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Instabilità Ipofisaria e Distonia Ipofisaria:  

alcune considerazioni. 

Oreste Bellini 

“La crasi umorale – scrive Callegari – ha il significato di isoenergismo biologico: è condizione 

essenziale per un normale scambio osmotico e per un costante processo di ricambio cellulare (pag 

122)
1
…Lo standard bio-elettronico individuale richiede che ad ogni istante gli elementi, le sostanze 

ecc. che costituiscono l’organismo (il cui numero è indefinibile) - i biochimici parlano di circa 100 

miliardi di reazioni chimiche al secondo tutte in armonia fra loro nda - siano attivi e presenti nei 

giusti rapporti di qualità-quantità e che le loro variazioni non superino una certa soglia di 

tolleranza biologica”(pag 123). Se queste condizioni di isoenergismo sono alterate da eccedenza o 

da deficit, l’equilibrio radiobiologico è più o meno compromesso. Tra gli elementi che possono 

alterare questo isoenergismo Callegari ricorda la “discrasia acida (acidosi umorale o vasale)
2
, la 

discrasia  alcalina (alcalosi umorale o vasale) e la discrasia alterna  (instabilità vegetativa) (pag 

122)”. L’ipofisi
3
 è l’organo che coordina e governa la sfera endocrina e “può essere comparata – 

scrive Callegari- ad un triodo elettronico a funzioni multiple”. E’ il bilanciere dell’organismo umano: 

la sua instabilità oltre i valori soglia o la sua distonia incidono negativamente sul regime umorale e 

sul regime neurovegetativo. A parte, s’intende, le gravi conseguenze specifiche della sua 

disfunzione, (pag. 122). La instabilità ipofisaria…è determinante nella discrasia alterna... la cui 

incidenza turba il normale processo bio-osmotico (nutrizione e ricambio cellulare) (pag.162)”. 

L’ipofisi e la crasi umorale, quindi, sembrano essere la “porta” attraverso la quale lo standard bio-

elettronico individuale può essere  alterato oltre la normale soglia di tolleranza biologica (l’assetto 

bio-elettronico oltre la soglia di oscillazione adattiva di riequilibrio naturale può determinare lo 

squilibrio bio-elettronico o malattia). Il riequilibrio della distonia ipofisaria (ipofisi anteriore e 

posteriore), con la CRC analogica, viene eseguita anche con un “ponte di rame” tra le placche-

antenna dell’ipofisi. Con la CRC Digital questa operazione non è possibile e le Fks rilevate vengono 

riequilibrate attraverso la perequazione delle Fkr complementari. L’indagine con la CRC Digital ha 

messo in evidenza, in diversi casi, la necessità, per stabilizzare gli effetti  della perequazione di uno 

stato di distonia o di instabilità ipofisaria, di esplorare e correggere squilibri bio-elettronici di 

strutture cerebrali
4
 e sottocorticali con cui l’Ipofisi (soprattutto attraverso la pars media

5
) regola la 
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 Michel de Lorgeril , cardiologo di fama mondiale, ha affermato in un’intervista dello scorso Febbraio, che il colesterolo non c’entra nulla col 

danno alle arterie e alle coronarie e che la causa della sofferenza coronarica è da ricercarsi in altre affezioni quali “Il nostro stile di vita  e le 

nostre condizioni di esistenza, queste diminuiscono l’aspettativa  e la speranza di vita , non il colesterolo”. 
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 Si legga attentamente la splendida pagina del Callegari sull’Ipofisi a pag 181 

4
Scrive Callegari che  l’ipofisi intrattiene un interscambio di impulsi con il Sistema Cerebro-Spinale, dove l’ipofisi è uguale al circuito primario 

(induttore) e il Sistema Cerebro-Spinale  è uguale al circuito secondario (indotto). Il Cervello è registrato  bio-elettronicamente dal triodo 

ipofisario…..pag 182 
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 A proposito della Instabilità Ipofisaria e Distonia Ipofisaria: “le cause sono: traumi psichici, stress occasionali, ipoepatismo ….. pag. 183. 

