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ABDUCTIONS E DISLESSIA QUALI CORRELAZIONI? 

 
di Alex Torinesi, 22 Novembre 2010 

 
 
 

Questo articolo si prefigge lo scopo di sostenere una nuova ipotesi di lavoro la cui 
articolazione è strutturata sui più recenti sviluppi emersi nel corso delle ricerche in merito al 
fenomeno abductions. L’ipotesi che si vuole qui illustrare e sostenere con dati oggettivi, è 
che una sindrome nota come Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) tra i quali la 
dislessia, non sia in realtà un'alterazione neurobiologica genetica ma piuttosto un “effetto 
collaterale” delle interferenze aliene. 
Da cosa nasce questa idea? Facciamo un passo indietro. 
Grazie alle più recenti osservazioni basate su un campione statistico di centinaia di soggetti 
seguiti in diversi anni di studi, emergerebbe un dato interessante e non trascurabile: gli 
addotti risultano tutti ambidestri. 
Naturalmente il livello di equivalenza nell’uso della mano destra e sinistra non è costante e 
univoco per ogni singolo individuo ma tende a oscillare in funzione di diverse variabili.  
Il dato inequivocabile però appare l’evidente dimestichezza che gli addotti mostrano nel 
compiere azioni di vita quotidiana utilizzando la mano normalmente non dominante quando 
sarebbe più logico aspettarsi l’uso della mano gestita direttamente dall’emisfero cerebrale 
dominante.  
Quando si fa notare all’addotto questa “stranezza” latente e magari non emersa in 
precedenza a livello cosciente (o egli stesso la nota), lo stupore appare sempre essere la 
reazione più comune. 
A dare tecnicamente una spiegazione a questa peculiarità, è stato Corrado Malanga nel 
recente lavoro sulla Flash Mental Simulation (http://www.ufomachine.org/download/file/122-
flash-mental-simulation-i-colori-dell-anima.html).  
Si legge infatti: “Il motivo di questo ambidestrismo forte e latente anche se a volte non 
riconosciuto dal soggetto che si sottopone al test, è dovuto al problema dell’esistenza di 
copie del contenitore dell’addotto stesso. Ricordiamo brevemente in questa sede che ogni 
addotto possiede alcune sue copie prive di anima, di mente e di spirito che, come dei 
Golem, vengono utilizzati per varie imprese, sia da specie aliene che da militari. La copia 
viene costruita in modo speculare al soggetto. In parole povere è costruita come una 
immagine speculare. Questo produce un problema a livello di identificazione di lobo destro 
e lobo sinistro del cervello che sono opposti a quelli dell’originale. Torneremo 
approfonditamente su questo problema e sulle sue implicazioni chimico fisiche quanto 
prima. Quando la parte animica finisce nella copia legata alle attività militari di super-
soldato, si scopre che tale copia è mancina rispetto all’originale e dunque spara per 
esempio con la sinistra. 
Anima nel tornare nel suo contenitore originale dopo aver dato vita alla copia ed averla 
eventualmente rigenerata, porterà con se la consapevolezza che alcune cose fatte in 
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“ambiente copia” vengono espletate con l’arto opposto a quello che di solito viene usato dal 
soggetto originale. 
Così per esempio se si chiede ad un addotto destrimane di sparare, ove questi non abbia 
mai utilizzato un’arma, egli la impugnerà con la sinistra e sparerà con la sinistra. Viceversa 
se l’addotto fosse mancino sparerebbe con la destra. 
Il soggetto non si accorge di questa dissonanza a meno che non gli capiti nella vita di 
effettuare, anche per sbaglio, una operazione che di solito effettuava la copia. In quel caso 
l’addotto scopre, con grande sua meraviglia, che tende ad utilizzare la mano che non usa 
normalmente ma l’altra.” 
 
