
PUNTI  DI AGOPUNTURA  DEL 

GINOCCHIO

35 E (occhi del ginocchio). : 

A ginocchio flesso i punti si trovano nella 

depressione sotto la rotula lateralmente e  

medialmente al legamento rotuleo.

9 R.P.: 

Nella depressione del condilo mediale della Nella depressione del condilo mediale della 

tibia, al di sotto della sua tuberosità.

6 R.P.: 

3 cun sopra l’apice del malleolo mediale.

Inoltre si effettueranno delle infiltrazioni 

tutt’intorno alla rotula.



PUNTI  DI  AGOPUNTURA  DEL PIEDE

60 V: Fra l’apice del malleolo esterno ed il tendine di achille. 

62 V: 1,5 cm. sotto l’apice del malleolo esterno.

3 F: Sul dorso del piede all’unione fra 1° e 2° metatarso .





Gli eccimeri ZP vengono utilizzati per
stimolare (tramite lo speciale
trasduttore TAT) i particolari punti di
Agopuntura proposti dalla Mesoterapia
Biofotonica.
Nella sezione SCHEDE ECCIMERI
ZP sono disponibili e scaricabili le
mappe dei punti da trattare, le
indicazioni d’uso e le modalità di
trattamento.
Il trasduttore TAT è costituito da unIl trasduttore TAT è costituito da un
cilindretto in acciaio inox chirurgico
con due cavità contrapposte: nella
prima è alloggiato un tamponcino di
cotone idrofilo (pezzetto da 1 cm di un
rullo salivare diametro 12 mm) e
nell’altra il beccuccio di una siringa
monouso da 5 o 10 ml.
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Lo Yin e lo Yang







Gli stati della Materia, normalmente considerati, sono tre:
solido, liquido e gassoso.
Ad un esame più approfondito questi sono in realtà quattro se si
considera anche il PLASMA.

Fatto di elettroni liberi e di atomi che li hanno perduti, il plasma 
è lo stato della materia in cui dominano le interazioni collettive 
tra le particelle. Sulla Terra troviamo materia solida, liquida 

o gassosa, ma in realtà è il plasma, quarto stato della 

materia, a rappresentare la componente più abbondante 
dell’Universo, ben il 99%. Di plasma sono fatte le stelle e gli 

spazi interstellari, le luci al neon e le aurore boreali.



DOPO IL TEMPORALE



La presenza di elettricità in atmosfera è 
legata al fatto che sia sulla Terra che in 
atmosfera ci sono cariche elettriche libere.
In particolare, nell’atmosfera sono 
presenti elettroni (cariche elettriche 
negative) e ioni (cariche elettriche sia 
positive che negative).
Quando il vento soffia forte – afferma 
l’esperto – le molecole d’aria, urtandosi tra l’esperto – le molecole d’aria, urtandosi tra 
loro, perdono o acquistano elettroni, oppure 
li strappano agli oggetti sui quali soffiano. 
Ecco perché, durante una giornata ventosa, 
da un qualsiasi capo di abbigliamento 
possiamo vedere sprigionarsi scintille

https://www.meteo.expert/



Quando si avvicina una perturbazione, inizia 
a modificarsi la distribuzione degli ioni 
presenti in atmosfera. Le correnti verticali 

all’interno delle nuvole temporalesche hanno 
una forza tale che possono modificare il 
numero di elettroni contenuti nelle molecole 
d’acqua e nei piccolissimi aghi di ghiaccio 
che formano la nube. Le gocce d’acqua che 
cadono all’interno della nube acquisiscono 
cariche negative, così che la parte bassa cariche negative, così che la parte bassa 

della nuvola si carica negativamente; la 
parte alta, invece, formata soprattutto da 
aghetti di ghiaccio, risulta carica 

positivamente. Tra la nuvola e la Terra si 
crea una differenza di carica elettrica. Ed 
ecco arrivare i fulmini, che possono 
andare dalle nuvole al suolo, ma anche 

l’inverso.

