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LE   MICROCORRENTI 

Tutte le strutture viventi   

emettono un proprio segnale 

Elettromagnetico 
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La nostra esistenza è ormai sempre più 

influenzata dall'elettronica piuttosto che 

dalla chimica; ci si affida a diverse forme di 

tecnologia per fare diagnosi.  

LE   MICROCORRENTI 
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Si possono curare una gamma di disturbi 

con nuove tecnologie, con  notevole 

sicurezza ed efficacia. 

LE   MICROCORRENTI 
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LE   MICROCORRENTI 

TERAPIA DI 

STIMOLAZIONE A 

MICROCORRENTI   
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Meccanismo d’azione 

delle microcorrenti 

LE   MICROCORRENTI 

Sono state accumulate diverse ricerche che 

dimostrano  che le MET (MICROCURRENT 

ELECTRICAL THERAPY) agiscono:  

Energia cellulare (ATP) 

Infiammazione 

Edema 
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Joseph M. Mercola e Daniel L. Kirsch (1995) hanno 

coniato il termine "terapia di stimolazione a 

microcorrente" (MET) per definire una nuova forma 

di intervento elettromedico utilizzando forme d'onda 

biocompatibili. 

Patrick DeBock (2000), fisioterapeuta 

all'Università di Anversa, in Belgio, ha poi 

confrontato la tecnica MET con i TENS 

(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator).  

LE    MICROCORRENTI 
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Nella sua conclusione 

DeBock  dichiara:  

LE    MICROCORRENTI 

"La MET dispone di un meccanismo 

completamente diverso che al 

momento non è del tutto chiaro, ma 

che funziona a livello cellulare” 
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LE    MICROCORRENTI 
Robert O. Becker   

Dimostrò che la corrente elettrica 

negli organismi viventi stimola:  

guarigione crescita rigenerazione 

Corrente 

di lesione   

Innesca la 

ricostruzione 
Danno 

cellulare 
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E’ noto che sulla membrana 

cellulare è presente 

un’energia potenziale di -

70/90 mV. Questa energia è 

conosciuta come potenziale 

di membrana a riposo, in     

cui la superficie esterna 

possiede una carica positiva 

mentre quella interna ha una 

carica negativa.  

LE   MICROCORRENTI 
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Quando una cellula viene 

danneggiata il potenziale 

della parte lesa diventa 

negativo e la corrente 

elettrica fluisce nell’area 

ferita; questa corrente è oggi 

comunemente conosciuta 

come “corrente di lesione”. 

LE    MICROCORRENTI 
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LE    MICROCORRENTI 

Corrente di lesione  

10 μA a 30 μA 
“CORRENTE DI LESIONE” 

E’ UNA MICROCORRENTE 
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La fisica di base insegna che 

l'elettricità tende a fluire su percorsi 

con minore resistenza, per questo la 

bioelettricità endogena evita aree a 

resistenza elevata e imbocca la via 

più semplice. 

Dolore, calore, gonfiore e rossore sono le caratteristiche di 

un tessuto infiammato. L'elettricità fluisce sempre più 

rapidamente grazie a questi fluidi infiammatori caldi. 

LE   MICROCORRENTI 
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Gli impulsi elettrici mancano 

della corrente necessaria per 

avviare il processo di 

guarigione finché il tessuto 

non si sia sostanzialmente 

ripreso dal trauma.  

L'applicazione della giusta microcorrente ad un sito 

lesionato aumenta il flusso di corrente endogena. 

LE    MICROCORRENTI 
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La terapia di elettrostimolazione 

a microcorrente può essere 

considerata un catalizzatore utile 

ad avviare ed a sostenere le 

numerose reazioni chimiche ed 

elettriche che hanno luogo nei 

processo di guarigione. 

LE   MICROCORRENTI 
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La chiave per comprendere ed 

applicare con successo la terapia a 

microcorrente è nella sua capacità 

di stimolare la guarigione a livello 

cellulare. La terapia a microcorrente 

produce segnali elettrici simili a 

quelli generati naturalmente 

quando il corpo è impegnato nella 

ricostruzione dei tessuti lesionati. 

