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Un nemico...invisibile
L’inquinamento elettromagnetico e geomagnetico

L’evoluzione tecnologica ed industriale che ha caratterizzato il ‘900 ha traslato l’uomo nel giro di
pochissimo tempo, dalla luce della candela all’utilizzo dell’energia atomica. Il risultato di tale avanza-
mento scientifico e tecnologico ha portato ad un notevole cambiamento nelle abitudini e nella qualità
della vita. Si vive di più ma in un mondo sempre più inquinato.

Lo stress elettromagnetico
Onde elettromagnetiche emesse da apparecchiature elettriche che usiamo abitualmente, rappresentano
segnali estranei alla fisiologia degli organismi viventi. Se l’esposizione non è particolarmente prolun-
gata l’organismo ripristina perfettamente il proprio ordine energetico, diversamente si riproduce uno
stato anomalo, denominato stress elettromagnetico, che viene diagnosticato con gli strumenti bioelet-
tronici della medicina funzionale. Si tratta di uno stato prepatologico, talvolta asintomatico o con sin-
tomi tanto differenziati da non consentire di individuarne le cause.

Sebbene gli effetti sanitari delle radiazioni non ionizzanti siano tuttora meno conosciuti e patologica-
mente definiti rispetto a quelli delle radiazioni ionizzanti (ultravioletto lontano, raggi X e raggi
gamma), nella letteratura scientifica più recente sono apparsi studi che sollecitano a prendere in seria
considerazione i potenziali rischi derivanti dai campi elettromagnetici non ionizzanti.
Soffermiamoci  a riflettere su concetti molto semplici che ci vengono portati ad esempio, per aiutarci
a comprendere in quale modo il campo elettromagnetico potrebbe interagire con il nostro organismo.
Il nostro corpo sviluppa correnti elettromagnetiche ed in presenza di fonti energetiche, si carica di ener-
gia. Di fronte a grosse sollecitazioni esterne le cellule di cui è formato il nostro organismo, ideate per
funzionare ad una determinata tensione, “non reggono”. Si vengono così a creare alterazioni di campo
magnetico che causano uno squilibrio elettrico e che possono provocare conseguenze più o meno gravi
nella nostra sfera psicofisica.
Indipendentemente dalle propensioni dei singoli ricercatori in materia si suggerisce di assumere nella
pratica prevenzionistica, un atteggiamento di cautela teso a minimizzare l’esposizione della popolazio-
ne e dei lavoratori a campi elettromagnetici onde evitare l’esposizione non necessaria, come suggerito
da moltissimi medici e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).



Lo stress geopatico
Le ricerche del ventesimo secolo relative all‘ambiente, hanno inoltre evidenziato l’effetto delle radia-
zioni cosmotelluriche subite dagli esseri viventi in funzione del luogo dove essi dimorano o svolgono
le loro attività giornaliere. Detta corrente di ricerca fu battezzata con il nome di geobiologia, ovvero lo
studio degli effetti su tutto ciò che è vivente in presenza di radiazioni elettromagnetiche, telluriche o
ioniche di origine naturale e, dei possibili danni derivati alla salute umana dalle geopatie dando vita
allo stress geopatico.
Con il termine raggi tellurici si intende l’insieme delle radiazioni emesse dalla terra; essi comprendo-
no principalmente il campo e la radioattività naturale. Un gradiente elevato di campo magnetico, così
come un’anomalia di emissione radioattiva, costituiscono un segnale di disturbo per gli organi viventi.
I siti in cui tali fenomeni si verificano vengono denominati “Punti geopatici o nodi geopatogeni”. Lo
stazionare su un punto geopatico provoca uno stato prepatologico denominato stress geopatico, dia-
gnosticabile con strumenti bioelettronici della medicina funzionale. Anche in questo caso non si riscon-
trano fenomeni immediati di causa-effetto (stress geopatico-malattia) a breve termine, ma nel medio e
lungo termine si osservano dati statistici altamente significativi. Questi campi magnetici associati a
prodotti entrati a far parte del quotidiano, quali i manufatti metallici o di sintesi chimica, i derivati degli
idrocarburi etc. producono ioni positivi che neutralizzano
gli ioni negativi (che sono benefici).
Nel punto di incidenza dei fasci denominati “nodi di
Hartmann”  o “nodi di Curry”, quando i reticoli sono in
corrispondenza di fratture rocciose, giacimenti gassosi,
strati non omogenei della crosta terrestre, spaccature
profonde nel terreno dette faglie, e scorrimenti di corsi
d’acqua sotterranei, l’energia che si espande dal sottosuolo
verso il cielo viene esaltata. In questi punti denominati
patogeni o geopatici, battezzati dal Dr. Hartmann punti
cancro, l’uomo che vi soggiorna per lunghi periodi, quali,
il posto di lavoro, la poltrona di relax, il letto, ecc. è sog-
getto a stati di malessere definito “stress geopatico”.  Dove
l’incrocio ha carica ++ potrebbe verificarsi una maggior
proliferazione delle cellule (come diceva Curry), con pos-
sibilità di cellule cancerogene, mentre la carica - - porte-
rebbe a rischio di infiammazioni.
Sempre più frequentemente viene pertanto suggerito da
medici e architetti di non soggiornare in presenza di queste
anomalie.



Fonti domestiche di inquinamento elettro m a g n e t i c o

Le più importanti sorgenti di campi elettrici e magnetici in un ambiente domestico sono:
- Installazioni elettriche
- Elettrodomestici, compresi l’illuminazione ed il riscaldamento elettrico
- Telefoni cellulari ed apparecchi per radioamatori

Aqueste fonti vanno comunque aggiunte le sorgenti di campi elettromagnetici che dall’esterno inquinano
il nostro appartamento:
- Campi provenienti da linee elettriche montanti
- Campi provenienti da elettrodotti
- Campi provenienti da linee ferroviarie e tramviarie
- Campi provenienti da trasmettitori radiotelevisivi e telefonia cellulare. Nella  maggior parte delle abi-
tazioni i campi che derivano da impianti elettrici e da elettrodomestici, giocano il ruolo più importante.
All’interno di una abitazione la zona notte è quella che va maggiormente protetta, questo trae origine dal
fatto che questo è il posto in cui si passa la maggior parte del nostro tempo, d’altra parte ricerche
scientifiche evidenziano che il bilancio ormonale del nostro organismo è sensibile proprio durante la fa-
se di rigenerazione notturna ai disturbi elettrici e magnetici. La riduzione dell’inquinamento elettrico e
magnetico nella zona di riposo della nostra casa prende quindi un ruolo centrale.
Purtroppo però proprio spesso è proprio la zona notte ad essere la più sollecitata dal punto di vista elet-
t r o m a g n e t i c o . Infatti sotto ed intorno al letto scorrono cavi elettrici, in prossimità del capo spesso ci so-
no radiosveglie, impianti HiFi, televisioni.
Particolarmente pericolose per i campi elettrici e magnetici emessi sono le così dette utenze silenziose.
Queste sono quelle le cui durate di consumo sono ignote all’utente.
Tra queste vi sono le antenne radiotelevisive e funzionamento elettrico, le radiosveglie funzionanti con
trasformatore, gli apparecchi che mantengono in memoria programmi e tempi. Un apparecchio televisi-
vo in posizione di stand-bay emette campi perchè collegato alla rete!
Un altro elemento di rischio che si introduce nelle camere da letto è quello prodotto dai babyphone. Q u e-
sti sono apparecchi utilizzati per la vigilanza acustica dei neonati. Tali apparecchi emettono dei campi e-
lettromagnetici e di solito sono posizionati vicino alla testa del bambino da vigilare!
Una ennesima fonte di inquinamento elettromagnetico che può essere presente in una zona notte è
quella dovuta al riscaldamento elettrico.
In tutte le forme di riscaldamento elettrico vengono generati campi elettrici e magnetici di notevole in-
tensità. Tra queste fonti di inquinamento vanno annoverate anche le coperte ed i materassi elettrici.

Elettrodomestici e strumentazione da ufficio
Tutti gli apparecchi elettrici producono campi elettromagnetici alternati non appena vengono messi in
funzione.
Ciò come abbiamo già accennato vale anche per apparecchi in stand-bay oppure per apparecchi elettri-
ci che vengono spenti sola a valle dei trasformatori. Se un apparecchio elettrico è completamente spen-
to allora troveremo campi elettrici derivanti dalle condutture di alimentazione elettrica e dalla parti me-
talliche a queste accopiate e senza massa a terra. Un elettrodomestico che in questi ultimi anni ha avuto
una particolare diffusione è il computer. I videoterminali dei computer sono una fonte di campi elettrici
e magnetici a cui purtroppo un crescente numero di individui viene esposto. Le fotocopiatrici con la lo-
ro elevata tensione elettrica nel rullo generano nelle loro vicinanze dei campi elettrici e magnetici mol-
to elevati.
In alcune tipologie lavorative sul posto di lavoro si possono avere delle sollecitazioni elettromagnetiche
che come ordine di grandezza superano le sollecitazioni che si possono trovare normalmente in un am-
biente domestico. Infatti spesso in questi posti di lavoro per esigenze di produzione si generano dei for-
ti campi elettromagnetici. Un altro settore in cui si producono forti campi elettromagnetici è quello del-
le telecomunicazioni per il quale nelle immediate vicinanze di stazioni emittenti si riscontrano delle den-
sità di flusso di potenziale molto alte.



Altre fonti di sollecitamento elettrico e magnetico negli ambienti confinanti
L’uomo è sottoposto al campo magnetico terrestre, che ha una intensità di 50 microTesla ed al quale si è
adeguato durante l’evoluzione.
Gli analisti di bioimpatto hanno osservato che il disturbo di questo campo magnetico naturale per mez-
zo di parti in metallo può avere delle influenze sulla salute. E’bene inoltre ricordare che i campi statici
in conseguenza del moto del nostro corpo attraverso di essi agiscono come se fossero dei campi alternati
a bassa frequenza (da 1 a 5 Hz).
I materassi a molte spesso generano un campo magnetico intenso e disomogeneo che contorce in modo
intenso il campo naturale nello spazio immediatamente accanto al corpo. Gli impianti HiFi con i magneti
presenti nei loro altoparlanti generano una distorsione del campo magnetico naturale stessa distorsione
viene prodotta da qualsiasi grossa massa metallica presente nella nostra stanza.

Caricamento elettrostatico
Il caricamento elettrostatico ha luogo per mezzo di una separazione di carica su tessuti sintetici, tappeti,
mobili, tappezzerie per auto. Se l’arredo interno si ainclini a tele caricamento si può capire quando av-
viene un caricamento per scintillazione afferrando la maglia della porta oppure altri oggetti in metallo.
Più importante di queste piccole cariche è l’influenza dei campi elettrostatici sulla concentrazione degli
ioni liberi nell’aria. Gli ioni liberi vengono attratti dai campi elettrostatici e perciò allontanati dallo spa-
zio libero nella stanza. In questo modo la concentrazione di ioni liberi diminuisce, cosa che può nuoce-
re alla salute.

Avvertenza per l’utenza
La prima cosa da tenere per difenderci dai campi elettrici e magnetici è quella di eliminare ogni elettro-
domestico non strettamente necessario dalla nostra vicinanza. Purtroppo però in molti casi ed in special
modo nell’ambiente di lavoro questo non è possibile ed allora si può intervenire con degli schermi op-
portunamente studiati per la riduzione o l’annullamento della componente elettrica del campo elettro-
magnetico. E’bene inoltre verificare la efficenza del proprio impianto di messa a terra, in quanto qual-
siasi parte in metallo senza una presa a terra si accoppia con il campo elettrico alternato e può perciò in-
tensificare l’azione dei campi esterni.

Dott. SETTIMIO GRIMALDI
(Biofisico C.N.R. Roma)



Ageostan® Medical Engineering dopo 6 anni di studi e ricerche effettuati con l’intento di sviluppare
prodotti che potessero offrire benessere e che si potessero argomentare scientificamente, inizia il suo
percorso commerciale nel 1992 a supporto di un pool di società commerciali.
Su consiglio di varie Associazioni mediche, le quali già da allora sostenevano che l’inquinamento elet-
tromagnetico e geomagnetico era un problema da non sottovalutare e che l’organismo si sarebbe tro-
vato a dover subire queste interferenze in modo sempre più massiccio e rischioso, Ageostan® inizia
commissionando  ricerche, test, sperimentazioni atte a sviluppare materiali idonei ad intervenire in pre-
senza di questo inquinamento.
Con il supporto di medici, architetti, fisici e centri di ricerca autorevoli, sono stati studiati e realizzati
con tecnologia Tecnostan®, particolari tessuti dall’elevato standard qualitativo che da severi test si sono
dimostrati in grado di neutralizzare l’effetto nocivo dei campi elettromagnetici e di innalzare la soglia
del dolore (capacità analgesiche) offrendo così al fisico notevoli benefici. 
La collaborazione instaurata con aziende dalle impareggiabili capacità produttive, ci hanno permesso
di  sviluppare  una  gamma  di  tessuti  e prodotti molto ampia che trovano applicazione a 360°.

P e rchè Ageostan®

I settori . . . 
nei quali trovano applicazione i nostri tessuti . . . 

Edilizia

Abbigliamento

Riequilibratori bioenergetici

Accessori

Arredamento

. . . i benefici offerti . . . 
dall’utilizzo dei prodotti Tecnostan®

ambienti più salubri e meno inquinati

protezione, prevenzione, benessere

riequilibrio bioenergetico

protezione e concentrazione nella guida

sonni tranquilli e rigeneranti

azione terapeutica con proprietà analgesiche

. . . i prodotti . . . 
che proponiamo . . . 

sistemi schermanti di facile applicazione per pareti, soffitti, pavimenti e tende

tessuti (anche ignifughi) per abbigliamento protettivo da lavoro come tute, sca -

fandri, guanti, caschi, occhiali, camici da laboratorio

polo, magliette intime-sportive, fodere per abiti, calze e collant

solette per scarpe, plantari, polsini

tappetini e cuscini auto ed ufficio

tessuti per imbottiti, stuoie per letto, coprimaterassi, coperte, trapunte e lenzuola



Fisici, medici, ricercatori ed architetti che da anni si interessano alle problematiche legate a questo
inquinamento hanno effettuato test e sperimentazioni  sull’efficacia dei prodotti Te c n o s t a n®.
Riportiamo qui di seguito alcuni di questi lavori, che sono stati relazionati in convegni di settore.

Scientificamente testato e appro v a t o

SCIENZA - RICERCA- SVILUPPO
Risanare l’ambiente è un lavoro lungo e difficilissimo poiché, al di là di auspicabili provvedimenti tesi al
recupero ambientale, in verità dipende in massima parte da una inversione di comportamenti, abitudini,
educazione e cultura che richiederà un serio metodo educativo e quindi una lenta maturazione.
C’è però un aspetto dell’inquinamento ambientale, da qualche anno sempre più seguito e studiato a va-
ri livelli, che può essere affrontato e risolto in tempo reale, poiché non dipende da un comportamento del-
la collettività, ma solo da un atto di imperio del singolo.
Parliamo dell’inquinamento “indoor”, cioè dei luoghi chiusi.
Quest’aspetto è estremamente importante in considerazione del fatto che in realtà noi trascorriamo in am-
bienti confinati (casa, auto, posto di lavoro) oltre l’ottanta per cento della nostra giornata e quindi della
nostra vita. Oggi, quest’inquinamento prodotto direttamente negli ambienti chiusi è di tre tipi: c h i m i c o
- organico - fisico.

INQUINAMENTO CHIMICO
E ’ determinato da materiali di origine sintetica quali moquettes, arredi, controsoffittature, interpareti, ten-
daggi ed altro che rilasciano nell’ambiente una moltitudine di sostanze quali la formaldeide - urea - pen -
t a c l o rofenolo - benzolo - tricloroetilene ecc.; fo t o c o p i a t r i c i (toner - ozono); fumo di tabacco radon 222
(particelle alpha radioattive).
Tutti composti altamente reattivi e di cui sono ben note le potenzialità nocive nei confronti degli orga-
nismi viventi, in particolare l’uomo.

INQUINAMENTO ORGANICO
E ’ determinato dalla frequentazione dell’ambiente ed è quindi correlato al numero delle persone che vi-
vono nel luogo, nonchè dal grado di igiene personale e di patologie in atto per ogni singolo individuo.
C’è poi l’aspetto batteriologico, sia per veicolazione aerea, sia per contatto su strumenti di uso promiscuo,
quali telefoni e computer che meriterebbero un capitolo a parte.



L’istituto Svizzero di Meteorologia in un documento di Gian Gensler del 1974, evidenziava gli aspetti più
gravi sugli esseri umani:
* FISICI : dolenze diffuse, emicrania, stordimento, nausee, fitte oculari, stanchezza, languore, altera-
zione del quadro elettrolitico, ritenzione idrica, difficoltà respiratorie, asma, disturbi circolatori a maggior
incidenza del 50% di attacchi cardiaci, abbassamento o caduta della pressione, aumento dei tempi di rea-
zione, infiammazioni, embolia polmonare e trombosi.
* PSICHICI : Squilibri emotivi, irritazione, avversione alla vita, esaurimento, apatia, disaffezione e svo-
gliatezza al lavoro, insicurezza, ansia, depressione (specialmente dai 30 ai 40 anni).
CONCLUSIONE
Oggi noi cominciamo a capire, con oltre 20 (anni?) di ritardo nei confronti di altri paesi, che i campi e-
lettromagnetici, il cemento, l’acciaio, il bitume, le materie sintetiche di cui sono fatte le nostre città e ciò
che ci circonda, sono produttrici di ioni positivi malsani che aggiunti all’inquinamento chimico dell’at-
mosfera, neutralizzano gli ioni negativi benefici.

Cosa fare? Altro che difenderci con l’unico antidoto di cui disponiamo, la ionizzazione negativa.
Si migliorerà il rendimento del lavoro a tutti i livelli, la fatica sarà minore, il benessere e la salute di o-
gnuno di noi maggiore. Chiaramente tutto ciò è un autentico obiettivo di progresso e nessuno, alla luce
delle attuali conoscenze, potrà negarlo.

Effetti riconosciuti sull’uomo degli ioni nell’aria

INQUINAMENTO FISICO
E ’ determinato da tutte le strumentazioni elettriche ed elettroniche che oggi ci circondano e di cui reali-
sticamente non possiamo fare a meno.
Viviamo una civiltà dominata dall’energia elettrica, da fonti di calore e luci, resa comoda e funzionale.
Tutte queste funzionalità e comodità alterano il campo magnetico creando uno squilibrio elettrico che ha
ripercussioni marcate sulla sfera psico-fisica dei soggetti.
Il nostro corpo, essendo costituito in gran parte da cellule di metalli, sviluppa correnti elettromagnetiche
ed in presenza di fonti energetiche si carica di energia. Le nostre cellule sono concepite per funzionare ad
una data tensione e non possono sopportare grosse sollecitazioni e differenze di potenziale.

A quote comprese tra il livello del mare e una decina di chilometri, l’atmosfera in condizioni di bel tem-
po è sede di un campo elettrico terreste rivolto verso il basso, dove il polo positivo è costituito dall’e-
lettrosfera (+)  che forma con la superficie terreste (-) un condensatore sferico.
Come conseguenza di tale campo elettrico e della conducibilità dell’aria di superficie della terra riceve u-
na corrente elettrica più che sufficiente per scaricare la capacità del “ c o n d e n s a t o re elettro s f e r a - s u p e r f i -
ciale”.
Tutto ciò, oggi è stravolto, anzi, abbiamo sollecitato un perfetto equilibrio fisico, grazie alla nostra civiltà
che purtroppo non si preoccupa di queste considerazioni, e tutto contribuisce a folgorarci lentamente.
Ciò si può difendere dall’inquinamento, sia che venga importato dall’esterno, sia che venga prodotto al-
l’interno di un luogo chiuso.
Ciò è possibile ricondizionando il campo magnetico e ricreando il giusto clima bio-elettrico, applicando
quelle regole molto semplici di “igiene elettrica”.

Ing. GIULIANO CASALI



ASPETTI COINVOLTI IONI NEGATIVI A IONI POSITIVI B

SISTEMA NERVOSO rilassante eccitamento
FATICA prevenzione ritardo nella ripresa
PRESSIONE SANGUIGNA riduzione aumento
PULSAZIONI (ritmo) diminuzione aumento
CAPILLARI dilatazione contrazione
CONSUMO DI OSSIGENO riduzione aumento
EQUILIBRIO miglioramento peggioramento
METABOLISMO aumento riduzione
DOLORE alleviamento stimolazione
ALLERGIE alleviamento stimolazione
CONGESTIONI NASALI nessun effetto stimolazione
CAPACITA’RESPIRATORIA nessun effetto diminuzione
CONGESTIONI TRATTO RESPIRATORIO alleviamento stimolazione
PRESTAZIONI GENERALI miglioramento peggioramento

I risultati contenuti della tabella A (ioni negativi) esprimono la variazione e il risultato acquisito
con l’uso della schermatura S.T.A.N.

Ing. GIULIANO CASALI F.H.I. 



“La vita non sarebbe possibile senza il campo magnetico”
Karl Werner Heisenberg

Concetto di Homo ciberneticus
Il secondo principio della termodinamica afferma che l’entropia (il disordine) di un sistema isolato, sog-
getto a trasformazioni non reversibili, aumenta continuamente. Pertanto ogni organismo vivente, nel qua-
le si osservano flussi energetici ordinati che regolano le funzioni biologiche, è necessariamente un si-
stema aperto, che scambia energia e materia con l’ambiente circostante.
Che un essere vivente debba scambiare materia per sopravvivere è evidente, basta pensare a cosa suc-
cederebbe se smettessimo di mangiare, di bere, di respirare o di eliminare i materiali di scarto. Meno e-
vidente è invece la necessità dello scambio energetico per conservare la vita.
Tra molti eventi che provano incontrovertibilmente la necessità degli scambi energetici per la conser-
vazione della vita ne cito uno : le indisposizioni che colpivano gli astronauti agli albori dei voli spazia-
li. Se la permanenza nello spazio si protraeva per qualche giorno si manifestavano i sintomi di gravissi-
me malattie, ma quando vennero installati sulle astronavi gli apparecchi simulatori dei raggi tellurici (ge-
neratori di Schumann) i malori scomparvero; il misterioso mal di spazio era dovuto alla deprivazione del-
la radiazione terrestre.
Il vivente viene definito come un sistema aperto dotato di chiusura operazionale, nel senso che possiede,
oltre che una struttura corporea, anche un’organizzazione interna che gli consente di assorbire energia
dall’ambiente e di trasformarla in una forma di “energia pregiata” (a bassa entropia), che utilizza per re-
golare le proprie funzioni vitali. Lo scambio energetico si completa con la cessione all’ambiente di e-
nergia degradata sotto forma di calore.
Ma allora è sufficiente fornire una qualche energia ad un organismo per conservargli la vita? La risposta
è negativa; l’ambiente naturale è caratterizzato da varie fonti di radiazioni energetiche.
Le più importanti sono: la radiazione solare, la radiazione cosmica, il campo elettrico terrestre, il campo
magnetico terrestre e la radioattività naturale.
La vita si è evoluta per un tempo stimato in 3,5 miliardi di anni attingendo energia dai campi naturali che,
dal punto di vista energetico, rappresentano le condizioni ottimali per lo sviluppo e la conservazione del-
la vita.
Esaminiamo ora le principali componenti energetiche dell’habitat naturale.

a) Il campo magnetico terrestre
La Terra è come una grande calamita, circondata da un campo magnetico quasi stazionario, con i poli ma-
gnetici in prossimità con quelli geografici.
Il suo valore medio dipende da molti parametri locali e dalla latitudine; per l’Italia e dell’ordine di circa
25.000 nT.
L’ago della bussola si dispone tangenzialmente alle linee del campo e dà l’indicazione della direzione
nord-sud.
Anche se abbiamo molta dimestichezza con l’orientamento magnetico (la bussola fu introdotta nel
mondo occidentale nell’alto medioevo, ma era già nota ai Cinesi da molti secoli) non conosciamo con e-
sattezza l’origine del campo magnetico terrestre. Il modello scientificamente più accreditato è quello del-
la “dinamo idrodinamica”, secondo la quale il campo magnetico terrestre sarebbe generato da moti con-
vettivi (centrifughi e centripeti) di materia magmatica fluida del nucleo terrestre, dovuti a gradienti di
temperatura. Si tratta di movimenti radiali di particelle cariche, in un corpo in rotazione, quindi in grado
di generare un campo magnetico.

b) Il campo elettrico naturale
La Terra è simile ad un’enorme sfera carica negativamente. Le cariche in eccesso si dispongono quasi u-
niformemente sulla superficie.
Ne consegue un campo elettrico quasi stazionario, con il polo positivo rivolto verso il cielo.

Le interazioni tra i campi energ e t i c i
e gli organismi viventi
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Il valore medio del campo elettrico naturale sulla superficie terrestre è di circa 150 Volt/metro; subisce
variazioni anche rilevanti in occasione dei temporali, causate dagli scambi di cariche tra l’atmosfera e il
suolo. Varia anche in funzione di numerosi influssi interni al sistema terra (meteorologici, termici ...) non-
chè di influssi esterni (lunari, solari ...)

c) I raggi cosmici
La loro scoperta risale al 1912, ad opera di Victor Hess. Compiendo ascensioni con il pallone aerostati-
co, scoprì che la ionizzazione dell’aria prima decresce lentamente, poi riprende ad aumentare a partire da
quota 800 m.
Queste osservazioni si accordano con l’ipotesi che una radiazione di alto
potere penetrante entri nell’atmosfera dall’alto. Oggi sappiamo
che la Terra è investita da una radiazione cosmica primaria,
composta da particelle ad altissima energia, la cui origine è
da ascrivere a reazioni nucleari cosmiche.
Essa interagisce con le molecole d’aria degli strati su-
periori dell’atmosfera, viene assorbita e dall’interazio-
ne si forma la radiazione cosmica secondaria, che si
propaga a sciami verso la Terra e raggiunge il suolo
con intensità fortemente attenuata.
E’ composta da particelle ad altissima energia quali il
positrone (particella e+, ha la stessa massa dell’elettro-
ne ma ha carica positiva), l’antiprotone (l’antiparticella p-
, ha la stessa massa del protone ma carica negativa), vari
mesoni denominati con le lettere dell’alfabeto greco p, m, k,
(hanno massa intermedia tra quella dell’elettrone e quella del
protone, alcuni sono elettricamente neutri, altri possono essere carichi
positivamente o negativamente).
Sono molto penetranti, alcuni attraversano centinaia di metri di roccia.

d) La radioattività naturale
Il termine deriva dall’elemento radio che è un isotopo del polonio.
Consiste nell’emissione di radiazioni di natura corpuscolare (raggi a e b) o di natura elettromagnetica
(raggi g) da parte dei nuclei di alcuni elementi radioattivi, che passano da uno stato energetico instabile
ad uno stabile, emettendo l’energia in eccesso sotto forma di radiazioni.
La radioattività fu scoperta casualmente nel 1896 dal fisico francese Henri Becquerel il quale osservò che
alcuni sali di uranio, posti nelle vicinanze di una lastra fotografica protetta da un involucro di carta nera,
che la schermava perfettamente dalla luce, riuscivano a impressionare la lastra.
Quasi tutti i nuclei con un numero atomico superiore a 81 sono instabili (uranio, polonio, radon, torio).
Possiamo considerare che la pericolosità delle radiazioni sia dovuta a due parametri:
- la penetrazione, più è alta più facilmente possono colpirci e penetrare in profondità;
- la capacità di ionizzazione, cioè di estrarre cariche dalle cellule, provocando gravissimi danni al nostro
organismo.
Raggi a: sono nuclei di He++, poco penetranti (possono superare pochi cm di aria) ma sono ionizzanti.
Per la loro scarsa penetrazione difficilmente vengono a contatto con il corpo, ma se venissero respirati
(con le polveri) o ingeriti (con l’acqua o gli alimenti) produrrebbero effetti devastanti.
Raggi b: si distinguono in b+, con emissione di positroni e+ e in b- con emissione di elettroni e-,
Sono più penetranti dei raggi a, possono superare alcuni metri d’aria, quindi ci possono colpire con mag-
giore facilità, ma sono meno ionizzanti; la loro azione iatrogena è inferiore a quella dei raggi a.
Raggi g: sono radiazioni di natura elettromagnetica di altissima energia, generati dalla diseccitazione di
nuclei instabili che hanno già subito decadimenti a e b.
Sono molto penetranti, tant’è che vengono usati nelle radiografie industriali di oggetti metallici e sono
molto ionizzanti, quindi sono i più pericolosi.
La radioattività ambientale, dovuta alle fonti naturali che sono dappertutto, ci investe con dosi tanto de-



boli da partecipare, senza pericoli per la nostra salute, alle normali interazioni energetiche tra gli orga-
nismi viventi e l’ambiente, che hanno caratterizzato l’evoluzione dei processi vitali della terra.
Invece è fortemente nociva, e talvolta teratogena, l’assunzione di dosi elevate, che possono derivare dal-
l’esposizione a sorgenti naturali intense (giacimenti uraniferi, gas radon, ...) o da fonti artificiali (scorie
radioattive, dispersione di radioattività da centrali nucleari, bombe termonucleari).

I neutrini
Sono particelle prodotte in molte reazioni nucleari.
Per esempio nelle reazioni di fusione nucleare che avvengono nelle stelle (e quindi anche nel sole) si pro-
ducono neutrini.
H+ + H+ = D+ + e+ + n (n = neutrino).
Il neutrino si propaga alla velocità della luce; è privo di massa e di carica, la sua sezione d’urto è prati-
camente nulla, quindi non interagisce con la materia, tant’è vero che solitamente attraversa indisturbato
masse grandi come la Terra.
Il numero di neutrini che ci investe è enorme, ogni cm di superficie è attraversato da 60 miliardi di neu-
trini al secondo.

L’interazione del campo elettrico: la forza di Coulomb
Il campo elettrico induce una forza coulombiana sulle cariche elettriche, il cui valore è proporzionale al-
l’intensità del campo.
Usando la notazione di Faraday, visualizziamo il campo elettrico con linee di forza.
Per esempio un campo elettrico costante viene indicato con linee di forza rettilinee, parallele ed equi-
spaziate.

La direzione delle forze coulombiane, agenti su ciascuna carica immersa nel campo elettrico, coincide
con quella delle linee di forza, il suo verso è concorde con quello delle linee di forza per le cariche po-
sitive, mentre è quello contrario per le cariche negative.
In sostanza un campo elettrico costante tende a separare le cariche, ossia a polarizzare la materia.

La forza di Coulomb è:
’ ’

F = qE

In generale l’intensità del campo elettrico in un punto dello spazio decresce proporzionalmente al qua-
drato della distanza dalla sorgente. Le sorgenti del campo elettrico sono cariche elettriche dissociate.
Per esempio un condensatore carico è sede di un campo elettrico costante. Esso è costituito da due lastre
metalliche, cariche rispettivamente di elettricità positiva e negativa.



La forza di Lorentz è:

’ ’
F = qv < B (Prodotto vettoriale della velocità della carica con il campo magnetico).

Un esempio significativo e spettacolare è costituito dall’aurora boreale.
Le particelle ionizzate costituenti le fasce di Van Allen, catturate dal campo magnetico terrestre, per-
corrono le spirali lungo le linee di forza fino a interagire con le molecole d’aria in prossimità del Polo
Nord. Ne deriva la luminescenza notturna di quelle zone.
L’intensità della forza di Lorentz agente su una carica è proporzionale all’intensità del campo.
Generalmente i campi magnetici sono generati da correnti elettriche.
Per esempio nello spazio circostante un filo rettilineo percorso da una
corrente costante, si genera un campo magnetico le cui linee di
forza sono circonferenze concentriche al filo.
L’intensità del campo magnetico in un punto a distanza d dal
filo è data dalla legge di Biot-Savart.

B = mo I
2r  d

Dove mo è la permeabilità magnetica del vuoto, e I è l’intensità della corrente:

mo = 4 r x 10 
- 7 henry

m

L’interazione del campo magnetico
In un campo magnetico uniforme, com’è il campo magnetico terrestre, una carica in movimento rettili-
neo subisce la forza di Lorentz che la vincola a percorrere un movimento a spirale. Si osservi che una ca-
rica positiva ruota in senso antiorario, mentre una carica negativa ruota in senso orario.
Il campo magnetico B si comporta come una trappola che costringe le cariche a percorrere spirali attor-
no alle proprie linee di forza.

L’induzione elettrostatica
In un campo elettrico costante le cariche e-
lettriche di un corpo conduttore si spostano
dalla loro configurazione d’equilibrio, a
causa delle forze Coulombiane.
Il corpo conserva la propria neutralità elet-
trica, ma risulta carico positivamente da
un lato e negativamente dall’altro.
Nel campo elettrico naturale (E   150
V/m), quasi stazionario, le cellule del no-
stro corpo, per effetto dell’induzione elet-
trostatica, risultano cariche negativamente
sul lato superiore e positivamente su quel-
lo inferiore.
S o rgono forze attrattive tra le varie cellule
che conferiscono una maggiore compat-
tezza dei tessuti.