https://www.meteo.expert/



Il temporale  giunge ad “equilibrare” il 

campo elettrico presente sul nostro Pianeta. 
Sotto l’azione del campo elettrico terrestre gli 
ioni positivi vengono sospinti verso il basso e 
quelli negativi verso l’alto, dando così luogo, 
in condizioni normali, a un’invisibile corrente 
elettrica (corrente di bel tempo). Se non 
subentrasse l’azione dei temporali  in appena 
un quarto d’ora, col bel tempo, il flusso di 
cariche positive trasportato da queste correnti 
di bel tempo annullerebbe la carica negativa di bel tempo annullerebbe la carica negativa 

della terra.
Si stima che, in ogni momento, al mondo si 
scatenino almeno 2000-3000 temporali, capaci 

di restituire così alla terra la carica negativa 

persa a causa delle correnti ioniche positive 

portate dal bel tempo.

https://www.meteo.expert/



Passata è la tempesta:

Odo augelli far festa, e la 
gallina,

Tornata in su la via,

Che ripete il suo verso. Ecco 
il sereno

Rompe là da ponente, alla 
montagna;

Sgombrasi la campagna,

E chiaro nella valle il fiume 
appare.

Giacomo Leopardi
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Sempre !!!
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Il cuore e il sistema nervoso autonomo





Sostanzialmente la sezione aurea è un rapporto tra due numeri. In 
particolare, è un rapporto tra due numeri che dà come risultato il 
numero irrazionale 1,618033… (per comodità di lettura il numero è 
volutamente troncato).
Questo numero, essendo veramente unico e particolare, prende il 
nome di Phi.
Un altro modo per definire la sezione aurea è prendere un 
numero a e un numero b, e dire che a+b sta ad a come a sta a b.
I famosissimi numeri della successione di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55, 89, 144, …), il cui ultimo numero viene calcolato 
sommando i due precedenti (chiediamo venia ai matematici puri per 
una così banale spiegazione) sono strettamente legati alla sezione 
aurea.

La sezione aurea in natura assume spesso la forma della spirale 
costruita su rettangoli che seguono il rapporto 1,618:1. La spirale 
aurea è infatti una spirale di tipo logaritmico che cresce seguendo un 
cosiddetto fattore di accrescimento pari a Phi.



TERAPIA FIBONACCI MPM / MPH-MPM

MPM / MPH-MPM generano in modo semplice ed efficace
l’energia biofotonica connessa alla sequenza di Fibonacci.
Tale energia attenua il rumore di fondo (inquinamento

elettromagnetico prodotto dall’inquinamento biochimco)

della matrice cellulare producendo una sorta di drenaggio
biofisico della matrice stessa: si favorisce la trasmissione dei
segnali di regolazione all’interno dell’Organismo.



Lo Yang e lo yin, bilanciamento complementare



L’accordatura



4RP 6MC 4RP 6MC CHONG MAI      CHONG MAI      CircolazioneCircolazione--OrmoniOrmoni
3IG 62V    3IG 62V    VASO GOVERNATORE       VASO GOVERNATORE       ReumoartropatieReumoartropatie
41VB 5TR. 41VB 5TR. VASO CINTURA      VASO CINTURA      LipodistrofiaLipodistrofia AdipositàAdiposità

7P 6R 7P 6R VASO CONCEZIONE       VASO CONCEZIONE       PsichePsiche

Sp 4 – Gong Sun – Nonno e nipote, punto di 
comando del meridiano Chong mai (vaso d’ 
assalto)
SI 3 – Hou Xi – Torrente Posteriore, punto di 
comando del meridiano Du Mai (Vaso 
Governatore)
Lu 7 – Lie Que – Riordinare qualcosa di 
deteriorato, punto di comando del meridiano Ren
Mai (Vaso Concezione)
GB 41 – Zu Lin Qi – Sul punto di piangere, 
punto di comando del meridiano Dai Mai (vaso 
Cintura)
PC 6 – Nei Guan – Barriera dell’ interno, punto 
di comando del meridiano Yin Wei – vaso di 
legame Yin

7P 6R 7P 6R VASO CONCEZIONE       VASO CONCEZIONE       PsichePsiche

Massimo De Bellis, Manuale Omeo-Mesoterapia 2018

legame Yin
TE 5 – Wai Guan – Barriera dell’ esterno, punto 
di comando del meridiano Yang Wei, Vaso di 
legame Yang
KI 6 – Zhao hai – mare della luminosità, punto 
di comando del vaso Yin Qiao (vaso 
camminatore Yin)
BL 62 – Shen Men – Vaso dell’ ora 9°, punto di 
comando del meridiano Yang Qiao (vaso 
camminatore Yang).



