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La Biorisonanza è una tecnica che si basa 
sulla “risonanza della vita”. Le cellule ed 
i tessuti del nostro corpo emettono delle 

frequenze e un mal funzionamento 
dell’organismo va ad esprimersi con una 
loro variazione anomala. Ciò si chiama 

dissonanza.



La SALUTE, in quest'ottica, può essere ridefinita come la condizione 

in cui tutte le funzioni degli organi e dei tessuti sono tra loro in 

armonia, che è mantenuta da frequenze EM ordinate e coerenti. 

Quando esse divengono disordinate ed incoerenti, non riescono 

a trasmettere correttamente le informazioni tra i vari tessuti

dell'organismo, instaurandosi così la malattia.



Con la Biorisonanza si possono fare dei rilevamenti energetici sul 
nostro corpo, riguardo l’influenza che l’Elettrosmog,  le 
Geopatie, i Metalli Pesanti e le Tossine Ambientali possono 
avere e i disequilibri che possono provocare, come ad esempio, 
mal di testa, stress, mestruazioni dolorose, sbalzi d’umore, 
difficoltà a prendere sonno.



ELETTROSMOG

Il termine smog elettromagnetico si riferisce a tutti i campi elettromagnetici 
generati artificialmente nell’ambiente. 

Campi magnetici ai quali tutte le persone sono costantemente esposte: 
- a casa;
- al lavoro;
- in auto;
- all’aria aperta.

Lo smog elettromagnetico è classificato come “radiazioni non 
ionizzanti”.



Ciò significa che le onde elettromagnetiche non producono l’energia necessaria 
per rimuovere gli elettroni dagli atomi o dalle molecole, a differenza delle 
radiazioni ionizzanti come la radioattività.

Viene suddiviso in due tipologie:

- Campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
- Campi elettromagnetici ad alta frequenza

I campi elettrici e magnetici nella gamma a bassa frequenza vengono generati 
quando viene trasportata o applicata energia elettrica, ad esempio in circuiti 
di corrente alternati e apparecchi elettrici.

I campi elettromagnetici ad alta frequenza sono invece generati dalla trasmissione
wireless tramite WiFi o tecnologie analoghe.



L’ESPOSIZIONE ALLO SMOG ELETTROMAGNETICO E’ 
IN CONTINUO AUMENTO

A causa della rapida digitalizzazione ed espansione delle reti elettriche,
l’esposizione a smog elettromagnetico è in continua crescita nelle famiglie, 
nelle scuole, nel lavoro e per le strade.

Telefoni cordless DECT e smartphone sono da tempo diventati parte integrante 
della nostra vita.

Molti bambini e adolescenti utilizzano quotidianamente smartphone, tablet e 
computer portatili e questi dispositivi sono sempre al top delle loro liste dei 
desideri.



Inoltre, ci sono WiFi, Bluetooth e banda ultralarga (UWB). 
Tutte applicazioni con radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza,
grazie alle quali diversi dispositivi (mobili) per la telecomunicazione e
l’elaborazione dati possono essere interconnessi in modalità wireless.



QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLO SMOG 
ELETTROMAGNETICO?

Il nostro corpo consiste in gran parte di acqua e viene controllato da impulsi 
bioelettrici. La radiazione elettromagnetica può interferire con questi processi 
naturali. 
Questi raggi penetrano nel corpo e disturbano l’alimentazione ottimale delle 
cellule.



EFFETTI SULL’ORGANISMO UMANO

- Carenza di concentrazione e di sonno
- Disturbo nell’equilibrio del nostro 
sistema nervoso vegetativo

- Indebolimento del sistema immunitario
- Disturbi metabolici dovuti a iperacidità
- Mal di testa e stress



Possiamo quindi dire che occorre adottare delle 

contromisure per far in modo che il nostro organismo 

possa essere protetto da tale inquinamento 

Elettromagnetico, sia durante la quotidianità, ma anche 

e specialmente, durante le ore notturne di sonno.

Il sonno è molto importante per l'organismo degli esseri viventi 
in quanto è fondamentale per la rigenerazione cellulare. Non vi 
è altro fattore come il sonno che ha un impatto maggiore sul 
benessere della nostra salute.



Sono particolarmente convinto che applicare il protocollo

MEDSTAN come deterrente dei campi magnetici di disturbo

durante il sonno sia importante.

MEDSTAN, con i suoi prodotti impedisce alle cariche elettriche di scaricarsi
sul corpo, evitando così che i segnali elettrici trasmessi dal cervello
vengano disturbati, offrendo, in modo omogeneo un maggior controllo di
tutti i processi biologici necessari alla trasmissione di informazioni da una
parte all’altra del nostro corpo.



Inoltre il tessuto MEDSTAN è stato testato per il dolore nelle

patologie Algiche-scheletrice, è un dispositivo medico in classe

1 riconosciuto dal Ministero della Salute.



Dott. Daniele ZAMPARELLI

Specialista in Scienze e Tecnologie alimentari

Biorisonanza Elettromagnetica

Osteokinesiologo


