La rigenerazione tessutale e il ripristino funzionale immediato.
Uno dei concetti ancora incompresi in Medicina è cosa ci sia dietro la regolazione
della crescita cellulare di un organo o di un intero corpo umano, che si forma a partire
da poche cellule embrionali.
Lascia sconcertati gli scienziati, per esempio, che prendendo dalla “morula” (quando
l’embrione è solo un gruppo di poche cellule disposte a morula, si chiama così) una
cellula dal polo basso, destinata a formare una gamba e portandola nel polo alto,
formi un braccio. Perché il cambiamento di posizione determina un destino diverso di
quella cellula?
La ATOMO 112 ha acquisito la nozione del “campo morfogenetico”, rilevando che
nella struttura sub atomica e sub nucleare la posizione occupata da una particella
determina che sia un certo tipo di particella. Lo spazio contiene a livello del micro la
nozione di alto, basso, destra, sinistra. La cellula che lasciata in basso nella morula si
sviluppa, diventando arto inferiore, portata nell’alto della morula diventa arto superiore per “effetto campo”, allo stesso modo per cui il protone del nucleo, spostandosi
di pochissimo diviene un neutrone e fa diventare l’atomo Idrogeno un atomo di Elio.
Ha approfondito inoltre la nozione di “sincronizzazione cellulare”, fondando lo studio
della propagazione elettromagnetica, che spiega come possa essere regolata la
divisione cellulare, funzionalmente alla proporzione giusta che deve avere un organo
o una parte del corpo. E’ un processo complicatissimo, che vede anche l’azione di geni
contenuti nelle cellule, con insito un preciso programma diverso per cellule a contatto
e per cellule distanti e molto distanti.
Ha allo studio delle interessanti idee per fondare la MEDICINA SU SCALA SUB ATOMICA, partendo dal concetto che con il controllo fine della tensione elettrica, si può
determinare la formazione di molecole e si arriva a pilotare la rigenerazione tissutale
in maniera superselettiva controllando anche il parametro frequenza di una tensione
elettrica variata finemente.
Con tale cognizione scientifica la ATOMO 112 può dare una risposta importante nella
CURA GINOCCHIO, per quel che concerne la possibilità di rigenerazione cartilaginea,
nei casi in cui il ginocchio abbia subito meniscectomia o altri interventi invasivi,
apportando noxa tessutale.
Inoltre la ATOMO112 ha approfondito studi sulla ELETTROSENSIBILITA’, vale a dire
sull’effetto patogeno delle emissioni ambientali elettromagnetiche, determinando che
la permanenza anche in ambienti domestici, in prossimità di campi elettrici cospicui,
possa essere concausa dell’insorgenza di algie diffuse a carico di distretti del corpo
umano e di problemi d’organo funzionali, che si esprimono attraverso cortei sintomatologici disattesi dal Medico classico.
Per questo nel Settore tecnico si interessa di dispositivi elettrotecnici atti al contenimento delle emissioni elettromagnetiche in casa e di criteri di progettazione impiantistica, che ne tengano conto; con cognizione diretta degli effetti sullo stato di benessere
delle persone, acquisito dall’esperienza sul campo nella Sezione medica della ATOMO
112. Consente di poter far afferire persone alla CURA GINOCCHIO a costi limitatissimi.
(Inconsueti in Medicina!).
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PER QUALI PROBLEMI CONTATTARCI:
Datosi che il principio scientifico sul quale si basa
la possibilità di cura istantanea e definitiva, riconduce all’origine della causa, che è il rachide lombare e che da lì si dipartono le vie nervose afferenti
all’arto inferiore, rivolgetevi a noi per:
• Ginocchio • Anca • Collo del piede + Alluce valgo
e parestesie varie.
Per le quali patologie è “convenzionale” proporre
protesi di anca, ginocchio ecc…
NOTA DI ATTUALITA’ RECENTE: I mass media e i TG
anche in rete nazionale, hanno recentemente
informato la gente sulla altissima pericolosità
legata agli interventi di protesi articolari, per
insorgenza di infezioni e di tossicità ai metalli, ecc
…, a fronte di nessun risultato.
A seguito di questa notizia il NS Studio c/o VILLA IONE è letteralmente preso d’assalto da
richieste di persone, che si sono rese conto di come stanno realmente le cose, qualora
insorgano problemi ad anca, ginocchio, piede e deambulazione in genere, invero affatto risolvibili allo stato attuale dell’arte medica. Pertanto siamo costretti ad una “selezione” delle tantissime domande di accesso al nostro Studio. Il criterio di scelta privilegia
le persone che abbiano visionato i Video del sito informativo e preferibilmente in un
prossimo futuro darà priorità a chi segue il dottor Corbucci sulle Riviste di controinformazione, quale è GLI ENIGMI DELLA SCIENZA in edicola bimestrale e magari partecipa
anche alle conferenze di controinformazione, le quali si prefiggono di fornire le basi
scientifiche e di rendere nota la impressionante questione scientifica relativa all’impossibilità di atterrare sulla Luna, stante esserci un limite insuperabile di quota a soli 400
Km, che è la millesima parte della distanza Terra – Luna. Quando il TG renderà noto
anche questo “inciampo” della scienza, per ora a conoscenza solo di pochi, crediamo
che sarà “fortunoso” accedere nel nostro Studio. La ATOMO 112 non ha fini di lucro, ma
scientifici ed etici: praticare una Medicina umana, rispettosa dell’integrità fisica e in
Grazia di Dio.
Questo plico informativo è scaricabile sul sito www.curaginocchio.it e viene diffuso ai
clienti dello Studio, per contro informare amici, parenti e conoscenti, i quali si trovino nella
condizione di dover affrontare i pesanti interventi chirurgici, che la TV di Stato ha reso noto
essere oltre che inutili, estremamente pericolosi e cagionevoli di sequele cliniche, che si
avverano strazianti.