La fitobioenergetica e le costituzioni



Ipopituitarico

ipotiroideo

iperpancreatico

CARBONICOCARBONICO

iperpancreatico

ipersurrenalico

ipogenitale

ECTO

MESO

ENDO



EQUILIBRIO

SULFURICA MAGRASULFURICA MAGRA

EQUILIBRIO

ECTO

MESO

ENDO



Iperpituitarico

ipotiroideo

sovraccarico

SULFURICO GRASSOSULFURICO GRASSO

sovraccarico
tossinico

ipersurrenalico

ipergenìtale

ECTO

MESO

ENDO



Iperpituitarico

ipertiroideo

ipercatabolico

FOSFORICOFOSFORICO

ipercatabolico

iposurrenalico

ECTO

MESO

ENDO



Ipopituitarico

ipertiroideo

ipercatabolico

FOSFO-FLUORICO

ipercatabolico

iposurrenalico

ECTO

MESO

ENDO



P     GI     E     Rt C     IG    V      R MC   TR   VB    FVISO 

TORACE

ARTO SUP.

ARTO INF.

ORE     3    5      7      9    11    13     15   17    19    21   23    1      3



I PUNTI:

7P 4GI  36ST     4RT
Regolazione bioenergetica dei punti

(ad esempio A+B del diagramma FRASE)

6MC 5TR 41VB 3F  

3IG  62V 6R 7C    



EXC AGM - Flacone da 30 ml

EXCP AGM - Flacone da 60 opercoli

Synonyms / Common Names / Related Terms
Abuta fluminum, Abuta grandifolia, Abuta
grisebachii, Abuta panurensis, abutua, aristoloche
lobee, barbasco, bejuco de cerca, bejuco de raton, 
butua, false pareira, feuille coeur, gasing-gasing, ice
vine, imchich masha, liane patte cheval, 
Menispermaceae, pareira, pareira brava, patacon, 
velvetleaf. 

Mechanism of Action Pharmacology: 
Constituents: Bisbenzylisoquinoline alkaloids are 
the main active components of abuta and consist of 
grisabine and grisabutine2, panurensine and 

INDICAZIONI

Insufficienza pancreatica
Intolleranza agli zuccheri
Diabete mellito
Pre diabete
Dismenorrea
Amenorrea
Ritenzione idrica (cellulite) secondaria all'uso di 
estroprogestinici (pillola anticoncezionale, etc.).

grisabine and grisabutine2, panurensine and 
norpanurensine3, krukovine and limacine1, 
peinamine, 7-O-demethylpeinamine, N-methyl,7-
O-demethylpeinamine, macolidine and macoline4. 
Protoberberine alkaloids have been found in the 
roots of the Cissampelos pareira Linn.5 
Another important alkaloid of the C. pareira is
hayatinin methochloride which possesses
curariform activity.6,7,8 The cytotoxic alkaloid, 
cissampareine, has been reported to possess anti-
tumor activity. The tropoloisoquinoline alkaloids, 
pareirubrines A and B, from C. pareira have been
reported to possess the anti-leukemic action.



HAM (Heliotropum Angiospermum)

Le Boraginaceae

148 generi 2740 specie
Quando invecchiano cambiano cololore dal rosso al blue.
In questo modo avvertono i pollinatori che i fiori blue sono 
vuoti di polline e nettare.
Presenti soprattutto nelle regioni Mediterranee
Utilizzati  per scopi prettamente ornamentali
Componenti: Polifenoli,  Alcaloidi pirrolizidinici, Naftochinoni
Gli Alcaloidi pirrolizidinici possono determinare necrosi epatica 

centrolobulare e occlusione delle vene sovraepatiche.  Possono, 

inoltre, provocare fibrosi polmonare .

