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Il sistema operativo DHEA - BODY PULSAR TRANSPONDER è a tutt’oggi il primo ed unico esempio di
applicazione delle scoperte della fisica quantica di Planck e Einstein all’estetica professionale e costituisce
per La/Lo Specialista di settore uno strumento professionale modernissimo e a dir poco rivoluzionario
basato sulla biorisonanza magnetica pulsante a bassa frequenza e bassa intensità con inversione di polarità.
Gli altri tre modelli citati nel titolo sono invece di competenza medica e utilizzati in terapie cliniche.
La biorisonanza magnetica è l'effetto dell'emissione, da parte di un campo magnetico artificialmente
riprodotto, di onde elettromagnetiche (OEM) che sono risonanti con le stesse onde generate dalle cellule del
corpo umano: è come un normale segnale radio che la cellula è in grado di decodificare per rispondervi in
modo adeguato per il solo fatto di essere tra loro coerenti. Accade che il BODY PULSAR TRANSPONDER
comunica con il corpo e dà un'informazione coerente al normale funzionamento dell'organismo : è
come se il corpo fosse un telefono cellulare che squilla quando arriva il suo segnale coerente; su quell'onda
è trasferita la voce cioè altre onde. Il sistema si basa su due ordini di conoscenze, relative da un lato
alla materia vivente come sorgente di radiazione elettromagnetica, dall'altro alla teoria
dell'informazione e alle sue basi fisiche. Fritz Albert Popp, fisico dell'Università di Kaiserslautern in
Germania, scrive : "Onde elettromagnetiche si manifestano in cellule e aggregati cellulari come emissione di
radiazione fotonica ultradebole. Il fenomeno si manifesta in tutti gli esseri viventi, compreso l'uomo. Le
intensità sono dell' ordine di pochi fino ad alcune centinaia di fotoni al secondo per centimetro quadrato di
superficie d'emissione. Una delle sorgenti è presumibilmente il DNA. Probabilmente essi trasmettono
informazioni essenziali, come la regolazione della reattività biochimica dei potenziali di membrana (cioè il
trasporto attivo di sostanze intra /extra cellulari, nutritizie da un lato, scorie dall'altro), la trasmissione nervosa
(cioè i segnali elettrici di comando ad esempio ai muscoli e anche al cuore), l'immunostimolazione, la
regolazione dell'accrescimento, i ritmi biologici, ecc...". Il BODY PULSAR TRANSPONDER riproduce
numerose onde elettromagnetiche, selezionabili attraverso i 36 programmi dell'apparecchio, che
inviano messaggi alle cellule sulla loro stessa lunghezza d'onda e le stimolano a produrre le sostanze
preziose per la guarigione. ll campo magnetico è pulsato, cioè l'emissione delle onde elettromagnetiche
avviene in modo intermittente, e quindi garantisce:
1) che l'effetto termico, di riscaldamento del tessuto corporeo, sia pressoché inesistente, perché durante
le pause il calore può essere disperso; questo è importante perché permette l'uso del BPT anche in
presenza di varici e algodistrofia riflessa, situazioni che mal sopportano l’aumento della
temperatura;
2) che il fenomeno dell'assuefazione sia pressoché eliminato; perciò è possibile effettuare i trattamenti
in modo costante e continuato nel tempo senza dare abitudine al corpo.
La forma d'onda prodotta è bifasica a spike, cioè con componente positiva e negativa, non lineare ma
con variazioni di pendenza tali da formare le cosiddette onde armoniche, che rispetto all'onda base
hanno frequenza superiore e intensità inferiore, dimostrabile dall' analisi matematica di Fourier. Questo
significa che, grazie al particolare tipo d'onda prodotto, è sufficiente usare le basse frequenze (da 0,4 a
25,9 Hertz) tipiche dei ritmi neuronali (i neuroni sono le cellule del cervello, l'organo di comando dell'intero
organismo), per riprodurre ugualmente tutte le frequenze proprie di tutte le cellule del corpo. E'
importante comprendere che il nostro corpo non è così semplice da poter instaurare un processo
rigenerativo con l'applicazione di una singola frequenza. Nella maggior parte delle strutture cellulari sono in
gioco dei sistemi integrati che devono essere stimolati nello stesso tempo da diverse frequenze per
assicurare il successo della metodica applicata. Il BODY PULSAR TRANSPONDER produce per ogni
programma un treno di onde a frequenza base determinata, più armoniche inferiori e superiori,
attraverso cui possono essere stimolati al contempo una pluralità di sistemi organici. Le armoniche
superiori si formano dalla curva ascendente e discendente della
frequenza base. Le armoniche inferiori si ottengono attraverso la ritmicità e la concentrazione del segnale.
La profonda escursione del segnale in direzione meno si forma per effetto della repentina caduta dal
massimo allo zero, nello spazio di tempo di ca. 0,05 m sec. Ne consegue un'armonica superiore di 20.000
Hertz. Ulteriori armoniche superiori sono inserite durante la salita della curva, il cui risultato finale è l'ampia
gamma di frequenze da 0,01 a 20.000 Hz che permea tutto lo spettro delle frequenze corporee. Ad
intervallo regolare di 2 minuti avviene un'inversione di polarità per stimolare entrambi i lati della

