
- La vitalità dell’organismo da cui dipende la risposta
- immunitaria e la sensazione di stanchezza cronica  

- Lo stress ossidativo da cui dipendono allergie e                    
- malesseri generali 

- L’evoluzione di disturbi e problemi dovuti ad un 
- progressivo inquinamento del Terreno cellulare

- L’azione di determinati medicamenti sull’organismo,- L’azione di determinati medicamenti sull’organismo,
- medicine, integratori o alimenti

L’analisi del Terreno cellulare permette di determinare e riequilibrare:

Tale tecnica è molto semplice, rapida e allo stesso tempo estremamente affidabile,             
collocando la Bioelettronica di Vincent nell’area del benessere e della medicina           
preclinica.

Le cellule vivono e respirano scambiando        
nutrienti con l’ambiente in cui sono immerse. 
Se questo è pulito ed energeticamente            
equilibrato, esse godranno di un efficiente 
apporto di nutrienti, una buona vitalità, una 
notevole capacità di autorigenerarsi e guarirsi.

AlAl contrario, un ambiente squilibrato,              
ossidato ed elettrochimicamente sbilanciato, 
carico di tossine, causerà un progressivo 
indebolimento delle cellule no alla comparsa 
di disturbi cronici e disfunzioni più o meno 
gravi.

La Bioelettronica di Vincent è la scienza che, attraverso l’analisi delle caratteristiche    
elettrochimiche dei 3 uidi principali del corpo umano, sangue, saliva ed urina,             
determina la condizione di benessere del “Terreno cellulare”, cioè dell’ambiente in 
cui sono immerse le cellule del nostro corpo.

Dalla bontà di questo “Terreno” dipende infatti la salute delle cellule che vivono in 
esso, ed in denitiva la salute ed il benessere della persona.
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“Il microbo è niente, il Terreno è tutto” 

Claude Bernard (Fisiologo) - 1813-1878

“La medicina di domani tenderà a diagnosticare la malattia nella fase iniziale, 
quando cominciano i primi disturbi funzionali, che è come dire nella fase preanato-
mica, preclinica o presintomatica. In tal modo la medicina preventiva prenderà il      
sopravvento  su quella curativa.”

Giuseppe Calligaris (Medico) - 1937

Via Hajech 22 - 20129   Milano 
Telefono: +39 347 9946936   
Web: www.mattiazambetti.com
E-mail: mail@mattiazambetti.com

DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO ATC 330

Dott. Ing. Mattia Zambetti

“Il microbo è niente, il Terreno è tutto” 

Claude Bernard (Fisiologo) - 1813-1878

“La medicina di domani tenderà a diagnosticare la malattia nella fase iniziale, 
quando cominciano i primi disturbi funzionali, che è come dire nella fase preanato-
mica, preclinica o presintomatica. In tal modo la medicina preventiva prenderà il      
sopravvento  su quella curativa.”

Giuseppe Calligaris (Medico) - 1937

Via Hajech 22 - 20129   Milano 
Telefono: +39 347 9946936   
Web: www.mattiazambetti.com
E-mail: mail@mattiazambetti.com

DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO ATC 330

Dott. Ing. Mattia Zambetti

“Il microbo è niente, il Terreno è tutto” 

Claude Bernard (Fisiologo) - 1813-1878

“La medicina di domani tenderà a diagnosticare la malattia nella fase iniziale, 
quando cominciano i primi disturbi funzionali, che è come dire nella fase preanato-
mica, preclinica o presintomatica. In tal modo la medicina preventiva prenderà il      
sopravvento  su quella curativa.”

Giuseppe Calligaris (Medico) - 1937


	Volantino Bioelettronica fronte

