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L'esperienza clinica finisce sempre per sorprendere chi la pratica.
L'impianto teorico della medicina, sorretto dalla biologia molecolare,
non può spiegare gli eventi a cui assiste quotidianamente un osteopata.
Di questo non ci stupiamo perché se allarghiamo lo sguardo,
osserviamo che lo stesso apparato teorico non può spiegare neanche
l'evento della vita e delle sue multiformi manifestazioni. Per esempio,
La passione, che guida la ricerca del vero scienziato, è un evento fisico
che resta al di fuori dell'oggetto dell'osservazione della scienza.
Esistono scienziati però che hanno deciso di includere nel campo degli
“osservabili” anche gli eventi soggettivi. Emilio DEL GIUDICE era uno
di essi. Assieme alla messa a fuoco teorica di eventi come la scoperta
della fusione fredda e delle basi fisiche della omeopatia, Emilio si è
dedicato anche al tentativo di gettare le fondamenta della spiegazione
fisica degli eventi clinici a cui quotidianamente assistiamo.
La risonanza terapeuta-paziente che le neuroscienze riducono a eventi
seriali a guida chimica “causa/effetto”, trovano finalmente una solida
base teorica dentro la cornice della teoria quantistica dei campi (TQC),
che esclude l'isolamento dell'oggetto osservato e, a differenza delle
conclusioni teoriche della scuola di Copenaghen, ne afferma
comunque la conoscibilità scientifica: la realtà osservabile in fisica si
trasforma così da oggetto a relazione. L'universo si trasforma: da
oggetto di studio passivo muta in relazione fluttuante oggettiva.
Questo lascito prezioso, importantissimo per la pratica terapeutica,
viene espresso esplicitamente e messo in relazione alla pratica
terapeutica, alla ricerca scientifica e alla teoria della conoscenza. In
definitiva, leggendo le pagine di questo libro apprendiamo come siano
state scoperte le basi strutturali della psiche e la loro necessaria
relazione dinamica all'ecosistema che, naturalmente, include il corpo
che la produce.
Leggendo questo volume rivoluzionario e fondamentale un terapeuta
ha l'opportunità di approfondire la consapevolezza della sua pratica.

Clinical practice always includes elements of surprise to those who practice
it. The theoretical structure of medicine, supported by molecular biology,
cannot explain events that a specialist engaged in holistic medicine
experiences on a daily basis. Once we broaden our “field of sight”, we
observe that science in all its aspects still cannot explain the phenomenon of
life and its multiform manifestations. For example, the passion, which thrives
some researchers to become engaged in “true science”, is a physical event
that remains outside the object of the observation of science. However, there
are scientists who have decided to include subjective events in the field of
"observables". Emilio DEL GIUDICE was one of them. Along with the
theoretical focus of events such as the discovery of LENR and the physical
basis of ultra-high dilutions, Emilio was also dedicated in the attempt to lay
the foundations of the physical explanation of the clinical events we see every
day.
The therapist-patient resonance that neurosciences still reduce to chemically
guided serial events "cause/effect", finally finds a solid theoretical basis
within the framework of quantum field theory (QFT), which overcomes the
exclusion of the observer in a given investigation. Unlike the theoretical
conclusions of the Copenhagen school, QFT affirms its scientific
knowability: the observable reality in physics is thus transformed from
objects to relations among the various entities. The universe becomes
transformed as it mutes from a passive object of study into objective
fluctuating relations.
This precious legacy, very important for all people in the health sector, is
explicitly expressed and put in relation to therapeutic practice, scientific
research and the theory of knowledge. Ultimately, the various chapters of this
book reveal to the reader how the structural foundations of the psyche and
their necessary dynamic relationship to the ecosystem, which naturally
includes the body that produces it, have been discovered.
By exposing oneself to the content of this fundamental volume the reader has
the opportunity to deepen one’s awareness and its relations to one’s extended
environment.
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