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Bioplus
Il sistema di riposo che ti protegge

• Le conseguenze di una notte insonne sono tante, stanchezza, mal di testa, dolori articolari, 
mal di schiena e soprattutto mancanza di energia. Dormire in un letto sbagliato per lunghi 
periodi poi, può causare problematiche ben più gravi: cattiva circolazione, danni ai dischi 
vertebrali, malattie cardiovascolari e, in alcuni casi, si può arrivare alla depressione.

• Un terzo della nostra vita la passiamo a letto, per questo dobbiamo essere attenti nella scelta 
del nostro sistema di riposo.

• Un sonno sano e riposante aiuta a ritrovare il benessere assoluto perchè solo chi dorme bene 
ritrova la forma per affrontare la giornata con tanta energia.
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• Guscio in tessuto esclusivo in bioceramica, 
anallergico sfoderabile e lavabile

• Rivestimento interno in tecno-tessuto Stan, 
dispersore di energia elettrostatica che 
produce un’efficace difesa dai pericoli di 
inquinamento elettromagnetico 
(elettrosmog)

• Tessuto interno conduttivo con collegamenti 
ai dispositivi Salus, Pocket e Biorigenya Q

• Rivestimento in tessuto 3D Space per 
un’efficace arieggiamento

• Elegante trapuntatura e finiture esclusive
• Imbottitura composta da fibra "[in] Eden" e 

da ovatta "Miraware" in bioceramica

• Grazie all'azione della bioceramica e alla 
tecnologia "Stan" il sistema di riposo 
BIOPLUS, produce i seguenti benefici:

• Migliora la microcircolazione ed elimina le 
tossine

• Migliora la qualità del sonno
• Riduce la ritenzione idrica
• Riduce la stanchezza e lo stress psicofisico
• Stimola il sistema immunitario
• Protegge da inquinamento 

elettromagnetico
• Previene dolori osteo-articolari e 

osteoporosi
• Effetto «anti-aging»

Scientificamente Testato

• La tecnologia Stan di Bioplus dispone di un'ampissima gamma di certificazioni e 
riconoscimenti attestanti la perfetta capacità del reticolo selettivo di neutralizzazione delle 
onde elettromagnetiche.
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Il tessuto Bioplus

• Il tessuto Bioplus con tecnologia STAN, è un filo metallico spiralato, realizzato con la fusione 
di metalli nobili (Argento, Rame, Carbonio e Titanio) combinati con elementi naturali. La 
produzione di questo filamento metallico, avviene con l’ausilio di un processo tecnologico 
altamente laborioso, unico nel suo genere. 

• E’ brevettato e prodotto in Italia ed è considerato da numerose Università e centri di 
ricerca, un valido aiuto alla salvaguardia di diversi disturbi della salute Umana. Le 
caratteristiche di questo filamento metallico intessuto con altre fibre naturali o artificiali 
offrono ai prodotti con il marchio STAN caratteristiche eccellenti.

• Bioplus da sempre, utilizza 26 tipi di ceramiche diverse per composizione al fine di garantire 
nei suoi manufatti un elevato standard qualitativo. 

• Le caratteristiche terapeutiche della bioceramica sono da riscontrare nelle sue varie 
componenti minerali: argille, feldspati, silice, allumina, quarzo e caolino che se pur 
componenti della ceramica non sempre sono presenti allo stato naturale e tale mancanza 
pregiudica il valore salutistico del minerale.

• I tessuti in Bioceramica da noi utilizzati vengono preriscaldati a 1600 gradi °C e spalmati sul 
tessuto poliammidico incandescente per distribuire su tutta la fibra le particelle 
bioceramiche. 

• Successivamente il filato viene prima raffreddato e poi termofissato a alta temperatura con 
un successivo passaggio nella polvere bioceramica.



Bioplus
Il sistema di riposo che ti protegge

I raggi infrarossi lontani (F.I.R.) prodotti dalla bioceramica potenziano la 
microcircolazione, rafforzano il sistema metabolico e le difese 
immunitarie.

• Grazie alla presenza della bioceramica, il tessuto acquista un’elevata coibenza termica che 
permette di mantenere costante la temperatura corporea sia in condizioni di eccessivo caldo 
ma anche in presenza di elevato freddo. 

• La bioceramica attiva all’infrarosso, attiva un effetto stimolante sulla microcircolazione 
periferica. Il Raggio Infrarosso Lontano – FAR INFRA RED RAY (F.I.R.) – è giustamente 
chiamato “luce della vita”: la fonte di energia di tutti gli esseri viventi sulla terra. 

• E’ lo spettro della luce solare che viene assorbito dal nostro organismo, è particolarmente 
abbondante nel sole del mattino e della sera. Il F.I.R. ha poteri penetranti ed effetti salutistici 
importanti.

• Il rafforzamento del sistema immunitario del nostro corpo è una diretta conseguenza del 
miglioramento del sistema micro-circolatorio che, inoltre, rallenta il processo di 
invecchiamento cellulare.

Il corpo umano emette raggi 
infrarossi, la maggior parte sotto 
forma di calore ma non solo, una 
parte di raggi infrarossi chiamati 
F.I.R. o bioinfrarossi sono 
fondamentali per la salute.

• La fibra tessile così costituita ha la 
proprietà di riflettere in modo 
naturale il bioinfrarosso e quindi 
restituirlo al nostro corpo. Il 
bioinfrarosso è caratterizzato da 
basso consumo energetico e 
bassa penetrazione, senza effetti 
collaterali sui tessuti biologici. 

• Il bioinfrarosso “restituito” al nostro corpo ha una penetrazione di circa 5-7 cm ed ha la 
proprietà di far vibrare le molecole d’acqua dando vita ad un fenomeno fisico chiamato 
“risonanza”.
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La bioceramica nella tecnologia Stan del tessuto Bioplus

Le ottime capacità schermanti di Bioplus

• Le cariche elettriche prodotte dall’inquinamento 
Ambientale che si disperdono nel nostro corpo, per effetto 
dell’elettromagnetismo, sono responsabili di numerosi 
disturbi destabilizzanti per l’Uomo. 

• Bioplus, con i suoi prodotti impedisce alle cariche elettriche 
di scaricarsi sul corpo, evitando così che i segnali elettrici 
trasmessi dal cervello vengano disturbati, offrendo, in modo 
omogeneo un maggior controllo di tutti i processi biologici 
necessari alla trasmissione di informazioni da una parte 
all’altra del nostro corpo. 

• Le cellule nervose propagano segnali che opportunamente decodificati vengono poi 
trasmessi ai muscoli o ad altri distretti del nostro organismo. 

• E’ evidente, quindi, come sia importante il mantenimento della distribuzione delle correnti 
elettriche fisiologiche, evitando sia l’accumulo di correnti dovute all’elettricità statica, che 
all’esposizione e all’inquinamento elettromagnetico.

• E’ in grado di riprodurre i FIR emessi dal sole (raggi 
infrarossi lontani) ovvero una tipologia di onde 
elettromagnetiche di lunghezza ridotta, appartenenti 
alla spettro della luce solare e simili alle sue radiazioni 
invisibili, in quanto capaci di penetrare alla profondità 
di 5/7 cm e vibrare alla stessa frequenza 
dell’organismo umano. 

• A contatto con il corpo, i tessuti in Bioceramica Attiva aiutano a prevenire, controllare e 
alleviare diverse patologie.

• I risultati possono variare da individuo a individuo a seconda dell’età e della gravità della 
malattia. 

• Si tratta di una terapia naturale di sostegno, complementare alle terapie farmacologiche in 
atto, a distanza di 3 – 6 mesi si può valutare la possibilità di riduzione dei farmaci: si 
raccomanda di consultare sempre il medico prescrittore della terapia
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• Le caratteristiche del filo metallico Stan del tessuto Bioplus, 
migliorano la performance elettrica e bioenergetica del 
corpo umano, favorendo la circolazione sanguigna ed in 
conseguenza il regolare apporto di ossigeno alle cellule. 

• Inoltre la composizione metallica del filamento, regola e distribuisce la corretta dispersione 
termica dovuta all’eccesso di calore prodotto dal lavoro muscolare che, viene assorbito e 
disperso, eccellente risultato per abbassare la pressione sanguigna e regolare il battito 
cardiaco nello stress dovuto all’affaticamento soprattutto nello sport.

• È stato ampiamente dimostrato che i prodotti Bioplus, grazie alla tecnologia dei filati e alla 
struttura metallica intessuta aumenta il rendimento muscolare, diminuendo lo sforzo fisico, 
incrementando il lavoro prolungato del muscolo, anche in condizioni climatiche avverse. 

• Altro risultato interessante riscontrato dopo lo stress fisico dovuto dal lavoro muscolare, è 
che la concentrazione di acido lattico nel sangue, ha evidenziato una diminuzione di una 
percentuale in alcuni casi anche superiore del 14%.

Circolazione sanguigna.

Innalzamento soglia del dolore.

• Alla luce di questi risultati è emerso che nelle patologie Altiche Muscolo-Scheletriche e nelle 
comuni patologie da dolore è consigliabile l’utilizzo dei prodotti con tecnologia STAN.

• E’ stato sperimentato e certificato, presso il 

Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento Università  “G. D’Annunzio di 
Chieti“  - Dott. P. De Bigontina, Dott. S. De Laurentis, 
Dott. G. Affaiati e dal Dott. R. Lenza, come il 
filamento metallico presente nei prodotticon
tecnologia STAN abbia confermato l’innalzamento 
della soglia del dolore dovuta a Patologia Algica. 

• La ricerca effettuata su un campione di pazienti ha 
dimostrato che l’effetto antalgico, dei prodotti con la 
tecnologia STAN, è più evidente quanto più intensa è 
la patologia algica e quanto più lungo è il tempo di 
utilizzo dei prodotti Bioplus. 
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• Il sistema di riposo integrato Bioplus, ha la possibilità di essere collegato alle 
centraline Biorigenya Q, Salus e Pocket per un'efficace azione di miglioramento del 
benessere personale attraverso trattamenti di magnetoterapia ad alta e bassa frequenza, 
fotocatalisi e biorisonanza.

• Il rivestimento di tessuto in bioceramica, è composto da 26 tipi di ceramiche preriscaldati a 
1600 gradi °C che vengono spalmati e poi, con un successivo passaggio, termofissati ad alta 
temperatura.

• La bioceramica è composta da una miscela di ossidi minerali non tossici come il platino, 
titanio e alluminio che vengono aggiunti a fibre in forma liquida, per poi essere fuse ad 
elevate temperature restando inglobate all'interno delle fibre stesse senza dispersione.

Biorigenya Q Biorigenya SalusPocket
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• Una volta in contatto con il corpo, questo tipo di tessuto ha anche la capacità di riflettere FIR 
naturalmente emessi dal corpo umano aumentando l'effetto globale. Ulteriori vantaggi della 
bioceramica sono le caratteristiche anti-odore e antibatteriche.

• La tecnologia Stan, è rappresentata da un filo metallico spiralato realizzato con la fusione di 
metalli nobili (Argento, Rame, Carbonio e Titanio) combinati con elementi naturali.

• La produzione di questo filamento metallico, avviene con l'ausilio di un processo tecnologico 
altamente laborioso.

• Unico nel suo genere ed in grado di inibire gli effetti dovuti all'esposizione di onde generate 
dai campi elettrici ed elettromagnetici risultando, inoltre, efficace contro la minaccia delle 
emissioni geopatogene (quelle cioè provenienti dal suolo, raggi gamma, gas radon, etc. etc.), 
attenuandone gli impulsi negativi.

Microfibra

Composizione tessuto

Elastam Licra Cotone Bioceramica
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Le lastre in Waterlily, materiale innovativo, traspirante, salutare, affidabile 
ed ecologico

• Waterlily™ è un materiale all'avanguardia, progettato per procurare un comfort eccezionale 
basato sul reale benessere psicofisico e su una formula che coniuga elementi ad alta 
tecnologia con elementi assolutamente naturali.

• La sua struttura è formata da minuscole celle comunicanti fra loro che permettono all'aria di 
passare liberamente attraverso il materasso.

• La sua azione traspirante disperde calore e umidità mantenendo la temperatura ideale ed 
evitando così la proliferazione di acari e l'insorgere di allergie.

• Waterlily™ produce un'azione benefica anche per la pelle che si risveglia fresca e riposata 
dopo una notte di benefico relax.

• Grazie alla sua naturale struttura, Waterlily™ si adatta perfettamente alla forma del corpo e 
ne distribuisce il peso nel modo più equilibrato, rispettando le esigenze di riposo della 
colonna vertebrale.

• Particolarmente morbido e piacevole al tatto, mantiene l'elasticità e la forma originale anche 
dopo molti anni di utilizzo riuscendo a conferire un comfort duraturo con un'ottima tenuta 
della forma.
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Bioplus mod. Energy

Bioplus mod. Gold

• Lastra interna (Gold) a 7 zone di portanza e densità differenziata, anatomica e atermica.

