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della matrice extracellulare, lo spazio nel quale sono immerse e vivono le nostre 
cellule. I valori elettrochimici riferiti all’equilibrio acido-base, allo stress ossidativo 
ed alla concentrazione in ioni dei principali uidi del corpo sono usati per valutare 
il Terreno Biologico che condiziona la vitalità delle cellule, i loro metabolismi e co-
municazione  attraverso  segnali  chimici ed elettromagnetici, alla base del benes-
sere dell’individuo e di importanza capitale per la prevenzione delle malattie o 
per una loro più rapida risoluzione, dando al professionista un ulteriore valido ed 
oggettivo approccio nella scelta e nella valutazione dell’efficacia del trattamento 
consigliato.           .

Dopo  oltre  20  anni  di  studi  e  analisi  
condotte  con  le più moderne tecnolo-
gie, la ATC 330 si propone come una ra-
dicale evoluzione della Bioelettronica di 
Vincent. Con una formulazione total-
mente rinnovata, nuovi algoritmi e siste-
ma di misurazione, il suo scopo è quello 
di fornire una valutazione della qualità 
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LOUIS-CLAUDE VINCENT
Nato a Puy (Alta Loira) nel gennaio 1906, si laureò in ingegneria alla Scuola supe-
riore dei lavori pubblici. Nel 1926 acquisì la specializzazione in idrologia ed igiene 
pubblica.
Nel 1936 constatò che “il tasso di mortalità per ogni tipo di malattia è direttamen-
te legato alla qualità dell’acqua distribuita alla popolazione”.
Nel 1952 trascorse 12 mesi in Libano ed ottenne molto velocemente importanti 
successi in numerosi villaggi in preda a epidemie. A seguito di questo successo il 
Presidente dell’Ordine dei Medici permise a Vincent di effettuare alcune misura-
zioni bioelettroniche negli ospedali sul sangue di più di 2000 soggetti.
DopoDopo più di 60.000 misurazioni realizzate in Francia ed in Germania, estendendo 
il principio di misura sulla saliva e sull’urina, Vincent offrì nel 1972 un nuovo ap-
proccio globale alla misura del Terreno biologico, con elevato rigore scientico, 
ponendo le basi dei meccanismi di ossidazione ed equilibrio acido-base ancora 
oggi molto utilizzati nella medicina preventiva.

GIOVANNI RIGHETTI
NatoNato a Roma nel 1937, esperto elettrotecnico, per molti anni è stato impegnato 
nella gestione e negli interventi speciali sui computer IBM non commerciali utiliz-
zati per attività scientiche di ricerca in Italia, Germania e Svezia. Da oltre 30 anni 
si occupa degli sviluppi della Bioelettronica di Vincent. Ha rielaborato gli studi 
dello stesso fondatore, perfezionando e risolvendo molte problematiche per 
molti anni irrisolte. In contatto con medici e tecnici tedeschi, e con la collabora-
zione del medico oncologo francese Ph. Lagarde, ha eseguito personalmente più 
di 6000 misurazioni su soggetti sani e malati, e riscritto negli anni alcuni algoritmi 
per la Bioelettronica ATC330. Conosce in dettaglio gli effetti causati da impulsi 
elettrici, ambiente, alimentazione ed emozioni sul terreno biologico e sulle cellu-
le umane. Il suo apporto è stato determinante nell’evoluzione degli aspetti tecni-
ci e scientici che hanno portato alla realizzazione della ATC 330.  

MATTIA ZAMBETTI
Nato a Milano nel 1982, ingegnere civile strutturista con particolari conoscenze 
nella dinamica delle strutture, diplomato in Naturopatia presso il College of Natu-
ropathic Medicine inglese e membro della British Complementary Medicine As-
sociation, da oltre 10 anni si interessa degli effetti che impulsi esterni, elettroma-
gnetici e non, hanno sull’uomo. Ha personalmente sviluppato il software per 
l’interpretazione dei dati di analisi della Bioelettronica ATC 330 e coordinato CLR 
Italia  s.r.l. nello sviluppo hardware in ogni dettaglio esecutivo.