Quindi l’intensità della forza lorentziana è inversamente 
proporzionale alla distanza della sorgente del campo magnetico
(corrente elettrica).
La legge di Biot-Savart ci consente di calcolare il valore
del campo magnetico generato da una corrente.
Per esempio alla distanza di 1 metro da un filo percorso dalla
corrente di 1 amperè, il campo magnetico vale:

B = 2 x 10-7T = 200 nT

I campi elettromagnetici artificiali e lo stress elettromagnetico 
I campi elettrici e magnetici artificiali che interagiscono con gli organismi viventi sono alternati; le reti
elettriche domestiche e industriali che utilizziamo sono alimentate da generatori elettrici alla d.d.p. di 220
Volts e con la frequenza di 50 Hz (la frequenza di un fenomeno periodico è data dal numero di cicli al se-
condo, Hz).
Ciò significa che la polarità della d.d.p. e le correnti circolanti nei fili si invertono 50 volte al secondo.
In generale cariche elettriche in moto alternato con frequenza n generano nello spazio circostante un cam-

po elettromagnetico (composto da una componente elettrica E’ e da una componente magnetica B’) a-
venti la stessa frequenza di vibrazione n.
E’un moto ondoso che si propaga nell’aria e nel vuoto alla velocità della luce (c=3x10-8 m/sec)
La velocità della luce è elevatissima: in 1 sec. percorre una distanza pari a 7,5 volte la circonferenza ter-
restre, percorre il viaggio di andata e ritorno dalla luna in poco più di due secondi. I raggi solari impie-
gano circa 8 minuti a raggiungere la terra. L’intensità delle onde elettromagnetiche (in seguito onde e.m.)
decresce con il quadrato della distanza percorsa.
Molti fenomeni comunemente ritenuti di natura diversa, quali ad esempio le onde radio, la luce, i raggi
x, in realtà le onde e.m. che differiscono tra loro unicamente per la frequenza di vibrazione.
Nello spettro delle onde elettromagnetiche le ultime due sezioni rappresentano radiazioni ionizzanti mol-
to pericolose per la nostra salute che devono essere schermate.
Anche le radiazioni e.m. a bassa frequenza (n=50 Hz) emesse dalle apparecchiature elettriche di uso co-
mune rappresentano un pericolo dal quale di dobbiamo difendere, anche se il loro grado di pericolo è for-
temente minore di quello delle radiazioni ad altissima frequenza.
La componente elettrica dei campi e.m. domestici a 50 Hz interagisce con tutte le cariche elettriche del
nostro corpo con forze coulombiane che si invertono 50 volte al secondo, inducendo analoghe vibrazioni
nelle cariche, con la creazione di dipoli oscillanti a 50 Hz.

Cambiamento della polarità delle cellule
La componente magnetica dei campi artificiali a 50 Hz e-
sercita forze lorentziane alternate sulle cariche in moto vi-
bratorio dei nostri microcircuiti organici.
Inducono moti a spirale con sensi di rotazione invertiti
per i due tipi di carica. Inoltre il senso di rotazione di cia-
scun tipo di carica s’inverte 50 volte al secondo.
Da quanto esposto è evidente che i campi elettromagne-

tici artificiali alterano profondamente il normale equilibrio bioelettronico del nostro corpo, trattandosi di
segnali non fisiologici di disturbo, estranei ai processi evolutivi dei viventi.

Movimento a spirale
di una carica in un
campo magnetico
alternato.

qui si inverte il senso di rotazione; avviene 50 volte al secondo
(altrettante inversioni compie il campo magnetico)



Se il contatto con c.e.m. perturbanti non è troppo prolungato (ed i campi non sono particolarmente in-
tensi) cessando il contatto con il campo si ripristina perfettamente l’equilibrio bioelettronico del nostro
corpo.
Diversamente anche in assenza di c.e.m. artificiali rimane un’alterazione energetica residua, denomina-
ta stress elettromagnetico.
Si tratta di uno strato prepatologico sovente asintomatico che viene diagnosticato con gli strumenti e-
lettronici di biorisonanza.
Anche se non risultano gravi patologie causate da stress e.m. a breve termine, per quanto riguarda il me-
dio e lungo periodo la situazione è preoccupante.
Studi statistici effettuati in Svezia e negli Stati Uniti su vasti settori di popolazione, hanno evidenziato si-
gnificativi aumenti nell’incidenza di gravi patologie in soggetti affetti da stress e.m. prolungato per alcuni
anni. Particolarmente significativi sono gli aumenti riscontrati presso alcune categorie di lavoratori
particolarmente esposte (elettricisti delle Centrali Alta Tensione, ferrovieri, addetti ai videoterminali) o
presso i teledipendenti accaniti.
Le onde e.m. artificiali sono dappertutto, basta pensare alle radioonde; non è possibile evitarne il contatto.
Se vedete dei cavi Alta Tensione non è il caso che vi mettiate a correre per allontanarvi  rapidamente, e-
vitare però di costruire la vostra casa nelle vicinanze.
Cosa possiamo fare per difenderci dallo stress e.m.?
Certamente non possiamo indossare corazze nè vivere in ambienti eccessivamente schermati.
Abbiamo già visto che l’eccesso di schermatura è più dannoso dell’esposizione a campi intensi.
Eventuali schermi devono essere parziali e selettivi, caratteristiche possedute in modo ottimale dalle
stuoie STAN, le cui caratteristiche verranno trattate più avanti.
Nell’impossibilità di trasferirci in luoghi minimamente inquinati dai c.e.m. artificiali (che sono dapper-
tutto) esaminiamo quali sono le fonti di inquinamento e.m. presenti negli ambienti che frequentiamo a-
bitualmente (casa, ufficio, fabbrica, scuola), nonchè i provvedimenti che possiamo adottare per ridurre i
danni.
Ricordo preliminarmente che le emissioni decrescono con il quadrato della distanza dalle sorgenti.
1° - Tutti gli elettrodomestici devono essere a terra, il loro involucro funge da schermo, per la compo-
nente elettrica del campo, che rimane confinata all’interno.
2° - Evitare l’uso frequente e prolungato di elettrodomestici che hanno alternative, quali asciugacapelli,
rasoi elettrici.
3° - E’ sbagliato ritenere che gli elettrodomestici ed i fili non percorsi da corrente non emettano onde
e.m.. Essi emettono un debole campo elettrico. Per togliere la tensione non basta disinserire l’interruttore,
occorre sostituirlo con un selezionatore oppure staccare la spina. La soluzione ottimale consiste nell’in-
stallare i disgiuntori di tensione che, durante la notte isolano tutto l’impianto elettrico della casa, ad ec-
cezione della cucina, ripristinando però l’erogazione dell’energia elettrica in caso di richiamo.
4° - Non tenere televisori, impianti stereo, termocoperte elettriche, radiosveglia in camera da letto, dove
pernottiamo. Il sonno è una fase di delicati equilibri e deve avvenire nel modo più naturale possibile. Lo
stress e.m. a letto è doppiamente nocivo.
Le lampade (anche spente) ed i fili sotto tensione devono essere ad almeno 1 metro di distanza dalla te-
sta del dormiente.
5° - I televisori emettono forti campi e.m. e fasci di raggi x di bassa intensità. Non bisogna guardarli da
vicino, la distanza minima consigliata è 5 volte la diagonale dello schermo. Essi non danneggiano solo la
vista.
6° - Le casse degli impianti stereo emettono un debole campo magnetico permanente (anche quando non
sono in funzione). Se sono grandi occorre stare ad alcuni metri.
7° - Le linee elettriche ad alta tensione (V=220 KV o 380 KV) sono pericolose per l’intenso campo e-
lettromagnetico.
8° - Altrettanto pericolose sono le linee tranviarie e ferroviarie in prossimità di insediamenti urbani, a-
limentate con D.D.P. continua di 500 Volt le prime e 3.000 Volt le seconde.
La schermatura dei muri delle case, che rappresentano superfici prossime al “potenziale zero” è soddi-
sfacente per quanto riguarda la componente elettrica del campo. Ma quella magnetica non è schermabi-
le, penetra pericolosamente all’interno delle nostre case. L’unico accorgimento utile consiste nel posi-



zionare le linee a distanza di sicurezza, almeno alcune centinaia di metri (si veda la legge di Biot-Savart).

Campo in prossimità 
di una linea tranviaria.

Le geopatie
Con il termine raggi tellurici si designa l’insieme delle radiazioni emesse dalla terra; essi comprendono
principalmente il campo magnetico terrestre e la radioattività naturale. Da tempo immemorabile l’uomo
cerca di scoprire quali sono i punti della superficie terrestre dove esiste un’emissione irregolare di raggi
tellurici, per evitare di edificarvi la propria casa.
Ricordo i riti geomantici degli antichi cinesi, alla ricerca dei “punti del dragone”, nonchè quelli di varie
civiltà antiche: le popolazioni romane, celtiche, egiziane, australiane, ... Solamente con l’avvento dell’era
tecnologica moderna queste ricerche, che non hanno una spiegazione scientifica, vennero abbandonate.
I rabdomanti e gli sciamani non rientrano nelle categorie razionali del mondo moderno, appaiono ai no-
stri occhi come retaggio di un mondo ignorante e superstizioso.
Eppure molti fenomeni naturali, osservabili con strumenti come il geomagnetometro ed i rivelatori di par-
ticelle ionizzanti, dimostrano l’esistenza di anomalie della radiazione tellurica; esse possono incidere ne-
gativamente sulla nostra salute, e possono essere rivelate da persone che posseggono una particolare sen-
sibilità.
La superficie terrestre risulta costellata di punti nei quali, in assenza di sorgenti radioattive, la densità di
emissione di particelle ionizzanti è costantemente superiore alla norma. Inoltre l’intensità del campo ma-
gnetico terrestre, a causa della struttura anisotropa della terra, non è costante, ma in alcuni punti (che tal-
volta coincidono con quelli ad alta tensione radioattiva) il gradiente del campo magnetico terrestre
(ossia la variazione del valore del campo misurato in punti vicini) è particolarmente intenso.
Queste anomalie sono generalmente provocate da disomogeneità del sottosuolo, quali giacimenti me-
talliferi, faglie, caverne, corsi d’acqua sotterranei, etc.
Un gradiente elevato di campo magnetico, così come un’anomalia di emissione radioattiva, costituisce,
un segnale di disturbo per gli organismi viventi. I siti in cui tali fenomeni si verificano vengono deno-
minati punti geopatici, (sono i punti del dragone della geomazia cinese).
Lo stazionare a lungo su un punto geopatico, (per esempio posizionandovi il letto) provoca uno stato pre-
patologico denominato stress geopatico, che è diagnosticabile con gli strumenti bioelettronici della
medicina funzionale.
Anche in questo caso non si riscontrano fenomeni immediati di causa-effetto (stress geopatico-malattia)
a breve termine. Ma nel medio e nel lungo termine si osservano dati statistici altamente significativi.
Nel 1929 il barone Van Phol intraprese una ricerca nella cittadina di Vi l i s b u rg, dove si era verificata una
densità di decessi per cancro significativamente superiore alla media della Baviera. Avvalendosi delle sue
doti di rabdomante fece una mappa dettagliata dei corsi d’acqua sotterranei della cittadina.
Successivamente, con la collaborazione del Municipio, censì tutti i decessi per cancro che si erano ve-
rificati negli ultimi 30 anni, annotando gli indirizzi delle persone decedute, e segnandoli con una crocetta
su un’altra cartina della città. Sovrapponendo le due cartine constatò la quasi perfetta concordanza tra le
linee dei corsi d’acqua e gli addensamenti delle crocette.
Analoghe ricerche effettuate successivamente in varie località tedesche, francesi, austriache e svizzere,
hanno fornito dati simili, confermando gli aumenti statisticamente significativi dei decessi per cancro, in



prossimità di vene acquifere sotterranee, o di altre disomogeneità del sottosuolo.

Dall’agopuntura all’elettronica di biorisonanza
La medicina tradizionale cinese concepiva l’uomo come un microsomo solcato da linee energetiche, co-
stellate di punti di tonificazione e di dispersione dell’energia; le malattie erano concepite come alterazioni
energetiche, che potevano essere riequilibrate con le tecniche dell’agopuntura, ripristinando la salute.
La medicina omeopatica utilizza farmaci diluiti e dinamizzati, che forniscono segnali energetici tera-
peutici immagazzinati nella “memoria” del solvente.
La medicina funzionale, nata in Germania negli anni ‘70, impiega strumenti elettronici di biorisonanza,
con i quali “misura” i segnali energetici dei pazienti, consentendo l’effettuazione di diagnosi molto pre-
coci, nonchè l’individuazione di terapie personalizzate.

L’Omeopatia
(dal greco Homoios Pathos = Simile Malattia)
Verso la fine del XVIII secolo il Dottor Hahnemann, deluso dall’incoerenza e dall’inefficacia della scien-
za medica del suo tempo, ricercò nuove vie terapeutiche. Essendo venuto a conoscenza del fatto che gli
operai addetti alla lavorazione del chinino (sostanza base della terapia della malaria) presentavano sin-
tomi di febbri malariche, iniziò ad assumere dosi crescenti di chinino fino ad intossicarsi, e scoprì che le
crisi malariche erano solo apparenti; le febbri scomparivano senza postumi appena cessava l’assunzione
del farmaco.
Formulò quindi l’ipotesi base dell’omeopatia: similia similibus cure n t u r (si curino i simili con i simili) se-
condo cui una sostanza, capace di provocare i sintomi di una determinata malattia in un individuo sano
che l’assume a dosi tossiche, ha il potere di curarla se la si impegna a dosi attenuate.
Mentre lo scopo del farmaco tradizionale è quello di ottenere la guarigione attraverso la soppressione dei
sintomi (antipiretico, antibiotico ...) sopprimendo l’agente patogeno, ma danneggiando anche il terreno
si cui si è installato (contraria contrariis cure n t u r ), il farmaco omeopatico combatte la malattia cercan-
do di sollecitare gli strumenti naturali di difesa, ripristinando l’equilibrio biologico.
Per attenuare le intossicazioni Hahnemann iniziò ad assumere le diluizioni successive dinamizzate, e sco-
prì con grande stupore che i farmaci diluiti, mentre perdevano le caratteristiche iatrogene, conservavano
o addirittura esaltavano le capacità curative.
Avanzando l’ipotesi che l’efficacia dei farmaci risieda nei principi attivi aggiunti all’acqua, a tutt’oggi
non si comprende come possano conservare la capacità curativa con le diluizioni. Ma anche ammetten-
do che ciò si verifichi in virtù di meccanismi ancora da scoprire, sorge un’ulteriore difficoltà.

Com’è possibile che i farmaci conservino le proprietà curative a diluizioni metamolecolari?
Ricordo che il numero di molecole presenti in una mole di prodotto (massa di prodotto espressa in gram-
mi dal numero di massa molecolare) è N=6,02.10-23 (Numero di Avogadro).

Nelle diluizioni oltre la 23 decimale, la probabilità che in una fiala vi sia anche una sola molecola di prin-
cipio curativo è pressoche nulla.
Ragionando in termini molecolari non è possibile fornire alcuna argomentazione che giustifichi logica-
mente l’efficacia terapeutica dei farmaci omeopatici a forte diluizione.
Per questi motivi i detrattori dell’omeopatia la definiscono “cura dell’acqua fresca”.

La memoria dell’acqua
Una molecola d’acqua, la cui formula H2O, è composta da due atomi di idrogeno e un atomo di ossige-
no uniti da un legame covalente polare (legame forte).
Poichè l’ossigeno è elettronegativo (tende a acquistare elettroni) mentre l’idrogeno e elettropositivo (ten-
de a cedere il suo elettrone), la molecola, pur essendo elettricamente neutra, ha una distribuzione asim-
metrica delle cariche: quelle positive si dispongono prevalentemente in prossimità degli atomi di idro-
geno, mentre quelle negative si dispongono prevalentemente in prossimità dell’atomo di ossigeno. Ha la
forma di una V in cui l’atomo di ossigeno occupa il vertice e gli atomi di idrogeno occupano le due pun-
te; è un dipolo elettrico.
Vediamo cosa succede quando una molecola d’acqua viene investita da un campo elettromagnetico o-



scillante (per esempio quando è situata tra le cariche di un dipo-
lo elettrico che inverte alternativamente le proprie polarità).
Poichè le forze coulom-
biane tra cariche etero-

nime sono attrattive, mentre tra cariche omonime sono repulsi-

ve, la molecola porterà sempre O-- in prossimità della carica
positiva, mentre i due H+ si porteranno presso la carica negati-
va.
In definitiva la molecola di acqua oscillerà coerentemente con il
dipolo, entrando in risonanza con esso. Ma essendo essa stessa
un dipolo genererà un segnale elettromagnetico che tenderà a far oscillare le molecole vicine.
A questo punto devo precisare che è improprio considerare una massa d’acqua come un insieme di sin-
gole molecole. Infatti la natura bipolare fa sì che ciascun O— di una molecola attragga gli H+ delle mo-
lecole vicine.
Si formano delle macrostrutture (clusters) composte da aggregati di molecole in cui però il legame in-
termolecolare è diverso da quello intromolecolare.
Infatti, mentre quest’ultimo, come abbiamo già visto, è il legame forte (covalente polare), il primo è e-
teropolare, ed è molto debole, e viene chiamato legame idrogeno o ponte d’idrogeno.

Riconsideriamo il nostro dipolo che oscilla in una massa d’acqua. Esso produce un segnale che mette in
vibrazione i dipoli del cluster, formando una cavità risonante di molecole che vibrano coerentemente. Le
dimensioni della cavità risonante sono stimate in alcune decine di diametri molecolari. Il segnale elet-
tromagnetico si attenua fortemente all’esterno della cavità, mentre all’interno ed ai suoi confini alcuni le-
gami d’idrogeno si rompono mentre altri si formano, per cui il cluster perde la propria individualità, cam-
biando continuamente forma e dimensioni, ma conserva inalterato il messaggio vibratorio della sorg e n-
te.
Questa descrizione fornisce una giustificazione che reputo soddisfacente del fenomeno della “memoria
dell’acqua” che dal 1988, anno in cui Benveniste pubblicò i resoconti della sua celeberrima esperienza
sulle diluizioni di anticorpi, è considerata come la più credibile ipotesi esplicativa dell’efficacia dei far-
maci omeopatici a diluizioni metamolecolari. Il farmaco omeopatico fornisce all’organismo segnali te-
rapeutici impressi nella memoria dei suoi cluters.

La diagnostica elettronica di biorisonanza
I ricercatori che operano nel campo della medicina funzionale hanno scoperto che i segnali vibratori e-
messi dai vari organi, sistemi d’organi, catene casuali, ... del corpo umano, sono stardardizzati in con-
dizioni di perfetta salute, mentre in presenza di disfunzioni anche solamente funzionali, quindi non ri-
levabili con le consuete analisi cliniche, presentano variazioni rispetto ai valori normali. Pertanto è pos-
sibile diagnosticare le disfunzioni facendo interferire un segnale codificato di organo sano, fornito da u-
na fiala contenente un estratto d’organo omeopaticizzato inserita nell’apparecchio, con il corrisponden-
te segnale dell’organo del paziente. Se i segnali sono identici (quindi l’organo del paziente è sano) il si-
stema entra in biorisonanza e l’indice del misuratore va a fondo scala. Diversamente non si ha bioriso-
nanza, l’ampiezza del segnale trasferito si attenua e l’indice lo rivela abbassandosi.



Schema di
funzionamento
dell’apparecchio.

In questo caso, per individuare la terapia, si inserisce nell’apparecchio una seconda fiala contenente un
rimedio omeopatico, che emette la propria frequenza terapeutica. Se il rimedio è adeguato, la sua infor-
mazione terapeutica corregge la vibrazione dell’organo ammalato, che emette il segnale di organo sano,
si ripristina la risonanza con il segnale emesso dalla prima fiala e l’indice risale a fondo scala. Diversa-
mente l’indice non risale e si testano altre fiale di rimedio.
E’ molto importante saper intervenire su malattie allo stadio funzionale, perchè si tratta di stadi molto
precoci in cui non si sono ancora prodotti effetti devastanti. Gli interventi sono “soft” e con il riequilibrio
energetico si ripristina lo stato di salute.
Diversamente la malattia può evolvere allo stadio clinico, dove i sintomi sono evidenti e i danni subiti so-
no gravi, talvolta irreversibili.

Nel circuito
si inserisce una
fiala di rimedio.

Diventano allora necessarie pesanti terapie allopatiche, che generalmente producono pericolosi effetti col-
laterali, specialmente se devono essere adottate per molto tempo, come avviene nel caso di malattie cro-
niche.
Nella pratica della medicina funzionale si ritiene non affidabile la diagnosi di una qualsiasi malattia cro-
nica redicivante che prescinda dall’accertamento di uno stress geopatico o elettromagnetico. Queste di-
sfunzioni sono molto frequenti, possono indurre malattie ed ostacolare la cura di malattie già accertate;
quindi occorre curarle preventivamente.

I sistemi schermanti
Cosa possiamo fare per proteggerci da questi pericoli? Nell’impossibilità di cambiare abitazione o luo-
go di lavoro, dobbiamo impegnare dei sistemi schermanti, tenendo conto però che la schermatura deve
essere parziale e selettiva, non totale, altrimenti non si incorrerebbe in quei fenomeni di deprivazione che
comportano mali ben più gravi di quelli che si tenta di evitare.
Uno schermo che possiede in modo ottimale queste caratteristiche di selettività è la stuoia STAN (stuoia
trapuntata antionde nocive) prodotta dalla ditta , che da anni opera nel settore della bioarchitettura e nel
campo medical engineering.
La stuoia va inserita sotto il materasso del letto che si intende schermare; essa è dotata di un puntale col-
legato a terra per scaricare l’energia che si accumula. La sua parte interna è composta da un reticolo di



sottilissimi fili di rame, opportunamente intrecciati e collegati, avvolti da spire di fili di carbonio aven-
ti il diametro di circa 1 micron.
Quando la stuoia viene investita da radiazioni elettromagnetiche, i fili di rame vengono percorsi da mi-
crocorrenti indotte, che generano un controcampo indotto, il quale tende ad attenuare il campo inciden-
te, schermandolo parzialmente (principio dell’induzione elettromagnetica).
Il controcampo indotto viene veicolato al puntale, che lo scarica come se fosse un’antenna emittente. Poi-
chè la corrente indotta è funzione crescente della frequenza, risultano maggiormente schermate le com-
ponenti ad alta frequenza, che sono quelle più energetiche (ricordo che l’energia di un quarto di radia-
zione elettromagnetica è proporzionale alla frequenza; E=hn). E=Energia, h=costante di Planck n=fre-
quenza della radiazione.
La stuoia si presenta quindi come uno schermo selettivo con sezione d’urto differenziale, che scherma
maggiormente le componenti più energetiche (che sono quelle più nocive), mentre lascia passare quelle
a frequenza inferiore.
Queste caratteristiche sono confermate da tests di efficacia della schermatura effettuati presso i laboratori
del C.N.R. di Bologna e dell’USSL di Modena. In particolare è risultato che il reticolo della stuoia, men-
tre viene attraversato con debole attenuazione dalla luce visibile (n= 1014 Hz) scherma maggiormente i
raggi X (n= 1 01 8 Hz), come risulta da radiografie, effettuate interponendo una stuoia STAN tra la sorg e n t e
radiante e la pellicola.
La stuoia scarica l’accumulo di energia elettrostatica dal nostro corpo; infatti usandola come coprisedi-
le dell’automobile si evita l’accumulo di potenziale elettrostatico e non si prende più la scossa quando si
scende.
Testando con gli strumenti della bioelettronica funzionale, i medici hanno riscontrato un miglioramento
degli indici biologici in pazienti affetti da stress elettromagnetico e geopatico a contatto della stuoia; per-
tanto viene prescritta come fattore coadiuvante e preventivo nel trattamento di queste affezioni.
Si sono osservati significativi miglioramenti di prestazioni sportive, fatte in doppio cieco su gruppi di a-
tleti, nonchè variazioni nei tests kinesiologici, a favore dei soggetti a contatto con la stuoia.
In conclusione ritengo fondata l’ipotesi che la stuoia STAN interagisca a livello energetico con il nostro
corpo, fornendo “segnali positivi” e, comunque, attenuando gli impulsi negativi derivanti da anomalie tel-
luriche e da fonti di inquinamento elettromagnetico.





Per motivi biologici i bambini sono più sensibili degli adulti ai rischi ambientali: su scala mondiale i
due terzi di tutte le malattie prevenibili aventi cause ambientali colpiscono i bambini.
L’età è un fattore determinante del rischio ambientale perché tutti i processi di assorbimento e di meta-
bolismo sono accelerati nell’infanzia, mentre la vulnerabilità dei tessuti all’esposizione a varie sostan-
ze presenti nell’ambiente è molto più accentuata che non negli adulti. Inoltre le abitudini di vita dei
bambini (vita all’aria aperta, contatto col suolo, mani perennemente in bocca) li rendono più esposti
alle sostanze inquinanti presenti nell’ambiente. L’effetto combinato di una maggiore vulnerabilità
costituzionale con le maggiori opportunità di esposizione alle sostanze presenti nell’ambiente può
diventare per i bambini un autentico fattore di rischio. Inoltre i bambini sono esposti al rischio ambien-
tale fin da piccolissimi o addirittura ancor prima di nascere, in quanto assorbono sostanze nocive già
nella fase di gestazione ciò che preoccupa quindi nei bambini è la lunga durata e la suscettibilità all’e-
sposizione di sostanze il cui effetto negativo è potenziato dal contatto per lunghi periodi di tempo. 
I campi elettromagnetici rappresentano un tipo di inquinamento ambientale che negli ultimi decenni
con lo sviluppo tecnologico è diventato sempre più ubiquitario a causa della maggiore richiesta di ener-
gia elettrica e del sempre crescente utilizzo di strumentazione elettronica. Parallelamente si è notato che
la esposizione a questi campi può in alcuni individui essere la causa di alterazioni del sistema immu-
nitario oltre che possibile causa di neoplasie. Alla base di tali effetti sanitari c’è una alterazione del tra-
sporto del calcio e quindi una alterazione nei meccanismi di trasduzione del segnale intracellulare.
Questo tipo di inquinamento è presente in special modo negli ambienti confinanti in quanto prodotto
dall’utilizzo dei piccoli e grandi elettrodomestici che funzionano utilizzando l’energia elettrica di rete.
(50 Hz).

Materiali e Metodi
Le cellule utilizzate venivano esposte su campi in incubatori a temperatura ed atmosfera controllata. I
campi a bassa frequenza venivano generati da appropriate bobine di Helmotz, quelli a radiofrequenza
venivano generati da un generatore di segnali della Packard. Gli schermi per campi elettromagnetici
“Ageostan” erano della ditta Ageostan di Lumezzane Brescia. I campi venivano misurati con misura-
tori di campo EFA3 ed EMR300 della Wandel Golthemann.
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Patologie da inquinamento
durante la gestazione: sistemi di pro t e z i o n e

Un contratto di ricerca stipulato con il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ci ha dato modo di
raccogliere parecchie relazioni che evidenziano la validità dei nostri prodotti e l’importanza di preve-
nire proteggendosi, in special modo:

- durante la gestazione e nei primi mesi di vita del bambino (patologia da inquinamento elettroma-
gnetico durante la gestazione:sistemi di protezione)

- negli ambienti di lavoro (DPI 2000)

- durante l’esercizio fisico (l’abbigliamento sportivo per attenuare lo stress muscolare)

Altri studi evidenziano come le cellule ed il sistema immunitario si modificano se sottoposti ad inter -
ferenze elettromagnetiche (riequilibrare il proprio organismo, danni al sistema immunitario dell’uo-
mo).



RISULTATI
Evidenze epidemiologiche del danno da esposizione a campi magnetici
Durante la gestazione il feto può rimanere particolarmente esposto se la madre vive in vicinanza di elet-
trodotti o se fa uso di coperte riscaldate elettricamente.
Nel caso in cui l’esposizione è dovuta alla vicinanza di elettrodotti per esposizioni comprese tra 0.2 e
0.5 mT è stata evidenziata nel bambino una maggiore incidenza della leucemia linfoide. Fig. 1
Un simile aumento è stato riscontrato quando la madre utilizza coperte riscaldate elettricamente duran-
te la gravidanza Fig. 2. Una esposizione prenatale inoltre può essere all’origine di malformazioni del
tratto urinario. Fig. 3.
Altro grave rischio da esposizione a campi elettromagnetici può essere individuato nelle incubatrici.
Infatti in queste macchine ci sono tutta una serie di potenziali fonti di campi elettromagnetici capaci a
seconda dei modelli di generare nel loro interno campi da 10 mT a 0.5 mT, valori notevolmente supe-
riori a quelli individuati a rischio in Fig. 1.

Evidenze sperimentali del danno da esposizione a campi elettromagnetici

I loro effetti biologici interessano da molto tempo gli scienziati, ma è solo dalla metà degli anni 70 che
lo studio delle interazioni tra CEM e cellule, o organismi interi, è diventato un’area di ricerca specifi-
ca di crescente interesse nell’ambito delle scienze biomediche. (1)
Le ragioni principali di tale sviluppo sono ascrivibili fondamentalmente a tre ordini di motivi:
1) la possibilità che i CEM possano costruire un problema per la salute pubblica, come sembrerebbero
suggerire quegli studi relativi alle correlazioni tra l’esposizione agli stessi e diversi tipi di patologie,
alcune delle quali anche gravi, come la leucemia dei bambini, i tumori al cervello in categorie profes-
sionalmente esposte, o affezioni di vario tipo collegate alla sfera riproduttiva, per limitarsi solo agli
esempi più dibattuti in sede scientifica e di opinione pubblica.
Va però detto che a fronte di questi studi ve ne sono anche altri che non confermano la pericolosità dei
dati succitati.
2) la possibilità di avvalersi dei CEM in terapia. La loro utilizzazione, già costituisce un valido ausilio
in alcune patologie, quali fratture e pseudoartrosi, mentre è ancora un tentativo sperimentale la possi-
bilità di utilizzarli per la rigenerazione degli epiteli, le necrosi avascolari o la terapia del cancro.
3) ogni anno, sono riportate dai laboratori di tutto il mondo, un crescente numero di evidenze speri-
mentali, relative ad effetti cellulari o molecolari indotti dai CEM. (2) Si cominciano inoltre ad intrave-
dere possibili spiegazioni che cercano di chiarire le modalità di interazione tra CEM e biosistemi. (3,4)
Per contro tutta la materia sconta la mancanza di una base teorica solida che, assieme alla presenza di
variabili difficili da controllare contribuisce a rendere contraddittori o poco ripetibili alcuni risultati. 
In letteratura quindi i dati sin qui accumulati sono tali da poter speculare che tali campi possano inte-
ragire con la cellula eucariotica in vari modi e con diversi effetti tra i quali annoveriamo:
modificazioni del trasporto e dell’equilibrio ionico, crescita cellulare, sintesi DNA e RNA, trascrizio-
ne genica.
Tutti questi effetti sono in qualche modo correlati alla membrana cellulare e quindi questa struttura può
rappresentare il primo gradino nell’interazione tra campi elettromagnetici e cellule.
La esposizione di cellule linfocitarie umane, per periodi da uno a tre giorni a campi elettromagnetici a
bassa frequenza e di intensità fino a 0.5 mT provoca alterazioni di alcune caratteristiche strutturali e
funzionali di queste cellule così importanti per la difesa immunitaria del corpo umano. In particolare
studi di microscopia elettronica a scansione e di microscopia confocale dimostrano una totale perdita
di microvilli e pseudopodia conseguente alla esposizione. Fig. 4. La perdita di pseudopodia è inoltre
accompagnata da una depolimerizzazione delle principali proteine citoscheletriche. Le modificazioni
delle membrane cellulari indotte dalla esposizione ai campi non erano più presenti quando le cellule
venivano esposte ai campi elettromagnetici in presenza di schermi “Ageostan” capaci di bloccare la
componente elettrica del campo elettromagnetico. La capacità di schermare di tale prodotto è partico-
larmente efficace alle frequenze della telefonia cellulare. Infatti l’esposizione ad un campo a 960 MHz
e della intensità di 20 V/m su cheratinociti umani risulta in un allungamento delle cellule rispetto a cel-
lule non esposte Fig. 5a e Fig. 5b. L’utilizzo dello schermo “Ageostan” in presenza del campo pertur-



bante impedisce la deformazione della membrana cellulare. Fig. 5c.

Conclusioni
Alla luce dei nostri risultati è quindi ipotizzabile un danno da esposizione a radiazioni non ionizzanti,
i campi elettromagnetici quindi vanno annoverati tra gli agenti inquinanti dell’aria potenzialmente a
rischio per la salute umana ed in special modo del bambino.
Inoltre si è visto che l’utilizzo di appropriate schermature quali le “Ageostan” da apporre sia a livello
delle strumentazioni che come protezione per l’utente, è particolarmente indicato tanto per la protezio-
ne del neonato in terapia intensiva che per l’operatore che rimane esposto con continuità alla radiazio-
ne quanto per il neonato normale che seppure per un periodo limitato è comunque a rischio di esposi-
zione a radiazioni non ionizzanti. Inoltre tali schermi, opportunamente messi in opera, sono particolar-
mente efficaci nel diminuire il rischio da esposizione di bambini che vivono in vicinanza di elettrodot-
ti o di stazioni base per la telefonia cellulare.
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Figura 1-2-3
Studi epidemiologici relativi all’incidenza della leucemia
linfoide in bamini esposti a campi elettromagnetici

Figura 2
Organizzazione citoscheletrica al microscopio confocale di cheratinociti umani non esposti 5a, esposti ad un campo
di 960 Mhz (20 V/m) 5b esposti ma schermati

Figura A-B
Morfologia al microscopio elettronico di linfociti B umani
come controllo 4Aed esposti ad un campo
elettromagnetico di 2 mT per 72 ore 4B



L’evoluzione tecnologica ed industriale che ha caratterizzato il ‘900 ha traslato l’uomo nel giro di
pochissimo tempo alla luce della candela all’utilizzo dell’energia atomica. Il risultato di tale avanza-
mento scientifico e tecnologico ha portato ad un notevole cambiamento nelle abitudini e nella quantità
della vita. Si vive di più ma si vive in un mondo sempre più inquinato.

Tra i vari tipi d’inquinanti tipici del 21mo secolo c’è l’inquinamento elettromagnetico generato dal
sempre maggiore utilizzo della corrente elettrica ad uso domestico-industriale e per telecomunicazio-
ni.

