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DI LABORATORIO 

 

 
 

 

Entra nel portale e cerca il negozio  

SAFER LIFE dove potrai acquistare questi 

fantastici dispositivi. 



 



 

 

SOPRA ERITROCITI CLUSTERIZZATI E NON BEN DEFINITI SENZA BRACCIALETTO 

 

 

 

SOPRA ERITROCITI MOLTO MENO CLUSTERIZZATI E BEN DEFINITI DOPO 2 ORE CON BRACCIALETTO TRANSMISSION 

INDOSSATO 

 



TEST MEDICO CON MICROSCOPIO IN CAMPO SCURO  

Quì sotto le risultanze di uno dei tanti test medici sul sangue, eseguiti con il microscopio a campo 

scuro e il nostro braccialetto antielettrosmog Transmission.  

1° Test sul sangue di una persona senza protezione alcuna dall’elettrosmog.  

 

Figura 1  

L'immagine sopra mette in evidenza, anche solo visivamente, che è presente una notevole 

aggregazione dei globuli rossi (eritrociti) che indica un accumulo dei radicali liberi con conseguente 

aumento di tossine nell’organismo.  

2° Test effettuato dopo solo un minuto dal momento in cui la stessa persona del 1° test aveva 

indossato il nostro braccialetto Transmission.  

 

Figura 2  

Come si può facilmente vedere e capire le caratteristiche del sangue sono completamente cambiate 

poiché i globuli rossi non sono più aggregati come nel 1° test e c’è una fortissima riattivazione del 

sistema immunitario, comprovata dai puntini luminosi che circondano i globuli rossi. Grazie a 

Transmission si è pertanto riattivato in maniera immediata e importante il sistema immunitario.  
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TEST SULLA SICUREZZA ALLA GUIDA 

REALIZZATO DA GI.AN. SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

PER VERIFICARE L'AZIONE MIGLIORATIVA SULLO STATO DI ATTENZIONE 

VISIVA , SUI RIFLESSI E SULL'EQUILIBRIO NEUROMOTORIO-POSTURALE 

DEI CONDUCENTI CON L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO BIOMAGNETE AL 

SILICIO L.A.M.® - COMBIPLUS. 

VERONA, 22 SETTEMBRE 2018 
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ESITO DEL TEST ENERGETICO ESEGUITO PRESSO LA FAI 

(FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI)  

CON 8 SOGGETTI 

C.T.A. Daniele Gullà 

Il monitoraggio è stato eseguito con camera multispettrale MIRA con intelligenza artificiale. Scopo 

dell’esperimento era quello di verificare i valori energetici nei movimenti oculari e della testa dei 

soggetti al simulatore di guida professionale FAI con una carta “attiva”(Biomagnete al silicio L.A.M. 

- Combiplus), ed una carta “placebo”. Luogo: Verona, sede FAI, data 22 settembre 2018. 

Lo studio è stato condotto su 8 soggetti ed è comparabile con altri 3 monitoraggi eseguiti in 

parallelo con metodologie diverse, in particolare “elettromiografia” e “Eye Tracking”. 

 

Caratteristiche strumentazione utilizzata per i rilievi: 

Scheda tecnica Mira PRO 

 

 

Descrizione 

 

Mira PRO è una telecamera digitale in grado di fornire 

soluzione a problemi di visione finora risolti in modo 

complesso e costoso. I suoi punti di forza sono una 
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grande capacità di elaborazione dell’immagine, il basso 

consumo (alimentabile batterie/pannello solare), le 

dimensioni ridotte ed un costo decisamente contenuto. 

Mira PRO è una telecamera in grado di riprendere, 

elaborare, salvare immagini e comunicare con dispositivi 

remoti caratterizzandosi per tre funzioni principali: 

 

A. Ripresa delle immagini grazie all’utilizzo di vari 

sensori CMOS a basso consumo, alta sensibilità, e di 

risoluzioni elevate nel range spettrale dal visibile 

al vicino infrarosso; 

 

B. Grande capacità di elaborazione grazie all’utilizzo 

di un potente DSP (Digital Signal Processor) in grado 

di eseguire 800 MIPS e una considerevole memoria di 

lavoro di tipo SDRAM da 64 Mbyte oltre ad una di tipo 

NAND da 8 Gbyte; 

 

C. Estrema duttilitá nel salvataggio di dati e immagini 

grazie all’ulteriore espandibilitá fino a 32Gbyte 

(FAT32 compatibile) di una SD inseribile 

nell’apposito connettore e/o grazie all’utilizzo dei 

molteplici canali di comunicazione (RS232,USB 

2,WiFi,GPRS o RF a 2.4GHz) in grado di inviare tutte 

le informazioni richieste a dispositivi esterni; 

 

Mira PRO integra inoltre un piccolo ma efficiente sistema 

operativo che ha in dote una vasta lista di funzioni per 

l’elaborazione dell’immagine, per le comunicazioni e per 

il salvataggio dei dati. Al fine di massimizzare la 

flessibilità della telecamera sono disponibili svariate 

modalità di programmazione: 

 

Modalitá BATCH - lista di comandi scritti in un file di 

testo e poi salvato con il nome AUTOEXEC.BAT in una SD. 

All’accensione della telecamera questo file verrà cercato 

nella SD e posto in esecuzione. 
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Programmazione BASIC like - con la quale sarà possibile 

accedere pienamente a tutte le funzioni della telecamera 

o implementare nuove funzionalità. 

 

Programmazione C - La modalitá più potente, completa di 

un SDK e di un ampio numero di librerie. Tutto questo si 

realizza in un hardware di piccole dimensioni e a basso 

consumo. Qualche esempio di utilizzo della telecamera per 

elaborazioni evolute: 

 

1. Salvataggio dell’immagine in f.to JPEG esclusivamente 

in presenza di un oggetto ben definito (es: per un 

viso) command: OBJD FACE JPG N.B. É possibile 

riconoscere oggetti e cose utilizzando data-sets 

differenti. 

 

2. Salvataggio dell’immagine in f.to JPEG esclusivamente 

in occasione di variazioni prestabilite dello 

scenario (command: BLB 50 2500 JPG) 

 

 

 

3. Misurazione della frequenza dei micromovimenti di un 

viso per stabilire eventuali criticità psichiche 

(command: OBJA FACE 10) oltre alle più comuni 

elaborazioni come: Shape Analysis, Tracking, Dynamic 

Analysis, Vector analysis, Misura distanze, 

Vibrational analysis, Delta pixel analysis, 

Interferometer analysis, Luminance and Crominance 

analysis, Spectral Analysis, etc 
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Esempio di analisi flusso vibrazionale in una galleria ferroviaria (vibrazioni struttura) 

 

 

Tracking della testa alla guida. 

In alto con un dispositivo placebo e sotto con la card Combiplus. 

Si può notare come i vettori di movimento siano molto più ordinati e con direzioni molto 
più omogenee. 
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CALIBRAZIONI DELLO STRUMENTO DI MISURA
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ESITI SPERIMENTALI 

Measure = ampiezza dei movimenti in pixel 

Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo) 

 

Movimenti del soggetto 1 con carta "placebo". 

 

Movimenti del soggetto 1 con carta "Combiplus". 
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel 

Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo) 

 

Movimenti del soggetto 2 con carta "placebo". 

 

 

Movimenti del soggetto 2 con carta "Combiplus". 
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel 

Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo) 

 

Movimenti del soggetto 3 con carta "placebo". 

 

 

Movimenti del soggetto 3 con carta "Combiplus". 
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Le immagini sottostanti sono rilevate nello spettro della luce visibile con l'aggiunta di pseudocolori 

che evidenziano la frequenza (blu massima, rosso minima) dei movimenti del capo e degli occhi. La 

luminosità o luminanza dell'immagine sta a significare l'intensità e la direzione dei movimenti. 

  

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "placebo". Soggetto 3. 

 

 

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "Combiplus". Soggetto 3. 

Dalla diversa colorazione (crominanza) si nota in modo evidente come siano diminuiti di frequenza 

i movimenti del capo e degli occhi e come l'aumento di luminosità di quest'ultimi si identifichi con 

una maggiore intensità (magnitudine), direzionalità e fissazione  dello sguardo sugli obiettivi. 
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel 

Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo) 

 

Movimenti del soggetto 4 con carta "placebo". 

 

 

Movimenti del soggetto 4 con carta "Combiplus". 
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Le immagini sottostanti sono rilevate nello spettro della luce visibile con l'aggiunta di pseudocolori 

che evidenziano la frequenza (blu massima, rosso minima) dei movimenti del capo e degli occhi. La 

luminosità o luminanza dell'immagine sta a significare l'intensità e la direzione dei movimenti. 

 

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "placebo". Soggetto 4. 

 

 

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "Combiplus". Soggetto 4. 

Pure in questo soggetto, dalla diversa colorazione si nota in modo evidente come siano diminuiti 

di frequenza i movimenti del capo e degli occhi, in particolare il contorno azzurro dell'occhio 

destro è completamente sparito, e come l'aumento di luminosità sia del capo che degli occhi si 

identifichi con una maggiore intensità, direzionalità e fissazione  dello sguardo sugli obiettivi. 
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel 

Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo) 

 

Movimenti del soggetto 5 con carta "placebo". 

 

 

Movimenti del soggetto 5 con carta "Combiplus". 
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Le immagini sottostanti sono rilevate nello spettro della luce visibile con l'aggiunta di pseudocolori 

che evidenziano la frequenza (blu massima, rosso minima) dei movimenti del capo e degli occhi. La 

luminosità o luminanza dell'immagine sta a significare l'intensità e la direzione dei movimenti. 

 

 

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "placebo". Soggetto 5. 

 

 

Mappa movimenti oculari e del capo con carta "Combiplus". Soggetto 5. 

Dalla diversa colorazione si nota in modo evidente, anche in questo soggetto, come siano diminuiti 

di frequenza i movimenti del capo e degli occhi, in particolare l'aumento di luminosità nella 

regione oculare si identifica con una maggiore intensità, direzionalità e fissazione  dello sguardo 

sugli obiettivi. 
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel 

Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo) 

 

Movimenti del soggetto 6 con carta "placebo". 

 

 

Movimenti del soggetto 6 con carta "Combiplus". 
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel 

Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo) 

 

Movimenti del soggetto 7 con carta "placebo". 

 

 

Movimenti del soggetto 7 con carta "Combiplus". 
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Measure = ampiezza dei movimenti in pixel 

Frame = numero di fotogrammi nell'unità di tempo (20 al secondo) 

 

Movimenti del soggetto 8 con carta "placebo". 

 

 

Movimenti del soggetto 8 con carta "Combiplus". 
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CROSS-CORRELAZIONE DATI 

 

Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 1. In giallo carta "placebo", in blu carta 

"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento 

stabile con una curva gaussiana perfetta. Con carta "Combiplus" il dato è leggermente migliore. 
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 2. In giallo carta "placebo", in blu carta 

"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento 

stabile con una curva gaussiana perfetta. Con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore. 
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Nel soggetto 3 la media con cross-correlazione evidenzia come il dato in blu, con carta 

"Combiplus", sia più stabile e con minori fluttuazioni in ampiezza del dato con carta "placebo" 

(curva gialla). L’indice di Kurtosis è praticamente sovrapponibile, da +1 a -1, anche se la curva 

blu si approssima maggiormente allo 0. 

 

Indice di Kurtosis. 



21 
 

 

Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 4. In giallo carta "placebo", in blu carta 

"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento 

stabile con una curva gaussiana perfetta. Con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore. 
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 5. In giallo carta "placebo", in blu carta 

"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento 

stabile con una curva gaussiana perfetta. Con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore. 
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 6. In giallo carta "placebo", in blu carta 

"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento 

stabile con una curva gaussiana perfetta. Pur notando che questo soggetto è molto distante 

dall’equilibrio, con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore. 
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Differenze secondo indice di Kurtosis nel soggetto 7. In giallo carta "placebo", in blu carta 

"Combiplus". Il dato migliore è quando ci si avvicina a 0 (zero), che indica un comportamento 

stabile con una curva gaussiana perfetta. Pur notando che questo soggetto è molto distante 

dall’equilibrio, con carta "Combiplus" il dato è decisamente migliore. 
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Nel soggetto 8 la media con cross-correlazione evidenzia come il dato in blu, con carta 

"Combiplus", sia più stabile e con minori fluttuazioni in ampiezza del dato con carta "placebo" 

(curva gialla). L’indice di Kurtosis è praticamente sovrapponibile. La curva blu pur avendo 

maggiore variabilità si approssima maggiormente allo 0 rispetto la gialla in alcuni punti. 