• Base (15,0 Cm.) in materiale viscoelastico ad alveoli aperti e comunicanti con trattamento 
batteriostatico e fungostatico Sanitized e Ultrafresh.

• Strato superiore (5,0 Cm.) in Memory Foam. Il disegno a onde ed intaglio permette di 
accogliere la struttura corporea in maniera ottimale.

• Lastra (Energy) a 7 strati di portanza e densità differenziata, anatomica e atermica.

• Base (13,0 Cm.) in materiale viscoelastico ad alveoli aperti e comunicanti con trattamento 
batteriostatico e fungostatico Sanitized e Ultrafresh.

• Strato centrale (2,0 Cm.) di sostegno in materiale HELIOCEL ad alta intensità. Assicura una 
perfetta consistenza al piano di riposo associando alla modellabilità del topper un adeguato 
grado di rigidità della base.

• Topper Superiore (5,0 Cm.) in Memory Foam per un perfetto modellamento del corpo sul 
piano di riposo. 

• Il sostegno della versione Energy, è particolarmente adatto per persone con peso importante.

70/130 Kg. 50/110 Kg.

50/110 Kg. 40/90 Kg.
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Il topper Bioplus, tanta tecnologia e benessere in un solo dispositivo

• Per chi desidera migliorare la qualità del proprio riposo, senza rinunciare al proprio 
materasso, è stato ideato il topper Bioplus Magnetic Shield con tecnologia Stan.

• Il topper, come il materasso Bioplus, può essere utilizzato con cadenza notturna costante, per 
applicazioni di magnetoterapia ad alta frequenza e trattamenti di biorisonanza.

• La magnetoterapia è una terapia fisica, come lo sono la tecarterapia, l’elettroterapia 
analgesica o di stimolazione (che viene effettuata mediante l'uso di elettrodi), la laserterapia 
(che a seconda dell’indicazione terapeutica utilizza diverse tecnologie laser), gli ultrasuoni, la 
pressoterapia etc.

• I vantaggi nell’uso sono numerosi, visto che si tratta di una terapia non invasiva e sicura, 
senza effetti collaterali, non dolorosa, che può essere seguita per tempi relativamente lunghi 
e anche a casa propria.

• I benefici consistono in un’azione antinfiammatoria e antidolorifica, nell’aumento della 
mineralizzazione ossea, nell’accelerazione della calcificazione delle fratture, nell’aumento 
dell'irrorazione sanguigna e nel miglioramento della circolazione periferica, nell’azione 
cicatrizzante e nel miglioramento del metabolismo cutaneo.

• Il topper Bioplus è un presidio medico di Classe 1

Gli accessori
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Il guanciale, perfetta postura del tratto cervico-dorsale

• Il dispositivo “Pocket” ad emissione BFM ad 
alta frequenza, è utile per trattamenti di 
magnetoterapia biofrequenziata collegato al 
Topper ed al Materasso Bioplus.

• Il prodotto è “Made in Italy”, di altissima 
qualità, testato con sperimentazione clinica in 
linea con le normative sia nazionali che 
europee.

• Biorigenya Pocket è un dispositivo di classe 
medica IIA, certificazione ottenuta dal 
Ministero della Salute.

• Persona programmi

• Dolori ed infiammazioni articolari

• Dolori ed infiammazioni muscolari

• Recupero da fratture

• Tendinite

• Estetica programmi

• Cellulite

• Viso

• Corpo

• Acne

• Dimagrimento

Gli accessori

Biorigenya Pocket
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Le doghe, il supporto ergonomico ideale per il piano di riposo

• Si modella sul corpo come un abito di sartoria

• Le doghe in faggio. Le reti a doghe MONTINI sono realizzate in legno di multistrato di faggio 
naturale evaporate e curvate a caldo, molto flessibili e resistenti.

• RESISTENTI PERSONALIZZABILI FLESSIBILI

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA

• Applicato al supporto di riposo ideale in grado di consentire un confort ottimale, un 
allineamento corretto della colonna vertebrale con la possibilità di adattare il letto alle 
esigenze specifiche di ogni soggetto.

Mod. Elettrico
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Mod. Manuale Mod. Fissa

Regolatore curva lordosi

• Posizionato all’altezza della regione lombare, in 
corrispondenza della naturale curva della lordosi. 

• Il meccanismo a vite consente di regolare in base alle 
personali esigenze questa naturale curva. 

• Un benefico effetto che sarà percepito immediatamente.



Montesilvano, 29 marzo 2016 

IL SISTEMA TECNOLOGICO STAN SOTTOPOSTO A MISURAZIONE DI

BIORISONANZA ELETTROMAGNETICA

L’obiettivo del presente studio è stato quello di verificare l’efficacia dell’utilizzo dei nuovi dispositivi 

Stan per l’eventuale riequilibrio frequenziale dei Meridiani Energetici di Medicina tradizionale 

Cinese. 

Da secoli, discipline quali la kinesiologia applicata, l’agopuntura, l’elettro agopuntura di Voll o la 

Biorisonanza elettromagnetica, studiano e trattano tali meridiani, curando il corpo dal punto di vista 

energetico, cioè sfruttando i suoi innati sistemi di autoregolazione. 

MATERIALI E METODI:

Abbiamo chiesto a 5 persone tra i 20 ed i 50 anni di età, affette da intolleranze alimentari, di prestarsi 

per alcune misurazioni. 

Ci siamo avvalsi dell’apparecchiatura Bicom Optima Regumed, il macchinario attualmente più 

tecnologico presente sul mercato internazionale, per eseguire le misurazioni dei Meridiani di 

medicina Cinese. 

Tale apparecchiatura è in grado di misurare le frequenze elettromagnetiche corporee fisiologiche 

attraverso degli elettrodi che vengono posizionati in particolari punti dell’organismo. 

Nel presente studio abbiamo preso in considerazione l'analisi dei punti nodulari di Voll stimolati 

dall'attraversamento di una corrente elettrica. 
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La misurazione EAV, anche definita EDS (Electro-Dermal Screening), è basata sulla resistenza 

elettrica. I valori di resistenza sono calcolati automaticamente dallo strumento di Biorisonanza, e 

riassunti in "Unità di Scala" attraverso formule matematiche. 

La misurazione ritenuta ottimale, è quella che si attesta a valori tra 50 e 60 nella scala graduata del 

macchinario di Biorisonanza. 

Valori più bassi sono ritenuti di ipofunzionamento del Meridiano, mentre superiori a 60 da 

iperfunzionamento dello stesso. 

Secondo la Biorisonanza un ipo - o iper - funzionamento del meridiano, porta nel tempo a squilibri 

di funzionamento di uno o più organi ad esso collegato e, quindi, all'istaurarsi di patologie 

corporee. 

Per essere certi che la nostra indagine sull'eventuale beneficio dell'utilizzo dei dispositivi  fosse il 

più accurata possibile, è stato richiesto alle persone oggetto di studio, di venire ad effettuare il test 

di mattina, a digiuno, senza l’assunzione di eventuale farmaci di qualunque genere, da almeno una 

settimana. 

Sono state misurate le frequenze elettromagnetiche dei punti terminali dei Meridiani di 

Medicina tradizionale Cinese, presenti sulle mani, prima e dopo aver indossato il 

dispositivo Stan.

Cioè dapprima è stata effettuata una misurazione dei punti terminali dei meridiani delle mani e, 

poi sono state ripetute le stesse misurazioni dopo aver indossato Stan per 30 minuti e sempre 

mantenendolo indossato durante la misurazione. 
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RISULTATI:

Dalle tabelle sottostanti si possono osservare le misurazioni riscontrate: 

Paziente n.1: 

METAB SRL 

PAZIENTE N.1: MISURAZIONE 
NORMALE 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LI Linfatico 52 
P Polmone 57 

IC Intestino crasso 50 

SN Sistema nervoso 55 
MC Maestro della 
circolazione 52 

 ALL Allergia 51 
DEG Degenerazione 
parenchimale 55 
TR Triplice riscaldatore 57 
C Cuore 61 

IT Intestino tenue 72 

METAB SRL 

PAZIENTE N.1: MISURAZIONE CON 
POLSINO 

INDAGINE DI BIORISONANZA VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1
0
0 

LI Linfatico 53 

P Polmone 56 
IC Intestino crasso 52 
SN Sistema nervoso 54 
MC Maestro della 
circolazione 51 
 ALL Allergia 50 
DEG Degenerazione 
parenchimale 55 

TR Triplice riscaldatore 56 

C Cuore 54 

IT Intestino tenue 62 
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Paziente n.2: 

METAB SRL 

PAZIENTE N.2 : MISURAZIONE 
NORMALE 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1
0
0 

LI Linfatico 51 
P Polmone 58 
IC Intestino crasso 54 

SN Sistema nervoso 64 
MC Maestro della 
circolazione 54 
 ALL Allergia 57 
DEG Degenerazione 
parenchimale 69 
TR Triplice riscaldatore 52 
C Cuore 64 

IT Intestino tenue 
52 

METAB SRL 

PAZIENTE N.2 : MISURAZIONE CON 
POLSINO 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LI Linfatico 58 

P Polmone 58 

IC Intestino crasso 50 

SN Sistema nervoso 50 
MC Maestro della 
circolazione 52 

 ALL Allergia 51 
DEG Degenerazione 
parenchimale 51 

TR Triplice riscaldatore 57 

C Cuore 61 

IT Intestino tenue 61 
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Paziente n.3: 

METAB SRL 

PAZIENTE N.3: MISURAZIONE 
NORMALE 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1
0
0 

LI Linfatico 50 
P Polmone 55 

IC Intestino crasso 59 
SN Sistema nervoso 77 
MC Maestro della 
circolazione 45 
 ALL Allergia 56 
DEG Degenerazione 
parenchimale 55 
TR Triplice riscaldatore 59 

C Cuore 69 

IT Intestino tenue 65 

METAB SRL 

PAZIENTE N.3: MISURAZIONE CON 
POLSINO 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

LI Linfatico 53 

P Polmone 57 
IC Intestino crasso 59 
SN Sistema nervoso 61 
MC Maestro della 
circolazione 53 
 ALL Allergia 54 
DEG Degenerazione 
parenchimale 58 
TR Triplice riscaldatore 52 
C Cuore 50 

IT Intestino tenue 55 
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Paziente n.4: 

METAB SRL 

PAZIENTE N.4: MISURAZIONE 
NORMALE 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LI Linfatico 48 

P Polmone 52 

IC Intestino crasso 50 

SN Sistema nervoso 55 
MC Maestro della 
circolazione 64 

 ALL Allergia 61 
DEG Degenerazione 
parenchimale 47 

TR Triplice riscaldatore 56 

C Cuore 60 

IT Intestino tenue 62 

METAB SRL 

PAZIENTE N.4 : MISURAZIONE CON 
POLSINO 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LI Linfatico 52 
P Polmone 54 

IC Intestino crasso 53 
SN Sistema nervoso 59 
MC Maestro della 
circolazione 52 

 ALL Allergia 55 
DEG Degenerazione 
parenchimale 55 
TR Triplice riscaldatore 57 
C Cuore 57 

IT Intestino tenue 58 
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Paziente n.5: 

METAB SRL 

PAZIENTE N.5 : MISURAZIONE 
NORMALE 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LI Linfatico 46 

P Polmone 58 

IC Intestino crasso 58 

SN Sistema nervoso 40 
MC Maestro della 
circolazione 50 

 ALL Allergia 49 
DEG Degenerazione 
parenchimale 55 

TR Triplice riscaldatore 52 

C Cuore 64 

IT Intestino tenue 50 

METAB SRL 

PAZIENTE N.5 : MISURAZIONE CON 
POLSINO 

INDAGINE DI BIORISONANZA  VALORE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LI Linfatico 57 
P Polmone 55 

IC Intestino crasso 49 

SN Sistema nervoso 49 
MC Maestro della 
circolazione 52 

 ALL Allergia 51 
DEG Degenerazione 
parenchimale 50 
TR Triplice riscaldatore 55 
C Cuore 58 

IT Intestino tenue 55 



Pagina 8 

CONSIDERAZIONI FINALI ED OSSERVAZIONI:

Dalle indagini eseguite è emerso che in tutti i pazienti sottoposti a studio, l’utilizzo di STAN per 

un periodo di tempo limitato di 30 minuti, ha comportato un riequilibrio dei valori del campo 

elettromagnetico misurato sui punti terminali delle mani, corrispondenti ai Meridiani di 

Medicina Tradizionale Cinese. 

