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"L’approccio terapeutico orientato alla rimozione delle cause del malessere è 
quello più efficace a lungo termine"  

Paul Schmidt, 1975

Un trattamento di Biorisonanza BsPS non è efficace se prima non si sono 
eliminati i carichi causativi 

Louis Pasteur: "l’ambiente è la causa di tutti i malesseri"
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L’approccio terapeutico della       
BsPS orientato alla causa



● Biologia dell’edilizia e Biorisonanza secondo Paul Schmidt

● Informazioni generali sulla 5G

● Il metodo per determinare i valori di frequenza fondamentali 
della 5G

● Il risultato: Due nuovi aiutanti...

Temi della presentazione



● Valuta gli effetti delle geopatie, dei campi 
elettromagnetici,  delle radiazioni, nonchè agli 
agenti  inquinanti e carichi microbiologici nel 
organismo

● Valuta le connessioni tra malattia e ambiente 

● Crea degli habitat vivibili

Che cosa fa il biologo dell’ 
edilizia?



Utilizza tecniche di misurazione standard e professionali

Utilizza tecniche e dispositivi di Biorisonanza per individuare i 
campi geopatici ed elettromagnetici, tossine ambientali e 

agenti patogeni 

Come opera il biologo dell’ 
edilizia?



● Nella zona notte

● Luoghi lavorativi

● Nello studio o nel luogo dove si 
effettuano i trattamenti 

● Rende visibile l’invisibile.

Dove opera principalmente?



Campi elettromagnetici evidenziati con il  
calore



Che cosa rende così speciale 
la Biologia dell’edilizia 
abbinata alla BsPS?

● Biorisonanza secondo Paul Schmidt

● Il Rayocomp PS 10

● Il funzionamento degli armonizzatori Rayonex

● La collaborazione tra i terapisti



Conoscenze di base 
della 5G

Che cos’è il 5G?

● Comunicazione mobile di 5^ generazione

● Uno standard tutto suo, 100 volte più veloce della LTE

● Frequenze con spettro millimetrico, non in grado 
di superare pareti fisiche.

● Per questo sono necessarie molte più antenne ed una 
superiore potenza di trasmissione.

● Per tempi di risposta rapidi(sotto il millisecondo), 
servono molte antenne per ogni cella rispetto agli 
utenti(MIMO).

● Ergo: decine di migliaia di nuove antenne!!!!

● Aumento notevole della potenza di trasmissione!!!!



L’idea per il 5G

Milioni di dispositivi connessi tra di loro. Tra cui: auto con un 
pilota automatico, l’Internet of Things e numerose altri 
dispositivi che possono funzionare solo tramite connessione 
network 

Quindi: comunicazione indipendente

Esempio nel settore agricolo: macchine per la raccolta, 

irrigazione, semina…

Tutto questo sarà possibile  grazie a migliaia  di sensori e 
antenne posizionate anche nei campi, a terra etc…



Come lavora il 5G ?
● Il 5G prosegue la classica comunicazione mobile, ma allo stesso 

tempo aggiunge novità che la fanno distinguere da esse 

● La larghezza massima del canale è di 400 MHz (LTE: massimo 20 
MHz),  la velocità massima di dowlink è di 20 GBit/s, nel uplink di 10  
GBit/s.

● LTE downlink 50 Mbit/s, uplink 10 Mbit/s

● Ha quindi un fattore di connessione mille volte più veloce!!!

● Sono disponibili fino a 1 milione di dispositivi per 
chilometro quadrato.  (LTE <10.000)

● Utilizza diverse bande di frequenza.

● Trasmissione in tempo reale, 100 miliardi di dispositivi mobili in 

tutto il mondo possono essere indirizzati contemporaneamente.



● L’antenna reagisce all’utente…lo traccia e lo segue nel movimento



Area 1, la cosiddetta area "Sub-3- Ghz"

Come il suo predecessore, anche la 5G utilizzerà le 
frequenze tra 700 megahertz e 2,6 gigahertz. 

Tecnicamente, il 5G è simile al vecchio standard LTE. 
Tra le altre cose sostituisce la banda obsoleta UMTS.

