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Cari amici dopo un primo semestre di alcuni miei problemi di salute dal mio Compleanno del 25/062017 , in 
poi Egocreanet ha preso la decisione di rilanciare il BIOVITALISMO  riprendendo in termini moderni ed in 
riferimento alla fisica quantistica , quanto era stato in voga tra l' 800 ed i prime del 900 epoca in cui il  
vitalismo ritenne  che la vita, rispondesse ad una “energia vitale” , non  riconducibili interamente a fenomeni 
meccanici e fisici e chimici per i quali si ritiene che ogni struttura molecolare è indipendente dalle altre parti 
dell’organismo. Di conseguenza si è ritenuto possibile perseguire una logica analitica per la quale è possibile 
valorizzare le proprieta di ciascuna molecola indipendentemente da una alternativa concezione “olistica” per 
la quale è necessario collocare ed integrare la dinamica delle proprieta molecolari all' interno del contesto 
formato da tutte le altre parti dell' organismo. L' esperimento di Friederich Wohler di fine '800  ottenne l' Urea 
riscaldando un sale inorganico ,  cio' rese possibile affermare che il “Vitalismo” non aveva piu ragione di  esistere nella 
scienza, data la capacita di sinterizzare molecole biologiche funzionali ottenute da molecole inorganiche senza alcuna 
presenza di esseri viventi.  Questo riduzionismo meccanico- (fisico-chimico)  ha attraversato tutto il 900 ponendo come 
paradigma la esclusione di ogni, pur evidente distinzione, tra vita e non vita e cio' ha sostanzialmente permesso lo 
sviluppo della farmaceutica come unica fonte di cura. Egocreanet gia' da alcuni anni ha messo in evidenza gli studi 
fotografici ( realizzati attorno agli anni 1950 ) ottenuti con un fotomoltiplicatore del Prof. Giorgio Piccardi su i 
Biofotoni  ( luce UV e Visibile emessa spontaneamente da foglie e radici delle piante ) , ricerche che proseguivano gli 
studi di A.Gurvich (1928) sulla crescita delle cipolle, dove si metteva in evidenza che tutti gli organismi viventi 
emettono forme di radiazione molto debole di tipo elettromagnetico UV e Visibile,  che svolgono una funzione di  
comunicazione ed organizzazione dei processi biologici . Quindi per evidenziare una nuova dimensione Biovitalistica l' 
impegno di Egocreanet 2017 è stato finalizzato a organizzare e divulgare la importanza, nella scienza e nella cultura  
contemporanea, della comunicazione basata sulla risonanza quantistica  del BIOFOTONI,  visti come fattori funzionali 
di comunicazione risonante per ottimizzare la auto-organizzazione biologica della vita. Tale attivita comunicativa di 
Egocreanet ,  ha avuto il suo fulcro di attenzione nel successo del convegno Organizzato da Egocreanet in Firenze 
presso la prestigiosa Accademia dei Georgofili l 28 Sett.2017 . http://www.egocrea.net/2017/06/26/convegno-
a-firenze-biofotoni-ed-energia-per-la-vita/ ; http://www.georgofili.info/evento.aspx?id=4414; La 
proposta di Costituire i CLUSTER / Egocreanet , orienata al superamento del paradigma meccanico e quanto meccanico 
è stata sottoscritta e firmata da circa 20 persone ed Imprese.  Successivamente l' idea iniziale è stata discussa in due 
incontri tenuti a Firenze presso la sede dell' Incubatore di Sesto fiorentino , Rispettivamente il 26/Ottobre , ed i 30 
Novembre 2017 . riunioni nelle quali sono state condivise le Finalita Manifeste ( vedi in: 
http://www.caosmanagement.it/576-cluster-egocreanet-su-neo-bio-vitalismo , e deciso di sviluppare i 
seguenti programmi. 
 
 

Sintesi dei Programmi del Cluster/Egocreanet.  



1)- "Programma internazionale su: Science and Quantum Consciousness Research" ll CLUSTER 
EGOCREANET , su proposta del dr.Flavio Burgarella <http://burgarellaquantumhealing.org/, si propone di 
sviluppare l' idea di "Quantum Consciuosness" , come concetto capace di sostituire la duplice concezione di 
"osservatore ed osservato" della meccanica classica. A livello della interpretazione quantistica la percezione 
della realta è diversamente duale essendo i "quanti" le nuove osservabili che si comportano 
simultaneamente sia come onde che particelle. Pertanto le proprieta' osservabili dei "quanti" vengono a 
dipendere dal livello di "coscienza" (dal latino "con-scire"= conoscere assieme) con cui mentalmente si 
interpretano i fenomeni quantici e con essi cambiamenti di proprieta' fisiche che avvengono in relazione ai 
vari livelli quantici. Vedi: http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-
mind-and-quantum-physics?ocid=ww.social.link.facebook . 