In particolare i Meridiani che hanno maggiormente beneficiato del riequilibrio, sono stati quelli 

relativi al Sistema Nervoso Centrale e dell’Intestino Tenue e Crasso. Inoltre, abbiamo notato che 

anche gli altri Meridiani, hanno subito degli assestamenti positivi rispetto al valore misurato 

inizialmente. Comunque nessuno di essi ha subito spostamenti di valore al di fuori del range tra 50 

e 60, considerato normale in Medicina di Biorisonanza Elettromagnetica. 

Chiaramente i test illustrano il valore di misurazioni eseguite senza la volontà reale di trovare la 

soluzione a nessuna patologia, però, dai dati raccolti in questo studio, possiamo affermare che 

il dispositivo tecnologico Stan possiede la capacità di esercitare un riequilibrio energetico di 

alcuni dei Meridiani di Medicina Tradizionale Cinese e, per quanto osservato, non esercita attività 
di squilibrio o deviazione dell’energia corporea. Questo probabilmente perché il filamento 

metallico presente al suo interno è composto da una lega metallica accuratamente studiata e 

formulata, in grado di mettere a disposizione ioni metallici necessari a sopperire alla richiesta 

corporea. 

Inoltre lo studio è stato effettuato su soggetti che avevano indossato Stan  solo per 30';  invece, 

l'azienda,  ne consiglia l'utilizzo ininterrotto per tutto il giorno. Sicuramente l’utilizzo costante 

delle Fasce Bioenergetiche potrà produrre altri ulteriori benefici per il corpo. Va inoltre 

considerato, che con le fasce si ha una miglior variazione terapeutica, inerente alla circolazione 

sanguigna e al miglioramento del tono muscolare per effetto della compressione. 

In futuro, si potranno effettuare degli studi ancora più dettagliati e particolareggiati, per scegliere i 

dispositivi che meglio possano adattarsi ai vari squilibri presentati da pazienti con le più svariate 

patologie. 

La strada della ricerca quantistica è ancora lunga, ma la stiamo già percorrendo… 



Laurea in Chimico Fisica, Biofisico. Autore di Pubblicazioni Scientifiche su Riviste Internazionali recensite sul 

PUBMED. Scientist presso il National Institutes of Health, professore a Contratto presso l'Università degli Studi "La 

Sapienza" di Roma e l'Università degli Studi Dell' Aquila negli anni '80, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche attualmente Ricercatore Associato del CNR presso l'Istituto di Farmacologia Traslazionale. 

Osservazioni del dott. Grimaldi Settimio sul Stan* 

Con il continuo utilizzo di dispositivi elettronici si assiste anche ad un incremento 

dell’inquinamento elettromagnetico nell’ambiente in cui viviamo.  Nell’ultimo decennio ricerche a 

carattere clinico e di base hanno messo in evidenza una possibile correlazione tra esposizione ad 

inquinamento elettromagnetico ed alcune patologie dell’uomo. Stan è un tessuto la cui 

componente Stan è un tessile tecnico costituito in parte da fibre di natura metallica e sintetiche in 

percentuali variabili e a diversa capacità di conduzione elettrica. Opportunamente costituito e messo 

in opera il Stan viene a formare una gabbia di Faraday dimostrando la sua efficacia nel fornire una 

valida schermatura dai campi elettromagnetici.  

Conclusioni 

Stan essendo costituito anche da materiale conduttore oltre ad espletare la funzione di schermo dai 

campi elettromagnetici è anche un efficace dispersore della carica elettrica e della carica 

elettrica indotta. Alcuni studi clinici hanno messo in evidenza che vivere in presenza di un ambiente 

elettromagneticamente inquinato può avere un impatto diretto sul dolore cronico.  Tali studi hanno 

infatti messo in evidenza una relazione tra soglia del dolore e campo elettrico; da tale relazione si 

può dedurre che  pazienti affetti da particolari patologie del dolore possono trarre beneficio 

dall’uso, in sinergia con terapie del dolore appropriate,  di indumenti in Stan. 

*Disclaimer I pareri riportati dal dott. Settimio Grimaldi sono il suo personale convincimento scientifico e non quello dell’Ente da questi 

rappresentato. 

Dott.  Settimio  GRIMALDI 

Ricercatore Associato del CNR presso l'Istituto di Farmacologia Traslazionale. 

Area Ricerca CNR    TORVERGATA   ROMA 
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Valutazione del prodotto “Fascia lombare MedStan dell’azienda 
Natura-life” attraverso le misurazioni di ritmi involontari cranici 

attraverso i parametri frequenza, forza e ampiezza.  
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Introduzione 

 

MedStan è un marchio registrato dell’azienda Natura Life, da anni produttrice di prodotti per la 
salute e dispositivi medici. Tra questi delle fasce elastiche nella cui struttura è inserito un filamento 
metallico brevettato realizzato attraverso la fusione e centrifugazione di metalli nobili: Argento, 
Rame e Titanio, ha la capacità di schermare il corpo umano dalle interferenze elettromagnetiche, 
irradiazioni generate dal cosmo (cosmiche), dalla Terra (telluriche) o da apparecchiature 
tecnologiche, sistemi elettrici, comunicazioni ecc. (tecnologie). Questi fenomeni, in parte naturali e 
in parte artificiali, influiscono negativamente sulla salute umana perché entrano in risonanza con 
specifici elementi della membrana cellulare e delle relative pompe di scambio, alterandone le 
condizioni bioelettriche, con la conseguenza di portare la cellula in una condizione di squilibrio 
elettrolitico e quindi verso la malattia dell'organo e dell'organismo. 
Alla luce di queste specifiche produttive abbiamo pensato di testare il prodotto rispetto ad un solo 
parametro caratterizzante la valutazione della salute in osteopatia: l’impulso cranico. [1,2,3,4] 
Lo studio ha cercato di trovare eventuali differenze nei parametri caratterizzanti l’impulso cranico 
nella stessa persona con l'utilizzo della fascia MedStan rispetto ad una identica fascia placebo (senza 
il filato di metalli nobili). L'ipotesi alla base di questo studio pilota era che, se effettivamente la fascia 
realizzasse una schermatura, non è utopistico pensare a variazioni di uno dei parametri della salute. 
Sappiamo come l’osteopatia inglobi tutto il corpo ragionando sui sistemi e sull’integrazione di 
questi, per il presente studio si è scelto di utilizzare esclusivamente l’ascolto cranico, in particolare 
l’impulso ritmico craniale (CRI), tramite i parametri di ritmo, frequenza ed ampiezza (R.A.F.) come 
primo passo verso uno studio più complesso.  
Il sistema cranio-sacrale è un sistema fisiologico la cui formazione inizia nell’utero materno e il suo 
funzionamento cessa con la morte. Si tratta di un sistema idraulico, avvolto dalle meningi, in 
particolare la dura madre, che avvolge il sistema nervoso centrale. Questo sistema è addetto alla 
produzione, circolazione e riassorbimento del liquido cerebrospinale (LCS). Questo liquido, prodotto 
all’interno del cranio, forma l’ambiente fisiologico in cui il cervello e l’intero sistema nervoso si 
sviluppa e funziona. Questo liquor causa un ritmico aumento e diminuzione di pressione all’interno 
del sistema cranio-sacrale. Tramite le meningi, la pressione si trasferisce fino alle ossa craniche, 
inducendo un sottile movimento ritmico che possiamo percepire attraverso le nostre mani. Questo 
movimento è da tempo dimostrato dalle ricerche scientifiche utilizzando diverse metodiche. [5]  
La frequenza dell’impulso cranico è definita in osteopatia come il RITMO. 
La palpazione dell’espansione laterolaterale del cranio che risponde al range di movimento della 
flesso/estensione di occipite e sfenoide è definita AMPIEZZA. 
La quantità di spinta del movimento di cui sopra è definita FORZA. 
 
 

Dispositivo indagato  
 

Nello specifico, il dispositivo in indagine è la fascia lombare prodotta dall’azienda MedStan. 
Riportiamo di seguito le caratteristiche dichiarate dall’azienda Natura-life.  
Il prodotto consente un’azione antalgica, garantendo un potenziale di membrana ottimale 
(www.medstan.eu). 
La fascia MedStan utilizza un filo metallico spiralato realizzato con la fusione di metalli nobili 
(Argento, Rame, Carbonio e Titanio) combinati con elementi naturali. La produzione di questo 
filamento metallico, avviene con l’ausilio di un processo tecnologico altamente laborioso, unico nel 
suo genere. È brevettato, prodotto in Italia ed è considerato da numerose Università del Mondo un 

http://www.medstan.eu/
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valido aiuto alla salvaguardia di diversi disturbi della salute umana. Le caratteristiche di questo 
filamento metallico in tessuto con altre fibre naturali o artificiali offrono ai prodotti con il marchio 
MedStan caratteristiche eccellenti. 
Questo prodotto, riferisce l’azienda, presenta ottime capacità schermanti, favorisce la circolazione 
sanguigna, aumenta il rendimento muscolare, innalza la soglia del dolore. 

- Capacità Schermanti. 

Le cariche elettriche prodotte dall’inquinamento Ambientale che si disperdono nel nostro corpo, 
per effetto dell’elettromagnetismo, sono responsabili di numerosi disturbi destabilizzanti per 
l’Uomo. MedStan, con i suoi prodotti impedisce alle cariche elettriche di scaricarsi sul corpo, 
evitando così che i segnali elettrici trasmessi dal cervello vengano disturbati, offrendo, in modo 
omogeneo un maggior controllo di tutti i processi biologici necessari alla trasmissione di 
informazioni da una parte all’altra del nostro corpo. Le cellule nervose propagano segnali che 
opportunamente decodificati vengono poi trasmessi ai muscoli o ad altri distretti del nostro 
organismo. È evidente, quindi, come sia importante il mantenimento della distribuzione delle 
correnti elettriche fisiologiche, evitando sia l’accumulo di correnti dovute all’elettricità statica, che 
all’esposizione e all’inquinamento elettromagnetico. 

- Circolazione sanguigna. 

Le caratteristiche di questo filo metallico, migliorano la performance elettrica e bioenergetica del 
corpo umano, favorendo la circolazione sanguigna ed in conseguenza il regolare apporto di ossigeno 
alle cellule. Inoltre la composizione metallica del filamento, regola e distribuisce la corretta 
dispersione termica dovuta all’eccesso di calore prodotto dal lavoro muscolare che, viene assorbito 
e disperso, eccellente risultato per abbassare la pressione sanguigna e regolare il battito cardiaco 
nello stress dovuto all’affaticamento soprattutto nello sport. 

- Aumento energetico. 

È stato ampiamente dimostrato che, grazie alla tecnologia dei filati e alla struttura metallica 
intessuta aumenta il rendimento muscolare, diminuendo lo sforzo fisico, incrementando il lavoro 
prolungato del muscolo, anche in condizioni climatiche avverse. Nello sport i prodotti MedStan, 
aumentano il rendimento dell’atleta inteso come percentuale di energia metabolica, che il sistema 
muscolare riesce a trasformare in energia meccanica. Questa maggior energia, come evidenziato 
dai rapporti medici eseguiti su atleti professionisti, si mantiene costante e addirittura tende ad 
aumentare con il passare del tempo offrendo capacità elevate e maggior resistenza. Altro risultato 
interessante riscontrato dopo lo stress fisico dovuto dal lavoro muscolare, è che la concentrazione 
di acido lattico nel sangue, ha evidenziato una diminuzione di una percentuale in alcuni casi anche 
superiore del 14%. 

- Innalzamento soglia del dolore. 

È stato sperimentato e certificato, come il filamento metallico presente in questi prodotti abbia 
confermato l’innalzamento della soglia del dolore dovuta a Patologia Algica. La ricerca effettuata su 
un campione di pazienti ha dimostrato che l’effetto antalgico, dei prodotti con la tecnologia 
MedStan, è più evidente quanto più intensa è la patologia algica e quanto più lungo è il tempo di 
utilizzo di questi prodotti.  
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Materiali e Metodi 
 
Lo studio proposto è uno studio clinico incrociato in doppio cieco, volto a valutare: 

a) La concordanza inter-operatore; 
b) Le differenze dei parametri ritmo/ampiezza/forza cranica nella stessa persona utilizzando la 

fascia MedStan rispetto ad una seconda fascia placebo.  
 

L’efficacia della fascia MedStan è stata valutata da 4 studenti del 5° anno (ultimo anno) della Scuola 
di Osteopatia AbeO.S. ( www.abeos.it ), in base alla misurazione di determinati parametri (ritmo, 
frequenza, ampiezza) attraverso la palpazione cranica. L’unica indicazione che veniva fornita agli 
operatori era di mantenere un tocco leggero durante l'esecuzione dei test, utilizzando la “presa per 
la volta”, che permette la valutazione del movimento completo delle ossa craniali e, in particolare, 
del movimento della base del cranio. In questa posizione l’indice è poggiato sulla grande ala dello 
sfenoide, il medio su pterion, l’anulare dietro l’orecchio, in corrispondenza di asterion, e il mignolo 
nell’angolo laterale dell’occipite. I pollici sono posizionati insieme nel loro punto di contatto sulla 
linea mediana. Le dita prendono contatto con tutta la loro lunghezza, offrendo così un’ampia 
superficie di controllo alla palpazione. Per permettere un ascolto ottimale, gli operatori erano 
invitati a regolare l’altezza del lettino in modo da ridurre il più possibile una tensione muscolare a 
livello delle mani e del corpo. Pertanto, l’impulso ritmico craniale, come abbiamo detto in 
precedenza, può essere valutato relativamente alla frequenza, al ritmo, all’ampiezza e alla qualità 
(anche se quest’ultima non era richiesta agli operatori).  

