
 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BioSynt Technology 

al servizio della salute  

 

Dispositivi Medici 

Biosintonizzatori antielettrosmog 

Tecnologia per la salvaguardia delle attività vitali da 

campi di disturbo artificiali (elettrosmog) e naturali 

(geopatie).  I dispositivi messi a punto vogliono essere 

un efficace supporto di prevenzione per ridurre 

sensibilmente i rischi di potenziali danni alla salute, 

provocati dalla persistente esposizione  a questi 

agenti fisici che potrebbero alterare le funzioni 

biologiche del vivente, come dichiarato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La 

tecnologia con la quale è realizzato sfrutta le 

proprietà fisiche microelettroniche dei semiconduttori 

e materiali speciali. Le modalità di imprinting del 

supporto fanno parte della BioSynt Technology. 

 

 è fabbricato su licenza in esclusiva da: 

BioSynt è un supporto che in luogo di esposizione a 

campi elettromagnetici, normalizza la sintonia 

dell’attività elettromagnetica del corpo e crea così le 

condizioni per il mantenimento delle normali 

comunicazioni fra le cellule dell’organismo, 

superando le difficoltà poste dall’inquinamento 

ambientale e da condizioni di stress in generale. 

Dispositivi medici di prevenzione personale da 

problematiche o alterazioni da elettrosmog con raggio 

di esercizio di 3 metri. 
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BioSynt non costituisce, in nessun modo, un 

elemento schermante; è efficace nella prevenzione 

dei disturbi neurovegetativi causati da elettrosmog,  

in quanto consente una stabilizzazione della 

resistenza del corpo, testimoniata dal riequilibrio dei 

punti neurovegetativi alterati.  

Gli studi del Prof. R. Voll dimostrano che le 

alterazioni biologiche e funzionali  del vivente 

corrispondono a variazioni instabili di conducibilità 

elettrica dei punti neurovegetativi, meglio noti come 

punti di agopuntura. Quindi è possibile monitorare, 

in generale, l’attività elettrica a livello cutaneo, per 

determinare potenziali lacune funzionali biologiche, 

anche quando queste dovessero essere connesse a 

fattori estranei all’inquinamento eletttromagnetico. 

INDAGINE BIOELETTRONICA MEDICA EAV 

 

L’efficacia dei dispositivi viene comprovata 

tramite misurazioni bioelettroniche mediche 

cutanee, con il metodo riconosciuto in medicina 

come E.A.V. (Elettro-Agopuntura secondo Voll). 

L'esame elettrofisiologico secondo Voll è un esame 

di misura elettronica dei punti di agopuntura; i 

parametri valutati sono la conducibilità e la capacità 

elettrica. I punti neurovegetativi dell’Elettro-

Agopuntura secondo Voll (E.A.V.) corrispondono 

alla regolazione funzionale elettrica del corpo e 

sono “il punto di ingresso” nell’organismo delle 

alterazioni da elettrosmog. 



 

 

 

 

 

Mal di Testa – Cefalee – Emicrania 

Disturbi del sonno – Disturbi articolari 

Stress – Stanchezza – Ansia – Depressione 

Intolleranze alimentari – Cattiva digestione 

Patologie croniche anche molto gravi 

 

CARATTERISTICHE 

Il Dispositivo Medico BioSynt  è costituito da un 

supporto per la protezione personale con raggio di 

azione di 3 metri, viene realizzato in diversi modelli 

denominati Dream, Harmony, Memory, Journey, 

Pulse, Cheope, Echo, Healthy, Pure, World per 

meglio adattarsi alle abitudini ed esigenze 

dell’utilizzatore.  

 

Realizzati con raggio di esercizio di 3 m, in modo che 

anche quando non indossati, se posti nelle immediate 

vicinanze, allocati su un dispositivo alimentato 

elettricamente o conservati in tasca, rendano 

all’utilizzatore la loro funzione, come ad esempio 

quando si dorme o si staziona nella propria 

postazione di lavoro, anche per chi non può indossare 

badge, bracciali, anelli e pendenti, per motivi igienici 

e/o di sicurezza. Tutti i modelli BioSynt, pur essendo 

considerabili strumenti di microelettronica, appaiono 

come amorfi, sono supporti cosiddetti passivi ovvero 

non sono alimentati da fonti di energia elettrica, non 

interferiscono in alcun modo con apparecchi 

elettronici e non hanno effetti indesiderati. L’uso 

simultaneo di più dispositivi BioSynt, non comporta 

alcun tipo di interferenza, ne comporta alcun 

vantaggio per l’utilizzatore. La tecnologia con cui sono 

realizzati è accostabile, per analogia, alla tecnologia 

RFID, ma non è, di fatto, in alcun modo, ad essa 

connessa.  

Indipendentemente dall’utilizzo dei supporti BioSynt, 

si raccomandano, in ogni caso, precauzioni, abitudini 

e comportamenti più prudenti e consapevoli nel 

limitare, il più possibile, le esposizioni a radiazioni 

elettromagnetiche prodotte dalle moderne 

tecnologie e dagli strumenti alimentati a corrente 

elettrica. 

ELETTROSMOG 

Il rischio dell’inquinamento elettromagnetico viene 

percepito, con importanza, dall’inizio degli anni 

novanta, prima in USA, poi in Europa e in Italia, in 

coincidenza con il trend di diffusione di dispositivi 

di telefonia mobile e dei relativi  ripetitori. La 

ricerca scientifica, spesso finanziata dai produttori 

e gestori di telefonia mobile, è rimasta fortemente 

condizionata da reticenze e informazioni 

strumentalmente prudenti, sommarie e superficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia dal 2011 l’attenzione e la sensibilità sul 

tema sono state caratterizzate da un’accelerazione 

significativa: la ricerca è stata sostenuta da enti 

indipendenti e università in tutto il mondo, in 

particolare nel nord Europa, dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale 

per la Ricerca sul Cancro che si sono espresse in 

modo più autorevole, chiaro e assertivo. La 

giurisprudenza, persino in Italia, ha riconosciuto il 

nesso causale d’invalidità, in luogo giudiziario e la 

legislazione europea ha emanato un importante 

Direttiva comunitaria nel merito (UE 35/2013). 

Nella primavera del 2015 i più illustri ricercatori italiani 

di concerto con associazioni riconosciute, sono stati 

promotori, protagonisti  e sottoscrittori di un 

importante documento destinato alle massime cariche 

dello stato italiano e del parlamento europeo. 

Ovviamente il progresso è inarrestabile e si muove con 

trend esponenziali, con la diffusione di tecnologie 

wireless e con un ulteriore forte aumento della 

domanda di energia. Poiché l’elettricità è considerata 

l’energia con maggiore sostenibilità ambientale, anche 

grazie alle fonti alternative e rinnovabili, possiamo 

prevedere quale  sarà il trend dell’elettrosmog? 

I SINTOMI PIU’ DIFFUSI 