L’amigdala è una struttura il cui dominio di coerenza interna (memoria esperienziale) influenza  la funzionalità ipofisaria  e contribuisce a 
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sua funzione di coordinatrice e bilanciere. Uno di questi organi è l’amigdala (Foto 1), struttura 

ovoidale che è la parte del cervello che gestisce le emozioni umane, quali la paura principalmente, 

e altre emozioni primitive quali la rabbia, l’ira ecc. La sua funzione è di inviare stimoli all’ipotalamo 

per attivare il sistema simpatico, aumentare i riflessi ecc . Serve anche a correlare esperienze in 

atto con esperienze vissute (memoria emozionale). Le emozioni sono transazioni con l’ambiente a 

cui sono associate risposte adattive fisiologiche, esperienziali (sensazioni esperite) e 

comportamentali. L’ambiente può essere esterno (relazionale con attivazioni di emozioni) o 

interno (dolori di organi o stati ansiosi o emozionali connessi con eventi probabili o attesi). Tramite 

le sue connessioni con il sistema limbico e con il talamo “dialoga” continuamente con il sistema 

ipofisario modulandosi e modulando l’induzione ipofisaria al fine di regolare gli stati emozionali. La 

pars media dell’ipofisi, infatti, è dotata di un “accomodamento rapidissimo, riceve gli impulsi, li 

filtra e li trasferisce sulle antenne nervose dei centri del midollo allungato, del cervello, del 

nevrasse, del campo vasale, e, quindi , su tutto il sistema cerebro-spinale e neuro-vegetativo” pag. 

182. 

 

Foto 1 

L’amigdala esplica la funzione di modulatore delle emozioni attraverso il circuito Talamo-

Corteccia-Amigdala ed il circuito Talamo-Amigdala (Foto 2). Il circuito è complesso e regola la 

componente emozionale e relazionale con l’esterno, con il mondo interno (fantasie, 

rappresentazioni e memoria di eventi traumatici) e le risposte comportamentali. Mantenere 

quindi il “bilanciere” ipofisario in un assetto costante significa, grazie alla CRC Digital, rilevare le 

Fks attive e perequare le Fkr complementari nel circuito complesso e nell’amigdala; il loro 

riequilibrio bio-elettronico ripristina la piena funzionalità di interazione tra l’amigdala e l’ipofisi 

(pars media) con cui vi è un “dialogo” continuo; questa condizione contribuisce in modo 

fondamentale alla costanza dello standard bio-elettronico individuale. La Foto 3 riporta alcune Fks 

                                                                                                                                                                                                 
determinare uno stato di squilibrio bio-elettronico che chiamiamo instabilità e distonia ipofisaria che porta a distonia neurovegetativa (pre e 

post ipofisi….distonia delle ghiandole endocrine e miste…..e discrasia umorale …pag 183).” 



3 

 

/Fkr rilevate con la CRC Digital dello stato bio-elettronico ipofisario e dell’amigdala. La 

perequazione ha permesso di stabilizzare nel tempo la distonia ipofisaria presente. 

 

Foto 2 

      Fks 

  Valore 

quantitativo          Fkr     Organo 

7.540 40 1.297 Ipofisi post pl ant 

8.725 4 1.794 Ipofisi an pl ant 

1.220 25 4.987 Amigdala 

13.750 35 3.408 Amigdala 

13.750 35 3.408 Amigdala 

1.220 25 4.987 Amigdala 

8.825 10 3.826 Amigdala 

8.125 25 12.091 Amigdala 

4.567 30 1.012 Ipofisi anteriore pl ant 

2.650 33 13.241 Amigdala 

3.450 5 13.795 Tuber cinereum
6
 

12.967 20 1.892 Amigdala 

13.150 23 2.157 Ipofisi 

 

Foto 3 

I valori riportati nella foto 3 sono stati rilevati in momenti diversi di K Radioscopia in microonde hertziane. 
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 Posto nel diencefalo tra i corpi mamillari e l’infundibolo ipofisario  si collega con l’ipofisi posteriore o neuroipofisi (il Tuber c. regola la 

omeostasi idrica e interviene nella regolazione dei ritmi circadiani). 