Una caratteristica delle Boragginaceae è di raccogliere o 

dispiegare

le influerescenze così come si raccoglie o dispiega la lunga
catena di DNA in un piccolo nucleo.  Particolari pigmenti (gli alcani)catena di DNA in un piccolo nucleo.  Particolari pigmenti (gli alcani)
inibiscono la topoisomerasi I, necessaria per la lettura e trascrizione 
del DNA.
Questo meccanismo è probabilmente alla base dell’attività 

antitumorale di queste piante.

HAM, INDICAZIONI  FITOBIOENERGETICHE:

1) Reumatismi degenerativi
2) Artrite, artrosi
3) Fibromialgie
4) Detossificazione del paziente artroreumatico

MERIDIANO RISONANTE:

Fegato
F2



Tiene uso medicinal como antitusígeno, y 
para infecciones urinarias; en la forma de 
infusión de hojas y de ramas. Se beben 
cuatro tazas diarias. Además masticar la 
corteza alivia el dolor de muelas.

TIR (Tessaria Integrifolia)
Asteraceae

TIR; INDICAZIONI FITOBIOENERGETICHE

1) asma bronchiale
2) Epatopatie acute e croniche
3) Insufficienza epatica, steatosi, cirrosi

MERIDIANI RISONANTI:

Fegato, Rene, Polmone
F2



SML (Schinus Molle)

Le Anacardiaceae

70 generi 1000 specie
Distribuzione tropicale e subtropicale
I frutti contengono una resina oleosa , bianca o grigia, 
più o meno densa . La linfa ha analoga consistenza ed è 
spesso allergizzante.
Utilizzati a scopo ornamentale ed alimentare o 
nell’industria  conciaria.
Componenti: Polifenoli, Flavonoidi, Flavonoli
Hanno attività anti-infiammatoria sia  livello 
osteoarticolare che in ambito gastroenterologico e 
ginecologico.
In Omeopatia l’uso delle Anacardiaceae fa spesso 

riferimento a paure profonde  e ad un rapporto riferimento a paure profonde  e ad un rapporto 

conflittuale con se stessi e con i propri lati oscuri.

SML, INDICAZIONI  FITOBIOENERGETICHE

1) reumatismi articolari
2) dolori reumatici
3) Artrosi, artrite

MERIDIANI RISONANTI:

Fegato, rene
F2





Passepartout



Rivitalizzazione generale
Riequilibrio neurovegetativo
Regolazione funzionale del 
sistema neuroendocrino maschile 
e femminile (impotenza, 
frigidità, anorgasmia).

Common Name Iporuru

Family Euphorbiaceae

USDA hardiness 10-12

Known Hazards None known

Habitats Rainforests at lower 

elevations and flood plains of 
the Amazon River system in 

Peru[ 318 ].

Range S. America - Argentina, 

Paraguay, Brazil, Bolivia, 
Peru, Colombia, Venezuela.

ACW Alchornea castaneifolia

Iporuru has a high reputation as a medicinal herb in parts of S. America, though it
is little known elsewhere. The bark and leaves are used for many different
purposes and are prepared it in many different ways. However, it is especially
valued for its anti-inflammatory and pain relieving properties and is also widely
used as an aphrodisiac and general tonic to the reproductive system. It is
commonly used with other plants during shamanistic training and, sometimes, is
an ingredient in ayahuasca (a hallucinogenic, multi-herb decoction used by South 
American shamans)
The plant has been shown to contain steroids, saponins, phenols, flavonols, 
flavones, tannins, xanthones, and alkaloids[



ACV (Adiantum Capillus Veneris)
Le Ferns

Probabilmente sono nate 380 milioni di anni fa
Molto variabili nelle dimensioni da 1 cm a 25 metri, sono altrettanto
variamente distribuite  dal  circolo polare artico alle regioni desertiche.
Si riproducono attraverso spore simili alla polvere che necessitano di luce ed umidità.
Ne sopravvivono poche su milioni.
Hanno retaggi antichi delle loro origini acquatiche. Infatti sono strutturate intorno 
all’impianto idraulico delle foglie, sono senza stelo o fusto.
Il vero stelo decorre  come radice orizzontalmente e profondamente nel terreno.
Componenti: Carotenoidi, Flavonoidi, Mucillagini, oli essenziali, principi amari, resine
sali minerali, saponine, tannini,terpenoidi, Vitamina C, Vitamina K.
Portando un seme di Fern in tasca si diventa invisibili agli occhi degli uomini.