2) Medicina Energetica : Facendo seguito agli impegni presi al Convegno su Biofotoni ed Energia per la Vita 
, http://www.georgofili.info/evento.aspx?id=4414 , nell' Ambito delle attivita' del Cluster- Egocreanet il Prof. 
Leonardo Longo,<http://www.longolaser.it/ >, ha proposto di sviluppare un progetto su: Medicina Energetica 
, focus Misurazione biologica dell' Effetto Kirlian . La Medicina Energetica : Tratta della attività dei campi 
elettromagnetici dell’organismo umano ,tema che ad oggi non è stato preso in attenta considerazione, pur 
sapendo che i campi elettromagnetici ed i relativi processi di comunicazione energetico - quantistici 
influenzano la guarigione ed che inoltre possono divenire indicatori di prevenzione della salute attraverso 
una indagine vibrazionale basata su nuovi modelli teorici e pratiche cliniche. Il Focus della Ricerca consiste 
nell' analizzare scientificamente l' Effetto fotografico a colori Kirlian ad alto voltaggio ( circa 2000 volts e 
bassa intensita' ): Vedi : http://incubiparanormali.altervista.org/aura/ , il quale genera un alone colorato 
prodotto da processi di ionizzazione, che per i metalli puo' essere attribuito alla natura dei gas presenti 
attorno all' oggetto o adsorbiti, mentre per gli esseri viventi, viene nominata come AURA ( Corona), cio che 
viene impressionato su la una pellicola fotografica che è attribuibile ad una piu complessa e piu' ampia e 
accentuazione dei colori, generata dalla interazione tra campo elettro-biologico in ambiente acquoso del 
sistema vivente, ed il campo elettromagnetico indotto dall' effetto fotografico Kirlian. Nell' ambito di tale 
indagine verranno prese in considerazione altre tecniche bio elettrografiche quali ad es: Biowell: 
http://www.mecwolf.today/it-03-05-03-bio-well-come-funziona, inoltre la ricerca verra estesa agli sviluppi 
della analisi elettroencefalografica. .https://www.facebook.com/groups/1438751666245637/?ref=bookmarks 

3) Cluster-Egocreanet, Progettazione : "Applicazioni tecno-ceramiche per la salute, Focus Nanotecnologie e 
Biosensori". Resp. Carlo Donelli. Il progetto inizia con le conoscenze acquisite da AKOSOL su l' innovazione 
di indumenti tessili basate sulle applicazioni tecno-ceramiche <http://www.akosol.it/> , per sviluppare una 
stragia di ricerca e produzione di indumenti e fibre tessili arricchite dalle proprietà del "grafene" quali la 
elevata conducibilità elettrica e conducibilità termica, le caratteristiche di resilienza alla abrasione e di igene 
per eliminazione di batteri.Vedi ad es: http://www.ilpost.it/2017/01/26/primo-abito-grafene/ . Inoltre il progetto 
intende di estendere la collaborazione per la produzione di indumenti intelligenti tramite l' utlizzazione di 
"biosensori capaci di intercettare e comunicare lo stato di salute": Vedi ad es: 
http://www.subfornituranews.it/il-grafene-nei-tessuti-tutte-le-possibili-applicazioni/ ; vedi anche: 
https://it.emcelettronica.com/il-futuro-dellassistenza-sanitaria-puo-risiedere-negli-abiti-intelligenti .  

Il progetto necessita di una ampia collaborazione Europea di ricerca e sviluppo della innovazione che il 
Cluster-Egocreanet è impegnato ad aggregare e ampliare mediante iniziative di condivisione di ricerca ed 
impresa. https://www.facebook.com/groups/1438751666245637/ 

4)- Cluster-Egocreanet: Progettazione “ Prevenzione epigenetica e terapia mitocondriale di rigenerazione “, 
Resp. Giorgio Terziani. Patrecipa al Cluster Egocreanet “ EuroDream //Cellfood , 
http://www.eurodream.net/cellfood-il-migliore-nutrimento-al_905/ , per la produzione e sviluppo di 
medicamenti innovativi che favoriscono la ossigenazione della respirazione cellulare e la mitocondrio-genesi 
per migliorare la salute e lo sport come risposta alle necessita di rigenerazione ed adattamento epigenetico 
ai cambiamenti ambientali, particolarmente indirizzati o favorire un invecchiamento attivo nel benessere 
fisico e mentale . Lo studio di una piu’ favorevole produzione della "Energia Biologica" a seguito di una 
migliore ossigenazione è evidentemente di grande importanza, come conseguenza del fatto che la 
produzione per via ossigenata in seguito alla attivita’ mitocontriale è di 32 molecoedi ATP, mentre per via 