Sezione Medica
La ATOMO 112 srl è titolare dei diritti legali di Copyright della importante
scoperta scientifica di Fisica inerente la GRAVITA’: il motivo per cui i corpi
pesanti cadono a terra accelerati a 9,81 m/sec2 in prossimità della superficie
terrestre. (Nuova Tavola Periodica © 1998)
Che questo possa avere implicazioni in Medicina e Chirurgia e possa
consentire risultati clinicamente non consueti, non è immediato, ovviamente.
Inoltre appare incredibile che tali possibilità e tale scoperta NON vengano
rese di dominio pubblico e applicate a beneficio di tutti.
La scoperta risale al Dicembre 1976 e a quel tempo non poteva essere accolta,
poiché avrebbe annullato i programmi scientifici per i quali nientedimeno 3
“grandi potenze” mondiali erano in gara tra loro, con l’obbiettivo di disporre
della più potente arma strategica. (L’ATOMO 114).
Che tale obbiettivo non sia perseguibile ormai è certo da 20 anni, ma non è
stato reso noto. Come pure da qualche anno è certo che i programmi spaziali
sono stati soltanto un bel sogno dell’umanità, poiché si è visto che NON E’
POSSIBILE ALLONTANARSI dalla Terra di più di 400 Km, che è la quota alla
quale si trova la Stazione Spaziale Internazionale. Oltre si verificano dei fenomeni che la Scienza non sa spiegare.
Pertanto non è vero che si può arrivare a scendere sulla Luna e tante altre cose
che vengono date per possibili, non lo sono affatto.
Mentre sono possibili applicazioni in campo medico, che la Scienza non
ravvisa.
LO STUDIO MEDICO INTERNAZIONALE PER LA CURA DEL GINOCCHIO
E DELLE PATOLOGIE DEL RACHIDE non può essere aperto a tutti, per le
ragioni che leggendo codesto plico comprenderete certamente.

IL METODO DMC (Diretto Medico Chirurgico, anche detto “CANALARE”)
Per far capire si cosa si tratta, dobbiamo fare un’analogia semplice: la vostra TV per consentirvi di vedere i programmi, è collegata ad un’antenna posta sul tetto. Potrebbe capitare
che sul tetto il filo elettrico che arriva al vostro TV venga tranciato per effetto di una tegola
calpestata pesantemente. Dovesse capitare davvero, non vedreste più la TV. Rivolgendovi
a tecnici sponsorizzati dai produttori di TV o inclini a riparazioni, state certi che questi
inizierebbero con intrusioni dentro l’apparecchio e a carico dello schermo, magari. Infine
vi direbbero di sostituire la TV e poi di sostituire anche la TV sostituita, con la conseguenza
ovviamente che voi continuereste a non vedere nulla in TV.

Che c’entra la Fisica con la possibilità di guarire
immediatamente il ginocchio a partire dal rachide?
La Medicina è una branca della Scienza e la Fisica è la materia numero 1 della Scienza.
Prima dell’anno 1616 (ricordatevi il 16 ripetuto 2 volte) la Medicina non sapeva che il
sangue circolasse e a cosa servisse davvero il cuore.
Poi un certo Fabrizio da Acquapendente (VITERBO) ha fatto questa enorme scoperta, insieme ad un allievo inglese, che poi si è preso il merito della scoperta, avendo un nome più
“suggestivo”, più adatto ad essere legato a cotanta fondamentale acquisizione scientifica.

