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66. Scienza e Arte 

La comunicazione biofotonica 
 

Molti organismi, batteri funghi, piante producono luce quantica (fotoni) per comunicare . 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/558353v1.full.pdf 

Negli gli anni 20' del secolo scorso, alcuni biologi russi scoprirono che oltre le piante anche il cervello degli 

animali produce debole emissione di fotoni, questo fenomeno fu in seguito ampliamente studiato dal bio-

fisico austriaco Fritz Albert Popp (1960 e seguenti) che mise in evidenza che la elaborazione ed emissione 

della comunicazione quantica della luce (biofotoni) era attribuibile al 90 % al DNA. 

I biofotoni prodotti in grande misura dei neuroni del cervello i quali elaborano (tramite l'entanglement 

quantico con l'informazione genetica) le frequenze (eccitoni) emessi dalla ossigenazione metabolica 

molecolare. 

I cervelli dei mammiferi producono biofotoni con lunghezza d'onda compresa tra 200 e 1.300 nanometri, 

nell' area elettromagnetica che va dall'ultravioletto al vicino infrarosso. 

Pertanto, sappiamo che le cellule del cervello umano producono naturalmente biofotoni, e quindi è 

importante capire come il "connettoma cerebrale" agisca come canale di propagazione mente-corpo per 

trasmettere interattivamente informazioni neuronali - 

La scienziata Parisa Zarkeshian presso l'Università di Calgary in Canada ha recentemente studiato le 

caratteristiche ottiche degli assoni, le lunghe connessioni filiformi delle cellule nervose che si radicano in 

tutto il corpo e ha concluso che la trasmissione di biofotoni tramite il connettoma come guida d'onda 

reversibile è' del tutto fattibile. 

Ref:  arxiv.org/abs/1708.08887: Esistono canali di comunicazione ottica nel cervello? 

La guida d'onda biofotonica si forma nel confinamento all'interno della densa guida mielinica e le 

interruzioni regolari dei Nodi di Ranvier , cosi che è possibile realizzare una sequenza di microtuboli entro 

i quali si effettua il salto quantico della popolazione di biofotoni,  n quali cosi aumentano la velocità di 

trasmissione ottica , rispetto a quella della interazione elettromagnetica-neuronale, la quale normalmente 

viaggia all' interno dell' assone . 

https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1100176559?and_facet_journal=jour.1017877 

NB: Questi criteri innovativi sulla comunicazione biofotonica verranno approfonditi al corso di Formazione 

Egocreanet - www.egocrea.net che si terra a Firenze il 30/31 Ottobre 2020, per partecipare al quale si 

richiede una preiscrizione inviando una email a : egocreanet2016@gmail.com. 
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