SVILUPPO E RIFERIMENTI

Ogni liquido possiede, dalle note leggi di Ohm, una certa quantità di energia 
espressa in microWatt, a partire dai valori di tensione e resistenza, scientica-
mente misurabili.

Del valore totale dei microWatt di una soluzione, l’obiettivo delle analisi con 
ATC 330 è determinare la quota parte di energia vitale da un punto di vista 
prettamente scientico, e cioè quella parte che può fornire effettivamente 
energia utile alla cellula umana.

AttraversoAttraverso gli esami di Bioelettronica con ATC 330 è possibile valutare l’energia 
vitale di un alimento e la sua risonanza con l’organismo umano, per orientarsi 
verso un’alimentazione adatta alle richieste del corpo.

 
Il nuovo software AEV300 è in grado di 
fornire, per ogni sostanza analizzata:

- la percentuale di Energia Vitale
- la percentuale di Energia Entropica
- l’indice di Risonanza
- altri importanti indici energetici

MaggioreMaggiore è l’Energia Vitale, maggiore 
sarà l’apporto energetico beneco 
alle cellule dell’organismo.

MISURAZIONI SU ACQUA E CIBI



In agricoltura è noto che il tipo di terreno determina la qualità del raccolto. 

AncheAnche ogni nostra cellula è immersa in un “Terreno” , noto anche come matri-
ce extracellulare, costituito da proteine, collagene e acqua gelicata.  Poichè 
i vasi e i nervi non penetrano la membrana cellulare, l’apporto di nutrienti e il 
drenaggio delle tossine sono operati dal tessuto connettivo, che oltre a svol-
gere funzioni strutturali ha anche ruoli determinanti sulle funzioni vitali delle 
cellule.  

Se paragoniamo la matrice extracellulare ad acqua, e le nostre cellule ai pesci 
in essa immersi, possiamo intuire che quanto più l’acqua è pulita e limpida, 
tanto migliori saranno i metabolismi cellulari, la vitalità dell’organismo e la 
qualità della vita.

L’ANALISI DEL “TERRENO CELLULARE”

Sviluppati dopo centinaia di misurazioni effettuate su persone sane e malate, 
tutti i graci e parametri della Bioelettronica ATC330 sono stati revisionati e 
corretti, alla luce delle più recenti scoperte e dei miglioramenti tecnologici.

SiSi è arrivati alla formulazione di nuovi algoritmi ampiamente testati e verica-
ti, in base ai quali è possibile fornire una buona valutazione dell’armonia cel-
lulare, basata sui rapporti idrogeno-ossigeno, oltre a numerosi indicatori 
energetici ed entropici del Terreno cellulare umano, che caratterizzano la 
predisposizione agli squilibri ed alla perdita della omeostasi delle cellule.

I NUOVI GRAFICI E PARAMETRI

Un elemento chiave della nuova Bioelettronica è lo strumento di misura           
ATC 330.
Concepito come un sistema integrato in grado di fornire nello stesso istante la 
lettura dei valori di pH, Redox e Resistività, utilizza limitate quantità di liquidi, e 
permette analisi rapide e pulite, rivelandosi di estrema versatilità e praticità. 

L’estremaL’estrema affidabilità e la precisione dei sensori, il sistema di svuotamento auto-
matico, la nuova cella termostatata a 37 °C e la tecnologia impiegata garanti-
scono un ridottissimo margine di errore nella misurazione dei parametri.

Il nuovo software, completamente rinnovato, permette l’analisi automatica e 
una facile interpretazione dei dati, generando un quadro completo dello stato 
del Terreno cellulare e individuando potenziali squilibri che possono pregiudi-
care il benessere dell’individuo.

IL NUOVO SISTEMA DI MISURA
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