
 

 

 

SCHEDA DOCENTE – CORSO FORMAZIONE PER PROFESSIONI DELL SALITE INDIRIZZO OLISTICO. 

Nome: Paolo Manzelli  
 

Email pmanzelli2016@gmail.com   
(cell: +39/335/6760004)  
sito web   http://www.edscuola.it/lre.html 

  

 

Obiettivi 

Sviluppo della biologia quantica : https://www.altrogiornale.org/biologia-quantica-e-biofononi/; 
http://gsjournal.net/Science-Journals/Communications-
Mind%20and%20Consciousness/Download/7217 

Revisione olistica delle neuro-scienze: https://www.neuroscienze.net/author/paolo-manzelli/4 

La comprensione bioquantica della funzionalità bidirezionale del suono    

https://dabpensiero.wordpress.com/2018/06/30/la-bidirezionalita-della-percezione-del-suono     

Come l’ Orecchio emette suoni : www.edscuola.eu/wordpress/?p=106845 

Il Suono e i Suoi Effetti :https://www.neuroscienze.net/il-suono-e-i-suoi-effetti/ 

- Il suono come attività epigenetica della espressione genetica: 

https://dabpensiero.wordpress.com/2018/08/24/epigenetica-e-crono-biologia-il-rilancio-bioquantico-del-

programma-mac-lean/ 

.DNA- Antenna Piezo-elettrica: - https://dabpensiero.wordpress.com/2017/10/15/morfogenesi-e-quantum-

dna-laser-antenna/ 

Curriculum 

. Presidente di Egocreanet (Onlus di R&S) , ricercatore e docente di Chimica-Fisica della 

Universita di Firenze , http://independent.academia.edu/PaoloManzelli/CurriculumVitae , 

in pensione a partire dall' anno 2004 , ha iniziato a promuovere una programma di sviluppo 

della consapevolezza pubblica sulla innovazione concettuale , scientifica ed artistica 

promuovendo tutta una serie di iniziative culturali e formative  ondate sul cambiamento 

del paradigma “meccanico” della scienza classica e quantistica al fine di dare sviluppo ad 

una nuova visione olistica basata sulla rivalutazione della energia vitale. Dal 2017 ha 

fondato il Cluster-Egocreanet oggi in progress di ampia collaborazione transdisciplinare 

basato sulla Ricerca Bioquantica.  Vedi >: www.bioquantica.org.  

Abstract 

.Il Corso di Formazione per professioni della salute ad indirizzo olistico  ( Vedi in Facebook “Eventi Olistici 

Egocreanet) si propone di lanciare una revisione bioquantica delle relazioni olistiche che mettono in evidenza le 

funzionalita interattive tra mente e cervello  
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Nella Teoria BioQuantica lo spazio di per se non esiste in quanto cio che è conoscibile dipende solo dalla 

probabilita di registrare i Salti Quantici delle varie forme di energia ( EM,EV, Ei) piu o meno caratterizzate da 

valori di densita’ relativa. Vedi : Energi di Informazione:  http://www.caosmanagement.it/n62/art62_04.html 

In tale contesto  la distinzione classica tra cervello e mente dove il cervello è materia e la mente è spirito 

immateriale, perde ogni significato in quanto il cervello quantico si comporta come un computer che costruisce 

immagini e sensazioni in seguito al livello di coscienza acquisito dalla mente quantica che viene trasformato in 

programmi di attivita neurobiologiche che inducono a favorire attivita creative a seconda della intenzione del 

pensiero  ( razionale ,emozionale , pulsionale ) propri della struttura cerebrale verticale ed orizzontale del 

cervello. Pertanto il cervello esegue le indicazioni dello stato mentale con cui agisce evolutivamente la mente 

quantica. Di conseguenza a livelli piu evoluti di coscienza la realta percettiva viene rimodulata relativamente a 

livelli di conoscenza e percezione sensoriale piu elevati che divengono capaci di riconoscere le proprieta 

olistiche emergenti dagli stati mentali non ordinari che non sono  piu’ riducibili alle precedenti interpretazioni 

tradizionali meccaniche della scienza e della cultura acquisite nell’ ambito del paradigma concettuale e culturale 

della societa’ industriale e mercantile che ormai rende sempre piu insostenibile la vita naturale e sociale. 

La Mente Quantica ed il  Pensiero: http://www.caosmanagement.it/646-la-mente-quantica-ed-il-pensiero 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relazione . 

Titolo: “CORRENTI BIOELETTRICHE” . 