Sebbene gli effetti sanitari delle radiazioni non ionizzati siano tuttora meno conosciuti e patogenica-
mente definiti rispetto a quelli delle radiazioni ionizzanti (ultravioletto lontano, raggi x e raggi gamma),
nella letteratura scientifica più recente sono apparsi studi che sollecitano a prendere in seria considera-
zione i potenziali rischi derivanti dai campi elettromagnetici non ionizzanti. Per quanto concerne le fre-
quenze estremamente basse (ELF), a 50-60 Hz, alcune indagini epidemiologiche su bambini residenti
in abitazioni vicine ad installazioni elettriche hanno indicato un possibile aumento del rischio di leu-
cemie e di tumori cerebrali, con esposizioni a livello di induzione magnetica di 0,2-0,4 microTesla;
indagini epidemiologiche condotte su alcune categorie di lavoratori professionalmente esposti hanno
evidenziato un aumento di rischio di tumori mammari nella donna, tumori mammari del maschio. Per
quanto riguarda le indagini sui bambini, simili risultati erano stati trovati in alcuni studi ben condotti
negli anni precedenti, anche questi con esposizioni a intensità tra 0,2 e 0,3 microTesla. Indagini epide-
miologiche di terza generazione ribadiscono l’accresciuta incidenza di leucemie infantili, come pure di
tumori al sistema nervoso centrali e alla mammella di lavoratori e lavoratrici esposte, di linfoma mali-
gno nell’uomo e della donna, deponendo a favore di un rischio possibile a livelli di esposizione supe-
riori a 0,2 microTesla. Altri studi, pure ben condotti, hanno dato risultati negativi o contraddittori:

a) per i tumori cerebrali nella coorte di bambini finlandesi residenti in prossimità di linee elettriche di
sesso femminile (il dato positivo sui maschi esposti a 0,2 o più microTesla è basato su 5 casi e può esse-
re casuale, nei bambini di Seattle residenti in prossimità di linee, nei bambini della Contea di Los
Angeles, la cui esposizione è stata stimata mediante wire coding e con misurazione dei campi, nei bam-
bini della cosa ovest degli USA esposti ai campi generati all’uso di coperte elettriche e di letti ad acqua
riscaldati elettricamente;
b) per leucemie e linfomi ed altri tipi di tumore nella coorte di bambini finlandesi residenti in prossi-
mità di linee elettriche;
c) per leucemie negli adulti finlandesi esposti ai campi magnetici in quanto residenti in prossimità di
linee elettriche. Questo studio a coorte di grande dimensione, ha evidenziato solo un incremento di leu-
cemia linfatica cronica in un sottogruppo di popolazione, ma la significatività è basata su numeri molto
piccoli di tumori indotti (possibile effetto caso);
d) per il tumore mammario nelle donne.

In definitiva gli studi epidemiologici indicano, in maniera ancora incerta a causa di fattori di confon-
dimento, una correlazione tra esposizione cronica a campi generati dalle linee ad alta tensione e insor-
genza di certi tipi di tumore, in particolare leucemie infantili, anche se non vi è accordo sull’interpre-
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tazione dei risultati in termini di un reale rapporto casuale tra esposizione ai campi e cancro, tenuto
conto che i dati epidemiologici non sono suffragati, per ora, da conferme sperimentali adeguate in vivo.
Effetti tossici acuti e comportamentali (disturbi cardiaci, sindromi depressive, cefalee) rilevati in studi
epidemiologici di con esposizioni a livelli simili, risentono di debolezze metodologiche, sia per l’as-
senza di protocolli standardizzati come quelli usati per lo studio delle leucemie, sia per quanto riguar-
da la misurazione dei livelli espositivi e la considerazione dei fattori confondenti.

Un effetto su cui oggi molto si discute è quello di una riduzione dei livelli notturni di melatonina da 5
a 10 volte nell’animale. Questa molecola (sintetizzata soprattutto, al buio, dalla ghiandola pineale par-
tendo dalla serotonina, oltre a essere un antiossidante, sembra avere un ruolo di rilievo nel coordina-
mento degli equilibri endocrini con il ritmo nictemerale. La sua diminuzione nel sangue sembra com-
portare una riduzione della risposta immunitaria e disturbi neuroendocrini mediati dall’ipotalamo-ipo-
fisi. Non sappiamo ancora se tale effetto possa avere un impatto sull’uomo.

Tra gli altri effetti biologici dei campi ELF sono particolarmente interessanti quelli sull’omeostasi del
calcio a livello cellulare, uno dei fondamentali modulatori della attività cellulare. Per quanto riguarda
l’azione dei CEM a frequenza elevata (radiofrequenze e microonde) sono ben conosciuti gli effetti ter-
mici, dovuti alla dissipazione in forma di calore dell’energia assorbita dai tessuti, cui si dimostrano par-
ticolarmente sensibili le gonadi maschili (con riduzione della fertilità) e il cristallino, che può opaciz-
zarsi.

L’esposizione a radiazioni con densità di potenza superiore a 10 milliW/cm2 può provocare inoltre alte-
razioni della permeabilità della membrana, delle funzioni ghiandolari, dei sistemi emopoietico, immu-
nitario, nervoso. Effetti non termici (cefalea, astenia, irritabilità, elettrofosfeni) sono stati rilevati da
Alcuni autori in seguito all’esposizione a microonde. In laboratorio effetti atermici sulle cellule germi-
nali di Drosophilia melanogaster sono stati documentati con microonde aventi una densità di potenza
di 10microWatt/cm2, e sui cromosomi giganti di Acricotopus lucidus con microonde a densità di poten-
za inferiore a 5 milliW/cm2. Soltanto nel gennaio 1997 è apparsa sull’America Journal of
Epidemiology la prima vasta indagine epidemiologica sull’incidenza del cancro eseguita in occidente
nei pressi di una trasmittente radiotelevisiva, quella di Sutton Coldfield, in Gran Bretagna. Vi si dimo-
stra un incremento di leucemie negli adulti (particolarmente di quelle linfatiche) con un significativo
declino del rischio con l’aumento della distanza del trasmettitore (particolarmente per la leucemia lin-
fatica cronica). Il massimo della densità di potenza equivalente, misurata nei punti di rilevamento a 2,5
m. dal suolo, era di 0,013 W/m2 (1,3 microWatt/cm2) per le frequenze televisive e di 0,057 W/m2 (5,7
microWatt/cm2) per le frequenze radio in FM. Una successiva indagine, su 20 altri trasmettitori della
Gran Bretagna e pubblicato nel medesimo fascicolo della rivista, non ha dato gli stessi significativi
risultati e fornisce loro, al massimo, un debole supporto.

Indipendentemente dalle propensioni dei singoli ricercatori in materia si aggiunge di assumere nella
pratica prevenzionistica, un atteggiamento di cautela (per altro raccomandato dalla Risoluzione del par-
lamento Europeo 5.5.94 n. A3-238 e dalla Risoluzione della Camera del 16.7.97), teso a minimizzare
l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici ad evitare l’esposizione non necessaria. Il
rispetto dei limiti di esposizione, elaborati per tutela degli effetti acuti, appare perciò una condizione
necessaria ma non sufficiente per tutelare sia la popolazione che i lavoratori dall’esposizione ai campi
magnetici ed elettromagnetici, nel caso di esposizioni continuative per gli effetti a lungo termine.

Per un’efficace minimizzazione dell’esposizione a campi elettromagnetici sia della popolazione che a
maggior ragione dei lavoratori, sono stati studiati, dall’Istituto di Medicina Sperimentale in collabora-
zione con L’Ageostan dei particolari tessili capaci di schermare dalle onde elettromagnetiche Figura 1.



La tecnologia Stan (Tecnostan) è in grado di produrre un reticolo a tecnologia innovativa ed elevato
standard qualitativo il grado di proteggere in modo selettivo la persona dalle onde elettromagnetiche.
A differenza di altre difese, riconosciute come mezzi per la sicurezza preventiva dall’esposizione a
campi elettromagnetici Tecnostan è suggerita a livello sanitario perché ha dimostrato capacità di pre-
venzione e riduzione dall’inquinamento elettromagnetico in maniera efficace. 
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I segnali elettrici sono chiaramente importanti nel controllo di tutti i processi biologici e nella trasmis-
sione di informazioni da una parte all’altra del nostro corpo.
Le cellule nervose propagano  da una parte all’altra del nostro corpo segnali che opportunamente deco-
dificati vengono poi ritrasmessi ai muscoli o ad altri distretti del nostro organismo.
E’ evidente quindi come sia importante il mantenimento della distribuzione delle correnti elettriche
fisiologiche, evitando sia l’accumulo di correnti dovute all’elettricità statica che la esposizione all’in-
quinamento elettromagnetico.  
I campi elettromagnetici rappresentano un tipo di inquinamento ambientale che negli ultimi decenni
con lo sviluppo tecnologico è diventato sempre più ubiquitario a causa della maggiore richiesta di ener-
gia elettrica e del sempre crescente utilizzo di strumentazione elettronica. Parallelamente si è notato che
la esposizione a questi campi può in alcuni individui essere la causa di alterazioni del sistema immu-
nitario oltre che possibile causa di neoplasie. Alla base di tali effetti sanitari c’è una alterazione del tra-
sporto del calcio e quindi una alterazione nei meccanismi di trasduzione del segnale intracellulare.
Questo tipo di inquinamento è presente in tutti gli ambienti  in quanto prodotto sia dall’utilizzo dei pic-
coli e grandi elettrodomestici che funzionano utilizzando l’energia elettrica di rete (50Hz) che dalla
enorme diffusione che sta avendo la  telefonia cellulare (900-1800MHz). L’ inquinamento generato
dalle onde elettromagnetiche diventa non trascurabile quando si prendono in considerazione quegli
ambienti confinati e non adibiti ad attività lavorativa dove si producono campi elettromagnetici anche
di notevole intensità.  In tali ambienti di lavoro si è sottoposti alla esposizione dei campi magnetici con
continuità e quindi si è a rischio per quelli effetti si biologici che sanitari che compaiono nel lungo ter-
mine. Inoltre come aggravante della pericolosità di tale esposizione, c’è da considerare che i campi
elettromagnetici a bassa frequenza sono altamente penetranti. 
L’utilizzo quindi di indumenti capaci di filtrare le radiazioni nocive è utile per il mantenimento dell’e-
quilibrio elettrico del nostro corpo.

Lo stress geopatico
Sul nostro pianeta esistono campi elettrici naturali dovuti a varie cause.
Le correnti telluriche consistono in una circolazione elettrica di debole intensità ed a corrente oscillan-
te che interessa tutta la superficie del globo e sono collegate con il magnetismo terrestre. Altre cause di
produzione di correnti naturali sono taluni fenomeni di ossidazione ad opera dei corsi d’ossigeno
disciolto nei corsi d’acqua sotterranei: per questa causa varie sostanze si ossidano producendo corren-
ti elettriche. La geobiologia si occupa delle interferenze ed influenze di tutte le onde che ci colpiscono.
Nell’antichità i cinesi sceglievano i luoghi dove costruire, secondo lo studio delle simmetrie dell’am-
biente circostante; greci e latini facevano pascolare e dormire le greggi, per un anno, sui terreni dove
dovevano costruire. Le conoscenze della salubrità o meno dei luoghi sono stati quasi sempre appan-
naggio della casta sacerdotale: gli antichi luoghi sacri – pagani e paleocristiani – sono pieni di energia
positiva. I Druidi, i Celti, gli Egizi, con i loro dolmen, obelischi, menhir, piramidi, prima; gli architet-
ti delle grandi cattedrali, poi, hanno sempre tenuto in considerazione lo studio e la ricerca di luoghi cari-
chi di energie positive e di neutralizzazione delle energie negative. Per averne una prova – senza esse-
re necessariamente credenti – basta entrare in una delle cattedrali erette nel medioevo: ci si sente quasi
estraniati dal resto del mondo. Oggi, purtroppo, questa abitudine è andata perduta e in nome del pro-
gresso si edifica dappertutto, a volte – come tragicamente accade di vedere – anche senza basilari studi
tecnici di fattibilità. I campi perturbatori da considerare, sono: la rete di Hartmann, la rete di Curry, la
faglia, la falda d’acqua, i punti Cam. 



La rete di Hartmann, così detta dal nome del suo scopritore, è una rete magnetica che si estende su tutto
il globo terrestre. 
Il reticolo Curry è una griglia elettrica, con orientamento a 45° rispetto al reticolo di Hartmann, con
punti di incrocio negativi e positivi, dove vengono esaltati i punti ionizzanti. La rete Curry è mobile,
quindi è inutile spostare letti e mobili, per evitare i cosiddetti “punti cancro” – sono punti dove il Curry
incrocia un’altra geopatia e provoca una frequenza altissima di orientamento molecolare, finendo per
danneggiare gli organismi, che, ignari, vi soggiornano. La notte durante il riposo, tale lavorìo è aumen-
tato, interferisce con la produzione di melatonina – ormone che contrasta il di stress, regola gli anti-
corpi e limita i radicali liberi - . 
La faglia è la spaccatura di una massa rocciosa, con livellamento di due tronconi in senso verticale od
orizzontale – ricordarsi la faglia di S. Andrea in California - . La faglia, attraversata dai corsi d’acqua,
emette raggi gamma, più intensi durante la notte; quindi, se si dorme su una faglia, che concentra la sua
energia in poco spazio, si hanno effetti altamente negativi sugli organismi, il sonno è disturbato e la
stanchezza ci attanaglia sin dal risveglio. I corsi d’acqua sotterranei, prima di sgorgare in superficie ed
alimentare i mari, attraversano cunicoli sotterranei e materiali di ogni tipo. Se la velocità dell’acqua è
maggiore di 15 mt/sec., l’energia ionizzante che si libera è molto grande ed interferisce con gli organi-
smi viventi, soprattutto il sistema nervoso centrale e l’apparato endocrino (surrenali, tiroide). La
sovrapposizione della falda con un’altra forma geopatogena, non fa altro che accentuare il potenziale
di agente nocivo per l’organismo. 
La geopatia Cam è la sovrapposizione, anche su piani diversi, di cavi elettrici e tubi dell’acqua, situa-
zione abbastanza facile d trovare nei nostri condomini a più piani. Le patologie sono dovute al riscal-
damento dei tessuti e l’effetto delle onde si rilevano su apparato endocrino, cuore, intestino.
Dall’analisi della pianta e sopralluogo sul posto, si evidenzia un nesso di causalità tra luogo, sottosuo-
lo e paziente, con forte negatività quasi sempre nei luoghi deputati al riposo: le camere da letto, vere
antenna accumulatrici, con i letti in metallo, materassi con molle, tv. Risanato l’ambiente, naturalmen-
te senza distruggere la casa, dopo qualche tempo, i pazienti non presentano o manifestano in misura
molto ridotta i sintomi suddetti, con tutto il oro corollario. Il medico, quando vede un paziente, non
deve fermarsi alla sua specialità, ma considerare anche e soprattutto dove vive e dove lavora, cosa man-
gia e cosa beve, dove dorme e come dorme. E’ stato recentemente dimostrato che riposare protetti dai
tessili tecnici Tecnostan® riduce lo stress muscolare, riequilibrando l’organismo in maniera da non favo-
rire l’accumulo di radicali liberi e di ridurre la produzione di molecole quali la malondialdeide, la crea-
tina fosfochinasi e la mioglobina, enzimi tipici dello stress e quindi del dolore muscolare.

L’abito: la terza pelle dell’uomo
Il compito svolto dalla pelle dell’uomo è duplice: proteggerci dalle intemperie e nel contempo respira-
re smaltendo all’esterno le tossine accumulate dall’organismo.
Un buon abito deve svolgere lo stesso ruolo, difenderci dalle intemperie per mantenere costante la tem-
peratura del corpo e traspirare smaltendo all’esterno l’umidità e le relative tossine. 
Purtroppo però né la pelle né i normali tessuti sono in grado di schermare dai campi elettromagnetici,
consentendo a questi di permeare alterando l’equilibrio energetico del nostro organismo. Quello che la
pelle non è in grado di fare può essere ottenuto da speciali tessuti tecnici (Tecnostan®) i quali avendo
delle ottime capacità schermanti danno la possibilità ad un abito di proteggerci dai campi elettroma-
gnetici.
Un abito che tra i suoi componenti abbia un tessuto Tecnostan¤ ® è in grado quindi di annullare gli effet-
ti dannosi dei campi elettrici ed elettromagnetici, restituendo al corpo, la capacità di mantenere le cari-
che elettriche fisiologiche.
Come il bimbo nel grembo materno vive immerso nella tranquillità di un ambiente protetto un abito
agli albori del terzo millennio deve proteggerci donandoci tranquillità e benessere.







A B C

Effetto dei tessuti Tecnostan® su cellule epiteliali umane esposte a campi elettromagnetici.
In A abbiamo cellule umane non esposte ai campi, la loro morfologia è a simmetria sferica, in B abbia-
mo cellule che sono state esposte ai campi elettromagnetici, in questo caso lo stress elettromagnetico
risulta una modificazione strutturale (la cellula si allunga), quando la cellula è esposta al campo elet-
tromagnetico ma è protetta dal tessuto Tecnostan® la morfologia della cellula è mantenuta (C).





Introduzione
I campi elettromagnetici (CEM) si generano in seguito al trasporto ed all’utilizzazione dell’energia
elettrica, sono praticamente ubiquitari e, con il passare del tempo, tendono a diffondersi sempre di più
nell’ambiente, in conseguenza della crescente utilizzazione di grandi e piccole apparecchiature elettri-
che adibite ad uso civile, militare ed industriale.
I loro effetti biologici interessano da molto tempo gli scienziati, ma è solo dalla metà degli anni 70 che
lo studio delle interazioni tra CEM e cellule, o organismi interi, è diventato un’area di ricerca specifi-
ca di crescente interesse nell’ambito delle scienze biomediche.
Le ragioni principali di tale sviluppo sono ascrivibili fondamentalmente a tre ordini di motivi:
1) la possibilità che i CEM possano costituire un problema per la salute pubblica, come sembrerebbe-

ro suggerire quegli studi relativi alle correlazioni tra l’esposizione agli stessi e diversi tipi di pato-
logie, alcune delle quali anche gravi, come la leucemia dei bambini, i tumori al cervello in catego-
rie professionalmente esposte, o affezioni di vario tipo collegate alla sfera riproduttiva, per limitar-
si solo agli esempi più dibattuti in sede scientifica e di opinione pubblica.
Va però detto che a fronte di questi studi ve ne sono anche altri che non confermano la pericolosità
dei dati succitati.

2) la possibilità di avvalersi dei CEM in terapia. La loro utilizzazione, già costituisce un valido ausilio
in alcune patologie, quali fratture e pseudoartrosi, mentre è ancora un tentativo sperimentale la pos-
sibilità di utilizzarli per la rigenerazione degli epiteli, le necrosi avascolari o la terapia del cancro.

3) Ogni anno, sono riportate dai laboratori di tutto il mondo, un crescente numero di evidenze speri-
mentali, relative ad effetti cellulari o molecolari indotti dai CEM. Si cominciano inoltre ad intrave-
dere possibili spiegazioni che cercano di chiarire le modalità di interazione tra CEM e biosistemi.
Per contro tutta la materia sconta la mancanza di una base teorica solida che, assieme alla presenza
di variabili difficili da controllare contribuisce a rendere contradditori o poco ripetibili alcuni risul-
tati.

In letteratura quindi dati sin qui accumulati sono tali da poter speculare che tali campi possano intera-
gire con la cellula eucariotica in vari modi e con diversi effetti tra i quali annoveriamo: modificazioni
del trasporto e dell’equilibrio ionico, crescita cellulare, sintesi DNA e RNA, trascrizione genica.
Tutti questi effetti sono in qualche modo correlati alla membrana cellulare e quindi questa struttura può
rappresentare il primo gradino nell’interazione tra campi elettromagnetici e cellule. La membrana è una
struttura che delimita perifericamente la cellula, e costituisce una barriera attraverso la quale avvengo-
no e sono selettivamente regolati gli scambi di materiali energetici ed informazionali con l’ambiente
extracellulare e con altre cellule.
In questo lavoro noi abbiamo utilizzato come cellule bersaglio cheratinociti umani. La scelta di tale tipo
di cellule è dovuta dal fatto che queste sono cellule epiteliali e quindi quando investite dalla radiazio-
ne elettromagnetica a radiofrequenza sono capaci di assorbire il massimo dell’energia e quindi sono il
migliore bersaglio della radiazione elettromagnetica. Inoltre tali cellule possono andare incontro a pro-
cessi di trasformazione all’origine di severe patologie neoplastiche quali il carcinoma e il melanoma.

Materiali e metodi

Colture cellulari
Ceratinociti umani (AcAt) vengono cresciuti in DMEM al 10% di siero umano in incubatore a 37°C
supplementato con CO2.
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Sistema espositivo
Le cellule vengono esposte sotto termostatazione ed ambiente di CO2 ad una radiofrequenza di 960
MHz prodotta da un generatore di segnali HP 8656B con apposita guida di onda in cui tali cellule ven-
gono esposte ad una intensità di 20 V/m.

Sistema di misura
L’intensità di campo elettrico viene misurata con un misuratore Wandel Golthermann EMR300 con
sonda isotopica 100KHz-3GHz.

Analisi morfologica
La variazione morfologica viene seguita in microscopia canforate marcando le cellule Phalloidina fluo-
resceinata.

Risultati
Effetto schermante del tessuto Ageostan®

In camera amagnetica vengono generate frequenze a 860, 900 e 960 MHz questa ultima caratteristica
delle comunicazioni di telefonia cellulare GSM. Le frequenze generate sono con una intensità in campo
elettrico di 20 V/m misurata in campo lontano con misuratore Wandel Goltermann EMR-300. La stes-
sa misura viene ripetuta in presenza del tessuto Ageostan®.
L’effetto schermante viene riportato in Figura 1 

Fig.1 Effetto del tessuto Ageostan® su un campo di 20 V/m a 860 MHz

Fig.2 Effetto del tessuto Ageostan® su un campo di 20 V/m a 900 MHz

Fig.3 Effetto del tessuto Ageostan® su un campo di 20 V/m a 960 MHz

Effetto del campo a radiofrequenza di 960 MHz sulla morfologia di cheratinociti umani.
Cellule di cheratinociti umani vengono cresciuti in campo elettromagnetico uniforme di 960 MHz con
un’intensità in campo elettrico di 20 V/m per un periodo di 72 ore. Quindi le cellule vengono marcate
con Phalloidina fluoresceinata e la morfologia analizzata in microscopia confocale. Nello stesso espe-
rimento vengono analizzate cellule esposte ma protette con il tessuto Ageostan® e cellule non esposte
come controllo.



Effetto del campo a radiofrequenza su cellule esposte.
In Figura 4 è riportato l’aspetto morfologico di cellule esposte al campo per 72 ore. Al termine dell’e-
sposizione le cellule hanno un forma allungata con la presenza di strutture filiformi che si orientano
nella direzione del campo.

Fig.4

Cellule di controllo
Come controllo viene studiata la morfologia delle stesse cellule non esposte al campo magnetico ma
coltivate per la stessa quantità di tempo (72 ore). Come si nota dalla Figura 5 queste hanno un aspetto
rotondeggiante con assenza delle strutture filamentose e allineate presenti nelle cellule esposte.

Fig.5

Effetto del tessuto Ageostan® su cellule esposte ad un campo di 960 MHz della intensità di 20 V/m
Come evidenziato in Figura 3 il tessuto Ageostan® agisce riducendo l’intensità del campo elettrico da

20 V/m a 6 V/m tale effetto schermante risulta evidente in Figura 6. Infatti anche se le cellule sono per
72 ore nella guida d’onda a 960 MHz 20 V/m le modificazioni morfologiche che tale intensità di campo
elettrico sono in grado di indurre in questo caso sono assenti.

Fig.6



Discussione
Le prime cellule del corpo umano ad essere investite dai campi elettromagnetici sono le cellule dell’e-
pidermide ed in particolar modo i cheratinociti. Tali cellule rappresentano anche il sito di replicazione
del Papilloma virus che in particolari condizioni e sotto alcuni stimoli chimici-fisici o biofisici può dar
luogo a gravi malattie neoplasiche dell’epitelio, specie quello vaginale e delle mucose orali. Altra grave
neoplasia delle cellule epiteliali è il melanoma. Tutte queste patologie delle cellule epiteliali sono in
continuo aumento nell’ultimo decennio a causa del sempre crescente inquinamento ambientale (chimi-
co e fisico).
Lo scopo di questa ricerca è stato quello di verificare le capacità schermanti del tessuto Ageostan® in
un range di frequenze che sono quelle caratteristiche della telefonia cellulare e delle telecomunicazio-
ni in generale
Nel range di frequenze da 860 a 960 MHz e dell’intensità di 20 V/m le capacità schermanti del tessu-
to Ageostan® sono state particolarmente efficaci dimostrando una capacità schermante del 70% circa
(vedi Figure 1,2,3).
L’esposizione a campi elettromagnetici nella frequenza caratteristica delle trasmissioni della telefonia
cellulare GSM con una intensità in campo elettrico di 20 V/m per un periodo di 72 ore provoca una
modificazione morfologica in cellule di cheratinociti umani come evidenziato da studi di microscopia
confocale riportati in Figura 4. Come si può vedere in questa figura paragonandola a quella ottenuta da
cellule non esposte al campo elettromagnetico (Figura 5), l’esposizione induce un allungamento delle
cellule le quali si orientano con il campo e la formazione di strutture filiformi che protrudono dalla cel-
lula.
E’ noto che i cheratinociti sotto opportuni stimoli possono sintetizzare dei fattori di crescita responsa-
bili della formazione di tali strutture filiformi. Queste strutture hanno inoltre il compito di mettere in
contatto le cellule tra di loro e rappresenta un modo che le cellule hanno di scambiarsi messaggi.
Va tenuto presente però che tale situazione morfologica non è tipica dei cheratinociti normali, ovvero
di quelli non esposti a campo e quindi rappresenta una situazione atipica che porta le cellule a diffe-
renziare e quindi a diventare potenzialmente patologiche.
Quando l’esperimento viene ripetuto utilizzando come schermo per ridurre l’intensità del campo a 960
MHz il tessuto Ageostan ®, la riduzione dell’intensità del campo elettrico da 20 a 6 V/m risulta in una
totale inibizione del danno morfologico indotto dallo stesso campo senza la schermatura, come evi-
denziato in Figura 6.
Il cambiamento morfologico originato dal campo elettromagnetico a 960 MHz, che l’utilizzo del tes-
suto Ageostan® come schermo per radiazioni non ionizzanti ha inibito, può in cellule esposte e non pro-
tette, essere la causa di processi di trasformazione che in taluni soggetti può a lungo termine agire come
causa o concausa in malattie degenerative.



L’abbigliamento sportivo Te c n o s t a n®, per 
a t t e n u a re lo stress muscolare in pre s e n z a

di campi elettro m a g n e t i c i

I segnali elettrici sono chiaramente importanti nel controllo di tutti i processi biologici e nella trasmis-
sione di informazioni da una parte all’altra del nostro corpo.
Le cellule nervose propagano  da una parte all’altra del nostro corpo segnali che opportunamente deco-
dificati vengono poi ritrasmessi ai muscoli o ad altri distretti del nostro organismo.
E’ evidente quindi come sia importante il mantenimento della distribuzione delle correnti elettriche
fisiologiche, evitando sia l’accumulo di correnti dovute all’elettricità statica che la esposizione all’in-
quinamento elettromagnetico.  
I campi elettromagnetici rappresentano un tipo di inquinamento ambientale che negli ultimi decenni
con lo sviluppo tecnologico è diventato sempre più ubiquitario a causa della maggiore richiesta di ener-
gia elettrica e del sempre crescente utilizzo di strumentazione elettronica. Parallelamente si è notato che
la esposizione a questi campi può in alcuni individui essere la causa di alterazioni del sistema immu-
nitario oltre che possibile causa di neoplasie. Alla base di tali effetti sanitari c’è una alterazione del tra-
sporto del calcio e quindi una alterazione nei meccanismi di trasduzione del segnale intracellulare.
Questo tipo di inquinamento è presente in tutti gli ambienti  in quanto prodotto sia dall’utilizzo dei pic-
coli e grandi elettrodomestici che funzionano utilizzando l’energia elettrica di rete (50Hz) che dalla
enorme diffusione che sta avendo la  telefonia cellulare (900-1800MHz). L’ inquinamento generato
dalle onde elettromagnetiche diventa non trascurabile quando si prendono in considerazione quegli
ambienti confinati e non adibiti ad attività lavorativa dove si producono campi elettromagnetici anche
di notevole intensità.  In tali ambienti di lavoro si è sottoposti alla esposizione dei campi magnetici con
continuità e quindi si è a rischio per quelli effetti si biologici che sanitari che compaiono nel lungo ter-
mine. Inoltre come aggravante della pericolosità di tale esposizione, c’è da considerare che i campi
elettromagnetici a bassa frequenza sono altamente penetranti. 
L’utilizzo quindi di indumenti a base del tessile tecnico Tecnostan® capaci di filtrare le radiazioni elet-
tromagnetiche a radiofrequenza (Fig.1)  è utile per il mantenimento dell’equilibrio elettrico e dell’effi-
cienza del nostro organismo. 

Fig.1.        

Le ricerche svolte per la comprensione degli effetti sanitari dovuti alla esposizione a campi elettroma-
gnetici sono state particolarmente rivolte alla valutazione di danni neoplastici, sottovalutando o igno-
rando la possibilità della esistenza di effetti minori a livello di distretti periferici quali ad esempio l’ap-
parato muscolare e la trasmissione del dolore.
E’ bene ricordare che quando si è investiti da un campo elettromagnetico questo genera nel corpo
umano delle correnti indotte la cui direzione dipenderà dall’angolo di incidenza del campo magnetico
con il corpo.
Queste correnti anche se di debole intensità possono interferire sia con il movimento muscolare  che
con il meccanismo di trasmissione del dolore. L’atleta chiamato a svolgere uno sforzo fisico in ambien-
ti particolarmente inquinati da un punto di vista elettromagnetico non è in grado quindi di iniziare lo
sforzo con il massimo del rilassamento muscolare.



