
 

 

Ricerca Music of the Plants e la Guarigione 
 
Studio sugli effetti della musica di una pianta (usando l’apparecchio di Music of the Plants) 
sulla salute dell’essere umano 
 
 

Introduzione 

Le piante possiedono l’abilità di manipolare il loro ambiente. Hanno un’interazione straordinaria 
con gli animali (Dicke, M et al., 1999), sanno chi hanno difronte, modificando il loro comportamento 
in base a tali fattori (Van Hoven, 1991). Esse, riescono a cambiare il loro comportamento per 
raggiungere obiettivi che vanno al di là della semplice sopravvivenza. Inoltre, le piante esprimono 
un comportamento sociale: se si trovano vicino ad altre piante con cui hanno un rapporto di 
alleanza o famigliare, non entrano in competizione, ma si aiutano reciprocamente, condividendo 
risorse e cibo (Wohlleben, P, 2016).  
 
Altri studi hanno dimostrato la reazione tra piante ed esseri umani, dove le prime reagiscono in 
base a pensieri dei secondi (“The Secret Life of Plants”, Peter Tompkins e “The Secret Powers of 
Plants”, Brett L. Bolton).  
 
A Damanhur1 sono stati sviluppati diverse strumentazioni per sperimentare il contatto tra umani e 
piante, uno dei quali è l’apparecchio Music of the Plants2. Questo dispositivo misura i cambiamenti 
elettrofisiologici nella pianta e li traduce in note musicali. Diverse persone hanno descritto 
l’esperienza interattiva avuta con una pianta proprio attraverso la musica. Jean Thoby di Pépinière 
Botanique in Francia ha fatto esperimenti con la musica delle piante nei quali ha riscontrato che la 
musica prodotta dal vegetale migliorasse una condizione fisica nella persona. 
 
Tuttavia, non è stato ancora studiata in modo sistematico l’interazione tra le piante e le condizioni 
fisiche umane attraverso la musica prodotta dalla pianta stesse. 
 
 

Sinopsi 

Questa ricerca nasce dall’ipotesi secondo la quale una pianta sia in grado di comprendere lo stato 
di salute di una persona, e di conseguenza sappia creare - attraverso l’apparecchio di Music of the 
Plants - suoni che contribuiscano alla guarigione di quest’ultima. 
 
Pertanto, applicando metodi scientifici rigorosi, questa ricerca mira a studiare i cambiamenti 
prodotti nello stato di salute di una persona sottoposta al contatto con una pianta e con la musica 
prodotta mediante l’apparecchio Music of the Plants. Verranno studiati in parallelo il cambiamento 
sia nella persona che quello nella pianta attraverso studi di fisiologia e sia la musica prodotta dalla 
pianta. 
 
I cambiamenti sia nelle condizioni umane che nella musica prodotta dalla pianta saranno 
classificati e quantificati, e verranno usati per indagare la correlazione fra essi. 
 
 

Background 

Susanne Simmard, nella sua famosa presentazione di TED ha spiegato che “le foreste non sono 
semplicemente un insieme di alberi, ma che rappresentano sistemi complessi fatti di nodi e reti 
che, sovrapponendosi e mettendo in collegamento gli alberi, danno loro la possibilità di 
comunicare uni con gli altri, e creare vie di feedback e adattamento; ed è proprio questo che rende 
la foresta resiliente.” Al pari di una famiglia umana, gli alberi vivono insieme con i loro propri figli, 
comunicano tra loro, e si sostengono nella crescita, condividendo i fattori nutritivi con gli individui 

                                                 
1Uno delle comunità più grande nel mondo: www.damanhur.org. 
2www.musicoftheplants.com 



 

 

che si ammalano o che hanno bisogno, al fine di creare un ecosistema resistente all’impatto di 
caldo e freddo (La Vita Nascosta degli Alberi, Peter Wohllenben, 2016). 
 