LE   MICROCORRENTI 
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Le lesioni acute guariscono in genere ad  un  ritmo 

relativamente lento soprattutto quando a quel tessuto fanno 

affidamento esigenze fisiche.  

LE   MICROCORRENTI 

dolore 

difesa del 

muscolo 

disfunzione 
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Il risultato finale è un vero 

"ciclo di dolore''.  
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Riduzione della produzione di ATP  

LE   MICROCORRENTI 
Il ciclo di dolore deriva da 

mutazioni interne microscopiche 

che comprendono la riduzione: 

 della  circolazione 

 dell’apporto di ossigeno 

 dell’equilibrio linfatico  

 dell’apporto di agenti nutritivi  

 del metabolismo 
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LE   MICROCORRENTI 
The effects of electric currents on ATP generation, 

protein synthesis, and membrane transport of rat skin 

 
Cheng N, Van Hoof H, Bockx E, Hoogmartens MJ, Mulier JC, De Dijcker FJ,       

Sansen WM, De Loecker W. 

Direct electric currents ranging from 10 microA  to 1000 microA  
increase ATP concentrations in the tissue and stimulate amino acid 

incorporation into the proteins of rat skin. The amino acid transport 

through the cell membrane, followed by the alpha-aminoisobutyric 

acid uptake, is stimulated between 100 microA and 750 

microA.    
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LE   MICROCORRENTI 
The effects of electric currents on ATP generation, 

protein synthesis, and membrane transport of rat skin 
Cheng N, Van Hoof H, Bockx E, Hoogmartens MJ, Mulier JC, De Dijcker FJ,       

Sansen WM, De Loecker W. 

The stimulatory effects on ATP production and on amino acid 

transport, apparently mediated by different mechanisms, contribute 

to the final increased protein synthesizing activity. DNA metabolism 

followed by thymidine incorporation remains unaffected during the 

course of current application. The effects on AtP production can be 

explained by proton movements on the basis of the chemiosmotic 

theory of Mitchell, while the transport functions are controlled by 

modification in the electrical gradients across the membranes. 
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Sono necessari grandi 

quantitativi di ATP per 

controllare funzioni primarie 

quali il movimento di 

minerali vitali come sodio, 

potassio, magnesio e calcio, 

dentro e fuori la cellula. 

Inoltre, aiuta il trasporto dei 

prodotti di rifiuto fuori dalla 

cellula.  

LE   MICROCORRENTI 
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L'adenosintrifosfato 

(ATP) è un fattore 

essenziale nel processo 

di guarigione. 
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CELLULA NORMALE  

POTENZIALE A RIPOSO - 70mV 

 

CELLULA PATOLOGICA 

POTENZIALE A RIPOSO - 30mV 

 

CELLULA TUMORALE 

POTENZIALE A RIPOSO - 15mV 

LE   MICROCORRENTI 

Depolarizzazione 

Ripolarizzazione 
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Potenziale di membrana o di riposo: è la differenza di potenziale elettrico  
di circa -70mM (interno negativo rispetto all’esterno), dovuta alla diversa 
concentrazione di ioni ai due lati della membrana che è mantenuta da 
diverse proteine di trasporto. 

10 

1 20 

1 

Lo ione sodio (Na+) è 10 volte più concentrato all’esterno della cellula. 
Lo ione potassio (K+) è 20 volte più concentrato all’interno. 

DV= -70mV 

+ + + + + 

- - - - - 

LE   MICROCORRENTI 
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La pompa Na+-K+ agisce trasportando i due ioni contro gradiente  
(3 ioni Na+ all’esterno ogni 2 ioni K+ all’interno) utilizzando 
l’energia dell’ATP. 

Pompa Na+- K+ (oppure Na+- 

K+ATP-asi ): è una proteina 

intrinseca di membrana che 

genera il gradiente di 

concentrazione degli ioni 

sodio e potassio. 