Alcune specie possono essere cancerogene e indurre un deficit di vitamina  B1
per la presenza dell’enzima Tiaminasi. Altre hanno un attività antitumorale ed 
antielmintica.
L’ACV è usata come espettorante. In Francia radici e fonde sono utilizzate per L’ACV è usata come espettorante. In Francia radici e fonde sono utilizzate per 
lo Sirop de Capillare , utile nelle bronchiti catarrali.
Presenta inoltre attività diaforetica, diuretica, emmenagoga, tonica. In Perù
viene utillizzata nelle bronchiti, nelle calcolosi delelle vie urinarie, nel
reflusso gastro-esofageo, nelle gastriti, nell’alopecia.
Le Fens rivelano  ciò che è nascosto (utili nei boschi la notte).

INDICAZIONI FITOBIOENERGETICHE

1) Affezioni acute o croniche di fegato, pancreas ed intestino
2) Insufficienza epatica, epatite C, colelitiasi
3) Dermatite seborroica
4) Diuretico
5) Insufficienza cardiovascolare

MERIDIANI RISONANTI: Fegato, Rene, Colecisti, Polmone
F2



Affezioni polmonari e bronchiali croniche
Bronchiti acute e croniche
Asma bronchiale, pertosse (agente antispasmodico)
Sinusiti
Vicariante in caso di sindromi disbiotiche intestinali.

MSB





Il cuore appare come una struttura biocibernetica che, mediando

variabili elettrofisiologiche, emodinamiche ed umorali assicura con

la circolazione del sangue la circolazione ubiquitaria dell’informazione.

Il nodo seno-atriale ne è l’oscillatore centrale che processa input a

diverse scale temporali in arrivo da ogni parte dell’organismo e di

cui l’HRV rappresenta l’output complesso.

In questa ipotesi è possibile che l’HRV contenga l’intera informazione

del vivente in forma complessa e criptata tale da permettere,

ove possibile la decrittazione di tutte le sottofrequenze, di 

formulare valutazioni su altri fenomeni, fisici e psichici, non formulare valutazioni su altri fenomeni, fisici e psichici, non 

direttamente correlati al cuore ma a tutto l’organismo. 

GiangiorgioGiangiorgio InvernizziInvernizzi

HRV: variabilità della frequenza cardiaca



Attractor reconstruction Attractor reconstruction 

(20000 heartbeat or about 5 hours)(20000 heartbeat or about 5 hours)

I cinque sottospazi HRV nel frattale di Lorenz

15

Il segnale HRV esibisce una dinamica caotico-deterministica.
In registrsazioni di lunga durata dell’intervallo R-R, 20000
battiti in circa cinque ore, l’analisi fratale ha evidenziato la 
ricostruzione dell’attrattore di Lorenz.
MartinenkoMartinenko 20022002

""Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?" fu il titolo di una conferenza Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?" fu il titolo di una conferenza 
tenuta da tenuta da LorenzLorenz nel 1972.nel 1972.



HRV è una modalità indiretta e non invasiva di  valutare la funzione del sistema nervoso autonomo.

Una iperfunzione del sistema nervoso simpatico non controbilanciata da adeguata risposta del parasimpatico
può determinare una aritmia in vari modi:

1) Riducendo il periodo refrattario
2) Favorendo l’insorgenza di stimoli provocativi dopo il potenziale di azione
3) Aumentando l’automatismo del tessuto di conduzione (normale e non)

L’HRV è anche un indice indiretto di stato infiammatorio che normalmente è stimolato dal sistema nervoso
simpatico e modulato dal parasimpatico

Evaluation of heart rate variability.  UpTodate 2017

L’HRV esplora la relazione tra lo Yin e lo YangL’HRV esplora la relazione tra lo Yin e lo Yang



La frequenza cardiaca a riposo è determinata da una relazione tra lo stimolo simpatico e parasimpatico

L’ HRV misura le fluttuazioni degli intervalli RR correlate primariamente ai meccanismi di controllo del 
sistema autonomo. 
Tuttavia non misura il”tono” autonomico di per sé. 