La stanza in cui venivano svolti i test presentava luci led a soffitto accese, ma non dirette sul 
paziente, lettino da trattamento imbottito su cui i pazienti venivano fatti sdraiare supini, una sedia 
per l’operatore, una scrivania su cui erano appoggiate le buste in cui inserire le schede di 
valutazione, inoltre era presente una temperatura di 22° che permetteva al paziente di potersi 
rilassare e non irrigidirsi per il freddo.  
Per mantenere lo studio in doppio cieco, sia i soggetti analizzati che gli operatori sono stati 
mantenuti all’oscuro di quale fossero il fine dello studio e il trattamento nello specifico. Per far 
questo, oltre alla palpazione cranica mentre i volontari indossavano la fascia lombare MedStan, è 
stata effettuata una seconda valutazione dello stesso soggetto utilizzando una seconda fascia (che 
definiremo “placebo”) identica ma priva del filato di metalli nobili. Gli operatori inclusi nello studio 
sono 4. Le persone reclutate sono 48, ma le analisi sono state effettuate su 45 di loro, che 
rappresentano gli individui per i quali sono state registrate tutte le valutazioni programmate.  
I pazienti sapevano che sarebbero entrati in una stanza, si sarebbero dovuti sdraiare, uno per volta, 
e che 4 operatori (attivi) a rotazione, per due volte, avrebbero testato un dispositivo non 
farmacologico e assolutamente senza potenziali effetti collaterali. I pazienti erano convocati ogni 30 
minuti, in modo da avere il tempo di procedere con la doppia turnazione (con fascia MedStan e con 
fascia placebo). 
Gli operatori, nella prima turnazione, venivano fatti entrare nelle stanze in un ordine prestabilito e 
diverso dalla seconda turnazione. Questa metodica aveva l’obiettivo di evitare un cambio di 
atteggiamento del paziente, qualora non si fosse trovato a proprio agio con un operatore della prima 
turnazione. 
L'operatore aveva a disposizione 30 secondi di preparazione che partivano dal momento in cui 
l’operatore si era posizionato in una posizione comoda per lui e 1 minuto per valutare il Ritmo, la 
Forza e l'Ampiezza del meccanismo respiratorio primario del paziente. Il tempo veniva 
cronometrato con la presenza di un operatore esterno che presidiava la stanza durante il minuto di 
ascolto, ne dava il via e lo stop a termine del tempo; era presente fino alla compilazione della scheda, 

http://www.abeos.it/
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così da assicurarsi che tutto il lavoro si svolgesse linearmente per tutti gli operatori. Una volta 
terminato il tempo l’operatore riportava i dati in una tabella cartacea (*1) presente all’interno della 
stanza, assegnando un punteggio da 1 a 5, dove 1 era il valore più basso e 5 quello più alto. Le 
schede, una volta compilate, venivano inserite all’interno di una busta, contrassegnata dalla lettera 
A, in modo che nessuno potesse vedere il risultato. Questa metodica veniva ripetuta due volte, la 
prima in cui il paziente indossava una fascia lombare di tessuto elastico (placebo) e la seconda volta 
in cui indossava la fascia lombare in dotazione dall’azienda MedStan. In questo secondo caso, le 
schede erano conservate in una seconda busta contrassegnata dalla lettera B. Una volta terminata 
questa operazione, l’operatore si accomodava fuori dalla stanza, così da permettere l’ingresso del 
successivo; il paziente restava sdraiano fino alla fine dei due turni. Un operatore, presente 
all’interno della stanza ma non addetto alle valutazioni, si occupava di far indossare al paziente, 
all’inizio di ogni turnazione, la fascia placebo prima e la fascia MedStan poi. In entrambi i casi la 
fascia era fatta indossare a contatto con la pelle del paziente e poi nascosta dai vestiti dello stesso. 
In questa maniera erano sempre nascoste eventuali grafiche che rendessero riconoscibile una fascia 
dall’altra. Nel momento di indossare la fascia, o nel cambio tra una e l’altra, gli operatori erano in 
attesa fuori dalla stanza ed il paziente era aiutato esclusivamente dall’operatore esterno che era 
l’unico a conoscenza degli obiettivi e del materiale che si utilizzava per lo studio.  
Per maggior privacy ed evitare influenze, venivano assegnati dei codici identificativi sia agli operatori 
che ai pazienti. Così facendo chiunque si fosse occupato di trascrivere o analizzare i dati, non era in 
grado di abbinare il codice al nome dell’operatore o del paziente. 

 
 

VALUTAZIONE 

 
Da 1 a 5, in cui 1 è il valore più basso e 5 il più alto 

Ritmo 1 – valore inferiore o uguale a 2 

Ritmo 2 – valore inferiore o uguale a 5 

Ritmo 3 – valore inferiore o uguale a 7 

Ritmo 4 – valore inferiore o uguale a 12 

Ritmo 5 – valore superiore a 12 

 
 

RITMO_______ 

FORZA_______ 

AMPIEZZA____ 

 
 
 

Analisi Statistica 
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Lo studio proposto è uno studio clinico incrociato (ognuno degli individui reclutati riceve entrambi i 
trattamenti in studio e viene esaminato da tutti gli operatori coinvolti) in doppio cieco, volto a 
valutare: 

c) La concordanza inter-operatore; 
d) L’efficacia del trattamento. 

Nello specifico, il trattamento sotto esame è la fascia lombare prodotta dall’azienda MedStan che 
consente un’azione antalgica, garantendo un potenziale di membrana ottimale (www.medstan.eu). 
L’efficacia di questa fascia è stata valutata in base alla misurazione di determinati parametri (ritmo, 
forza, ampiezza) attraverso degli ascolti craniali. Per mantenere lo studio in doppio cieco, sia i 
soggetti analizzati che gli operatori sono stati mantenuti all’oscuro di quale fossero il fine dello 
studio e il trattamento nello specifico. Per fare ciò, oltre alla fascia della MedStan è stata utilizzata 
una fascia alternativa “placebo”. Gli operatori inclusi nello studio sono 4. Le persone reclutate sono 
48, ma le analisi sono state effettuate su 45 di loro, che rappresentano gli individui per i quali sono 
state registrate tutte le valutazioni programmate.  
 
Il Software usato per le seguenti analisi, sia descrittive che inferenziali, è R. 
 

Descrittive Preliminari 

 
Prima di passare ad una analisi inferenziale, è bene effettuare un’analisi esplorativa preliminare 
delle misurazioni valutate sui 45 pazienti, dai 4 operatori coinvolti, con e senza fascia MedStan. 
 

 
 
 
Nel grafico vengono mostrate le medie generali delle misurazioni effettuate dagli operatori su tutti 
i pazienti. In blu le misurazioni con la fascia e in verde quelle senza. Come si può notare dal grafico 
a barre, le medie sono inferiori per le valutazioni effettuate con la fascia, per tutti i tre parametri 
(ritmo, forza e ampiezza). L’ampiezza, sia senza che con la fascia, risulta essere la misurazione con 
varianza più alta; questo può indicare un’incertezza maggiore da parte degli operatori nella 
valutazione di questo parametro. 
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Nel secondo grafico a barre, invece, vengono mostrate le medie delle tre misurazioni, questa volta 
divise per operatore. Come per la rappresentazione precedente, anche qui si può notare la media 
nettamente più bassa per quanto riguarda quasi la totalità dei valori. Fanno eccezione la 
misurazione della forza valutata dall’Operatore 1 e le misurazioni di forza e ritmo, valutate 
dall’Operatore 4, per le quali invece si registrano valori più alti in presenza della fascia MedStan. 
 
 

Concordanza Inter-operatore 
 
Per valutare la concordanza tra i quattro operatori è stato utilizzato il Coefficiente di Correlazione 
Intra-Classe (ICC – Intraclass Correlation Coefficient), volto a misurare il grado di affidabilità di 
misure quantitavive, registrate da uno o più operatori. Le valutazioni considerate comprendono sia 
gli ascolti craniali con la fascia che quelli senza (ovvero con la fascia alternativa), per un totale di 90 
valutazioni per operatore. 
I valori in Output sono riportati di seguito. 
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RITMO 
 

Single Score Intraclass Correlation 
 

Model: oneway 
Type : consistency 

 
Subjects = 90 

Raters = 4 
ICC(1) = -0.0254 

 
F-Test, H0: r0 = 0 ; H1: r0 > 0 
F(89,270) = 0.901 , p = 0.715 

 
95%-Confidence Interval for ICC Population Values: 

-0.096 < ICC < 0.067 

 
L’ipotesi nulla del test statistico effettuato è basata sul fatto che il valore dell’ICC sia uguale a 0, 
ovvero si ipotizza che le valutazioni effettuate dagli operatori siano indipendenti le une dalle altre e 
che siano concordi tra loro. Il p-value maggiore di 0.05 (livello di significatività) indica un non-rifiuto 
dell’ipotesi nulla: per quanto riguarda il ritmo, le valutazioni effettuate dai quattro operatori 
sembrano concordi tra loro. 
 
FORZA 
 

Single e Intraclass Correlation 
 

   Model: oneway  
   Type : consistency  

 
   Subjects = 90  
     Raters = 4  

     ICC(1) = 0.0861 
 

 F-Test, H0: r0 = 0 ; H1: r0 > 0  
  F(89,270) = 1.38 , p = 0.0272  

 
 95%-Confidence Interval for ICC Population Values: 

  -0.001 < ICC < 0.194 

 
 
In questo caso, il p-value è minore di 0.05 (livello di significatività). Ciò indica un rifiuto dell’ipotesi 
nulla: per quanto riguarda la forza, le valutazioni effettuate dai quattro operatori sembrano non 
essere concordi tra loro. 
 
 
AMPIEZZA 
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Single e Intraclass Correlation 
 

   Model: oneway  
   Type : consistency  

 
   Subjects = 90  
     Raters = 4  

     ICC(1) = 0.176 
 

 F-Test, H0: r0 = 0 ; H1: r0 > 0  
  F(89,270) = 1.86 , p = 8.22e-05  

 
 95%-Confidence Interval for ICC Population Values: 

  0.078 < ICC < 0.292 

 
 
Anche in questo caso, il p-value è minore di 0.05 (livello di significatività). Ciò indica un rifiuto 
dell’ipotesi nulla: per quanto riguarda l’ampiezza, le valutazioni effettuate dai quattro operatori 
sembrano non essere concordi tra loro. 
 
 
 

Effetti della fascia 
 
Gli effetti della fascia sono stati valutati attraverso un test statistico specifico, volto a valutare 
l’eventuale presenza/assenza di differenze significative tra i tre parametri valutati attraverso 
l’ascolto craniale con e senza la fascia MedStan. In particolare, l’eventuale significatività di una 
differenza che mostra valori differenti in presenza della fascia. 
 
Al fine di indagare la significatività della differenza tra misurazioni, si applica generalmente un test 
statistico parametrico, in particolare un t-test (in questo caso per campioni appaiati) o un’analisi 
della varianza ad un fattore (ANOVA), a patto che le seguenti assunzioni modellistiche di base 
risultino valide: 

- Tutti i gruppi impegnati nell’analisi (i ritmi misurati dai tre operatori) seguono una 
distribuzione normale; 

- Le varianze tra i gruppi devono essere omogenee (assunzione di omoschedasticità). 
Da una prima analisi, i dati in questione sembrano non rispettare l’assunzione di normalità 
distributiva (verificata con il Test di Shapiro-Wilk).  
L’assunzione di omoschedasticità è stata invece controllata con il Test di Levene. In questo caso, 
l’assunzione di omoschedasticità è rispettata. 
Quando la prima assunzione non sussiste, i risultati dell’ANOVA classica e/o del t-test non sono 
affidabili, dunque bisogna usare un altro test. In questo caso è stato usato il corrispondente non-
parametrico, chiamato Test di Wilcoxon-Mann-Whitney, il quale tiene conto delle mediane invece 
che delle medie, come fanno invece i test parametrici. 
Il test è stato applicato a tutte le valutazioni effettuate dai quattro operatori con e senza fascia, 
divise per parametro valutato, per verificare se i valori misurati in presenza della fascia fossero 
effettivamente più alti di quelli registrati senza. 
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RITMO 
 

 
 

Wi lcoxon signed rank test with continuity correction 
 

data:  RITMO.0 and RITMO.1 
V = 1747, p-value = 0.5899 

alternative hypothesis: true location shift is less than 0 

 
Il suddetto test non ha mostrato una differenza significativa tra le mediane dei tre gruppi (p-value 
>0.05). 
Dunque, in conclusione, sulla base dei dati analizzati, non si può concludere che i ritmi misurati dai 
quattro operatori in presenza della fascia siano più alti di quelli misurati in presenza della fascia 
placebo. La differenza tra le misurazioni non è statisticamente significativa.  
 