Lo spettro di frequenze della 5G  



Area 2, La banda C

La cosiddetta Banda C viene utilizzata per la prima 
volta nella comunicazione mobile. La comunicazione 
tra la stazione base e il dispositivo terminale si 
svolgono in Germania tra 3,4 e 3,7 gigahertz. Il nuovo 
metodo di comunicazione detto ’’ beamforming’’  
consiste nell’andare a raggruppare le onde radio e 
inviarle direttamente al dispositivo ricevente in modo 
mirato. 

Lo spettro di frequenze della 5G 



Beamforming



Area 3, le onde millimetriche

Le onde millimetriche in Germania lavorano nello 
spettro delle alte frequenze tra i 26 e 28 
gigahertz. C’è anche chi tenta di trasmettere 
entro intervalli più alti tra i 60 e 100 gigahertz 
ma questo è impegnativo dal punto di vista 
tecnico.

Lo spettro di frequenze della 5G  



Comparazione tra oggi e domani 

Attualmente ci sono circa 78.000 
trasmettitori in Germania.

Un minimo di 750.000 
trasmettitori sono necessari per 
la 5G.

L’industria parla di 1.500.000 –
2.200.000 sistemi.

…E i micro e i pico
trasmettitori non sono 
nemmeno conteggiati! 



Gli Studi

● La situazione in merito agli studi è molto chiara!

● E’ evidente la necessità di ulteriore ricerca 

● La Germania intende partecipare ad un ampio studio finanziato dai 
principali operatori delle reti. Tuttavia lo studio inizierà solo al 
completamente delle operazioni di installazione e ampliamento delle 
reti stesse

● Il principio della precauzione, fondamentale nella legge in Germania 

è messo a rischio.

● Anche l‘OMS chiede ulteriori verifiche. I valori limite sono stati 

determinati dal punto di vista termico (dal 1978 / 2004).



Gli Studi

● L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato le alte 
frequenze (come radiazioni elettromagnetiche) potenzialmente 
cancerogene (quelle in classe 2b) nel 2011. Questo significa che le 
onde elettromagnetiche sono allo stesso livello di pericolo dei vapori 
della benzina, cloroformio o diserbante DDT, che è stato bandito 
ormai in tutto il mondo.

● Ulteriori studi hanno confermato la relazione causale tra l’uso del 
cellulare ed il cancro

● I principali scienziati hanno confermato che le alte frequenze 
appartengono alla categoria di radiazioni cancerogene per l’uomo

Fonte: Prof. Dr. Thomas Szekeres, President of the Austrian and Vienna Medical Association



Gli Studi

● Diamo un occhiata in giro per il mondo: In città come Bruxelles, 
Ginevra o Silicon Valley il 5G è stato già fermato. Il motivo principale 
è dovuto ai problemi di sicurezza / potenziali pericoli ed al fatto che 
un’alta densità del trasmettitori sarebbe prevista. Restano quindi 
ancora molte domande prive di risposta: quanti canali verranno 
pianificati? Che cosa genera l’alta densità dei trasmettitori? Da dove 
proviene l’elettricità impiegata da ogni trasmettitore? I dati 
trasmessi saranno sicuri?

● Fonti delle informazioni:  www.kompetenzinitiative.com 

https://kompetenzinitiative.com/english-brochures/

http://www.kompetenzinitiative.com/
https://kompetenzinitiative.com/english-brochures/


● Effetto di esposione e disconnessione delle onde elettromagnetiche (900 MHz) sullo stress 
ossidativo del cervello, reni e del fegato, e vari parametri biochimici nei ratti maschi.
Ragy MM | 2015 | Effect of exposure and withdrawal of 900-MHz electromagnetic waves on brain, kidney 
and liver oxidative stress and some biochemical parameters  in male rats. | Electromagn Biol Med 2015; 34 
(4): 279–284 | doi:10.3109/15368378.2014.906446 Autor: Ragy MM*. Egypt

● L’esposizione a lungo termine alle radiazioni a microonde provoca la crescita del cancro: 
evidenza proveniente da radar e sistemi di comunicazione mobile.