In particolare si è visto che su  volontari sottoposti a sforzo fisico, nelle vicinanze di una sorgente di
radiofrequenze,  su cui sono stati fatti dei test  per la valutazione dello stress muscolare (Creatina fosfo-
chinasi, Malondialdeide), quando lo sforzo veniva effettuato in presenza di schermature Tecnostan‚ la
concentrazione ematica di tali molecole era inferiore a quella che si aveva in assenza degli schermi.
(Fig.2 e Fig.3) 

Fig.2                                                                  Fig.3

Inoltre, da esperimenti fatti seguendo lo stesso protocollo messo a punto con il Dr. De Bigontina
dell’Università di Chieti, si è dimostrato che quando si induceva dolore in soggetti con sindromi del
dolore la soglia del dolore era aumentata dalla presenza di campi elettromagnetici e che  tale tendenza
era invertita quando i campi venivano bloccati dalla presenza di un schermo appropriato quale il
Tecnostan.(Fig.4)

Fig.4

Questo nostro studio, anche se preliminare, trova conferma in uno studio simile condotto alle basse fre-
quenze, presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa nel quale si  mette in evidenza un effet-
to del campo magnetico sul meccanismo di trasmissione del dolore. Noi oltre a verificare un effetto
sulla trasmissione del dolore mettiamo in evidenza una relazione tra esposizione a campi elettroma-
gnetici e sforzo fisico.
La riduzione del campo elettromagnetico con abiti a base di Tecnostan risulta in un recupero delle capa-
cità muscolari e in una normalizzazione dei meccanismi di trasmissione del dolore con un netto miglio-
ramento delle performance atletiche.
Campi elettrici, formazione di radicali liberi ed esercizio fisico
I campi elettromagnetici alle varie frequenze possono essere in grado di favorire la formazione di radi-
cali liberi. Queste sono le molecole estremamente reattive che una volta formatesi vanno a reagire con
il tessuto circostante danneggiandolo irreversibilmente. Seppure il meccanismo con cui tali campi pos-
sono produrre radicali liberi non è noto, può essere però postulato un meccanismo non fisico bensì bio-
chimico. Inoltre è bene ricordare che durante l’esercizio fisico, sia esso acuto che prolungato (anaero-
bico o aerobico) si producono radicali liberi che vanno a danneggiare il tessuto muscolare circostante,
provocando crampi e conseguentemente un’alterazione della resa sportiva. Inoltre nel tempo la forma-
zione continua di radicali liberi può portare a danni muscolari o tendinei seri.
In presenza di campi elettromagnetici esterni l’azione di tali radicali può venire esaltata come recente-
mente dimostrato in un sistema “in vivo” da un gruppo di ricercatori italiani.
Da questo ne consegue che l’esercizio fisico effettuato in zone inquinate da campo elettrico di origine
industriale o in cui il campo elettrico terrestre sia alterato dal suo valore normale, può esporre l’atleta
ad un danno potenziale.
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Inquinamento elettromagnetico a bassa e
r a d i o f requenza: danni al sistema immunitario
dell’uomo, suggerimenti e possibilità di difesa

INTRODUZIONE
In questi ultimi anni molto si è detto e fatto in termini di inquinamento. Dall’inquinamento relativo agli
ambienti esterni si è passati ad analizzare l’inquinamento degli ambienti confinati, analizzando con dovi-
zia di particolari i problemi relativi a vari tipologia di ambienti confinati, quali case, uffici, scuole, ospe-
dali, alberghi, dimenticandoci però di un particolare tipo di ambiente confinato: la nostra automobile.
L’auto da agente inquinante diviene, non è un paradosso da ambiente inquinato, in parte vittima del-
l’inquinamento atmosferico da lui generato.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, questo a differenza di quello relativo all’interno di una
autovettura, può essere diluito dai venti e quindi risultare più basso di quello che si va accumulando
all’interno della vettura. Ecco quindi che la nostra vettura concepita e disegnata per proteggerci e faci-
litarci può trasformarsi in un ambiente a noi ostile. Le fonti che contribuiscono ad inquinare l’aria del-
l’abitacolo delle nostre vetture possono essere di natura chimica, biologica e fisica. L’inquinamento di
tipo chimico è principalmente di tipo chimico e organico, questo tipo di inquinamento viene introdot-
to nella nostra vettura con degli arredi in plastica, con le colle utilizzate per l’adesione alle parti metal-
liche delle tappezzerie interne, con i materiali utilizzati per il trattamento delle parti in legno eventual-
mente presenti. Tra questo tipo di sostanza va annoverata la formaldeide. Resine di urea formaldeide
vengono ampiamente utilizzate nei pannelli di isolamento e di rivestimento nonché nelle parti in pla-
stica. La formaldeide è il composto rilevato in maggiori concentrazioni all’interno di alcune autovettu-
re. La presenza di formaldeide è stata rilevata in indagini condotte sia in Usa che in Europa. In alcune
di queste indagini contestualmente alla presenza di formaldeide è stata rilevata la presenza di altre
aldeidi e chetoni.
Il principale responsabile della emissione di formaldeide è da ricercarsi nelle resine urea formaldeide
utilizzate nei diversi usi nei materiali che vengono utilizzati per la realizzazione dell’abitacolo dell’au-
tovettura come le resine fenolo-formaldeide o melammina-formaldeide.
Tra i fattori che influenzano l’emissione di formaldeide molto importante è la temperatura. In analisi
di laboratorio si è potuto dimostrare che con l’aumento della temperatura aumenta iperbolicamente l’e-
missione di formaldeide. L’emissione di formaldeide varia inoltre con l’età della vettura, si è potuto
rilevare infatti che in automobili con età superiore ai tre anni l’emissione di formaldeide corrisponde
alla metà di quella relativa alla stessa vettura nuova. Questo è un tipico esperimento che ognuno di noi
ha fatto nel momento in cui constatavamo che l’odore di nuovo della nostra macchina era scomparso.
La formaldeide se inalata o assorbita attraverso la pelle esplica il suo effetto tossico principalmente a
danno delle prime vie respiratorie. In individui più sensibili può essere origine di irritazioni cutanee e
mal di testa.
Altro ma non meno pericoloso tipo di inquinamento che può annidarsi nella nostra vettura è l’inquina-
mento di tipo biologico. Questo tipo di inquinamento può avere la sua origine dall’impianto di condi-
zionamento e dalle moquettes. Miceti, batteri, muffe possono annidarsi e replicarsi nelle condotte d’a-
ria dell’impianto di condizionamento (ma anche in quello di circolazione dell’aria normale). Questo
tipo di inquinamento diviene particolarmente pericoloso quando l’impianto di circolazione d’aria viene
riattivato dopo un lungo periodo di inattività. Una buona manutenzione preventiva quale l’ispezione di
tutti gli elementi dell’impianto, il cambio dei filtri a intervalli prestabiliti e la pulizia dell’umidificato-
re (ove presente) è sicuramente buona norma igienica per minimizzare i problemi derivanti dall’inqui-
namento biologico degli impianti di condizionamento. Un’altra fonte di inquinamento di tipo biologi-
co moquette della nostra vettura, qui vi si deposita concentrandosi, tutto il materiale articolato (acari,



pollini, polvere…) presente nell’aria all’interno della nostra autovettura. Nel suo insieme l’inquina-
mento di tipo biologico oltre che ad essere fonte di malattie di tipo batterico è la causa prima dell’in-
sorgere di reazioni allergiche. Da ultimo arriviamo a parlare dell’inquinamento fisico che può verifi-
carsi nella nostra vettura. L’unico inquinante fisico che può essere presente nell’abitacolo della nostra
vettura è quello di tipo elettrico e magnetico. La radiazione elettromagnetica emessa dall’impianto elet-
trico della nostra vettura specie se non ben schermata può essere fonte di rischio. Seri emettitori di
campi elettromagnetici all’interno di una vettura oltre alle componenti elettriche del motore e all’im-
pianto di condizionamento sono, specie nel caso dei camper, tutti gli elettrodomestici che funzionano
con energia elettrica includendo tra questi apparecchi radio televisivi, radiosveglie, asciugacapelli e
telefoni cellulari. Dato il limitato spazio a disposizione all’interno di un auto molto spesso si possono
trascorre molte ore a distanza ravvicinata con le fonti inquinanti. L’inquinamento elettromagnetico può
essere all’origine di patologie del sistema immunitario o della sfera comportamentale. Questo tipo di
inquinamento deve essere prevenuto all’origine (come del resto anche gli altri) dal costruttore provve-
dendo con opportune schermature alla minimizzazione dell’effetto elettromagnetico. E’ buona norma
comunque minimizzare per lo meno l’inquinamento da elettricità statica, utilizzando opportune stuoie
protettive del tipo Ageostan in vendita presso farmacie fornite di prodotti per l’omeopatia. I campi elet-
tromagnetici (CEM) si generano in seguito al trasporto ed all’utilizzazione dell’energia elettrica, sono
praticamente ubiquitari e, con il passare del tempo, tendono a diffondersi sempre di più nell’ambiente,
in conseguenza della crescente utilizzazione di grandi e piccole apparecchiature elettriche adibite ad
uso civile, militare e industriale. I loro effetti biologici interessano da molto tempo gli scienziati (1),
ma è solo dalla metà degli anni 70 che lo studio delle interazioni tra CEM e cellule, o organismi inte-
ri, è diventato un’area di ricerca specifica di crescente interesse nell’ambito delle scienze biomediche.
Le ragioni principali di tale sviluppo sono ascrivibili fondamentalmente a tre ordini di motivi: a) la pos-
sibilità che i CEM possano costituire un problema per la salute pubblica, come sembrerebbero sugge-
rire quegli studi relativi alle correlazioni tra l’esposizione agli stessi e diversi tipi di patologie, alcune
delle quali anche gravi, come la leucemia dei bambini (2,3), i tumori al cervello in categorie profes-
sionalmente esposte (4), o affezioni di vario tipo collegate alla sfera riproduttiva (6), per limitarsi solo
agli esempi più dibattuti in sede scientifica e di opinione pubblica. Va però detto che a fronte di questi
studi ve ne sono anche altri che non confermano la pericolosità dei dati succitati (5,6). b) la possibilità
di avvalersi dei CEM in terapia. La loro utilizzazione, già costituisce un valido ausilio in alcune pato-
logie, quali fratture e pseudoartrosi, mentre è ancora un tentativo sperimentale le possibilità di utiliz-
zarli per la rigenerazione degli epiteli, le necrosi avascolari o la terapia del cancro (7) c) ogni anno,
sono riportate dai laboratori di tutto il mondo, un crescente numero di evidenze sperimentali, relative
ad effetti cellulari o molecolari indotti dai CEM. Si cominciano inoltre ad intravedere possibili spiega-
zioni che cercano di chiarire le modalità di interazione tra CEM e biosistemi. Per contro tutta la mate-
ria sconta la mancanza di una base teorica solida che, assieme alla presenza di variabili difficili da con-
trollare contribuisce a rendere contraddittori o poco ripetibili alcuni risultati.
Danni a livello genomico. Tra i vari tipi di CEM abbiamo utilizzato per la nostra sperimentazione quel-
li a frequenza estremamente bassa (ELF), inferiori ai 300 Hz, sia perché sono tra i più diffusi, sia per-
ché ad essi è senz’altro ascrivibile la problematica anzidetta. Come modello biologico è stato utilizza-
to il virus di Epstein Barr (EBV). Questo modello è di rilevante interesse sanitario in quanto circa il
95% della popolazione mondiale è stato infettato dall’EBV. Il virus dopo l’infezione risiede latente-
mente nella cellula infetta, l’uscita dalla latenza è un fenomeno poco probabile ma correlabile all’in-
sorgere di alcune patologie gravi, quali il carcinoma naso faringeo, il linfoblastoma, l’adenocarcinoma
delle mucose gastriche. E’ possibile monitorare in tempo reale l’uscita del virus dalla latenza rilevan-
do con un metodo di microscopia in fluorescenza indiretta la presenza degli antigeni precoci ( EA ) del
virus (8). Uno degli eventi che può concorrere all’uscita del virus dalla latenza è un incremento della
concentrazione del calcio intracellulare (9). I virus appartenenti alla famiglia degli herpesvirus dopo
aver infettato la cellula bersaglio inseriscono il proprio genoma latentemente nella cellula ospite. La
maggior parte di questi virus sono potenzialmente oncogeni in quanto ad essi è stata associata l’insor-
genza di alcune patologie gravi come quelle neoplastiche. Attualmente non è noto se l’insorgere delle
neoplasie è concomitante con l’infezione primaria o con l’uscita del genoma virale dalla fase di laten-
za. E’ stato però dimostrato che l’attivazione del promotore nucleare, che consente l’uscita dalla fase



di latenza dell’EBV, sinergizza con l’attivazione di protooncogeni cellulari quali c-fos e c-jun.
L’attivazione del promotore nucleare della replicazione dell’EBV è mediata da un enzima, la Proteina
Cinasi (PKC), questo enzima per essere attivo deve legare concomitantemente a degli specifici fospo-
lipidi lo ione Calcio. La PKC fosforilando il promotore nucleare della replicazione dell EBV permette
la replicazione degli antigeni virali ed in special modo gli EA, che possono essere evidenziati a poche
ore dalla perdita della latenza. Riguardo alle relazioni tra CEM e calcio intracellulare va detto che espo-
nendo cellule in coltura a CEM a 50 e 60 Hz è stata evidenziata, tra le altre cose, un’alterazione nel-
l’omeostasi del calcio, la cui concentrazione a volte aumentava rispetto alla norma altre volte diminui-
va, altre ancora restava invariato. Delle due linee cellulari in grado di esprimere gli EA, solo le Akata
sono risultate inducibili da campi elettromagnetici di 10 e 20 gaus. La percentuale di cellule Akata posi-
tive per gli EA dopo esposizione al campo era del 20 e 30% contro l’8% riscontrato nel basale. Nessun
effetto degli ELF era dimostrabile sulla induzione di EA nelle cellule Raji ne tantomeno sulle cellule
Ramos, che non possono essere inducibili in quanto non hanno il genoma virale latente. Va tenuto pre-
sente che la perdita della latenza non è di per se condizione sufficiente all’insorgenza di una patologia
neoplastica, ma necessita di cofattori che nell’individuo ospite sensibile danno luogo alla carcinogene-
si. Cofattori già noti in tal senso possono essere di natura fisica (radiazioni ionizzanti, temperatura, sti-
moli meccanici), chimica (esteri del forbolo, butirrato etc…) o biologici (immunoglubine, macromole-
cole e virus). In base a quanto esposto, se fossero confermati i dati da noi riportati, i CEM di tipo ELF
potrebbero essere considerati come un ulteriore fattore di rischio nell’insorgenza della carcinogenesi.
Va anche precisato che i suddetti dati sono relativi ad un sistema cellulare isolato che non ha quindi i
meccanismi di riparo di un organismo intero, e che in genere, la popolazione residente non è esposta
per tempi lunghi a campi della stessa intensità di quelli da noi usati. Sarebbe opportuno verificare se
hanno lo stesso effetto sulla perdita di latenza dell’EBVanche CEM di minore intensità, che sono peral-
tro i più diffusi, nell’ambiente, o tempi di esposizione più brevi. Nonostante i nostri risultati debbano
essere considerati preliminari, risulta evidente l’impatto che essi potrebbero avere nello studio delle
patologie associate alle infezioni virali. E’doveroso a questo punto far notare che un virus quale l’EBV
può replicarsi senza dare luogo a quello stato patologico caratteristico all’infezione primaria. In alcuni
individui infatti l’EBV può uscire dalla latenza molte volte all’anno per molti anni senza dar luogo a
linfoproliferazione ma agendo come concausa nell’adenocarcinoma della mucosa gastrica. 
Danni indotti dall’accumulo di sostanze inquinanti di natura chimica e fisica (isotopi radioattivi) E’ben
noto che le particelle aereodisperse (aerosol) quando vengono a trovarsi in un campo elettrico si cari-
cano superficialmente con cariche dello stesso segno del campo, su di esse verrà quindi esercitata una
forza di repulsione nella direzione del campo applicato. Nel caso in cui la zona in cui è presente l’ae-
rosol è inquinata da gas chimici o da Radon, questi inquinanti si andranno a sciogliere nell’acqua della
particella. Nel caso in cui la particella aereosol contenente i fattori inquinanti si venisse a trovare nelle
vicinanze di un elettrodotto, per il fenomeno appena accennato le abitazioni che si trovano nelle vici-
nanze dell’elettrodotto sono particolarmente esposte a tali inquinanti. Noi abbiamo dimostrato che
andando ad analizzare la concentrazione dei prodotti di decadimento del Radon in vicinanza del filo
elettrico si ha un accumulo di radioattività nelle vicinanze del filo, tale accumulo viene ad essere annul-
lato quando l’esperimento si ripete in presenza di schermi per il campo elettrico tipo Stan della A g e o s t a n .
Danni a livello strutturale e funzionale
Linfociti B umani sono stati irradiati sia con campi a bassa frequenza che con campi a radiofrequenza.
Al termine dell’irraggiamento in ambedue i casi le cellule mostravano al microscopio elettronico per-
dita dei microvilli e pseudopodia, mentre al microscopio confocale si evidenziava depolimerizzazione
dei filamenti di astina costituenti il network citoscheletrico. In concomitanza con questi cambiamenti
strutturali era presente una notevole diminuzione dell’attività natural killer. Quando l’esperimento
veniva condotto in presenza di una schermatura tipo Ageostan capace di bloccare la componente elet-
trica del campo magnetico l’attività natural killer della popolazione linfocitaria rimaneva inalterata.

In conclusione la componente elettrica del campo elettromagnetico sembra essere la principale causa
dei danni indotti dall’esposizione al campo elettromagnetico. Riducendo la componente elettrica di tale
campo con gli schermi stan della Ageostan si ha una notevole diminuzione dei danni indotti dall’espo-
sizione alla radiazione non ionizzante.
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Al Congresso di Firenze Yves Primault ha presentato 15 grafici di prodotti ed apparecchi che permettono
di aumentare sensibilmente il tasso di vibrazione delle persone e quindi di fare migliorare il loro stato di
salute. Infatti, il tasso di una persona in buona salute dovrebbe situarsi tra 6500 A n g s t rom e 11000 A ° .
Nei nostri paesi industrializzati, rare sono le persone che presentano un tasso superiore a 9000 A°; qua -
si tutti sono tra 7000 e 8000, che è troppo basso. Quel tasso troppo basso è dovuto, secondo Yves Pri -
mault, all’inquinamento crescente dell’aria, del suolo, dell’acqua, dei cibi e all’enorme polluzione e -
l e t t romagnetica e luminosa alla quale è sottoposto l’uomo da 30 anni. Tra gli apparecchi e prodotti che
permettono di fare risalire il tasso di vibrazione del corpo umano, ci sono i complementi alimentari, le
stuoie STAN, gli ionizzatori per l’aria, il Screen Guard che serve per annullare le onde nocive dei tele -
visori e dei computer. I grafici presentati fanno parte dell’ultimo libro scritto da Yves Primault, “Les rè -
gles d’or de la santé”, che tende ad avere un immenso successo negli Stati Uniti. Nel suo penultimo li -
b ro “Geobiologia Do it Yourself”, che sta per essere editato anche in Italia, l’autore spiega in dettaglio
come pro c e d e re a una perizia geobiologica. Il libro è presentato in modo modulare: se il lettore vuole sa -
p e re soltanto se c’è un punto nocivo sul suo letto, legge il primo capitolo e può determinarlo da solo do -
po aver letto le prime 16 pagine. Se vuole saperne di più sulla geobiologia, legge anche i capitoli se -
guenti.

Prima di presentare e commentare i grafici - per essere più chiari - mi sembra necessario puntualizzare al-
cuni criteri usati sulle rilevazioni. Il tasso di vibrazione accertato non dipende dall’operatore. Si è pro-
ceduto a numerosissime osservazioni in doppio cieco con un certo numero di miei colleghi, determinando
separatamente i tassi di vibrazione di ogni genere di alimenti: frutta, legumi, carni, pesci, liquidi di ogni
tipo, tenendo annotazioni scritte. Quando queste annotazioni sono state messe a confronto, le diff e r e n z e
rilevate erano di ordine inferiore dal 2 al 3% e pertanto considerate come non significative. I tassi di vi-
brazione sono sempre dipendenti - in una certa misura - dal luogo di osservazione, dai tempi, dall’umi-
dità, dall’irraggiamento solare, dall’eventuale luce elettrica, dall’ora del giorno o della notte, in cui si fan-
no le rilevazioni.
Per esempio, una mela posta su un basamento il cui tasso di vibrazione è più alto del proprio, va regi-
strando un aumento del proprio tasso di vibrazione fino a raggiungere quello del basamento stesso. A l l o
stesso modo, la mela posata su un nodo tellurico, dal tasso di vibrazione bassissimo, va lentamente a de-
vitalizzarsi ed a perdere la propria forza energetica. Le misurazioni di riferimento dei grafici che illu-
streremo sono state fissate con grande cura per assicurarne la ripetitività. Dal momento, comunque, che
nella maggior parte dei casi queste dipendono dallo stato di salute delle persone che si sottopongono al-
l’esperimento, non devono essere prese in considerazione in assoluto. Le misurazioni devono fornire
un’indicazione di tendenza generale.

Marco è un paziente che ha dormito
per molti anni su un nodo tellurico al
livello della colonna vertebrale. Gran-
de sportivo, ha una salute di ferro, ma
si lamenta di non riposarsi se dorme
nel suo letto. Si sente invece riposato
se fa la siesta in soggiorno sul divano.
Sua moglie da un anno è morta di can-
cro ed il letto dove dormiva è posizio-
nato su un punto geopatico particolar-
mente attivo. Dopo la perizia geobio-
logica che Marco ha richiesto, noi ab-
biamo spostato il letto in un angolo

DottorYves Primault, Cabinet de Recherches appliquées en géobiologie, Ginevra (CH).

La pratica delle perizie in geobiologia
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meno nocivo della piccola camera. Ma il letto, malgrado tutto, resta in un angolo esposto ad un camino
cosmo-tellurico. Marco dorme meglio della prima notte, ma la sua schiena continua a farlo soffrire.
Dopo una settimana, si decide di mettere sulla rete del suo letto una stuoia Ageostan TM. Prima di po-
sizionare sotto il materasso la stuoia abbiamo effettuato un test di venti minuti per misurare i tassi di vi-
brazione fisica, psichica e spirituale. Questi tassi apparivano all’inizio come leggermente disarmonici. So-
lo dopo cinque minuti, i tassi sono armonizzati e sono aumentati di 1500 A°. Questo aumento dei tassi
proseguiva durante i 20 minuti, arrivando a 12000 A°: dato questo eccezionale. Tutto questo avveniva co-
me se la stuoia permettesse la ricostruzione dei tassi di vibrazione della salute mascherando i raggi tel-
lurici patogeni emessi dal suolo. Questa favorisce, d’altronde, l’eliminazione dei carichi statici accumulati
n e l l ’ o rganismo nel corso della giornata grazie all’intreccio di fibre di carbonio che fanno da drenaggio e
le scaricano attraverso la messa a terra. Dopo una settimana il riposo era ritornato alla normalità ed i do-
lori alla schiena erano spariti. Bisogna notare che spesso si osserva, all’inizio di utilizzazione della stuoia,
un peggioramento dello stato di salute per il riapparire di tutti i sintomi che si erano manifestati e che in
seguito erano spariti. E’questo un fenomeno che ne ricorda uno ben conosciuto dalla medicina geopatica.

Lo stato di salute di Paul può es-
sere giudicato buono, i suoi tassi
sono armonizzati a 8000 A°. Paul
si sdraia sulla stuoia  A g e o-
stanTM e dopo qualcheminuto il
suo tasso è già aumentato di 2000
A°; cresce inoltre fino a 13000 A °
in venti minuti.
Tutti i dolori dovuti allo stress
quotidiano ed al lavoro allo scher-
mo spariscono rapidamente.
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Le ricerche in questo campo, nonostante le difficoltà ad eseguirle, sono molto vivaci, specie negli Stati
Uniti, in Russia, Svezia e Gran Bretania. L’Italia muove i primi passi. Tra qualche mese l’Istituto di On-
cologia di Bologna, diretto dal Professore Cesare Maltoni, darà il via ad una ricerca di laboratorio del co-
sto di un miliardo e mezzo di lire. Prevede di studiare gli effetti dei campi elettrici e magnetici a bassa
frequenza (50 Hertz) su oltre 4 mila cavie.
In Italia per Enel, Sip, Enea, Telespazio e l’intero comparto elettronico ed elettromeccanico privato la
consegna è: “SILENZIO”. Se non possono farne a meno, i loro portavoce parlano di risultati “provvi-
sori”, di conclusioni “bisognose di ulteriori approfondimenti”, di studi ancora incompleti. Invece, le e-
videnze ci sono. La mole di lavori scientifici che accusa i campi elettromagnetici è cospicua. E da essa e-
mergono prove certe di effetti nocivi per la salute. Morando Soffritti, dell’Istituto di Oncologia dell’O-
spedale S. Orsola di Bologna dice: “Quando nel ‘91 ci siamo occupati di campi elettromagnetici in rap-
porto al progetto di costruzione dell’elettrodotto Forlì-Fano, abbiamo vagliato al microscopio tutta la let-
teratura scientifica più recente ed autorevole. Cosa ne abbiamo ritrovato? Che, per esempio, vivere vicino
alle linee ad alta tensione comporta un’aumento dei rischi di tumore del sangue (leucemie) e del sistema
nervoso. Il medesimo lo corrono gli elettricisti assegnati alla manutenzione delle linee. Come pure le per-
sone esposte a certi livelli di radiazioni non ionizzanti”.
Nel 1978 il Dottor Franco Sarto, allora ricercatore dell’Istituto di medicina del lavoro dell’Università di
Padova, su 41 sottufficiali preposti alla manutenzione dei potenti radar contraerei Hank, riscontrò sei
morti per leucemia o mieloma. La frequenza dei tumori negli specialisti assegnati ai radar, hanno valu-
tato gli esperti, era 30 volte superiore alla media. Alcune ricerche sugli effetti cancerogeni dei campi ad
alta frequenza, su radioamatori e militari hanno documentato con ragionevole certezza un’aumento del
rischio di leucemie e tumori celebrali.
I campi magnetici a bassa frequenza (50 Hertz) aumenterebbero il rischio di leucemia acuta in molte ca-
tegorie di lavoratori. 

Ecco quali:
- Elettricisti
- Tecnici delle linee telefoniche
- Addetti alle stazioni radar
- Personale delle centrali elettriche e incaricati della manutenzione delle linee ad alta tensione
- Addetti alla riparazione di impianti e strumenti elettrici
- Operatori radiofonici
- Telegrafisti
- radioamatori
- Saldatori elettrici
- Addetti alle telecomunicazioni

I LUOGHI PEGGIORI
- Radar stazioni radiotelevisive, telefoni
- Comunicazioni via satellite
- Trattamenti termici di metalli e leghe
- Apparecchi per la saldatura di legno e plastica
- Prevulcanizzazione della gomma
- Essicamento rapido di legno, pasta di cellulosa, tessuti, paste alimentari

TRATTO DAL LIBRO “ILVISIBILE E L’INVISIBILE” PROF. CLAUDIO VIACAVA

Inquinamento da onde: annotazioni finali da
r i c e rche bibliografiche e presso enti ospedalieri



- Pastorizzazione e sterilizzazione di alimenti confezionati
- Cottura di cibi e scongelamento rapido di surgelati
- Apparecchiature mediche per diagnosi e cure
- Disifestazione di granaglie e tabacco
- Sistemi antifurto
- Distribuzione dell’energia elettrica

I campi elettrici sono una linea ad alta tensione (5000 Volt/metro contro un centinaio di Volt/metro). L’ o r-
ganismo umano viene esposto, i valori sono comparabili (da 0.005 a 0.35 milliampère).

COSA SUCCEDE AGLI ORGANI DEL CORPO
Danni alla salute dell’uomo, provocati dalle radiazioni elettromagnetiche. Certi guasti sono dovuti al ri-
scaldamento dei tessuti (tipico delle radiofrequenze e delle microonde) e all’interazione delle onde con
organismi come cuore e cervello e con il sistema nervoso, il cui funzionamento è basato su correnti e-
lettriche, anche se di modesta entità. Altri, come i tumori, sono conseguenza di cambiamenti provocati da
campi elettrici e magnetici sul patrimonio genetico delle cellule.

GLI OCCHI
Il cristallino da trasparente, per effetto del rialzo termico, a poco a poco diventa opaco. Non lascia più fil-
trare la luce e la vista diventa sempre meno nitida. Fino alla cecità totale (cataratta).

LE GHIANDOLE SESSUALI
Microonde e radiofrequenze mettono una seria ipoteca sulla fertilità. I testicoli reagiscono al surriscal-
damento diminuendo la vitalità e il numero degli spermatozoi; le ovaie perdono il controllo del ciclo me-
struale della maturazione delle uova.

IL CERVELLO E IL SISTEMA NERVOSO
Funzionando, entrambi, a corrente continua (i nervi sono come i fili conduttori percorsi da cariche elet-
triche) avvertono in modo sensibile gli effetti dei campi elettrici e magnetici esterni. I ricercatori hanno
scoperto un’autentica “malattia da radioonde”. Chi ne è affetto è irritabile, svogliato, dorme poco. E sof-
fre di nausea, mal di testa, malinconia, abbassamento della pressione del sangue e perdita dell’appetito.

IL CUORE
La pompa del sangue comincia a funzionare male, perchè ne viene alterato il lavoro elettrico. Perde il
passo con facilità (aritmie), subisce brusche accelerazioni del battito (tachicardie) con alterazioni del-
l’ECG.

IL RICAMBIO
L’equilibrio di numerosi componenti del sangue viene modificato in modo apprezzabile. Diminuisce il
numero dei globuli rossi. Variano la glicemia, l’azotemia e le proteine del sangue. Il sistema immunita-
rio difensivo dell’organismo si indebolisce.

I TUMORI
Le evidenze finora raccolte avvallano l’ipotesi che sono provocati sia da radiofrequenze e microonde sia
dalla corrente a bassa frequenza ( 50 Hertz ). Sono frequenti le leucemie, i linfomi e i tumori del sistema
nervoso (cervello e midollo spinale). I tumori sarebbero, in ogni modo, l’effetto finale di una esposizione
cronica, cioè prolungata per anni e anni all’inquinamento elettrico ed E.M.



LA LEGGE
Un decreto del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giu-
gno) per la prima volta fissa i limiti massimi di esposizione delle persone negli ambienti esterni e al-
l’interno delle case, ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodi.
- Quando la gente è esposta alle radiazioni per una parte significativa della giornata vengono fissati i li-
miti di 5 Kilovolt/metro e 100 microtesla, rispettivamente di campo elettrico e di densità magnetica.
- Quando l’esposizione è limitata a poche ore al giorno non devono essere superati valori di 10 kilo-
volt/metro di campo elettrico e di 1000 microtesla di densità magnetica.
- Le distanze minime da un qualunque conduttore della linea e i fabbricati sono:
* 10 metri per le linee elettriche a 132 Kilovolt
* 18 metri per le linee elettriche a 220 Kilovolt
* 28 metri per le linee elettriche a 380 Kilovolt
Gran parte della categoria medica considera la normativa inadeguata in quanto riferita a conoscenze di
vent’anni fa, non alle attuali.

La manipolazione da parte dell’uomo del campo magnetico, le applicazioni di “magneto-terapia” re-
centemente in voga per la cura dell’obesità, degli inestetismi che ne derivano, della psoriasi, dei reu-
matismi, della gotta, delle fratture, delle infiammazioni, ecc... i cui benefici li reputo molto dubbi, con-
siderando anche le eventuali controindicazioni e sottolineo ancora, per chi non avesse ben compreso, che
le nostre cellule si comportano come antenne a larga banda e sono in grado di captale diverse frequenze.
Le frequenze più elevate diventano più dannose ma anche quelle basse potrebbero causare problemi ed
alterazioni magari meno visibili specie in soggetti ipersensibili. Le nostre cellule, m i c r o r i c e t r a s m i t t e n t e
estremamente sensibili sono a loro volta trasmettitrici, cosicché l’informazione “negativa” viene propa-
gata a cascata ad altre cellule e ad altre ancora ecc..., creando la premessa di disequilibri energetici di va-
sta portata e quindi patologie anche gravi.
Considerando e valutando infatti le recenti ricerche biomediche del belga Prof. Depris, abbiamo la di-
mostrazione degli sconvolgenti effetti biologici, a seconda della frequenza dell’onda incidente, che de-
ve farci seriamente meditare.
Cito testualmente:
1) da 25 a 30 Mhz (frequenze usate da radioamatori, C.B., taxi, ecc.): penetrano in tutti i tessuti, nelle os-
sa ed in particolare nel cervello, nel midollo spinale e nel cristallino dell’occhio.
2) da 88 a 108 Mhz (frequenze usate nelle radiodiffusioni FM): penetrano fino a 4 cm. di profondità nel
cervello, nel midollo spinale, nel cristallino.
3) da 175 a 216 Mhz (frequenze usate nella III banda UHF televisiva) : interessano soprattutto i bambi-
ni in crescita.
4) da 614 a 854 Mhz (frequenze usate nella V-UHF televisiva) : penetrano nel cervello fino a 2 cm. ed
hanno una potenza energetica dieci volte superiore rispetto a quelle da 88 a 108 Mhz.
5) da 2450 a 2,5 Ghz (frequenze usate dai radar di sorveglianza, nei satelliti T V, nei forni a microonde,
ecc...) : penetrano nel cervello da 0,5 a 1 cm. e sono dannose per gli occhi, il sangue e i microrganismi
(anche flora microbica intestinale).
6) da 10 a 100 Ghz (frequenze usate dai radar militari, in particolari satelliti T V, nei forni industriali) : p e-
netrano nel cervello di alcuni millimetri, disturbano il sangue ed i microrganismi, penetrano nei grassi per
1 cm., hanno effetti biologici considerevoli malgrado la scarsa penetrazione, poiché possiedono una po-
tenza energetica circa diecimila volte superiore rispetto a quella delle onde di 10 mHz.
Un esempio è costituito dal M a g n e t r o n (usato nelle tecnologie militari per il rilevamento radar). Le sta-
zioni di radiocomunicazione disseminate a migliaia nel mondo, sfruttano le onde EM (elettromagnetiche)
che si può dire si stendono sulla superficie terrestre come i ripetitori che creano barriere EM per diso-
rientare i nemici. Lavorando ad altissime frequenze ( a volte oltre 100 Ghz ) l’omogeneità della materia
viene profondamente intaccata. Queste radiazioni possono bruciare la pelle dell’uomo che si aggira nel-





lamento o alterazione di un certo numero di relais-recettori-sensori biologici obbligando l’organismo ad
un maggior lavoro con dispendio d’energie, per mantenere le sue condizioni di equilibrio. Ne conseguono
situazioni di grave disagio che si fanno sempre sentire sulle funzioni vitali con gli stessi danni e malat-
tie provocati da altri tipi di stress. Data l’estrema sensibilità a questo o similari generi di radiazioni, da
parte delle cellule di organi umani come il cervello, ovaie, testicoli, ecc., indubbiamente questi C.E.M. e
radiazioni aiutano lo sviluppo dei tumori in questi organi. Tutte le radiazioni cosmiche, telluriche,
E.M., nucleari, ecc. colpiscono gli organismi viventi e arrivano proprio nel luogo in cui si sono deposi-
tate le informazioni che coordinano i meccanismi della vita: il patrimonio genetico. In teoria sarebbe suf-
ficiente una sola radiazione per compromettere irrimediabilmente l’informazione genetica se non inter-
venissero i sistemi automatici di riparazione del DNA.

Fig. 4

Benchè tutte le osservazioni e gli esperimenti nonchè prove e dimostrazioni tecniche e scientifiche di nu-
merosissimi scienziati tra cui: Hartmann, Aveline, Rocard, Chaumery, A De Belizal, H. L. Konig,
C u r r y, Depris, Mancini, Audisio, Turenne, Veret, ecc. provino l’esistenza di circostanze negative per la
salute, in determinati ambienti, ancora pochissimi Medici, Biologi, Costruttori, Architetti, e tanto peggio
specialisti in Medicina Sociale o “dell’Habitat” hanno un’diea precisa delle precauzioni necessarie per
realizzare un habitat sano ed a misura d’uomo e nemmeno dei possibili rischi patologici cui si potrebbe
andare incontro, ad esempio, con l’uso indiscriminato di forni a microonde o l’uso di materassi a molle
o reti metalliche ecc...

Prof. Dott. CLAUDIO VIACAVA
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RELAZIONE SUI RISULTATI DEI TESTS ESEGUITI CON STRU-
MENTI ELETTRONICI DAPA RTE DI MEDICI A P PA RTENENTI A L-
LA SOCIETA’ INTERNAZIONALE DI MEDICINA BIOCIBERNETI-
C A (SEZIONE ITALIANA) SU CAMPIONI DEL P R O D O T TO S.T. A . N .

(STUOIA TRAPUNTATAANTIONDE NOCIVE) PRODOTTO DALLA
SOCIETA’AGEOSTAN.