L’HRV riflette la straordinaria complessità, il gioco reciproco e non lineare, di tutte  regolazioni a feedback,L’HRV riflette la straordinaria complessità, il gioco reciproco e non lineare, di tutte  regolazioni a feedback,
autonomiche e non autonomiche che regolano l’attività di pacemaker del nodo del seno e facilitano l’adattamento 
dell’output cardiaco alle necessità del sistema biologico.



Le very low frequency (VLF) (0.003 -� 0.04 Hz)

Le low frequency (LF) (0.04 � 015 Hz)

Le high frequency.        (HF) (0.15 � 0.40 Hz)

La trasformata di Fourier consente di scomporre un'onda 
qualsiasi, anche molto complessa e rumorosa (un segnale 
telefonico o televisivo, la musica, la voce!) in piú sotto-

Il metodo del dominio della frequenza assegna specifiche bande di frequenza e poi conta il numero 

di intervalli RR che si allineano con le differenti bande.

telefonico o televisivo, la musica, la voce!) in piú sotto-
componenti, un po' come attraverso la chimica si puó 
scomporre un cibo nei suoi sottoelementi così da capirne 
la reale composizione. 
Piú precisamente la trasformata di Fourier permette di 
calcolare le diverse com- ponenti (ampiezza, fase e 
frequenza) delle onde sinusoidali che, sommate tra loro, 
danno origine al segnale di partenza.



Nel dominio delle frequenze il dato di maggiore interesse è 
quello relativo alle 3 zone di oscillazione cardiaca, ognuna delle 
quali riflette specifiche attività del Sistema Nervoso Autonomo:
1.fascia Very Low Frequency - VLF, comprende le 
oscillazioni fra 0,0033 e 0,03 Hz, rappresenta i cambiamenti più 
lenti del battito cardiaco ed è direttamente correlata con le 
attività di termoregolazione corporea e al ciclo ormonale;
2.fascia Low Frequency - LF, comprende le oscillazioni fra 
0,03 e 0,15 Hz, rappresenta i cambiamenti lenti del battito 
cardiaco ed è un indice di attività simpatica, e dell'efficacia del 
loop barocettoriale, fra i sistemi cardiovascolare e respiratorio, 
nella fascia di Hz;

Evaluation of heart rate variability.  UpTodate 2017

nella fascia di Hz;
3.fascia High Frequency - HF, comprende le oscillazioni fra 
0,15 a 0,40 Hz, rappresenta i cambiamenti più veloci dovuti 
all'attività parasimpatica.
È stato dimostrato che periodi di stress cronico generano 
un incremento delle frequenze cardiache nella fascia di bassa 

frequenza con una perdita di attività in quella elevata, 
rispecchiando il naturale incremento dell'attività del sistema 
simpatico a scapito di quello parasimpatico.



●The autonomic nervous system, including the sympathetic and parasympathetic
nervous systems, has an important role in the triggering or sustaining of malignant
ventricular arrhythmias. 

●HRV has been shown to be significantly decreased, compared to normal values, 
among post-myocardial infarction (MI) patients, although there is considerable
interindividual difference in this. This decreased HRV is a likely a marker for 
autonomic dysregulation and likely reflects both decreased parasympathetic
and increased sympathetic activity.
Reduced HRV has also been associated with worse outcomes in patients with 
stable coronary heart disease, heart failure, and atrial fibrillation. 

Evaluation of heart rate variability.  UpTodate 2020



Nel campo della Psicopatologia, L’HRV sembra correlare coni livelli di veglia e di 
attenzione. Un aumento dell’attività HF è stato riscontrato in diminuzione in condizioni di 
stress acuto emozionale.
L’HRV si riduce in individui con un elevato grado di preoccupazioni quotidiane ed in soggetti 
con stress post-traumatico in concomitanza ad un aumento della componente LF.