Ricordiamo al lettore che quando parliamo di copia intendiamo letteralmente una copia 
reale del soggetto addotto. Durante i vari momenti in cui nell’arco della propria vita il 
soggetto viene prelevato, gli alieni utilizzano una zona del cervello dell’addotto come 
“magazzino” temporaneo per il vissuto alieno e il suo contenuto esperenziale (le cosiddette 
memorie aliene), in maniera tale da costituire un vero e proprio supporto di back-up che 
mantiene “in vita” i ricordi dell’alieno. In pratica si tratta di un escamotage finalizzato a 
prolungarne l’esistenza in attesa di raggiungere la tanto agognata immortalità. 
Naturalmente l’integrità dei dati memorizzati nel carrier umano (n.d.r. portatore) sono 
strettamente legati alla sua incolumità e comunque destinati a perdersi nel momento in cui 
egli dovesse morire. Possono gli alieni permettersi di correre il rischio di perdere tutto con la 
morte del carrier? Ovviamente no. È per questo quindi che vengono realizzate copie 
biologiche dell’addotto che portano nel proprio cervello il contenuto mnemomico 
dell’originale e quindi anche dell’alieno. Una sorta di back-up vivente finalizzato a 
preservare il loro prezioso carico di memorie.  
 
 
La visione speculare 
Se il clone dell’addotto ne è una perfetta copia realizzata specularmente, deve 
necessariamente avere un asse di simmetria rispetto al quale sono invertite (specchiate) la 
parte destra con la parte sinistra. Di conseguenza anche la struttura anatomica interna 
dovrà essere caratterizzata da una specularità rispetto all’originale. 
Su questo assunto si basano le conclusioni a cui vogliamo arrivare e che spiegherebbero in 
tal modo anche l’ambidestrismo degli addotti. 
Un sistema-uomo così invertito (la copia) determina pertanto l’inversione fisiologica di 
alcune funzioni base tra cui la visione. 
Vediamo in dettaglio come funziona il processo di visione. 
La visione non è un fenomeno puramente sensoriale basato unicamente sulla 
fotorivelazione dei fotoni, ma è un processo molto più articolato che ha luogo anche (e 
soprattutto) nel cervello e non soltanto nel sistema oculare. 
L’occhio umano vede su un angolo di 140° circa in orizzontale e 120° circa in verticale. La 
visione è organizzata per punti perché la struttura della retina, ossia la parte sensibile 
dell’occhio costituita da fotorecettori (coni e bastoncelli), veri e propri trasduttori luce-
tensione elettrica, assomiglia a un nido d’ape a struttura esagonale. Ogni esagono è un 
fotorivelatore.  
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I fotoricettori grazie alle reazioni fotochimiche attivate dalla radiazione luminosa incidente 
sulla retina, trasformano in impulsi elettrici le informazioni luminose ricevute. Questi segnali 
sono poi inviati ai neuroni retinici. Qui ha luogo una prima elaborazione del segnale visivo.  
Si pensi infatti che dai 120 milioni di bastoncelli e 7 milioni circa di coni l’informazione passa 
a soli 3.5 milioni di cellule bipolari e 1 solo milione di cellule gangliari costituenti il nervo 
ottico. 
Gli assoni delle cellule gangliari si uniscono in quello che è il nervo ottico, un vero e proprio 
“cavo” che invia l'informazione visiva al corpo genicolato laterale e da qui alle aree corticali 
del cervello. Una volta che l’informazione pre-elaborata arriva al cervello comincia la 
creazione vera e propria del processo di visione.  
I dati inviati dal sistema occhio-retina-nervo ottico, vengono confrontati e processati 
correlando gli stessi con le informazioni contenute nel cervello, frutto del bagaglio 
mnemonico, esperenziale, culturale e genetico dell’individuo. Naturalmente questa 
individualità del processo di visione implica, ad esempio, che di fronte allo stesso oggetto, 
scenario o evento visivo, ogni persona avrà una “visione” (percezione) differente e 
soggettiva.  
Le fibre nervose che partono dalla metà mediale di entrambe le retine, si incrociano sulla 
parte anteriore dell’ipofisi formando il chiasma ottico. In pratica i due nervi ottici penetrano 
nel cranio, dove si uniscono formando il chiasma che è una porzione di sostanza bianca 
situata davanti all'ipotalamo. 
Le fibre invece che partono dalla parte laterale delle due retine si mantengono nello stesso 
lato della retina unendosi solo successivamente alle fibre mediali controlaterali (che nel 
frattempo si sono incrociate nel chiasma ottico).  
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Qui si origina il tratto che raggiunge nel mesencefalo, la lamina quadrigemina e in seguito il 
talamo (corpi genicolati laterali). Dal talamo le informazioni ottiche vengono inviate alla 
corteccia cerebrale del lobo occipitale, dove gli impulsi visivi sono poi rielaborati dando 
origine alla visione di ciò che è stato focalizzato dal cristallino sulla retina in termini di luce, 
colori e immagini degli oggetti che appariranno tridimensionali, per effetto della simultanea 
registrazione dell’immagine nelle due retine.  
È importante notare che le immagini che si formano sulla parte destra di ognuna delle due 
retine, vengono poi proiettate nella corteccia cerebrale del lobo occipitale di destra, perché 
nel chiasma ottico le fibre mediali delle retine si incrociano. Alla parte sinistra della corteccia 
cerebrale invece arrivano le immagini provenienti dalle parti sinistre delle due retine e 
questo è ciò che consente la visione binoculare (o stereoscopica).  Per effetto di questo 
incrocio le informazioni luminose che si formano sulla retina sono rovesciate nel senso che 
alla corteccia visiva di sinistra arrivano le immagini degli oggetti alla destra del nostro 
campo visivo e alla corteccia di destra le immagini degli oggetti alla sinistra del campo 
visivo.  
Tornando all’assunto del discorso iniziale secondo il quale la copia dell’addotto è 
biologicamente speculare, le fibre mediali della retina avranno un incrocio anch'esso 
speculare rispetto a quello di un soggetto "normale", cosa che non avviene nei mancini 
dove la fisiologia del corpo umano (e quindi dell'apparato oculare) è identica a quella di un 
destrorso. 
In questo modo quindi le immagini che si formano nel cervello devono necessariamente 
essere invertite lungo un asse di simmetria. 
 
