventi cruciali 
nell’emissione dei biofotoni usando il metodo della  
Diffusion Entropy Analysis (DEA)

M. Benfatto et al. Entropy 23, 554 (2021)



buio

semi

In termini di m la differenza tra emissione di buio e emissione dei semi germinanti è 
evidente

m=2.73

m=2.29-2.44



• m varia da un valore di circa 2.6 a quasi  3.0 passando 
dalla regione #1 alla regione #6. Il conteggio di buio ha 
un  m=2.96

• Durante il processo di germinazione osserviamo la 
transizione da un sistema dominato da eventi cruciali a 
quello dominato da altri tipi di statistica

Perché?
La nostra ipotesi è che i semi germinanti, a un certo punto, 
per poter continuare il proprio ciclo vitale, avrebbero bisogno 
di luce per innescare la fotosintesi clorofilliana

DEA with stripes



Riassumendo 

• C’è un’emissione maggiore nella finestra 550-645 nm (≈ 
2.2-1.9 eV) in accordo con Colli e Facchini.

• L’analisi della distribuzione dei conteggi non è in grado 
di evidenziare un comportamento coerente o non-classico 
dell’emissione dei biofotoni

• L’analisi DEA delle serie temporali rivela la presenza di 
eventi cruciali e che, durante il processo di germinazione, 
c’è una transizione da una dominanza di eventi cruciali 
ad altro tipo di statistica 

• Set diversi dello stesso tipo di semi producono risultati 
analoghi



Questioni aperte

Quale parte dell’organismo sta emettendo biofotoni?

Come fanno le piante a discriminare tra questa emissione 
ultradebole e il fondo di luce naturale?

Quello che vediamo potrebbe essere solo quello che “esce” 
dal campione, ma dentro cosa sta succedendo?

...



Batteri

D. Codazza, U. Facchini et.al. Nuovo Cimento 20, 1767 (1998)

Staphylococcus aureus
Streptococcus suis
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli

Diagramma standard 
dello sviluppo di batteri



time in sec. 

Questo flusso 
corrisponde ad 
una emissione 
totale di circa 
6000-9000 
fotoni/sec per 
una superficie di 
2.5 cm2

Streptoccocus suis

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli 



Ogni batterio ha un ben definito tipo di emissione che, forse, 
segue il tipo di crescita. E’ completamente diverso dal tipo di 
emissione dei semi germinanti. 

L’emissione potrebbe essere legata al processo di replicazione del  
DNA nel momento della duplicazione cellulare



Maurizio Benfatto, Alberto Clozza, Catalina Curceanu, 
Elisabetta Pace, Alessandro Scordo – INFN, Frascati

Ivan Davoli, Fabio De Matteis, Massimiliano Lucci, 
Roberto Francini – Università di Tor Vergata, Roma

Maurizio Grandi – Istituto La Torre, Torino

Paolo Grigolini, Rohisha Tuladhar, April Pease, Ione Hunt 
von Herbing -  University of Nord Texas, Denton (USA)

Lucio Tonello - GY Academy Higher Education Institution 
San Gwann (Malta)



We can easily forgive a child who is afraid 
of the dark; the real tragedy of life is when 
men are afraid of the light. 

 Plato 
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