
L’inerzia scientifica della medicina è funzionale a mantenere il business 

farmacologico del Diabete  

 

di Paolo Manzelli (Egocreanet-Cluster) 

  

 A livello globale il quadro della patologia del diabete  appare preoccupante dato che i 

malati di diabete continuano esponenzialmente a crescere con evidenti implicazioni 

economiche per la sostenibilta’ della sanita’ pubblica causata sostanzialmente dalla 

incapacita’ di ricerca finalizzata al raggiungimento degli obiettivi terapeutici innovativi. 

Recenti studi, dimostrano che queste difficoltà sono attribuibili principalmente a una serie 

di fattori noti come ‘inerzia clinica’ che comprende fattori relativi al paziente, al medico e al 

sistema assistenziale. 

 https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13309589/le-due-parole-chiave-del-diabete-

innovazione-e-personalizzazione.html  

  

La innovazione di ricerca sulla prevenzione della salute proposta dalla Laser Terapia per 

la cura e la prevenzione del Diabete si basa sulla indagine degli effetti  della Luce Laser 

nell’interagire nel  trasporto e nella cessione dell’ ossigeno del sangue al fine di attivare la 

produzione mitocondriale di ATP. Sappiamo dalla spettroscopia di assorbimento che 

l’emoglobina trasporta  l’ossigeno dai polmoni ai mitocondri .L’ ossigeno per essere ceduto 

da l’ Hb-O2 deve rompere i legami che lo legano al Ferro (Fe++) cosi che una radiazione 

laser di circa 460 nm ,  va’ direttamente ad agire nel trasformare la Emoglobina in Deossi-

Emoglobina (Hb)  la quale riconduce la CO2 ai polmoni.  

Biofotoni e sangue: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=94562 

https://www.neuroscienze.net/mitocondri-e-biofotoni-per-una-nutrizione-del-benessere/ 
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Oltre alla Terapia con il Laser il Progetto Egocreanet-Cluster, propone di sperimentare 

anche la successiva  utilizzazione della “Luce LED”  finalizzata a diminuire a percentuale 

di emoglobina che si è glicosilata a causa della alta concentrazione di glucosio nel 

sangue in un lungo periodo 

Emoglobiba Glicata : http://www.portalediabete.org/il-diabete-tipo-1/terapia/209-a-cosa-

serve-lemoglobina-glicata- 

  

Il Progetto “LASER //LED Therapy”  basato le precedenti indicazioni di ricerca in vero 

 non trova ampia credibilita proprio a causa di una inerzia culturale clinica che 

sostanzialmente  predilige cure farmacologiche ad nuove ipotesi e sperimentazioni di  

ricerca sulla interazione con le frequenze elettromagnetica  

  

Pertanto mettiamo in evidenza come la inerzia culturale della tradizione farmaceutica 

contribuisce a chiudere le prospettive di un profondo cambiamento della prevenzione del 

diabete costringendo  milioni di diabetici a una pericolosa condizione di iperglicemia con 

conseguenze assai drammatiche di qualita’ della vita e di pericolo di morte che di fatto 

incidono pesantemente sulla sostenibilia dei servizi sanitari.  

  

Diversamente la proposta di Ricerca del Cluster Egocreanet gia’ sufficientemente 

sperimentata privatamente dal Prof Lonardo Longo di Firenze, persegue la mission di 

convincere i vari attori pubblici e privati del sistema di business che chiudono  nei propri 

tradizionali interessi il sistema  diabete, in modo da proporre loro una ricerca nuova ricerca 

di prevenzione cura del diabete, che ha come fulcro la medicina di precisione e la 

prospettiva di personalizzazione del auto-controllo della glicemia, tale  che tenga in 

considerazione la complessità dei fattori ( alimentari,della dieta della attivita fisica e 

mentale dello stile di vita) .  

http://www.portalediabete.org/il-diabete-tipo-1/terapia/209-a-cosa-serve-lemoglobina-glicata-
http://www.portalediabete.org/il-diabete-tipo-1/terapia/209-a-cosa-serve-lemoglobina-glicata-


Leonardo Longo: https://www.leadershipmedica.it/index.php/p-z/tecnologia/204-

aggiornamento-2018-sui-progressi-della-tecnologia-medica-laser 

  

àInfine lo sviluppo  approccio olistico  della Laser Terapia promossa dal Cluster-

Egocreanet  implica in tutta evidenza  un notevole  cambiamento nell’assistenza medica 

tradizionale al fine di per far progredire l’uso di innovative soluzioni tecnologiche  basate 

sull’ impego funzionale  della energia elettromagnetica della luce  . 

  

PS , Coloro che sono interessati al progetto Laser Terapia per il Diabete potranno 

intervenire al Seminario su invito  che si terra il 30 NOV 2018 a Firenze  A tale scopo e 

richiesta la prenotazione inviando una Mail a; Paolo Manzelli, egocreanet2016@gmail.com  

  

Vedi in Facebook “BIOQUANTICA” ,  

https://www.facebook.com/groups/BIOQUANTICA-1438751666245637/ 
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