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Abstract 

Lo scopo di questo articolo è quello di segnalare casi di interesse specifico che avvalorano l’utilizzo 

di tecniche o discipline Bionaturali che rientrano in quella che è definita la Medicina Integrativa 

Informazionale (MII) e nello specifico come la TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa 

Aurea® può essere di aiuto in ambito oncologico. 

Tale Metodo sposta l’attenzione dalla malattia al paziente e alle sue necessità complessive di 

Benessere, in una visione unitaria che lo vede nell’insieme delle sue parti: corpo, mente e spirito 

(Energia-Informata). 

Abstract 

The purpose of this article is to report cases of specific interest that support the use of Bionatural 

techniques or disciplines that fall within what is defined as Informational Integrative Medicine (MII) 

and specifically as the TB-Bioenergetic Technique according to the Summa Method Aurea® can help 

in oncology. 

This method shifts the focus from the disease to the patient and his overall wellness needs, in a unitary 

vision that sees him in all of his parts: body, mind and spirit (Energy-Informed). 
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Premessa 

Negli ultimi vent’anni, in Europa e negli Stati Uniti l’impiego delle terapie integrate (anche definite 

“complementari”) ha mostrato un costante aumento: negli USA, 62 pazienti su 100 vi fanno ricorso 

e la soddisfazione degli utenti è superiore all’80%. Tutti i maggiori centri oncologici degli Stati Uniti 

hanno al loro interno un Servizio di Terapie Integrate (Memorial Sloan-Kettering di New York, Dana 

Farber di Boston, MD Anderson di Houston, etc.). 

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un Piano strategico 2014-2023 per la 

promozione delle Medicine tradizionali ed il loro inserimento basato su evidenze scientifiche nei 

sistemi sanitari nazionali. 

L’approccio integrato potrebbe essere particolarmente utile anche nel ridurre la spesa sanitaria, non 

soltanto per i bassi costi delle metodiche impiegate, ma anche perché la riduzione degli effetti 

collaterali legati alla patologia tumorale e ai trattamenti oncologici contribuisce ad una maggiore 

aderenza delle pazienti ai piani di trattamento, con riduzione della necessità di assumere farmaci di 

sostegno (ad esempio antinfiammatori). 

In Italia uno degli ospedali che è allineato su una posizione d’integrazione medica è il Policlinico 

Gemelli di Roma. 

Infatti, consulenze nutrizionali, fitoterapia, sostanze naturali e omeopatiche, lezioni di Qi-gong e 

meditazione, trattamenti di riflessologia plantare e agopuntura: tutto questo è offerto, in associazione 

alle terapie tradizionali, dal Polo Donna della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli per 

aiutare le donne con tumori mammari o ginecologici a svolgere il proprio percorso di cura in modo 

meno faticoso e ridurre sensibilmente gli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia, con 

conseguenti ricadute positive sull’esito stesso delle cure. 
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Le principali indicazioni cliniche per queste attività variano dalla gestione dello stress legato alla 

diagnosi e ai trattamenti, al potenziamento del sistema immunitario fino al trattamento di effetti 

collaterali quali la nausea, le vampate di calore, l’insonnia, la fatigue, le radiodermiti che possono 

manifestarsi in corso di chemioterapia o radioterapia.  

Da notare inoltre che essendo le terapie integrate discipline poco invasive e senza effetti collaterali, 

quindi sicuramente utili come strumenti di sopporto che aiutino il paziente oncologico nel suo 

processo evolutivo e di riequilibrio globale dell’organismo. 

La TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®, si inserisce nel contesto delle 

Discipline Bionaturali come Tecnica Bioenergetica con solide fondamenta scientifiche che fornisce 

un sostegno a molte situazioni di malessere e nello specifico è risultata utile nella Terapia del Dolore 

e nella gestione dell’Umore. 

Il carcinoma Mammario 

Il tumore del seno (carcinoma mammario o tumore alla mammella) è una formazione di tessuto 

costituito da cellule che crescono in modo incontrollato e anomalo all’interno della ghiandola 

mammaria. 

La neoplasia in stadio iniziale si riferisce al cancro confinato nel tessuto adiposo del seno (Stadio 1). 

Il tumore si può in seguito diffondere nelle immediate vicinanze (Stadio 2), estendere ai tessuti 

sottostanti della parete toracica (Stadio 3) e quindi ad altre parti del corpo (Stadio 4, tumore al seno 

metastatico o avanzato). 

Sia la prognosi che il trattamento sono influenzati dallo stadio in cui la neoplasia si trova al momento 

della diagnosi. 

Esistono inoltre diversi tipi di cancro della mammella, con tassi di crescita e risposta alle terapie 

differenti. 