 
La dislessia 
La Dislessia è allo stato attuale considerata parte di quella galassia di disfunzioni 
dell’apprendimento che rientrano sotto il nome di Disturbo Specifico dell'Apprendimento 
(DSA). A questo insieme appartengono la dislessia appunto, la disortografia, la disgrafia e 
la discalculia. 
La dislessia in particolare nasce da una difficoltà legata alla capacità di leggere e scrivere in 
modo corretto e fluente.  
Il soggetto dislessico legge e scrive con un notevole dispendio di energie, poiché non è in 
grado di farlo in maniera automatica. Questo lo porta a commettere parecchi errori di lettura 
e scrittura.  
La difficoltà di lettura può essere più o meno accentuata e spesso è associata a problemi di 
scrittura: disortografia (ossia difficoltà di tipo ortografico, nel 60% dei casi) e disgrafia 
(difficoltà nel movimento fino-motorio della scrittura, ovvero una cattiva resa formale, nel 
43% dei casi), nel calcolo (44% dei casi) e, talvolta, anche in altre attività mentali.  
La lettura di un soggetto dislessico può apparire scorretta e lenta nel ritmo, denotando una 
considerevole fatica nell’espletamento di una tale attività nell’individuo che ne è affetto.  
La dislessia può anche manifestarsi sottoforma di difficoltà nel comprendere quanto si è 
letto. I soggetti dislessici non vedono la parola come sequenza di caratteri; vedono la parola 
come oggetto tridimensionale. Lo ruotano, lo curvano, lo distorcono, lo ingrandiscono, etc. E 
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alla fine lo riconducono a quanto di più simile conoscono. Per questo hanno problemi di 
lettura. Le immagini sono processate mentalmente e associate ad altre forme simili che 
risultano maggiormente familiari all’esperienza soggettiva. 
Riporta il sito dell’Associazione Italiana Dislessia: “Il bambino spesso compie nella lettura e 
nella scrittura errori caratteristici come l'inversione di lettere e di numeri (es. 21 - 12) e la 
sostituzione di lettere (m/n; v/f; b/d). A volte non riesce ad imparare le tabelline e alcune 
informazioni in sequenza come le lettere dell'alfabeto, i giorni della settimana, i mesi 
dell'anno. Può fare confusione per quanto riguarda i rapporti spaziali e temporali 
(destra/sinistra; ieri/domani; mesi e giorni; lettura dell'orologio) e può avere difficoltà a 
esprimere verbalmente ciò che pensa. In alcuni casi sono presenti anche difficoltà in alcune 
abilità motorie (ad esempio allacciarsi le scarpe), nella capacità di attenzione e di 
concentrazione. Spesso il bambino finisce con l'avere problemi psicologici, quale 
demotivazione, scarsa autostima, ma questi sono una conseguenza, non la causa della 
dislessia. Il bambino appare disorganizzato nelle sue attività, sia a casa che a scuola. Ha 
difficoltà a copiare dalla lavagna e a prendere nota delle istruzioni impartite oralmente.” 
(http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html). 
 