 

Indice di Kurtosis. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

In tutti i soggetti praticamente si è rilevato un incremento della stabilità dei movimenti e 

soprattutto del benessere psicofisico dato dal comportamento gaussiano dei micromovimenti 

involontari. Se pure il campione è limitato, i dati evidenziano una influenza positiva sulla 

stabilità alla guida con la carta “Combiplus” rispetto a quella "placebo" nell’esperimento 

condotto in cieco, cioè senza che la persona fosse a conoscenza di quale era la carta "placebo" e 

quella attivata. L’effetto placebo è escluso e il risultato, con tutte le limitazioni esposte, è da 

considerarsi comunque di taratura scientifica. 

Sarà interessante correlare questi dati a quelli sperimentali di carattere biofisico-medico 

condotti in parallelo, per valutarne la coerenza scientifica. Il sottoscritto ha potuto verificare in 

tempo reale solo la correlazione con i dati elettromiografici elaborati sui soggetti dal Dr. Marco 

Morelli, evidenziandone un andamento abbastanza similare. 

 

Bologna li 17 ottobre 2018 

Studio Peritale - Consulente Tecnico Ambientale - Daniele Gullà 

Sito: www.mirapro.it  - mail: gulladaniele@libero.it   
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TEST SULLA SICUREZZA ALLA GUIDA 

REALIZZATO DA GI.AN. SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

PER VERIFICARE L'AZIONE MIGLIORATIVA SULLO STATO DI ATTENZIONE 

VISIVA , SUI RIFLESSI E SULL'EQUILIBRIO NEUROMOTORIO-POSTURALE 

DEI CONDUCENTI CON L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO BIOMAGNETE AL 

SILICIO L.A.M.® - COMBIPLUS. 

VERONA, 22 SETTEMBRE 2018 



DR MARIO MIZZONI M.SC IN OPTOMETRY - OPTOMETRISTA E PERF. 1N POSTUROLOGIA

VAしU丁場IONE, p原電V帥ZloN離丁虞皿M削丁O D馴p京O肌各Mi VISU〇･pO釘URAしl書UN乙○○NAしI

V看A SAN丁ov師事, 24 ･ 6罵o皿幡電照Am (RM) ･ c乱し. 328調之o7暮8 ･ M腔o州.M@GMAIし.COM

しo studio in ogg帥o valuta i-e鴨競o de=a card biomag=ete al silicio ｣･A･M･e mode~Io Combipius

sul書e pe百〇｢鵬ance visive di un campione di 7 aut°t｢aspo隔t○○i memb｢i deila FAl (Fede｢azione

Autot｢aspo轟ato｢=taiiani) esamina書i p｢esso la sede di Verona in data 22/09/2018.

i paれecipanti soho stati s〇億｡posti ad esame p｢ima con l~utiiizzo di un dispositivo che non era

attivo (placebo), successivamente g= stessi soggetti sono stati esaminati coh冊ispositivo attivo

(寄iomagnete Combiplus). venendo so龍oposti agli stessi test. G=糾tot｢aspo鴫章ori non sapevano

quale era la card non a圃vata e queiia attivata, e｢a∩° cioe a cieco, e questo esdude che i

cam鵬mehti §iano尋軸buib潮ad un e鵬tto placebo. iholt｢e, t｢a la p｢ima e la second尋｢ilev尋乙ione

non soho st尋ti e純ttuati t｢尋をt尋請eれti o alt｢o che p°ssa aver in伽en乙ato旧o｢o co爪po鴫mento

nella ｢ipetizione dei test. il conf｢onto色stさto f尋tto t｢a il勘mpo鴫meれto del so腿e競o con la card

piacebo e que=o con la card Combiplus.

1 test p｢es=n conside｢さzione soho:

punto prossimo di Conve昭eh輪(PPC) che ｢iieva la capac舶dei due occhi di conve｢ge｢e.

misu｢ando il punto di eventuale ｢o請u｢a della visione binocula｢e da vicjno ed ii sue ｢ecupe｢o. Si

o咄ene awicinando u∩a mi｢a ai sogget章o f｢oれtalmente ai suoi occhi e con una scala m鞘met｢ata

¥¥､ centimet｢ica si misu｢ano le distan~e di ｢o慣u｢a e ｢ecupe的de=a visione binocuia｢e･
､¥

Movimenti ocula細i saccadici che soho ｢ilevati facehdo gua｢da｢e al sogge龍o alte｢nativame∩te

delle mire sequenziali (a=a sue dest｢a e訓a sue sinist｢a in sequenza) e valutando sia I"e珊cienza. Ia

veloc舶e i~accu｢atezza dei movimeれti sia iーeventuale inte｢essameれto del cape du｢a∩te

き●esecu乙iohe dei test.しe saccadi §on〇両po舶nti per valuta｢e l'e請cienza e la velocitさdi

sposta調e∩t○ ○apido deg= occhi da u∩ ogge境o訓-ait｢ol a軸vitらeseguit尋f｢equentemente du｢ante

la ma既i°｢ pane dei請ovi鵬enti ocula｢i e di創隊eれzione′ ed a巾che owiameれte nella guida･

Movimeれti d冊seguimeh章○ ○cula鳩che soho ｢iievati facendo segui｢e al §oggetto u∩a pa=a

sospesa con de~Ie mire cognitive alfabetiche a舶c⊂ate･ Anche in questo case viene vaiutata

I●accu｢atezza dei moviment=n attivitらdi間mica d=nsegui調ento e I~eventuaie p｢esenza di

alterazioni posturali del capo e del corpo durante questa attivita. L'attivita di inseguimento a

sign碗ativa in quanto dete｢mina ~1e範ieれza deii'elabora王iohe e deila俺sa乙ione di ｡gge請di

inte｢esse in movimento, messi a fuoco su~~a retina ed e~abo｢ati neu｢ologicameれte･ Anche questa a

un'attivita visiva frequente e comunemente utilizzata, che assume molta importanza durante la

guida ed in pa軸cola｢e in tutte ie a請v船moto｢ie e spohive･

Di solito tutte le abilita visive possono essere ottimizzate per mezzo di procedure optometriche,

ma i巾uesto test ci sは川mitati a!Ia sola vaiutazione･

In generale, nell'amblto della valutazlone, va considerato il numero limitato di soggetti, e che

alcuni di essi indossavan○ ○cchia冊on beれco｢｢etti che abba§5avano ie pe轟o｢mance visive e

｢ehdevano = test請e∩o attendib=e.
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OSSERVAZION I.. CONCLUSIVE

Tali variazioni sore soggettivamente da considerarsi migliorative, in quanto si na同ro maggiore

e締cha, concentrazione e, in taluni casl, migliore livello oo面emotorio, the si traduce in minor

dispendio di energie in caso di reale lungo periodo alla gulda.

Questi datl sono awalorati anche dai test elettro面ografici effettuati dal Dott. Marco Morelli,

co鵬e韓ual軸eれ龍e ooh厄筑es鵜調odai場面de∞. Con I-ele請的調iog調的di supe舶e si soho

rilevati i potenziali elettrici dei muscoli masseteri della mandlbola, tali muscoli hanro funzioni

riferibili alla musoolatura ooulare, nello specifico il muscolo abducente (retto estemo). I test

elettromiografici hanro rilevato una mirore tensione muscolare ed un maggtor equilibrio dei

masseteri. Questo tipo di m鳴lioramento influenza positivamente anche il sistema muscolo

oou比re, favorendo una migliore postura, precisione e velocita di oculomotricita.

Cosi come riportato anche da uno studio sempre contestuale, effettuato da Sr Labs (The Eye-

Tracking Company) con strumento eye tracker, nelle oui conclusioni si legge che vi e stato un

miglioramento, tra fa prova con la card placebo e con la card Combiplus, nei tempi dl fissaztone, d!

visita e per numero di fissazioni, si dimostra the se il sistema visivo a pi心e絹ciente si hanno

miglioramenti rilevabili anche oggettivamente. AI contrario, se quest,ultimo a mere e絹ciente,

genera distur師n ambito posturale, neurotogico e funzionale, che possoro ridu什e la siourezza alla

guida e la pe｢請｢同種h∞ in geれe鳩.

Come de境o in pre臓d帥輪, que拙｢i帥舶舶pot鳩b鵬的e§襲鳩p的sゆ陥cat梱れeI ca∞ v帥isse調

fa競i test con una scala di soggetti numerhamente maggtore, e comunque si percepisce la

considerevole importanza di`questa tecnologia.



 

 

TEST SULLA SICUREZZA ALLA GUIDA 

REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA FAI DI VERONA PER 

VERIFICARE L'AZIONE MIGLIORATIVA SULLO STATO DI ATTENZIONE 

VISIVA , SUI RIFLESSI E SULL'EQUILIBRIO NEUROMOTORIO-POSTURALE 

DEI CONDUCENTI CON L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO BIOMAGNETE AL 

SILICIO L.A.M.® - COMBIPLUS. 

VERONA, 22 SETTEMBRE 2018 



丁各打電錐Gui丁o脈雷sso馴i (駈D各曲四〇NさAU丁RAspoR丁州℃則i鵬しIAN書)

EL訂TROMIOGRAFIA bl SUPERFICIE - DR. MARCO MORE[Ll - www.marco-morelli.it

V[RO博之2 S日南をMロR亡之0宣8

Uno degli strumehti utili械ati per il test色stato書'ele競｢omiogra血di supe而cieくさMG).

Questo st｢umeれto pe｢me請e io studio del仙n重iona鵬eれ同dei調uscoti a柑ave｢so l'analisi non invasiva dei

s雷g巾露ii露書抑蔵ge能脆鵬dり｢翻畦Ie触れ廿鋤香飢皐請曲捕劇ar香, medi露nte l'踊置i王乙額di el劇町会di p誌轟寄れ雷ti雪刷a

cute sov｢astante = muscolo. Questa tecnica viene impiegata a冊ne di valuta｢e il tone dei musc○li massete｢i

che gestiscono I equ輔b｢io postu｢ale e i ｢iflessi neu｢omoto｢i, l'azione di dive｢si muscoii du｢ante i movimenti

co｢po｢ei e il p｢ocesso di a愉ticamento muscoia｢e.

Durante冊est孤l, con l'utili重さo dell"ele柑omiog｢aめdi super鵬de. h○ ○ilevato i poten王iali ele龍rid dei

muscoii masse暢｢i della鵬andibola. Ho sce寒的ques瞭muscoli pe｢chさessi soho pane integrante di tu請o ii

siste鵬a posturale.

Inね抽l~appa｢a章o stomatognatico, owe｢o de=a masticazione, e dunque la mandibola hanno influenza e

soho influenzati da! sistema章onic○ postu｢ale. Disfuれzioni a iivello stomatognatic○ ○ malocclusioni

mandibo書a｢i possono dare o｢igine a squilib｢i postu｢ali; viceve｢sa p｢obiemi a live=° schelet｢ic○ ○ di tone

muscola｢e, in pa鵬coia｢ mode de書l'appoggio dei pie旬del posizionamehto del bacino e de看i'訓ineamento

della colonna ve競eb｢a!e, possono causa｢e disa冊neamenti mandibola｢i, ma寒ocdusioni dentali, ecc.

C｢anio, mandibola e coioma ce面caleめ｢mano in ｢eaitさun●uれ舶funzionale inscindib‖e e come tale va

esaminata.

A sue voita tale unitさらindissolubi看mente legata a冊nte｢a cate間postu｢ale.

しa base scient田ca di quanto a惰e｢mato si向nda sugli studi del p｢emio Nobel per la medicina岳｢ic Kandel e

suiie pubbiicazioni dell'Unive｢s胎di Chieti nelle pe｢sone dei p｢of. Rugge｢o Ca鴨neo e de=a P｢of･ssa

Ann描sa Monaco dal titoio ''11 sistema t｢igeminale: la缶c輔a乙ione''. In偽tt=n questa pubblica之ione si

dimost｢a che esiste una co｢｢eiazione t｢a i-equiiib｢io p｢op｢ioce軸vo (pe｢cezione del s全) dei鵬usc○li

stomatognatici della masticazione ed冊ono muscoia｢e de='o｢ganismo.

