
Informational Medicine. Medicina dell’Informazione. Uno degli aspetti chiave di questo approccio  di cura si 
basa su recenti studi di biofisica che evidenziano il fondamentale ruolo dei campi elettromagnetici rispetto 
alla materia vivente. In specifico, la capacità di trasmettere le corrette “informazioni” alle cellule permette al 
sistema di mantenersi in salute.  
È esattamente questa la novità anche dell’Hadoshiatsu. Due campi, due individui, risuonano in fase attraverso 
un collegamento, il tocco. Quali sono gli strumenti che ci occorrono? In primis, sicuramente una 
comprensione teorica della struttura dei meridiani. Quindi, una teoria da sperimentare sul campo, che ci dica 
come queste informazioni viaggiano. 
Tra i pionieri di questa nuova frontiera, Peter Fraser, fisico ricercatore, dopo molti anni di ricerca ha formulato 
l’ipotesi che il corpo umano risponde alle leggi della teoria ondulatoria quantistica. Ciò ci permetterebbe di 
comprendere il legame ancora inesplorato tra la biochimica e la biofisica del corpo umano. 
Ma Fraser fa qualcosa in più.  Ipotizza che il campo elettromagnetico umano sia composto da meridiani.  E 
che la salute dipenda dal libero fluire delle informazioni attraverso questi canali.
 
La preziosa e prestigiosa presenza di Larissa Bryzhik, Fisico dell’Università di Kiev e premio Prigogine 2011,  
per tutta la durata del seminario, sarà fondamentale alla parte teorica di questo incontro.  Sperimenteremo 
quindi con la guida di Patrizia Stefanini come applicare la teoria alla pratica del tocco Hado. Esploreremo il 
passaggio dalla frequenza alla fase, dalla Energy Medicine alla Informational Medicine, la medicina "del 
segnale," basata sulle informazione da fornire ad un sistema per sostenere la salute. L'ottica si sposta 
definitivamente dalla chimica alla fisica, dalle molecole al campo.  Una nuova frontiera da esplorare insieme. 

INFORMATIONAL MEDICINE 
la nuova frontiera
Firenze 14, 15, 16 luglio 2017 
con Patrizia Stefanini e Larissa Bryzhik
 

"Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought. 
La ricerca è  vedere ciò che tu�i gli altri hanno visto e pensare a ciò che nessun altro ha pensato". 

Albert Szent-Gyoergi

*Larissa Bryzhik sarà tradotta in continuo dall’Inglese all’Italiano.
*Aperto ai diplomati delle scuole triennali per operatori 
shiatsu e ai diplomandi (L6, IES).
*Seminario che fa parte del Programma Hado Master;.
*Seminario a numero chiuso, 24 partecipanti 
(11 posti disponibili alla data del 27/6).

Sede: Istituto Europeo Shiatsu Firenze
Orari: Venerdì 14 luglio 15:30-19:30, Sabato 15 luglio 10:30-18:30 Domenica 16 luglio 10:00-14:00 (15 ore)
Costo: Euro 210,00 (iva 22% inclusa). 