 
Dislessia e ambidestrismo 
Facendo qualche ricerca bibliografica si evince che una correlazione tra dislessia e 
ambidestrismo è già stata riscontrata e studiata. 
In particolare nell'articolo "Developmental Aphasia Observed In A Department Of Child 
Psychiatrya" nelle conclusioni si legge: "A description is presented of an investigation of 78 
children of average intelligence, referred to a department of child psychiatry, who were 
found to have specific dyslexia and dysgraphia due to developmental aphasia. The types of 
reading and writing errors encountered are described and classified. The frequency with 
which retarded speech development, expressive and receptive aphasia and speech defects 
are found is emphasized. A high proportion of the patients, their siblings and their parents 
were found to be ambidextrous.". 
 
Traduzione: “È presentata una descrizione su un'indagine di 78 bambini di intelligenza 
media, parte di un reparto di psichiatria infantile, che sono risultati dislessici e disgrafici a 
causa di un’afasia da sviluppo. I tipi di errori di lettura e scrittura riscontrati sono descritti e 
classificati. La frequenza con cui si trovano i difetti da ritardato sviluppo del linguaggio, 
afasia espressiva, ricettiva e di parola è enfatizzata. Un'alta percentuale di pazienti, i loro 
fratelli e i loro genitori sono risultati essere ambidestri.” 
 
In un altro lavoro del 1962 ("Delayed Development of Speech with Special Reference to 
Dyslexia”), pubblicato su “Proceedings of the Royal Society of Medicine”, si legge: 
"Subsequent authors accepted Hinshelwood's account of 'congenital word blindness' or 
'congenital alexia' though they added to it the observations that many patients and their 
relatives had retarded speech development and that a history of ambidexterity, sinistrality or 
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cross-laterality was often obtained both from patients and from their families (Thomas 1905, 
Fisher 1905, Stepherson 1907, McCready 1910, Hinshelwood 1917).”. 
Traduzione: “Autori successivi accettarono la relazione di Hinshelwood relativa alla 'cecità 
congenita della parola' o 'Alexia congenita' sebbene aggiunsero ad esso le osservazioni 
secondo cui molti pazienti e loro parenti hanno mostrato un ritardato sviluppo del linguaggio 
e una storia di ambidestrismo, mancinismo o cross-lateralità spesso presenti sia nei  
pazienti sia nelle loro famiglie”. 
Per chi si occupa di abductions o ne conosce il fenomeno appare curioso il riferimento ai 
parenti... 
 
Continuando questa disamina si legge in un articolo del 2001 della rivista spagnola 
"Annuario de psicologia", dal titolo "The evolution of research on dyslexia", si legge: 
"One of the most important figures in the history of dyslexia was the American neurologist 
Samuel Torrey Orton, who between 1925 and 1948 modeled the evolution of the study of 
dyslexia. As Director of Greene County Mental Clinic, in Iowa, he had the opportunity to 
study the language problems of mentally retarded patients, and afterwards, not only in Iowa, 
but also at the Neurological Institute of New York and Columbia University, his research 
focused on language disabilities, studying about three thousand children and adults with this 
disorder. He first found the correlation between the delay in learning to read and other 
factors, such as left-handedness, and even left-eyedness.  
He also found a great number of ambidextrous among language-delayed patients. He 
observed a large amount of writing and reading errors that were due to inversions of either 
isolated letters or letters in words (i.e., b for d, was for saw).". 
 
Traduzione: “Una delle figure più importanti nella storia della dislessia è stato il neurologo 
americano Samuel Torrey Orton, che tra il 1925 e il 1948 modellizzò l'evoluzione dello 
studio della dislessia. Come direttore di Greene County Mental Clinic, in Iowa, ha avuto 
l'opportunità di studiare i problemi di lingua dei pazienti con ritardo mentale, e 
successivamente, non solo in Iowa, ma anche presso l'Istituto Neurologico di New York e 
alla Columbia University, la sua ricerca si è focalizzata su disabilità del linguaggio, 
studiando circa tremila bambini e adulti con questo disturbo. Egli trovò per primo la 
correlazione tra il ritardo nell’apprendimento della lettura e ad altri fattori, come il 
mancinismo, e perfino la dominanza dell’occhio sinistro. 
Trovò anche un gran numero di ambidestri tra i pazienti aventi ritardo nello sviluppo del 
linguaggio. Egli notò una grande quantità di errori di scrittura e lettura causati da inversioni 
di una delle lettere isolate o lettere in parole. 
 