DESCRIZIONE DEL TEST E RISULTATI DELL'ELETTROMIOGRAFIA

しa metodologia osseNata per i 9 paれecipanti del test FAl主stata quella coside地′′a ciec○〃, owe｢o senza

che i candidati fossero a conoscenza del dispositivo attivato e di quello non attivato. Questo esclude la

師-6s肥ilita di胴eff鏡to plac曲o-. 1鵬ult瓢i ctt閉脚卵] 9 c節軸鳴tl c捌l 1'utili雄o臓l BIoma師ete a-I 5ilicio

LA.M. Combiplus (raggio d'azione 3 mt) sono stati in generale:

宣) Un ｢iequ事iibrio immediate dei muscoli masseteri stomatognatici e delta pos章u｢a

2) Un sign摘鎗tivo migli○○amehto dell"equilibrio neuromotorio e posturale･

ま) Una possibile e sign珊ca舶va ridu霊ione detl"a愉ticameれto鵬usoolare

4) Un migliorameれto dei r抑essi.

与) Un possibile migli○○amen調de寒lo §章ato di a競en霊ione e concentra霊盲one･

La connessione tra causa ed effetto a dimostrata visto I’immediato passaggio dell’informazione e per il
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STUDIO PERITALE C.T.U. DANIELE GULLA’ 
INDAGINI FOTOGRAFICHE, ANTROPOLOGICHE, FONICHE, BIOMETRICHE E 

MULTISPETTRALI, ELETTROMAGNETICHE 

40127 BOLOGNA – VIA FANI, 7 – TEL. 339-3131594 – EMAIL: gulladaniele@libero.it 

 

 

Bologna;14-05-2016 

 

 

N.B.: Le prove sono state eseguite con analisi vibrazionale, interferometrica, 

multi spettrale 

 

 

 

 

Test di spettro cromatografia sull’ossigenazione del sangue 

con il Biomagnete al silicio L.A.M. mod. FOCUS, eseguite con 

la fotocamera multispettrale per analisi dell’ossigenazione 

della cute “LISA-MS”, utilizzata in medicina sportiva. 

 
Test spettro cromatografia su  volontario di sesso maschile con dispositivo 

FOCUS 

 

Senza alcun dispositivo GEOLAM applicato 

 

 

mailto:gulladaniele@libero.it


Utilizzando FOCUS  

 

 

L’esito del test evidenzia che con FOCUS vi è un aumento della Hb, ovvero 

maggiore ossigenazione di oltre il 3%, dopo soli 5 minuti di applicazione del 

dispositivo. 

 

 

Il tecnico esaminatore 

DANIELE GULLA’ 

 

 

 



STUDIO PERITALE C.T.U. DANIELE GULLA’ 
INDAGINI FOTOGRAFICHE, ANTROPOLOGICHE, FONICHE, BIOMETRICHE E 

MULTISPETTRALI, ELETTROMAGNETICHE 

40127 BOLOGNA – VIA FANI, 7 – TEL. 339-3131594 – EMAIL: gulladaniele@libero.it 

 

Bologna;14-05-2016 

 

 

N.B.: Le prove sono state eseguite con analisi vibrazionale, interferometrica, 

multi spettrale 

 

 

 
 

Test di spettro cromatografia sull’ossigenazione del sangue con il 

Biomagnete al silicio L.A.M. per ambienti mod. GEOS, eseguite con la 

fotocamera multispettrale per analisi dell’ossigenazione della cute 

“LISA-MS”, utilizzata in medicina sportiva. 

 
Test spettro cromatografia su  volontario di sesso maschile con dispositivo GEOS 

 

 

Senza alcun dispositivo GEOLAM applicato al volontario 

 

 

 

 

mailto:gulladaniele@libero.it


Utilizzando GEOS in modo che il volontario fosse completamente all’interno del 

raggio d’azione di metri 15 del dispositivo 

 

 

Il test ha evidenziato un differenziale con dispositivo GEOS riguardante il valore Hb. 

La saturazione di ossigeno è aumentata di oltre il 3% dopo circa 4 minuti. 

 

                                                                                                           Il tecnico esaminatore 

                                                                                                                        DANIELE GULLA’ 
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Oggetto: TEST BIO-WELL eseguito a soggetto sottoposto a: 

- Braccialetto Transmission 

- Placchetta riequilibrante Humanus 
  

 

Il giorno 3/8/2018, presso il nostro Lab-Test di Erba (Como) abbiamo 

sottoposto a diversi test energetici con l’apparecchiatura Bio-Well 2.0 

due prodotti inviatici dalla GEOLAM di Luciano Mion. 

I due prodotti sottoposti a Test sono: 

- Braccialetto biomagnetico TRANSMISSION; 

- Placchetta riequilibrante HUMANUS 
 

Il soggetto sottoposto ai vari test sottoelencati ha 34 anni, maschio, 

sofferente in passato di crisi asmatiche e tendente a episodi di dermatite 

topica. 

 

Test per braccialetto Transmission: 

Al soggetto è stata effettuata la scansione delle dita prima di indossare 

il braccialetto Transmission e dopo 5 minuti dall’applicazione del 

suddetto braccialetto. I seguenti biogrammi (PRIMA e DOPO) 

illustrano il miglioramento dell’allineamento e il miglioramento del 

valore energetico dei centri energetici (Chakra). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMA 

Allineamento 79% 

Energia media 5,6 Joule (x10-2) 

DOPO 

Allineamento 82% 

Energia media 6,2 Joule (x10-2) 
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Test per placchetta riequilibrante Humanus: 

Al soggetto è stata effettuata la scansione delle dita prima di applicare 

la placchetta riequilibrante al centro della piega interna del polso 

(PRIMA). Dopo 4 minuti dall’applicazione del suddetto braccialetto il 

test Bio-Well è stato ripetuto (DOPO). I seguenti biogrammi (PRIMA 

e DOPO) registrano un miglioramento dello stato emozionale verso lo 

stato di calma, un leggero aumento dell’energia e un significativo 

miglioramento della simmetria e dell’equilibrio degli organi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Conclusioni: 

 

Dall’analisi dei test effettuati si può affermare che l’applicazione del 

braccialetto Transmission e della placchetta Humanus abbia prodotto nel 

soggetto un miglioramento dei parametri energetici, dell’equilibrio e nella 

simmetria e degli organi. 

 

In questa relazione sono stati illustrati i biogrammi più significativi ai fini 

della valutazione dei due test che sono composti da una più ampia gamma di 

biogrammi ma non sostanzialmente rilevanti ai fini dell’esperimento. 

 

 

                     Mec Wolf Srl 
                     Paolo Wolfsgruber 

 

 

 

 

 

 

 

L’apparecchiatura utilizzata per l’esecuzione dei test sopra esposti è stata calibrata 

correttamente prima dell’esecuzione dei test. Bio-Well 2.0 con versione del 

software versione 5.7.0.1 è stato utilizzato da personale formato e qualificato 

(livello 2) da Kostantin Korotkov. Mec Wolf Srl distribuisce in Italia Bio-Well e i 

suoi accessori. Bio-Well non è un presidio medico, non è stato studiato per una 

diagnosi medica ma permette di condurre un’accurata analisi energetica. 

PRIMA DOPO 



VARIAZIONI MULTISPETTRALI MISURATE INDOSSANDO IL BRACCIALE “TRANSMISSION” 

Daniele Gullà – Department Performetrica Emozioni Istituto Simemis (www.simemis.org) 

OBBIETTIVO: 

Verificare effetti energetici e di ossigenazione delle cellule mediante fotografia multispettrale prima e dopo 

avere indossato un bracciale “TRANSMISSION”. 

 

METODO: 

Per il test sperimentale è stata utilizzata una fotocamera multispettrale “LISA-MS” che lavora in 5 bande 

spettrali tra VIS e NIR e misura in ADU i valori di assorbimento dell’ossigeno nel sangue a livello superficiale. 

All’uopo sono state riprese diverse immagini facendo una spettro cromatografia della mano prima, senza 

bracciale e dopo con bracciale. Le misurazioni, in totale 5, 1 senza bracciale e 4 con il bracciale sono state 

riprese rispettivamente a distanza di; 10 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti. 

 

RISULTATI: 

Nella fotografia n.1 si mostrano i valori ed in sottofondo la mano del soggetto ripresi in modalità 

multispettrale senza alcun bracciale indossato. 

 

Foto n.1 – Soggetto senza bracciale. 

In alto a Sx. derivata dei valori di assorbimento Ossigeno nel sangue dell’emoglobina e al centro i valori in 

ADU delle tre componenti RGB espressi con risoluzione millesimale. 

 

Nella fotografia n.2 dopo solo 10 secondi dall’utilizzo del bracciale “TRANSMISSION” si notano modificazioni 

nei parametri spettrali. 



 

Foto n.2 – 10 secondi con bracciale “TRANSMISSION”. 

Dallo spettrogramma si può verificare che ad esempio il parametro della parte deossigenata è diminuito, 

ovvero il valore è più elevato e quindi l’assorbimento inferiore. Al contrario la parte ossigenata è aumentata 

della stessa percentuale. Le varie componenti spettrali viste in RGB sono modificate anche nell’ambiente 

circostante la mano. Questo dato lascia ipotizzare una qualche forma di “energia sottile” che influisce 

sull’assorbimento, emissione e la rifrazione della luce così come osservata sui 5 canali spettrali di appena 5 

nanometri di banda passante. 

 

Nella fotografia n.3 si osservano i cambiamenti spettrali sulla mano e l’ambiente ad 1 minuto di distanza 

con il bracciale “TRANSMISSION”. 

 

Foto n.3 – Dopo 1 minuto con bracciale “TRANSMISSION”. 

I valori di ossigenazione sono ulteriormente migliorati essendo aumentato il valore di assorbimento di 

Hb2O. Anche in questo caso si vede un minore assorbimento della componente deossigenata, DxHb. 

Contemporaneamente se si osserva la parte bassa dell’immagine si notano anche variazioni spettrali in 

rosso, dell’ambiente. 

 

 



Nella fotografia n.4 si riportano i dati spettrali e l’immagine spettro cromatografica della mano dopo 5 

minuti di utilizzo del bracciale “TRANSMISSION”. 

 

Foto n. 4 – Dopo 5 minuti con bracciale “TRANSMISSION”. 

Dopo 5 minuti si osserva un incremento ulteriore dell’ossigeno nel sangue (miglioramento della 

saturazione) ed una minore deossigenazione, infatti se si controlla il valore di DxHb si nota che è più alto, 

ovvero assorbe meno! 

Altro particolare, non di poco conto, l’energia spettrale evidenziata soprattutto nel canale R di colore rosso 

e correlato ad una banda nel VIS ed una nel NIR, + notevolmente aumentata sia nella mano che 

nell’ambiente circostante. 

 

La fotografia n.5 infine, mostra la mano del soggetto che indossa il bracciale “TRANSMISSION” trascorsi 10 

minuti. 

 

Foto n. 5 – Dopo 10 minuti con bracciale “TRANSMISSION”. 

La parte ossigenata migliora e la saturazione quasi uguale alla precedente, aumenta di poco 

apparentemente l’area deossigenata, in realtà non si tratta di deossigenazione che quando avviene non 

influisce sui canali relativi a Hb e Hb2O, ma ad altro processo energetico non ancora decifrabile. 



Si noti infatti un incremento ulteriore dell’energia nel canale R, colore rosso, nell’ambiente circostante che 

finisce con il saturare il sensore non mostrando più le dita anulare e mignolo del soggetto. 

 

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI: 

Dai dati sperimentali osservati in questo test, si è potuto osservare e confermare quanto osservato in un 

esperimento prodromico precedente, che l’ossigenazione del sangue migliora dopo avere indossato il 

bracciale “TRANSMISSION”. Si tratta di variazioni millesimali che misurate con questo strumento altamente 

più sensibile di un comune ossimetro denotano cambiamenti sottili che per l’ossigenazione vanno da un 

363 Hb2O iniziale, ad un 354 Hb2O con bracciale. Sono variazioni oscillanti tra il 2% e il 3%. 

Questo dato conferma i valori misurati in precedenza che erano del 2%. 

Quello che si è potuto osservare questa volta, per via di una diversa configurazione della macchina 

multispettrale è che oltre a modificarsi i valori spettrali sulla mano, dovuti alle variazioni dell’ossigenazione, 

anche l’ambiente circostante appare modificato spettrocromatograficamente. Le variazioni spettrali 

dell’ambiente suggeriscono assorbimenti e reflattanze e/o fenomeni di rifrazione modificati che lasciano 

ipotizzare una qualche forma di irradiazione energetica “sottile” emessa da qualcosa nell’ambiente 

fotografato: emissione biofotonica della mano, emissione energetica dell’ambiente, emissione del bracciale  

“TRANSMISSION”. Al momento non è possibile valutare con certezza quali delle 3 componenti ipotizzate 

siano la reale causa delle modificazioni spettrali in oggetto. 

I valori misurati sulla cute sono reali e non influenzati dalle componenti spettrali dell’ambiente in quanto 

acquisite ponendo delle ROI (finestre di interesse) sulle vene affioranti dalla mano del soggetto. 