Nickel, P.; F. Nachreiner (2003). "Sensitivity and Diagnostics of the 0.1-Hz Component of Heart Rate Variability as an 

Indicator of Mental Workload". Human Factors. 45 (4): 575–590.

Jönsson, P. (2007). "Respiratory sinus arrhythmia as a function of state anxiety in healthy individuals". International 
Journal of Psycho-physiology. 63 (1): 48–54.



L’Organismo possiede essenzialmente almeno quattro

sistemi di regolazione per sincronizzare e gestire tutte le

funzioni biologiche:

• vascolare

• nervoso vegetativo

• ormonale

• psicoemotivo



REGOLAZIONE VEGETATIVA

Alte Frequenze (HF – High Frequency): 0.15 – 0.40 Hz

Le alte frequenze sono caratterizzate dall’influenza del sistema

parasimpatico sul sistema nervoso vegetativo.

Gli atleti e le persone fisicamente ben addestrate hanno un HF che supera

notevolmente quello delle persone non allenate: in queste ultime tale

predominio si mantiene anche nelle basse frequenze.

Una diminuzione di HF negli atleti può determinare una tensione nel

sistema di regolazione del cuore o essere un indicatore di sovrallenamento

(entrambe queste situazioni sono evidentemente negative).

Un aumento significativo di HF può determinare un disturbo del ritmo

sinusale.

Un HF normale è del 15-20%. Tuttavia alcune persone nascono con un

sistema nervoso parasimpatico dominante. Tali persone sono definite

“parasimpatiche” e la loro HF normale è 35- 40 %.



Basse Frequenze (LF – Low Frequency): 0.04 – 0.15 Hz

Le basse frequenze caratterizzano il funzionamento del sistema
nervoso simpatico.
Una LF normale è del 30 – 50 %.
Come nel caso delle HF, alcune persone nascono con un
sistema nervoso simpatico dominante e avranno valori LF di
circa il 60 – 75%. Questa situazione va tenuta in considerazione
durante la valutazione.

Frequenze molto basse (Very Low Frequency - VLF): 0,003 –

0,04 Hz

Le frequenze molto basse evidenziano l’influenza del sistema
nervoso centrale e sono un indicatore sensibile nella gestione
dei processi metabolici.
Esse riflettono uno stato energetico carente.
Una VLF normale è del 15 – 35 %.



INDICE DEL BILANCIO VEGETATIVO

L’Indice del Bilancio Vegetativo fornisce una correlazione

tra l’attività dei sistemi simpatico e para simpatico con il

sistema nervoso vegetativo e il grado di coinvolgimento

del sistema nervoso centrale in questo processo.

Il colore rosso più visibile al centro del cerchio dimostrerà

un maggiore coinvolgimento del sistema nervoso centrale

nei processi di regolazione.nei processi di regolazione.



REGOLAZIONE ORMONALE

La matrice neuro dinamica è un set completo di bioritmi 

corporei derivati dal ritmogramma. 

Elementi separati di colore della matrice rappresentano i

ritmi di alcuni sistemi del corpo. La tonalità dei colori

mostra quanto ogni ritmo sia sincronizzato con gli altri

ritmi.

Il bianco indica una sincronizzazione ottimale.Il bianco indica una sincronizzazione ottimale.

Il rosso indica una mancanza di sincronizzazione.

La ricerca ha dimostrato che la sincronizzazione dei ritmi

corporei e dell’equilibrio ormonale sono legati

reciprocamente ed un miglioramento della

sincronizzazione è considerato un perfezionamento

dell’equilibrio ormonale.



PIRAMIDE ENERGETICA

La “Energia Piramidale” è una
rappresentazione dinamica del bilancio
energetico nei sistemi di gestione delle diverse
funzioni del corpo.
Il settore blu corrisponde al periodo di
accumulo dell’energia da parte dei diversiaccumulo dell’energia da parte dei diversi
organi e sistemi del corpo.
Il settore rosso corrisponde al periodo di
consumo dell’energia.
La somma degli indicatori blu e rosso da una
indicazione sulla quantità di risorse energetiche
utilizzabili.



