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FONDAMENTI TEORICI DELLE METODICHE DI 

REGOLAZIONE BIOELETTRONICA  (BRT O BER)

E' stato più volte dimostrato che ogni molecola, cellula, organo, 

organismo emette onde elettromagnetiche ultrafini, prodotte da 

biofotoni.

Tutti i processi vitali sono regolati da oscillazioni elettromagnetiche 

che sono preposte ai processi biochimici.



Quando esse divengono disordinate ed incoerenti, non riescono 

a trasmettere correttamente le informazioni tra i vari tessuti

dell'organismo, instaurandosi così la malattia.

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. 



DIAGNOSI E TERAPIA FREQUENZIALE 

O BIOENERGETICA 

Oramai da anni esistono macchinari che, misurando ed emettendo 

bassissime correnti (frequenze elettromagnetiche) 

curano l’organismo dal punto di vista fisico anziché chimico. 

Alcune di queste macchine riescono a trattare svariate patologie 

Esperimenti hanno dimostrato che le oscillazioni proprie del paziente, 

essendo di natura elettromagnetica, possono essere trasmesse tramite 

cavo conduttore.



E' tuttavia importante avere analizzatori di spettro

in grado di esaminare frequenze da 0 a 150 KHz 

Entro questo range di frequenze sono comprese tutte le emissioni 

di frequenze relative ad ogni organo, comprese le strutture ossee



Il principio è il seguente: ogni sostanza influisce sull’organismo

mediante la sua peculiare frequenza elettromagnetica 

che va a interferire con quelle dell’organismo stesso 

Popp affermò che la malattia, prima di manifestarsi in sintomi corporei, 

deve essere inquadrata come un disturbo del campo elettromagnetico.

La malattia di una persona o di uno dei suoi organi è preceduta da una 

oscillazione elettromagnetica "ammalata“.

La terapia di Biorisonanza ha come scopo il ripristino della 

funzionalità dei sistemi di regolazione 

Le frequenze terapeutiche inviate dal macchinario al corpo, interferendo 

con quelle patologiche dì cui l'organismo malato è portatore, si annulleranno

per un fenomeno fisico di interferenza ondulatoria: in questo modo le 

capacità di autoguarigione dell'organismo saranno sbloccate e il paziente 

stesso, non più gravato da queste oscillazioni patologiche, potrà raggiungere

la guarigione riattivando i propri meccanismi di difesa e di disintossicazione.





In tal modo si annulla la memoria cellulare che fa reagire 

le cellule del sistema immunitario in modo errato. 



Ha permesso una diagnosi rapida ed affidabile delle allergie e 

delle intolleranze alimentari. 

Così è possibile consigliare una dieta adeguata a ciascun soggetto

La Biorisonanza ha permesso la diagnosi delle intossicazioni fisiche 

(es.geopatie), chimiche, batteriche, virali, micotiche e protozoarie 

da un punto di vista qualitativo, quantitativo e di organo 

e, di conseguenza, di eseguire una riattivazione e disintossicazione 

del mesenchima (o sostanza fondamentale secondo Pischinger).



AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA 

TERAPIA DI BIORISONANZA

Si rivela particolarmente utile in caso di carenze immunitarie,

allergie alimentari, allergie inalatorie, intossicazioni da veleni ambientali

(inclusa l’amalgama) o da agenti infettivi (virus, batteri, parassiti etc.)

o per stimolare la cicatrizzazione di cicatrici post operatorie.

Si raggiungono risultati eccellenti nel trattamento di patologie 

d’aggressione auto-immunitarie come le allergie ed intolleranze 

alimentari. 



È pure indicata per il trattamento dei reumatismi, dolori di diversa natura

come nevralgie, emicranie, cefalee di origine allergica

e sindrome mestruale.



Procedimento

Le prime sedute si basano sulla diminuzione dei disturbi che stanno 

sottraendo energia al corpo. 

In particolare si controllano e trattano:

1. I  focolai (specie quelli cefalici)

2. Le cicatrici, 

3. La geopatia, 

4. L’ elettrosmog, 

5. L 'assimilazione di minerali, oligoelementi e vitamine.

6. la funzionalità  e condizione degli organi di disintossicazione quali: 

- il colon, 

- il duodeno, 

- il fegato, 

- i reni, 

- i polmoni, 

- la pelle, 

- il sistema linfatico.