 

Daniele Gullà 

Department of SIMEMIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“LISA-MS” – FOTOCAMERA MULTISPETTRALE PER ANALISI 

OSSIGENAZIONE DELLA CUTE 

TARGET: ESTETISTI, MEDICI DELLO SPORT, NATUROPATI, OPERATORI OLISTICI 

 

 

LA FOTOCAMERA “LISA” FOTOGRAFA IN ROSSO L’ASSORBIMENTO DELL’OSSIGENO E NE MISURA I 

PARAMETRI SPETTRALI IN RELAZIONE ALLA ZONA DI INTERESSE OSSERVATA. 

 

 

 



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 

Memoria NAND integrata da 8Gbyte per foto e filmati 

Slot SD full size fino a 32Gbyte 

SDRAM 64 Mbyte 

DSP da 400MHz per elaborazione in tempo reale 

Uscita per illuminatore LED – (illuminatore LED opzionale). 

8 ingressi/uscite che possono a scelta essere: A/D 12 bit, D/A 12 bit o  

porta di I/O. 

Sensore1280x1024 colori, pixel 6x6 um, a gradazione scientifica 1, con Matrice di Bayer Multispettrale, 

25 frame al secondo. (bande spettrali: 1 blue=420nm, 2green=510 e 540nm, 1 red=680nm, 

1IR=wideband. Q.E. 50% trasmissione, 10nm larghezza di banda, 1:100.000 cutoff fuori banda). 

Salvataggio in formato RAW a 16 bit reali. 

 

Obiettivo integrato da 12mm (diametro filettatura) con molte focali possibili, di default 9mm Fuji f. 1,2. 

Interfaccia seriale 

RTC 

Alimentazione 5V anche da USB e batteria. 

Basso consumo (< 1W) 

Peso: 250 grammi ottica esclusa. 

Canale USB veloce per collegarlo al PC 

Opzionale: 

Modulo WLAN per connettere in rete la camera e poter ad esempio, trasferire file o rendere disponibile 

una pagina WEB. 

Modulo GPRS per invio SMS 

Modulo GPS 

LED Multispettrali sincronizzati con la macchina a frequenze VIS-UV-IR, con varie lunghezze d’onda, 

opzionale. 

1 Software di collegamento al PC, Windows7 e 8 compatibile, per gestione telecamera e controllo 

funzioni, filtri e analisi. 1 software di sviluppo programmazione abbinato. 

Macchina LISA, N.2 software, Alimentatore a 5volt e valigia di trasporto, compresi nel prezzo. 

Opzionale: modulo batteria e illuminazione a LED Multispettrale. 

INFO: 

Daniele Gullà 

Cell. 339-3131594 

gulladaniele@libero.it 

 

 

 

 



QUESTA E’ UNA SPERIMENTAZIONE DA NOI FATTA ESEGUIRE SU TRE PERSONE ,PRESSO UN LABORATORIO DI 

ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE, PER APPURARE SE L’UTILIZZO DA PARTE LORO DEL NOSTRO DISPOSITIVO 

TRANSMISSION POTESSE RIDURRE LE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI DA CUI  FOSSERO AFFETTI, ED 

ECCO SOTTO QUALI SONO STATI I RISULTATI. 

N.B.: SI TENGA PRESENTE CHE GLI STESSI RISULTATI POSITIVI SI OTTENGONO ANCHE SE SI UTILIZZANO GLI ALTRI 

NOSTRI DISPOSITIVI COMBIPLUS e PURITY. 

 



QUI DI SEGUITO LE TRE TABELLE DI OGNUNA DELLE TRE PERSONE 

TESTATE,CONTRASSEGNATE PER RISPETTO DELLA LORO PRIVACY CON 

ALTRETTANTE SIGLE(P.F, M.A. e G.F. nell’ordine),CON LE RELATIVE DATE E 

ORARI E MODO DI IMPIEGO O MENO DEL BRACCIALETTOTRANSMISSION 
 

1°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 PAZIENTE:  P.F. senza aver mai utilizzato un dispositivo anti          

    elettrosmog del Centro L.A.M.       

 DATA: 14/03/2017  ore 9.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE                  INTOLLERANZA 

1 ANACARDO 12 1+ 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 14 2+ 

6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 

8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 14 2+ 

11 CAVOLO 14 2+ 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 22 2+ 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 13 2+ 

19 GRANCHIO 0 - 

20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 21 2+ 

22 LIEVITO 11 1+ 

23 LIEVITO DI BIRRA 11 1+ 

24 LIMONE 0 - 

25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 12 1+ 

27 MELA 0 - 

28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 



30 NOCCIOLA 12 1+ 

31 PERA 0 - 

32 PINOLO 12 1+ 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 0 - 

40 UOVO TUORLO 0 - 
 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO 0 

8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml  EVIDENTE INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 
 

 

2°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 PAZIENTE:  P.F. dopo 2 ore dall’aver indossato costantemente il braccialetto  

    TRANSMISSION  del Centro L.A.M.       

 DATA: 14/03/2017  ore 11.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE                  INTOLLERANZA 

1 ANACARDO 12 1+ 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 11 1+ 

6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 



8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 11 1+ 

11 CAVOLO 11 1+ 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 20 2+ 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 13 2+ 

19 GRANCHIO 0 - 

20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 18 2+ 

22 LIEVITO 12 1+ 

23 LIEVITO DI BIRRA 12 1+ 

24 LIMONE 0 - 

25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 11 1+ 

27 MELA 0 - 

28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 

30 NOCCIOLA 11 1+ 

31 PERA 0 - 

32 PINOLO 11 1+ 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 0 - 

40 UOVO TUORLO 0 - 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO - 

8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml EVIDENTE INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 

  



 

FACENDO UNA COMPARAZIONE CON I VALORI DELLA PRIMA PROVA SI NOTA 

CHE MOLTE INTOLLERANZE SONO DIMINUITE COME VALORI DI BASE 

 

3°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 PAZIENTE:  P.F. dopo 1 settimana dall’aver indossato senza mai toglierlo il   

    braccialetto TRANSMISSION  del Centro L.A.M.       

 DATA: 21/03/2017  ore 9.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE                  INTOLLERANZA 

1 ANACARDO 0 - 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 0 - 

6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 

8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 0 - 

11 CAVOLO 0 - 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 20 2+ 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 0 - 

19 GRANCHIO 0 - 

20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 18 2+ 

22 LIEVITO 0 - 

23 LIEVITO DI BIRRA 0 - 

24 LIMONE 0 - 

25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 0 - 

27 MELA 0 - 

28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 

30 NOCCIOLA 0 - 



31 PERA 0 - 

32 PINOLO 0 - 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 0 - 

40 UOVO TUORLO 0 - 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO - 

8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml EVIDENTE INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 
 

FACENDO UNA COMPARAZIONE CON I VALORI DELLA SECONDA PROVA SI 

NOTA CHE 10 INTOLLERANZE NON SONO PIU’ PRESENTI E CHE LE 2 ANCORA 

RISCONTRATE SONO COMUNQUE DIMINUITE COME VALORI DI BASE 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 PAZIENTE:  M.A.   senza aver mai utilizzato un dispositivo anti                    

elettrosmog del Centro L.A.M.       

 DATA: 14/03/2017  ore 9.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE               INTERPRETAZIONE 

1 ANACARDO 0 - 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 0 - 

6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 



8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 0 - 

11 CAVOLO 0 - 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 0 - 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 0 - 

19 GRANCHIO 0 - 

20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 0 - 

22 LIEVITO 0 - 

23 LIEVITO DI BIRRA 0 - 

24 LIMONE 0 - 

25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 0 - 

27 MELA 0 - 

28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 

30 NOCCIOLA 0 - 

31 PERA 0 - 

32 PINOLO 0 - 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 11 1+ 

40 UOVO TUORLO 15 2+ 
 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO - 



8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml   EVIDENTE INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 
 

 

2°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 PAZIENTE:  M.A.   dopo 2 ore dall’aver indossato costantemente il   

     braccialetto TRANSMISSION  del Centro L.A.M.       

 DATA: 14/03/2017  ore 11.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE               INTERPRETAZIONE 

1 ANACARDO 0 - 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 0 - 

6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 

8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 0 - 

11 CAVOLO 0 - 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 0 - 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 0 - 

19 GRANCHIO 0 - 

20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 0 - 

22 LIEVITO 0 - 

23 LIEVITO DI BIRRA 0 - 

24 LIMONE 0 - 

25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 0 - 

27 MELA 0 - 



28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 

30 NOCCIOLA 0 - 

31 PERA 0 - 

32 PINOLO 0 - 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 11 1+ 

40 UOVO TUORLO 12 1+ 
 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO - 

8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml   EVIDENTE INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 
  

FACENDO UNA COMPARAZIONE CON I VALORI DELLA PRIMA PROVA DI M.A. SI 

NOTA CHE LE SUE INTOLLERANZE SONO DIMINUITE COME VALORI DI BASE 
 

 

3°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 PAZIENTE:  M.A.   dopo 1 settimana dall’aver indossato senza mai   

    toglierlo il braccialetto TRANSMISSION  del Centro L.A.M.       

 DATA: 21/03/2017  ore 9.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE               INTERPRETAZIONE 

1 ANACARDO 0 - 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 0 - 



6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 

8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 0 - 

11 CAVOLO 0 - 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 0 - 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 0 - 

19 GRANCHIO 0 - 

20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 0 - 

22 LIEVITO 0 - 

23 LIEVITO DI BIRRA 0 - 

24 LIMONE 0 - 

25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 0 - 

27 MELA 0 - 

28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 

30 NOCCIOLA 0 - 

31 PERA 0 - 

32 PINOLO 0 - 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 0 - 

40 UOVO TUORLO 0 - 
 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 



VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO - 

8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml   EVIDENTE INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 
 

FACENDO UNA COMPARAZIONE CON I VALORI DELLA PRIMA E DELLA 

SECONDA PROVA SI NOTA CHE M.A. NON E’ PIU’ AFFETTA DA INTOLLERANZE 

GRAZIE A TRANSMISSION 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 PAZIENTE:  G.F.  senza aver mai utilizzato un dispositivo anti                    

elettrosmog del Centro L.A.M.          

 DATA: 14/03/2017  ore 9.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE               INTERPRETAZIONE 

1 ANACARDO 0 - 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 0 - 

6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 

8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 0 - 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

11 CAVOLO 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 0 - 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 0 - 

19 GRANCHIO 0 - 



20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 0 - 

22 LIEVITO 0 - 

23 LIEVITO DI BIRRA 0 - 

24 LIMONE 0 - 

25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 0 - 

27 MELA 0 - 

28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 

30 NOCCIOLA 0 - 

31 PERA 0 - 

32 PINOLO 0 - 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 0 - 

40 UOVO TUORLO 0 - 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO 0 

8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml   INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 

 

 

 

2°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 NOME:  G.F.  dopo 2 ore dall’aver indossato costantemente il          

braccialetto TRANSMISSION  del Centro L.A.M.             

 DATA: 14/03/2017  ore 11.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE               INTERPRETAZIONE 



1 ANACARDO 0 - 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 0 - 

6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 

8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 0 - 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

11 CAVOLO 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 0 - 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 0 - 

19 GRANCHIO 0 - 

20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 0 - 

22 LIEVITO 0 - 

23 LIEVITO DI BIRRA 0 - 

24 LIMONE 0 - 

25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 0 - 

27 MELA 0 - 

28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 

30 NOCCIOLA 0 - 

31 PERA 0 - 

32 PINOLO 0 - 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 0 - 

40 UOVO TUORLO 0 - 
 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 



 

VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO 0 

8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml   INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 
 

 

3°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

 NOME:  G.F.  dopo 1 settimana dall’aver indossato senza mai          

toglierlo il braccialetto TRANSMISSION  del Centro L.A.M       

 DATA: 21/03/2017  ore 9.30 
 

 
 ALIMENTI RISULTATI 

           VALORE               INTERPRETAZIONE 

1 ANACARDO 0 - 

2 ARAGOSTA 0 - 

3 ARANCIO 0 - 

4 AVENA 0 - 

5 BROCCOLI 0 - 

6 CARNE DI MANZO 0 - 

7 CARNE DI MAIALE 0 - 

8 CARNE DI POLLO 0 - 

9 CARNE DI TACCHINO 0 - 

10 CAVOLFIORE 0 - 

12 EGLEFINO(PESCE) 0 - 

11 CAVOLO 0 - 

13 FAGIOLO 0 - 

14 FAGIOLO BIANCO 0 - 

15 FRAGOLA 0 - 

16 FRUMENTO 0 - 

17 GAMBERO 0 - 

18 GLUTINE 0 - 

19 GRANCHIO 0 - 

20 LAMPONE 0 - 

21 LATTE VACCINO 0 - 

22 LIEVITO 0 - 

23 LIEVITO DI BIRRA 0 - 

24 LIMONE 0 - 



25 MAIS 0 - 

26 MANDORLA 0 - 

27 MELA 0 - 

28 MERLUZZO 0 - 

29 MORA 0 - 

30 NOCCIOLA 0 - 

31 PERA 0 - 

32 PINOLO 0 - 

33 PISELLO 0 - 

34 PLATESSA 0 - 

35 POMPELMO 0 - 

36 RISO 0 - 

37 SEGALE 0 - 

38 SOIA 0 - 

39 UOVO ALBUME 0 - 

40 UOVO TUORLO 0 - 
 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

VALORE INTERPRETAZIONE 
< 8 AU/ml NEGATIVO 0 

8-12.5 AU/ml LIEVE INTOLLERANZA 1+ 

12.5-25.0 AU/ml   INTOLLERANZA 2+ 

> 25.0 AU/ml  ELEVATA INTOLLERANZA 3+ 
 

G.F. NON PRESENTA E CONTINUA A NON PRESENTARE INTOLLERANZE SIN DAL 1° 

TEST, E CIO’ STA A SIGNIFICARE CHE ANCHE IN QUESTO CASO I NOSTRI DISPOSITIVI 

NON HANNO EFFETTI COLLATERALI NOCIVI. 