anaerobica le cellule utilizzano solo 2 molecole di ATP per ciclo. Pertanto la collaborazione del Cluster 
/Egoceanet con Eurodream focalizzera’ lo studio della complessa attivita di ossigenazione del metabolismo 
alimentare in funzione della mitocondrio-genesi vista come espressione epigenetica che impatta sulla 
capacita di trasporto e rilascio dell’ ossigeno a livello cellulare, sia in relazione alle fibre muscolari che alla 
funzionalita’ del cuore ed infine in relazione alla attivita’ neuronale. . 

5) Cluster Egocreanet: “Tema Rinascita del Biovitalismo , focus progettuale ; Acqua attivata vita e 
benessere” Responsabile: Emy Narbone.  

Questo progetto di rinnovamento culturale organizzato da Emy Narbone 
(http://www.emynarbone.it/index.php ) ha al centro il tema della Rinascita del Biovitalismo (vedi : 
http://www.caosmanagement.it/576-cluster-egocreanet-su-neo-bio-vitalismo), ed include la ricerca di una 
contemporanea "complementarieta’ " tra la visione olistica della antica civilta’ orientale ( relativamente alla 
energetica dello Yoga, del Prana, e dei Chakra, ecc) e la moderna biofisica –quantica. L’ indagine su tale 
sviluppo cognitivo contemporaneo inizia con il mettere in correlazione la relazione tra la dualita YIN/YANG 
dei cicli della vita in relazione alla dinamica di cambiamento dei processi cosmici e la inter-connessione “ 
non –locale” della moderna fisica quantistica. In particolare il Progetto focalizzera’ il tema fondamentale del 
"biovitalismo" che consiste nella capacita della vita nella auto-organizzazione della “Coerenza Quantistica” 
causata dal sincronismo (entanglement) tra energia ed informazione. Una attenzione particolare verra' data 
alla tematica su : “L’acqua e la vita come dominio di coerenza elettrodinamica quantistica”, e alle sue ampie 
implicazioni teoriche e tecnologiche. Il progetto Culturale verra’ associato a la organizzazione ed il 
management di seminari, corsi e work-shops inditizzato adda diffusione e divulgazione del nuovo paradigma 
transdisciplinare della conoscenza .  

6) ) Cluster-Egocreanet – “Arte e Bio-Scienza Quantica , Focus Arte Visiva, Musica, Danza, Teatro, 
Sceneggiatura Architerrura”. , Resp. Daniela Biganzoli . Questo Programma coordinato e proposto dall’ 
Artista , nota come “DAB” Vedi il Blog: https://dabpensiero.wordpress.com/, in collaborazione con 
Egocreanet, si propongono di realizzare nel 2018 (in data e sede e durata da definire) una Convention 
Internazionale sul tema “ QUANTIM LIFE ART “ finalizzata a favorire la Creativita’ ed il Cambiamento 
Empatico nel’ Arte Contemporanea, per stimolare il cambiamento del paradigma scientifico tradizionalmente 
"mecanico".Si tratta di rilanciare le iniziative su :”Arte e Scienza Quantistica” realizzate nel 2013 ( vedi: 
http://www.caosmanagement.it/menu-82/52-quantum-art-science-augmented-reality ) , focalizzando una 
maggiore enfasi olistica dell’ Arte ( pittura, musica, canto, danza ,ecc) per valorizzare l’ impatto creativo sulla 
salute ed il benessere delle dimensioni energetico-informazionali nascoste dalle concezioni meccaniche 
della scienza. 

Altri Programmi/ progetto e loro integrazioni potranno essere presi in considerazione nelle successive 
riunioni del Cluster /Egocreanet.  

Infine la prossima riunione del CLUSTER/Egocreanet orientata a definire i Programma  di ricerca ed 
iniziative del 2018  si terra il Gennaio/Febbraio 2018 , in data da definite c/o  la sede operativa di 
EGOCREANET c/o l' INCUBATORE della Universita di Firenze n Sesto F.no Via Madona del piano 06 -
50019 (Firenze) .  

Vedi Dialogo in Facebook al Link: https://www.facebook.com/groups/1438751666245637/?ref=bookmarks 

Buon Natale e Buon Anno . Auguri .  

Paolo Manzelli .22/12/2017 Firenze  

( cell: 335/6760004 ) . 

 

 

 
 