Di articoli scientifici in questo senso ce ne sono davvero tanti, ne abbiamo citati solo alcuni. 
A questo punto sembrerebbe davvero evidente una relazione tra ambidestrismo e dislessia. 
Si tratta di incrociare i dati: ambidestrismo, dislessia, specularità della copia (e quindi del 
suo sistema di visione) rispetto all’originale, abductions... La conclusione è presto raggiunta. 
Ma andiamo oltre.  
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Alcuni casi pratici 
Già qualche tempo fa la possibilità che tra dislessia e abductions potesse esservi una 
qualche forma di relazione venne notata.  
Innanzitutto è da sottolineare che nel novero degli addotti vi è una cospicua presenza 
numerica di soggetti dislessici. 
Alcuni anni fa una ragazza addotta dislessica posta in ipnosi profonda raccontò a chi scrive 
un’esperienza di rapimento che la vedeva collocata in territorio presumibilmente francese. 
Durante questa esperienza vide riflessa in una pozzanghera la scritta SENC. In questa 
scritta se rovesciata (perchè vista dallo specchio d’acqua) si può ritrovare la parola CNES. 
Per chi fosse a digiuno di storiografia ufologica diciamo che il CNES (Centre National 
d'Études Spatiales) è un centro di ricerche d’oltralpe che è sempre stato fortemente 
sospettato di collusioni con l’establishment dei servizi di intelligence sotto i quali veniva (e 
viene tuttora) gestita la questione ufologica mondiale.  
All’epoca interpretammo la cosa pensando che durante un'abduction il soggetto fosse stato 
fisicamente portata in Francia (al CNES appunto). In realtà si scoprì successivamente che 
non fu lei a trovarsi lì ma la sua copia che così avrebbe letto al contrario la scritta. E oggi 
possiamo aggiungere che questo accadde perché le copie percepiscono TUTTO al 
contrario.  
Il discorso però è un pochino più articolato. Quello che il soggetto nel caso citato vede e 
decodifica come immagine, non è semplicemente il risultato una riflessione ottica (che 
altresì apparirebbe come una serie di segni incomprensibili), ma piuttosto lettere disposte 
apparentemente in maniera confusa nello spazio il cui orientamento sarebbe 
sistematicamente invertito rispetto al “normale” per qualunque parola contenesse tali lettere.  
Questo naturalmente è, come dicevamo, basato sull'assunto che il sistema di visione della 
copia sia speculare a quello dell'originale e quindi che le informazioni che arrivano al 
cervello dalle due retine siano invertite lungo un solo asse di simmetria. In pratica la copia 
leggerebbe al contrario perché vedrebbe al contrario l’immagine che viene creata nel suo 
cervello. È poi il cervello del soggetto originale (e non della copia) che rielaborando per 
approssimazioni successive lo stimolo mnemonico della copia riconduce quei simboli a 
quanto di più noto c'è nel proprio database (e ricostruisce quindi la parola più simile a quella 
serie di simboli). 
 

 
Per questo abbiamo ragione di ritenere che la parola SENC visto dall'addotta significasse in 
realtà proprio CNES.  
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Quando c'è l'integrazione nell'addotto originale del vissuto della copia (che ha un contenuto 
informativo naturalmente inferiore a quello dell'originale, sia per la minor durata 
dell'esperienza, sia per l'assenza di coscienza nell'ambito dell'esperienza stessa), il cervello 
dell'addotto si trova a dover mediare tra la ricostruzione che farebbe normalmente degli 
stimoli visivi percepiti dall'originale e quel piccolo bagaglio esperenziale mnemonico che 
porta con sé dal vissuto della copia. Si verifica quindi un errore di modellizzazione che 
nasce dall’integrare tra loro stimoli visivi rielaborati con algoritmi invertiti (e che, come detto, 
hanno pesi diversi). Qualche lettera può pertanto essere “vista” invertita e tradotta dal 
cervello dell’originale con la cosa che più le si approssima (es. la “b” con la “d”). 
Così il dislessico inverte le sillabe quando legge, ha difficoltà di apprendimento mediante i 
canali visivi, è discalculico, etc.  
 