Uno studio condotto da Theresa Helgeson negli Stati Uniti ha trovato un miglioramento significativo 
in diversi parametri biologici dopo sessioni di musica di una pianta, quali i livelli di globuli rossi, 
fibrina, piastrine, spicole e cristalli proteici (T. Helgeson, “Plant Music Therapy and the Effects on 
Body, Mind and Spirit”, 2014). Studi meno formali, come quelli condotti da Jean Thoby in Francia, 
collaboratore delle analisi del laboratorio Genodics3, hanno riscontrato una correlazione tra il 
miglioramento dello stato di salute umano in persone con malattie croniche e l’ascolto dedicato 
della musica di una pianta usando il dispositivo Music of the Plants. 
 
In conclusione, i risultati meritano uno studio più approfondito su una casistica più numerosa. 
 
 

Materiali e metodi 

E’ stato scelto di fare uno studio preliminare per raccogliere dati su eventuali effetti della musica di 
una pianta sulla salute dell’essere umano. L’ipotesi che vogliamo sondare è infatti quella di un 
possibile effetto specifico sulla salute delle persone grazie all’ascolto della musica della pianta in 
vivo. 
 
Questa prima raccolta dati sarà utile per pianificare studi successivi più mirati, in base ai risultati 
raccolti. 
 
Gli strumenti di valutazione utilizzati includono: 

• Analisi PSI KARNAK 

• Analisi BIO-WELL 

• HRV e Analisi PTG con SA-3000P 

• Misurazione della pressione 

• Questionario da compilare prima e dopo la seduta 

• Analisi della musica effettuata da Genodics 
 
Siamo alla ricerca di un musicologo che possa eventualmente analizzare la musica della pianta 
registrato per identificare eventuali sequenze di note o stili di musica riconoscibile che possano 
aggiungere informazioni allo studio. Questa non è una parte essenziale collegata agli effetti sulla 
salute della musica della pianta, quanto più un’analisi di interesse musicale. 
 
 

Arruolamento 

Raccolta di 60 volontari che vogliono partecipare allo studio. 
Divisione delle persone in fasce di età e sesso e suddivisione per fasce omogenee. 
 
 

Procedura 

Dopo aver spiegato personalmente ai volontari dello studio in che cosa consiste, si procede alla 
raccolta del consenso informato e consenso al trattamento dei dati personali da parte di un medico 
per lo scopo dello studio e successive pubblicazioni correlate.  
 
Raccolta anamnesi personale, in modo da verificare lo stato di salute prima dell’inizio dello studio e 
dopo un mese dalla sessione di ascolto della musica. 
 

 

                                                 
3Genodics sviluppa musica usando un "metodo genodico", scoperto e brevettato dal fisico Joël Sternheimer, che 

consente di prevenire e curare le malattie e di aiutare la crescita e lo sviluppo delle piante usando musiche integrate con 

codici genetici. 



 

 

Protocollo di svolgimento dello studio 

Fase 1 – Esecuzione dei test preliminari 

• Analisi PSI KARNAK (circa 1 minuto) 

• Analisi BIO-WELL (circa 3 minuti) 

• Analisi SA3000P (circa 7 minuti) 

• Misurazione della pressione con sfigmomanometro automatico (circa 2 minuti) 
 
Fase 2 – Sessione di ascolto 

• 5 minuti in cui la persona pensa al proprio stato di salute (disturbi, malesseri di cui la 
persona soffre) 

• Finiti i 5 minuti, il soggetto sarà invitato ad entrare in uno stato di ricezione per tutta 
la durata dell’ascolto, ovvero 25 minuti 

• L’operatore oltre che comunicare la fine dei primi 5 minuti preparatori, accenderà la 
musica 

• Finiti i 25 minuti di ascolto, il soggetto sarà invitato a uscire dal luogo e ritornare nel 
primo luogo per effettuare nuovamente i test iniziali. 

