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“Ciascuno dei nostri organi sensori è di gran 
lunga troppo rozzo per essere impressionato 
dall’urto di un atomo singolo. Noi non 
possiamo vedere o sentire o udire i singoli 
atomi. Le nostre ipotesi relativamente ad essi 
differiscono profondamente dalle percezioni 
dirette dei nostri grossolani organi di senso” 

E.Schroedinger 

Che cos’è la vita? 

…“Io vedo il mio albero e voi vedete 
il vostro e ciò che l’albero è in se 
stesso noi non lo sappiamo”… 

“Le percezioni dei sensi non 
insegnano che cosa ci sia veramente 
nelle cose, ma che cosa giovi o nuoccia 
al corpo umano” (A. Einstein) 



Interazione osservatore-osservato 

“Principio di indeterminazione di 
Heisenberg” (1927)  le proprietà 

degli oggetti  sono legate sia alla loro 
misurazione sia a colui che ha ideato 

lo strumento per misurarle  

“Thomas Khun” (1978): la nostra prospettiva 
costruisce la realtà che descrive 



"L'auto-organizzazione degli organismi viventi alla 
luce della moderna teoria quantistica dei campi" -

Emilio Del Giudice-  

VUOTO QUANTISTICO: struttura anteriore 
allo spazio-tempo suscettibile di 
oscillazione capace di interagire con tutti 
i corpi, che in seguito all’interazione 
acquistano un’oscillazione. 

 

Gli oggetti possono oscillare in fase 
RISONANZA 

Paziente e terapeuta possono entrare in risonanza 



Vuoto e materia sono animati da 
fenomeni ondulatori 

• di particelle subatomiche 

• sonore 

• del campo luminoso 

Organi di senso 
sono percettori 

di vibrazione 

• Udito 

• Tatto 

• Vista 

• Olfatto 

• Gusto 

Senso 
primordiale 
archetipico  



OLFATTO 

Percezione stimoli chimici nell’ambiente detti “odori” 



Sensibilità olfattiva 

CANE 
225 milioni cellule sensoriali 
Mucosa olfattiva:150 cm2 

UOMO 
15-20 milioni cell sensoriali 
Mucosa olfattiva 5 cm2 

CONIGLIO 
100 milioni di cellule sensoriali 

I  nasi 
dell’industria profumiera possono distinguere 
fino a 5000 diverse essenze mentre i 
sommelier affermano di poter riconoscere un 
centinaio di combinazioni di gusto e aroma 
 



Feromoni e organo vomeronasale 

Attività riproduttive e comportamentali (uomo?) 



EPITELIO OLFATTORIO 

Neuroni bipolariTrasduzione stimolo 
chimico in elettrico 



Trasduzione olfattiva 

Adattamento 



Vecchie e nuove teorie  

1. “Teoria vibrazionale” (Dyson, 1938- Wright, 1954) 

2. “Teoria conformazionale” (Moncrieff, 1949) 

3. “Teoria stereochimica” (Amoore,1952) 

4. “Pori di diffusione” (Davies, Taylor, 1959) 

5. “Effetto piezoelettrico” (Rosenberg, Misra, Switzer, 
1968) 

6. “Teoria vibrazionale di Turin” (Turin, 1996) 

7. “Teoria chimica” (Getchell, 1974; Buck e Axel, 1991, 
Zhao,1998) 

 

 



 
“Classificazione degli odori secondo 

Amoore” 
 

7 classi di odori primari (conformazione stereochimica) 



La piramide olfattiva 



Bulbi olfattivi 



Vie olfattive centrali 



Odori e psiche 
“E il profumo scendeva in loro, direttamente al cuore e là 

distingueva categoricamente la simpatia dal disprezzo, 
il disgusto dal piacere, l’amore dall’odio”…  

           “Colui che domina gli odori , domina il cuore degli 
uomini”… 

Patrick Suskind “Il profumo” 
 

“L’odore è quel «particolare immenso»  che in un istante 
ci guida al cuore delle cose, nell’intimità delle altre 

persone e nei recessi, spesso inconfessati, del nostro 
vissuto” 

G.Bachelard “Poetica della rêverie” 

M.Proust “La recherche” 



L’auscultazione-olfattazione in MTC 
“WEN” 

Olfattazione 

Odori 
fisiologici 

• Deboli 

• Neutri 

Odori 
forti 

• Eccesso 

• Calore 

• Umidità 

Assenza 
di odore 

• Deficit 

• Freddo 



Cinque elementi 
Wu Xing 

Bruciato 

Dolce-profumato 

Acre-nauseabondo Putrido-muffa 

Rancido-fetido 



L’auscultazione-olfattazione in MTC 
“WEN” 

