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LA NUOVA PROSPETTIVA IN MEDICINA: LA 
SCIENZA INTERSCALARE  
LEILI KHOSRAVI 

 
 

La medicina nell’ultimo secolo ha fatto passi da gigante utilizzando da sempre il metodo analitico, in cui dallo 
studio di un organo si passava a quello del tessuto, della cellula e poi delle molecole, analizzando quindi le 
interrelazioni e cercando di scoprire le relazioni chimiche a livello cellulare e sub cellulare, e seguendo questa 
logica, i metodi di cura si raffinavano e si concentravano in una nella visione locale. 

In questa visione l’organo malato è visto come isolato dall’essere nella sua totalità e, così facendo, l’uomo 
viene isolato dall’umanità, da regni di natura e dal pianeta stesso.  

La scienza interscalare include l’uomo nelle scale maggiori delle quali fa parte e lo connette con le scale minori 
che incorpora a sua volta, riposizionandolo in quell’universo al quale appartiene e in cui rappresenta una delle 
sue scale.  

Nella visione interscalare, la vita è comunicazione e cooperazione tra una grande abbondanza di scale; 
quando la comunicazione è aperta, è fluida e la chiamiamo salute; ogni qualvolta questa comunicazione viene 
violata o interrotta appare la malattia.  

L'essere umano è un sistema complesso, formato da diverse scale, da quelle macroscopiche del corpo, a 
quelle degli apparati, degli organi, dei tessuti sino a quelle delle cellule, degli organelli e di tutte le strutture 
subcellulari, delle molecole e degli elementi chimici che le compongono arrivando infine alle scale delle 
particelle subatomiche (elettroni e protoni) che costituiscono le fondamenta della fisica quantistica. 

L’anatomia e la fisiologia dell'essere umano, sottostanno alle leggi universali matematiche presenti in ogni 
struttura e processo.  

L’organismo dell’essere umano, è formato da un numero variabile di cellule (10 - 50 trilioni), non contando poi 
la presenza dei micro organismi nel nostro corpo; possiamo dire che è una comunità! L’unità fondamentale 
del nostro corpo è la cellula, che è un microorganismo dotato di tutte le funzioni che ha un organismo 
complesso. 

L'embriologia descrive come una singola cellula, lo zigote, si trasforma in un organismo multicellulare. In effetti 
tutti prima di essere un organismo complesso eravamo un microrganismo. 

Partendo dal presupposto che siamo formati da trilioni di cellule, sorge una domanda: in questa comunità 
come comunicano le cellule tra loro? Qui dovremmo ricorrere a quelle ricerche scientifiche che pur essendo a 
tutt’oggi sottovalutate dalla biologia e dalla medicina, rappresentano invece delle scoperte sostanziali. 

Nel 1923 Gurwitsch ha scoperto che la divisione cellulare può essere iniziata, ma anche fermata, dalla luce; 
non era tanto importante l’intensità della luce non è importante, ma piuttosto l’informazione che questa 
veicolava. Kaznacheev ha continuato questo lavoro nel 1960-1970, e attraverso numerosi esperimenti ha 
confermato che la comunicazione tra le cellule avviene attraverso l’emissione della luce. Solo nel 1976, lo 
scienziato Tedesco Fritz Popp è riuscito a fotografare questa luce chiamata «biofotone»; una luce ultra debole 
che veicola informazioni biologiche. Oggi, con la moderna tecnologia del microscopio, questa luce è resa 
visibile.   

Che cosa è la luce? La luce si può definire come energia. Probabilmente,  in quanto energia, anche la vita non 
può essere né creata né distrutta;  ma può essere solo trasformata. Nella nostra cultura odierna queste 
trasformazioni le chiamiamo nascita e morte.  

Vorrei ricordare una frase di Nikola Tesla: “Se vuoi scoprire i segreti dell’universo, pensa in termini di 
Energia/frequenza e vibrazione.” Se dovessimo prendere questa affermazione come punto di partenza, visto 
che la cellula è fonte di luce, allora dovremmo capovolgere la nostra medicina, cominciando a considerare 
l’universo come una rete interconnessa di informazioni ed energie.  
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Il corpo umano è parte di questa rete, e la nostra salute dipende dalla corretta elaborazione e interscambio di 
informazioni ed energia. I nostri sensi macroscopici sono dei rilevatori di energia / luce, che la classificano 
come onde vibrazionali / tattili, acustiche, ottiche. Il tatto rileva oscillazioni di frequenza tra 5 e 400 Hz, l’udito 
tra 20 e 20.000 Hz e la vista tra 400 e 800 THz. 

Ricordiamoci che ogni cellula, di quel 10 trilioni di cellule, ha l’abilità di rilevare la luce e rispondere con la luce, 
non solo sul piano quantico ma sul piano biochimico e biologico, cioè come organi e a livello tissutale. 
Quest’abilità di comunicazione che noi la chiamiamo Salute.  

Ogni processo nell’universo è la conseguenza dell’interazione di due oscillatori stabili dello spazio-tempo, che 
sono l’elettrone e il protone. L’elettrone e il protone, impropriamente chiamati dalla scienza ufficiale particelle, 
possono essere considerati come onde stazionarie di luce, che formano gli atomi stabili e tutte le forme di vita. 

L’elettrone e protone appaiano come due metronomi dell’universo, con la vita media eterna.  Per questo le 
armoniche protoniche e elettroniche formano tutte le strutture e determinano il corso di tutti i processi, e 
permettono di evidenziare le connessioni interscalari che altrimenti non potremmo osservare.  

Infatti nella Scienza interscalare è possibile vedere delle risonanze armoniche tra i ritmi biologici e le 
dimensioni di stelle, pianeti e lune, cosi anche nelle connessioni tra le masse delle ghiandole e le frequenze 
quantiche. 

Vorrei concludere aggiungendo che la visione interscalare non solo permette di avere una concezione più 
ampia dell’uomo, ma anche di accedere a una sintesi tra le scienze (per esempio tra la fisica quantistica, la 
biologia e la cosmologia). Questa sintesi offre al medico un’ampia gamma di possibilità diagnostiche e 
soprattutto terapeutiche.  

Riconfermo che l’applicazione della Scienza interscalare in campo medico è in grande sviluppo; perché diventi 
un’applicazione quotidiana,  saranno necessari studio e ricerca maggiori che ci auguriamo di poter portare 
avanti.  
 
 