Ogni processo fisiologico ha il proprio ritmo che si riflette

sulla frequenza cardiaca. Ricercare in quest’ultima ogni

ritmo (attraverso analisi DF di struttura frattale e dinamica)

consente la descrizione dell’organo o processo ad esso

collegato.

Le analisi DF consentono di decifrare le informazioni di

STATO PSICOEMOZIONALE

Le analisi DF consentono di decifrare le informazioni di

base nella combinazione di ritmi contenuti nei segnali

cardioregistrati. Questo tipo di studio permette, inoltre, di

costruire una mappa–immagine colorata (label) della

attività elettrica della corteccia cerebrale che si è

dimostrato essere un ottimo indicatore della corrente dello

stato psicoemotivo che fluisce nel paziente in esame.



ATTIVITA’ DELLE ONDE CEREBRALI

Il nostro cervello produce onde tradizionalmente così suddivise:
- Delta (0.1 – 4 Hz)

Massima attività durante il sonno
- Theta (4 – 8 HZ)

Massima attività poco prima di dormire. La presenza di
una certa quantità di onde theta in combinazione con onde
alfa può attivare abilità creative. Un elevato livello di ondealfa può attivare abilità creative. Un elevato livello di onde
thata indica un buon collegamento con il subconscio.
Alpha (8-13 Hz)
Tipiche dalla veglia ad occhi chiusi e degli stati pre

addormentamento.

- Beta (13 – 19 Hz)
Il massimo fermento di tali onde si verifica in uno stato di
coscienza e di attività.

- Gamma (19 – 25 Hz)
L’attività delle onde gamma indica uno stato alterato della
consapevolezza.

-



CURVA GERONTOLOGICA
Utilizzando una “curva gerontologica” si può determinare
la reale attività biologica del paziente.
L’algoritmo per generare la “curva gerontologica” è stato
sviluppato esaminando l’analisi statistica dei bioritmi di
oltre 10.000 pazienti distribuiti su varie fasce di età. Tale
curva rappresenta graficamente il ritmo di accumulazione e
di dispendio delle risorse biologiche in un essere umato
ipotizzando il suo ciclo di vita pari a 100 anni.ipotizzando il suo ciclo di vita pari a 100 anni.
I pazienti possono avere età cronologica maggiore o
minore di quella biologica con le dovute conseguenze sulla
qualità della loro Vita.



ANALISI COMPLESSE

Le analisi complesse della Salute riflettono la qualità

dei processi fisiologici del paziente e il livello del suo

equilibrio. Esse sono di fatto la rappresentazione

matematica dello “stato di salute del paziente.
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H1 basso e F2 – F5 altiH1 basso e F2 – F5 alti
Melanconia, fatica estrema,  tensione motoria, progettuale, aggressiva

non  espressa 



H3 “piatto”, vuoto di contenuti, scarsa partecipazione, disincanto,H3 “piatto”, vuoto di contenuti, scarsa partecipazione, disincanto,



H3 elevato, ansia, angoscia



F1 àF1 aperto o opponente: squilibrio, incapacità a trovare la centratura

Cerco un centro di gravità
permanente



F2, F5 elevati: rabbia, mancata realizzazione, F2, F5 elevati: rabbia, mancata realizzazione, 

sedentarietà



F3 basso, poca voglia di vivere, astenia



Il drago a bocca aperta (F6)

Desiderio di affetto, rimurginazione



x Il conflitto legno -terrax Il conflitto legno -terra

Conflitto tra progetto e realizzazione

Agressività non espressa

Rimurginazione

Bolo isterico



Non imitate il marmo, uomini. 

Se non potete star fermi 

modellatevi sulla crusca,

sui capelli del vento, 

sulla raspa delle cicale, 

sull’inverosimilesull’inverosimile

bubbolare del tuono a ciel sereno.

EUGENIO MONTALE, Diario del '71 e del ’72, Milano