 
Fase 3 – Esecuzione dei test dopo la sessione di ascolto 

• Analisi PSI KARNAK (circa 1 minuto) 

• Analisi BIO-WELL (circa 3 minuti) 

• Analisi SA3000P (circa 7 minuti) 

• Misurazione della pressione con sfigmomanometro automatico (circa 2 minuti) 
 
 

Analisi dei dati 

In base al tipo di disturbi raccolti durante l’anamnesi personale, si potrà valutare l’utilizzo di test o 
scala di valutazione specifici per quel disturbo. 
 

PSI KARNAK 
Ogni organo viene visualizzato, dal punto di vista del Potenziale di Biorisonanza, misurato 
in mV o milliVolts, in un grafico a colonna o istogramma. Tale potenziale varia di momento 
in momento e a seconda dello stato fisico-emotivo della persona. Inoltre, permette di 
effettuare una diagnosi energetica. Essa può prevedere e di molto l’analisi del disturbo 
fisico poiché l’alterazione energetica avviene come primo punto. L’unico modo di 
comprendere se un’alterazione energetica può tramutarsi in disturbo fisico è valutare, con 
analisi Intraday e Interday, sulla stessa persona, e comprendere l’esistenza di ridondanze 
su eccessi o decrementi energetici. Di ciascun grafico si ha anche uno specifico valore 
numerico, che occorrerà poi per l’analisi statistica. 
 
BIO-WELL Full Scan 
Si utilizzerà la funzione di comparazione per confrontare i valori numerici corrispondenti a 
ciascuna analisi e determinare le eventuali differenze presenti nell’analisi energetica prima 
e dopo la sessione di ascolto della musica della pianta. Di seguito i diversi parametri che 
verranno considerati nell’analisi: 

• Analisi della scansione energetica: stato emozionale, energia, simmetria 
sinistra/destra 

• Equilibrio degli organi: totale e specifico 

• Allineamento dei Chakra misurato in valore percentuale 

• Campo energetico misurato in joules (x102) 

• Equilibrio Yin Yang 

• Analisi energetica degli organi e sistemi: testa, sistema cardiovascolare, sistema 
respiratorio, sistema endocrino, sistema muscolo-scheletrico, sistema digestivo, 
sistema uro-genitale, sistema nervoso, sistema immunitario. I valori numerici sono 
raggruppati nelle seguenti categorie: molto basso, basso, normale, in aumento, alto. 



 

 

 
SA-3000P 
Certificato da CE, FDA e SFDA, permette di eseguire due tipi di analisi HRV e APG. L'HRV 
misura la variabilità del ritmo cardiaco fornendo importanti informazioni sulle funzioni di 
regolazione del sistema nervoso autonomo (ANS) e sul bilanciamento tra sistema simpatico 
e parasimpatico, determinando anche i livelli di stress dell'organismo. L'APG tramite la 
misurazione attraverso un pletismografo analizzando le caratteristiche delle onde del battito 
cardiaco permette di determinare l'elasticità del sistema cardiovascolare e di evidenziare in 
modo precoce fenomeni di arteriosclerosi. 
 
Di seguito i diversi parametri che verranno considerati nell'analisi dell'HRV: 

• attività ANS, stato bilanciamento ANS 

• resistenza allo stress, indice di stress, indice di fatica 

• ritmo cardiaco medio, stabilità elettrocardiaca, battiti ectopici 

• Parametri del dominio del tempo 
o DSSN - deviazione standard degli intervalli NN (ms) 
o PSI – Indice fisico di stress 

• Parametri del dominio della frequenza 
o TP - Potere totale (ms2) 
o VLF - Frequenza molto bassa (ms2) 
o LF - Frequenza bassa (ms2) 
o HF - Frequenza alta (ms2) 
o LF norm - frequenza bassa normalizzata (ms2) 
o HR norm - frequenza alta normalizzata (ms2) 
o LF/HF - Rapporto bassa/alta (ms2) 

 
 
Di seguito i parametri che verranno considerati dell'analisi APG (pletismografo accelerato): 

• Analisi del battito cardiaco 

• analisi dello stato dei vasi sanguigni 

• analisi della forma dell'onda – considera i seguenti parametri: 
o DPI – indice differenziale dell'onda del battito cardiaco 
o EC – potere di costrizione eccentrica 
o AE – elasticità delle arterie 
o RBV – Volume sanguigno rimanente 

 
Pressione 
Misurazione in mmHg con uno sfigmomanometro automatico che sarà sempre lo stesso 
per tutti i pazienti, in modo da ridurre le differenze di misurazione operatore dipendente. 
 