Il nostro organismo è continuamente sottoposto ad un bombardamento di Onde E-
lettromagnetiche provenienti dalla terra, dal cosmo e prodotte artificialmente dall’uomo stesso.
Queste onde possono provocare sia effetti benefici che nocivi sulla salute.
Esiste una vera e propria scienza che studia tali effetti sull’uomo : la Geopatologia.
Denominiamo Onde Nocive (O.N.) tutti questi tipi di frequenze elettromagnetiche.
In particolare tali onde possono derivare da:
1.Tipo di terreno in cui si vive (calcareo, argilloso, ecc.).
2. Particolarità del sottosuolo su cui è costruita l’abitazione (corsi d’acqua sotterranei, faglie, fogne, ca-
verne, giacimenti di minerali, ecc.).
3. Correnti magnetiche telluriche che formano un reticolo sull’intera superficie terrestre e che si incro-
ciano a varie distanze formando dei Nodi (Reticoli di Hartmann e di Curry).
4. Campi elettromagnetici tecnici: linee elettriche all’interno delle abitazioni, tutte le apparecchiature e-
lettriche all’interno delle abitazioni, tutte le apparecchiature elettriche domestiche (apparecchi TV, ra-
diosveglia, abatjour, computers, forni a microonde, strumenti elettromedicali). Inoltre campi elettroma-
gnetici provocati da linee elettriche ad alta tensione e da cabine di trasformazione dell’ENEL con cam-
pi che arrivano sino a centinaia di metri di distanza.
5. Campi elettrostatici dovuti alle cariche che si accumulano nell’organismo, che agisce come un con-
densatore (si pensi alle scariche elettriche che emettiamo quando scendiamo dall’automobile o quando in-
dossiamo capi di vestiario con fibre artificiali).
6. Radiazioni ionizzanti.
Gran parte di queste onde e campi elettromagnetici producono danni alla salute diminuendo le capacità
di difesa e creando quindi le condizioni per l’instaurarsi di una serie di malattie.
Negli ultimi anni si sono sviluppati, soprattutto in Germania, degli strumenti elettronici che, misurando
la resistenza elettrica dei punti di agopuntura possono stabilire se un soggetto è sottoposto ad un carico
elettromagnetico nocivo. Tali strumenti sono di diverso tipo, ma nelle nostre ricerche si sono utilizzati
l’apparecchio di Elettroagopuntura secondo Voll ed il MORA.
Inoltre si possono misurare i campi elettrostatici e magnetici alternati che circondano ogni oggetto che sia
attraversato da una corrente elettrica con appositi tester, come il Komb-test.
Da queste misurazioni è risultata particolarmente colpita la camera da letto dove trascorriamo circa un
terzo della nostra esistenza. Se, attorno al letto, vi sono questi campi elettrici provocati da apparecchi T V,
impianti stereo, fili elettrici non schermati che decorrono lungo il muro ecc., possiamo avere effetti ne-
gativi come : sonno disturbato da frequenti risvegli, astenia mattutina, cefalea, stato ansioso, malessere
indefinito, distonie neurovegetative, la cui causa non si riesce a stabilire con i comuni metodi diagnostici.
Per bloccare gli effetti di tali campi elettromagnetici pulsati sarebbe necessaria una gabbia di Faraday,
cioè di materiale elettroconduttore che, messa a terra, devia tutti i campi. Ma non è opportuno nè piace-
vole che un essere umano dorma in una gabbia. La soluzione al problema ci viene dal cosiddetto scher-
mo aperto.
Questo è composto da una superficie di materiale conduttore collegata a terra che deforma i vettori del
campo in modo che sulla sua superficie superiore ed inferiore venga a formarsi una ragione libera da
campi elettrici.
Il prodotto S.T.A.N. (Stuoia Trapuntata Antionde Nocive) commercializzata dalla ditta A g e o s t a n u t i l i z z a
questo effetto fisico a difesa dalle radiazioni contenendo un tessuto schermante in laminato di rame, sot-
tile come un velo e altamente flessibile. Un cavo, che viene collegato con un bottone alla S.T.A.N., ter-
mina libero nell’aria ed è fornito. lungo il suo corso, di un diodo unidirezionale in modo che le cariche e-



lettriche ed elettrostatiche possano essere disperse nell’aria.
Da una serie di ricerche effettuate da un collega della Società di Biocibernetica (Dr. Catalano), si è potuto
dimostrare che soggetti sottoposti ad un campo elettrico alternato presentavano valori di una misurazione
patologici su punti di elettroagopuntura.
Se questi soggetti venivano posti sulla S.T.A.N., i valori misurati si normalizzavano o miglioravano net-
tamente, dimostrando l’effetto protettivo della coperta rispetto a questi campi.
Tali dati sono stati confermati con misurazioni della rotazione dello spin del sangue su soggetti sottoposti
a stress elettromagnetico, per mezzo dell’apparecchio MORA.
Infatti il sangue dei soggetti con carico elettromagnetico nocivo è levogiro, mentre nelle persone non sot-
toposte a questo stress è destrogiro.
Infine anche utilizzando le fiale per testare i campi elettromagnetici Silicea D60 e Phosphorus D60, si ot-
tiene una risposta diversa tra chi è sottoposto a queste frequenze e chi non lo è.
Poichè da esperienze preliminari si è ottenuto un miglioramento dei valori anche per quanto riguarda sog-
getti sottoposti a stress da reticolo di Hartmann e di Curry, la Società di Medicina Biocibernetica sta ap-
prontando degli esperimenti clinici su un vasto numero di pazienti per valutare se questi dati prelimina-
ri vengano confermati.
In questo caso le indicazioni per uso della S.T.A.N. si allargherebbero anche per la protezione di onde no-
cive terrestri oltre che di quelle tecniche alternate e di campi elettrostatici.
Si può quindi concludere che, dormendo su queste coperte, possono ridursi fino a scomparire tutti quei
disturbi del sonno e neurovegetativi provocati dall’ipersollecitazione dei campi elettrici ed elettrostatici
disturbanti che esistono intorno al letto o sul luogo di lavoro (seggiola, automobile, computer, ecc...). 



Il dolore è il sintomo più frequente nella patologia umana e da sempre la sua misurazione ha costituito
un’esigenza fondamentale sia nella pratica clinica sia nella ricerca clinica, per vari motivi:
1) operare una corretta diagnosi attraverso una differenziazione della sensibilità del dolore nei vari tessuti;
2) consentire una quantificazione degli effetti terapeutici.
In tal ambito la valutazione della soglia del dolore assume particolare rilievo. Essa consiste nella misu-
razione della minima intensità di uno stimolo graduabile di varia natura che corrisponde alla minima per-
cezione di una sensazione di dolore da parte del paziente. Una riduzione del valore della soglia in un tes-
suto è indice di aumento di sensibilità al dolore e viene definita come “iperalgesia”, mentre un aumento
di soglia rappresenta una condizione di “ipoalgesia” del tessuto stesso.
I requisiti ideali di una tecnica di stimolazione per la valutazione della soglia del dolore sono rappre-
sentati dalla minima invasività (danno tissutale minimale) e conseguente buona sopportabilità da parte del
paziente, esatta quantificabilità dello stimolo utilizzato, agevole applicabilità nei diversi distretti corpo-
rei, riducibilità dei risultati (minime variazioni intra ed interindividuali) ed infine specificità per tessuto.
Quest’ultimo requisito è particolarmente importante in quanto è noto che il coinvolgimento in senso iper-
ipoalgesico può essere molto diverso nelle singole strutture parietali nell’ambito della stessa patologia al-
gogena. Un esempio tipico è rappresentato dai processi di parietalizzazione del dolore viscerale in cui è
frequente un’iperalgesia muscolare netta nelle aree di dolore riferito con modica ipersensibilità sotto-
cutanea e spesso normalità estesiologica nella cute.
Nel corso degli anni sono state messe a punto varie metodiche atte a valutare la soglia del dolore nei di-
versi tessuti somatici parietali (ovvero cute, sottocute e muscolo) che si avvalgono di stimolazioni di na-
tura meccanica, termica, chimica ed elettrica.
Per quanto riguarda le metodiche di valutazione sopra citate, la stimolazione meccanica presenta requi-
siti di minima invasività e buona riproducibilità, ma possiede lo svantaggio di non poter essere applica-
ta selettivamente ai singoli tessuti parietali. L’utilizzo di pinza algometrica e di miometro per la valuta-
zione rispettivamente delle soglie sottocutanee e muscolari comporta una stimolazione anche dei recet-
tori delle strutture cutanee.
La stimolazione termica può essere agevolmente applicata soltanto al distretto cutaneo. La stimolazione
chimica, infine, oltre ad essere una tecnica invasiva che produce danni tissutali non fornisce risultati di
alta riproducibilità. La stimolazione elettrica, al contrario, è sprovvista degli svantaggi sopraelencati. Es-
sa infatti può essere applicata in maniera distinta ai tre tessuti parietali evocando sensazioni dolorose spe-
cifiche in ciascuno di essi; nella Cute si percepisce un dolore puntiforme, nel Sottocute un dolore pun-
gente irradiato lungo una linea, nel Muscolo un dolore crampiforme; inoltre è poco invasiva e fornisce ri-
sultati altamente riproducibili.
Tale metodica si avvale di un apparecchio costituito da uno stimolatore ad onda quadra (ES-3) ed una u-
nità a corrente costante CC1-2 con un display digitale che mostra l’intensità della corrente erogata in mA
(range 0-30) e che viene collegato ad un oscilloscopio per verificare la forma dell’onda di stimolazione.
La soglia del dolore viene misurata: 1) sulla cute con due elettrodi di superficie, uno a placca di 10 mm
in AgC1 (elettrodo di riferimento) ed uno cilindrico di 0,3 mm di diametro in Ag/AgC1 (elettrodo sti-
molante). I due elettrodi vengono applicati alla cute con pasta conduttrice e a distanza di 1 cm l’uno dal-
l’altro. L’elettrodo stimolante è collegato ad una struttura a parallelogramma deformabile che consente di
mantenere durante la stimolazione l’elettrodo appoggiato alla cute ad una pressione costante; 2) nel sot-
tocute e nel muscolo con elettrodi ad ago di 25-35 mm di lunghezza e diametro 0,3 mm isolati con teflon
eccetto per 2 mm alla punta inseriti verticalmente nel tessuto e a distanza di 15 mm l’uno dall’altro. La
soglia del dolore nei tre tessuti viene misurata con la tecnica dei limiti. Lo stimolo viene incrementato
gradualmente di 0,1 mA/2 sec fino a quando il soggetto percepisce il dolore, lo stimolo viene poi de-
crementato con la stessa frequenza fino alla scomparsa del dolore e riincrementato fino alla ricomparsa
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dello stesso. Viene calcolata la media dei tre valori di corrente (in mA) corrispondenti alla comparsa,
scomparsa e ricomparsa del sintomo rispettivamente. Tale media rappresenta la soglia algica finale del
tessuto.
Gli impulsi utilizzati sono treni di 18 m/sec erogati automaticamente ogni 2 sec, e costituiti da singole
onde quadre di 0,5 m/sec e frequenza di 310 hertz sec. Tale stimolo è quello che più di ogni altro con-
sente di differenziare le sensazioni evocate durante la stimolazione. L’importanza dell’impiego delle so-
glie del dolore alla stimolazione elettrica nella clinica è dimostrata dalla possibilità di verificare il diverso
grado di interessamento dei tessuti parietali superficiali (cute) e profondi (sottocute e muscolo) in corso
di varie patologie dolorose croniche come ad esempio la Sindrome Miofasciale (MPS), la Sindrome da
Fatica Cronica (CFS) e la Sindrome Fibromialgica (FS), la cui diagnosi differenziale è spesso estrema-
mente difficile in quanto le rispettive sintomatologie soggettive sono spesso sovrapponibili. La Sindro-
me da Fatica Cronica (CFS) è una patologia cronica ad eziologia incerta, prevalente nel sesso femmini-
le, ad esordio preferenziale tra 30-40 aa,di solito coincide con una malattia infettiva. Essa è caratterizzata
da fatica generalizzata e debilitante che perdura da almeno 6 mesi e sintomi associati non specifici qua-
li febbri inspiegabili, mialgie, artralgie, rigidità conseguente ad immobilità prolungata, mal di gola, tos-
se, fotofobia, sudori notturni, malessere conseguente a sforzo fisico nonchè alterazioni della sfera psi-
chica, prevalentemente in senso depressivo e disturbi del sonno.
La Sindrome Fibromialgica (FS) è definita come un disordine reumatologico di frequente riscontro cli-
nico che colpisce preferenzialmente il sesso femminile ed è caratterizzato da manifestazioni dolorose mu-
scoloscheletriche della durata di oltre 3 mesi e dolorabilità elettiva in almeno 11 su 18 punti muscolari
dolenti definiti come Te P (tender spot) accompagnate da fatica, rigidità mattutina, disturbi del sonno e ta-
lora della sfera affettiva e senza alterazioni strumentali-laboratoristiche.
La Sindrome Miofasciale (MPS) è definita come quadro clinico di dolore, dolorabilità e disfunzione cau-
sato dalla presenza nel/nei muscoli o nella loro fascia di trigger points attivi che sono dei siti di irritabi-
lità che, quando compressi, sono localmente dolorabili e se sufficientemente ipersensibili, danno origi-
ne a dolore, dolorabilità e fenomeni neurovegetativi in zone spesso distanti, dette aree bersaglio. Una sin-
drome miofasciale può essere distrettuale ed in tal caso la diagnosi differenziale nei confronti della CFS
e della FS risulta agevole. Talora può essere dovuta a numerosi TrPs distribuiti in più siti corporei ed in
tal caso la sintomatologia prevalente è rappresentata da dolore e/o dolorabilità diffusi, rigidità, ridotta tol-
leranza allo sforzo fisico, debolezza generalizzata. In seguito al dolore cronico, inoltre, i pazienti la-
mentano spesso disturbi del sonno e possono andare incontro a disturbi della sfera psichica, soprattutto
depressione, per cui il quadro clinico diventa molto simile di quello delle altre due sindromi.
Un momento fondamentale dell’esame dei pazienti con CFS, FS e MPS si è rivelato, ai fini della diagnosi
d i fferenziale, la valutazione estesiologica dei tessuti parietali (cute, sottocute, muscolo) in tre distretti cor-
porei:
a) la porzione media del bordo superiore della regione del trapezio di un lato corrispondente all’area do-
lente nei pazienti con FS e MPS;
b) la porzione centrale della regione deltoidea di un lato corrispondente all’area non dolente.
c) muscolo quadricipite (Vasto Laterale).
Da tali studi sembra possibile affermare che la CFS è caratterizzata sotto il profilo estesiologico da nor-
male sensibilità dei tessuti cutaneo e sottocutaneo in contrasto con lo stato generalizzato di iperalgesia
muscolare. Tale reperto è nettamente distinto sia da quello riscontrato nella FS, dove l’iperalgesia coin-
volge tutti e tre i tessuti parietali  in ogni sede corporea che da quello della MPS dove l’iperalsegia si ri-
scontra nei tre tessuti, ma solo nelle aree dolenti (TrPs ed aree bersaglio).
Tale netta diversificazione del quadro estesiologico in contrasto con la frequente sovrapposizione della
sintomatologia clinica delle tre sindromi, suggerisce, ai fini di una diagnosi differenziale, di effettuare u-
na valutazione sistematica delle soglie del dolore distintamente nei tre tessuti parietali ogni qualvolta ven-
gano esaminati pazienti con debolezza e/o dolore muscoloscheletrici cronici.

Scopo del presente lavoro è stato quello di vedere se in soggetti affetti da MPS, CFS e FS era possibile,
anzichè utilizzare farmaci analgesici, anziolitici o le tradizionali cure fisioterapiche, modificare la soglia
del dolore alla stimolazione elettrica mediante mezzi non invasivi, utilizzando a tale scopo la stuoia
STAN.



Materiale e Metodo
Sono stati esaminati 21 soggetti: 16 donne e 5 maschi di età compresa tra i 25 ed i 58 anni.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a:
1) anamnesi;
2) esame obiettivo mediante digito-pressione per verificare la presenza di trigger points o di tender points
a livello di tutti i distretti corporei ed in modo particolare del muscolo Vasto laterale;
3) esame estesiologico mediante valutazione della soglia del dolore alla stimolazione elettrica del tessuto
muscolare del quadricipite (Vasto laterale).
Le misurazioni sono state eseguite senza stuoia (base), con stuoia ogni 15 min per 60 min e nuovamen-
te senza stuoia dopo 10 min. In un gruppo di 9 soggetti sono state misurate le soglie del dolore del tessuto
muscolare e cutaneo. Inoltre sono stati esaminati, con le stesse modalità, 6 soggetti normali distesi su
stuoia S TA N ed un gruppo di 6 soggetti normali, che presentavano un quadro iperalgesico del muscolo
Vasto laterale, senza stuoia. Sono state calcolate le medie dei valori di soglia espressi in percentuale ri-
spetto alla base dei tessuti esaminati.

Risultati
Dei pazienti esaminati, 4 erano affetti da sindrome miofasciale, 6 da sindrome da fatica cronica e 9 da fi-
bromialgia. 2 soggetti sono usciti dallo studio. In tutti i soggetti distesi sulla stuoia si è verificato un in-
cremento progressivo della soglia del dolore nei 60 min della valutazione ed un suo decremento 10 min
dopo aver tolto la stuoia, mentre, nei soggetti esaminati senza stuoia c’è una tendenza al decremento (fig.
1).
Nei 9 soggetti con FS a cui sono state eseguite le soglie del dolore alla stimolazione elettrica del tessuto
muscolare e cutaneo con stuoia STAN, si è verificato un incremento pressochè uguale nei due tessuti,
mentre nel gruppo di 6 soggetti con iperalgesia muscolare esaminati senza stuoia si è osservato per gli
stessi tessuti un decremento delle stesse (fig. 2).

Conclusioni
Dai risultati ottenuti, si evidenzia come la stuoia STAN sia in grado di innalzare le soglie del dolore al-
la stimolazione elettrica nei tessuti esaminati e che questo incremento è uguale sia nella cute che nel mu-
scolo. Inoltre, si dimostra come le soglie del dolore possano essere incrementate non solo con mezzi “in-
vasivi” (farmaci, T.e.n.s., magnetoterapia, laser) ma anche con un sistema “non invasivo” (stuoia
STAN), prospettando nelle patologie dolorose possibilità terapeutiche diverse.
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Le ricerche più recenti sulle frequenze applicate alla biologia, hanno messo in evidenza come il nostro or-
ganismo sia sottoposto ad un vero bombardamento di onde a volte benefiche, ma spesso dannose.
Sono quest’ultime che ci interessano perchè possono determinare nelle nostre cellule squilibri tali da pro-
vocarne a lungo andare una precoce degenerazione e condizionare il terreno biologico alla comparsa di
malattie a volte molto gravi. 
Le statistiche riportate ed in parte da me personalmente riscontrate, si riferiscono a disturbi deboli: agi-
tazione - sensazioni di caduta nell’addormentarsi - piedi gelati - crampi senza causa - palpitazione ex-
trasistole - sogni con incubi - starnuti ripetuti - risvegli prematuri; a sintomi funzionali complessi: in-
sonnia tenace - asma - stati anginosi - dolori regione dorsale e renale - astenia mattutina - cefalee persi-
stenti - nevralgie - reumatismi - artrosi; ed a malattie gravi: sclerosi a placche - forme cardiovascolari e
cancro.
Le sorgenti di queste onde nocive (O.N.) possono essere legate:
1) al tipo di terreno su cui si vive (un terreno calcareo e sabbioso è preferibile ad uno argilloso con se-
dimento di carbone e ferro. Il primo è più permeabile e meno riflettente le onde cosmiche).
2) Alla particolarità del sottosuolo su cui è posta l’abitazione o il luogo di lavoro (corsi d’acqua sotter-
ranea - faglie - sacche di gas - fogne - caverne - giacimenti di metalli). 
3) Alle correnti telluriche che formano un reticolo ricoprente tutta la superficie terrestre; in questo caso
i punti più delicati e pericolosi sono rappresentati dagli incroci delle linee del reticolo (nodi di hartmann).
Qui la radiazione sale verticalmente con un fascio d’onde di circa 20/30 cm. di larghezza, che può di-
venire portante ed amplificatrice di altre onde nocive di qualsiasi natura (tellurica - elettromagnetica - di
forma) quando le incontri sul suo percorso.
4) Ai campi elettromagnetici (linee elettriche esistenti nelle abitazioni - tutte le apparecchiature elettriche
in genere: radiosveglia - abatjour - T V - computers - forni a microonde, ecc.; apparecchiature Raggi X e-
lettromedicali, orologi da polso a pila, linee elettriche ad alta tensione, (il campo elettromagnetico a se-
conda del voltaggio può arrivare fino ad 1 Km di distanza) centrali elettriche, automobili in movimento,
dove l’effetto elettrostatico forma nell’organismo cariche immobili come in un condensatore.
5) A certe onde di forma, così chiamate perchè generate dalle varie forme tridimensionali quanto piane
(quadri - disegni - bisettrice degli angoli retti dei mobili - anelli - collane - bracciali con particolari di-
segni impressi).

Di fronte a tutta questa moltitudine di O.N. che inquinano l’ambiente in cui l’uomo vive diminuendone
le capacità vitali di difesa e creando quindi le condizioni per l’instaurarsi di molte malattie, è legittimo
chiedersi cosa si possa fare. Ormai il progresso ci ha imposto abitudini e mezzi di cui non si può più fa-
re a meno, salvo alcuni accorgimenti possibili (ad esempio sostituire orologi da polso a pile con altri a ca-
rica manuale o automatici, oppure sostituire mobili ad angoli retti con altri a angoli arrotondati). Per tut-
to il resto non è possibile fare molto.
Già l’uomo dell’antichità aveva rilevato molte di queste O.N., anche se con mezzi non scientifici ed a-
veva provveduto a costruire dispositivi capaci di annullare l’effetto sul corpo. In questi ultimi anni gra-
zie all’elettronica si sono costruite apparecchiature sofisticatissime con le quali è possibile verificarne
l’effetto sulle cellule umane.
Di pari passo specie in Francia e in Germania, si sono sviluppate le ricerche per costruire dispositivi più
o meno complessi per neutralizzare l’effetto di queste onde nocive sulle cellule umane.
In Italia la Società A G E O S TA N ha brevettato un reticolo particolare che è presentato sotto forma di tes-
suto che si è dimostrato dopo molti ripetuti controlli perfettamente capace di ottenere questi risultati nei
confronti delle O.N. provenienti dal terreno dei campi elettromagnetici o dalle forme. Tale prodotto ol-
tre ad essere utilizzato dalla A G E O S TA N per i propri fini viene commercializzato in esclusiva dalla So-
cietà AGEOSTAN.
Le prove ed i controlli sono stati eseguiti su persone contaminate da O.N. provenienti da campi geopa-



togeni o elettromagnetici (per aver soggiornato per mesi ed anni in luoghi infestati da tali polluzioni) e su
persone portatrici di oggetti emettitori di onde di forma nocive.
Le prove ed i controlli sono state condotte avvalendosi dei seguenti mezzi: misurazione della variazione
della resistenza elettrica di alcuni punti dell’agopuntura usando due metodiche Mora test e Vega test va-
lutazione della resistenza alla fatica su atleti praticanti il sollevamento pesi.
Il risultato finale in tutte le prove con i tre tipi di controllo ha chiaramente dimostrato che la persona dor-
mendo isolata dallo S.T.A.N. (stuoia trapuntata antionde nocive) dell’AGEOSTAN rimaneva comple-
tamente protetta dall’effetto delle O.N. sopra descritte.
E questo indipendentemente dalla dimensione dello S.T.A.N. (copri-materasso per isolare il letto, co-
prisedili per isolarsi in automobile, tappetini per ginnastica, pantofole, sottopiedi per scarpe).
In conclusione possono dichiarare in base a più di un centinaio di esperimenti compiuti che lo S.T. A . N .
della Società A G E O S TA N è perfettamente in grado di proteggerla da ogni tipo di O.N. sopradescritte.
Le prove si sono svolte con due categorie di persone:
a) non contaminate precedentemente
b) contaminate al momento della prova.
Procedimento:
1) Misurazione punti di resistenza elettro - agopuntura (1 del 3R - 1 linfa) e annotazione valori riscontrati.
2) Contaminazione con una pila (campo elettromagnetico) o con un anello emettitore di onde di forma
nociva (Verde elettrico negativo).
3) Rimisurazione dei punti ed annotazione dei valori che erano costantemente variati in peggio.
4) Ripetizione della prova n. 2 ma con il paziente seduto e con i piedi poggiati sullo S.T.A.N.
5) Rimisurazione dei punti e constatazione che i valori trovati erano rimasti invariati rispetto alla misu-
razione n. 1. Quindi lo S.T.A.N. neutralizza l’effetto nocivo di quelle onde sulle cellule.
I controllo con le prove chinesiologiche di resistenza muscolare conferma gli stessi risultati. Pazienti te-
stati n. 87.
b) persone contaminate precedentemente da campi geopatogeni
- Test Vega con Silicea D 60 e KUPFER - FEILSPANE (Hartmann)
- Inversione rotazione spin proteine ematiche con Mora
- Prova chinesiologica con Silicea D 60
e da radioattività (Test Vega e chinesiologico con Glob D 1000)
Procedimento:
1) Misurazione con Mora valori punto 1 3R e 1 Degen e annotazione.
Test chinesiologico con Silicea D 60 o Glob D 1000 positivi.
2) Decontaminazione con Mora:
Sangue in entrata A 40 amplificazione per 99 tempi 1 - 1
Rimisurazione e valori punto 1 3R e 1 Deg. normalizzati a 50
Controllo con test chinesiologico con Silicea D 60 e Glob D 1000 divenuto negativo.
3) Ricontaminazione con Mora: stesso sangue dall’inizio sperimentazione (contaminato) in entrata con
A 40 per 99 tempi 1 - 1
Nuovo controllo di avvenuta contaminazione con misurazione punti 1 3R e 1 Deg. e test chinesiologico.
Confermata la ricontaminazione, viene come al n. 1 rifatta la decontaminazione e misurazione per ac-
certare il ritorno a valori normali dei punti 1 3R e 1 Deg. e negativo il test chinesiologico.
4) Ricontaminazione come in n. 3, ma col paziente seduto e con i piedi poggiati sul tappetino S.T. A . N .
5) Controllo dopo ricontaminazione: valori rimasti normali e test chinesiologico negativo.
Pazienti testati n. 9 contaminate da onde geopatiche e n. 2 da radioattività.

Prove di efficienza muscolare
In una palestra chiusa illuminata da luci al neon (campi elettromagnetici) sono state fatte prove di ren-
dimento su atleti specializzati nel sollevamento pesi.
Si è contato il numero di sollevamenti con lo stesso peso lasciando sempre un minuto e mezzo di riposo
tra le due prove: l’una con l’atleta su normale pavimento, e l’altra con l’atleta si materassino dell’A-
GEOSTAN.
Gli atleti erano riuniti in due gruppi: uno spoglio di qualsiasi oggetto metallico, l’altro con i propri oggetti



metallici (anello - orologio al polso a pila).

Ecco i risultati rilevati unitamente all’allenatore:

Sollevamento 100 Kg. su panca Senza materassino 15 soll.
piana e senza oggetti metallici sul corpo Con materassino 16 soll. (la prova)

Con oggetti metallici Senza materassino 7 soll.
Con materassino 9 soll.

70 Kg. dorsale senza oggetti Senza materassino 8 soll.
metallici Con materassino 9 soll.

Con oggetti metallici Senza materassino 7 soll.
Con materassino 8 soll.

42 Kg. (bicipiti) senza oggetti Senza materassino 7 soll.
metallici Con materassino 9 soll.

Con oggetti metallici Senza materassino 6 soll.
Con materassino 8 soll.

40 Kg. (tricipiti) in piedi Senza materassino 11 soll.
senza oggetti metallici Con materassino 18 soll.

Con oggetti metallici Senza materassino 10 soll.
Con materassino 15 soll.

40 Kg. (trapezi) senza oggetti Senza materassino 10 soll.
metallici Con materassino 12 soll.

Con oggetti metallici Senza materassino 9 soll.
Con materassino 11 soll.

180 Kg. senza oggetti metallici Senza materassino 6 soll.
Con materassino 8 soll.

Con oggetti metallici Senza materassino 5 soll.
Con materassino 7 soll.

CONCLUSIONE

Gli esperimenti condotti tanto nel gruppo di pazienti contaminati al momento o già prima delle prove,
quando sugli atleti (rinchiusi in una palestra chiusa e con l’azione negativa dei campi elettromagnetici
delle lampade al neon per evidenziare le variazioni di efficienza muscolare), hanno chiaramente dimo-
strato come lo S . T.A.N. sia perfettamente in grado di neutralizzare l’effetto delle cellule delle O.N. ge-
nerate dai campi elettromagnetici, geopatogeni, radioattivi e dalle onde di forma.

Dott. Lamberto Catalano



MEDICINA NELL’HABITAT
L’oggetto della conoscenza che vogliamo affrontare con il tema “Medicina nell’Habitat” riguarda essen-
zialmente l’uomo. Questi, teso tra la terra e il cielo, ne subiscono gli influssi ma ne altera certi equilibri. Da
qui tutta una serie di fenomeni spesso occulti, ma che si fanno sentire influendo sulla sua salute. Se si con-
sidera poi l’uomo come composto di terra (materia) e di cielo (anima e spirito) si può immaginare come le
cose si complichino ancora, rendendolo sempre più vulnerabile.
E’ necessario a questo punto prima di procedere, intenderci sul significato di salute, di malattia e di me-
dicina. Se stato di buona salute è sinonimo del buon funzionamento di ogni parte in armonia con le altre di
uno stesso individuo, la malattia è la rottura di tale armonia ad uno o più livelli.
La medicina diviene quindi la scienza il cui compito è di ricomporre le disarmonie e ristabilire il buon fun-
zionamento di tutto un organismo. Se in molti casi la malattia compare, è perché l’uomo ha dimenticato che
per svilupparsi in maniera armonica, tanto fisicamente quanto psicologicamente e spiritualmente, deve ri-
spettare i tre involucri che proteggono la vibrazione che forma la vita.

IL CORPO
E ’ il primo involucro che dobbiamo mantenere con una alimentazione corretta; la scelta di un ambiente va
fatta in base alla sua costituzione biochimica (veleni), all’energia che lo informa (colore - forma - aspetto
interno - ecc.) ed alla sua vibrazione (misurabile in Anstrong: = 1/10.000.000 di mm.), il tutto armonizzato
al luogo al clima (montagna - mare), ed alle stagioni. Assorbendo gli alimenti l’uomo cerca l’energia sot-
tile, allo stesso modo che respirando egli capta le energie vitali che sono il “sottile” (prana) dell’aria. Per
sottile di un alimento si può intendere il tasso di vibrazione vitale.
Questo tende a diminuire nel tempo (carni - frutta). Fanno eccezione i semi, alcuna frutta secca ed alcune
carni insaccate ed affumicate.
La stessa diminuzione vale per l’acqua conservata nelle bottiglie e nelle tubazioni, ed inquinate da sostanze
chimiche (cloro) pesticidi e diserbanti. In termini sperimentali l’uomo in buone condizioni di salute, vi-
brante cioè a 7.000 - 11.000 Anstrongs se si ingerisce un certo alimento, che in quel momento ha una pre-
cisa vibrazione, può caricarsi mantenendo ed aumentando i suoi valori ideali, oppure può cedere energia
scendendo sotto i suddetti valori.

ABBIGLIAMENTO
Oggi si fa grande uso di prodotti sintetici. Questi provocano turbe fisiche chiudendo il corpo in una pri-
gione di elettricità statica. Sarebbe quindi ideale ritornare agli indumenti naturali (lana - cotone - lino -
cuoio) che permettono lo scambio continuo con l’ambiente a contatto.