OBIETTIVO:

TESTARE CON IL MACCHINARIO, L’EFFETTIVA

EFFICACIA DEI NUOVI DISPOSITIVI MEDSTAN

PER L’EVENTUALE RIEQUILIBRIO

FREQUENZIALE DEI MERIDIANI

ENERGETICI DI MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

IL SISTEMA TECNOLOGICO MEDSTAN 

SOTTOPOSTO A MISURAZIONE DI 

BIORISONANZA ELETTROMAGNETICA



Abbiamo chiesto a 5 persone tra i 20 ed i 50 anni di

età, con problematiche di intolleranze alimentari,

di prestarsi ad alcune misurazioni.

MATERIALI E METODI

Abbiamo preso in considerazione l'analisi dei punti 

nodulari di Voll stimolati dall'attraversamento 

di una corrente elettrica.

La misurazione EAV, anche definita 

EDS (Electro-Dermal Screening),

è basata sulla resistenza elettrica. 

I valori di resistenza sono calcolati automaticamente 

dallo strumento di Biorisonanza e riassunti 

in "Unità di Scala" attraverso formule matematiche. 



La misurazione ritenuta ottimale, è quella che si

attesta a valori tra 50 e 60 nella scala

graduata del macchinario di Biorisonanza.

Valori più bassi sono ritenuti di ipofunzionamento

del Meridiano, mentre superiori a 60 da

iperfunzionamento dello stesso.

Secondo la Biorisonanza un ipo- o iper-

funzionamento del meridiano, porta nel

tempo a squilibri di funzionamento di uno o

più organi ad esso collegato e, quindi,

all'istaurarsi di patologie corporee.



Sono state misurate le frequenze elettromagnetiche di 
mattina ed a digiuno dei punti terminali dei Meridiani di 
Medicina tradizionale Cinese, presenti sulle mani, prima 
e dopo aver indossato il dispositivo Medstan 
“POLSINO”.

Dapprima è stata effettuata una misurazione dei 

punti terminali dei meridiani delle mani e, poi sono

state ripetute le stesse misurazioni dopo aver

indossato il POLSINO per 30 minuti e sempre

mantenendolo indossato durante la misurazione.



METAB Srl

PAZIENTE N.1 Senza
Polsino 

Con 
Polsino

MIS VAL 10 20 30 40 50 60 70 80 90

LI

P

IC

SN

MC

ALL

DE
G

TR

C

IT

LI=LINFATICO; P=POLMONE; IC=INTESTINO CRASSO; SN=SIST. NERVOSO

MC=CIRCOLAZIONE; ALL=ALLERGIE; DEG=DEGENERAZIONE

TR=TRIPLICE RISCALDATORE; C=CUORE; IT=INTESTINO TENUE



METAB Srl

PAZIENTE N.2 Senza
Polsino 

Con 
Polsino

MIS VAL 10 20 30 40 50 60 70 80 90

LI

P
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G
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C
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METAB Srl

PAZIENTE N.3 Senza
Polsino 

Con 
Polsino

MIS VAL 10 20 30 40 50 60 70 80 90

LI

P

IC

SN

MC
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G

TR

C

IT



METAB Srl

PAZIENTE N.4 Senza
Polsino 

Con 
Polsino

MIS VAL 10 20 30 40 50 60 70 80 90

LI

P

IC
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G
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C
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METAB Srl

PAZIENTE N.5 Senza
Polsino 

Con 
Polsino

MIS VAL 10 20 30 40 50 60 70 80 90

LI

P

IC

SN

MC

ALL

DE
G

TR

C

IT



CONSIDERAZIONI FINALI ED OSSERVAZIONI:

 In particolare i Meridiani che hanno maggiormente

beneficiato del riequilibrio, sono stati quelli relativi al

Sistema Nervoso Centrale e dell’Intestino Tenue e Crasso.

Dott. Daniele ZAMPARELLI

Specialista in Scienze e Tecnologie alimentari

Biorisonanza Elettromagnetica

Osteokinesiologo

Possiamo affermare che il dispositivo tecnologico MEDSTAN

possiede la capacità di esercitare un riequilibrio energetico 

di alcuni dei Meridiani di Medicina Tradizionale Cinese e, 

per quanto osservato, 

non esercita attività di squilibrio o deviazione 

dell’energia corporea. 


