
IL BIOSCANNER DEL PROF. VEDRUCCIO PER LA DIAGNOSI NON INVASIVA DI 

TUMORI ALLO STADIO INIZIALE.  

 

Il prof. Vedruccio, laureato in fisica e in ingegneria elettronica negli Stati Uniti, collaboratore del 

Cnr di Bologna, e docente di metodologia della ricerca all’Università di Urbino, ha inventato alcuni 

anni fa il Bioscanner ( nome commerciale Trimprob), una sonda elettromagnetica in grado di 

diagnosticare le alterazioni di frequenza dell’organismo, che rivelano infiammazioni dei tessuti e 

tumori allo stadio più che iniziale. Il Bioscanner è uno strumento non invasivo, un tubo lungo circa 

30 centimetri che viene fatto scorrere sul corpo, sopra i vestiti. L’esame che dura pochi minuti, non 

provoca dolore o disagio all’utente, e fornisce immediatamente la risposta, con una percentuale di 

affidabilità superiore agli altri mezzi in uso, quali lastre, TAC, ecografie. Il suo costo è piuttosto 

basso, 43.000 euro più Iva, a differenza dei 3-4 milioni di euro di una macchina per la risonanza 

magnetica, dei 2 milioni di una Pet,  e del milione e mezzo di una Tac, strumenti questi con costi di 

gestione elevatissimi.  

Se il Bioscanner fosse dato in dotazione ai medici di base, sarebbe possibile risparmiare miliardi di 

euro investiti in esami diagnostici con gli strumenti tradizionali.  

«Il bioscanner ha l’omologazione dell’Istituto superiore di sanità, che ne ha attestato la non 

nocività- dice il prof. Vedruccio- Per ogni organo occorre poi una procedura di validazione presso 

enti accreditati dal ministero della Salute. Per le ovaie la sperimentazione avviata dall’Istituto 

nazionale dei tumori di Milano ha dimostrato un indice di sensibilità del 91%, il che è 

particolarmente confortante, trattandosi di una neoplasia che non dà sintomi e in genere viene 

scoperta quando vi sono già le metastasi. Nello stesso istituto sono stati testati i tumori del retto: 

siamo sull’89% di attendibilità. Le prove per la tiroide e lo stomaco-duodeno, eseguite nelle 

Università di Catanzaro e Genova e nell’ospedale maggiore della Marina militare a Taranto, si sono 

rivelate esatte al 90% e in due casi al 100%. I tumori della vescica, testati all’ospedale Vito Fazi di 

Lecce, hanno restituito un dato sicuro nell’89,5% dei casi. Per la prostata e il seno siamo al 72%» 

dichiara il prof. Vedruccio, il quale sottolinea che tali percentuali sono in rapporto alla competenza 

e alla familiarità che lo specialista acquisisce nell’uso dello strumento. 

Purtroppo il Bioscanner è presente solo in 50 ospedali sui circa 2.000 esistenti in Italia. All’estero si 

trova in Giappone, Brasile, Malesia, Turchia, Iran, Regno Unito, Francia, Belgio. Ma il Bioscanner 

fa paura, e da due anni hanno smesso di produrlo.  

“E io mi ritrovo a pagare le spese per il mantenimento del brevetto internazionale dalla Cina al 

Sudafrica, dall’India al Canada. Si tratta di costi largamente superiori al mio stipendio” 

Nella puntata della trasmissione della RAI Report del 13/5/2012, il dr. Livio Giuliano offre una 

spiegazione al perché la notizia del Bioscanner sia sparita e perché ne è cessata la produzione, ecco 

le sue parole:  

“Alla base dell’invenzione c’è l’ipotesi che una cellula tumorale assorba le onde elettromagnetiche 

diversamente da una sana e questo metterebbe in crisi quello che dice l’organizzazione mondiale 

della sanità sull’interazione tra campi elettromagnetici e materia, cioè che l’interazione tra campi 



elettromagnetici e materia vivente sia una interazione solo termica … questo assunto è cruciale per 

sollevare da ogni possibile responsabilità l’industria che utilizza onde elettromagnetiche ai fini di 

televisione o telefonia … Riconoscere il principio scientifico dello strumento brevettato da 

Vedruccio significherebbe accettare la possibilità ad esempio che i telefonini facciano male … ” 

Dr. Livio Giuliani, Responsabile dell'Unità radiazioni dell'Ispesl, l'Istituto superiore per la 

prevenzione e per la sicurezza del lavoro. 

 

Se vuoi vedere il servizio di Report sul prof. Vedruccio vai a :  

http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-f4cd0d66-cbc9-4a35-965d-

351d361edf64.html 

 

Nel sito: http://www.clarbrunovedruccio.it/ potrai trovare gli ospedali che in Italia possiedono il 

Bioscanner:  http://www.clarbrunovedruccio.it/ita_dove_si_trova.htm 

Contatti per informazioni: info@clarbrunovedruccio.it 

Per informazioni relative a Bioscanner ® : bioscanner@clarbrunovedruccio.it 

Per rivolgersi personalmente a Clarbruno Vedruccio:  writeto@clarbrunovedruccio.it 
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