 
Desenzano d/G 30/03/2017  
 
A Luciano A.Mion del Centro L.A.M.  
 
OGGETTO : utilizzo del bracciale Transmission del centro L.A.M. di geobiologia come supporto nel riequilibrio delle 
intolleranze alimentari  
 
Io sottoscritta P.F. mi sono sottoposta ad un test per intolleranze alimentari attraverso prelievo sanguineo basandomi 
sul fatto che avvertivo disturbi legati al pasto, in particolare quando mangiavo latticini, frumento, broccolo, cavolo e 
cibi con glutine, e relativi sintomi quali :gonfiore addominale, sonnolenza, difficoltà digestiva e mal di testa. Il test 
dell’intolleranza mi ha confermato i miei dubbi a riguardo segnalandomi intolleranza a questi alimenti ed ad altri ( in 
totale sono stati trovati 12 alimenti a cui ero intollerante ) Ho scelto di provare per 7 giorni il bracciale Transmission 
continuando ad assumere i cibi a cui ero intollerante. Nel corso di questi giorni ho notato immediati miglioramenti ed 
effetti benefici: diminuzione del gonfiore addominale, digestione libera e fluida, sparizione della sonnolenza e del mal 
di testa, più energia in generale. Dopo aver portato sempre per 7 giorni il bracciale ho effettuato nuovamente il test 
delle intolleranze alimentari e 10 intolleranze di entità lieve sono scomparse mentre quelle di entità superiore sono 
migliorate andando ad un livello da alto a moderato.  
Distinti Saluti  
Dò il mio consenso a pubblicare sugli organi di informazione questa mia dichiarazione. 

 

Ghedi, 01/04/2017 
 
Al Centro L.A.M. di Luciano A. Mion 
 
Oggetto: utilizzo del braccialetto Transmission del centro L.A.M. di geobiologia come supporto nel 
riequilibrio delle intolleranze alimentari. 

 
Mi chiamo A.M. e sono una delle tre persone che si è sottoposta al test per le intolleranze. 
Prima di eseguire il primo test pensavo di risultare positiva alle intolleranze quali: farine bianche, 
farro, lievito, zuccheri raffinati, alimenti industriali, patate e alcune tipologie di latticini. Questo 
perché gli alimenti sopra citati mi provocavano dissenteria e stanchezza e, nel caso di una 
assunzione massiccia di farine, candida. 
A seguito della prima prova, è risultato che ero mediamente intollerante al tuorlo d’uovo e 
leggermente intollerante all’albume. A distanza di due ore, dopo aver indossato il braccialetto 
Transmission ed aver ripetuto la procedura, è risultata una leggera intolleranza ad entrambi, 
albume e tuorlo d’uovo. 
Ho indossato costantemente il braccialetto per una settimana come consigliato. A distanza di 
questo periodo ho ripetuto il test ed è risultato che le intolleranze erano sparite; albume e tuorlo 
d’uovo sono risultati, infatti, negativi al test. Ho provato pertanto a mangiare un paio di volte delle 
uova e non ho più avvertito i problemi che ho citato prima. 
Posso dunque testimoniare il fatto che il braccialetto Transmission ha fatto sparire nel giro di così 
poco tempo la mia intolleranza portandomi, dunque, un grande beneficio. 
Distinti saluti 
Dò il mio consenso a pubblicare questa mia testimonianza sugli organi di informazione. 

 

 
 
 



Ghedi, 01/04/2017 
 
Al Centro L.A.M. di Luciano A. Mion 
 
Oggetto: utilizzo del braccialetto Transmission del centro L.A.M. di geobiologia come supporto nel 
riequilibrio delle intolleranze alimentari. 

 
Sono F.G., una delle tre persone che si sono sottoposte al test per le intolleranze. 
Prima di eseguire il primo test pensavo che risultassero intolleranze all’uovo, alla cioccolata, alla 
carne di maiale, alle farine ed alla soia. Questo, poiché dopo aver assunto questi alimenti sentivo 
una certa fatica nella digestione, un forte cerchio alla testa e sonnolenza. 
A seguito del primo prelievo, è risultato che non ero intollerante ad alcun alimento, neanche a 
quelli che pensavo risultassero come tali. 
Mi sono comunque attenuta alla procedura indossando costantemente il braccialetto 
Transmission per una settimana, fino al prelievo successivo e quindi al nuovo test per verificare le 
intolleranze. Nonostante fossi risultata non intollerante, ho percepito in egual modo gli effetti 
benefici derivanti dallo strumento. Ho potuto constatare maggiore energia e mente più lucida, 
nonché minor fastidio derivante dal fatto di usare spesso computer e cellulare. 
Posso testimoniare quindi che il braccialetto Transmission non crea intolleranze né fastidi a coloro 
i quali sono sani; le persone nella mia situazione possono, anzi, trarre beneficio dall’utilizzo di 
questo strumento, soprattutto nella funzione di ridurre le alterazioni a livello dell’organismo che 
crea l’elettrosmog. 
Distinti saluti 
Consento di pubblicare questa mia testimonianza sugli organi di informazione. 

 



STUDIO PERITALE C.T.U. DANIELE GULLA’ 

INDAGINI FOTOGRAFICHE, ANTROPOLOGICHE, FONICHE, BIOMETRICHE E 

MULTISPETTRALI, ELETTROMAGNETICHE 

40127 BOLOGNA – VIA FANI, 7 – TEL. 339-3131594 – EMAIL: gulladaniele@libero.it 

 

Bologna;14-05-2016 

N.B.: Le prove sono state eseguite con analisi vibrazionale, interferometrica, 

multi spettrale 

TEST CON TRAVEL 

1°)ANALISI PSICOFISIOLOGICA RILEVATA DOPO SOLI 20 SECONDI DAL 

POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO TRAVEL    

 

 

 

Immagini senza TRAVEL nella foto sopra, e in quella sotto con TRAVEL con raggio d’azione 

di metri 4 posto a circa un metro di distanza dal testimonial, in modo tale che tutto il suo 

corpo fosse all’interno della zona di influenza del dispositivo. 

 

 

mailto:gulladaniele@libero.it


Di seguito i risultati dell’analisi psicofisiologica con TRAVEL: 

         

 1st Test 
Senza 
TRAVEL 

      

   M S Vi (S/M) bMin cMin bMax cMax 

 Aggression 74.00 4.95 6.70 20.00 60.33 50.00 88.24 

 Stress 32.60 2.90 8.90 20.00 25.93 40.00 38.69 

 Tension 25.60 5.65 22.00 15.00 18.44 40.00 41.54 

 Suspect 44.90 11.02 24.50 20.00 40.87 50.00 80.00 

 Balance 68.60 4.03 5.90 50.00 55.84 100.00 77.50 

 Charm 66.70 2.40 3.60 40.00 61.95 100.00 73.42 

 Energy 39.20 6.76 17.20 10.00 28.31 50.00 55.67 

 
Self-
Regulation 67.70 2.37 3.50 50.00 61.44 100.00 75.46 

 Inhibition 41.80 4.18 10.00 10.00 34.46 25.00 53.11 

 Neuroticism 41.80 7.69 18.40 10.00 0.00 50.00 41.84 

 Positive 60.55 41.3% 7.55 20.3%    

 Negative 44.275 30.2% 15.525 41.6%    

 Physiological 41.8 28.5% 14.2 38.1%    

 

2st Test  
Con 
TRAVEL 

      

  M S Vi (S/M) bMin cMin bMax cMax 

Aggression 50.20 4.27 8.50 20.00 37.18 50.00 60.14 

Stress 34.20 5.69 16.60 20.00 22.79 40.00 40.44 

Tension 27.60 2.87 10.40 15.00 20.01 40.00 36.66 

Suspect 37.00 2.70 7.30 20.00 32.44 50.00 42.65 

Balance 56.30 5.61 10.00 50.00 43.04 100.00 71.69 

Charm 67.50 2.17 3.20 40.00 57.38 100.00 71.96 

Energy 25.60 2.57 10.00 10.00 20.31 50.00 33.02 

Self-Regulation 61.90 3.13 5.00 50.00 52.09 100.00 69.15 

Inhibition 45.60 4.85 10.60 10.00 35.90 25.00 57.63 

Neuroticism 48.40 9.68 20.00 10.00 0.00 50.00 55.29 

Positive 52.83 38.5% 7.05 21.3%    

Negative 37.25 27.2% 10.7 32.4%    

Physiological 47 34.3% 15.3 46.3%    



 

Dal test eseguito si desume che l’intervento del TRAVEL nel campo energetico umano 

produce una diminuzione dell’aggressività ed una diminuzione delle emozioni negative.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2°)Test di spettro cromatografia su individuo di sesso maschile con dispositivo TRAVEL 

 

Senza alcun dispositivo GEOLAM  

 

Utilizzando TRAVEL  

 

I valori di assorbimento Hb aumentano. Aumenta la presenza di ossigeno nel sangue di oltre il 2% 

grazie a TRAVEL.Il test è stato eseguito dopo 5 minuti dal posizionamento di TRAVEL. 

Il tecnico esaminatore 

DANIELE GULLA’ 

 



 
 

 





TEST VALUTAZIONE DEI FUMI DI GAS DI SCARICO AUTOVETTURA 

 



 

 



Test sul Biomagnete L.A.M.® Transmission  

con bilancia stabilometrica DELOS 
 

N.B.: Le schede contrassegnate con il n°1 si riferiscono ai test senza il Transmission 

e quelle con il n° 2 a quando la persona testata aveva indossato il Biomagnete 
 

La bilancia stabilometrica DELOS è uno strumento medico riconosciuto in grado rilevare la pressione 
dei piedi su una pedana mobile e di valutare tramite le variazioni di questa pressione l'equilibrio della 
persona. 
Il test viene eseguito prima ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi, per valutare l'apporto della 
componente visiva sul mantenimento dell'equilibrio. La prova viene effettuata appoggiando 
alternativamente sulla pedana solo la gamba destra o solo la gamba sinistra. Davanti alla persona si 
trova una barra di appoggio che serve al paziente per appoggiarsi con le mani qualora perdesse 
l'equilibrio. Sia la pedana, sia la barra sono collegate ad un computer che registra ed elabora i dati in 
tempo reale. 
 
Nel grafico "LIVELLO FUNZIONALE" si nota come la differenza di equilibrio tra occhi aperti ed occhi 
chiusi migliori in positivo con l'utilizzo del dispositivo Transmission anche dopo averlo indossato solo 
da pochi minuti (un riequilibrio completo si viene ad avere dopo circa 48 ore). 
 
Nel grafico a colori "CONTROLLO PROPRIOCETTIVO" (ovvero la capacità di percepire e riconoscere la 
posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli, senza il supporto 
della vista) si nota come questo controllo sia sempre maggiore con l'utilizzo del braccialetto 
Transmission. In altre parole anche senza il feedback visivo il corpo riesce a percepire più 
correttamente se stesso e a mantenersi in uno stato di equilibrio migliore. 



