
HO SCOPERTO
IL VUOTO

QUANTOMECCANICO

“La scoperta che
ha dato vita ad una

Sabato 27 Ottobre 2018
 ore 15.30

Udine
Via Brigata Re, 29

Presso l’ex
“Caserma Osoppo”

terapia 
innovativa”

Evento possibile grazie 
all’organizzazione e 

partecipazione di 

Poliambulatorio PASS di Gori Cinzia 

Farmacia Zappetti

Associazione Culturale UP

Via Duino, 1 Udine 0432.229553

Via Luigi Menis, 2 Artegna



Programma:

15.30  Guido Tonizzo (Mental Coach) 
- presentazione del libro VITA, 
CONOSCENZA E MISTERO 
(Caosfera edizioni, 2018)

15.40 Intervallo musicale . Invisible wave
15.45  Dr. Massimo Corbucci  - Il vuoto 

Quantomeccanico
16.15 Intervallo Musicale - Invisible wave
16.30  Dr. Massimo Corbucci - Applicazioni 

in Medicina
17.15 Intervallo Musicale & Coffee break
18.00  Dr, Massimo Corbucci - Eperienze 

personali
18.30 Domande & Risposte

Moderatrici:  Dr.ssa Maria Luisa Molin (Biologa)  
  e Dr.ssa Grabriella Mainardis 
(Biologa)

“La scoperta negata del Vuoto 
Quantomeccanico,

ora innegabile di fronte 
all’evidenza del limite

‘astronautico’ dei 400km di 
quota”

Massimo Corbucci: medico e fisico nucleare, 
noto tra l’altro per il concetto di Vuoto 
Quantomeccanico, che sta alla base della 
sua visione scientifica e della vita.  La sua 
professione di medico è dedicata sopratutto 
ai trattamenti antalgici e alla riabilitazione 
neuromotoria del ginocchio ottenendo 
risultati del recupero funzionale immediato 
e totale dell’articolazione. Il dr. Corbucci 
ha messo a servizio della medicina le sue 
scoperte sviluppando  così un metodo di cura 
rivoluzionario per risolvere le problematiche 
del rachide e in particolar modo del ginocchio 
- la terapia canalare - che permette di 
risolvere gravi patologie evitando, in molti 
casi, il ricorso alla chirurgia. E’ autore di libri 
di successo, tra cui: “La Fisica del caso”  
(Ed. I libri del Casato), “Alla scoperta della 
particella di Dio” (Macro Edizioni), inoltre 
pubblica su importanti riviste scientifiche, tra 
cui “Enigmi per la scienza”.

Il libro scritto da Guido Tonizzo, “Vita, 
Conoscenza e Mistero”, contiene, tra le 
altre, un’ intervista da lui realizzata al Dr. 
Corbucci stesso. Il libro raccoglie infatti una 
serie di interviste sul senso della vita, su cosa 
succede dopo la morte e sul funzionamento 
dell’universo. Interviste fatte a scienziati, 
medici, terapeuti, esponenti religiosi e di 
culture spirituali, promuovendo la pluralità di 
idee e il confronto tra diverse esperienze. La 
presenza del Dr. Massimo Corbucci consentirà 
di approfondire insieme la correlazione  tra 
questi argomenti e le sue esperienze.

Invisible Wave: progetto artistico 
musicale fondato da Guido Tonizzo 
e che parla di argomenti legati a 
crescita personale, spiritualità e 
attualità. Musicisti: Guido Tonizzo, 
Cristina Spadotto, Stefania Della 
Savia, Alberto Zenarolla.

Un evento da non perdere, nel quale lo 
scienziato, medico e scrittore Massimo 
Corbucci, per la prima volta a Udine, spiegherà 
in modo comprensibile a tutti, le sue scoperte 
ed il concetto di Vuoto Quanto-meccanico. Ci 
illustrerà questa terapia innovativa con cui si 
ottengono straordinari risultati sul rachide ed 
in particolare sull’articolazione del  ginocchio.