 
 
 
 
 
FORZA 
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Wi lcoxon signed rank test with continuity correction 
 

data:  FORZA.0 and FORZA.1 
V = 1747, p-value = 1 

alternative hypothesis: true location shift is less than 0 

 
Il suddetto test non ha mostrato una differenza significativa tra le mediane dei tre gruppi (p-value 
=1, INDICA UNA QUASI CERTEZZA). 
Dunque, in conclusione, sulla base dei dati analizzati, non si può concludere che la forza misurata 
dai quattro operatori in presenza della fascia siano pù alti di quelli misurati in presenza della fascia 
placebo. La differenza tra le misurazioni non è statisticamente significativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPIEZZA 
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Wi lcoxon signed rank test with continuity correction 
 

data:  AMPIEZZA.0 and AMPIEZZA.1 
V = 1747, p-value = 1 

alternative hypothesis: true location shift is less than 0 

 
Il suddetto test non ha mostrato una differenza significativa tra le mediane dei tre gruppi (p-value 
=1, INDICA UNA QUASI CERTEZZA). 
Dunque, in conclusione, sulla base dei dati analizzati, non si può concludere che l’ampiezza misurata 
dai quattro operatori in presenza della fascia siano pù alti di quelli misurati in presenza della fascia 
placebo. La differenza tra le misurazioni non è statisticamente significativa.  

 
 
 
 
 
 
 

Discussione 
 

Lo studio che ha comparato la fascia MedStan con un suo placebo rispetto alla valutazione dei 
parametri dell’impulso cranico effettuata da parte di osteopati induce ad osservazioni interessanti 
e stimola fortemente l’avvio di ulteriori studi. Va aggiunto che gli operatori addetti alla valutazione 
dei pazienti erano studenti con almeno 5 anni di studi (ultimo anno di corso) che, per questo studio, 
hanno svolto un training specifico di circa 30 ore sotto la guida di un tutor di clinica della scuola. Le 
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differenze che si sono evidenziate nei volontari, seppur senza certo valore statistico, indicano 
differenze dei parametri misurati di impulso cranico nelle due differenti situazioni di valutazione con 
fascia attiva MedStan rispetto alla fascia inattiva utilizzata come placebo. Ciò che si evidenzia è che 
il cranio delle persone testate non presenta variazioni di ritmo se indossa la fascia attiva rispetto al 
placebo. I ritmi testati nelle due condizioni sono piuttosto bassi, la letteratura riporta valori maggiori 
[1, 2], probabilmente la condizione di clinostatismo protratta nel tempo per evitare eventuali 
perturbazioni ha ridotto notevolmente i ritmi. Tuttavia a oggi non è chiaro con certezza quali sono I 
ritmi fisiologici nell’essere umano, si parla di 12-14 cicli/minuto, si afferma che si abbassano nello 
stato di profondo rilassamento o nello stato di malattia ma con soggetti in coma si arriva a 25 
cicli/minuto. [3].  
Per quanto riguarda i parametri di forza dell’espansione e di ampiezza della stessa si è assistito, 
sempre senza possibilità di certezza statistica, ad una riduzione dell’espansione e ad una minore 
forza di spinta. Anche su questi due aspetti la letteratura in osteopatia è basata su pubblicazioni 
librarie che riportano pareri di esperti, sostanzialmente nulla la letteratura scientifica basata sulla 
ricerca. 
Un cranio che spinga con meno forza e sviluppando una minore ampiezza della sua espansione 
quando indossa una fascia elastica schermata che avvolge l’addome, è un sistema che, 
probabilmente sta risparmiando energia. Infatti non può essere additato l’elemento compressivo 
considerando che le due fasce (schermata o non schermata) sono esattamente le stesse, la sola 
differenza è la presenza del filato con metalli nobili.  
Di certo non si ha letteratura scientifica sufficiente per affermare quale combinazione di 
ritmo/ampiezza/forza sia fisiologica. Quel che è assodato è che il liquor varia la sua pressione 
passando dal clinostatismo all’ortostatismo e in genere cambiando posizione. [6] Quando un 
osteopata valuta l’impulso cranico, sostanzialmente sta misurando l’espansione/riduzione del 
sistema fluidifico del liquor cefalorachideo.  
L’ipotesi iniziale ovviamente non poteva partire da certezze ma si è voluto osservare nei pazienti 
come si modificassero i parametri del ritmo involontario cranico in condizioni di schermatura dale 
interferenze ambientali con fascia Medstan e in condizioni di mancata schermatura (indossando 
fascia placebo).     
 
 

Conclusioni 
Premesso ancora una volta che lo studio non ha prodotto conclusioni dalla sicura rilevanza statistica, 
emerge come la fascia schermante MedStan, rispetto ad una fascia identica ma senza filato 
metallico schermante, riduce l’energia di spinta e di ampiezza del sistema cranio-sacrale come 
pompa idraulica del liquor sinoviale. La mancata variazione di ritmo ci induce a pensare, sempre in 
un ipotetico modello idraulico che l’unità corporea non ha avuto bisogno di elevare i ritmi per il 
mantenimento dello stesso livello pressorio. [7] Anzi, proprio perché il parametro ritmo è rimasto 
assolutamente inalterato mentre ampiezza e forza si riducevano nelle due condizioni, siamo indotti 
a ipotizzare che la fascia schermante Medstan abbia sostenuto la difesa dell’organismo dagli 
ambienti esterni, funzione principe dello stato di salute di un essere vivente. 
Ovviamente vanno progettate per il futuro due tracce: una che ipotizzi altri parametri vitali rilevabili 
da affiancare all’impulso cranico, un’altra che valuti detti parametri in un ambiente che produca, ad 
un tempo x, un agente stressogeno per valutare il livello di risposta dell’organismo nella protezione 
di stesso, sostenuto o meno dal filato di metalli nobili.  
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Oggetto: Analisi del Sistema Nervoso e del profilo fotonico degli organi del 16 novembre 2015 e del 26 

febbraio 2016 – Analisi dell’Omeostasi del Sistema Nervoso Autonomo con misurazione   PPG Stress Flow e 

dell'Omeostasi Energetica degli Organi con GDV camera Biowell. 

 

 

 
 
 
In data odierna su richiesta dell’interessato su in evidenza, ho provveduto ad eseguire un esame sul profilo 
energetico senza polsino bioenergetico MEDSTAN e con polsino bioenergetico MEDSTAN. Confermo 
che ho provveduto anche in precedenza, sempre su richiesta del medesimo interessato, ad eseguire stessi 
test su pazienti diversi; i risultati ottenuti sono pressoché identici con minime differenze nei valori di rilievo, ma 
emerge su ogni paziente un distinto miglioramento con l’utilizzo nei test del polsino Medstan  Nella presente 
recensione allego due test :  
 

 Primo paziente esame del Omeostasi del Sistema Nervoso autonomo con misurazione PPG Stress 
Flow del 16 novembre 2015; 

 Secondo paziente esame dell’Omeostasi Energetica degli Organi con GVD camera Biowell del 26 
febbraio 2016.  

 

 

 

Premessa: la Pletismografia che si fonda sullo studio della diffusione dei raggi infrarossi nei tessuti, per 

studiarne l’irrorazione, si esegue mediante l’uso di un rilevatore periferico da posizionare sui polpastrelli delle 

dita delle mani o dei piedi, comprendente una fotocellula e una sorgente luminosa. La fotocellula viene colpita 

da stimoli riflessi in rapporto al grado di vascolarizzazione del sistema esaminato. L’esame viene effettuato su 

tutte le dita degli arti superiori o inferiori, prima in condizione basale e successivamente, a seconda della 

patologia da evidenziare, possono essere effettuati test farmacologici, test fisici, come quelli da riscaldamento 

o da raffreddamento. La fotoplettismografia si usa nei disturbi di circolazione periferica. 

Descrizione dell’esame: Fotopletismografia digitale: una sorgente luminosa transillumina un polpastrello ed 

una fotocellula registra le variazioni di assorbimento della luce da parte dei tessuti, in funzione della 

sistole/diastole vascolare. Il risultato grafico consiste in una serie di oscillazioni sincrone con la pulsazione 

arteriosa.  
 

 

 

 

Analisi senza il polsino MEDSTAN: I sottoposti presentavano  sufficienti valori riferiti all'adattabilità del 
sistema nervoso in caso di interazioni negative, e un discreto tono vagale, correlato quindi ad una discreta 
capacità di recupero in seguito ad eventi stressanti.  
 
 
  
Analisi con il polsino MEDSTAN: si è rilevato un miglioramento della variabilità della frequenza cardiaca, 
che si è attestata su valori ottimali, ciò si traduce in ottima capacità adattativa e, in secondo luogo, ad un 
aumento del tono vagale, da mettere in relazione con aumentata capacità di recupero a fronte di eventi 
stressanti.  Inoltre si evidenzia una riduzione del valore riferito al battito cardiaco, la frequenza cardiaca e la 
forza di contrazione del cuore vengono amplificate dall’ortosimpatico che si è portata su valori ottimali. 

 
 



TABULATI  A  CONFRONTO :  ESAME  DELL’OMEOSTASI  DEL  SISTEMA  NERVOSO 
 

 

 

Analisi  Parametri 

normali 
Analisi  Parametri 

normali 
MEAN HR 52.7 46.9 – 84.8 MEAN HR 53.4 46.9 – 84.8 

SDNN : variabilità frequenza 

              cardiaca 
58  

50 - 77 
SDNN : variabilità frequenza 

              cardiaca 
81  

50 - 77 

RMSSD : tono vagale 46 Valore minimo  

< 30 
RMSSD : tono vagale 58 Valore minimo  

< 30 
TOTAL POWER : potenza totale 

                    del sistema nervoso 
8.14 Valore minimo  

< 8.00 
TOTAL POWER : potenza totale 

                    del sistema nervoso 
8.82 Valore minimo  

< 8.00 

VLF POWER 7.41  VLF POWER 7.89  

LF POWER 7.41  LF POWER 8.09  

HF POWER 6.51  HF POWER 6.73  

LF/HF LONG 0.5  LF/HF LONG 1.4  
LF/HF RATIO 1.7  LF/HF RATIO 3.9  
LF 62.4%  LF 79.6%  

 

Leggenda:  

 SDNN  variabilità della frequenza cardiaca, più è alta e più c'è adattabilità verso interazioni 

negative. valore minimo è 50, valore ottimale da 77 in su. 

 RMSSD tono vagale, segnala la capacità del sistema di produrre acetilcolina e quindi 

capacità di recupero in caso di stress acuto valore minimo  per lo stato di salute è 30. 

 TOTAL POWER, potenza totale del sistema nervoso, valore minimo è 8.00 

 

 

 
TABULATI  A  CONFRONTO :  ESAME  DELL’OMEOSTASI  ENERGETICA 

  

 

 
Energia Joule ( x 10¯² ) 63  Energia Joule ( x 10¯² ) 63  
Equilibrio 94%  Equilibrio 98%  
Redistribuzione Energia Sinistra - 4,97 HS Redistribuzione Energia 

Sinistra 
- 2,97 HS 

Redistribuzione Energia Destra - 7,11 HS Redistribuzione Energia Destra - 6,24 HS 

Analisi   Parametri 

normali 
Analisi  Parametri 

normali 
Stress 3,34 2  -  3,5 Stress 3,28 2  -  3,5 

Energia 63,41 40  -  70 Energia 63,70 40  -  70 

Equilibrio 98,89 90  -  100 Equilibrio 94,99 90  -  100 



Stato funzionale organi vitali 

Distribuzione Energia 

Stato funzionale organi vitali 

Distribuzione Energia 
Energia normale 72% Energia normale 68% 
In aumento 24% In aumento 31% 
Basso apporto fisiologico 4% Basso apporto fisiologico 1% 

Chakra Chakra 
Allineamento 83% Allineamento 91% 
Indice 78% Indice 85% 

 Conclusioni : dai test effettuati emerge una capacità attiva e positiva dei polsini Medstan sul 

miglioramento della variabilità del tono vagale. Dai test eseguiti si nota chiaramente come con 
l’utilizzo del polsino Medstan migliorano sensibilmente tutti i segnali di ridistribuzione energetica. E’ 
osservabile che nelle zone di attenzione dei diversi organi vitali, dove emerge un deficit energetico, 
si concentra un alto livello di controllo fisiologico che determina una sensibile riduzione dello stress 
tutto ciò valorizza e comprova  la valenza bioenergetica del polsino Medstan. 
Questi segnali bioenergetici rendono più efficienti le funzioni del sistema nervoso autonomo e 
migliorano l’interazione tra sistema simpatico e parasimpatico che mediante i neuroni efferenti, 
captano i diversi stimoli interni ed esterni e li trasmettono al sistema nervoso centrale. Grazie alla 
capacità attiva delle fasce bioenergetiche Medstan,  le funzioni fisiologiche del sistema simpatico e 
parasimpatico, vengono percepite dall’organismo umano con un aumento del tono vagale che 
ottimizza il livello pressorio dei vasi sanguigni distribuendo in modo ideale la contrazione o la 
distensione della muscolatura liscia al fine di riportare la pressione arteriosa nei parametri 
fisiologici. 