Yakymenko I | 2011 | Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from 
radars and mobile communication systems. | Exp Oncol  2011; 33 (2): 62-70 | doi:Autor: Yakymenko I*, 
Sidorik E, Kyrylenko S, Chekhun V. Ukraine

● Recenti rapporti sul WIFI e campi relativi al telefono cellulare sullo stress ossidativo.

Naziroglu M | 2013 | Recent reports of Wi-Fi and mobile phone- induced radiation on oxidative stress and 
reproductive signaling pathways in females and males.
| J Membr Biol 2013; 246 (12): 869-875 | doi:10.1007/s00232-013-9597-9 Autor: Naziroglu M*, Yuksel M, 
Kose SA, Ozkaya MO. Turkey

Gli Studi



Panoramica del database e dello studio

https://www.emfdata.org/en

Gli Studi

503 studi su 

campi 
elettromagnetici

Studi medici/biologici Recensioni 

Studi epidemiologici

https://www.emfdata.org/de


Effetti Biologici 

Vanno dallo stress ossidativo e dalla formazione di 
radicali liberi alle rotture del filamento cellulare nella 
sintesi del DNA, rimozione della barriera 
ematoencefalica, mutazione genetica  etc...



Informazioni sull’autore: Martin L. Pall
Professore di Biochimica e scienze mediche presso la Washington 
State University di Pullman.

https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-03-25_RZ-

pall- webvorlage.pdf

Effetti Biologici 

https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-03-25_RZ-pall-webvorlage.pdf


Rischi sulla salute dovuti alla comunicazione mobile

Forti evidenze di otto principali rischi per la salute da parte di quelle 
radiazioni non termiche emesse da campi elettromagnetici (EMF) e le loro  
modalità di azione

Martin L. Pall

Effetti Biologici 



Vale la pena pensare che...

L’ufficio del governo tedesco, competente in merito alla
protezione dalle radiazioni da campi elettromagnetici, ha innalzato
i limiti di sicurezza. Con questo nuovo innalzamento, i valori della
5G sono tornati sotto al livello limite e sono classificati come
«innocui» !

Hmmm...
Conclusione: bisogna proteggersi!



I valori fondamentali di frequenza 
(FFV)
Per ottenere i valori fondamentali di frequenza, molti utenti 
pensano sia sufficiente convertire la frequenza di trasmissione.

Eesempio: 3.4 GHz FFV: 34.00 3.7 GHz FFV: 37.00

E tra i valori intermedi ?????

Sarebbe bello, ma sfortunatamente non è cosi semplice !!!!  

Sono stati effetuati migliaia di test di valore di gamma con 

centinaia di persone  per individuare e determinare la FFV!



Cosa succede con la Biorisonanza
BsPS?

Causa Regolazione

Sintomi/disequilibri 



L’elettrosmog interferisce con l’energia  
elettromagnetica delle cellule dei vari organi

I NOSTRI ORGANI SOFFRONO E SI AMMALANO A  

CAUSA DELL’INTERFERENZA DI EMISSIONI  

ELETTROMAGNETICHE

CUORE

microonde

POLMONI

Onde  

ultracorte

INTESTINO

Onde  

ultracorte

STOMACO

Onde  

ultracorte

RENI

microonde
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Il nuovo valore di frequenza relativo alla 
5G individuato con la Biorisonanza

secondo Paul Schmidt
8 valori di frequenza 
fondamentale sono stati trovati 

costantemente su persone 

esposte alla 5G

Come spesso succede nella 
Biorisonanza BsPS, UN valore 
di frequenza è emerso come 
particolarmente forte.

In futuro questi 8 valori 
verranno inseriti nel RAH.

Prossimamente nel RAH:

04.21 Telefono cellulare/ UMTS

04.22 5G



Il nuovo rayonator 5G

In linea con la Biorisonanza secondo 
Paul Schmidt, gli otto valori di 
frequenza del 5G in aggiunta al 12.50 
e 21.50 sono stati integrati in questo 
nuovo rayonator 5G.

Come per gli altri rayonator, può 
essere abbinato al Duplex IV o Duplex 
Professional .