La pompa Na+ - K+  

LE   MICROCORRENTI 
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Le cellule devono essere isotoniche 
Concentrazione di NaCl nel fluido extracellulare 

normale 

isotonica 

rigonfia 

ipotonica 

Concentrazione ionica nel fluido extracellulare 

Movimento netto 
dell’H2O 

LE   MICROCORRENTI 
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Effetti dell’ipopotassiemia sul potenziale d’azione: 
 minore eccitabilità cellulare (singola cellula) 

LE   MICROCORRENTI 

SPIKE 
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Ipopotassiemia: sintomi e segni muscolari 
Muscolo scheletrico 

Debolezza 

Mialgie 

Crampi 

Parestesie 

Paralisi 

Dolore 

Aumento CPK, LDH, mioglobina 

Rabdomiolisi 

Insuff. ventilatoria 

Muscolo liscio 

• Ileo paralitico 

• Stipsi  

• Distensione addominale 

• Anoressia 

• Vomito 
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In un'area danneggiata a causa di 

condizioni acute o croniche 

 

Aumento della permeabilità capillare 

 

Aumento di fluidi extracellulari 

 

Aumento del gonfiore 

 

Blocco locale di sangue e del drenaggio 

linfatico  

LE   MICROCORRENTI 
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LE   MICROCORRENTI 

MET 
Aumentando il movimento 

delle proteine cariche nel 

sistema linfatico 

Aumentano la P.O. 

(pressione osmotica) nei 

canali linfatici 

Aumento dell’assorbimento di 

fluidi dallo spazio interstiziale 

Stimolano il drenaggio linfatico  

liberando l'area dai fluidi in eccesso 

e dai bioprodotti tossici accumulati 

dal metabolismo e distruzione 

cellulare 

AZIONE 

ANTIDOLORIFICA  

 ANTIEDEMIGENA 
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Tendono a propagarsi attraverso i vasi 

sanguigni dove la resistenza elettrica è 

minima 

i capillari sono stimolati dal 

fluire degli elettroni, 

migliorando quindi il flusso 

del sangue e accelerando 

l’allontanamento dei prodotti 

di  decomposizione 

accelerano la 

decomposizione 

di bradichinina, 

istamina ed  

acido lattico 

Azione Antidolorifica  

30 

MET 

LE   MICROCORRENTI 
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Ripetute stimolazioni a corrente 

diretta hanno evidenziato un 

aumento pari al 300% della 

perfusione capillare. 

LE   MICROCORRENTI 

INOLTRE 
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LE   MICROCORRENTI 
In conclusione le MET: 

Sicure: il paziente non percepisce 

nessun fastidio 

Efficaci: ormai la letteratura è 

ricca di studi con microcorrenti 

di Facile uso 

Lo scopo di questa procedura non è solo quello di 

alleviare il dolore ma di guarire il danno. 
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Riparazione di tendini e legamenti 
 

È stata riportata una più rapida guarigione di 

lesioni a tendini e legamenti, ed è stato dimostrato 

che la microcorrente applicata ai tendini di ratti ha 

aumentato la guarigione di più del 250%. 

LE   MICROCORRENTI 
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Antonio  Meucci (1871)  

o 

Ivano Manzetti (1865) 

Martin Cooper (1973) 
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Macchina a microcorrenti 
Giorgio Botturi (2003) 

35 

LE   MICROCORRENTI 

a cura di Nutrizione e Vita di Gallo dr 
Ubaldo  -  info@italianutrizione.it 



SPIKENERGY E’ UN DISPOSITIVO 
MEDICO CHIRURGICO REGISTRATO 

AL MINISTERO DELLA SANITA’ 
COME ANTI DOLORIFICO TRAMITE 

ELETTROMAGNETOTERAPIA 
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La pila di Volta funziona poiché  
l’acido a contatto con lo zinco 

provoca il rilascio di ioni Zn++ ; lo 
stesso accade per la lastrina di rame, 

che rilascia ioni Cu++.  
La corrente elettrica va quindi dallo 

zinco al rame,                                       
ovvero dall’anodo al catodo.  
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Il tessuto mima perfettamente la 
pila di volta contenendo un anodo, 

un catodo e un cuscinetto 
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Il rame e lo zinco sono immersi in una matrice di silicio 
il quale attira l’umidità e con essa l’acidità del sudore  