 Sistema Simpatico: ...tende ad essere attivo durante una situazione di emergenza reale o
immaginaria: attacco, fuga, paura …

 Sistema Parasimpatico: …tende ad essere attivo in situazioni quali: digestione, crescita,
difese immunitarie, immagazzinamento di energia…

Dai riscontri ottenuti, i prodotti Medstan possono risultare utili a tutte le persone che desiderano 
mantenere un corretto equilibrio metabolico e ormonale, una adeguata ridistribuzione energetica, 
ottenendo contemporaneamente anche una riduzione dei parametri indicatori di stress. 

Pescara, 26 febbraio 2016 

 Prof.  Pierpaolo Ricciotti 

Allegati:  analisi dell’omeostasi energetica. 



 Spett.le   Natura Life 
e p.c.      Ing. Paolo Polizzi          

ABBIGLIAMENTO  TECNICO  ANTISTATICO  MEDSTAN  E  VARIAZIONE  DELLA 

POTENZA  ANAEROBICA  ALATTACIDA. 

Dr. V. Santuccione, Prof. C. De Martinis, Dott.ssa R. Di Filippo, Dott. S. Santuccione 

Premessa: l’abbigliamento MEDSTAN è ottenuto con l’utilizzo di un filamento altamente tecnologico

costituito dall’unione di vari componenti (argento, rame, carbonio, titanio) che conferiscono a questo 

prodotto caratteristiche biofisiche particolari già testate in altri lavori. 

Tale tessuto permette di “schermare” i campi magnetici che ci circondano, mantenendo il corpo umano in 

una sorta di gabbia di Faraday e consentendogli, quindi, di lavorare in modo indisturbato da un punto di vista 

elettromagnetico. 

Abbiamo voluto testare gli effetti di tale tessuto e delle sue proprietà sulla prestazione atletica di soggetti 

praticanti sport agonistico. 

La prestazione sportiva di un atleta è la risultante di innumerevoli fattori, di diversa natura, che influenzano 

il risultato finale: le capacità atletiche di base, l’allenamento, l’alimentazione, l’omeostasi dell’organismo, la 

componente psicologica, i fattori ambientali, le scelte tecniche e tattiche operate in un preciso momento 

sono solo alcune delle componenti che entrano in gioco durante una prova atletica. 

Proprio per questi motivi abbiamo deciso di scegliere un tipo di test che potesse permetterci di escludere la 

maggior parte di tali fattori. Un test, semplice da comprendere e da eseguire, in cui l’atleta deve concentrarsi 

su un solo obiettivo. 

Teniamo a precisare che il lavoro oggetto di questo articolo si trova solamente ad uno stadio iniziale, con 

pochi soggetti coinvolti e con risultati parziali e suscettibili di variazioni, ma, sono proprio i risultati ottenuti 

sin da queste fasi iniziali che ci hanno spinto a voler rendere nota la sperimentazione.  

MATERIALI E METODI 

Per la sperimentazione sono stati reclutati finora 10 atleti (9 maschi, 1 femmina), praticanti ciclismo a livello 

agonistico nelle varie categorie, di età compresa tra 14 e 54 anni (media 21.1 anni). 

Il test atletico, eseguito mediante apparecchiatura TECNOGYM...,  prevede una prova di potenza eseguita 

pedalando al massimo delle proprie possibilità per un tempo di 8 secondi durante i quali la macchina applica 

Medicina  dello  Sport  s.r.l. 
Via Tiburtina, 75 
65129 Pescara 
Tel. 085 2121405 



al pedale un freno elettrico che tende a contrastare la forza muscolare dell’atleta misurando così la sua 
potenza. 

Il test è stato eseguito su ciascun atleta in condizioni il più possibile simili: stesso momento della giornata, 
stesso tempo di riscaldamento prima della prova, stesso tempo di defaticamento dopo ciascuna prova e 
prima della successiva. 
Ciascun atleta è stato sottoposto al test secondo il seguente protocollo: 
Fase  1: riscaldamento iniziale di 15 minuti 

Fase 2: esecuzione del test di potenza della durata di 8 secondi utilizzando l’abbigliamento tecnico 
normalmente in dotazione all’atleta. 
Fase  3: defaticamento della durata di 10 minuti. 

Fase  4:  esecuzione del test di potenza della durata di 8 secondi utilizzando l’abbigliamento tecnico MEDSTAN 
(pantaloncino, maglietta, calzini) 

Si è deciso di effettuare il test di potenza con abbigliamento MEDSTAN nella fase 4 per escludere l’effetto di 
eventuale affaticamento muscolare insorto dopo la prima ripetizione del test (fase 2). 

RISULTATI 
Su 10 atleti testati: 

 8 di essi, utilizzando abbigliamento tecnico MEDSTAN, hanno avuto un incremento della prestazione di 
potenza, espressa durante gli 8 secondi di pedalata, che va da un minimo di +13watt ad un massimo di  
+57watt (media +22.8 watt), con un incremento  percentuale che va da un minimo di +2.3 % ad un massimo 
di +21.81 % (media +6.53 %).

2 di essi, utilizzando abbigliamento tecnico MEDSTAN, hanno registrato un decremento della prestazione di 
potenza pari a -52watt (-11.4%) e -34 watt (-6.69%). 

TABELLA 1 

ETA PESO TEST 1* TEST 2** Δ WATT Δ % 
ATLETA 1 M 16 63 558 571 +13 +2.32
ATLETA 2 M 29 72 502 582 +80 +15.93
ATLETA 3 M 18 65 530 551 +21 +3.96
ATLETA 4 M 18 65 546 576 +30 +5.49
ATLETA 5 M 15 46 258 273 +15 +5.81
ATLETA 6 M 14 46 456 404 -52 -11.40
ATLETA 7 M 15 65 508 542 -34 -6.69
ATLETA 8 M 15 60 398 455 +57 +14.32
ATLETA 9 F 17 54 243 296 +53 +21.81
ATLETA 10 

M 
54 71 325 370 +45 +13.84

*Test effettuato SENZA abbigliamento MEDSTAN ** Test effettuato CON abbigliamento MEDSTAN 

CONCLUSIONI 

La variazione dei valori di potenza, espressa dagli atleti durante il test effettuato con e senza abbigliamento 
tecnico antistatico MEDSTAN, è risultata favorevole in 8 casi su 10, con percentuali, rispetto alla 
potenza espressa nel test 1, che si attesta tra il 2.32% ed il 21.81% (media 6.53%). 

Gli atleti finora coinvolti nello studio sono tutti agonisti in fase di preparazione e quindi con un buon grado 
di allenamento; proprio per questo, un incremento di potenza, come quello registrato con l’utilizzo 
di abbigliamento antistatico MEDSTAN, risulterebbe estremamente redditizio nell’ottica di una 
prestazione agonistica “reale”. 

Attendiamo, in ogni caso, ulteriori misurazioni su un campione statisticamente significativo di soggetti 
per validare i dati finora raccolti. 

Pescara, 07 Aprile 2016 

Dr. V. Santuccione,     Prof. C. De Marinis,    Dott.ssa R. Di Filippo,   Dott. S. Santuccione



Nuova metodica di trattamento in fisioterapia: 

Il protocollo 
Il protocollo STAN è stato realizzato con la collaborazione di oltre 30 pazienti di ambo i sessi, di età 

compresa tra i 21 ed i 68 anni. Per la valutazione, sono stati utilizzati precisi protocolli clinici ed esami 

diagnostici, realizzati con l’ausilio di macchinari di nuova generazione messi a disposizione da gli studi 

associati coinvolti nei test. 

PROLOGO 

La patologia insorge in condizioni di squilibrio ionico intra ed extracellulare, cioè lo stato energetico della 

cellula si modifica e di conseguenza cambia la sua funzionalità, ossia il suo metabolismo e quindi la 

comunicazione intercellulare. Perciò lo scopo principale per risolvere una patologia è ristabilire l’equilibrio 

ionico. 

EQUILIBRIO IONICO → NO PATOLOGIA 

Anche se le patologie sono dovute a molte cause, sono multifattoriali, hanno in comune come caratteristica 

il DOLORE. Questi è un ottimo consigliere che si deve dominare ma da cui si trae indicazione diagnostica 

per il tipo ed il livello di patologia. 

Come terapia del dolore e rieducazione posturale e funzionale, viene applicato STAN come TAPING e 

come blanda MAGNETOTERAPIA, perché grazie alle sue caratteristiche tessili (schermanti, dissipative, 

conduttive, compressive, traspiranti) per le quali è stato certificato dal MINISTERO della SALUTE come 

Dispositivo Medico, ben sostiene il trattamento fisioterapico che si sviluppa con l’utilizzo di elettromedicali 

(laser, tecar, ecc...), manualità (massaggi), rieducazione motoria (tecniche posturali e di potenziamento) su 

tre fasi interdipendenti: 

      BIOMECCANICA (riattivante, tonificante) 

      BIOCHIMICA (nutrizionale, farmacologica) 

      BIOENERGETICA (riequilibrante, metabolica) 

AZIONE BIOLOGICA- MECCANISMO D'AZIONE 

FASCE ed effetto biomeccanico (riattivante, stabilizzante, tonificante). 

Come “taping” la fascia, per la sua caratteristica contenitiva, compressiva, protegge il muscolo dalle 

vibrazioni; stabilizza a livello propriocettivo una articolazione così da migliorare la prestazione motoria, 

giocando un ruolo sia preventivo che terapeutico. Pertanto la fasci è consigliabile sia in condizione 

fisiologica ottimale sia patologica, sia in allenamento che in gara, sia nel recupero post traumatico che post 

operatorio. 

FASCE ed effetto biochimico (nutrizionale) 

La fascia per la sua caratteristica compressiva graduale e per la sua  particolare tessitura a base di ceramica 

e tecnologia STAN, rilascia un effetto di micromassaggio, di drenaggio (linfatico-circolatorio), che 

migliora l’edema, il gonfiore con recupero della pressione osmotica della zona colpita; come un processo 

a cascata (effetto domino), si verifica: il risveglio, la riattivazione della zona affaticata o lesa per presenza di 

più OSSIGENO e SOSTANZE BIOATTIVE ( acido ialuronico, acido condroitinsolforico, etc…) quindi più 

NUTRIMENTO; la pulizia delle tossine, quindi detossinazione, deacidificazione (acido lattico, cataboliti 

come radicali liberi) e normalizzazione del PH tissutale, defaticamento; miglioramento del DOLORE, della 

soglia del dolore, per presenza di più endorfine, dell' INFIAMMAZIONE per l'eliminazione delle sostanze 

mediatrici (come istamina, serotonina, prostaglandina);  miglioramento dell' INFEZIONE per 



presenza di più ANTICORPI; miglioramento della rigenerazione tissutale per presenza di più fibroblasti, 

ossia della cicatrizzazione; miglioramento della stabilità energetica cellulare per più presenza elettrolitica. 

FASCE ed effetto bioenergetico (metabolico) 

La fascia applicata come blanda magnetoterapia, favorisce il flusso ionico, quindi la stabilità elettrica, il 

potenziale d'azione della cellula per effetto del fenomeno dell’induzione magnetica, ossia interagendo 

con il tessuto, già attivo di per sé, smuove cariche elettriche nell'ambiente intercelulare (matrice) creando 

delle microcorrenti che favoriscono il funzionamento delle pompe ioniche (specie della pompa 

SODIO-POTASSIO, determinante per la trasmissione dell’impulso nervoso). 

In pratica con il Medstan si lavora sulla cellula (potenziale di membrana) sulla MATRICE, organo 

di protezione, nutrizione e controllo dell'OMEOSTASI. 

CONCLUSIONE 

Questi effetti sono interdipendenti e influiscono sulla condizione metabolica mettendo a disposizione delle 

cellule più sostanze bioattive e più ioni elettrici: saranno poi le cellule stesse in relazione al loro stato di 

bisogno ad assumerli per recuperare una propria OMEOSTASI; praticamente STAN funziona come 

biostimolatore, o meglio, come biomodulatore del tessuto che così si riorganizza, si riattiva, si rigenera. 