Il nuovo mini-rayonex 5G

In accordo con la Biorisonanza secondo 
Paul Schmidt, il valore fondamentale di 
frequenza 12.50 viene mantentuo come 
nel precedente Mini-rayonex. 

Il valore di frequenza più potente 
individuato nella 5G è stato integrato 
nel nuovo mini-rayonex 5G

Ottimale per la protezione da 
beamforming



Grazie per la vostra attenzione…



Struttura atomica ed eccitazione



I tre principi della fisica quantistica

• Gli elementi di un sistema non sono isolabili dal  
contesto in cui si trovano

• Il vuoto della fisica quantistica è un vuoto non  
assoluto, è una notte completamente buia  punteggiata 
da flash di luce

• La massa è una forma di energia



DNA emittente di frequenze ed onde  
elettromagnetiche



BASSE FREQUENZE

Elettrodotti 220, 380,33.000 333.000 volt AC  
Impianti elettrici civili ed industriali  

Lampadine basso consumo
Elettrodomestici, Televisione, Radio  

Forni elettrici



Presenza di elettricità diffusa sotto i cavi dell’alta tensione,
tale da consentire l’illuminazione dei neon senza nessun collegamento



Telefoni Cellulari

Contatore ENEL elettronico  Computer
Wireless - Wi Fi

Ripetitori radio telefonico televisivi

Telefono Cordless
Impianti antifurto o allarme

Trasmettitori radio per interni (radiofrequenza)
Radiosveglia, o Orologio a sincronismo atomico

Trasmissioni TV Digitale Terrestre
Forni a Microonde  Consolle Video Games…

la Vostra Automobile con i sistemi
elettronici integrati

ALTE FREQUENZE



PRESENZA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL’AMBIENTE ABITATIVO



Effetti da Elettrosmog sugli esseri viventi

• Le alte frequenze pulsate reprimono  la produzione di 

melatonina della ghiandola pineale (disturbi del sonno).

• Si apre la barriera emato-encefalica.

• Maggiore eliminazione di ioni di calcio  e di magnesio.

• Effetti sul battito cardiaco.

• Effetti sul sistema immunitario.

• Alterazione dell'attività enzimatica  delle cellule.

• Ne risentono la divisione cellulare e la  sintesi e la 

replicazione del DNA.



Rilevamento delle onde di un cellulare sulla 

testa e sul sistema nervoso



Fonte: ArnoThielens et 

al.’’Exposure of Insect of Radio-

Frequency Electromagnetic Fields 

from 2 to 120 GHz’’

2018

Ilustrazione dell’assorbimento della radiazione

Elettromagnetica a radio-frequenza nell’ape.

Alle frequenze attualmente utilizzate tra 2Ghz 

e 6 GHz (in mezzo). La lunghezza è 

relativamente grande rispetto all’insetto. Ma a 

24 Ghz(in basso) la lunghezza d’onda è piu’

vicina alla dimensione dell’insetto e la 

radiazione penetra ulteriormente



CORRIERE DELLA SERA  10 GIUGNO 2011

ELETTROMAGNETISMO E MALATTIE
Radio Vaticana e le onde inquinanti

pubblicate le motivazioni della condanna; La 
sentenza in cassazione il 24 febbraio, reati 
prescritti ma confermati i risarcimenti alle 

vittime. L'emittente ritenuta rea di «molestie 
permanenti ed invasive» - Ora le motivazioni 
depositate spiegano che è stato accertato il 

«carattere permanente ed invasivo delle 
molestie» determinate dall’emissione delle 

onde elettromagnetiche dell’emittente.

GIURISPRUDENZA

IL CASO MARCOLINI 
E' stato l'uso continuo e prolungato del cellulare a 
provocare il tumore al cervello a questo ex direttore 
finanziario di una multinazionale: lo ha confermato 
la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, a sviluppare il 
tumore benigno al trigemino, respingendo così il 
ricorso dell'Inail che si rifiutava di riconoscere la 
malattia di Marcolini come una malattia professionale. 
Da ora in poi, all'uomo verrà riconosciuta una 
pensione di invalidità all’80%.