 
Nel grafico "A CONI" della pagina a destra si nota come il massimo tempo in secondi senza appoggio 
delle mani sulla barra di sicurezza sia aumentato sempre con l'utilizzo del dispositivo Transmission. 
Questo significa che la persona resta più a lungo in equilibrio senza dover ricorrere alla barra di 
supporto. 
 
Quindi in generale si può affermare che con l'utilizzo del Biomagnete Transmission la persona aumenta 
il proprio equilibrio e migliora la propria autonomia posturale. Queste caratteristiche positive fanno si 
che diminuisca notevolmente il rischio di incidenti e cadute nella vita di tutti i giorni e in specifico 
anche nell’ ambito sportivo. 
 
Si noti che, dal momento che funzionano con gli stessi principi del Transmission, gli stessi effetti 
positivi sopra descritti si vengono ad avere anche quando si staziona nel raggio d’azione dei dispositivi 
della Geolam mod.: Combiplus e Purity tenendo inoltre presente che se si staziona anche solo per 
pochi minuti all’interno del raggio d’azione di quest’ultimo e poi se ne fuoriesce definitivamente si 
mantiene comunque il beneficio acquisito per parecchio tempo. 













 
 

 

TESTIMONIANZE 

STRUTTURE PUBBLICHE 

 

 

 
Entra nel portale e cerca il negozio  

SAFER LIFE dove potrai acquistare questi 

fantastici dispositivi. 





















 







 







 

 
 

TEST E TESTIMONIANZE 

SETTORE TERAPEUTICO 

E MEDICO 

 
 

 

Entra nel portale e cerca il negozio  

SAFER LIFE dove potrai acquistare questi 

fantastici dispositivi. 







www.posturologik.com

Mi  chiamo  Luigi  Soprano,  sono  un  Chinesiologo  con  u n  Master  in
Posturologia Clinica. Mi occupo di Attività Motorie  (funzionali e posturali), Arti
Marziali, Posturologia e Kinesiologia.
Da alcune settimane sto testando i biomagneti Purit y e Combiplus, sia per
ambienti che per uso personale. 
Sulla  base  dei  test  che  sto  eseguendo,  ho  riscontra to  un'evidente  azione
protettiva  da  onde  elettromagnetiche,  facilmente  ve rificabile  con  i  test
kinesiologici,  o per chi preferisse, con un dinamom etro per la misurazione
della forza muscolare.
Il  test  consiste in questo:  trovato un muscolo indi catore “forte”,  questo si
“indebolisce” immediatamente posizionando un telefo no cellulare a contatto
col corpo dell'individuo testato (sul cuore nei mie i test). Eseguendo lo stesso
test quando il  soggetto testato si trova nel raggio  d'azione del biomagnete
Geolam  (test  eseguito  sia  con  combiplus  che  purity)  il  muscolo  rimane
“forte”.  A mio avviso già questo basterebbe per dar e atto dell'efficacia dei
biomagneti citati, ma consiglio di eseguire i test che preferite. Io li 
ho  inseriti  nella  batteria  di  test  delle  mie  Valuta zioni  Posturali  ed  ho
riscontrato,  tra  le  altre  cose,  che  alcune  cicatric i  “attive”  (ovvero  che
interferiscono con il  sistema posturale,  inviando s egnali  aberranti  al  SNC)
vengono “annullate” nel campo d'azione dei biomagne ti. Ipotizzo un “effetto
antenna” della cicatrice nei  confronti  dell'elettro smog, che diventa “attiva”
per via delle onde che capta e viene protetta quind i dai biomagneti.
Ho avuto il piacere di verificare gli effetti posit ivi di questi dispositivi anche
sul mio organismo.
La casa in cui vivo da un po' di tempo si trova in prossimità di due diversi
ripetitori  della  telefonia  mobile  e  la  qualità  del  mio  riposo  notturno  è
peggiorata parecchio da quando vi abito, a mio avvi so proprio per questo.
Per  molte  settimane  ho  presentato  un  fastidioso  bla ferospasmo  (spasmo
della palpebra).
Ho posizionato  un  Combiplus  per  ambienti,  con  il  gi usto  raggio  d'azione,
nella mia abitazione. Risultato: il mio sonno è imm ediatamente migliorato ed
il blaferospasmo è svanito nell'arco di un paio di giorni.
Ulteriori  test  sono al  momento  in  corso  nell'associ azione  in  cui  lavoro  in
ambito  sportivo  ed  a  breve  potrò  condividere  i  risu ltati  ottenuti  anche  in
questo campo.

Dr. Luigi Soprano
Chinesiologia - Posturologia





 



FONTANA JENNY 

NATUROPATA SPECIALIZZATA IN: 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE INTEGRATA, 

OSTEOPATIA CRANIOSACRALE, TUINA 

VIA MANTOVA 11°, DESENZANO DEL GARDA (BS) 

+393313311691 – charly.jenny@gmail.com 

www.naturopatiafontana.it 

 

Desenzano,22/03/2017 

 

Da: Jenny Fontana                                                                      a: Luciano A. Mion, responsabile del Centro L.A.M. 

 

Oggetto: Mie considerazioni sul ciondolo Purity per terapeuti con 3 metri di raggio d’azione 

Da quando indosso il dispositivo Purity ho rilevato questi miglioramenti: 

Lavorando molte ore nel mio studio e interagendo con molte persone, ho scelto di acquistare il ciondolo Purity per 

poter mantenere il mio stato di equilibrio durante tutte le mie giornate. Devo dire che la mia scelta è stata molto 

positiva per me e per i miei clienti. 

Su me stessa ho potuto vedere e sentire che sto globalmente meglio rispetto a prima. Ad esempio dormo più 

profondamente e mi sento durante il giorno più tonica ed attiva. Rispetto al passato mi sento meno stanca dopo una 

giornata di interventi in studio.  

Le persone che si affidano ai miei trattamenti mi dicono che avvertono una piacevole sensazione di leggerezza quando 

opero su di loro, e sentono molto positiva la mia energia. 

Inoltre ho notato che per gli interventi di riequilibrio si sono ridotti notevolmente i tempi e la mia fatica fisica, e che il 

corpo delle persone trattate è molto ben rilassato rispetto a quando non operavo con indosso il Purity. In particolare 

ho notato che le fasce muscolari sono alla palpazione meno rigide, e più ben disposte ad essere toccate e per questo 

motivo le tossine che in esse normalmente si annidano defluiscono meglio in maniera da essere rapidamente 

eliminate attraverso sudore, feci e urine. 

Ultimo rilievo importante è quello che la clientela mi riferisce il più delle volte di aver notato che i benefici che 

vengono ad avere grazie ai miei interventi li avvertono per un tempo più lungo rispetto a prima. Per questo motivo i 

miei trattamenti successivi di mantenimento sono facilitati e per effettuarli si impiega molto meno tempo. 

 

                                                                                                                                                      TIMBRO E FIRMA 

      

 

 

 

Le concedo di pubblicare quanto sopra sugli organi di informazione                                                                          

mailto:charly.jenny@gmail.com






 
 

 

TESTIMONIANZE 

SPORTIVE 

 

 

 
Entra nel portale e cerca il negozio  

SAFER LIFE dove potrai acquistare questi 

fantastici dispositivi. 



                                                          Transmission  

Quali sono i benefici in campo sportivo e nella vita di tutti i giorni che si possono 

ottenere grazie al biomagnete antielettrosmog, ad uso personale, TRANSMISSION  

(ex HUMANUS ed ex LA GOCCIA migliorati):  

Grazie ai test eseguiti da atleti di fama nazionale e internazionale,di varie discipline 

sportive,(atletica leggera,biathlon,kilometro lanciato sugli sci,ultramaratona,calcio e 

ciclismo professionistici,arti marziali,pesistica,fitness,triathlon,ecc…;vedi pagine 

successive a questa),e da molte persone comuni si è rilevato che,attraverso l’uso 

costante di TRANSMISSION,si sono ottenuti i sotto elencati benefici:                                                                                 

 -Riduzione marcata dei tempi di recupero post gara o allenamento e miglioramento 

prestazionale,sia nei lavori di forza che di resistenza,che permettono di svolgere una 

maggior quantità di lavoro durante una stessa seduta.                                                                                   

-Sonno  più profondo e più riposante.    

-Maggior lucidità mentale con conseguente miglioramento dei riflessi.                                

-Frequenza cardiaca che, a parità di sforzo,non raggiunge più i livelli di prima. 

-Diminuzione importante dell’ansia e dello stress che si avvertono prima e durante 

una competizione e nella vita di tutti i giorni. 

-Maggior vigoria fisica da subito,con conseguente riduzione dello stato di 

affaticamento generale dovuto alle attività sportive e lavorative svolte. 

-Miglioramento generalizzato della qualità della vita di tutti i giorni ,del proprio 

comportamento e dell’umore. 

-Miglioramento del rapporto con i prodotti edibili in quanto l’utilizzatore  normalizza 

tutto ciò con cui viene a contatto:alimenti,integratori,medicinali,ecc..,riducendo così 

le eventuali intolleranze alimentari. 

-In moltissimi casi sono migliorate da subito le performance agonistiche. 

 N.B.:Si fa presente che TRANSMISSION viene realizzato sia sotto forma di ciondolo 

che di braccialetto da indossare,che sotto forma di etichetta in tessuto da cucire 

sugli indumenti,e che per ottenere i maggiori benefici il biomagnete va tenuto 

sempre costantemente indossato.(N.B.: Per saperne di più sul prodotto, visitare il 

sito:www.geolam.org)   



 













 









Palmares dell’atleta di canottaggio Pietro Cappelli, nato il 
04/12/1996

Torino; 28-02-2017                                  Al Centro L.A.M.

Buongiorno, mi chiamo Pietro Cappelli e concorro anche quest’anno come uno degli atleti 
facenti parte della rosa della Nazionale Italiana di canottaggio. Avendoci dato la possibilità di 
provare il vostro dispositivo (il braccialetto Transmission) desideravo descrivere a titolo 
personale, quale sia stata la mia esperienza condivisa anche con il mio compagno di barca 
Leonardo Radice.

Appena ho indossato il braccialetto i primi minuti ho sentito una particolare sensazione di 
positività, come se fossi entrato in una condizione mentale diversa e mi sono reso conto, man 
mano che i minuti passavano, che facevo più attenzione a tutto quello che mi stava intorno, 
ero più sereno e rilassato...

Per quanto riguarda lo sport ho provato a indossarlo e a toglierlo durante le nostre sessioni 
di allenamento, che durano mediamente 3 ore, e posso affermare che la prestanza fisica si è 
incrementata del 5% rispetto a prima (dato rilevato per mezzo delle nostre apparecchiature 
di simulazione gara), ma soprattutto ho notato come il recupero muscolare è sensibilmente 
migliorato, permettendomi di svolgere ripetizioni delle sessioni di pesi ed anche di tollerare 
con più efficacia il carico di lavoro in barca. 

Provando il dispositivo in gara ho notato una maggiore concentrazione sul movimento che 
stavo compiendo grazie anche ad una piacevole sensazione di pienezza di energia. Desidero 
sottolineare anche un altro aspetto che ritengo essere molto importante relativa al fatto che 
non ho avvertito alcuna tensione prima e durante la gara (!), cosa che solitamente in 
precedenza accadeva. Stato d’animo, la tensione, che imprime sicuramente una sua valenza 
sull’esito complessivo della prestazione agonistica... 

Queste sensazioni sono state condivise sia da me che dal mio compagno di barca Leonardo 
Radice. Nel ringraziare per averci fatto provare questo vostro dispositivo, forniamo 
contestualmente il consenso alla pubblicazione della presente.

Con cordialità.   

Partecipazioni Oro Arg Bro 
Olimpiadi Olimpiadi Olimpiadi Olimpiadi 

0 
               Campionati Mondiali                Campionati Mondiali                Campionati Mondiali                Campionati Mondiali 

2 1 
Campionati EuropeiCampionati EuropeiCampionati EuropeiCampionati Europei

0
Altre internazionaliAltre internazionaliAltre internazionaliAltre internazionali

6 1 1
Campionati ItalianiCampionati ItalianiCampionati ItalianiCampionati Italiani

17 1 4 1
Avvertenza: I dati sono relativi al periodo dal 1989 ad oggi e pubblicati solo a titolo statistico Avvertenza: I dati sono relativi al periodo dal 1989 ad oggi e pubblicati solo a titolo statistico Avvertenza: I dati sono relativi al periodo dal 1989 ad oggi e pubblicati solo a titolo statistico Avvertenza: I dati sono relativi al periodo dal 1989 ad oggi e pubblicati solo a titolo statistico 



















 



Il campione mondiale di biliardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Giampiero Rosanna  

Palmarès 

1975 Campione italiano specialità goriziana 

1983 Campione italiano specialità goriziana 

1985 Campione del mondo specialità  

Italiana 5 birilli (Spoleto) 

1989 Campione italiano Master 

1992 Campione del mondo specialità  

Italiana 5 birilli (Arezzo) 

BTP 1  Stagione 2003/2004 (Brindisi) 

Ha vinto inoltre in carriera più di 500  altri 

tornei nazionali ed internazionali 

Busto Arsizio,26 Marzo 2015 

Ho ricevuto da parte di Luciano Mion, e subito indossato senza più toglierlo dal Novembre del 

2013,il braccialetto antielettrosmog di sua produzione TRANSMISSION.  