parete cellulare. L'intensità, misurata in microTesla (1microT = 0,01 Gauss), è pari a 40 microTesla, il
che corrisponde all'incirca al campo magnetico della terra a cui noi siamo costantemente sottoposti
e con cui interagiamo: l'uomo è un sistema aperto di energia inserito nell'ambiente e dipende da
esso per la sua sopravvivenza biologica e per questo tale metodica con DHEA – BODY PULSAR
TRANSPONDER è priva di effetti collaterali.
L'EFFETTO SULLE CELLULE
Il corpo umano è costituito da miliardi di cellule tra loro aggregate a formare organi e tessuti. La cellula è
delimitata da una membrana plasmatica costituita da molecole lipidiche e proteiche. La membrana
cellulare non è un semplice involucro, ma è piuttosto mediatrice altamente specializzata degli scambi di
sostanze con l'ambiente esterno, cioè tra la cellula e il tessuto circostante, e determina il metabolismo
interno della cellula stessa, la sua capacità respiratoria, la trasmissione delle informazioni
memorizzate nel DNA (posto nel nucleo cellulare). Un disturbo della sua funzione causa il rallentamento dei
processi rigenerativi cellulari, mentre la sua riattivazione favorisce i processi di guarigione naturali
dell'organismo. ll BODY PULSAR TRANSPONDER agisce attraverso la biorisonanza magnetica su due
strutture fondamentali della cellula, il DNA e la membrana plasmatica.
•

Il DNA cellulare funziona come antenna ricetrasmittente che, ricevuto il segnale dall'apparecchio, lo
propaga alle altre cellule, assolvendo il compito di coordinamento delle funzioni cellulari. Rubbia
(Premio Nobel 1984 per la fisica), afferma che la materia è subordinata ai processi energetici di
natura elettromagnetica che gestiscono lo stato di organizzazione dei tessuti. Solo i fotoni sono
in grado di garantire questo coordinamento in maniera ordinata, ultra veloce e olografica (Popp).
Il coordinamento superiore è svolto dal cervello che secondo Libet, della California University,
impiega 500 millisecondi per elaborare la realtà in modo conscio, mentre gli bastano 150
millisecondi per l'individuazione sensoriale senza consapevolezza, cioè per vedere cose non
interessanti, che non vengono registrate. In questo lasso di tempo, secondo Linas, direttore del
Dipartimento di Fisiologia e Biofisica della New York University, sono trasmesse solo quelle
informazioni che le cellule nervose corticali ritrasmettono al talamo, sintonizzandosi tutte sulla
stessa frequenza d'onda, intorno ai 40 Hertz, entrando nella coscienza - consapevolezza. Qui, nel
nucleo intralaminare del talamo, ha origine un treno di impulsi nervosi, che, simile a un fascio
radar fa il giro completo del cervello ogni 12,5 millisecondi. Ogni giro esplica il reclutamento di
tutte le informazioni presenti nelle diverse aree specializzate del cervello: corteccia visiva,
sensitiva, uditiva, ecc, che sono sincronizzate sulla stessa lunghezza d'onda, a 40 Hertz. Quindi la
coscienza non è un luogo fisico, ma un tempo e una frequenza che accordano le diverse
sensazioni fra loro. Con il dreamer del BODY PULSAR TRANSPONDER si agisce sulla coscienza
perché è una frequenza.

