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C O S ’ E ’ L A B I O R I S O N A N ZA
Dopo oltre vent’anni di esperienza
servita ad affinare metodi di
trattamento sempre più precisi ed
efficaci, abbiamo l’entusiasmo giusto
nel mettere a vostra disposizione tutte
le capacità tecniche acquisite. Con
l'ampliamento
del
settore
dei
trattamenti
di
Biorisonanza
Quantistica, possiamo trattare ad
ampio spettro numerose disfunzioni,
lavorando
sulle
intolleranze
alimentari;
effettuare
trattamenti
d'Ossigeno Ozonoterapia e altre, tra
cui Fisioterapia ad orientamento
Osteopatico e Reflessologico, Posturologia e Terapie dei Meridiani non invasive; trattamenti
coadiuvante Anti-Fumo e Snellente; consulenze di Naturopatia professionale ad indirizzo
Erboristico.
BIORISONANZA QUANTISTICA
E’ un metodo terapeutico dolce, non invasivo e privo di effetti collaterali; essa attiva i processi di
autoregolazione propri dell'organismo. Il corpo umano irradia diverse oscillazioni, onde elettromagnetiche: cellule, tessuti ed organi possiedono oscillazioni proprie; esse sono in contatto tra
loro e si influenzano reciprocamente; l'insieme delle onde forma lo spettro oscillatorio
complessivo di ognuno di noi. Negli organismi le oscillazioni memorizzate nel corpo di sostanze
estranee, quali le amalgame dentarie, i batteri, i virus, gli allergeni, le muffe, e altri, disturbano
spesso lo spettro oscillatorio complessivo. Queste oscillazioni elettromagnetiche di disturbo
vengono captate attraverso degli elettrodi, appoggiati su determinate zone del corpo; esse sono
inviate all'apparecchio BICOM o altri analoghi in possesso del nostro poliambulatorio. Tali
oscillazioni vengono trasformate e poi rimandate di nuovo al corpo dell’assistito, sotto forma di
oscillazioni benefiche impercettibili che portano benessere. Il trattamento di Biorisonanza
BICOM conduce ad un sensibile rafforzamento dei meccanismi di autodifesa e di autoregolazione
propri dell'organismo. E’ quindi il corpo che si ristabilisce da sé, è lui il protagonista del
miglioramento. Premettendo che la biorisonanza agisce aiutando semplicemente il corpo di autocurarsi, le possibilità di applicazione di questa metodologia sono molteplici.
Si sono manifestati benefici nei seguenti settori, principalmente:
·
·
·
·
·

Intolleranze alimentari.
Allergie da contatto: nichel-oro-argento, detersivi, gomma arabica, tessuti e colori.
Allergie respiratorie: pollini, acari della polvere, muffe, sinusiti fungine ed allergiche,
bronchiti croniche ed asmatiche.
Cefalee ed emicranie.
Gastriti, gastroenteriti, coliti anche aggressive, Morbo di Crohn, cistiti,vaginiti, uretriti,
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·
·
·
·
·
·

prostatiti.
Infezioni virali e batteriche.
Patologie dermatologiche: dermatiti eczematose,
psoriasi, orticaria.
Intossicazioni da amalgame e da metalli pesanti.
Intossicazioni da fumo voluttuario (tabagismo).
Candida.
Problemi di peso e metabolismo.

CHE COS’E' IL CHIP BICOM ?
Il dispositivo anallergico Chip Bicom, che si applica sul corpo tramite un cerotto traspirante, si
può definire un condensatore di onde elettromagnetiche benefiche. Esso consente di modulare e
memorizzare le informazioni utili personali di ogni utente. Il Chip Bicom non rilascia
continuamente informazioni benefiche all’assistito; è il corpo stesso a richiamare le informazioni
delle frequenze memorizzate tutte le volte che il corpo ne ha la necessità ed è in grado di
elaborarle. Anche le persone con pelle molto sensibile possono utilizzare il Chip Bicom in quanto
esso è realizzato con materiale anallergico, la
parte adesiva è traspirante e può essere lasciato
sulla pelle anche durante il bagno, la doccia o la
sauna. Esso è composto da una lega metallica
sottile; non contiene parti elettroniche.

Il Chip Bicom applicato al di sotto dell’ombelico.

IMPORTANZA dell’ALIMENTAZIONE
Nel nostro modo di intendere l’alimentazione, rientra anche la riduzione o l’eliminazione
temporanea di quegli alimenti che il corpo ha scambiato come disturbanti.
ALLERGIE E INTOLLERANZE
Al gruppo delle intolleranze alimentari appartengono tutte le reazioni avverse ai cibi non modulate
dal sistema immunitario e talvolta non riscontrabili in uno specifico test del sangue.
E' importante capire che le reazioni tossico-allergiche agli alimenti e alle sostanze chimiche si
possono presentare sotto forma mascherata.
In sintesi: il metodo di biorisonanza quantistica è un sistema non invasivo, BIOENERGETICO e
BIOINFORMAZIONALE, che stimola il corpo nella sua funzione
interna di
AUTOREGOLAZIONE, per ritrovare il proprio equilibrio energetico, portandolo verso
l'autoguarigione da disturbi funzionali. Ciò si verifica attraverso l’eliminazione delle oscillazioni
dannose del campo elettromagnetico, provenienti da fattori esterni o da squilibri interni. Tali onde
elettromagnetiche sono pressoché imponderabili e non clinicamente diagnosticabili, per questo si
parla di “quantistica”. La Biorisonanza quantistica Bicom è una metodica basata su migliaia e
migliaia di casi osservati, testati nel corso di oltre 40 anni di trattamenti in più di 60 Paesi del
Mondo. Poiché il metodo di trattamento è necessariamente individualizzato ad personam, questo
fattore non si presta a studi scientifici effettuati con i criteri ufficiali attuali. Infatti, per la scienza
universitaria gli studi di efficacia sono effettuati con metodi uguali per tutti, non personalizzati
soggetto per soggetto, caso per caso. Per questa ragione la metodica non trova ancora pieno
riconoscimento nel mondo scientifico, nonostante sia da esso molto stimata e scienziati abbiamo
scritto a lungo sull’argomento. Esistono comunque numerosissimi studi osservazionali pubblicati,
di efficacia basata sull’evidenza.
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Bibliografia: Proff. P. Spaggiari - C. Tribbia: “Medicina Quantistica”,
Ed. Tecniche Nuove.