Devo dire che grazie a questo è migliorato da subito il mio stato di benessere generale. In 

particolare, dopo che Luciano mi ha dimostrato con uno strumento elettronico che il biliardo 

emette elettrosmog a causa dell’impianto elettrico che regola la sua temperatura, ho notato che 

indossando TRANSMISSION non avvertivo più quel senso di spossatezza, causato da questo 

fattore alterante,  che avvertivo durante una seduta biliardistica. I benefici ulteriori che  ho 

rilevato mentre gioco sono:la minore stanchezza con conseguente maggiore tenuta alla distanza, 

una migliore concentrazione e lucidità mentali e una maggiore potenza nel tiro.  

Io e mia moglie utilizziamo anche la card COMBIPLUS con piena soddisfazione. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Nostra considerazione sulla validità dei vostri Biomagneti al Silicio antielettrosmog 
Purity, Transmission e Combiplus. 
 

Gentilissimo Luciano Mion dopo essere venuti a conoscenza, su consiglio personale di una nostra 
atleta federata, Angelina Zeoli, 3 volte campionessa d’Italia e di svariate gare nazionali, dei 
benefici che essa aveva ottenuto grazie ai Biomagneti in oggetto, abbiamo deciso di munirci anche 
noi degli stessi e di bonificare l’intera scuola con il dispositivo ambientale Purity. 
  
Da quando è stato posizionato il Purity, che copre l’intero volume della Scuola di Danza Dreaming 
Dance, si sono notati da subito dei miglioramenti globali, sia in noi che negli iscritti frequentanti: 

 Minor stanchezza psicofisica con conseguente maggior reattività 

 Migliore concentrazione  

 Miglioramento delle performance sportive 

 Minore ansia pre e post gara, 

 Notevole accorciamento dei tempi di recupero dopo una gara o un allenamento, 

 Miglioramento del processo digestivo, dell’umore e del sonno. 
  
Gli stessi risultati  li otteniamo anche quando utilizziamo lontano dalla scuola il braccialetto 
Transmission o la card Combiplus. 
 
A riguardo del Transmission facciamo notare che nostro fratello Vincenzo Chianese e la sua 
partner di ballo Francesca Pia Palmieri, utilizzano il prodotto anche sotto forma di etichetta in 
tessuto, applicata su uno degli indumenti da allenamento o competizione, ottenendo gli stessi 
identici risultati. 
  
Visti gli ottimi risultati da noi ottenuti consigliamo a tutti coloro che fanno parte del nostro 
mondo, sia le scuole di danza che i singoli atleti, di utilizzare i prodotti anti elettrosmog del Centro 
L.A.M. di Luciano Mion che sono visionabili, assieme a una miriade di test eseguiti sui Biomagneti 
al Silicio, sul sito del produttore www.geolam.org  
 
 
Si permette di pubblicare questo documento sui mezzi di informazione.  
 

In fede 
Parete,22-02-2016                                                                Nicola Chianese 

 

http://www.geolam.org/


PALMARES DEI FRATELLI ASSUNTA E NICOLA CHIANESE 
  

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI DI GRANDE RILIEVO NELLA DANZA SPORTIVA, TRA CUI: 

•Premiazione al salone d' Onore del C.O.N.I per i risultati ottenuti in campo internazionale nell' 

anno 2013 

• Accesso nella rosa degli atleti della nazionale italiana di danza sportiva 

• Pluri-campioni Italiani e finalisti nelle danze standard e combinata 10 danze nelle varie categorie 

e classi 

• Finalisti di varie gare internazionali, in Italia e all' Estero della W.D.S.F. come: Salou (Spagna) - 

Cambrils (Spagna) - German Open (Stoccarda) - Ancona - Pescara - Bologna - Trofeo Colombo Pieve 

di Cento - Milano - Verona - Bassano - Rimini - Rep. Ceca - Belgio - Olanda - Cervia - Austria - 

Lussemburgo. 

• Campionati Europei e del Mondo: 

Finalisti al Campionato del Mondo di Danze Standard in Polonia 

3° Classificati al Campionato del Mondo Show Dance Standard a Merano 

4° Classificati alla Coppa del Mondo Show 

2° Classificati alla Coppa del Mondo Show Dance a Vilnius (Lituania) 

4° Classificati al Campionato Europeo Show Dance a Vienna 

6° Classificati al Campionato del Mondo 10 Danze a Brasov (Romania) 

A tutt’oggi Nicola e Assunta sono dediti all’ insegnamento e alla pratica dell’attività di giudici a 

livello nazionale e internazionale, con lo scopo di divulgare tra i giovani atleti la passione e l’amore 

verso questa disciplina che sta crescendo ogni giorno sempre di più. 





I  VICE CAMPIONI DEL MONDO DI DANZA SPORTIVA  FRANCESCA PIA PALMIERI E 

VINCENZO CHIANESE 

 

Palmares di Francesca Pia Palmieri e Vincenzo Chianese: 

-Vice campioni del mondo 10 danze nel 2013( Lettonia Riga)  

-Terzi classificati al campionato del mondo 10 danze nel 2016 (Lettonia , Riga) 
-Quarti classificati campionato del mondo danze standard( Russia mosca ) 

-Pluricampioni italiani danze standard e latini americano  

-Finalisti in numerose competizioni svoltesi in tutta Europa(in particolare in Spagna , 

Germania, Romania , Lettonia, Russia , Montecarlo, Bulgaria e Italia) 

Carissimo Luciano Mion ,  

Sono Francesca Pia Palmieri e utilizzo da più di due anni i suoi prodotti, in particolar modo la Combiplus 

e il braccialetto Transmission. Voglio far notare come si sia profondamente modificata la mia 

prestazione sportiva e quella del mio partner Vincenzo Chianese, mettendo in particolar rilievo il recupero 

muscolare e respiratorio durante e dopo un allenamento e una competizione sportiva .  

Da notare anche in che modo ha influito sulla gestione dell’ansia pre-gara durante eventi di particolare 

rilievo. Personalmente inoltre ho riscontrato dei benefici anche durante il sonno, infatti prima soffrivo 

frequentemente di insonnia, ma con l’utilizzo di Combiplus posizionato sul comodino mi risveglio la 

mattina dopo aver dormito senza risvegli, e mi sento molto più riposata e priva di alcun dolore muscolare 

poiché il recupero è molto più veloce. Lo stesso è stato riscontrato dai miei familiari che le sono grati per i 

suoi biomagneti. 

 

Con stima e affetto la ringrazio e la saluto. 

 

Aversa 6 Febbraio 2017                                                        Palmieri Francesca Pia  

                                                                                   

Dò il mio consenso a pubblicare sui mezzi d’informazione questa mia testimonianza. 



 
 

 

TESTIMONIANZE 

SETTORE AGRICOLO E 

ALLEVAMENTI 

 
Entra nel portale e cerca il negozio  

SAFER LIFE dove potrai acquistare questi 

fantastici dispositivi. 

 



 



 



 



 



 





Olio Due  Pini 
Extravergine d’oliva DOP Terra d’Otranto 

 
by  TENUTA  ROSSI SURL 

Vicinale Del Trappeto ROSSI 
Contrada Consolazione 

73017 SANNICOLA – LE 
 
 
 
 

Sannicola, 26 novembre 2017 
 
 
 

Egr.sig.Mion, 

 

               ormai dopo un anno dalla bonifica con i vostri Combiplus possiamo affermare che i nostri uliveti, 

nonostante un forte attacco di Xilella stiano vegetando  abbastanza bene e fanno ben sperare ad una 

resistenza efficace alla malattia che sta devastando il Salento.  I nostri oliveti a differenza di quelli adiacenti 

sembrano più forti, rigogliosi e stanno combattendo contro la malattia con buone possibilità di riuscire a 

vincere la loro battaglia. Sono certa che la bonifica con Combiplus sta giocando un ruolo determinante.  

 

Siamo oltremodo contenti della raccolta di olive pari a tre volte il raccolto del 2016.  

 

Oltre alla bonifica ci preme segnalare il risultato ottenuto nella conservazione del nostro olio; infatti, 

imbottigliato ed applicato l'etichetta adesiva Purity, dopo un anno l'olio ha conservato tutte le sue 

proprietà organolettiche, cosa che prima non avveniva e col passare del tempo l'olio perdeva fragranza e 

freschezza. 

 

Nella tenuta abbiamo anche un frutteto; le piante sono bellissime ed il raccolto e stato abbondante e sano 

come non mai.  

 

La ringrazio moltissimo per la Sua collaborazione e la autorizzo a pubblicare la presente senza alcun limite. 

 

 

 

Loredana Pino  
Amministratore Unico 

Tenuta Rossi SURL 

















 



















AVAPA Onlus – Associazione Valdostana per la Protezione degli Animali 

Canile Gattile Regionale della Valle d’Aosta 

Loc Croix Noire, 12 – 11020 Saint Christophe (AO) tel. +39 016534627 

                                Mail - infoavapaonlus@libero.it   PEC - infoavapaonlus@cert.ica-net.it 

 

Aosta;13-07-2018 

 

OGGETTO: TESTAGGIO PRODOTTI GEOLAM 

 

Gent.le Luciano MION 

la presente per ringraziarla per averci presentato,fornito e fatto apprezzare i suoi prodotti. 

L'AVAPA Onlus (Associazione Valdostana per la Protezione degli Animali) promuove la cultura animalista-

protezionista, ambientalista ed ecologica, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre 

Associazioni con altri Enti ed Organismi pubblici e privati e la nostra mission abbraccia la sua ricerca e questa ci è 

sembrata una di quelle iniziative talmente interessanti e importanti per salvaguardare la salute e l'equilibrio degli esseri 

viventi, che abbiamo voluto testare i suoi prodotti. 

Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici artificiali e nessuno di noi ne è indenne. 

 Il fatto che sia un problema relativamente recente e che la comunità scientifica non sia ancora in grado di analizzarlo in 

modo rigoroso non significa che non abbia delle conseguenze sulla salute e sull'ambiente. 

Infatti, legati all’esposizione crescente a campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, si osservano effetti 

termici e biologici generati da cellulari, tablet, smartphone, computer collegati in reti senza fili, antenne WiFi, 

WiMax, radar, ripetitori della radiofonia, della radiotelevisione e della telefonia mobile Dect, Gsm, Umts e Lte 

(4G) 

Il nostro Ministero dell’Ambiente ci informa che “I campi elettromagnetici hanno assunto un'importanza crescente 

legata allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione diffusi capillarmente sul territorio. Anche l'intensificazione della 

rete di trasmissione elettrica nonché la diffusa urbanizzazione, hanno contribuito a destare interesse circa i possibili 

effetti sulla salute derivanti dalla permanenza prolungata in prossimità di queste fonti di emissioni di onde 

elettromagnetiche. 

Nel 2001 l'IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), parte dell'Organizzazione mondiale della 

sanità delle Nazioni Unite, ha inserito i campi magnetici in bassa frequenza in categoria 2B considerando un raddoppio 

del fattore di rischio (leucemia infantile) per esposizioni a valori di campo magnetico superiori a 0,4 microTesla. 

L'IARC nel 2011 ha inserito anche i campi elettromagnetici in alta frequenza in categoria 2B (senza definire una dose). 

La categoria 2B comprende i possibili cancerogeni per l'uomo; l'International Commission for Electromagnetic Safety 

(Icems) ha sottolineato nel 2012 la possibilità di aumenti a due cifre di alcune incidenze tumorali. Tuttavia, effetti 

biologici non oncologici (sull'uomo e sugli animali) e oncologici (sugli animali) sono universalmente riconosciuti. 

Luciano Mion propone una gamma di prodotti tecnologici denominati Biomagneti al Silicio L.A.M.® antielettrosmog.  

Con questa tecnologia è stata totalmente bonificato, con un Combiplus con raggio d’azione adeguato per inglobare al 

suo interno l’intera struttura, il Canile & Gattile Regionale della Valle d'Aosta (CGR VdA). 