E’ molto importante evidenziare che STAN non ha effetti collaterali, interagendo con l’organismo, 

regolandone la capacità reattiva, di adattamento (es. risposta al dolore, alla fatica), capacità del tutto 

personale ossia relativa alla condizione del paziente o dell'atleta, in specie alla sua IDRATAZIONE; al tipo 

di patologia acuta o cronica. Il beneficio è comunque valutabile con la SCALA numerica del DOLORE (da 

1 a 10) o con la scala di Borg (percezione dello sforzo), quindi con la sensazione del paziente o dell'atleta, 

ma anche più dettagliatamente e oggettivamente con STRUMENTAZIONI: 

      elettromiografia (test di trasmissione del nervo); 

      impedenziometria (test della bioelettricità del tessuto, ossia della trasparenza e conducibilità); 

      dinamometri (test di forza muscolare); 

      ergometri (test di forza dinamica es. ciclisti); 

      pedane baropodometriche (test di equilibrio). 

Per concludere il Protocollo terapeutico STAN, nasce dall’esperienza specialistica di tutti i 

professionisti sotto evidenziati che ne hanno fatto parte ed è sempre oggetto di valutazione e riflessione: 

M.D.S. Medicina dello Sport, Pescara del Dott. Vincenzo Santuccione;  STUDIO METAB, Montesilvano 
(Pe) del Dott. Daniele Zamparelli; STUDIO ATLAS,  Pescara del Dott. Pier Paolo Ricciotti;  STUDIO 
CIKILSA, Cepagatti (Pe) della Dott.ssa Katiuscia Mammarella

L’auspicio è che possa essere di beneficio alla Salute ed allo Sport per tutti ad ogni età. 

Pescara, 04 settembre 2017 

Dott.ssa   Katiuscia Mammarella 

Prof.        Carlo De Martinis 

Dott.        Pier Paolo Ricciotti  

Dott.       Vincenzo Santuccione 

Dott.       Daniele Zamparelli 



 Alla C. A.   Ing. Polizzi 

Oggetto:  RELAZIONE  SU  TEST  CLINICI    CON  E  SENZA  TECNOLOGIA   STAN 

• VARIAZIONE DELLA SOGLIA DEL DOLORE ALLA STIMOLAZIONE ELETTRICA, PRIMA E DOPO

L’APPLICAZIONE DI UNA STUOIA TRAPUNTATA CON TESSUTO BIOCERAMICO E FILO TECNOLOGICO

BREVETTATO STAN.

• ESAME STABILOMETRICO SUL BILANCIAMENTO DEI CARICHI, PER RILEVARE UNO SPOSTAMENTO DEI

CARICHI PONDERALI CON MISURAZIONE DELL’ELLISSE D’OSCILLAZIONE, ESEGUITI CON E SENZA

TESSUTO BIOCERAMICO E FILO TECNOLOGICO BREVETTATO STAN.

Premessa 

Punto 1 -  Il dolore è un sintomo molto frequente dove quotidianamente sia il medico che il terapista deve confrontarsi per 

migliorare il benessere e la salute dei pazienti. Il dolore è spesso provocato da lesioni organiche evidenti, ma può riconoscere 

anche cause diverse, non sempre facilmente individuabili. Alcune osservazioni suggeriscono, ad esempio, che anche i campi 

magnetici, generati sia da apparecchiature elettroniche che dal magnetismo terrestre in particolari zone (nodi di Hartmann), 

possono essere responsabili di disturbi quali cefalee, dolori muscolo scheletrici diffusi, agitazione, insonnia, incubi, alterazioni 

dell’umore, o anche aggravarli se questi sono già presenti. 

Nella Medicina dello Sport, questo sintomo riveste un ruolo di primaria importanza in quanto la sua presenza comporta non solo 

un disturbo soggettivo dell’atleta, ma ne determina anche una diminuzione della performance e, spesso, l’impossibilità di effettuare 

adeguati programmi di allenamento. 

Per questi motivi, il nostro studio ha riservato un interesse particolare a verificare e testare l’eventuale effetto protettivo di una 

schermatura selettiva verso i disturbi elettromagnetici, valutando gli effetti di alterazione nei confronti della sensibilità algogena e 

testando l’efficacia dei tessuti tecnologici brevettati con il marchio STAN ( Trattasi di una lega metallica realizzata con la

fusione di elementi pregiati (Rame, Argento, Carbonio, Titanio )  realizzati sia per la produzione di stuoie e ausili per il riposo 

che per fasce elastiche o ortesi o per abbigliamento sportivo. 

Punto 2 -  L'esame baropodometrico, è un esame computerizzato, volto a prevenire l'insorgere di complicazioni che possono 

riflettersi sulla struttura corporea perché fornisce informazioni sulle pressioni scambiate tra piede e terreno, la stabilità, la 

distribuzione del peso corporeo, i sovraccarichi metatarsali, digitali, ecc.  

L’esame si svolge in tre fasi: la statica, il paziente è posizionato in stazione eretta e si rilevano i carichi pressori dei piedi; la 

dinamica, il paziente svolge una serie di passi e si rilevano i carichi pressori dei piedi e come i piedi svolgono la fase del passo; la 

stabilometria, il paziente è posizionato in stazione eretta e si rilevano il baricentro e l’equilibrio del corpo. 

Essa è indicata sia per il piede pediatrico (piattismo, varismo, valgismo), che per l'adulto con problemi di appoggio (metatarsalgie, 

talloniti, fasciti ecc.), oltre ai soggetti diabetici con problemi vascolari e negli sportivi ove i disturbi da sovraccarico sono molto 

frequenti, ma può essere utile a tutte le persone che hanno problemi alle estremità o di deambulazione, o di deformazione (alluce 

valgo, dita a martello, ecc.), oppure presentano callosità, duroni, o lamentano disturbi al ginocchio, all'anca o alla colonna 

vertebrale, ecc. 

Grazie all’ausilio di esami computerizzati è possibile testare e verificare la validità terapeutica dei tessuti tecnologici brevettati 

con il marchio STAN. Successivamente nei test effettuati si darà riscontro agli effetti curativi delle fasce con il tessuto

bioceramico STAN e filamento in lega brevettato.



Materiale e metodo 

Lo studio è stato effettuato con la collaborazione di 20 pazienti di ambo i sessi, di età compresa tra i 28 ed i 65 anni, affetti da 

patologie dolorose muscolo-scheletriche croniche, associate a disturbi della circolazione arteriosa, e disturbi del sonno. Tutti i 

soggetti erano stati preventivamente sottoposti a visita medica (formulario dell’anamnesi del paziente, esame psico-fisico, test 

biochimici e posturali). 

L’esecuzione dei test clinici su riportati hanno avuto la durata di 6 mesi con inizio il 05 luglio del 2016 e terminati il 9 gennaio 

2016, essi sono stati programmati tenendo conto dei seguenti metodi e criteri distributivi: 

• I pazienti sono stati divisi in quattro gruppi: età 28 anni – 45 anni; 48 anni – 65 anni; 10 donne – 10 uomini.

• Abbiamo misurato con meticolosa eguaglianza lo stato clinico di ogni paziente previo rilevamento iniziale l’omeostasi 
dell’organismo, cercando di valutare i parametri pressoché identici sia con stuoia trapuntata in cotone, che con stuoia 
trapuntata con tessuto bioceramico STAN e filamento in lega brevettato). Successivamente sono state eseguite 
misurazioni con fasce elastiche medicali (di altre marche) e in alternanza con fasce Bio ceramiche STAN con 
inserito il filamento in lega brevettato.

• Questa sperimentazione è stata suddivisa in 3 cicli ripetuti, della durata di 7 giorni   alternando ai prodotti comuni in 
commercio, l’utilizzo dei dispositivi STAN. Ad ogni ciclo sono stati effettuati gli esami di rito sia iniziali che 
conclusivi.

• Tutti i pazienti hanno portato a termine i 2 Test evidenziati in oggetto.

La valutazione della soglia del dolore muscolare alla stimolazione elettrica è stata effettuata con due metodi e due differenti 

macchinari indossando prodotti con tessuti in cotone prima  e successivamente  indossando i tessuti STAN con filamento 

metallico brevettato: 

 Primo metodo sul vasto laterale, vasto mediale e retto femorale con uno stimolatore ad onda quadra COMPEX SP 6.0,

la corrente erogata è misurata in mA (range 0-30). Gli impulsi utilizzati erano successioni di 20 msec erogati

automaticamente ogni 3 secondi e costituiti da singole onde quadre di 0,5 msec e frequenza di 300 Hertz. Gli elettrodi

erano riprodotti da due aghi monopolari isolati elettricamente tranne che nella parte terminale. La soglia del dolore è

stata misurata con la tecnica dei limiti. Lo stimolo veniva incrementato gradualmente di 0,1 mA/2 sec fino a quando il

soggetto percepiva dolore, seguiva poi un identico decremento fino alla scomparsa del dolore e un successivo incremento

fino alla ricomparsa della sensazione algica; la soglia del dolore è stata calcolata come media aritmetica dei tre valori.

 Secondo metodo sul muscolo trapezio e sul muscolo deltoide con uno stimolatore ad onda quadra I-TECH T-ONE

PHYSIO, la corrente erogata è misurata in mA (range 0-30). Gli impulsi utilizzati erano successioni di 30 msec erogati

automaticamente ogni 3 secondi e costituiti da singole onde quadre di 0,5 msec e frequenza di 320 Hertz. Gli elettrodi

erano riprodotti da due aghi monopolari isolati elettricamente tranne che nella parte terminale. La soglia del dolore è

stata misurata con la tecnica dei limiti. Lo stimolo veniva incrementato gradualmente di 0,1 mA/3 sec fino a quando il

soggetto percepiva dolore, seguiva poi un identico decremento fino alla scomparsa del dolore e un successivo incremento

fino alla ricomparsa della sensazione algica; la soglia del dolore è stata calcolata come media aritmetica dei tre valori.

In un secondo tempo i pazienti sottoposti al primo esame (senza l’utilizzo dei prodotti STAN) hanno da principio  indossato le 

fasce Bio ceramiche  STAN, con filamento in lega brevettato, a seconda del trattamento : ginocchiere per il primo metodo e 

spalliera per il secondo metodo, facendo le misurazioni della soglia del dolore ripetuta ogni 20 minuti per 5 prove consecutive. 

Successivamente dopo aver riposato per 60 minuti, senza venire a contatto con i prodotti STAN, sono stati coricati sulle 

stuoie trapuntate con tessuto bioceramico STAN e filamento in lega brevettato, facendo le misurazioni della soglia del dolore 

ripetuta ogni 20 minuti per 5 prove consecutive. In tutte le prove sono state calcolate le medie e deviazioni standard dei dati 

ottenuti dai test effettuati con un’accurata analisi della varianza, confrontando tutti i test con le variabilità delle statistiche 

riscontrate per dare un livello di attendibilità ottimale  

Risultati 

La soglia del dolore registrata sui pazienti che avevano utilizzato fasce elastiche comuni, non ha mostrato incrementi nel corso dei 

100 minuti. 

La soglia del dolore registrata nei pazienti che hanno successivamente per ben 5 cicli ripetuti indossato le fasce in Bioceramica 

STAN, con filamento in lega brevettato, considerati complessivamente tutti i parametri con accurata analisi della varianza, ha 

mostrato un progressivo incremento con il passare del tempo, raggiungendo il valore più elevato nella prova 5, ed un brusco 

decremento all’allontanamento delle fasce STAN. Il trend ha evidenziato un incremento della soglia del dolore 

particolarmente marcato nei pazienti con patologie altiche muscolo-scheletriche. 

Analogo risultato è stato rilevato su tutti i pazienti che si sono coricati sulle stuoie trapuntate STAN. Per accuratezza va 

rilevato che la misurazione fatta sulle comuni stuoie non ha evidenziato incrementi sulla soglia del dolore nel corso dei 100 minuti 

rilevando in diversi casi un lieve peggioramento. Al contrario la soglia del dolore registrata, nei pazienti che hanno 

successivamente, per ben 5 cicli ripetuti, riposato sulle stuoie trapuntate in Bioceramica STAN, con filamento in lega 

brevettato, ha mostrato un progressivo incremento con il passare del tempo, raggiungendo il valore più elevato già nella prova 3 

con un tempo limitato di 60 minuti, ed un brusco decremento all’allontanamento dalle stuoie trapuntate STAN. Anche in 

questo caso il trend statistico ha evidenziato un incremento significativo della soglia del dolore nei pazienti con patologie altiche 

muscolo-scheletriche. 

L’effetto è tanto più evidente quanto più è intensa la patologia algica e quanto più lungo è il tempo di permanenza con il tessuto 

in Bioceramica STAN. 