La musica della pianta registrata durante la sessione 
La registrazione della musica della pianta effettuata i 30 minuti in cui il soggetto è all’interno 
del luogo, ovvero i 5 minuti di preparazione più i 25 minuti di ascolto, verrà inviata a 
Genodics. Gli operatori di Genodics analizzeranno la musica da un punto di vista genetico. 

 
 

Analisi statistici dopo i raccolti dei dati 

L’elaborazione statistica verrà eseguita mediante il software di analisi dei dati GraphPad Prism, il 
quale, permette di eseguire analisi quali: Test ANOVA, Tuckey, oltre che restituire un risultato sulla 
significatività statistica dei dati ottenuti. 
 

Equipe 

Gau Erba (Dr.ssa in Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Torino; medico omeopata 
unicista c/o Similia Similibus di Torino, studente nell' International Academy of Classical 



 

 

Homeopathy of Prof. George Vithoulkas & Dr Issac's academy of Homoeopathy in India; 
pranoterapeuta c/o Scuola di Guaritori Spirituali di Damanhur; cromoterapeuta c/o l’Istituto di 
Cromopuntura di Locarno, Svizzera) 

Tigrilla Gardenia (Dott.ssa ingegnere di musica e ingegnere elettrica c/o University of Miami, USA; 
ricercatrice dell’intelligenze delle piante e Music of the Plants; biomimetica c/o Biomimicry Institute 
in USA; master in corso in Futuro Vegetale c/o Università degli Studi di Firenze) 

Zigola Pioppo (Dott.ssa ingegnere di tecnologia e società, master in Tecnologia e Società c/o 
University of Technology Eindhoven, NL; ricercatrice del suono e della musica delle piante) 

Neftj Ragusa (Dr.ssa in Medicina e Chirurgia, master in Medicina Sperimentale c/o Università degli 
Studi di Torino) 

Stefano Turini (Dr. in Biologia Cellulare e Molecolare, Biochimica; Post-Doc in corso in 
Nanobiotecnologie mediche c/o Università degli Studi di Torino) 

 
 

Collaboratori 

Pedro Ferrandiz (Direttore generale, Genodics; Biologo e ingenero agro-alimentare) 

Crea Salute (una struttura sanitaria ad indirizzo diagnostico e terapeutico in cui vengono svolte 

attività di tipo poliambulatoriale, secondo il modello della Medicina Integrata) 

FisioCrea (Una struttura di fisioterapia, riabilitazione corpo-mente, riabilitazione funzionale e 
massaggio terapeutico) 

 
 

Budget 

Computer, cavo MIDI e software per la registrazione dell’audio, l’archivio dei dati e l’analisi dei 
risultati 
 
Apparecchio di Music of the Plants dedicato (offerto da Crea Salute) 
Pianta principale, pianta di riserva (offerto da Crea Salute) 
PSI KARNAK (offerto da Stefano Turini) 
BIO-WELL (offerto da Gau Erba) 
HRV e PTG (offerto da FisioCrea) 
Spazio per condurre gli esperimenti (offerto da Crea Salute) 
Lettore musicale con una cassa per riprodurre musica (offerto da Tigrilla Gardenia) 
 
Varie ed eventuali collegati agli strumenti nominati in “materiali e metodi” 
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Contatto 

Per informazione su questa ricerca o per sostenere lo studio, contatta: 

Tigrilla Gardenia 

+39 3887846836 voce, Whatsapp, SMS 



 

 

+1 206 905 1463 voce 

tigrilla@tigrillagardenia.com 
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