•

La membrana plasmatica è sede di scambi ionici. Gli ioni sono molecole dotate di massa e di carica
elettrica che influenzano per le loro caratteristiche sia lo stato di potenziale elettrico delle membrane
cellulari e quindi la loro suscettibilità a stimoli elettrici neuronali, sia gli scambi di sostanze tra la cellula e
il tessuto circostante. Le onde elettromagnetiche prodotte dal BODY PULSAR TRANSPONDER
agiscono sulla frequenza ciclotronica (la frequenza di oscillazione di ogni singolo ione su se stesso)
degli ioni che possono così affluire con aumentata velocità dagli spazi intra ed extra cellulari
raggiungendo la membrana cellulare e quindi producendo un aumento del numero di ioni stessi
utilizzabili dalla cellula. Si ottiene una maggiore disponibilità di sostanze necessarie alla cellula
per il suo buon funzionamento, solo facendole arrivare con più velocità : è una sorta di“terapia
endogena” che sarà utilizzata solo da quelle cellule che ne hanno bisogno.

Il trattamento con DHEA - BODY PULSAR TRANSPONDER ha un'influenza positiva su tutte le cellule
dell'organismo indebolite, con un effetto regolatore sulle funzioni cellulari permettendo così di
ottimizzare il metabolismo.
EFFETTI BIOLOGICI PRINCIPALI
Per la prevenzione: mantiene il normale metabolismo cellulare regolando il sistema di coordinamento
superiore cerebrale, fornendo gli oligoelementi endogeni necessari alle cellule, regolando la funzione delle
membrane plasmatiche cellulari.
Per il benessere: induce rilassamento e sonno, controbattendo il sovraccarico da stress; protegge dagli
effetti nocivi dell’elettromagnetosmog prodotto da apparecchi tv, video giochi, videoterminali, computer,

radio, ricetrasmittenti (taxi, CB), luce artificiale, cavi elettrici e linee di alta tensione, cellulari, stazioni radio,
elettrodomestici (ferro da stiro, phon, aspirapolvere, forni, frigoriferi, lavatrici); regola gli stati ansioso –
depressivi.
Per l’estetica: favorisce l’idratazione della pelle con assottigliamento delle rughe, aumenta la
perfusione dei tessuti e favorisce decisamente l’eliminazione delle tossine riducendo marcatamente la
cellulite con forte azione drenante; permette di migliorare il colorito della pelle ed il trofismo
dell’epidermide di tutto il corpo; determina la situazione ottimale per il raggiungimento di ottimi livelli
di tonificazione nei casi di rilassamento cutaneo.
Per lo sport: aumenta la resistenza muscolare, favorisce l’eliminazione rapida di acido lattico, aumenta
la pressione parziale dell’ossigeno e la capacità respiratoria polmonare, accorcia i tempi di recupero
energetico dell’atleta.
Per la rigenerazione rapida dei tessuti.
Per disturbi circolatori: connessi a problematiche di cellulite edematosa, fibrosa, sclerotica, molle e
anche a situazioni caratterizzate da aumentato peso ponderale.
Per il ricambio: aiuta la digestione, la disintossicazione, regola la secrezione di insulina.
Per il sistema neuro – endocrino – immunitario: è regolata l’attività delle cellule che lo compongono,
riportando all’equilibrio naturale i grandi sistemi; determina una marcata funzione regolatrice in caso di
allergie, malattie autoimmuni, e, attraverso la stimolazione della produzione di melatonina, combatte i
radicali liberi.
Per l’apparato osteomuscolare: non potrà mai produrre altro che marcati benefici anche in presenza di
artriti, artrosi, osteoporosi, difficoltà di attecchimento di protesi coxofemorali, dolori muscolari,
slogature, stiramenti, ernie che non costituiscono quindi alcuna controindicazione all’utilizzo di
questa metodica.
FA BENE ANCHE QUANDO SI STA BENE
Ha lo scopo di migliorare la qualità della vita, le condizioni generali di salute e di prevenire eventuali disturbi
psicologici e fisici. Possono pertanto beneficiare di tale trattamento :
●
le persone stressate
●
le persone reduci da interventi chirurgici importanti o da lunghe degenze ospedaliere
●
i bambini per favorire lo sviluppo sia fisico che interiore
●
gli sportivi per aumentare la resistenza fisica e per ridurre i tempi di recupero
Nell’ambito clinico e terapeutico a livello medico, le apparecchiature equivalenti destinate ai Medici,
denominate VBS 9, VBS 36 e l’ultima nata … SH111 dotata di 53 programmi altamente specializzati è
ormai Medicina Ufficiale sotto tutti gli aspetti, dopo che un Congresso Nazionale e ben quattro
Congressi Mondiali di Medicina Quantica ne hanno sancito in maniera inequivocabile la validità
terapeutica in un numero talmente elevato di sindromi di malattia da renderne impossibile la
descrizione e la casistica in questa sede. I lavori scientifici in merito ormai non si contano … come i
Medici, gli Ospedali e le Cliniche sia universitarie che private che ne utilizzano la sofisticatissima
metodica sia in Italia che all’estero.
MUSICO – CROMO TERAPIA
Gli occhiali e le cuffie in dotazione emettono segnali luminosi e sonori che, attraverso i canali preferenziali
degli organi di senso, raggiungono direttamente la corteccia cerebrale e il talamo. Essendo questa la sede di
registrazione di tutte le informazioni che il corpo riceve, ne risulta accelerato il processo di riequilibrio
dell’organismo. Il talamo, dove sono inviati i segnali, è il centro elaborazione dati, è l’unità centrale
elettromagnetica, che dopo aver ricevuto l’informazione la elabora e la rispedisce alla struttura interessata.
Nei programmi combinati (dal 10 al 19) i primi minuti sono dedicati al funzionamento esclusivo della
MUSICO – CROMO TERAPIA, proprio per permettere al cervello e alla mente di preparare il corpo a
ricevere le onde elettromagnetiche pulsate, emesse dall’applicatore “Total Body” in seguito. In tal modo gli
effetti del Sistema sono amplificati e il cervello può raggiungere il massimo rilassamento.
COSA AVVERTE CHI SI SOTTOPONE AL SISTEMA “DHEA – BODY PULSAR TRANSPONDER”

