
Misurazione Energetica dei sistemi Bio-Fisici 

 

Alcune cause di disagio 

Quando si parla di disagi legati all’alimentazione si  è portati a 

pensare al sovrappeso, all’anoressia  o alla bulimia: fenomeni 

estremi, seppure largamente diffusi.  

Raramente si considerano gli alimenti quali potenti strumenti in 

grado di regolare i nostri stati di ansia, stress, insonnia, 

depressione, disistima, confusione mentale, stanchezza, 

astenia, mancanza di motivazione e disinteresse, mancanza di 

empatia, difficoltà relazionali o di concentrazione, rabbia, 

irritabilità, dipendenze affettive, insicurezze; ma anche allergie, 

emicranie, dolori muscolari, capricci infantili, etc. 

Molte delle nostre condotte sono ascrivibili agli effetti che gli alimenti hanno sul nostro 

corpo (cervello incluso) e sul nostro livello energetico. Gli alimenti che comunemente 

ingeriamo possono alterare il sistema percettivo, il pensiero, la volontà, il mondo 

energetico, emotivo e relazionale, nonché lo stato di benessere generale. 

Insieme possiamo scoprire quanto sia possibile modificare l’umore, le emozioni, le capacità 

cognitive, sino a rimodellare consapevolmente la propria personalità per promuovere il 

proprio naturale  benessere anche correggendo le nostre abitudini alimentari nocive. 

 

Perché fare un Test di Biorisonanza Quantica 

Imperfezioni cutanee,  stanchezza, irritabilità, intolleranza digestiva e molti altri sintomi 

molto spesso possono derivare da uno squilibrio energetico, vitaminico, enzimatico o 

minerale a carico dei sistemi strutturali e funzionali:  cellule, tessuti, organi. 

 

Note e Avvertenze 

Lo Screening di Biorisonanza Quantica non costituisce diagnosi né cura e non sostituisce il 

parere del Vostro medico curante. 
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Preparazione e Durata del Test 

E’ bene che la persona non abbia assunto cibi nell’immediato, né integratori, né bevuto 

alcolici o caffè prima di eseguire l’analisi. Per una corretta esecuzione del test vanno 

rimossi tutti gli accessori metallici che la persona indossa. 

La tecnica di analisi è rapida, non invasiva, indolore ed ha una durata totale di 30 minuti 

 

Analizzatore di Biorisonanza Quantica 

ll corpo umano è un insieme di cellule che 

ininterrottamente emettono  onde elettro-

magnetiche. Queste  onde  sono dei veri e 

propri segnali e rappresentano la specifica 

condizione del corpo in quel momento. Lo 

strumento misura selettivamente le energie 

dell’intero organismo, scansiona capta e 

analizza le sue onde elettromagnetiche.     

 I dati ottenuti vengono comparati con molteplici indicatori per stabilire coerenze e 

scostamenti delle onde rilevate.  

 

Oggetti di Analisi di Biorisonanza Quantica 

Circolazione cardio e cerebro vascolare, stato dei vasi, arterie, miocardio, valvole 

Apparato gastrointestinale, cistifellea, milza, pancreas, fegato, polmoni, reni, urine, 

sistema endocrino ed  immunitario 

Aminoacidi, vitamine, grassi, zuccheri, proteine, enzimi, tossine, metalli pesanti e 

radiazioni elettromagnetiche, intolleranze alimentari e chimiche 

Stato generale del collagene, occhi, pelle, capelli, denti, sangue 

Apparato genitale,  funzioni sessuali, seno, ciclo mestruale, prostata,  qualità spermatica, 

livelli ormonali 

Ossa,  muscoli, legamenti, nervi, memoria, ansia, stanchezza, stato psico-emotivo etc. 

 

 “Se vuoi capire i segreti dell’Universo pensa in termini di Energia, Frequenza e Vibrazione” 

Nikola Tesla 
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