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Il nome Kinesiologia deriva dal greco e significa kinesis = movimento più logos =
scienza; da qui il significato di “studio del movimento”.

Si tratta di una disciplina che consente, mediante “semplici” test muscolari, di
ottenere informazioni sullo stato di equilibrio dell’individuo a livello
fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/nutrizionale.

Il Professionista, esercitando manualmente una specifica pressione sugli arti del
cliente valuta la prontezza e la qualità di risposta dei muscoli rispetto agli stimoli
esercitati.





OSSERVATE ATTENTAMENTE





Il nostro corpo è formato 
da organi, tessuti e 
cellule altamente 

specializzati





Il termine “medicina quantistica” indica un nuovo tipo di medicina vista con l’ottica 

della fisica quantistica, che è quella parte della fisica che indaga la realtà nel 

campo dell’infinitamente piccolo.

L’essere umano è costituito di materia ed energia

L’energia è anche vibrazione e quindi frequenza, pertanto un corpo materiale non 

solo possiede energia, ma può anche emettere o assorbire frequenza. 

Ogni cellula del nostro organismo, tramite il suo DNA che funziona come un 

trasmettitore–ricevitore, emette e può ricevere segnali frequenziali e tutte le 

cellule dell’organismo sono in continua e istantanea comunicazione fra di loro e si 

scambiano messaggi elettromagnetici con precisi effetti biologici.

Quando insorge un disturbo nella rete elettromagnetica di controllo e quindi nel 

sistema di autoregolazione, può insorgere una patologia. La Medicina Quantistica 

studia l’aspetto energetico-elettromagnetico della fisiologia e interviene su questo 

piano.





Animazione di una
traccia di ECG in 
prima derivazione



Elettroencefalogramma



Al contrario del campo elettrico (rosso) il campo magnetico (blu) attraversa il corpo 
permeando tutti i tessuti e generando  cariche elettriche nelle cellule mediante il fenomeno 

dell'INDUZIONE MAGNETICA







Immagine dell'orbita di un elettrone in un atomo di idrogeno. 
Credit: Aneta Stodolna /AMOLF



Per questo 

siamo molto sensibili 

alle radiazioni 

e ai campi 

elettromagnetici.





Ci si può proteggere

utilizzando buon senso

e tenendo una distanza

di sicurezza



utilizzare dei dispositivi

che riducono notevolmente i danni.

Dispositivo Geoscudo
Biomagnete al silicio antielettrosmog, a 
forma di carta di credito, con raggio d’azione 
di mt. 3.

Focus
Biomagnete antielettrosmog, da 
utilizzare in presenza di strumenti 
emananti elettrosmog artificiale.

Geos
Biomagnete al silicio antielettrosmog di 
colore rosso per il miglioramento degli 

ambienti in cui si vive. 

Travel
E’ un efficace rimedio per ridurre sensibilmente i 

potenziali disturbi causati dall’elettrosmog generato 
dalla presenza all’interno dei mezzi di trasporto di 

apparecchiature inquinanti.




