BIOELETTRONICA ATC330 ©
Analisi del Terreno Cellulare con ATC 330
e
Determinazione dell’Energia Vitale degli Alimenti con AEV 300
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Il dispositivo ATC330

Il dispositivo ATC330 è ispirato alla Bioelettronica di Vincent, scienza nata nel 1950
dall’ingegnere francese L.C. Vincent per la determinazione della qualità del “Terreno Cellulare”
partendo dalla misurazione dei parametri (pH, rH2, conducibilità elettrica) sui principali fluidi
umani (sangue, saliva, urine).
L’originaria Bioelettronica di Vincent, è stata spesso al centro di interessanti studi, ma allo
stesso tempo affetta da notevoli problemi di stabilità degli elettrodi di misura e di interpretazione
dei risultati.
La metodica è stata quindi ripresa da Giovanni Righetti, che dal 1997 ha lavorato sugli sviluppi
del metodo eseguendo migliaia di misurazioni con la collaborazione di un Team internazionale
di medici, fisici ed ingegneri.
Lo strumento ATC330 attuale, recentemente sviluppato e riformulato dall'Ing. Mattia Zambetti in
base all’evoluzione tecnologica ed alle esperienze accumulate negli anni di collaborazione con
medici e tecnici del settore, si dimostra ora particolarmente preciso ed innovativo nell’analisi,
proponendosi come una radicale evoluzione della Bioelettronica di Vincent
Con una formulazione totalmente rinnovata, nuovi algoritmi e sistema di misurazione, il
dispositivo ATC330 è dotato di elettrodi di alta precisione ed affidabilità ed è corredato da un
nuovo software per l’analisi automatica e una facile l’interpretazione dei dati, generando un
quadro completo dello stato del Terreno cellulare e individuando potenziali squilibri che
possono pregiudicare il benessere dell’individuo.

Il dispositivo Bioelettronica ATC330 pronto per le misurazioni

Il concetto di base dell’ATC330

Lo scopo della analisi ATC330 è quello di valutare, attraverso l’analisi delle caratteristiche
elettrochimiche dei fluidi principali del corpo umano, la condizione di benessere del “Terreno
cellulare”, cioè dell’ambiente in cui sono immerse le cellule del nostro corpo, basandosi sul
principio che l'equilibrio della vitalità cellulare è regolato da variazioni elettromagnetiche
biologiche.
Dalla qualità di questo “Terreno” dipende infatti la
salute delle cellule che vivono in esso, ed in
definitiva la salute ed il benessere della persona.
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.
Al contrario, un ambiente squilibrato, ossidato ed
elettrochimicamente sbilanciato, carico di tossine,
causerà un progressivo indebolimento delle cellule
fino alla comparsa di disturbi cronici e disfunzioni
più o meno gravi.

Tale tecnica è molto semplice, rapida e allo stesso tempo estremamente affidabile,
collocando la Bioelettronica ATC330 nell’area del benessere e della medicina preclinica.
Rispetto agli altri sistemi diagnostici già noti, si pone come un grande anello di congiunzione fra
l’approccio medico clinico-diagnostico e quello energetico, potendo di fatto misurare
scientificamente gli equilibri energetici dell’organismo, mai indagati in altro modo, permettendo
una indagine più approfondita delle cause ultime di molti disturbi e problemi.
Il sistema ATC330 è pertanto, ad oggi, l’unico strumento in grado di fornire una valutazione
oggettiva, dotata dei criteri di scientificità e riproducibilità secondo i canoni tradizionali, di aspetti
energetici, sempre più apprezzati dal pubblico e dagli utenti finali ed utile al fine di rilevare se
esiste una particolare vulnerabilità o se è in corso una tendenza verso specifici squilibri.

Analisi del Terreno cellulare

In particolare l’analisi del Terreno cellulare con ATC330 permette di determinare e riequilibrare:
- La vitalità dell’organismo da cui dipende la risposta immunitaria e la sensazione di
stanchezza cronica
- La capacità reattiva del soggetto, generale, a livello di
assorbimento dei nutrienti alimentari, e a livello di
drenaggio delle tossine, per mantenere un organismo
sempre efficiente.
- L’attività energetica sui principali organi e logge
corporee, come per esempio l’energia dei mitocondri,
alla base dei processi di respirazione aerobica e alla
base della prevenzione delle patologie degenerative.
- L’energia di organi quali reni, fegato, intestino,
pancreas, sistema cardiovascolare, ossa e sistema
nervoso, la cui vitalità e sinergia è alla base dei
metabolismi corporei e del benessere della persona.
- Gli indici di stress emotivo, carico da elettrosmog, alla
base di un lento ma progressivo logoramento
dell’organismo.
- L’indice di acidosi, da cui dipendono infiammazioni.
- Lo stress ossidativo da cui dipendono allergie
e malesseri generali
- L’inquadramento diatesico secondo Menetrier, al fine
di determinare la tendenza verso la quale sta
evolvendo la condizione del Terreno cellulare,
fornendo utili suggerimenti integrativi per riequilibrare
l’organismo.
- Il grafico dell’armonia cellulare cioè della sinergia fra
gli organuli all’interno della cellula e degli equilibri
energetici intracellulari.
- L’evoluzione di disturbi e problemi dovuti ad un
progressivo inquinamento del Terreno cellulare,
fornendo utili indicazioni su come ripristinare
l’omeostasi cellulare.
- L’azione di determinati medicamenti sull’organismo,
medicine, integratori o alimenti

Determinazione dell’energia vitale degli alimenti

Si può dire sinteticamente che, fra le svariate forme di energia esistenti, l’energia vitale
costituisca una specifica energia in accordo con la sottile biochimica cellulare delle forme
viventi, e che permetta alle cellule di crescere e di regolarsi correttamente.
Così, se l’analisi del Terreno con Bioelettronica ATC330 permette la valutazione degli equilibri
energetici del corpo umano, al fine di un preciso ed efficace riequilibrio, un particolare software
permette la valutazione della componente vitale di ogni sostanza in soluzione liquida al fine di
un suo possibile uso come specifico integratore alimentare utile al riequilibrio del soggetto.
Ogni liquido possiede, dalle note leggi di Ohm, una certa quantità energetica in μW, a partire
dai valori di tensione e resistenza, scientificamente misurabili.
Del valore totale dei μW di una soluzione, l’obiettivo delle analisi con ATC 330 è determinare la
quota parte di energia vitale, da un punto di vista prettamente energetico, e cioè quella
percentuale di energia che può essere effettivamente utile alla cellula umana.
In particolare l’analisi dell’energia vitale con ATC330 permette di determinare:
- La quantità di energia vitale presente nell’alimento
misurato.
- L’indice di risonanza, ossia di bio-disponibilità
dell’alimento con l’organismo umano.

In generale saranno da preferire alimenti con elevata energia vitale e alto indice di risonanza.

CONTATTI

Di seguito si riportano i contatti per informazioni relative all’uso del dispositivo ATC330 e
valutazioni commerciali:

ARPAMED S.R.L.
Via Dell’Annunciata 2 – 20121 Milano
Telefono: +39 347 9946936
E-mail: info@arpamed.it
Web: www.arpamed.it