 Note Introduttive di Paolo Manzelli) .egocreanet2016@gmail.com 

https://www.facebook.com/eventiolisticiegocreanet/?ref=br_rs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 

Luigi Galvani, (1759 (medico della Univ. Di Bologna ) osservando che un muscolo di rana si 

contraeva quando esso ed i suoi nervi venivano connessi tramite un arco metallico, giunse alla 

conclusione che il metallo chiudeva un circuito di “elettricita animale” corrispondente ad  un 

flusso bio-elettrico intrinseco a ciascun essere vivente 

Alessandro Volta contemporaneo di Galvani  (fisico della Univ.di Pavia) contesto la tesi della 

Energia Animale, asserendo  che la elettricita misurata non era vitale ma solo quella prodotta 

alla interfaccia tra due diversi metalli ( rame e zinco immersi in un sale) cioe generata da  tutti 

materiali inorganici  con cui Volta costrui la “Pila”. Pertanto la “Energia Animale” fu eliminata 

dalla discussione e dalla ricerca. Vennero anche ignorate nel contesto della “Scienza 

Meccanica” le dimostrazioni che gli organi elettrici dei pesci elettrici, come Torpedo e Pesci 

gatto che emettono forti scosse bioelettriche. 

  L’interesse per la energia animale .fu ripreso dopo la invenzione del galvanometro ad ago da 

parte di Leopoldo . Nobili ( Fisica. Univ. Firenze) (1826) risuscitò interesse per l'elettricità 

animale. 

 Intorno al 1827. Carlo Matteucci (v., Livorno 1844) e successivamente Du Bois-Reymond (v., 

1848) trovarono una netta differenza di potenziale quando due elettrodi venivano sistemati su 

un nervo intatto ed anche su lesione di tessuto biologico ottenuta per taglio , bruciatura  o 

schiacciatura . Questo potenziale di ‛lesione' o di ‛demarcazione' fu  interpretato da Du Bois-

Reymond (fondatore della Elettrofisiologia) come manifestazione di “campi elettrici endogeni” 

causati da di una differenza di potenziale tra la negatività interna della cellula in relazione allo 

stimolo nervoso. Tale differenza è dovuta alla variazione di permeabilita’ della cellula stimolata 

dalla interazione nervosa e va vista  relazione al transito delle concentrazioni di ioni che 

attraversano per osmosi le membrane cellulari tra l’ esterno e l’ interno (es: tra NA+ e K* O tra 

Cl-  e  CA++  ecc.) 
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 In seguito lo studio delle membrane cellulari ha messo in evidenza diverse tipologie di canali 

ionici che attraverso “ porte logiche” ( equivalenti ai  = chakra) . permettono selettivamente di 

regolare il flusso ionico a riposo ed in stato eccitato tra l’ esterno e l’ interno delle cellule.  

Vedi : https://www.lapelle.it/ricerca/bioelettricita'.htm. 

Studi recenti di Neurofisiologia applicata allo studio della salute (come il TONG REN ) 

rifacendosi alle concezioni antiche della energia Vitale  (Qi) e le pratiche di cura del QI-Gong (= 

lavoro sulla Energia ) e di fisio-terapia ,Tui-Na (= Premere e afferrare) permettono oggi di 

studiare la membrana cellulare e verificare come sia possibile stimolare la variazione della 

permeabilita’ ionica  delle cellule eliminando i blocchi originati dalla incoerenza della 

stimolazione del sistema nervoso , sia “orto” ( corrispondenti principalmente alla colonna 

vertebrale centrale) -e “parasimpatico”  (estremi della colonna sul Collo e il Sacro). Cio 

permette di agire sulla polarizzazione e ri-polarizazione inversa del potenziale negativo ( 

statico) e positivo(dinamico)  delle cellule e fare in modo che la bioelettricita possa fluire in 

modo armonico , a seguito della correlazione coerente dei due tipi di bioelettricita , quella del 

segnale neuronale e quella della polarizzazione cellulare che da statica diviene dinamica per 

rimodularsi “olisticamente” nella rete di relazioni vitali tra mente/cervello // 

corpo. https://www.tongrenstation.com/wp-content/uploads/theory_of_tongren_italian.pdf 

  

Il Cluster Egocreanet intende potenziare “coscienziosamente” le conoscenze relative alle 

correnti bioelettriche al fine di identificare nuovi e rinnovati sistemi terapeutici che vanno oltre 

la obsoleta formazione farmaceutica della cura al ine di valorizzare una nuova dimensione 

integrata del conoscere  rivisitandone i piu reconditi aspetti bio-quantici, oggi in rapida 

crescita di comprensione alternativa, rispetto  alle obsolete concezioni “meccaniche” della 

scienza e della cultura contemporanea non piu consone allo sviluppo evolutivo della 

vita. http://www.caosmanagement.it/646-la-mente-quantica-ed-il-pensiero 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Relazione da sviluppare come Tesi . 

Titolo: IL RESPIRO Piezoelettrico delle OSSA” . 

.Le ossa per tramite loro piezo-elettricita emettono e trasformano il movimento del respiro 
e della deambulazione  in potenziale elettromagnetico a bassa frequenza connettendo  
olisticamente il corpo con la mente agendo per tramite una respirazione elettromagnetica 
che agisce alternativamente  tra piezoelettricita diretta ed indiretta .La colonna vertebrale 
pertanto funziona come un ponte radio di interconnessione verticale mente/cervello, e vita 
psicofisica.  NB: In particolare lo studio della doppia funzionalita sia di crescita e rimodllamento 
delle ossa che della funzione ematopoietica del midollo osseo potra essere un tema di ricerca .  
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