 

Come Funziona la TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea® 

 La TB o Tecnica Bioenergetica è il nome scelto per identificare le tecniche e i trattamenti ad 

approccio Bioenergetico secondo il Metodo SUMMA AUREA®, in ambito Medico e Sanitario. TB 

o Tecnica Bioenergetica può essere definita come una forma di particolare pranoterapia, ovvero 

quell’insieme di tecniche atte a modulare, riequilibrare, il campo energetico umano, permettendo di 

indirizzare consapevolmente l’energia a scopo terapeutico.  

Nell’ottica di standardizzazione del linguaggio infermieristico, ad esempio, il termine energia è 

entrato nella tassonomia del NANDA (NANDA International, fino al 2002 nota come North 



American Nursing Diagnosis Association, è un’associazione professionale dedita alla definizione e 

standardizzazione delle diagnosi infermieristiche), con la diagnosi infermieristica “Disturbo del 

campo di energia”, definita come una “grave alterazione del flusso di energia che sta intorno 

all’essere della persona con conseguente disarmonia del corpo, della mente e/o dello spirito”. 

Il Metodo Summa Aurea® è un percorso che consente di far conoscere e sperimentare l’Energia o la 

Bioenergia che permea l’Universo e ci fornisce la vita che spesso viene comunemente denominata 

Energia Universale. Per conoscere ed essere consapevoli dell’interazione che noi abbiamo con 

l’Energia Universale bisogna parlare del termine Canalizzazione/Connessione, cioè di una metodica 

di connessione con tale Energia che ci permette di essere consapevoli del suo passaggio e della sua 

interazione con noi. Questa connessione avviene attraverso l’Intenzione, dato che il Campo 

Energetico a cui si aggancia questa tecnica è il Vuoto in cui il Campo Scalare ne è il dominatore 

incontrastato. In questo contesto in campo possiede cinque principali qualità:  

a) indivisibilità, perché non è costituito da parti 

b) è di tipo non causale, perché non segue il principio di causalità, concetto legato al principio di 

indeterminazione della fisica quantistica  

c) non può essere sottoposto a processi di tipo riduzionistico  

d) non è localizzato in un’unica e precisa dimensione, concetto legato al fenomeno dell’entanglement 

quantistico  

e) è caratterizzato da una totale apertura.  

 

Il campo, essendo formato da energia, non è statico, ma possiede caratteristiche dinamiche, legate ai 

processi di evoluzione costante e di interazione continua. La sua dinamicità è di tipo ondulatorio, 

ritmico ed è specifico per ogni individuo. 

 

Ogni essere umano è quindi caratterizzato da un campo di energia specifico, unico, non 

standardizzabile, mai uguale ad altri campi di energia, continuamente in evoluzione attraverso la 

relazione con gli altri campi di energia. In un approccio alla salute e al benessere l’Operatore , o nel 

caso specifico di utilizzo della TB su se stessi, si ha come scopo iniziale di entrare in uno stato di 

rilassamento profondo e ciò si ottiene quando le onde cerebrali entrano in uno stato di profonda quiete, 

(documentabili tramite elettroencefalogramma), su una frequenza media di 4 Hz, tipica di uno stato 

di rilassamento profondo della mente che coincide col sonno profondo senza sogni. In questo stato la 

Coscienza che è un “Campo informato”, organizza le informazioni del sistema (sensoriali, emozionali 

e mentali), rendendole “Coerenti” e consente alla persona di aprirsi maggiormente al proprio 

autotrattamento energetico nel modo più profondo, armonico e funzionale possibile. 



La Tecnica Bioenergetica basata sul Metodo Summa Aurea® utilizza un linguaggio vibrazionale 

percettivo tra Coscienza, correnti elettriche che generano campi elettromagnetici e Materia-Energia: 

è un modo di comunicare che può favorire la guarigione, la consapevolezza di Sé (e la connessione 

Spirituale). 

 

 

 

ESPERIENZA DI ERIKA CALCEI 

Mi chiamo Erika Calcei. 

Sono una ricercatrice indipendente di fisica quantistica e degli impatti che tali rivelazioni hanno sulla 

nostra vita. 

Svolgo attività di didattica nelle scuole medie superiori con il progetto “Il Gatto Quantistico di 

Schrodingher” dove spiego i punti fondamentali della fisica moderna e come si possono trasfondere 

nella vita quotidiana. 

Sono autrice di due libri:  

“L’Agenda Quantica di Bordo” ed “Il Quanto alle Elementari”, un libro inedito dove viene 

raccontata agli insegnati e ai bambini la fisica quantistica tramite esperimenti e giochi. 

Sono inoltre massaggiatrice terapeutica e da sempre utilizzo le tecniche energetiche con l’aiuto di test 

kinesiologici fisici e mentali. 