Risultati in statistica: 



• Dei dieci pazienti donne si riscontra: 4 donne con età compresa tra 28 e 45 anni e 2 donne con età compresa tra 48 e 65 
anni hanno dimostrato un elevato miglioramento antalgico con il passare del tempo indossando sia le fasce STAN, che 
riposando sulla stuoia STAN. Va evidenziato che i migliori risultati si rilevano con la stuoia STAN. 3 donne con età 
compresa tra 48 e 65 anni, hanno indicato un buon miglioramento già dai primi 60 minuti restando invariato il risultato 
anche dopo 100 minuti. 1 donna con età compresa tra 28 e 45 anni, non ha avuto miglioramenti riscontrabili, solo un lieve 
miglioramento iniziale terminato dopo 2 cicli.

• Dei dieci pazienti uomini si riscontra: 2 uomini con età compresa tra 28 e 45 anni e 3 uomini con età compresa tra 48 e 
65 anni hanno dimostrato un elevato miglioramento antalgico con il passare del tempo indossando sia le fasce STAN, 
che riposando sulla stuoia STAN. 3 uomini con età compresa tra 28 e 45 anni hanno indicato un buon miglioramento 
già dai primi 60 minuti restando invariato il risultato anche dopo 100 minuti. 1 uomo con età compresa tra 48 e 65 anni e 
1 uomo con età compresa tra 28 e 45 anni, non hanno avuto miglioramenti riscontrabili, solo un lieve miglioramento 
iniziale terminato dopo 2 cicli.

• Su 20 pazienti donne e uomini: 11 risultati ottimi, 6 risultati buoni, 3 risultati appena sufficienti.

Punto 2 

Materiale e metodo 

Lo studio è stato effettuato con la collaborazione di 20 pazienti aventi le stesse metodologie su riportate ma con differenti test 

diagnostici eseguiti. 

L'analisi statica viene condotta tramite una prova di 4 secondi in fase di standing mono e bipodalico. Tale studio permette di 

valutare in maniera quantitativa i difetti nell'appoggio, zone di ipercarico e di determinare la percentuale di ripartizione del peso 

corporeo sugli arti inferiori. 

Viene inoltre effettuata un'analisi della geometria baricentrica che è utile per un'analisi posturale. L'integrazione con un esame 

optoelettronico permette così di verificare l'allineamento dei segmenti degli arti inferiori e di quantificarne gli eventuali difetti. 

Analisi Dinamica. Con questa analisi si effettua uno studio della fase dinamica grazie alla valutazione dell'andamento delle 

impronte durante il passo, valutando le percentuali di ripartizione della superficie di appoggio e di carico tra le due impronte e tra 

retro piede e avampiede. 

Anche in questo caso possono essere valutati i difetti dell'appoggio e vengono visualizzati una serie di grafici che mostrano 

l'andamento dei parametri significativi durante il passo quali la superficie di appoggio, la lateralità e la velocità di avanzamento 

dei baricentri pressori e la componente verticale della forza di spinta del piede sulla pedana. 

Tutti i test sono stati eseguiti con la pedana CHINESPORT AN01599 Matricola: AN01599/ 0002356638/2014. La pedana è 

provvista di doppia illuminazione laterale a led, consente quindi una visualizzazione dell’appoggio podalico ed evidenzia dei punti 

di maggior e minore carico. Essa è direttamente connessa con un computer, dove è possibile memorizzare i test per eventuali 

statistiche prima/dopo. Il software GPS 5.0 rende possibile posizionare le sei celle di carico nei punti predefiniti sotto ciascun 

piede e questa operazione non solo semplifica i passi preliminari prima del test, ma elimina completamente qualsiasi necessità di 

posizionamento obbligato del paziente sopra la pedana. Questo movimento virtuale delle celle di carico garantisce la ripetibilità 

della misurazione, anche in momenti successivi. E’ anche usato per misurare la localizzazione al suolo della proiezione del 

baricentro della persona ed i movimenti intorno ad essa. Il dispositivo è stato certificato come medicale di classe I con funzione di 

misurazione. Alla pedana per una maggior sicurezza del soggetto in esame, durante le fasi di salita/discesa e di stazionamento sul 

podoscopio, abbiamo inserito il supporto Podostabil. Questo apparecchio permette di fare una valutazione diagnostica della prima 

visita dei piedi ed in seguito il confronto tra le precedenti visite e l'ultima.   

Analisi Posturale Stabilometrica. Anche per questa indagine ci si avvale della pedana baropodometrica CHINESPORT AN01599; 

il soggetto è in posizione di standing bipodalico e monopodalico sia con gli occhi aperti che con gli occhi chiusi. Viene calcolato 

lo spostamento dei centri di pressione di ciascun arto e del baricentro corporeo, per evidenziare le oscillazioni del soggetto in 

risposta alle influenze gravitazionali. Il tempo di acquisizione può essere impostato a piacimento e le analisi derivanti vanno dalla 

valutazione degli stabilogrammi, a quella delle ellissi di oscillazione, all'analisi in frequenza dei cicli di compensazione.  
Questo tipo di analisi consente di verificare l'interazione dei sistemi vestibolari, oculomotori e propriocettivi che concorrono 

all'equilibrio della persona. I dati ricavati dall'analisi stabilometrica sono particolarmente utili per i soggetti con problemi di 

equilibrio conclamati e per gli atleti che devono affrontare una fase riabilitativa post-traumatica (interventi chirurgici, danni 

articolari, colpi di frusta, ecc). 

La valutazione dell’Analisi Posturale Stabilometrica per questo test è stata effettuata con tre metodi: Statica, Dinamica e 

Stabilometrica; a piedi nudi sulla pedana dopo aver passeggiato per 3 minuti sul tappeto, successivamente indossando le fasce in 

Bioceramica STAN con filamento in lega brevettato e posizionandosi sempre sulla pedana in piedi:  

 Ginocchiera, Cavigliera, Panciera, Gambale Alto a compressione graduale, Calza corta a compressione graduale e Calza

lunga a compressione graduale.

Questo esame prevede diverse misurazioni con occhi chiusi e occhi aperti posizionando lo sguardo sempre verso lo stesso punto. 

Nel metodo, tutti i pazienti sia uomini che donne senza differenziare l’età, sono stati divisi in tre gruppi: 10 pazienti con patologie 

croniche, 6 pazienti con patologie dovute ad eventi infortunistici e 4 pazienti con patologie professionali. Sono stati ripetuti test 

ogni 30 minuti prima con piedi nudi e poi con Fasce Bioceramiche STAN per un totale di 5 test per giornata. Per un miglior 



confronto dei dati sono stati eseguiti identici test dopo 20 giorni utilizzando uguali metodi per non alterare le condizioni iniziali 

dei test, ed eseguiti con accurata analisi della varianza. La somma matematica delle prove ha determinato il valore finale dei test 

eseguiti. 

Risultati 

Dai test effettuati è stato possibile evidenziare che i 10 pazienti con patologie croniche hanno riscontrato un netto miglioramento 

dei difetti nell'appoggio con l’ausilio delle fasce bioceramiche STAN, inoltre si sono ripartite con eguaglianza le zone di 

ipercarico del peso corporeo sugli arti inferiori. In alcuni casi è stato possibile verificare che un piede piatto con l’utilizzo delle 

fasce STAN e delle calze a compressione graduale STAN è tornato nella normalità (2 casi su 3 pazienti). Altresì come 

evidenziato dai test eseguiti ci sono stati ben 4 casi su 5 pazienti effetti da piede cavo che sono rientrati nella normalità. 

I 6 pazienti con patologie dovute ad eventi infortunistici hanno avuto un netto miglioramento del disturbo algico, un ottimo 

riallineamento posturale con una adeguata ridistribuzione dell’appoggio e 2 pazienti su 4 che soffrivano di parestesie degli arti 

superiori hanno eliminato il disturbo. 

I 4 pazienti con patologie professionali hanno avuto un discreto miglioramento: 2 hanno migliorato la ridistribuzione dell’appoggio 

dei piedi, con una discreta correzione del baricentro corporeo, 2 hanno evidenziato un’ottima correzione del baricentro corporeo 

ma hanno peggiorato la ridistribuzione dell’appoggio dei piedi. 

Su 20 pazienti donne e uomini: 13 risultati ottimi, 4 risultati buoni, 1 risultato discreto, 2 risultati appena sufficienti. 

Conclusioni 

La particolare metodica utilizzata per l’esecuzione di questo test, con l’utilizzo di macchinari di ultima generazione impiegati per 

le prove, dimostrano con veritiera attendibilità che con l’utilizzo sia dei tessuti STAN che delle fasce bioceramiche STAN, 

realizzati entrambi con il filamento in lega metallica (brevetto depositato e dispositivo medico), è possibile innalzare la soglia del 

dolore favorendo con metodo totalmente naturale una protezione antalgica. Inoltre è stato dimostrato con i test eseguiti che codesti 

tessuti e fasce, migliorano e correggono le posture riallineando il baricentro corporeo; altresì facilitano il riequilibrio energetico 

aumentando i valori di potenza. Nello specifico, queste ortesi per la loro composizione tessile, per la loro forma e per il loro 

potenziale compressivo, possono essere indicate nei casi, oggi molto frequenti, di piccola e media patologia, in cui non è necessario 

il recupero o la prevenzione, prima e dopo l’insorgere di patologie muscolo-scheletriche. 

Bologna, 10 gennaio 2017 

 Dr.  Karem  Rahedin 

, 



Relazione a cura del Prof. Carlo De Martinis, 

Per capire la natura Umana a fondo, oggi la Biochimica non basta più, le Medicine Complementari (Med. 

Tradizionale Cinese, Med. Ayurvedica, Med. Biointegrata) guardate con occhio non solo fideistico ma anche 

scientifico, concepiscono l’uomo come sede e risultato di processi non solo Biochimici (ormonali-

enzimatici) ma anche Biofisici (elettromagnetici), ora non più astratti ma studiabili e dimostrabili grazie alla 

Biofisica, meglio conosciuta come Medicina Quantistica. La Medicina Quantistica, così detta perché si 

occupa dell’infinitamente piccolo, superando la barriera culturale tra Biologo,  Biochimico, e Biofisico, 

afferma ciò che fino a poco tempo fa era solo ipotizzato, ossia che la sostanza vivente, Uomo compreso, vive 

di funzioni non solo governate da messaggi Biochimici ( ormoni-enzimi) ma anche Biofisici deboli, ma di 

fatto potenti, perché di grado in grado dalla cellula al tessuto, all’organismo interno tutto si struttura e vive 

grazie a queste “ basse energie “ dette  Biofotoni Onde ELF ( Extremely  Low  Frequency ), ora rilevabili 

per mezzo di strumenti altamente tecnologici ( spettrometri ) a grande vantaggio della Medicina Tradizionale 

perché applicabili per fini diagnostici e terapeutici. Di conseguenza il cuore, il cervello, i muscoli emettono 

segnali che ne denotano la funzionalità permettendo al medico di fare diagnosi e terapia. Per quanto detto si 

può affermare che nel corpo Umano c’è un’esistenza Biologica-Biochimica che dialoga con un’esistenza 

Bioenergetica- Elettromagnetica, dalla cui interazione dipende la vita e la salute dell’Uomo. 

STAN ricerca scientifica alla ricerca tecnologica oggi con il marchio STAN si promuove un filato, 

Bioenergetico, Antistatico che esprime un innovativo sistema per la protezione e il benessere dell’Uomo. 

Con queste caratteristiche il Filato STAN esplica molteplici funzioni: 

 Contenitiva, protettiva, antifatica muscolare.

 Circolatoria, Drenante, Antiedemigena.

 Antistatica: dissipativa di carica elettrica, Riequilibrante, Energetica.

 Filtrante, Schermante le onde destabilizzanti, create dall’inquinamento elettromagnetico, che

interferiscono con il libero fluire degli impulsi nervosi del corpo e con il potenziale di membrana

cellulare (meno 90mV a riposo).

Si riassume quindi, che l’azione polivalente del Filato STAN, costituito e brevettato in base ai principi di 

Biofisica ( principio del condensatore, principio del trasferimento energetico ) e nel pieno rispetto del 

naturale funzionamento del corpo Umano, cioè priva di effetti collaterali, è volta ad ottimizzare 

il rendimento e la prestazione, anche nello sport, grazie al miglior recupero della fatica e del 

dolore, ottimizzando la naturale capacità di rigenerarsi, detta “ Vis Medicatrix Naturae “ ossia forza 

guaritrice della Natura descritta anche da Ippocrate medico fondatore della Medicina Tradizionale. 

Pescara, 06 maggio 2015 

  Prof. Carlo De Martinis 

Prof. Carlo De Martinis,  ricercatore e studioso della Medicina Quantistica:

“Una nuova visione dell’Uomo e una nuova conoscenza terapeutica, grazie alla 

Medicina Quantistica”.  
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