AMBIENTE - ABITAZIONE
L’uomo vive teso tra il cielo e la terra, nell’equilibrio di due forze: “quella cosmica e quella tellurica”. Se
noi ritorniamo indietro qualche millennio, scopriamo che i Cinesi, per le loro costruzioni evitavano certi
punti e linee che chiamavano le “Vene del Dragone”; che i Romani, prima di costruire una città, (sul luo-
go prescelto) facevano pascolare per un anno un gregge di pecore ed in seguito ne facevano l’autopsia ed
a seconda del risultato adottavano o no quel luogo; che i Celti e i Druidi, avevano una particolare capacità
nell’individuare i punti di emissione di O. N. e benefiche, per scegliere ove costruire i monumenti sacri.
Queste conoscenze tramandate e rimaste appannaggio solo di poche comunità di iniziati (Cistercensi - Mae-
stri Comancini) oggi incominciano a trapelare. Noi non dobbiamo costruire Cattedrali, ma è certamente im-
portante che si possano individuare, i punti benefici per ricaricarci, e soprattutto i punti malefici e neutra-
lizzarli. L’uomo è posto tra il cielo e la terra, tra le radiazioni cosmiche e le radiazioni telluriche. Le prime
(solari - planetarie - galattiche):
- sono intense a 9.000 m più che a livello del mare,
- riescono ad attraversare lo spessore di 37 m di H20 equivalente a 1.80 m di piombo,
- sono più penetranti dei Raggi X, i più duri,
- la loro intensità è dell’ordine di 1/200 miliardesimo di MM,
- la loro intensità è maggiore verso mezzanotte, minima verso mezzogiorno,
- la loro frequenza (quelle galattiche) va da 1 a 70 Gigartz ( 1 miliardo di cicli al secondo).
Le seconde originano dal suolo terrestre con meccanismi non ancora chiari. Secondo Lakhovsky si tratte-
rebbe di radiazioni per riflessione. Parte delle radiazioni cosmiche, che riempiono l’etere, captate dal suo-



lo, penetrandovi modificherebbero il campo elettromagnetico alla superficie, la quale, riemetterebbe a se-
condo della sua conducibilità, un’altra radiazione per riflessione. Secondo Letz invece si tratterebbe di ra-
diazioni neutroniche. Il processo di fissione degli atomi nella profondità della terra produce: Raggi X che
vengono più o meno assorbiti dalla terra e Neutroni che raggiungono la superficie terrestre. Questi se in-
contrano nuclei di H, collidendo si trasformano in neutroni termici che fuoriescono dalla superficie terre-
stre (produzione di calore) caricando il suolo e le sua struttura minerale. L’ e ffetto composto dalle radiazioni
cosmiche e telluriche provoca risonanze ed interferenze dalla superficie della terra fino agli strati più alti
dell’atmosfera. Tali interferenze grazie alle molecole di H20 che fungono da risuonatori di campo, gene-
rano campi risultanti che penetrano in ogni essere vivente. L’acqua permea tutta la superficie della terra
scorre più o meno veloce, ristagna, in profondità ed in superficie. Essa circolando attraverso le sabbie, le
faglie, le caverne, genera corrente elettrica (misurabile in millivolts) derivata dalla dissimetria tra cariche
negative che si fissano sulle particelle del sottosuolo e cariche positive che scorrono libere. Più alta è la sua
velocità di scorrimento più alta è la corrente elettrica misurabile in un campo magnetico che influenza il
campo delle microonde alla superficie terrestre. Il tutto perturbando l’emissione dei neutroni termici. Lo
stesso avviene quando scorre sui minerali (rinforza l’emissione di microonde).
Ma quali sono questi punti malefici? Sono tutte le sorgenti di microonde nocive, queste sono legate:
1) Al tipo di terreno - un terreno calcareo, o sabbioso ha maggior permeabilità alle onde cosmiche e poca
riflessione alla superficie (Ginevra 0,5% cancri), - mentre un terreno argilloso con sedimenti di carbone e
ferro è impermeabile alle onde cosmiche, e le riflette creando in superficie campi elettromagnetici nocivi
(Nancy 1,95% cancri).
2) Alle particolarità del sottosuolo (corsi d’acqua sotterranei - faglie sacche di gas - caverne - giacimenti).
Varie sono le ipotesi per spiegare il fenomeno della nocività. La più accreditata oggi è quella del Prof. Pic-
cardi.
L’ e ffetto composto dalle radiazioni cosmiche e telluriche provoca risonanze ed interferenze dalla superfi-
cie del suolo agli strati più alti dell’atmosfera. Queste interferenze costituiscono un campo risultante, che
penetra in ogni cosa in modo più o meno attivo (piante - animali).
L’uomo riceve continuamente, dal centro della nostra galassia, onde gravitazionali, (messe in evidenza con
sensibilissimi apparecchi piezoelettrici). Queste onde sono legate al movimento degli astri ed alle forze per
le quali si attirano in funzione della loro massa, della loro velocità di rotazione e della distanza che li se-
para. Queste onde influenzano il campo magnetico terrestre e sono all’origine delle vibrazioni o onde e-
lettromagnetiche composte.
Sembra che siano le molecole dell’acqua a funzionare da risuonatrici delle radiazioni di origine cosmica
(Prof. Piccardi Università di Firenze). L’acqua sarebbe quindi l’intermediaria per le reazioni chimiche che
si sviluppano sulla terra, stimolate dalla forza dei campi galattici.
La sua struttura pentaedrica a forma piramidale si deformerebbe sotto l’effetto delle forze galattiche e pro-
durrebbe nelle reazioni chimiche, “l’effetto Piccardi”.
Se si pensa che l’acqua è sparsa in superficie (6 volte più della terra ferma) in profondità (doline - sifoni -
cascate - laghi e fiumi sotterranei) e nell’aria sotto forma di vapore (nebbie ioni +) si possono spiegare mol-
ti fenomeni nocivi per la vita.
Certamente bisogna tener conto anche della composizione dell’acqua (sali minerali - sostanze chimiche in-
quinanti ecc.) della sua velocità di scorrimento, della profondità a cui si trova e della natura del sottosuo-
lo.
Si è infatti riscontrato che se l’acqua è inquinata per la presenza di sostanze chimiche e organiche la pa-
togenicità delle radiazioni viene accentuata (pozzi perdenti - fogne - pozzi neri - cimiteri). 
3) Alle correnti telluriche Già dall’inizio del secolo ricercatori europei hanno messo in evidenza diversi re-
ticoli di microenergie ricoprenti la terra, cosa oggi confermata dall’uso di moderne apparecchiature elet-
troniche (geomagnetometri) (Peyre - Faussurier - Romani - Curry - Hartmann Università di Heidelgerg).
Le linee dei reticoli, larghe 20/25 cm sono distanti tra loro 2.50 m circa nel senso Est-Ovest e 2 m circa nel
senso Nord-Sud (Centro Europa). Alla loro intersezione di formano dei nodi (dal nome dato da Hartmann)
la cui radiazione sale in verticale con una larghezza di 20-30 cm.
In questi punti la qualità biotica della radiazione è molto ridotta.
La grandezza del reticolo può variare (1.80 x 2.30 - 2.50 x 3.20):
- a seconda della latitudine (verso i poli le maglie si restringono e si allungano),
- 24 h prima, in occasione di forti depressioni atmosferiche o terremoti (poi ritorna normale),



- vicino a linee H. T. (influenza per centinaia di m),
- sopra corsi d’acqua sotterranei a forte portata.
Le variazioni di radiazione dei nodi possono essere dovute:
- a conducibilità diversa dal suolo,
- a variazioni delle onde cosmiche e delle posizioni Luna - Sole durante il giorno e la notte.
Quando i nodi di Hartmann coincidono con zone di emissione di onde nocive provenienti dal sottosuolo la
loro radiazione verticale ne diviene portante e rinforzante.
Se queste passano in punti dove l’uomo soggiorna a lungo (lett - sedia di lavoro - poltrona di riposo - ecc.)
esse influenzano il ritmo vibratorio delle sue cellule, causandogli uno squilibrio più o meno grave, pre-
giudizievole comunque per la sua salute. La sua vitalità, il comportamento, ne vengono interessati.
4) Diverse polluzioni Queste sono misurabili con rivelatori di campi magnetici e di campi elettrici (Kom-
bitest), di microonde (PEM 10).
Linee elettriche - il filo elettrico della radiosveglia - della abajour T V - terminali calcolatori - apparecchi e-
lettroterapia - forni a microonde - iogurtiere - apparecchiature elettriche in genere - tubazioni acqua stufe
per riscaldamento - pannelli radianti - casseforti - letti metallici - contatori elettricità.
5 ) Polluzioni esterne alle abitazioni Linee elettriche H. T. (a seconda del voltaggio della corrente alterna-
ta, le O.N. possono arrivare fino a 1 Km e più), (la corrente alternata genera per induzione un’altra corrente
della stessa frequenza che agisce sulle cellule). Centrali nucleari, loro prodotti di rifiuto ed acque per il raf-
freddamento, (la radioattività emessa, attacca il patrimonio energetico degli esseri viventi - mosche giganti
di Etonwich - serpi, anguille, gamberi giganti a Fassenheim sulle rive del Rhin). Automobile (effetto e-
lettrostatico per cui si formano cariche immobili come in un condensatore).
6 ) La forma disarmonica delle abitazioni ed i materiali di costruzione, dal cemento armato, alle pitture dei
pavimenti, alla forma della stanza,
7) Certe onde forma Vediamo cosa sono le onde forma:
sono radiazioni vibratorie generate dalle varie forme tanto tridimensionali quanto piane (disegni - dipinti
- lettere di alcuni alfabeti cone quello ebraico). Esse si originano dalla decomposizione della corrente e-
lettromagnetica naturale, che esiste al centro della figura di ogni corpo.
Tale corrente si scompone in radiazioni diverse (dette colori X) a seconda dell’orientamento Nord-Sud -
Nadir - Zenit. Esse comportano una fase elettrica ed una magnetica, ogni colore corrisponde ad una certa
lunghezza d’onda.
Le proprietà di una forma e quindi la sua influenza sull’ambiente e su coloro che vi si muovono possono
essere variate dall’orientamento della casa e diventare nocive.
Solo le forme geometriche simmetriche, delle quali alcune orientate, (Luxor - Piramide - ecc.) non risen-
tono dell’orientamento della casa e sono sempre benefiche (pavimento - cerchio - oscillatori di Lavronski
- statuette sacre - ecc.).
Di fronte a tutta questa moltitudine di O.N. che inquinano l’ambiente in cui l’uomo vive e lo attaccano, di-
minuendone la capacità vitale fino a concorrere ad una sua morte prematura; cosa si può fare. Eliminare
tutto ciò che l’uomo ha inventato per il progresso di una tecnologia che spesso si ritorce a mò di boomerang
contro di lui, oggi è impossibile. A parer mio l’unico mezzo proponibile, è l’approfondimento e la divul-
gazione di tutto un mondo di conoscenze tenute sino ad oggi nascoste da pochi, per infondere una maggiore
prudenza nella progettazione e nell’utilizzo di certe tecnologie e per approfondire la conoscenza e lo stu-
dio di apparecchiature e metodi per neutralizzare l’effetto delle onde O.N. che circondano il nostro habitat.
In genere i dispositivi per neutralizzare, compensare o riequilibrare, hanno forme studiate per emettere on-
de di forma particolari. (es. S.T.A.N.).
Prima di chiudere questa relazione desidero riferire alcuni esperimenti ed alcuni rilievi fatti da vari A.A.
1) Velocità di sedimentazione del sangue. Studio fatto su 5.000 casi dove a seconda dei punti (zona neutra
- zona lineare con radiazione tellurica - zona nodale di Hartmann) si sono osservate nette diversità delle
curve.
2) Dr. Hartmann a Eberbach e Dr. Jenni a Aaron (RF; T) hanno inoculato in 25.000 topi una sostanza can-
cerogena, ed hanno osservato che i topi in zona neutra mantengono calma, pelo lucido, discendenza nor-
male, curva ascendente della malattia, poi lungo periodo di stabilizzazione, quindi scomparsa dello stato
patologico come prima dell’esperienza.
I topi invece tenuti in zona perturbata, erano agitati, rosicchiavano la gabbia, gridavano di notte, si man-
giavano la coda, ed a volte la prole, e finivano per morire entro 40 giorni di un grosso tumore.



3) La stessa esperienza fu fatta con piante.
4) Ragazzi a scuola disattenti, nervosi, con cattiva capacità di concentrazione che cambiati di posto mi-
glioravano nettamente.
Prof. Bachler (tesi di docenza su 1.000 casi studiati di ragazzi quindicenni).
5) Suicidi, Letz riporta 25 casi avvenuti in zone perturbate combinate a corsi di acqua sotterranei.
6) Depressioni nervose, (Letz) in zone perturbate combinate a corsi di acqua sotterranei.
7) Incidenti su strada, (Ing. Endros) su 2.000 incidenti in zone geografiche precise, si sono riscontrate: ve-
locità di circa 100 Km h. - passaggio su corsi d’acqua sotterranei distanti da 50 a 70 m l’uno dall’altro. In
genere questo tipo di incidenti avviene quando la circolazione è poco intensa, libera - non avvengono a cir-
colazione intensa o in colonna -.
L’autore ha messo dispositivi neutralizzatori, ottenendo esiti brillanti.
8) Porcile di 6.000 suini. Se il locale è malsano il bisogno di nutrimento aumenta del 70%.
9) Stalle di vacche in zona malsana. Queste producevano meno latte, subivano più malattie ed aborti.
10) Dove cadevano fulmini in aperta campagna senza alberi si è evidenziato un incrocio di due corsi d’ac-
qua sotterranei, faglie, o filoni metallici ecc.
11) Ove vi sono muri umidi si riscontra il V-e e il Rosso-e. L’umidità in qualche giorno scompare con neu-
tralizzatori.
12) I cani sfuggono le onde nocive, mentre le formiche ed i gatti le ricercano. Un formicaio significa che
in quel punto vi è emissione di V-e e N-e. Altri A.A. medici che si occupano di questi studi, hanno rileva-
to espressioni di varia entità in persone soggiornanti in luoghi con O.N.:
Sintomi di deboli turbe: agitazione - sensazioni di caduta nell’addormentarsi - piedi gelati - crampi senza
causa - palpitazioni extrasistole - sogni con incubi - starnuti ripetuti - risvegli prematuri.
Sintomi funzionali complessi: insonnia tenace - asma - stati anginosi - dolori regione dorsale e renale - a-
stenia mattutina - cefalee persistenti nevralgie - reumatismi - artrosi.
Malattie gravi: sclerosi a placche - forme cardiovascolari e cancro.

Relazione del Dott. Lamberto Catalano al 1° Convegno della Camera Tecnica Sanitaria della Lombardia.

Foto Kirliam
polpastrelli dita mani e piedi, effettuata presso lo studio del Dr. Lamberto Catalano, Brescia
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La malattia è un evento complesso la cui genesi precede a volte di anni i sintomi e le manifestazioni che
spingono alla fine il paziente a consultare un medico. Ad un’analisi più attenta, nello sviluppo della ma-
lattia possiamo prendere in considerazione tre momenti o stadi:
- Stadio 1 o dell’alterazione energetica:
il paziente non presenta alcun disturbo, ma alterna momenti di perfetta salute a momenti di minor luci-
dità e vigore, dei quali peraltro stenta a rendersene conto.
Quando questo suo stato di calo energetico gli viene fatto notare, tende ad attribuirlo a cause comuni qua-
li la stanchezza e lo stress.
- Stadio 2 o della malattia preclinica:
il paziente avverte dei disturbi non ben definiti, malesseri vaghi, stati continui di tensione e stanchezza ai
quali non da riscontro alcun esame ematologico o clinico significativo. I medici interpellati hanno
spesso le tendenza ad attribuire questi sintomi alla psiche del paziente a cui viene di solito consigliato l’u-
so di tranquillanti più o meno pesanti. Questa fase può durare anni, prima di sfociare nello:
- Stadio 3 o malattia conclamata:
ai sintomi riferiti dal paziente corrispondono esami ematologici e test diagnostici (Rx - TAC - ecografie,
etc.) positivi.
Per comprendere appieno quanto esposto più sopra dobbiamo considerare che ogni essere vivente in per-
fette condizioni fisiche si trova a vibrare su una precisa lunghezza d’onda, che chiameremo “ L u n -
ghezza d’onda o tasso vibratorio ideale”. In queste condizioni, in ogni cellula si svolgono “a pieno re-
gime” quei processi metabolici che portano da ultimo alla produzione di ATP e quindi di energia.
Questi processi si accompagnano a fenomeni elettrici cellulari che danno origine ad un campo elettro-
magnetico (CEM) infinitesimale attorno alla cellula. Questo, sommato a quelli degli altri miliardi di cel-
lule del corpo umano dà origine ad un CEM nel quale l’essere umano si trova ad essere immerso. Lo sta-
to di questo CEM è strettamente collegato con lo stato di salute: infatti ad un tasso vibratorio ideale cor-
risponde un CEM di massima estensione, mentre un CEM alterato è indice di uno stato patologico. Per
il principio di interdipendenza tra campo elettrico (CE) e CEM, un CEM alterato può essere visto sia co-
me la conseguenza di una malattia cellulare, come ad esempio una intossicazione da metalli pesanti, sia
come la c a u s a di un’alterazione elettrica della cellula quando esso si trovi ad essere, in qualche modo, al-
terato primariamente.
Nel primo caso, il disturbo cellulare può avere origine per una alimentazione sbagliata o troppo raff i n a-
ta, per l’assunzione di sostanze tossiche o di farmaci sbagliati, nel secondo caso invece sono in gioco lo
stato psicologico del paziente, l’interazione con altre persone con le quali possiamo non essere in sinto-
nia, gli influssi planetari e soprattutto l’ambiente nel quale viviamo. I batteri, i virus, e gli altri micror-
ganismi patogeni che qui non vengono completati come causa di malattia, sono visti, in quest’ottica, so-
lo come agenti infettanti che si sono potuti moltiplicare in quanto il terreno, già alterato per uno dei mo-
tivi suddetti, ne ha permesso l’attecchimento. Fra tutti questi fattori, gli influssi ambientali giocano, a mio
avviso, un ruolo fondamentale, quanto negletto, nella genesi dello squilibrio elettromagnetico che precede
lo stato di malattia.
Con il termine inquinamento indoor si prendono in considerazione tutti gli influssi nocivi provenienti da
situazioni sbagliate create dall’uomo all’interno di una abitazione, mentre con il termine i n q u i n a m e n t o
o u t d o o r si considerano tutti quelli provenienti dai reticoli Hartmann e Curry, da campi di forza e/o da ra-
diazioni provenienti da corsi d’acqua sotterranei, da giacimenti di minerali, da faglie e cavità sotterranee.
La mia esperienza clinica, maturata in anni di pratica ambulatoriale, mi consente di affermare che mol-
te tra le principali malattie insorgono o si aggravano per la concomitanza di uno o più fattori geopatici.
Palpitazioni cardiache e infarto miocardico, dolori di tipo reumatico, disturbi gastrici e intestinali, disturbi
ovarici ed endocrini, mal di testa, stanchezza immovativa e molti altri disturbi di minor conto trovano
molto spesso la loro causa scatenante in uno stress geopatico. Il sospetto di malattia geopatica, spesso già
“espressa” in un volto stanco e tirato, viene confermato dai test bioelettronici che eseguo routinariamente
sui miei pazienti: il segmentoelettrogramma (computer SEG) e il metodo VTR - Vegatest, che utilizzo fin
dalla loro comparsa in Italia nel 1986.

DottorAntonio Fassina, omeopata, Milano
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Il segmentoelettrogramma è uno strumento collegato ad un computer, che in modo automatico, attraverso
5 coppie di elettrodi, invia al corpo del paziente in esame una serie di impulsi elettrici a bassa intensità e
contemporaneamente misura la variazione di resistenza elettrica di alcune aree cutanee in risposta a que-
sti stimoli.
I dati principali ottenuti dall’elaborazione del computer, insieme ad alcuni grafici, vengono stampati al
termine dell’esame. L’analisi di questi grafici, che mostrano la risposta regolatoria del paziente (cioè co-
me l’organismo in esame reagisce), consente la facile individuazione di aree corporee sottoposte a in-
flussi geopatici cronici.
Il metodo V T R - Vegatest invece, sviluppato nei primi anni 70 da un medico tedesco, il Dr. H. Schimmel,
si avvale di uno strumento bioelettronico in grado di misurare le variazioni di resistenza elettrica cutanea
in un punto di agopuntura di un dito della mano del paziente. La sensibilità dell’apparecchio consente al-
l’operatore di “leggere” i quanti di energia di fiale di estratti d’organo o di altre sostanze che vengono fat-
te interagire con il corpo del paziente. Se si verifica un fenomeno di risonanza tra la vibrazione della fia-
la e un’altra struttura del soggetto in esame, la variazione dell’ago di un quadrante rispetto ad una pre-
cedente lettura di riferimento, ci indica che l’organo o le strutture controllate non si trovano in un perfetto
stato di salute.
Particolari kit diagnostici sono disponibili per testare le principali situazioni patologiche dei pazienti. Fra
questi è disponibile il test-kit recentemente sviluppato che consente uno screening completo di tutte le
principali situazioni di inquinamento outdoor e indoor.
L’attenzione quotidiana a questo tipo di problematiche mi ha permesso di affinare le sensibilità diagno-
stica: il 70% circa dei pazienti risultano colpiti da stress geopatogico.
Al primo posto, per frequenza, si riscontra l’influsso dei nodi di Hartmann e delle vene d’acqua, cui se-
guono i nodi di Curry e molto più raramente altre situazioni quali la faglia ed i giacimenti sotterranei di
minerali (non nel milanese).
Molto comune è il riscontro di stress elettrico causato principalmente da radiosveglie, da personal
computer e da prese elettriche troppo vicine alla testata del letto.
Tralasciamo l’approfondimento delle situazioni di cui sopra, per la quale rimandiamo ai testi ormai dispo-
nibili in tutte le librerie specializzate, per presentare alcuni casi significativi, fra i tanti, della mia casistica.
CASO 1
Z.M., sesso maschile, anni 30
(1° visita del 21.7.94)
Il paziente lamenta comparsa di aree di depigmentazione alla regione dorsale ds da circa 6 mesi - stan-
chezza specialmente marcata al mattino e dolore alla spalla ds - presenza di herpes labialis che il paziente
riferisce ripresentarsi ogni 15 giorni circa - vive da solo da circa 3 anni nella casa attuale - quando la fi-
danzata dorme in casa si sveglia con forti dolori lombari.

Esame SEG: presenza nei disturbance field factor di 4 aree focali (torace sn e ds, addome sn e ds), cioè
zone dove il corpo tende a bloccarsi e da solo non riesce a liberarsi dalle tossine. Presenza dell’organo più
stressato nel settore addominale ds (sum factor 48). La risposta regolativa (ABCDE) appare alterata in
tutti i settori.

Esame VTR-VEGA: presenza di nodo di Hartmann e di influsso da vena d’acqua sotterranea entrambi in
corrispondenza della testa.
Organo più stressato: vie biliari
Parassitori +: ossiuri
Per una conferma immediata dello stress geopatico il paziente viene fatto sdraiare su una stuoia antion-
de nocive Ageo-stan; quindi l’esame SEG viene ripetuto. Il nuovo esame evidenzia la riduzione del 50%
del numero delle aree focali, un generale miglioramento di tutti i sum factors e una normalizzazione im-
mediata della risposta regolatoria. Il valore più elevato fra i sum factors resta sempre nella regione ad-
dominale ds.

Terapia: è volta a rinforzare il sistema immunitario e all’espulsione dei parassiti dal corpo.
Echinacea tintura madre 40 gocce/dì per os per un mese.



Rame oligoelemento 1 fiala/dì per os per 20 giorni.
Mebendazolo 100 mg (Vermox) 1 compressa da ripetere dopo 2 giorni.
Selenio 50mg 1 compressa per 1 mese.
Colchicum XMCH 1 dose.
Il paziente viene invitato a spostare il letto o a comprare una stuoia come quella utilizzata nel test.

(2° visita del 20.10.94)
Il paziente è molto soddisfatto, dorme bene e si alza riposato - nei tre mesi trascorsi ha avuto soltanto un
episodio di herpes labialis - scomparsa della stanchezza mattutina e del dolore alla spalla ds.

CASO 2
B.E., sesso femminile, anni 36.
(1° visita del 29.9.94)
La paziente riferisce di soffrire di episodi di depressione dal 1991, dopo lungo periodo di stress causato
da malattia della madre e da incomprensioni con il marito e i parenti. Aseguito di psicoterapia, che ha in-
trapreso dal 1993, riferisce un miglioramento della vita coniugale, con persistenza comunque di una si-
tuazione di fondo di tensione psicologica col coniuge. E’sposata da 4 anni, senza figli. Non è mai riuscita
ad iniziare una gravidanza, che peraltro desidererebbe. Riferisce presenza di utero fibromatoso e com-
parsa costante di leucorrea a metà ciclo. Insonnia.

Esame SEG: presenza nei disturbance field factor di 6 aree focali (testa sn e ds, addome sn e ds, pelvi sn
e ds). Presenza dei valori più elevati di stress nei settori addome ds e pelvi ds. La risposta regolativa
(ABCDE) appare normale.

Esame VTR-VEGA: presenza di nodo di Curry in regione addominale e di influsso da vena d’acqua sot-
terranea in corrispondenza della testa.
Organo più stressato: vie biliari
Riscontro di trauma psichico somatico sulle vie biliari
Parassitosi +: ossiuri
Blocco della valvola ileo-cecale (sindome di beanza).

Terapia: trattamento del blocco della valvola ileo-cecale con agopuntura (1 seduta).
Mebendazolo 100 mg (Vermox) 2 compresse da ripetere dopo 2 giorni.
Elaps corallinus CMCH.
La paziente viene invitata ad acquistare una stuoia antigeopatie.

(2° visita del 26.10.94)
La paziente riferisce che 3-4 giorni dopo aver messo la stuoia di protezione, acquistata il giorno stesso
della visita, sono scomparsi i dissapori e la tensione col marito e che il clima familiare è ora perfetta-
mente sereno. Scomparsa completa della depressione, anzi la paziente è felice perchè da alcuni giorni è
in stato di gravidanza (4 tests positivi). Si dichiara certa che questa sua gravidanza è merito della cura.

CASO 3
S.A., sesso femminile, anni 31
(1° visita del 12.3.93)
La paziente riferisce di soffrire di osteoporosi, documentata da una MOC vertebrale, pur in presenza di
una calcemia normale. Crollo vertebrale di L3 documentato all’età di 23 anni, forze dovuto a trauma pre-
cedente. In passato ha avuto calcitonina per 4 anni. TSH ematico 0,19 (v.n. 0,23). Lamenta spossatezza
e perdita di capelli.

Esame SEG: presenza nei disturbance field factor di 5 aree focali (torace ds, addome sn e ds, pelvi sn e
ds). Presenza dell’organo più stressato nel settore addominale ds (sum factor 54). La risposta regolatoria
(ABCDE) appare alterata in tutti i settori.



Esame VTR-VEGA: notevole stato di esaurimento energetico - blocco della pompa sodio-potassio - sta-
to di intossicazione a livello epatico ed ipofisario.

Terapia: Naphtochinon injeel forte (HELL), 1 fiala i.m. ogni 3 giorni.
Corpus pineale suis injeel (HEEL), 1 fiala i.m. a giorni alterni per 15 giorni.
Manganese oligoelemento, 1 fiala per os al giorno per 20 giorni.
Aahwagandha (DABUR) 1 capsula al giorno per 1 mese.
Shilajit (DABUR), 1 capsula al giorno per un mese.
Avena sativa 4CH, 5 granuli X volte al giorno per 15 giorni.
Acidum nitricum 7CH, 5 granuli al giorno per 3 settimane.

(2° visita del 14.1.94)
Aquasi un anno di distanza la paziente riferisce di aver tratto notevole giovamento dalla cura precedente.
La perdita dei capelli è cessata dopo circa 1 mese di terapia ed i valori del TSH sono ora nella norma.
Riferisce scomparsa dello stato di continua spossatezza.
Esame SEG: presenza nei disturbance field factors di sole 2 aree focali (addome ds e sn). Presenza del-
l ’ o rgano più stressato nel settore addominale ds (sum factor 43). La risposta regolativa (ABCDE) appa-
re alternata in tutti i settori.

Esame VTR-VEGA: si rivela la presenza di influssi geopatici passati inosservati alla visita precedente:
il nodo di Curry alle gambe e influsso da vena d’acqua sotterranea in corrispondenza della testa - org a-
no più stressato: fegato.

Per una conferma immediata dello stress geopatico il paziente viene fatto sdraiare su una stuoia antionde
nocive A G E O - S TAN; quindi l’esame SEG viene ripetuto. Il nuovo esame evidenzia la totale assenza di a-
ree focali, un generale aumento di tutti i sum factors e una normalizzazione immediata e completa della ri-
sposta regolativa. Il valore più elevato fra i sum factors resta sempre nella regione addominale ds (51).

Terapia: Ledum Injell, 1 fiala i.m. ogni 5 giorni.
Thuja Q. E. (FORZAVITALE), 3 gocce X 2 volte al giorno.
La paziente viene invitata ad acquistare una stuoia antigeopatie.

CASO 4
V.E., sesso femminile, anni 61
(1° visita del 29.10.93)
La paziente è molto spaventata per la comparsa improvvisa, 7 giorni prima, in sede retromandibolare sin
di tumefazione dura del diametro di circa 4 cm.
Su consiglio del suo medico curante ha eseguito ecografia dell’area affetta che ha evidenziato una
massa capsulata di natura sospetta meritevole di esame bioptico. La paziente lamenta dissenteria da cir-
ca 20 anni e insonnia (assume Ta v o r, per poter dormire). Abita nella casa attuale da 5 anni e mezzo. Nel-
la stessa abitazione sono recentemente deceduti per cancro il marito e il padre.

Esame SEG: presenza nei disturbance field factors di una sola area focale (addome ds). Presenza degli or-
gani più stressati nei settori addome ds e pelvi ds (sum factors 46). La risposta regolativa (ABCDE) ap-
pare alterata principalmente nei settori toracici ed addominali.

Esame VTR-VEGA: si rivela la presenza di uno stato di macromalignosi - si rivela altresì un influsso
geopatico da vena d’acqua sotterranea in corrispondenza della testa - blocco della valvola ileo-cecale
(sindrome di beanza).

Terapia: CVA-1 (VANDA), 1 capsula al giorno
Pristimera I. (HIMALAYA), 8 confetti al giorno a decrescere fino a 4 al giorno per 2 mesi.
Cromoterapia sulla massa con colore rosso, 10 minuti tutti i giorni.



Praticata una seduta di agopuntura per il trattamento della disfunzione della valvola ileo-cecale.
La paziente viene invitata ad acquistare una stuoia antigeopatie.

(2° visita del 9.11.93)
La massa al collo appare in netta regressione - con la stuoia antigeopatie la paziente dorme notevolmente
meglio - dopo l’agopuntura è scomparsa completamente la dissenteria.

Esame SEG: assenza totale nei disturbance field factors di aree focali, miglioramento di tutti i sum fac-
tors, presenza dell’organo più stressato nell’area addominale ds. La risposta regolativa (ABCDE) si è
completamente normalizzata.

Terapia: continuare la cura in atto, aggiungendo Mahalaxmivilas Ras (BAIDYA N ATH) 2 pillole al
giorno per 1 mese, da ridurre poi a 1 al giorno per 2 mesi e Curare 1000CH, 1 dose.

(3° visita del 16.12.93)
Massa laterocervicale ridotta di circa il 50% - buono lo stato generale.

Esame SEG: permane la regolazione positiva di tutti i settori esaminati. Continua la terapia in atto, ri-
ducendo la irradiazione col colore rosso a 2 volte alla settimana.

Visite successive in data 26.1.94, 19.4.94, 8.9.94: la massa laterocervicale è completamente scomparsa
e la paziente gode di ottima salute - gli esami SEG eseguiti in occasione di ogni visita testimoniano il per-
fetto stato energetico raggiunto.

CASO 5
V.L., sesso femminile, anni 33.
(1° visita del 14.5.93)
La paziente, che appare in ottima salute, viene per un unico e preciso problema: lamenta dolore, senso di
pesantezza e irrequietezza ai piedi e alle gambe specialmente la notte. Questi problemi sono insorti da al-
cuni anni dopo il cambio di domicilio.

Esame SEG: presenza nei disturbance field factor di 4 aree focali (addome sn e ds, pelvi sn e ds). Pre-
senza dell’organo più stressato nel settore addominale ds (sum factor 453). La risposta regolativa
(ABCDE) appare alterata in tutti i settori.

Esame VTR-VEGA: presenza di influsso da vena d’acqua sotterranea in corrispondenza delle gambe. La
paziente, dopo essere stata informata del pericolo che può derivare da una situazione geopatica, riferisce
che la prima moglie del marito, che dormiva nella stessa stanza, ma in un’altra posizione, è deceduta per
un cancro all’utero.

Per una conferma immediata dello stress geopatico il paziente viene fatto sdraiare su una stuoia antion-
de nocive A G E O - S TAN; quindi l’esame SEG viene ripetuto. Il nuovo esame evidenzia la riduzione del
75% del numero delle aree focali (da 4 a 1), un generale miglioramento di tutti i sum factors (ad esclu-
sione del settore addome ds) e una normalizzazione immediata della risposta regolatoria.

Terapia: nessuna - viene consigliato l’acquisto di una stuoia antigeopatie.

(2° visita del 23.7.93)
La paziente riferisce che dopo la prima settimana di uso della stuoia, nella quale tutti i suoi disturbi sem-
bravano peggiorati, non lamenta ora di alcun dolore, dorme bene e si alza riposata. Da circa 1 mese è in
stato di gravidanza. Per lo stato di gravidanza il test SEG non viene ripetuto. Non si ravvisa la necessità
di alcuna terapia.











“NUOVI PARADIGMI DELLA BIOFISICA QUANTISTICA QUALE 
PERNO DELLA MEDICINA FUNZIONALE INFORMAZIONALE”

Il sonno e lo stress geopatico
Neil Carson, ne “La fisiologia del comportamento” vede il sonno come:
a) periodo di rilassamento e ristoro;
b) una risposta adatta per conservare l’energia. Infatti alcuni studi rivelano che la sintesi delle proteine
nel cervello aumenta considerevolmente durante il sonno, specialmente durante il sonno D (non sin-
cronizzato perché i pattern del cervello diventano irregolari).
Fu Hartmann ad introdurre i termini sonno D (non sincronizzato, dall’inglese “disyncronised”) e sonno
S (sincronizzato).
Durante il sonno D il tono muscolare è perso e i segnali EEG non sincronizzati propagano informazioni
alle cellule del corpo. In questi casi si notano una massiccia inibizione di neuroni motori alfa e un’e-
norme accelerazione dell’attività cerebrale§. Klitman e Aserinsky chiamarono questo stato di sonno
profondo, ma pieno di attività cerebrale paradossale, perchè non aveva senso che il cervello lavorasse
anche quando non succedeva niente a livello corporale.
Periodicamente il cervello trasmette istruzioni di riparazione alle cellule danneggiate durante il giorno.
Durante il sonno D i neuroni motori vengono inibiti e ciò consente al cervello di mandare messaggi più
chiari alle singole cellule. Ci sono cinque periodi di sonno D in un sonno di otto ore, si concentrano
soprattutto nella prima parte della notte. L’ipotesi CMR (Radiazione Cerebrale Morfogenetica) presu-
me che le istruzioni per la sintesi delle proteine siano trasmesse durante il sonno D ed eseguite nel
periodo refrattario.
La durata del sonno sembra diminuire man mano che una persona cresce. Nei bambini i periodi di
sonno sono lunghi e regolari (perché nuove cellule devono crescere costantemente). Questo fatto
aumenta il rischio di una morte istantanea nei casi di eccessiva esposizione a campi elettromagnetici,
rispetto ai quali i piccoli sono più vulnerabili avendo il cervello non completamente mielinato. Gli adul-
ti dormono solo il tempo necessario per riparare le cellule danneggiate durante il giorno. C’è una stret-
ta connessione tra la sintesi delle proteine e il sonno paradossale. Pare che il cervello sia capace di dare
le istruzioni d’inizio a tale sintesi (causato solo dal codone AUG). Danguir e Nicolaidis scoprirono
invece che durante il sonno paradossale aumenta la secrezione degli ormoni coinvolti nel metabolismo.
Trovarono inoltre una relazione tra la quantità di pasto che si ingerisce e la durata del sonno parados-
sale: meno si mangia, meno dura il sonno paradossale. Infatti in caso di anoressia nervosa, l’insonnia
è uno dei sintomi.

Il professor Herbert Konig fa notare una cosa già intuita secoli prima: la forma del ferro di cavallo
genera un circuito oscillante aperto con una frequenza naturale di risonanza di circa un Ghz. Può per-
ciò fare da elemento portante stabilizzatore di onde, proteggendo quelle del cervello in risonanza. Una
tale frequenza è simile al range di microonde emanate dalle zone di stress geopatico. Una frequenza di
un Ghz implica una lunghezza d’onda di circa 21 cm (il range di risonanza dell’idrogeno). Dunque
rinforza i legami idrogeno e previene la rottura del DNA. Certi parametri (come il tasso di sedimenta-
zione del sangue) cambiano quando la gente sta o dorme nelle zone di stress geopatico. Ciò porta a
disturbi del cuore e del sangue.

Induzione di un ordine oscillatorio o di disordine oscillatorio transitorio secondo F. KAISER
Kaiser presenta diversi modelli capaci di spiegare gli effetti frequenza-specifici in base a interazioni
non lineari. 
La teoria considera il possibile verificarsi dell’induzione di un processo periodico nella materia viven-
te irradiata con radiazioni non ionizzate, a spese di una sorgente di energia anche non periodica. Nei
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suoi modelli d’interazione fra radiazioni non ionizzanti e materia vivente, Kaiser considera le intera-
zioni competitive che possono verificarsi fra oscillazioni EM esterne di bassa frequenza (oscillazioni
lente) e oscillazioni interne di alta frequenza (oscillazioni rapide) proprie del sistema biologico irra-
diato.
Kaiser dimostra che quando una oscillazione interna di una certa frequenza viene perturbata da una
oscillazione esterna con una frequenza minore e di forza Fo, al crescere di quest’ultima l’oscillazione
interna va incontro a una serie di stati quasi periodici e irregolari o non periodici finchè non resta com-
pletamente sincronizzata.
Al termine del processo di sincronizzazione, quando l’oscillazione interna si è assestata in frequenza e
intensità sui valori imposti dall’esterno, si può ipotizzare che sia stato raggiunto un nuovo ordine oscil-
latorio, nel senso che il processo molecolare sul quale ha agito l’irradiazione esterna continua a svol-
gersi ordinatamente in senso fisico ma con nuovi valori di frequenza e intensità.
Non è detto che questo nuovo ordine fisico porti necessariamente a un nuovo ordine biologico, tera-
peuticamente favorevole.
Infatti se la forza del campo esterno assume valori critici il biosistema verrebbe destabilizzato e si
potrebbe perfino indurre un collasso delle oscillazioni interne.