Rivolgendovi subito al tecnico “giusto”, lui andrebbe a riparare l’interruzione elettrica e le
immagini sullo schermo tornerebbero splendide come prima.

Pensate a quanto può essere cresciuta l’efficacia della Scienza medica, a seguito di questa

Rivolgendovi dopo vari tentativi errati, al tecnico giusto, potrebbe capitare che rivedreste
le immagini, ma non splendide come prima, per i danni apportati dalle intrusioni improprie all’interno dell’apparecchio e sullo schermo.

crediate che immediatamente tutta la classe medica abbia accolto con piacere questa

Tenendo in mente questa prosaica ma efficace analogia, potete comprendere appieno, se
vi va di comprenderlo, l’errore dell’approccio chirurgico, intrusivo nel GINOCCHIO dolente
e bloccato e gonfio, che arriva ad essere sostitutivo con protesi.
Immaginate che ogni piccola parte della vostra gamba, a partire dall’anca, arrivando al
ginocchio, fino al piede e alle singole dita, sia raggiunta da un filo, proveniente dall’alto.
Così come il filo d’antenna sulla TV. Insomma, siccome i fili sono la bellezza di 120 milioni,
immaginate che all’arto inferiore arrivino 600 milioni di fili (essendo le vertebre lombari
5) e che ogni piccola parte dell’arto nella funzione che deve svolgere e nel dolore che
potrebbe percepire in quella piccola parte, sia una piccolissima TV, che deve ricevere un
programma. Che tra milioni di fili in discesa dal rachide lombare, qualcuno possa “interrompersi” è possibilissimo. Da quel che avete appena appreso, leggendo sopra, si evince
che non è un metodo giusto aggredire chirurgicamente o sostituire con protesi, il ginocchio naturale, con un sistema articolare artificiale, che fa perdere peraltro la percezione
detta “propriocettiva”, della posizione della gamba, del peso esercitato, del movimento. E
che deve essere di nuovo sostituito entro un lasso di tempo, inevitabilmente!

morte per infezione delle puerpere, che avevano appena partorito, assistite dai luminari

e come era davvero approssimativo l’approccio al malato, prima di questa. Eppure non
novità. Anzi. Come tutte le novità, all’inizio è stata addirittura ignorata.
Come capitò del resto con la scoperta di Ignaz Sommelweiss, dei germi; responsabili della
che passavano disinvoltamente dalla sala settoria alla sala parto, apportando con le mani
germi mortali durante le manovre del parto. Mentre questo non succedeva al dottor Sommelweiss e alle semplici “levatrici” da lui addestrate a lavarsi le mani scrupolosamente.
Eppure nonostante questo, le donne ricche e di città, si guardavano bene dal farsi assistere
dalle umili levatrici e dall’umile dottor Sommelwaiss, ritenendo più prestigioso affidarsi ai
grandi luminari. A costo di rimetterci la vita!
Anche per il ginocchio, non c’è per niente da sorprendersi, che la maggioranza delle persone preferisca farsi “operare”, piuttosto che affidarsi ad un medico “non convenzionale”. A
costo di non risolvere il problema e di crearsene molti altri.
Per questo lo Studio Medico internazionale per la cura del ginocchio e delle patologie del
rachide NON è una presidio pubblico, accessibile indistintamente, ma uno studio privato,
riservato esclusivamente a persone che abbiano fatto una scelta consapevole di tutti gli
aspetti del loro problema e della assoluta serietà scientifica con cui vengono a risolverlo.
Chi sceglie di venire da “noi” - Atomo112 - in campagna, nel silenzio e nella pace del “non

Massimo Corbucci è Fisico e Medico Chirurgo. E’ autore del Nuovo Modello Standard della
Fisica ed ha spiegato alla Comunità scientifica perché non si può fare l’atomo 114, perché
allontanarsi dalla Terra oltre 400 Km di quota, non è possibile per un limite della Fisica.
Tutto questo mette in crisi un Sistema e non può essere reso di pubblico dominio, per
ovvie ragioni. E’ divulgatore scientifico sulle Riviste di “nicchia”: Scienza e Conoscenza,
Nexus, Gli Enigmi della Scienza e tante altre. Lavora per la ATOMO 112, nei settori tecnici
e nella sezione medica.

medicale convenzionale”, deve essere - convinto che “normalmente” NON è possibile
risolvere il suo caso e - ben lieto della possibilità. Può esserlo solo avendo capito il “concetto
base” del PRINCIPIO SCIENTIFICO DELLA CURA.
… E avendo capito la ragione per la quale il metodo non può essere “riconosciuto” e praticato da altri: comporterebbe riscrivere la Fisica daccapo e ammettere che sulla Luna …
non c’è mai sceso nessun uomo! (Un dato vero troppo imbarazzante per l’establishment).