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI NON SENTE NULLA. A volte le persone con ipersensibilità
elettromagnetica (generalmente anche metereopatiche) possono avvertire un leggero formicolio alle
estremità, cioè al capo, alle mani, ai piedi, accompagnato da una sensazione di calore. Più spesso, quando
c’è una zona infiammata, dolorante,questa è evidenziata da aumento di calore localizzato.
COME SCEGLIERE L’INTENSITÀ
La regola base prevede per tutti di partire sempre, utilizzando l’applicatore “Total Body”, dall’intensità
media: 4. Solo dopo almeno 3-4 sedute di trattamento si può regolare l’intensità su valori maggiori o
minori a seconda del tipo di risposta dell’utilizzatore, in quanto, essendo la metodica basata su una
informazione di stimolo al corpo, questo avrà una reazione differente a seconda dello stato di partenza.
Su soggetti anziani si dovrà essere cauti nell’alzare l’intensità perché ciò potrebbe provocare un riacutizzarsi
di vecchi dolori, mentre le persone giovani potranno in tempi più brevi raggiungere il livello massimo
d’intensità. Al mattino si possono usare i livelli massimi di intensità, a patto che non si stia seguendo
un programma ansiolitico, nel qual caso si userà al massimo il livello 2. Il periodo pomeridiano
risulterà ottimale per i trattamenti localizzati che vedranno l’impiego dell’applicatore “Local Body” a
massima intensità: 8. Verso sera è preferibile l’impiego di intensità basse per l’applicatore “Total
Body” e di intensità alte per l’applicatore “Local Body”.
NESSUN EFFETTO NEGATIVO
Il DHEA – BODY PULSAR TRANSPONDER è un sistema operativo altamente professionale e del tutto
indolore; è privo di effetti collaterali. Durante i trattamenti non serve assumere particolari posizioni: il corpo
rimane comodamente disteso sull’apposito applicatore a forma di “stuoia” denominato “Total Body”,
che sarà stato preventivamente posizionato sul lettino, preferibilmente di legno, sempre in posizione
totalmente dispiegata e con il cavo verso la testata. Unica accortezza, che la testa del soggetto che si
sottopone al trattamento sia fuori dall’area di irradiazione dell’applicatore “Total Body”. Per
trattamenti localizzati, il sistema dispone di un apposito applicatore di dimensioni decisamente più ridotte
e a forma di “cuscino “denominato”Local Body” da appoggiare sulla parte coinvolta. Il numero di
trattamenti varia logicamente a seconda dei casi da trattare e delle situazioni specifiche che
dovranno essere affrontate.
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