Biofisica dell’acqua
Gli strumenti più semplici usati in laboratorio per misurare i cambiamenti delle proprietà dell’acqua
sono: il pH , la tensione di superficie, conduttività elettrica e l’assorbimento spettrale ottico nell’UV e
nell’IR. Alcuni studi dimostrano che tutto lo spettro della luce è capace di strutturare l’acqua. Per esem-
pio, le frequenze dal blu all’UV portano ad un pH più basico, mentre le frequenze dal giallo al rosso
portano ad un pH più acido; il polo nord dei campi magnetici DC producono un cambiamento del pH
verso l’alcalinità e un aumento della tensione di superficie, il polo sud viceversa.
Giorgio Picardi, fisico e chimico – il così detto maestro del sole – mise in evidenza il corpo sottile del-
l’evanescente realtà. “Tutti sanno – diceva – che un seme va piantato nel terreno in certe stagioni e con
la luna calante se si vogliono far crescere alcune specie di piante, perché esse non germogliano in un
tempo qualsiasi scelto a piacere”. Picardi sostenne non si possa impedire alle attività magnetiche sola-
ri d’influenzare i fenomeni biologici e anche molti fenomeni chimici. Egli studiò l’andamento dei pro-
cessi di precipitazione in relazione ai fenomeni spaziali: se invece di considerare l’orbita ellittica della
terra intorno al sole noi consideriamo l’orbita elicoidale della terra rispetto alla galassia, cioè il movi-
mento ellittico di rivoluzione della terra più il movimento rettilineo di traslazione del sole verso la
costellazione di Ercole, si notano fatti assai notevoli. In primavera la terra avanza nel suo piano equa-
toriale, la sua velocità è massima, circa 45 km/s in autunno la terra avanza quasi lungo il proprio asse
col Polo Nord in avanti, la sua velocità minima 24 km/s. Picardi dimostrò che se mescoliamo una solu-
zione di solfato di ferro a un’altra di soluzione di nitrato d’argento si produce una reazione chimica che
fa precipitare l’argento dalla soluzione; l’aggiunta di nitrato di piombo rallenta il processo e facilita la
misurazione del tasso di precipitazione dell’argento. Il tasso così misurato è relativamente costante,
però quando Marte (ferro) e Saturno (piombo) entrano in congiunzione di eclisse la precipitazione si
interrompe vistosamente. Un altro fenomeno della cosiddetta attivazione dell’acqua fu descritto da
Picardi, direttore dell’istituto di fisica dell’Università di Firenze, già negli anni trenta; l’esperimento
del fisico consiste nel mescolare in parti adeguate delle soluzioni di tricloruro urico formaldeide e car-
bonato di sodio. La soluzione una volta scaldata presenta in pochi minuti il colore dell’oro coloidale
formatosi blu violetto con diverse varianti; questo tipo di reazione è descritto sui testi di chimica dei
coloidi anche perché oggi queste sostanze trovano applicazioni pratiche in diversi campi, tra cui la
microscopia elettronica.
Picardi notò che se trattava l’acqua con vari mezzi che causavano la formazione di radiazioni elettro-
magnetiche (bulbi al mercurio, archi elettrici, baghette di ebanite elettrizzate), l’acqua acquistava la
capacità di far avvenire la formazione dell’oro coloidale ed altri coloidi con maggior velocità. Ciò che
più stupì Picardi fu che questa proprietà si manteneva per dei mesi dopo il trattamento; ciò lo indusse
a numerosissimi controlli da lui meticolosamente descritti e infine come da lui stesso affermato a
doversi arrendere all’evidenza. Il metodo di indagine descritto da Picardi è stato recentemente adotta-
to dai ricercatori dell’istituto San Raffaele di Roma diretto dal prof. Emilio Dido, i quali hanno dimo-
strato che la reazione di formazione dell’oro coloidale è incentivata da acqua bidistillata dopo che que-
sta è stata trattata per qualche minuto con onde elettromagnetiche nel campo delle radiofrequenze: il
trattamento con ultrasuoni potenzierebbe questa attività, poiché le proprietà elencate sono acquisite non



mediante l’aggiunta di particolari sostanze bensì con un trattamento fisico. Da qui si deve dedurre che
l’acqua è dotata di vari stati fisici che sono chimicamente significativi, cioè veicolano un’informazio-
ne o una energia utilizzabile dai sistemi chimici. Poiché tali stati fisici si mantengono per tempi signi-
ficativamente lunghi si può in qualche modo di una memoria dell’acqua. Pare che anche l’analisi spet-
trofotometrica a infrarosso consenta di evidenziare cambiamenti fisico-chimici alle alte diluizioni
omeopatiche. Tale metodica può dimostrare l’importanza della dinamizzazione del metodo di prepara-
zione:
a) sostanze diluite e dinamizzate alla trenta D presentano bande di assorbimento allo spettro con infra-
rosso
b) le stesse bande non si presentano in soluzione diluite alla trenta D, ma non dinamizzate.
c) una soluzione dinamizzata alla trenta D perde la proprietà di produrre bande allo spettro infrarosso
se sottoposta ad ebollizione.

L’organismo è costituito prevalentemente di acqua; l’atomo di idrogeno è positivo invece l’ossigeno è
negativo. Tra loro le molecole si attirano con un legame che si definisce “ponte idrogeno”, creando un
dipolo elettrico. I dipoli creano un cluster (termine che gli inglesi usano per indicare un gruppo, un
mucchio). Con misurazioni spettroscopiche si è definito con precisione quanto grandi sono i cluster.
Anche a cento gradi cinquanta molecole di acqua sono conglobate tra di loro. Alla temperatura corpo-
rea di trentasette °C, sono ancora circa quattrocento le molecole riunite fra di loro. Questa struttura è
molto simile a quella esistente nel ferro, dove non abbiamo poli elettrici ma magnetici. Questi cluster
del ferro, con la loro struttura tipica, in fisica prende il nome di “Circoscrizione di Weiss”. Le pareti
divisorie in mezzo esistono anche nel ferro, in cui si definiscono “pareti di Bloch”. Nell’acqua queste
superfici nodali vengono nominate “kinks” (kink in inglese significa nodo). Oggi, in base a misurazio-
ni spettroscopiche, siamo in grado di sapere che questi kinks oscillano. Anche i cluster oscillano, però
a frequenze diverse. I kinks oscillano nell’ordine di frequenza delle onde Shumann ( 7,8 Hz); i cluster
oscillano nell’ambito delle onde geomagnetiche (10 Khz).
Se si fa attraversare un rimedio da ultravioletti, l’assorbimento dipende dalle dimensioni dei suoi clu-
ster. Tanto più piccolo è il cluster, tanto maggiore è l’assorbimento di ultravioletti. Questo è uno spet-
tro nell’ambito degli UV, dai duecento nanometri ai trecentoventi nanometri. Il campione si trova in un
braccio e il placebo nell’altro, per la verifica. Quando il placebo assorbe più del campione abbiamo un
assorbimento negativo. Si è fatto un esperimento mettendo per cinque ore un campione di soluzione
fisiologica a cinquantacinque cm da un monitor, quando il tracciato diventa negativo significa che i clu-
ster sono stati distrutti e quindi c’è stato un influsso negativo sull’acqua. Lo stesso tipo di effetti si ha
nell’acqua contenuta nei tessuti del corpo, quando si lavora davanti al computer. Per quanto riguarda i
disturbi geopatici, sono state effettuate dal dott. Otto Bersgmann molte analisi approfondite nei labo-
ratori dell’università di Vienna. 
Un campione di soluzione fisiologica in corrispondenza di una zona geopatica, per alcune ore, si modi-
fica e il suo tracciato scende nella parte negativa del grafico.

L’attrattore caotico, vettore di informazione temporospaziale 
nella termodinamica non lineare
Un attrattore è ciò verso cui si stabilizza o è attratto il comportamento di un sistema. Esso possiede
quindi un’importante proprietà: la stabilità.
In un sistema sottoposto a perturbazioni, il movimento tende a tornare verso l’attrattore. È difficile
immaginare un attrattore strano a livello geometrico, perché le sue caratteristiche implicano che una
tale orbita debba avere una lunghezza infinita contenuta in una superficie finita.
Si tratta quindi di oggetti “di dimensione non intera” o frattali.
La geometria frattale è infatti la più adeguata a descrivere caos e complessità.
Un sistema caotico può essere più facilmente modulato di un sistema già fortemente ordinato. I siste-
mi viventi sono “sospesi” tra ordine rigido e caos totale.
Segnali anche estremamente piccoli, ma dotati di informazione altamente specifica e capace di risuo-
nare col sistema ricevente, potrebbe agire da regolatore, se si ammette che il sistema o i sistemi disre-
golati siano in uno stato di precario equilibrio, vicino alla “biforcazione”, laddove la scelta se spostar-
si da una parte o dall’altra è legata a fluttuazioni minime, alla frontiera del dominio del Caos totale.
La “frontiera” manifesta il fenomeno della dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali. In altri ter-



mini, è possibile che a questo livello minime variazioni delle condizioni del sistema (quali quelle indot-
te da una risonanza oscillatoria anche molto piccola) abbiamo un ruolo determinante sulla successiva
evoluzione del sistema stesso.
Le malattie, al loro inizio, potrebbero essere viste come turbolenze nell’equilibrio metastabile che chia-
miamo “salute”.
Cambia l’ordine del sistema non necessariamente cambiando i parametri, la materia o l’energia di cui
è fatto.
È stato ipotizzato che la malattia abbia una componente legata a squilibri della omeostasi elettroma-
gnetica dell’organismo, omeostasi basata sulle comunicazioni o sulle regolazioni mediate da segnali
sequenziali e vibrazionali. In quest’ottica il farmaco omeopatico, ricco di informazioni, pur povero di
materia, potrebbe agire in funzione di “attrattore caotico” verso un nuovo o preesistente pattern di ordi-
ne vibrazionale.

CENNI PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA DELLA GEOPATIA

Sintomi e diagnosi
I sintomi principali e più evidenti di uno stato geopatologico sono astenia, svogliatezza, insonnia, pre-
disposizione agli incubi, cefalee, inappetenza, distonia neurovegetativa, cambiamento del carattere,
disturbi energetici a livello dell’apparato urogenitale, carenza di concentrazione e coerenza dell’attività
giornaliera. I sintomi, più o meno accertati, sono difficilmente collegati ad uno stato geopatologico e,
dunque, spesso curati con terapie di tamponamento che, aumentate dalla continua esposizione dei
campi geopatici provocano la formazione di gravi malattie iatrogene. Perciò, ad una diagnostica di
“valle” che si interessi esclusivamente dei danni agli organi, alle ghiandole o al sistema nervoso neu-
rosensoriale, è bene sostituire l’analisi “a monte”. Alla comparsa dei disturbi, quindi, dobbiamo imme-
diatamente iniziare una approfondita ricerca informazionale che recuperi le cause reali della malattia.
Ciò è possibile grazie anche all’utilizzo di apparecchiature di biorisonanza come il Vegatest expert o il
Vegaselect, in grado di utilizzare filtri sequenziali per la diagnosi della geopatia e dell’elettrosmog arti-
ficiale. Nell’apparecchio Vegaselect, per esempio, è già prevista la possibilità di iniziare anche la tera-
pia.

Terapia
Con due sonde metalliche si attiva un campo magnetico dove si trovano algoritmi di onde invertite che
ricaricano le cellule e cambiano lo spin levogiro (patologico) del sangue in destrogiro (fisiologico). La
terapia, che dura circa dodici minuti viene contemporaneamente registrata sulla scheda magnetica
Sitcard, affinché il paziente abbia l’opportunità di richiamare ogni giorno la terapia come attrattore
d’ordine neghenantropico. Dopo aver eseguito la terapia di base è necessario testare i prodotti omeo-
patici, omotossici, come Naphtokinon injeel, Cerium sulfuricum injeel, Cerium oxalicum injeel,
Pascotox gocce; i prodotti risultati di maggior efficacia vengono somministrati al paziente per un tempo
di sei settimane. Parallelamente egli dovrà munirsi di una stuoia trapuntata antionde nocive per il letto
quale schermo protettivo contro il campo geopatico devastante. Affinché la stuoia abbia il suo rendi-
mento massimo, il cavo di scarico delle onde ribaltate deve mantenersi sollevato da terra di tre, quat-
tro dita. Dopo aver testato i prodotti elencati, si procede a testare lo stress geopatico del DNA, osser-
vando dove vi è la maggior concentrazione di stress e danni. Nel caso in cui il DNA si trovi a livello
D30 o oltre (D60 e D200), si dovranno testare i prodotti contenenti enzimi ricavati dal veleno dei ser-
penti e desossiribonucleasi per la rigenerazione del DNA delle cellule colpite dai campi geopatici
(Horvic33 e Horvic300). Poiché in presenza di una geopatologia il metabolismo ha una deviazione
ipercatabolica, si deve procedere con una terapia riequilibrante attraverso l’uso del Vegaselect o del
Vega STT. Naturalmente, la visita bioenergetica informazionale proseguirà nella ricerca delle altre
cause possono portare, in sinergismo negativo, alla creazione di danni sul sistema linfatico immunita-
rio endocrino. Quando si è in presenza di inquinamento da elettrosmog, da computer, da campi elet-
tromagnetici da lavoro, impianti radar militari o di aeroporti etc…, è necessario testare gli oligomine-
rali dinamizzati Zinco/Rame, oppure Rame/Oro/Argento per agire sul terreno della diatesi distonica
sull’asse ipofisigonadi e sulla diatesi anergica.
Tutti i pazienti (tanto i bambini quanto gli adulti) devono infine prediligere alimenti cosiddetti Iang e
bere molta acqua minerale naturale di tipo Plose, Valverde, Lauretana, e Sorgiva. Inoltre, in aggiunta



alla già citata stuoia, è necessario proteggersi da altre fonti elettromagnetiche cui si viene giornalmen-
te in contatto: per esempio, è buona norma difendersi dai videoterminali con le palline sferiche conte-
nenti lantanidi (Norad1, Norad2); e per i cellulari scudo cellulare stan (vedi bibliografia).

Terapia dell’Informazione del Sistema (SIT)
La SIT lavora coi fotoni nel campo di interazione, dove i fotoni agiscono preferibilmente nel trans-set-
tore (5° e 6° dimensione). La tecnica e l’elettrosmog, così come il rumore di agitazione termica dei
nostri apparecchi di misurazione si trovano anche loro in questo campo, poiché anche questi sono foto-
ni, però le strutture (ossia modello di frequenza) si differenziano notevolmente e il nostro corpo è in
condizioni di separarle in modo selettivo. Essa riconosce l’informazione entelechiale che proviene dai
suoi stessi ritmi ( SIT endogena), ossia da sostanze e o dall’ambiente stesso, oppure da trasmettitori
riprodotti esattamente dall’ambiente (SIT esogena). Da un punto di vista elettronico, l’organismo lavo-
ra anche come un analizzatore di Fourier, che può separare e distinguere modelli di frequenza. Ciò può
spiegare la teoria di Heim.
Una medicina che la SIT non utilizza, comprende per lo più solo nove delle trentasei equazioni fisiche
di Heim, ossia quelle spaziali. Se si aggiunge il tempo (ad esempio per l’EGG di carico, per il test di
tolleranza del glucosio, etc) si lavora secondo Heim con sedici equazioni, mentre la SIT lavora con tutte
le trentasei equazioni (6 dimensioni). Già Heisenberg aveva riconosciuto che è sbagliato credere si
possa chiarire tutto dal punto di vista fisico-chimico. Egli disse: “l’idea che gli organismi viventi si pos-
sano spiegare soltanto con le leggi della fisica e della chimica e che non esiste alcuna forza vitale, non
concorda con la moderna teoria quantistica”. La fisica quantistica ha dato vita, all’inizio del secolo, ad
uno scambio di paradigmi tra gli scienziati. Dopo la fisica quantistica vennero la chimica quantistica e
la biologia quantistica. Solo ora – dopo novant’anni dalla scoperta da parte di Plance del quanto di ener-
gia – si sta sviluppando una medicina quantistica!
I problemi della medicina classica, ancora imprigionata nella concezione del mondo del XIX secolo, si
possono riassumere brevemente:
1. puro pensiero della sostanza (inosservanza dai campi di interazione)
2. Pensiero tridimensionale (inosservanza delle transdimensioni)
3. Pensiero materialistico (inosservanza degli strati dell’essere più alti, superiori)
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§ In riferimento all’attività cerebrale, notiamo che la risonanza di Shumann del condensatore globale
tra la Terra e la Ionosfera varia da 3 a 14 Hz, abbracciando le gamme alfa, beta, gamma e teta, dei
modelli dominanti delle onde cerebrali umane. Indagini recenti hanno rivelato che i campi elettrici da
10 Hz controllano i ritmi circadiani e che i tempi di reazioni dell’uomo dipendono moltissimo da spe-
cifici campi ELF propagati dall’ambiente locale terrestre. Ivi si nota un legame tra gli esseri viventi che
si sviluppa a livelli di energie più sottili da quelli considerati dalla chimica fisica.
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Valutazioni di bioelettro n i c a

La bioelettronica è una disciplina scientifica che permette di misurare le microcorrenti elettromagneti-
che che sono alla base della vita cellulare, partendo dalla rilevazione di tre parametri (pH, rH2 e RO)
dei principali liquidi organici.
Il pH o fattore magnetico è inerente all’equilibrio acido-base ed esprime l’intensità acida o basica di
una determinata soluzione.
RH2 o fattore elettrico rappresenta il rapporto di ossido-riduzione in quanto esprime l’attività ossidan-
te o riducente di una soluzione.
RO o fattore dielettrico configura la resistività ed è un parametro globale che esprime la concentrazio-
ne di ioni in una soluzione e come tale ci da un’idea della purezza di tale soluzione. I tre liquidi biolo-
gici che normalmente si prendono in considerazione sono il sangue, la saliva e l’urina. La verifica del
loro bilancio energetico permette di configurare un terreno biologico e pertanto permette di verificare
l’equilibrio o lo squilibrio di tale bioterreno, con le eventuali patologie ad esso connesse. In realtà tale
metodo ha potenzialità generali molto ampie, potendosi applicare a qualsiasi sistema chimico biologi-
co. Questo metodo, in medicina ortomolecolare, è molto importante sia dal punto di vista diagnostico
che terapeutico; ricordiamo che, secondo la teoria ortomolecolare la vita nasce dalla radiazione, è man-
tenuta dalla radiazione ed è soppressa dallo squilibrio oscillatorio. Dal punto di vista diagnostico, per-
tanto, la bioelettronica è in grado di darci un inquadramento delle varie patologie nei quattro terreni
possibili, ci permette di definire il grado e la direzione delle deviazioni patologiche e di valutare gli
indici di rischio nella patologia esaminata. Dal punto di vista terapeutico ci permette altresì di deter-
minare con esattezza la biocompatibilità dei vari tipi di medicamenti, quindi la loro efficacia terapeu-
tica, la possibilità di correggere le deviazioni patologiche e di ristabilire l’equilibrio vitale originario e
la possibilità di selezionare medicamenti e presidi terapeutici controllandone gli effetti. Le principali
sorgenti di perturbazione della salute sono rappresentate da: acque dichiarate potabili ma non biocom-
patibili, disalimentazione, terapie chimiche, ambiente non biocompatibile, stress, inquinamento elet-
tromagnetico, atmosferico, nucleare, inquinamento acustico, fattori psico-emozionali negativi, metalli
dentari pillola anticoncezionale, cosmesi, tutte le infiammazioni, perturbazioni cosmo-telluriche, tra-
sfusioni, vaccinazioni. Da ciò si può evincere che la salute è un bene prezioso, ma non è in vendita . .
. dobbiamo guadagnarcelo e fare tutto il possibile per conservarlo.
Il vertiginoso equilibrio della nostra vita cellulare è regolato dalle variazioni elettromagnetiche; le
nostre cellule si comportano come oscillatori-emettitori elettromagnetici immersi in un mezzo liquido
che ci rappresenta per il 75%, l’acqua.
L’acqua ha la caratteristica di essere il miglior mediatore della vita, essendo una combinazione di ossi-
geno e di idrogeno: come tale è il miglior solvente per le sostanze organiche e si carica facilmente delle
frequenze di altre sostanze. In campo organico nulla avviene senza la presenza dell’acqua, pertanto le
modificazioni che essa subisce a livello bioelettronico sono estremamente significative per valutare le
possibili interferenze elettromagnetiche su una cellula vivente e quindi sull’organismo. L’acqua è l’a-
limento più importante in senso assoluto; bisogna bere solo acqua pura e non usare mai per alcuna
ragione l’acqua di rubinetto. I valori da tenere in considerazione per poter affermare che un’acqua è
biocompatibile sono: pH = o < di 6.5, residuo fisso < di 30 mg/l. L’acqua perfetta viene dalla profon-
dità dalla terra e solo ciò garantisce le seguenti qualità:
- pH leggermente acido (6-6.8)
-rH2 leggermente ridotto (25-28)
-RO il più possibile alto, almeno superiore ai 6000 ohm.

Un’acqua di questo tipo non ha bisogno di essere esaminata dal punto di vista batteriologico, proprio
perché in questo terreno i germi non trovano possibilità di sopravvivenza e moltiplicazione.
Attualmente è molto difficile trovare acque minerali con rH2 inferiori a 29-30 e questo è dovuto all’e-
norme lavorazione industriale della stessa. Un altro parametro da tenere in massima considerazione è



la quantificazione energetica dell’acqua: l’energia dell’acqua si può riassumere con la formula seguen-
te

W=[30 (rH2 - 2Ph) ]2 = µW
Ro

Il valore µW è decisivo per la quantificazione energetica dell’acqua ma anche di ogni liquido: un’ac-
qua con un valore maggiore di 30 µW non è da considerarsi energeticamente valida e come tale non
biocompatibile.

Valutazione bioelettronica dell’azione schermante del tessuto Stan sulla irradiazione elettroma-
gnetica dell’acqua Plose a 20°C

MISURAZIONI di BASE

Ph rH2 ro
1° mis. 7.050 29.8 33.400
2° mis. 6.895 30.5 29.410
3° mis. 6.783 30.8 27.770
4° mis. 6.695 30.9 26.310
5° mis. 6.651 31.1 24.390
6° mis. 6.610 31.1 24.390
7° mis. 6.552 31.0 23.250
8° mis. 6.476 31.0 22.220
9° mis. 6.430 31.0 21.730
10° mis. 6.408 31.0 21.730

*le misurazioni sono state effettuate ogni 10 minuti.

Valutazione bioelettronica dell’azione schermante del tessuto Stan sulla irradiazione elettroma-
gnetica dell’acqua Plose a 20 °C

MISURAZIONI dopo 2 h di ESPOSIZIONE non SCHERMATA

Ph rH2 ro
1° mis. 7.235 29.9 30.300
2° mis. 7.093 30.0 29.410
3° mis. 6.943 30.0 27.410
4° mis. 6.714 30.0 25.000
5° mis. 6.669 30.0 22.220
6° mis. 6.626 30.0 20.000
7° mis. 6.610 30.0 19.600
8° mis. 6.602 30.0 18.860
9° mis. 6.588 30.0 17.850
10° mis. 6.507 30.0 14.920

*le misurazioni sono state effettuate ogni 10 minuti.



Valutazione bioelettronica dell’azione schermante del tessuto Stan sulla irradiazione elettroma-
gnetica dell’acqua Plose a 20 °C

MISURAZIONI dopo 2 h di ESPOSIZIONE SCHERMATA

Ph rH2 ro
1° mis. 6.943 30.3 29.410
2° mis. 6.875 30.3 29.410
3° mis. 6.790 30.3 28.570
4° mis. 6.731 30.3 28.570
5° mis. 6.695 30.3 28.570
6° mis. 6.655 30.3 28.570
7° mis. 6.585 30.3 27.770
8° mis. 6.519 30.2 27.770
9° mis. 6.488 30.2 27.770
10° mis. 6.455 30.2 27.020

*le misurazioni sono state effettuate ogni 10 minuti.

Valutazione bioelettronica dell’azione schermante del tessuto Stan sulla irradiazione elettroma-
gnetica dell’acqua Plose a 20 °C

MISURAZIONI dopo 2 h di SCHERMO senza ESPOSIZIONE

Ph rH2 ro
1° mis. 7.137 29.8 30.300
2° mis. 6.968 29.8 29.410
3° mis. 6.924 29.8 29.410
4° mis. 6.853 29.8 29.410
5° mis. 6.737 29.8 28.570
6° mis. 6.700 30.0 27.770
7° mis. 6.680 30.0 27.770
8° mis. 6.633 30.0 27.770
9° mis. 6.600 30.2 27.770
10° mis. 6.481 30.2 26.900

*le misurazioni sono state effettuate ogni 10 minuti.

Come si può evincere dall’analisi dei dati ottenuti prima e dopo l’esposizione ad irraggiamento elet-
tromagnetico di un campione di acqua biocompatibile, appare evidente che il tessuto STAN ha un’a-
zione preminente sul parametro ro, che testimonia la purezza del liquido in esame.
Il tessuto STAN riesce a mantenere la purezza del liquido garantendone una maggior persistenza nel
tempo.
Questo è molto importante sia per quel che concerne i liquidi che introduciamo, che saranno sicura-
mente più biocompatibili ed energicamente migliori, sia per quel che concerne il nostro organismo, in
quanto l’azione di protezione del tessuto STAN concorre a mantenere più efficienti le biofunzioni.
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Rilievo delle geopatie: riequilibrio energ e t i c o ,
nella realtà dell’handicap

Sono Graziana Santamaria, mi occupo di bioarchitettura e nello specifico di architettura bioenergetica.
Questa è una concezione che va al di là dell’uso dei materiali eco-compatibili ma analizza prima il sito,
sia per gli apporti energeticamente positivi, rigeneranti, che per quelli negativi cioè l’interazione con
tutte le possibili fonti inquinanti. 
FIG. 1 Questa mia attività progettuale si svolge basandosi preliminarmente sulla ricerca delle geopatie.
Si intende come geopatia l’effetto nocivo delle radiazioni cosmotelluriche subito dall’uomo e dagli altri
esseri viventi in funzione del luogo dove vivono.
FIG. 2 A questo proposito è particolarmente importante un’indagine di questo tipo nel portatore di han-
dicap poiché molto spesso è costretto a soggiornare in spazi fissi che se sono perturbati non faranno
altro che aumentare le patologie già presenti (in figura vediamo la rilevazione localizzata dei malati di
cancro e la corrispondenza di perturbazioni geologiche e corsi d’acqua sotterranei, individuati prima
con metodi biofisici e in seguito con apparecchi a scintillazione).
FIG. 3 L’effetto nocivo geopatogeno, sommato alle radiazioni artificiali elettriche ed elettromagnetiche
(cavi dell’alta tensione, cabine elettriche, elettrodomestici, telefoni, cellulari, computer) si ripercuote
sull’equilibrio dell’organismo determinando perturbazioni, disfunzioni e, alla fine malattie.
FIG. 4 In quest’ottica si ritiene che il “luogo costruito” in relazione alla composizione del terreno, FIG.
5 con il suo orientamento, con la sua posizione sulla terra e nel cosmo, con i materiali che lo compon-
gono, con il tipo di arredamento, con l’illuminazione, con i colori nonché con le abitudini domestiche
e lavorative possa influire in senso positivo o negativo sulla salute FIG. 6
È necessario prima di procedere intenderci sul significato di salute, di malattia e la loro correlazione
con la “medicina dell’habitat” e la bioarchitettura.
Se stato di buona salute è sinonimo del buon funzionamento di ogni parte in armonia con le altre di uno
stesso individuo nel suo habitat, la malattia è la rottura di tale armonia ad uno o più livelli.
La medicina e nello specifico la “medicina dell’habitat” ha il compito di ricomporre le disarmonie rico-
stituendo il buon funzionamento di tutto l’organismo inteso nella sua totalità fisica e psichica. Inoltre
con lo scambio interdisciplinare con gli studi di architettura bio energetica potremmo ristabilire l’equi-
librio dei livelli fisico, mentale ed emozionale della “realtà-uomo” vista come una piccola parte del
Macrocosmo.
La malattia è un evento complesso la cui genesi precede a volte di anni i sintomi e le manifestazioni
che spingono il paziente a consultare il medico. Ad una analisi più attenta, nello sviluppo della malat-
tia possiamo verificare tre momenti:
1) di alterazione energetica dove il paziente non presenta alcun disturbo, ma alterna momenti di per-

fetta salute a momenti di minor lucidità e vigore.
2) Della malattia pre–clinica dove il paziente avverte disturbi non ben definiti, malesseri vaghi, stati

continui di tensione e stanchezza ai quali non da riscontro alcun esame ematologico o clinico signi-
ficativo.

Molto spesso i medici interpellati hanno la tendenza ad attribuire questi sintomi alla psiche del pazien-
te a cui viene di solito consigliato ad esempio l’uso di tranquillanti.
Questa fase può durare anni prima di sfociare nella
3) fase o della malattia conclamata dove ai sintomi del paziente corrispondono esami ematologici e

test diagnostici (Rx-TAC ecografie ecc.) positivi.
Per comprendere appieno quanto esposto dobbiamo considerare che ogni essere in perfette condizione
fisiche si trova a vibrare su una precisa lunghezza d’onda che potremo definire ideale. In queste con-
dizioni, in ogni cellula si svolgono “a pieno ritmo” quei processi metabolici che portano da ultimo alla
produzione di energia.
Questi processi si accompagnano a fenomeni elettrici cellulari che danno origine ad un campo elettro-
magnetico infinitesimale attorno alla cellula. Questo sommato a quelli degli altri miliardi di cellule del
corpo umano da origine ad un CEM nel quale l’essere umano è immerso. Lo stato di questo CEM è
strettamente collegato allo stato di salute. Anche i batteri, i virus e altri microrganismi patogeni sono
visti in quest’ottica come agenti infettanti che si sono potuti moltiplicare in quanto il terreno, già alte-
rato per i motivi suddetti, ne ha permesso l’attecchimento.