Dispositivi Armonizzazione 
Persona e Ambiente

Per protezione dei bambini e degli adolescenti

• Un numero sempre maggiore di bambini e 

adolescenti utilizza i dispositivi di telefonia 

mobile e prodotti elettronici 

• Il cervello dei ragazzi assorbe dai telefoni 

cellulari una quantità di radiazioni molto 

maggiore di quello degli adulti

• Il tasso di assorbimento specifico delle 

radiazioni (SAR), nel caso dei soggetti più 

giovani, sembrerebbe più alto rispetto a quello 

degli utenti già cresciuti. Per un bambino al di 

sotto dei 10 anni, ad esempio, si parla di un 

SAR maggiore del 153% rispetto a quello 

stimato a partire dai test sul modello SAM



Dispositivi Armonizzazione Persona

Mini Rayonex

◦ Il MINI RAYONEX è un prodotto scientificamente certificato 

che armonizza il tuo corpo 24 ore al giorno promuovendo la 

regolazione e auto-rigenerazione del tuo organismo.

◦ Il MINI RAYONEX ha un effetto, in quanto promuove la 

rigenerazione cellulare in altamente positivo sul processo di 

cicatrizzazione delle ferite in tempi record. 

◦ Aumento dell’ATP del 45% nell’arco delle 24 ore

◦ Piccolo come una saponetta e facile da portare con sé! 

Pratico da tenere in borsa, in tasca, sotto al cuscino, sulla 

scrivania, in cartella etc. 

Ideale per chi vuole proteggersi ad in ogni momento della 

giornata! Lo puoi utilizzare 24 ore al giorno per tutta la vita



Un altro studio in vitro per la guarigione delle

ferite:

Messa a coltura delle cellule.

In seguito viene rimossa una striscia determinata

di tessuto cellulare e viene misurata la velocità

con cui la "ferita"si richiude.

Risultato:

in due giorni il Mini-Rayonex aumenta fino al 20% 

la "guarigione della ferita" !

Studi di biologia cellulare sul Mini-Rayonex

47



Download degli studi sul

• Mini-Rayonex

• Studio di biologia cellulare dell'Istituto

Fraunhofer

• Studio sulla riduzione del dolore

(Dr. med. A. Schussmann)

• Studio sull'utilizzo dei programmi Rayonex (Dr. med. G. 

Breier)

Disponibili e scaricabili su: www.newbioitalia.com

Gli studi sono disponibili e si possono scaricare

48



Dispositivi Armonizzazione Ambiente

• Dotati di un sistema di risonanza 

sintonizzato sugli spettri di frequenza 

delle zone geologiche e di elettrosmog 

di disturbo, per poter contrastare in 

maniera efficace i loro effetti nocivi 

• Agiscono emettendo, attraverso 

antenne a dipolo, delle onde di 

interferenza di frequenza sinusoidale 

che creano un ambiente neutro, 

evitando che i campi elettromagnetici 

contribuiscano a creare acidosi e a 

depauperare l’organismo di sali 

minerali. 



Pacchetti vendita

KIT ARMONIZZATORI AMBIENTE        

(pacchetto completo)

• Offre una protezione completa al 

100% da disturbi geopatici, campi 

Elettromagnetici ed Elettrosmog

• Ideale per la protezione di tutta la 

casa e per i bambini/ragazzi  

• Raggio d’azione: 250-400 metri 

quadrati, 4-5 piani d’altezza



Pacchetti vendita

KIT ARMONIZZATORI AMBIENTE (pacchetto completo) 

Il Kit per protezione completa è dotato di un sistema di risonanza completo. 

• Il dispositivo principale, il Duplex IV, è stato sviluppato principalmente per 

agire contro i disturbi geopatici

L’indispensabile uso congiunto con gli altri prodotti

• Rayonator E-Smog

• HF-Rayonator III

• Rayonator RAD Harmony 

crea una protezione efficiente contro campi Elettromagnetici ed Elettrosmog, 

includendo basse frequenze, alte frequenze, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti. 