-Auscultazione- 

Voce 

• Zhong Qi 

Respiro 

Masticazione 

Eruttazione, vomito, singhiozzo 

Borborigmi 

• Freddo/ deficit di Qi di Sp/stasi 

 Suono forte 
 
Suono debole 

PIENO 

VUOTO 



SUONO  ONDA ACUSTICA 

 = lunghezza d’onda (lo spazio di un ciclo, [nm]) 

f = frequenza (quanti cicli nell’unità di tempo, [sec]-1) 

T = periodo (durata di un ciclo, [sec]) 



VELOCITÁ DEL SUONO 

v
T

f

v
= modulo di 

elasticità 
 = densità 



Tonalità del suono 
nell’uomo: 20-20,000 Hz 
nel cane: fino a 100,000 Hz 
nel pipistrello: fino a 175,000 Hz 

Intervallo di udibilità 

Toni bassi Basse frequenze 

Alte frequenze Toni alti 



Intensità del suono 
“è la caratteristica che ci permettere di distinguere i  suoni 

forti da quelli deboli” 



Timbro del suono 

l timbro è quella particolare qualità del suono che permette di 
giudicare diversi due suoni con uguale intensità e altezza  e consente 

all'ascoltatore d'identificare la fonte sonora  

Il timbro viene designato come colore del suono (tonecolour)  



Il colore del suono 

Blu-Contrabbasso 

Giallo- Tromba 

Verde-Violino 

Violetto-Fagotto 

Azzurro-Flauto Arancio-Campane tubulari 

Kandinsky 

http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/flauto.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/violino.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/fagott.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/campane.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/contrab.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/tromba.mp3


Colore del suono 
COLORI STRUMENTI TIMBRO SIGNIFICATO 

GIALLO Squillante, deciso, 
chiaro, aggressivo 

Splendente, vivacità, 
gioia  

AZZURRO Agile, brillante Freddo, tranquillo 

VERDE Penetrante, vibrante, 
versatile, espressivo 

Riposo, equilibrio, 
tranquillità 

VIOLETTO Pastoso, ritmico, 
struggente, 
penetrante. 

Solitudine, 
abbandono, mistero, 

magia. 

ARANCIO 
 

Ieratico, solenne. Misticismo, festa 

BLU Basso, profondo, 
freddo 

e scuro. 

Un colore 
che sprofonda 

senza fine. 
Tranquillità, calma. 

http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/tromba.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/flauto.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/violino.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/fagott.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/campane.mp3
http://www.homolaicus.com/arte/kandinsky/mp3/contrab.mp3


ORECCHIO 



ORECCHIO ESTERNO 

Scopo principale: cattura dell’onda sonora 



ORECCHIO MEDIO 

Scopo: trasmissione del suono dall’aria ai fluidi 
dell’orecchio interno 

  vibrazione del timpanocatena degli ossicinifinestra ovale 
 



ORECCHIO MEDIO 

“amplificatore meccanico” 

Leve 

Prima elaborazione dell’informazione errore 



ORECCHIO INTERNO 

Scopo: trasduzione del segnale 

Organo del Corti 

Scala vestibolare 

Scala timpanica 
Scala media 



Organo del Corti 

Legame di punta 



Vie acustiche 



Errori di percezione 

Riflessione 

Rifrazione 

Riverberazione 

Risonanza 

Interferenza 



“Finestre di percezione” 

Vibrazione reale 

Finestra di percezione 

Vibrazione percepita 



PERCEZIONE=  

INTERPRETAZIONE 
SOGGETTIVA 

La percezione di uno stimolo 
sonoro è diversa dalle 

caratteristiche fisiche dello 
stimolo 

Percepire non vuol dire 
registrare direttamente ciò 
che avviene ma costruire 

un’interpretazione per 
mezzo del sistema 

sensoriale e dell’esperienza 



 

 

Percezione dei  suoni è soggettiva 

Analisi quantitativa della voce di 
persone sane e in deficit è uno dei 

punti fondamentali per rendere 
oggettiva e moderna l’auscultazione 

Evidence-Based Complementary and 
Alternative Medicine (2012)               

Nonlinear Analysis of 
Auscultation Signals in TCM 
Using the Combination of 

Wavelet Packet Transform and 
Sample Entropy                             

1.University of Science and Technology, 
Shanghai China     2.Shanghai University of 

TCM, Shanghai China 



Analytic process of auscultation signals. 



“Suono dell’universo” 
 Radiazione cosmica di fondo 

radiazione elettromagnetica residua prodotta dal 
Big  Bang che permea l'universo 

 



Grazie per l’attenzione 