A lato: panello frontale dello strumento BICOM.

I trattamenti di Biorisonanza manifestano particolare efficacia
uniti alla Ossigeno-Ozono Terapia (applicata secondo protocolli nazionali tedeschi).
NEL NOSTRO CENTRO:
OZONOTERAPIA:
L'Ozonoterapia è un metodo di cura che consiste nel cedere ossigeno ai tessuti e organi ammalati.
E’ praticata dal medico con varie specializzazioni, direttore sanitario del nostro centro, prof.
Gerardo Olbi, traumatologo, specialista in Igiene e Medicina preventiva, medico competente del
lavoro, perfezionato in Idrologia Medica (Medicina Termale), docente all’Università di Pavia in
Ozono-terapia, referente di associazioni mediche per l’Ossigeno Ozonoterapia, membro
dell’Accademia Lancisiana di Roma. L’Ossigeno Ozonoterapia ha le seguenti potenzialità:
· ANTINFIAMMATORIA
· ANTIBATTERICA/VIRALE
· ANTIDOLORIFICA
· IMMUNOSTIMOLANTE
· ANTI INVECCHIAMENTO
Patologie verso le quali è utile l'Ozonoterapia :
· PATOLOGIE ARTICOLARI compresa ERNIA DEL DISCO e ARTRITE-ARTROSI
· CELLULITE - OBESITA’
· PROBLEMI d’INSUFFICIENZA CIRCOLATORIA VENOSA e ARTERIOSA.
· DIABETE
FISIOTERAPIA ad INDIRIZZO OSTEOPATICO:
L'Osteopatia è una scienza ed un'arte della salute che si basa sulla ricerca degli squilibri e delle
riduzioni di mobilità delle diverse parti del corpo umano e sulla loro normalizzazione con tecniche
manuali specifiche, con l'obiettivo principale del recupero dell'equilibrio tra le distinte parti, per
l'ottima funzione generale del corpo. Associata alla Fisioterapia, consente un margine maggiore di
successo.
POSTUROLOGIA FISIOTERAPICA:
Basata su osservazioni dirette e da grafici ottenuti dopo registrazione dell’assetto posturale corporeo
su pedana stabilometrica, permette di scoprire eventuali mal posizioni abituali del corpo, di cui il
soggetto può anche non essere consapevole, e di correggerle attraverso i trattamenti di fisioterapia
osteopatica e programmi personalizzati semplici di ginnastica, preparati per essere svolti in
ambiente domestico.
NEURO-REFLESSOLOGIA CORPOREA:
Contempla sia metodiche scientifiche di neuro-stimolazione riflessa, sia antichi sistemi tradizionali
orientali. Viene spesso associata all’osteopatia ai fini di un risultato ancor più rapido e completo.
Appartengono a questo settore le seguenti discipline:
•

AURICOLO-TERAPIA

•

COPPETTAZIONE con VENTOSE a VACUUM
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•

TERAPIA dei MERIDIANI (non invasiva)

•

MAGNETOTERAPIA a CAMPO STABILE

NATUROPATIA
Consiste in una consulenza effettuata con esame iridologico a monitor (foto delle iridi degli occhi,
commentate al video del computer), onde determinare la costituzione di base individuale. Si passa
poi al colloquio che riguarda le abitudini alimentari e altre quotidiane (ritmo di lavoro, sonno,
movimento fisico). Al termine vengono suggeriti indicazioni sullo stile di vita e alimentari; spesso
sono consigliati inoltre alcuni prodotti erboristici e/o integratori alimentari. L’indagine naturopatica
è spesso corroborata da alcuni esami, tra cui i seguenti:
· MINERALOGRAMMA del BULBO del CAPELLO
· INTOLLERANZE ALIMENTARI METODO ELISA, a seguito di auto prelievo guidato di
sangue capillare dalle dita.
· PREDISPOSIZIONE GENETICA a DISTURBI ALIMENTARI.
La BIORISONANZA, la FISIOTERAPIA OSTEOPATICA, la NEURO-REFLESSOLOGIA,
la POSTUROLOGIA e la NATUROPATIA, sono effettuate dal dott. Fabio Ambrosi, Medical
Herbalist di scuola inglese (letteralmente “erborista/fitoterapeuta medico”), autorizzato a svolgere
in Italia la professione dal 1996, con dottorato di specializzazione (Naturopatic Doctor) svolto negli
Stati Uniti. Provvisto di diploma universitario di erborista, ottenuto in Italia; ivi laureato in
Fisioterapia. Perfezionato in Fitoterapia e Fitovigilanza presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze. Ha approfondito le conoscenze di
Biorisonanza in Italia, in Germania, Inghilterra e altri Paesi esteri. Insegna Biorisonanza e altre
discipline naturopatiche ai corsi del College of Naturopathic Medicine, sedi italiane (corsi ed
Istituto sono riconosciuti dal nostro Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca).

- L’attività svolta è stata certificata da duplice perizia medico legale -
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