Vediamo qualche altro caso.  
Alla fine di una recente seduta di PNL con un'addotta, propedeutica a una successiva 
ipnosi, è emersa una cosa interessante e curiosa allo stesso tempo: questa persona 
insegna lingue anche a soggetti dislessici. Conosce molto bene quindi cosa sia la dislessia 
proprio a causa del suo lavoro.  
Le abbiamo chiesto se avesse mai avuto difficoltà di lettura o problemi di disgrafia; la 
risposta è stata un "no" deciso tranne quando... tranne quando, qualche giorno prima 
dell’incontro, si trovò a compilare il TAV. È rimasta ella stessa sorpresa notando che mentre 
scriveva le risposte al computer invertiva sistematicamente la "b" con la "d" (e nella tastiera 
QWERTY che utilizzava, questi tasti sono in genere, in un soggetto destrorso come lei, 
digitate rispettivamente con la mano destra e con la mano sinistra) e la "m" con la "n". Solo 
quelle! Esattamente come la stragrande maggioranza dei dislessici. Correggeva subito 
l'errore ma alla frase successiva ci ricascava. E più ci ricadeva più rimaneva allibita.  
Questo sembrerebbe indicare che in un momento in cui prevale l'inconscio e in cui emerge 
una parte del proprio vissuto (e così è durante la compilazione del TAV), il contenuto 
mnemonico latente della copia possa fare capolino. E se questo è vero significa allora che 
abbiamo un ulteriore indizio sul fatto che la copia ha un sistema di visione simmetrico lungo 
un asse e quindi invertito. 
Segnalava Corrado Malanga che un altro addotto da lui seguito, ha risposto così alla 
domanda 49 del TAV (la domanda dice: “Hai mai scritto in modo bustrofedico? Al contrario 
del normale, in modo speculare, come faceva Leonardo da Vinci?”):  
“Magari sapessi scrivere al contrario. Io scrivo molto e nonostante ciò quando scrivo con la 
sinistra mi sembra di bloccarmi, faccio uno sforzo grandissimo per andare veloce non ho 
una scrittura lineare, e soprattutto non riesco a scrivere per niente bene. Comunque scrivo 
solo in stampatello maiuscolo. Per un periodo mi è capitato di scrivere in stampatello 
minuscolo e quando scrivevo velocemente mi sbagliavo sempre a scrivere la d e al suo 
posto scrivevo la b”. 
Un altro addotto, musicista, rovescia lungo un solo asse le note tanto da non riconoscerle a 
volte nello spartito. Per questa peculiarità si chiede... ma non dovrebbero essere 
rovesciate? 
In un altro caso ancora, sempre seguito da Corrado Malanga, un addotto scrive: “non so  
fare nessun calcolo: non riesco proprio ad addizionare, sottrarre, moltiplicare, dividere: devo 
fare e rifare i calcoli ogni volta ed ogni volta sbaglio e poi non riesco proprio a fare le 
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frazioni... insomma pare sia quello che nell'età scientifica evoluta hanno chiamato 
"discalculia". 
 
La casistica è veramente ampia e spesso i soli TAV compilati dagli addotti senza utilizzare 
le funzioni di correzione automatica, mostrano errori di inversione delle lettere che a una 
lettura superficiale apparirebbero come semplici errori di battitura. 
Conclusioni 
Quello che in questo lavoro si è cercato di sostenere è che in fondo un disturbo come la 
dislessia non esista in quanto tale ma sia la risultante dell’interazione tra l’esperienza di un 
soggetto addotto e il contenuto mnemonico della sua copia. 
La fusione delle due menti e dei diversi sistemi di visione e di rielaborazione delle immagini, 
provocherebbe una forma di dissonanza che può manifestarsi mediante i sintomi tipici della 
dislessia e della disgrafia. 
In sostanza quindi un dislessico potrebbe essere, con un alto indice di probabilità, una 
vittima di interferenze aliene e non un malato o un soggetto avente disfunzioni cerebrali. 
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