La mia ricerca mi ha condotto a conoscere il Metodo Summa Aurea®, giusto in tempo per la storia 

che state per leggere. 

Nulla succede per caso. 

Nell’aprile 2020 effettuo esami di screening (mammografia ed ecografia) il cui risultato è negativo- 

Fine dicembre 2020, avverto una massa nella parte alta del seno destro.  

Nessun riscontro durante la visita senologica di controllo. 

Alla massa si aggiunge un leggero fastidio, prurito, martellamento, fitte. 

Decido di fare un’ecografia urgente il 5 Gennaio. 



Viene riscontrato un nodulo disomogeneo di quasi due centimetri che nessuno tranne me riuscirà a 

sentire al tatto. 

Viene fissata la biopsia il 17 febbraio che rileverà un carcinoma maligno duttale infiltrante di 1,8 cm. 

Nel frattempo ho conosciuto l’esistenza del metodo Summa Aurea®, durante il convegno organizzato 

da Roberto Fabbroni a Dicembre 2020: “La Scienza di Frontiera a supporto della Qualità della Vita. 

Un passo verso la Medicina Integrata Informazionale”. 

Casualmente ma non a caso una delle sezioni del Convegno trattava della Medicina Integrata 

Informazionale in Oncologia e di come la TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa 

Aurea® poteva essere di supporto per l’autoguarigione. 

Mi iscrivo al primo livello del Corso di TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa 

Aurea®, svolto il 6/7 febbraio 2021. 

Inizio a praticare da subito le tecniche apprese nel corso (rigenerazione cellulare ed espansione di 

coscienza), quotidianamente con esercitazioni. 

Vengo operata il 31 marzo 2021 con quadrantectomia al seno destro e rimodellamento ad entrambe 

le mammelle. 

Un’ intervento di 6 ore (che mi debiliterà per tutto il mese successivo), durante il quale perdo molto 

sangue. 

Per questo motivo non mi viene somministrata la morfina, solo Tachipirina e Toradol, antidolorifici 

insufficienti al trattamento del mio dolore. 

Per potermi rilassare eseguo la Tecnica Bioenergetica basata sul Metodo Summa Aurea® e mi 

accorgo che il dolore al seno passa fino ad un paio d’ore successive. Eseguendolo la Tecnica due/tre 

volte al giorno, noto con sollievo che il dolore, anche se ricompare, è progressivamente sempre più 

tenue, fino a quando mi è bastato eseguire la tecnica una volta al giorno per farlo scomparire. 

Tendenzialmente il dolore scompare subito ma è capitato per un dolore più forte all’addome che la 

tecnica abbia avuto effetto un’ora dopo ma è poi perdurato lo stato di Benessere per tutta la giornata. 

Durante la mia degenza non ho più dovuto assumere tachipirina che tra le altre cose era causa di un 

abbassamento di pressione nel mio fisico già debilitato. 

Sono stata dimessa con il valore 9 di emoglobina ed una pressione molto bassa 60/80. 

Desidero anche evidenziare un altro aspetto. 



La risonanza magnetica con contrasto, eseguita agli inizi di Gennaio, aveva rilevato una massa di 

1,8 cm. 

Ridotta di un paio di millimetri dopo la biopsia. 

La massa asportata misurava 1,4 cm. 

Si era ridotta di 4 mm. 

Durante tutto questo periodo ho vissuto la felicità incontrando anime gentili. Provando sentimenti di 

amore verso la vita e la voglia di continuare a sperimentare il mio percorso che desidero guidare verso 

il mio massimo bene. 

Ho approfondito la conoscenza del Metodo Summa Aurea® anche nel contesto di Analisi e 

Risoluzione delle dinamiche personali (Secondo Livello del Metodo), riuscendo a capire il motivo 

della mia malattia e grazie a questo non solo la sto risolvendo ma ho cambiata totalmente la mia vita 

grazie alla risoluzione di conflitti e atteggiamenti sbagliati all’interno della mia famiglia che in vario 

modo hanno inciso su di me a livello Psicosomatico. 

SONO FELICE COME MAI PRIMA.  

Conclusioni 

Il resoconto diretto di chi ha vissuto l’esperienza oggetto di questa pubblicazione testimonia i benefici 

dell’utilizzo della TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea® 

Sappiamo bene che un singolo caso che porti buoni risultati non fa letteratura scientifica ma è pur 

sempre un fatto importante che è accaduto e dato la gravita del contesto patologico in cui si è operato, 

si ritiene molto importante il risultato acquisito. Ci proponiamo di integrare tale lavoro con lo studio 

e/o il trattamento di altri casi simili per fornire una valutazione di ulteriore conferma dell’efficacia 

della TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®, sia nel campo della Terapia del 

dolore che nello specifico in campo Oncologico.  
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