Il kit include l’apposita presa multipla armonizzata per il collegamento dei 

Rayonator alla presa elettrica.

In omaggio con l’acquisto del Kit offriamo la Defence Card per ottimizzare 

ulteriormente la funzione del Duplex IV!



Set di dispositivi Rayonex al lavoro. Video 

in luce visibile.

Prof. Daniele Gullà 



Video HSI ripreso con Mira device. Si osservano importanti 

variazioni di luminosità e rotazioni dei campi emessi dai 

vari dispositivi. Amplificazione differenze 100 X



Dispositivi Armonizzazione Ambiente azienda
• Se hai un’azienda, mettiti in regola secondo la legge 81. Il 

nuovo decreto Legislativo del 01 agosto 2016, n. 159, il 

quale include la protezione dei lavoratori dall’esposizione ai 

campi elettromagnetici (CEM). Il decreto “richiede un 

necessario adeguamento sotto il profilo organizzativo e 

culturale da parte di tutti gli attori della sicurezza 

aziendale”

con:

• Kit Armonizzazione Ambientale o

• KIT Rayonator E-Smog, HF-Rayonator III e Rayonator RAD 

Harmony

Vantaggi:

• Miglior relazione tra dipendenti 

• Abbassamento assenze a lavoro

• Incremento produttività 



Dispositivi Armonizzazione Persona
Dispositivi piccoli e portatili adatti a tutte le categorie, 

soprattutto chi è sempre in movimento, inclusi:

• Bambini

• Studenti 

• Donne incinta 

• Portatori pacemaker

• Dipendenti ufficio 

• Elettrosensibili

Armonizza la tua vita e fai un investimento di salute per 

il tuo futuro!



Dispositivi Armonizzazione Persona

HF Rayex

Grazie al sistema di sei antenne a dipolo 

secondo la Biorisonanza BsPS, il dispositivo ELO 

RAYEX contrasta in maniera efficace i disturbi 

negativi di questi campi a alte frequenze

HF RAYEX è piccolo e pratico e può essere 

sistemato facilmente accanto al tuo router 

wireless, modem internet WI-FI, cordless, 

cellulare, radio, apparecchi Bluetooth, etc. Il 

miglior posto ove situare il dispositivo è il 

punto più vicino possibile alla persona e 

all’entità da contrastare. 



Dispositivi Armonizzazione Autoveicolo

Car Rayex

Grazie al sistema di sei antenne a dipolo 

secondo la Biorisonanza BsPS, il dispositivo CAR 

RAYEX contrasta i disturbi negativi e armonizza 

il tuo organismo portandoti ad uno stato di 

salute ottimale.

CAR-RAYEX è piccolo e pratico e può essere 

sistemato facilmente all’interno del tuo veicolo 

(consigliamo in prossimità della batteria del 

veicolo).



Applicazioni Rayocomp PS10



Dispositivi Armonizzazione Persona

Elo Rayex

Grazie al sistema di sei antenne a dipolo 
secondo la Biorisonanza BsPS, il dispositivo 
ELO RAYEX contrasta in maniera efficace i 
disturbi negativi di questi campi ad basse 
frequenze

ELO RAYEX è piccolo e pratico e può essere 
sistemato facilmente accanto alla presa 
elettrica, al computer, alle ciabatte multi 
presa, schermi TV/PC, elettrodomestici 
(attacco frigo, phon per capelli, forno a 
microonde etc.). Il miglior posto ove situare 
il dispositivo è il punto più vicino possibile 
alla persona e all’entità da contrastare. 



LA LEGISLAZIONE

Maggio 2011 
il Parlamento Europeo 

ha approvato  la  direttiva   che  bandisce  i  telefoni cellulari 
e wifi dalle  scuole. 

Giugno 2011
L’OMS(Organismo Mondiale  della  Sanità)  ha  dichiarato ufficialmente 

che l’utilizzo del telefonino è potenzialmente cancerogeno.  

Novembre 2007
Il Parlamento Italiano 

ha emanato il DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n.257 
Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative  all'esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). 
(GU n. 9 del 11-1-2008)

testo in vigore dal: 26-1-2008