Principio scientifico della cura
Intanto premettiamo che il principio che vale per il recupero immediato e definitivo di
un ginocchio, che verrebbe erroneamente operato, fino ad essere sostituito con la
protesi, dalla medicina convenzionale, si estende anche per la cura degli organi
interni e ovviamente degli arti superiori, riconducendo la causa da rimuovere ai livelli
della colonna vertebrale toracica per gli organi interni e al rachide cervicale per gli
arti superiori.
Lo Studio medico internazionale della ATOMO 112 si occupa di ginocchio e rachide,
(Lombo – sciatalgie e dolori del rachide basso in genere) intanto per non invadere
troppi campi specialistici di interesse della Medicina interna e della Chirurgia toracica e
addominale e della ginecologia e della proctologia e della urologia-andrologia e della
endocrinologia ecc … .
Soprattutto per essere un riferimento credibile, per persone che riflettendo sugli
aspetti resi noti dalla ATOMO 112, vogliano risolvere prevalentemente il problema
del ginocchio, potendo vedere subito il risultato. Che si possa risolvere altro ancora,
è un valore aggiunto.
Il risultato si vede immediatamente ed è oggettivo: il ginocchio che non si piega,
non si estende ed è gonfio e dolente, dopo la risoluzione della causa dal livello del
rachide competente e dalle vie nervose correlate al problema; dopo pochi secondi si
piega normalmente e si stende e torna delle dimensioni fisiologiche, libero dal dolore.
Il risultato è analogo a quello della TV alla quale sullo schermo torna immediatamente l’immagine, ripristinando la continuità al segnale che afferisce alla TV dall’antenna posta in alto sul tetto. L’analogia è tanto prosaica, quanto utile a far capire concettualmente che non c’è nulla di “misterioso” e non spiegabile seriamente in termini
scientifici, nel risultato della cura, invero inconsueto nella pratica clinica normalmente dispensata nei comuni presidi sanitari di tutto il mondo.
La fibra chiamata “assone”, di un neurone che va dai 5 livelli vertebrali del rachide
dorsale, all’arto inferiore, elettricamente si comporta come un “filo”, sebbene la conduzione elettrica sia più complicata e la membrana cellulare abbia un interno e un esterno e l’impulso nervoso della tensione di appena 70 millivolt, si propaghi con modalità molecolari e chimiche.
Il principio tuttavia è: di un segnale, che quando non arriva più correttamente alla TV,
determina l’assenza della ricezione. Immaginando 600 milioni di piccole TV disseminate nell’arto inferiore, ci si può fare l’idea di come un dolore all’anca, in un punto del
ginocchio, in un punto della caviglia sia una TV priva di immagine e di come l’immagine
ritorni subito splendida, non appena si ridà continuità al filo.
La possibilità di trovare quale dei 600 milioni di fili, che escono dalle 5 vertebre lombari, non stia più funzionando, è inimmaginabile allo stato attuale della Scienza. Le
diverse conoscenze scientifiche della ATOMO 112, dovute alla perfetta conoscenza della
struttura dell’atomo, hanno consentito di arrivare alla soluzione, che davvero è un “uovo
di colombo” dell’Elettronica e della Radiotecnica, applicato alla Neurofisiologia. Un
segnale radio viene irradiato a larga banda con una sonda metallica che esplora il piano
cutaneo del dorso lombare e dal cosiddetto sweep. assegnando un segnale a ciascuno
dei 600 milioni di assoni, si risale a quale di questi è in difetto di conduzione, rilevandolo. La fase di riparazione successiva è di una semplicità concettuale sorprendente. Basta
risalire con un metodo matematico al segnale captato, che riporta al neurone carente e
restituire ad esso la fisiologica carica di 70 millivolt, per renderlo efficiente appieno come
prima, a svolgere il suo compito. La Tv si rivede perfettamente. L’analogia sia efficace
a capire che non è un prodigio la scomparsi dei sintomi.