FIG. 7 Fra i fattori di perturbazione, gli influssi ambientali giocano un ruolo fondamentale nella gene-
si dello squilibrio elettromagnetico che precede lo stato di malattia. Considerato che questi influssi col-
piscono maggiormente durante le ore notturne e in punti precisi è evidente l’importanza di tale indagi-
ne prima di localizzare la posizione del paziente all’interno di un locale costruito, soprattutto quando
per necessità il portatore di handicap deve assumere la posizione sdraiata.
Ricordando che la geopatia è l’effetto nocivo delle radiazioni cosmo-telluriche, vediamo in breve quali
sono queste radiazioni.
FIG. 8 La terra ha un suo campo magnetico naturale che viene alterato da vari tipi di radiazioni tellu-
riche, alcune delle quali si manifestano sotto forma di campi magnetici reticolari. Possiamo immagi-
narli come della maglie che avvolgono tutto il pianeta.
FIG. 9 I nodi che si creano agli incroci di questi reticoli sono particolarmente dannosi e la negatività
dell’effetto viene amplificata se sulla perpendicolare del nodo viene a localizzarsi un corso d’acqua o
un’anomalia geologica.
FIG. 10 Non tutte le zone perturbate sono patogene: dipende dal tipo di radiazione, dall’intensità e dai
tempi di esposizione.
FIG. 11 Quest’ultimo parametro è estremamente importante nel portatore di handicap che ha spesso
necessità di stazionare in un punto fisso e spesso in posizione sdraiata. Si dovrà quindi analizzare attra-
verso indagini di geobiologia l’influenza che esercitano le radiazioni elettromagnetiche e cosmotellu-
riche sul paziente, anche quelle che per frequenza e intensità vengono considerate ininfluenti dalla nor-
mativa vigente.
Maggiore è il tempo di esposizione, maggiore è la probabilità di ammalarsi.
Attualmente continua la crescente artificializzazione delle condizioni di vita dell’uomo.
FIG 12 La casa o il luogo di lavoro diventano luoghi che invece di integrare tendono a separare da ogni
rapporto fisico con l’ambiente naturale, per non parlare dei dispositivi meccanici, a cui i portatori di
handicap sono costretti.
FIG. 13 Perciò oggi, cosciente di questo sapere, il ruolo del bioarchitetto in collaborazione con il medi-
co è quello di acquisire e gestire i dati mediante il rilevamento delle geopatie in atto, sia con un approc-
cio di scelta “bio-architettonica” degli spazi, sia con una attenta anamnesi del paziente.
FIG. 14 L’analisi delle perturbazioni si effettua con strumentazione biofisica identificando tutte le fonti
bioradianti e gli agenti inquinanti dell’ambiente per giungere ad un concetto di salute globale. In que-
st’ottica l’uomo non è più considerato un insieme di parti separate, bensì nella sua totalità, in risonan-
za con il Suo l’ambiente, dove alle barriere architettoniche non dovranno aggiungersi anche le pertur-
bazioni geopatiche.
FIG. 15 La nostra abitazione, così come il luogo di lavoro in pratica, deve essere come un guscio che
ci completa, un “organismo” costituito in funzione dei bisogni vitali in continuo contatto con l’esterno
per ricevere da quest’ultimo tutti gli elementi indispensabili al mantenimento della vita.
FIG. 16 Il microclima domestico, o più generalmente “indoor”, è determinato da tutte le componenti
che lo formano e interagiscono modificandolo.
Alcuni parametri che ci permettono di vivere in un luogo sano o malato sono:
• la qualità dell’aria e dell’acqua, dove le cause di inquinamento “indoor air pollution” si possono
riassumere così:
• case sigillate che non respirano più
• un uso sconsiderato di agenti chimici
• l’inquinamento di origine terrestre (radon)
• abitudini domestiche, di lavoro e di vita
• l’inquinamento elettrico ed elettromagnetico
Nelle nostre abitazioni ci possono essere macchine elettriche che con l’emissione dei propri campi elet-
tromagnetici disturbano o abbattono totalmente quelli magnetici naturali, comprese quelle che neces-
sariamente compensano l’handicap.
Queste cariche energetiche possono provocare nell’organismo degli scompensi generali.
Come già descritto nei punti di incrocio di queste griglie si forma una zona “a rischio” dove, se vi si
soggiorna a lungo, si è constatato un aumento sensibile delle frequenze del polso, modificazioni a livel-
lo sanguigno, dei globuli rossi, alterazioni del ph.
Lo stesso sistema immunitario viene coinvolto, perdendo la capacità di attivatore delle difese immuni-
tarie.
Il bombardamento elettrico non finisce in casa o sul luogo di lavoro, ma continua all’esterno.
FIG. 17 I radar, le stazioni-radio e i grandi tralicci ad alta tensione emanano radiazioni, milioni di volte
più intense da quelle emanate dalle fonti naturali, con gravissimi danni che possono dare sintomi come



cefalee, insonnia, irritabilità per arrivare ai casi estremi di leucemie nei soggetti giovani e anche tumori.
Nell’ambiente artificiale l’uomo non può abituarsi a vivere, può solo temporaneamente adattarsi ma a
danno della salute.
Gli edifici possono dirsi “vivi” o “morti” poiché la casa, la scuola, il luogo di lavoro non sono solo un
insieme di tecnologie e materiali, ma qualcosa di più che comprende parte della vita: luce, odori, suoni,
calore, che coinvolgono tutti i sensi dell’uomo.
L’ecologia dell’ambiente e della persona sono quindi due aspetti della stessa vita; non basta solo
migliorare l’ambiente, ma occorre modificare noi stessi.
Quindi è necessaria non solo l’applicazione di leggi come la L. 626 in materia di sicurezza sul lavoro,
ma la formulazione di norme che tutelino i cittadini anche nell’ambito domestico e soprattutto chi è
costretto per l’immobilità dovuta all’handicap a subire passivamente un inquinamento non regolamen-
tato. Dovremmo riflettere e considerare ambiente e fattore di rischio anche l’uso di piccoli elettrodo-
mestici non schermati, o l’uso, indispensabile, delle macchine per superare l’handicap che, se pur
necessarie da un verso, possono essere pericolose per l’inquinamento elettromagnetico che determina-
no. Oppure, perché dovremmo passivamente accettare che sulle scuole e nei centri per handicappati
adiacenti (come a Sorrento) passino cavi elettrici che mettono i giovani a rischio leucemico, o quanto-
meno ne indeboliscono il sistema immunitario, o nella migliore delle ipotesi li rendono irritabili o
distratti?
Dovremo quindi, non solo pretendere l’applicazione di leggi in tema prevenzione e sicurezza, ma
ampliarne anche la visione. Potrebbe essere più rischioso esporre uno studente o la sua insegnante per
5 ore ad una fonte certa di inquinamento elettromagnetico come quello generato da cavi non scherma-
ti, piuttosto che il rischio di un possibile incidente previsto dall’attuale legislazione.
È comunque importante, in questo momento di passaggio tra un’era nella quale abbiamo subito tutto
ciò che ci veniva proposto come migliorativo in virtù di una crescita tecnologica, almeno iniziare a
prendere coscienza di ciò, per capire come seguendo queste indicazioni stiamo perdendo l’equilibrio
tra i nostri livelli fisico, emozionale, mentale e spirituale.
FIG. 18 Attraverso il rilievo delle perturbazioni geopatiche potremo facilmente individuare sulla pla-
nimetria analizzata le zone neutre sulle quali dovremo trasferire le attività stanziali (il letto, poltrone)
e le zone perturbate che dovranno essere opportunamente evitate o schermate.
Per neutralizzare gli effetti nocivi dei campi elettromagnetici, una delle soluzioni, una volta individua-
ta la localizzazione della perturbazione attraverso il rilievo “bioenergetico e geobiologico”, è il cosid-
detto schermo aperto.
FIG. 19 Questo è composto da una superficie di materiale conduttore che deforma i vettori del campo,
in modo che sulla sua superficie superiore e inferiore venga a formarsi una regione libera da campi elet-
trici.
FIG. 20 Utilizzando questo tipo di schermature (STAN) potremo anche diminuire le problematiche
legate all’utilizzo dei vari dispositivi meccanici necessari ai portatori di handicap ma che purtroppo
generano inquinamento elettromagnetico.
Attraverso una sempre più approfondita ricerca di bioarchitettura e geobiologia, in collaborazione con
medici sensibili ci si propone di utilizzare al meglio le forze positive della natura che attraverso le
vibrazioni di micro-energie, che troviamo ovunque, influiscono sul nostro equilibrio vitale e sulla salu-
te.
È evidente quanto sia difficile superare la barriere dello scetticismo e l’ammissione dell’importanza di
quelle discipline ritenute fondamentali dalle civiltà che ci hanno preceduto, ma partendo dall’ammis-
sione dell’errore avremo la forza per raccogliere una sfida così difficile!

BIBLIOGRAFIA

1. Ageostan dossier AAVV
2. Architettura bioecologica a cura di E. Micelli Ed. ANAB
3. Casa e salute di Gigi Capriolo Ed. Sonzogno
4. Casa tra Terra e Cielo Abitare secondo le energie cosmiche di Jean-Charles Fabre Ed. AMIRTA
5. Colori, pitture, vernici di Walter Pedrotti Ed. Demetra
6. Corrente elettrica quale fattore ambientale di Herbert L. Kòning-Enno Folkert Ed. Andromeda
7. La casa bioecologica di Karl Ernest Lotz Ed. Aam Terra Nuova
8. Geobiologia Di Rèmi Alexandre Ed. Red
9. Uomo elettromagnetico di Cyril W. Smith & Simon Best Ed. Andromeda































DATI CLIENTE

Cognome:    **********                       Nome: ****************
Via     *********                                    n° civico: **                                   tel ******
Città: **********                                  C.A.P.:  **                                      Prov.: **

NOTE PRELIMINARI

Data ed ora rilevamento: ****  2002 ore  **
Luogo oggetto di indagine:  abitazione
In che modo è avvenuto il contatto con il nostro Studio Tecnico? 
Tramite *********

Sheda rilevamenti ambientali

CAMPI ELETTROMAGNETICI – Utilizzo di apparecchiatura professionale PMM con sonde isotr. –
Nota: I risultati in grassetto individuano i valori oltre i limiti consigliati da vari Enti e Associazioni Internazionali. 

Note:
MEDIA/ALTA FREQUENZA
Per quanto concerne i campi elettromagnetici di media e alta frequenza (ripetitori TV, per telefonia,
radar, ecc.) provenienti dall’esterno, i valori riscontrati sono tutti al disotto sia dei limiti  massimi
imposti dalla legge 381/98 (6 V/m) sia dalle racc. Ispels (3 V/m) per cui non si  necessita di sistemi
di schermatura.

BASSA FREQUENZA
Per quanto concerne i campi elettromagnetici in   bassa frequenza (corrente prodotta dall’ Enel) ,  si
deduce ciò: 
• le induzioni  magnetiche risultano ovunque al disotto dei limiti consigliati da vari Enti a livello
internazionale quali l’Ente Pubblico per la ricerca sul cancro di Bologna e la Legge della Regione
Veneto (consigliano di non oltrepassare la soglia di  0.2 mT di induzione magnetica), per cui non
si  necessita di sistemi di schermatura.
• i campi elettrici risultano modesti, e valori elevati sono causati unicamente da elettrodomestici.
Solo una piccola area interna (zona divani) presenta un valore di campo elettrico leggermente elevato
(causato dalla sommatoria della corrente di rete e dalla corrente elettrica indotta dall’esterno); in
ogni caso, non si rende necessaria schermatura elettromagnetica a meno che non si utilizzi tale
area per il riposo notturno (in tal caso andrà applicato un disgiuntore di corrente e andrebbe scherma-
ta la parete confinante con l’esterno).

Locale

Cucina/Soggiorno

Camera Matrimoniale

Campo elettrico
Media/alta freq.

(V/m)

< 0.25

< 0.25

C.E. bassa frequ.
Pres.corrente 220V

(V/m)

16.0 ( zona frigo) 
1.50 (zona tavolo)
13.10 (zona divano)

0.80 (zona cuscino lato **)
1.50 (zona cuscino lato **)
0.16 (ambiente)

C.E.  bassa frequ.
Assenza corrente

220V (V/m)

0.23 ( zona frigo) 
0.13 (zona tavolo)
7.47 (zona divano)

0.15 (zona cuscino lato **)
0.62 (zona cuscino lato **)
0.15 (ambiente)

I.M. bassa  f.
Pres. corrente

220V (mT)

0.08 ( zona frigo) 
0.08 (zona tavolo)
0.06 (zona divano)

0.07 (zona cuscino lato **)
0.07 (zona cuscino lato **)
0.07 (ambiente)

I.M. bassa f.
Assenza corr.

220V (mT)

/

/

Cameretta < 0.25 1.50 (angolo Est)
0.56 (angolo Sud)
2.00 (angolo Ovest)

/ 1.50 (angolo Est)
0.56 (angolo Sud)
2.00 (angolo Ovest)

/



ANALISI GEOBIOLOGICA

CAMERA MATRIMONIALE:
E’stata effettuata l’indagine utilizzando contemporaneamente strumentazioni tecniche e radioestesiche
per avere certezza di quanto rilevato.
E’ presente, per tutto l’ambiente,  effetto radiante dovuto a falda acquifera sotterranea in movi-
mento.
Sono stati  rilevati tre  nodi di Hartmann e due nodi di Curry nell’ambiente.

Sono stati posizionati nel locale, in corrispondenza dei nodi, dei bollini colorati (blu per C e rossi per
H).
Un nodo di Curry  irraggia il letto matrimoniale in corrispondenza della gola del sig. ***  inol-
tre, il letto è attraversato sia da bande di Hartmann che da bande di Curry; altro punto di interesse
geopatogeno è l’incrocio della banda H con la banda C che si trova all’incirca in corrispondenza del-
l’addome della sig.ra *** (vedi grafico).
Si consiglia apposita stuoia schermante AGEOSTAN matrimoniale da porre tra rete e materasso..
POTENZA NODI
Utilizzo di - Brevetto Industriale per misurazione potenza Nodi Hartmann cod. N°  NO 2002-A-000002
Titolare Arch. N. Limardo-
E’ stata misurata, in presenza del sig. *** e della sig.ra ***, la potenza del nodo di Curry che irraggia
il letto matrimoniale,  ottenendo un valore medio/alto (in rapporto alle tradizionali radiazioni di Curry)
anche a causa della falda acquifera sotterranea.
Di seguito si riportano i valori riscontrati:

1) Rilevamento sul letto matrimoniale posizionando la strumentazione in zona perturbata solo da falda
acquifera: 17 impulsi Æ 0.027 mSv/h cm3aria;
2) Rilevamento sul letto matrimoniale posizionando la strumentazione in zona perturbata  da falda
acquifera + Nodo di Curry utilizzando apposita stuoia schermante: 12 impulsi Æ 0.019 mSv/h cm3aria;
il valore ottenuto è ancora inferiore al precedente in quanto la stuoia elimina anche la radiazione
dovuta a falda acquifera sotterranea.
3) Rilevamento sul letto matrimoniale posizionando la strumentazione in zona perturbata  da falda
acquifera + Nodo di Curry senza alcuna protezione da radiazione: 34 impulsi Æ 0.055 mSv/h cm3aria;
il valore ottenuto dimostra come la radiazione dovuta ai nodi può essere pericolosa per gli esseri
viventi.
Nota:
Il sig. *** si è prestato gentilmente sia all’attivazione della procedura che ai tempi richiesti per il moni-
toraggio, usando e verificando personalmente l’efficacia dell’apparecchiatura.

CAMERETTA:
E’stata effettuata l’indagine utilizzando contemporaneamente strumentazioni tecniche e radioestesiche
per avere certezza di quanto rilevato.

RADIOATTIVITA’MATERIALI – Utilizzo di Contatore Geiger di tipo professionale

Note

Inferiore ai limiti imposti dalla legge

Inferiore ai limiti imposti dalla legge

Inferiore ai limiti imposti dalla legge

Valore massimo mSv/h

0.16

0.11

0.14

Locale

GAS RADON

NotePc/lLocale

Cucina/Soggiorno

Camera matrimoniale

Cameretta

RILEVAMENTO NON  RICHIESTO



E’  presente, per tutto l’ambiente,  effetto radiante dovuto a falda acquifera sotterranea in movi-
mento.
Sono stati  rilevati un  nodo di Hartmann e un nodo di Curry nell’ambiente.
Sono stati posizionati nel locale, in corrispondenza dei nodi, dei bollini colorati (blu per C e rossi per
H).
Al momento del  rilevamento non era presente il lettino e, anche se sono stati individuati i  nodi
nel locale, data la presenza di radiazione da falda acquifera sotterranea in movimento per tutto il loca-
le, si rende comunque necessaria 
l’apposita stuoia schermante AGEOSTAN singola da porre tra rete e materasso.

CUCINA/SOGGIORNO:
E’stata effettuata l’indagine utilizzando contemporaneamente strumentazioni tecniche e radioestesiche
per avere certezza di quanto rilevato.
E’ presente, per il tratto centrale dell’ambiente, effetto radiante dovuto a falda acquifera sotterranea in
movimento.
Sono stati posizionati nel locale dei bollini di colore giallo che indicano la delimitazione della falda
acquifera sotterranea.  Tale falda ha direzione N/S e si presume che tenda verso il vicino fiume Brembo,
adiacente all’appartamento. L’area cucina, con relativa zona pranzo, e l’area divani fortunatamente non
sono intaccati da tale radiazione.
Sono stati posizionati nel locale, in corrispondenza dei nodi, dei bollini colorati (blu per C e rossi per
H).
Sono stati  rilevati sei  nodi di Hartmann e quattro nodi di Curry nell’ambiente.
I nodi di Hartmann sono tutti  dislocati in zone innocue mentre un nodo di Curry irraggia una posta-
zione del divano ed un altro di Curry irraggia la postazione attuale del PC.
Si consiglia apposita stuoia schermante Geoprotek  di produzione Edil Natura da porre a pavimento (si
consiglia di applicare sopra la stuoia un tappeto per evitare di sgualcire o sporcare la stuoia); una stuoia,
di dimensioni mt 2.00 x 2.00 andrà applicata nella zona divani inglobando gli stessi e creando un’area
protetta da geopatia, mentre un’altra, di dimensioni mt 1.50 x mt 1.50 andrà applicata sotto la posta-
zione del PC. 
Per l’acquisto contattare Edil Natura s.a.s. tel. 0321/390700. 

SCHEMA POSIZIONE INDUZIONE GEOBIOLOGICA

Prof. Arch. Nicola Limardo
Docente in Medicina dell’Habitat
Università “J. Monnet” Bruxelles
V.le Dante 28/c Novara
Tel. 0321-390700

Novara, li  19/07/2002
Nota:
Si autorizza l’Azienda Ageostan alla pubblicazione della presente perizia, consegnata in forma
anonima per rispetto della Legge sulla Privacy.

POSIZIONE  LETTO MATRIMONIALE

BANDAHARTMANN         

BANDADI CURRY

RADIAZ. DA FALDAACQUIFERASOTTERRANEA















Variazione della soglia del dolore alla stimolazione 
elettrica dopo applicazione di una stuoia trapuntata 

anti-onde nocive (S.T. A . N . )

Premessa
Il dolore è probabilmente il sintomo più comune con cui il medico deve confrontarsi quotidianamente.
Nell’ambito specifico della Medicina dello Sport, tale sintomo riveste un ruolo di primaria importanza
in quanto la sua presenza comporta non solo un disturbo soggettivo dell’atleta, ma ne determina anche
una diminuzione della performance e, spesso, l’impossibilità di effettuare adeguati programmi di alle-
namento. 
Il dolore è spesso provocato da lesioni organiche evidenti, ma può riconoscere anche cause diverse non
sempre facilmente individuabili. Alcune osservazioni suggeriscono, ad esempio, che anche i campi
magnetici, generati sia da apparecchiature elettroniche che dal magnetismo terrestre in particolari zone
(nodi), possono essere responsabili di disturbi quali cefalee, dolori muscolo-scheletrici diffusi, agita-
zione, insonnia, incubi, alterazioni dell’umore, o anche aggravarli se questi sono già presenti.
Su questa base l’obbiettivo del nostro studio è stato verificare l’eventuale effetto protettivo di una
schermatura selettiva verso tali onde elettromagnetiche nei confronti della sensibilità algogena. A que-
sto scopo abbiamo scelto di valutare la soglia del dolore alla stimolazione elettrica a livello del tessu-
to muscolare (vasto mediale) in soggetti con patologie dolorose del sistema muscolo-scheletrico,
durante la permanenza su di una Stuoia Trapuntata Anti-onde Nocive (S.T.A.N.). Tale tessuto ha la
capacità di fungere da schermo nei riguardi delle onde dannose, generate dai campi magnetici sia di
origine artificiale che telluriche.
La S.T.A.N. agisce a livello energetico attenuando gli impulsi negativi derivanti dalle fonti di inquina-
mento elettromagnetico, essa è composta da un reticolo di sottilissimi fili di rame opportunamente
intrecciati con fili di carbonio, il reticolo è rivestito da una pellicola trattata con nitrato di argento; infi-
ne il tutto è avvolto da cotone trapuntato. A scopo di confronto una identica valutazione è stata effet-
tuata su soggetti controllo coricati su di un telo di solo cotone.
Materiale e metodo
Lo studio è stato effettuato in singolo cieco su un totale di 35 soggetti di ambo i sessi, di età compresa
tra i 25 ed i 58 anni, affetti da patologie dolorose muscolo-scheletriche croniche associate ad iperalge-
sia muscolare. Tutti i soggetti erano stati preventivamente sottoposti a visita medica (raccolta dell’a-
namnesi, esame psico-fisico e test biochimici laboratoristici). I soggetti sono stati successivamente
divisi in quattro gruppi:
- gruppo A: 10 SOGGETTI CON Sindrome da Fatica Cronica (CFS);
- gruppo B: 13 soggetti con Fibromialgia (FS);
- gruppo C: 5 soggetti con Sindrome Miofasciale (MFS);
- gruppo D: 7 soggetti di controllo con iperalgesia muscolare paragonabile a quella degli altri gruppi
(soglie più basse).
I partecipanti alla sperimentazione erano stati reclutati presso i Centri di Estesiologia e Malattie
Infettive dell’Università G.D’Annunzio di Chieti.
La valutazione della soglia del dolore muscolare alla stimolazione elettrica è stata effettuata sul vasto
laterale, con uno stimolatore ad onda quadra (ES-3), la corrente erogata è misurata in mA (range 0-30).
Gli impulsi utilizzati erano treni di 18 msec erogati automaticamente ogni 2 secondi e costituiti da sin-
gole onde quadre di 0,5 msec e frequenza di 310 Hertz. Gli elettrodi erano rappresentati da due aghi
monopolari isolati elettricamente tranne che in punta. La soglia del dolore è stata misurata con la tec-
nica dei limiti. Lo stimolo veniva incrementato gradualmente di 0,1 mA/2 sec fino a quando il sogget-
to percepiva dolore, seguiva poi un identico decremento fino alla scomparsa del dolore e un successi-
vo incremento fino alla ricomparsa della sensazione algica; la soglia del dolore è stata calcolata come
media aritmetica dei tre valori.
In tutti i soggetti la valutazione di soglia è stata effettuata in condizioni di base (dopo washout farma-
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cologico di almeno 72 ore) a riposo ed in ambiente tranquillo. 
Successivamente i soggetti sono stati invitati a distendersi sul lettino; i pazienti dei gruppi A-C erano
coricati su S.T.A.N. mentre i soggetti del gruppo D erano coricati su un semplice telo di cotone. La
misurazione della soglia del dolore è stata quindi ripetuta ogni 15’fino ad un’ora (tempi +15, +30, +45,
+60). Inoltre, per ulteriore controllo, sui soggetti con S.T.A.N. la misura è stata ripetuta dopo 15 minu-
ti dall’allontanamento dalla stessa.
Sono state calcolate media e deviazione standard dei dati ottenuti per ciascun gruppo, ad ogni tempo di
valutazione. Sono state inoltre calcolate anche la media e deviazione standard dei dati ottenuti in tutti
i pazienti coricati su S.T.A.N. (gruppi A-C). L’analisi dei risultati è stata effettuata mediante il test
ANOVA ad una via. Il livello di significatività è stato stabilito a p<0,05.
Risultati
La soglia del dolore registrata nei soggetti del gruppo di controllo, distesi su telo di cotone, non ha
mostrato incrementi nel corso dei 60 minuti.
La soglia del dolore registrata nei pazienti distesi sulla S.T.A.N., considerati complessivamente, ha
mostrato un progressivo incremento con il passare del tempo, raggiungendo il valore più elevato del
tempo +60, ed un brusco decremento all’allontanamento della stessa. Il trend non è però risultato sta-
tisticamente significativo (Fig.1).
Successivamente sono stati analizzati i valori di soglia registrati sulla S.T.A.N. dividendo i soggetti in
base alla patologia algica (gruppi A-C).
In tutti e tre i gruppi si evidenziava un incremento della soglia del dolore particolarmente marcato al
tempo +60; la differenza rispetto ai valori di base è risultata statisticamente significativa per il gruppo
B (Fibromialgia) ed il gruppo C (sindrome Miofasciale) (rispettivamente p<0,01 e p<0,05) (Fig. 2-4).
Conclusioni
Dai risultati ottenuti sembra evidente un effetto positivo della S.T.A.N. nei riguardi delle patologie alti-
che muscolo-scheletriche come dimostrano i dati registrati in tutti i soggetti coricati sulla S.T.A.N.,
mentre non vi sono variazioni della soglia nei soggetti stesi sul semplice telo di cotone. L’effetto è tanto
più evidente quanto più è intensa la patologia algica e quanto più lungo è il tempo di permanenza sulla
S.T.A.N. stessa; quest’ultima osservazione è evidenziata dal brusco abbassamento determinato dal suo
allontanamento. 
Alla luce di questi risultati ci sembra di dover consigliare l’uso di questi schermi protettivi in patolo-
gie altiche muscolo-scheletriche, specie in quelle dove è auspicabile un approccio terapeutico multi-
modale come la FS.
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Ageostan® Medical Engineering in tutti questi anni ha sponsorizzato e tenuto convegni, conferenze e
seminari con il supporto di relatori di risonanza internazionale

1998
Convegno “La Casa Casa” Gordola CH 

Seminario “Handicap Today” San Benedetto del Tronto (Ap) 

1999
Seminario “L’educazione ambientale nella scuola” Napoli  

“Sana” Napoli  

Convegno “Medicina dell’habitat” Università Internazionale della Nuova Medicina” (UIM) Milano 

Corso Facoltà di Architettura di Milano

“Festa del Sole” Firenze 

“Festambiente” Grosseto

Convegno “Elettromagnetismo problematiche e prospettive” Napoli 

Conferenza stampa presso la Sala convegni Fast Milano 

“Sana” Bologna 

“SMAU” Milano

Convegno Villa Erba Cernobbio (Co) 

Seminario “Mio figlio sarà sano” San Benedetto del Tronto (Ap)

2000

“Meeting Ambiente 21” organizzato dalla Regione Lombardia Milano 

Convegno “Stress ambientale e nocività del sottosuolo” Milano 

Seminario “Inquinamento elettromagnetico e geopatico, rischi e rimedi” Sala Consigliare Campi

Salentina (Le) 

Convegno “Un nuovo modo di abitare” Terme di Comano Trento 

“Exposanità” Bologna 

“Pitti Immagine Uomo” Firenze 

Congresso nazionale Ud’A “Attività fisico-sportiva: nuove acquisizioni” Bussolengo (Vr) 

“Festambiente” Grosseto 

Seminario “Materiali e tecniche per l’impiego della bioarchitettura in edilizia” Rossiglione (Ge) 

Seminario “Effetti sulla salute delle radiazioni non ionizzanti” Ospedale Policlinico Aula Borghi

Milano

Convegno “Telefonia cellulare: la parola ai cittadini” Bologna 

Convegno “Europa Symposium” Bologna 

Convegno “Sport Sicuro” Galleria d’Arte Moderna Torino 

Convegno “Campi elettromagnetici e salute: Quali danni? Quali soluzioni?” Lugano CH 

“Bitec” Villa Erba Cernobbio 

“Ecoforum” Fiera Monza 

P rotezione ed...inform a z i o n e



2001

Convegno “Le giornate di Corvara”  Corvara Bolzano 

Incontri di Bioarchitettura Bioecologica “Nuove prospettive per un’edilizia di qualità”

Politecnico di Torino 

“Salone del Mobile” Presentazione Letto Mantra Milano

Convegno “Protezione da campi elettromagnetici: Quali danni? Quali soluzioni?” Aula Magna III

Università di Architettura Roma 

Dibattito “I progressi della medicina” organizzato dal Comitato Milly Moratti, Milano

Convegno “Interazione tra ambiente e sistemi biologici” Palazzo Baleani Roma 

Incontri di Bioarchitettura Bioecologica “Nuove prospettive per un’edilizia di qualità” Aula

Magna Scuola Edile Genovese, Genova 

“Giornata mondiale dell’ambiente” Bologna 

Convegno “Sinergie risananti” Bergamo 

Convegno scientifico internazionale “Elettrosmog: una sola scienza una sola verità” Lacco

Almeno d’Ischia 

Convegno “La manutenzione degli edifici con tecniche e materiali biocompatibili” quartiere fieri-

stico Schiranna Varese 

Serata informativa “La giusta traspirazione del campo elettromagnetico nello sport” Centro spor-

tivo Promosport Sommacampagna (Vr) 

Incontro “Elettromagnetismo, una minaccia invisibile nella nostra casa” Roma 

Presentazione prodotti Ageostan Bologna

Presentazione prodotti Ageostan Fiera Textile Hi-tech Tokio

Presentazione sistemi schermanti per edilizia Parlamento Italiano

2002

“La progettazione e realizzazione di edifici con tecniche biocompatibili” Bergamo 

Presentazione fodere Tecnostan® – Semiannual Convention IACDE Toronto

“BITEC” Villa Erba Cernobbio (Co) 

“Giornata mondiale dell’ambiente” Bologna 

Seminario organizzato da FAB Pilzone d’Iseo (Bs) 

Seminario “Funzione podalica: interazioni e rapporti con il sistema posturale” Porto San Giorgio

(Ap) 

Convegno Nazionale Associazione Yoga – Assisi e La Spezia



P rotezione e...sport

E’ nato dall’esperienza di Ageostan® l’abbigliamento tecnico per lo sportivo attento.
Vari test condotti in collaborazione con federazioni sportive tra cui il CONI su atleti di fama interna-
zionale di varie discipline hanno dimostrato che attraverso l’utilizzo di magliette, plantari, solette e pol-
sini si traggono notevoli vantaggi dovuti a 

- controllo dell’oscillazione del muscolo
- miglioramento delle prestazioni atletiche
- mantenimento dell’efficienza fisica e del livello di energia
- riduzione dell’acido lattico e conseguentemente riduzione dell’affaticamento
- riduzione  dei radicali liberi

I prodotti Tecnostan® sono stati utilizzati da alcuni atleti, in competizioni importantissime (olimpiadi
di Atlanta, Tour de France, Giro d’Italia, Campionato di calcio Serie A/B/C, Campionato del Mondo di
Sci, Tennis “Whimbledon”, ecc.), ed hanno così potuto verificarne le proprietà sopra citate.

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK





CONCOREZZO - È un progettista di
interni davvero particolare. Convinto
che l’architettura debba per necessaria-
mente abbinarsi alla medicina, deve cioè
avere di mira la salute dell’uomo, prima
di arredare una casa misura l’inquina-
mento elettromagnetico ed elettrostatico
per l’ambiente e la persona.
Gli squilibri ambientali creati dalle
forme architettoniche sbagliate creando
sistemi di difesa. Paolo Riva, 48 anni,
sposato, due figli, residente a Giussano e
studio a Concorrezzo, lavora solo con
materiali naturali e biocompatibili. A
cominciare dalle pitture e dagli intonaci
per finire agli oli, smalti e cere con cui si
tratta il legno, passando per il guanciale
antistress, le stuoie e i tappeti in cocco,
sisal e lane naturali. «L’essenziale -
osserva il progettista - è  creare un
ambiente confortevole, vita e armonio-
so. La bio-edilizia comincia a misurarsi
con la reale capacità di prevenzione in
termini di salute,  partendo da una
dimensione energetica. Esistono sistemi
per neutralizzare le frequenze negative e
potenziare quelle positive».
Questa nuova concezione dell’arreda-
mento e dell’ambiente domestico pare
incontri sempre più favori del consuma-
tore. «Anni fa se facevo i miei discorsi
per più di 30 secondi mi prendevano per
pazzo - sottolinea scherzando Riva -.
Oggi sono molte le persone che si rivol-
gono a me per una consulenza e per farmi domande su come si deve abitare. Sto notando un interesse
crescente del pubblico rispetto all’abitare ecologico. Purtroppo l’industria dell’arredo è in ritardo e si fa
fatica a sensibilizzarla su un discorso «bio» il che permetterebbe di mettere la qualità a disposizione di
tutti».
Team manager di una società di ciclismo - la Team Aurora Named - che opera tra Concorezzo e Cabiate.
Paolo Riva che applica la sua filosofia professionale e di vita anche alla preparazione degli atleti.
«Applichiamo - fa sapere . la bioenergetica da tre anni e i risultati sono più che soddisfacenti. ai nostri
ragazzi consigliamo un regime dietetico naturale a base di alimenti biologici. E come terapia ci affidia-
mo completamente alla  medicina naturale. Per questo ci avvaliamo dell’opera di due medici naturisti.
I nostri atleti, inoltre, indossano indumenti tali, a fibre Tecnostan per cui possono schermarsi da fonti
inquinanti esterne».
La preparazione si fonda su uno studio bioenergetico del corpo, per scoprire eventuali alterazioni elet-
tromagnetiche a livello cellulare da riequilibrare con sistemi naturali.

Antonio Caccamo

Sul podio solo campioni al naturale

Ageostan è sponsor tecnico del Team “Aurora Named”





Grazie al passaparola Ageostan® può annoverare tra i suoi clienti, politici e vari personaggi dello spet-
tacolo che per motivi di privacy non possiamo menzionare

Le considerazioni qui sotto riportate confermano ancora una volta la validità dei prodotti Tecnostan®.



P rotezione e...comunicazione

Più volte la gamma di prodotti AGEOSTAN è stata presentata in televisione: Rai 1, 
Canale 5, Rete 4, TMC; anche le più importanti testate giornalistiche a tiratura internazionale
non hanno mancato di dare ampia notizia delle proprietà benefiche di TECNOSTAN

RIVISTE VARIE QUOTIDIANI RIVISTE DI SETTORE
Idee casa 05/98 Giornale di Brescia 07/01 Bioarchitetture 10/99
Glamour 06/02 La padania 07/00 Biocasa 06/01
Casinò e dintorni 12/97 Il resto del carlino 05/00 Biocasa 09/01
Bella 12/98 Io donna 05/02 Tti 06/02
Casinò e dintorni 12/97 La stampa 05/00 Tti 09/02
Bella 12/98 Il tirreno 05/00 Home 04/02
Consigli pratici 05/95 La nazione 05/00 Biocasa 09/97
TV sette 01/95 Il sole 24 ore Sanità 05/00 Biocasa 09/99
Tutto donna 06/93 Il giornale 05/99 Biocasa 06/00
Top salute 02/01 Erba 05/99 Biocasa 07/00
Corriere delle opere 04/02 Corriere della sera 05/99 Biocasa 12/00
Salute beauty 07/00 Cellulari e accessori 12/99
Jack 02/02 RIVISTE MEDICHE Amico cellulare 01/00
Casa viva 03/01 Progettare per la sanità 05/02 Tutto portatile 01/00
Cose di casa 09/01 Iapnor 09/01 Tutto portatile 11/99
Casa idea 08/99 Iapnor 09/97 Tutto cellulari 05/00
Casa idea 06/02 Riza psicosmatica 12/97 Cellular magazine 12/99
Casa idea 09/01 Riza psicosmatica 10/97 Ambiente costruito 01/98
Casa idea 12/98 Tecnica ospedaliera 06/00 Riza psicos 01/97
Brava casa 06/01 Optima 05/02 Moda-industria 12/2001
Amica 05/02 Natura e benessere 2000 Home 06/01
Yoga 03/02 Healthcare 06/00
Fiamme d'argento 12/00
Consigli pratici 02/97 GUIDE
100cose 01/99 Ai tessuti speciali e innovativi 2001
Casa viva 05/96 Touring Vantaggi per i soci 2001 
Salve 06/99 Touring Guida ai ristoranti 2001
Gioia 07/99 Touring Guida alle terme 2000
Come stai 09/99 Orientarsi in lombardia 2002
Casa facile 01/02
Il salvagente 05/99
Fitness 07/99
Corriere delle opere 03/00
Dove 09/99
Pratica 07/99
Max 12/00
Gente money 07/99
Quale consumo 06/99
Viver sani e belli 07/99
Essere e benessere 08/99
Ttl tutto libri tempo 09/99
Club 3 07/99

Puoi trovare questi redazionali in rassegna stampa



Vogliamo ringraziare quanti hanno contribuito, con il loro supporto, alle lunghe e com -

plesse operazioni di affinamento dei nostri prodotti, alla realizzazione del presente dos -

sier e coloro che hanno creduto nella nostra iniziativa, spronandoci ed affiancandoci

fino al raggiungimento dell’obiettivo che da tempo ci eravamo prefissati: offrire un

prodotto di elevata qualità ad una clientela selezionata, sensibile alla protezione, alla

prevenzione ed al benessere psicofisico.

Tecnostan® è il concreto e tangibile risultato dell’impegno dedicato a queste ambizio -

se finalità; un prodotto di qualità frutto di una straordinaria unione tra ricerca scien -

tifica ed affidabilità commerciale che oggi dimostra di essere ottimo interprete del con -

nubio tra benessere e tecnologia.

Ringraziamo inoltre tutti coloro che, avendo constatato i benefici ottenuti attraverso

l’impiego dei prodotti realizzati con tecnologia Tecnostan®, si adopereranno per pro -

muovere la loro commercializzazione e per divulgarne le efficaci capacità.

Ageostan® Medical Engineering
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