La validità dei prodotti, nati dalla lunga ricerca effettuata dalla Geolam, è confermata dalle pluri- testimonianze e test 

effettuati sui vari dispositivi di cui si può prendere visione andando sul sito del produttore www.geolam.org  



Abbiamo notato che i biomagneti al silicio proteggono sia gli ospiti canini e felini che gli operatori del CGR VdA e 

l’installazione del Combiplus  e la fornitura del braccialetto Transmission è stata effettuata nel giugno del 2018.  

Ad oggi possono essere apprezzati soggettivamente, ovvero anche senza un riscontro scientifico, dei valori osservati 

dallo scrivente sia in ambito del Canile che domestico.  

La generale riduzione dei livelli di stress è una delle variabili che ho potuto testare su alcuni soggetti più irrequieti ospiti 

del canile. Nello specifico il braccialetto TRANSMISSION, che indosso costantemente, sembra identificare il mio 

personale campo elettromagnetico o meglio è come se gli animali si accorgessero dell'equilibrio del mio campo, 

rivolgendosi a me invece che alle altre persone presenti.   

Anche nel mio ambito domestico, dove è presente il Combiplus, documentando le sensazioni degli ospiti, ignari dei 

dispositivi presenti e informati solo dopo l'evidenza, io e la mia compagna abbiamo potuto constatare una generale 

sensazione di rilassatezza, e tutti gli ospiti hanno notato a loro detta una particolare e piacevole atmosfera di "calma". 

Personalmente, da sportivo non professionista, ho notato un generale miglioramento del benessere e delle prestazioni 

psico-fisiche indossando con costanza il Transmission. 

Questi sotto sono altri dati raccolti e verificati personalmente: 

Sia in ambito domestico che lavorativo si segnala, grazie alla presenza del Combiplus, un evidente miglioramento delle 

proprietà organolettiche dell'acqua potabile (colore, sapore, odore e torbidità), scomparsa del calcare presente nella rete 

idrica, riduzione dei consumi dei detergenti per piccoli elettrodomestici, miglior e più facile pulizia di stoviglie, ciotole 

per cibo e abbeveraggio degli animali dove è notevolmente diminuita la presenza di quella patina verdognola che si 

formava prima. 

L’installazione è talmente recente che io personalmente non sono ancora in grado di individuare tutti i settori e tutti i 

benefici che ne conseguono, ma sarà mia premura tenerla a tale riguardo sempre aggiornata. 

Alla luce comunque di questa breve considerazione posso affermare che i biomagneti al silicio della Geolam 

funzionano. 

 

Autorizzo l'utilizzo e la pubblicazione sugli organi di informazione di quanto riportato nel presente documento 

 

AVAPA Onlus 

Loc Croix Noire, 12                                                                                                 Danilo MACCARRONE                                                                    

11020 Saint Christophe (AO)                                                                              Direttore Tecnico CGR - VdA 

tel +39 016534627 

Mail - infoavapaonlus@libero.it 

PEC - infoavapaonlus@cert.ica-net.it 

 

C.F. 91012890074 

 



ENTE GIURIDICO D.P.R. N.922/64
Sezione di fvrea ' Delegazione di Coluso

Regione Son Defendente snc

10014 Coluso (TO)

Tel. 347-?9750?8 347 2251449
e - mail : iÈ:.gilÉk,lc"nngi;::ajiff il:ary-f
PEC : E sqeisqne-"svfqq&tq§S!§48"r?

Coluso 16 Dicembre?OLB

Al: Cenlro ricerche sull'elettrosmog LA^^ da Cascinatte d'Tvrea (TO)

O GGETT O i p?ov e con d ispos itivo Combiplus ont i elettrosmog.

Vi comunichiomo le nostre impressioni sui miglioramenli che obbiamo

riscontrato grazie oi vostri dispositivi, che ci ovete grotuitom ente f ornito, per

ottimizzore il vivere oll'interno del nostro cqnile situoto in Strodo Provinciole Per

Foglizzo nel Comune di Coluso (TO),offilioto olla Lego Nqzionole par lo Difeso del Cane.

Si à nofot o che dopo solo pochissimo tempo doll'over collocoto nei punti do voi

segnoloti i vostri specif ici Biomogneti per l'ombiente Combiplus, in modo tole do

coprire con il loro raggio d'ozione tutto il nostro cqnile che misuro circo metri 190

xllo comp reso l'oreo di sgombomento, le persone che operano ol suo interno ci hanno

fotto notare di sentirsi meno offaticste e più rilqssote durqnte e ollo fine della laro

ottività giornolierq in confronto o guondo non c'ero nullq che li preservosse

doll'elettrosmog.
Honno inoltre nototo che i nostri ospiti cqnini che occudiscono oppoiono onche loro

meno stressati ed irrequieti e di conseguenzq sono più docili e rispondono meglio oi

comondi.
Visti i benefici ottenuti dichioriamo di occettare di buon grodo lo vostro offerto di

fornirci di un ulterioreCombiptus in omoggio , che prowederemo od instollore ol più

presto onche nel nostro conile di Rivqrolo Conqvese, perché onche chi opera e

soggiorno in quello strutturo ne posso trarre vontoggio.

Quanfo sopro dichiorqto lo potete pubblicore sui mezzi di informazione

Cordiolmente

fl responsabile del cqnile

Luciono Antonio Sordino ffiq";'ry



 

 

 

 

TESTIMONIANZE 

RISTORAZIONE 

 

 

 
Entra nel portale e cerca il negozio  

SAFER LIFE dove potrai acquistare questi 

fantastici dispositivi. 





















 



 
 

 

TESTIMONIANZE VARIE 

ATTIVITA’ LAVORATIVE 

 

 

 
Entra nel portale e cerca il negozio  

SAFER LIFE dove potrai acquistare questi 

fantastici dispositivi. 



Volpiano,13-11-2018 

All'Att.ne del sig. Luciano Mion, responsabile del Centro ricerche sui danni da elettrosmog 
L.A.M. 

lo sottoscritto Massimo Zappaterra, di professione conducente di taxi e Presidente della 
sezione piemontese della Federtaxi -Cisal, vi comunico le mie personali impressioni sul 
funzionamento della vostra card antielettrosmog Combiplus che mi è stata da voi consegnata 
nel mese di settembre per fare dei test di carattere personale. 

La prima cosa che ho notato è che dopo soli pochi giorni che la portavo con me si è ridotto in 
modo notevole un problema di carattere fisico che avvertivo da tempo ad un occhio e che 
durante l'attività lavorativa la sensazione di stanchezza sembra diminuita, rimango più 
concentrato, maggiormente reattivo e con i riflessi più pronti rispetto al periodo precedente il 
test e logicamente mi sento più tonico anche nel periodo post lavoro. 

In pratica questo non ha fatto altro che confermare quanto mi avete comunicato ad inizio 
Novembre, a riguardo dei test medici eseguiti dal FAI su loro autisti posizionati sul simulatore 
professionale di guida, che hanno fornito esiti ampiamente positivi. Su vostro consiglio ho 
valutato se andavo anche a risparmiare sui consumi di carburante e il riscontro che ho rilevato 
è stato che con un litro di benzina facevo circa 400-500 metri di percorso in più. 

Mi sono reso conto ancor più dell'ottimo funzionamento della card Combiplus quando, per 
fare un favore ad un collega che mi diceva di soffrire sempre più di vertigini, gliel'ho 
imprestata con il risultato che dopo solo un paio di giorni a me si è ripresentato il dolore 
all'occhio mentre a lui si erano invece ridotti i capogiri e le sindromi vertiginose. 

Ho chiesto pertanto al collega di restituirmi la card e dopo poco tempo è di nuovo scemato il 
fastidio all'occhio e stavo globalmente meglio durante la giornata e ho notato che anche il 
risparmio energetico in termini di minori consumi di carburante è tornato ad essere quello dei 
400-500 metri in più con un litro di benzina. 

Tenete presente che la mia autovettura è un ibrida e che pertanto faccio più chilometri con un 
litro rispetto ai diesel (circa 18 io contro i 10-11 dei diesel)e che la mia percorrenza media 
annuale è di circa Km 40.000. 

In pratica ho valutato che annualmente risparmio una discreta cifra sui consumi di 
carburante, cifra che è pari grosso modo ad€ 180,00 ma l'aspetto positivo senza ombra di 
dubbio più importante è senz'altro quello relativo al fattore salutistico. 

Altro aspetto importante è, a mio parere quello che, essendo quando si guida meno stanchi e 
maggiormente reattivi, la probabilità di incidenti diminuisce, con conseguenti minori rischi 
generali inerenti alla mia professione, non ultimo quello meramente economico 
( Assicurazioni, sanzioni ecc. ) 

Se lo desiderate potete pubblicare questa mia dichi~ ~=i=e 



 





 

 
 

Alla  cortese attenzione di Luciano Mion 
 
 
 

Oggetto : considerazioni della nostra azienda sui biomagneti al silicio di vostra produzione 
 
 

Dal  febbraio 2013 abbiamo iniziato ad usare i biomagneti del centro L.A.M di Cascinette di Ivrea e come ti avevo 

promesso a suo tempo , qui di seguito riportiamo le nostre considerazioni sul loro funzionamento. 

Tutti i nostri dipendenti  indossano  costantemente il braccialetto antielettrosmog transmission ed abbiamo 

constatato che grazie a questo e’ migliorato notevolmente il nostro stato psicofisico 

Dal momento che il nostro lavoro e’ particolarmente pesante fisicamente (porte blindate) abbiamo notato che usando 

transmission siamo molto meno stanchi alla fine della  giornata lavorativa. 

Su tutti i cellulari personali abbiamo incollato il biomagnete Focus e pensiamo che grazie a questo prodotto non 

avvertiamo piu’ i problemi che avvertivamo durante e dopo la telefonata. 

Il biomagnete Geos sistemato negli uffici e su ogni posto di lavoro ha  migliorato il vivere di chi staziona in questi 

luoghi. 

Lo stesso  abbiamo fatto  su tutti gli automezzi della ditta e su quelli personali con il biomagnete Travel ed abbiamo 

notato un buon risparmio sul consumo del carburante. 

Inoltre impegnamo gli elettromagneti da te consigliati anche nell’ambito delle nostre case ( frigorifero  forno ed 

altri elettrodomestici ) e possiamo tranquillamente affermare che tutti svolgono molto bene le funzioni illustrate 

sui pieghevoli allegati. 
 

 

Volevo personalmente ringraziarti di avermi consigliato questo prodotto di cui non sapevo l’esistenza e neppure i 

benefici che mi avrebbe dato. 

Distinti saluti 

Gianola Marco 
 

 
Gianola Sergio     Agente Dierre Valle d’ Aosta   Canavese  e  Canton Ticino           T.+39 335 70 48 879   sergio.gianola@gruppodierre.com 
Gianola Claudio   Technical service Dierre TO - BI - VC - AO                                T.+39 340 72 21 941  claudio gianola@gruppodierre.com 
Gianola Marco     Installatore specializz. prodotti  Dierre                                      T.+39 339 53 00 153  gianola.m@libero.it 
DIERRE PARTNER  EXPO - Via Solà n° 16 – 10010 Piverone ( TO ) –                 Tel. e Fax +39 0125 68 75 21       P.IVA 02258730015 

 

Cod. IBAN  IT83X0326844940053497702470 

 

Titolare ditta Gianola  Dierre  partner  - Dierre  tecnical Service    Piverone -to ’ 

 























Italianway di Luca Baggiolini
P.IVA 02399040035. Rea VB-202510
+39 340 47 29 730
Pec: baggiolini@pec.it
Via Ompio 1/B 28804
San Bernardino Verbano
www.reishi-elisir.com

San Bernardino Verbano 12 Agosto 2015

E' con immenso piacere che il sottoscritto Luca Baggiolini titolare dell' azienda 
Italianway da testimonianza di prova certa con risultati eccezionali nell' utilizzo dei 
Biomagneti GEOS,Tessera COMBIPLUS ,Braccialetto TRASMISSION , ed etichette 
Purity migliorando in modo molto Evidente l'ambiente casalingo,lavorativo e 
personale.
Le Etichette Purity attualmente sono applicate al mio prodotto Reishi Elisir e stanno 
dando prova degli eccezionali risultati per la quale sono state create.

In Fede
Luca Baggiolini

Italianway di Luca Baggiolini
P.IVA 02399040035. Rea VB-202510

+39 340 47 29 730
Pec: baggiolini@pec.it
Via Ompio 1/B 28804

San Bernardino Verbano
www.reishi-elisir.com

http://www.reishi-elisir.com/
http://www.reishi-elisir.com/
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