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Dal Vuoto della Fisica Quantistica al Tumore al 
Seno: Interazione Ambiente, Alimentazione, 

Movimento.   

by  G. Bovo ( cell. 328.689.11.42) 

Ore 11,30. Intervento via skype con il Professor Pier Mario Biava: Il Codice della Vita 
(Epigenetico) 

Ore 11.40: Intervento via skype del Professor Carlo Ventura: Il suono delle cellule 
tumorali umane (in attesa di conferma)    

 Castagnaro, Centro Servizi di via Stazione.  

 Domenica 29 Maggio 2016, ore 10,30. 
 



Comunicato Stampa 
 
A giudizio di chi scrive, il vero punto di inizio delle malattie è invisibile e 
quindi va ricercato a livello di energia sottesa alla materia e non a livello di 
materia o massa come invece comunemente tuttora si crede. Nella mia 
relazione e nei limite delle mie conoscenze, cercherò di delineare il percorso 
patologico del tumore al seno dalla nascita, cioè dal vuoto della fisica 
quantistica che non è vuoto proprio per niente bensì ricco di energia,  al 
punto di arrivo della malattia, individuando per quanto possibile in questo 
tragitto i punti di immissione dei danni dovuti all’inquinamento atmosferico, 
all’errata  alimentazione di tipo industriale e alla insufficiente attività fisica / 
sedentarietà. 
 
Sono altresì convinto che l’origine delle patologie non sia proprio il vuoto 
della fisica quantistica, bensì qualche altro punto ancora più iniziale che tutti 
noi ignoriamo e che dovrebbe costituire l’effettivo  target della prevenzione 
primaria in quanto include necessariamente la risonanza delle oscillazioni tra 
l’uomo e l’universo.  
 
In ogni caso credo sia importante riuscire a capire prima a che frequenza 
vibra il senso della vita, che sicuramente esiste ma che l’uomo per ora non 
riesce a comprendere, per capire poi la vera causa delle  malattie. 
 
In conclusione. 
Il direttore d’orchestra (senso) della vita è il fotone proveniente dal vuoto 
della fisica quantistica, tutto il resto è costituito dagli strumentisti che devono 

eseguire il componimento musicale. 
 
Ginetto Bovo  
 
 

 
 

“Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. 
Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri 
e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. 
Non c’è altra via. Questa non è filosofia. Questa è 

fisica”.  
         Albert Einstein 