Si attiva la pila di Volta nel tessuto 

200/300 microA campo elettrico 
4-10 nanoT campo magnetico 
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OGGETTO: MISURE DI MICROCORRENTE SU TESSUTO A  MAGLIA  

Campione analizzato: Tessuto a maglia circolare elasticizzato con la 

parte interna di color beige composta da fili con anima in zinco e rame 

spiralati con poliammide e con filo in poliestere additivato con silicio, la 

parte esterna di color marroncino composta da fili in microfibra di 

poliammide e lycra 

Test: Esecuzione di misure della microcorrente (in milliampere) 

generata dai fili metallici che compongono la struttura del tessuto a 

maglia e dal sudore artificiale 

Strumentazione: Digital Multimetro Mastech con Range di misura 

mVDC-0-1Vfs (999,99 mV9 ) ris 0,01 mV; Microscopio Leica con 

telecamera e sistema di acquisizione immagini I-Motic 

40 
a cura di Nutrizione e Vita di Gallo dr 

Ubaldo  -  info@italianutrizione.it 



Conclusioni : 

Sulla base dei risultati ottenuti il campione di tessuto a maglia 

circolare elasticizzato genera una microcorrente misurabile in circa 

210 microampere 

Bergamo, 25.1.2011 

Responsabile Scientifico : Prof.  Dotti Stefano                                                    

Risultati strumentali : 

Condizioni di test Tensione 

(millivolt) 

Corrente 

(milliamper) 

Tessuto asciutto 0,00 0,00 

Tessuto inumidito con sudore artificiale 37,00 0,21 
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INTENSITA’ DELLA CORRENTE 

CAMPO ELETTRICO       

CAMPO ELETTROMAGNETICO 

42 
a cura di Nutrizione e Vita di Gallo dr 

Ubaldo  -  info@italianutrizione.it 



CAMPO  ELETTRICO 

SQUILIBRIO 
ENERGETICO 

PATOLOGIA 

DOLORE 
INFIAMMAZIONE 
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SQUILIBRIO 
ENERGETICO 

PATOLOGIA 
DOLORE 
INFIAMMAZIONE 

Fino 500% ATP 

Spikenergy 

RIEQUILIBRIO ENERGETICO 
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Fino 500% ATP 

Spikenergy 

RIEQUILIBRIO ENERGETICO 
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CAMPO  ELETTRICO 

SQUILIBRIO 
ENERGETICO 
RIEQUILIBRIO PATOLOGIA 

DOLORE 
INFIAMMAZIONE 
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CAMPO MAGNETICO 

4-10 nanoT 
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Fibre Collagene 

Sono le fibre più numerose, 
costituiscono circa il 15% 
della massa corporea (ad 
es. tendini, capsule degli 
organi, meningi, cornee, 
osse)  

Queste proteine sono dotate di proprietà piezoelettriche 
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VETTORE FORZA 

Proprietà piezoelettrica:  
si intende la comparsa di 
cariche elettriche alla 
deformazione o in caso di 
pressioni meccaniche 
(pressione,  tensione,   
torsione). 
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CAMPO MAGNETICO 
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Riorganizzazione del collagene 

in modo parallelo e ordinato 

Stimolazione dell’effetto piezoelettrico 

del collagene 

Stimolazione dei processi di riparazione 

tissutale in maniera ordinata e fisiologica 
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Le sostanze in base a come si comportano immerse in 

un campo magnetico possono presentare propietà: 

Diamagnetiche: molecole che vengono debolmente 

respinte da un campo magnetico es. acqua ecc...   

Paramagnetiche: molecole generanti un campo 

magnetico solo in presenza di campi magnetici, 

spostandosi in direzione del campo magnetico 

stesso.  

Ferromagnetiche: molecole fortemente 

magnetizzate anche se non sottoposte ad alcun 

campo magnetico esterno. 
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L’acqua è una sostanza Diamagnetica 

Campo magnetico 

L’acqua viene respinta 

AZIONE ANTIEDEMIGENA 
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CAMPO MAGNETICO 

In presenza di  

Risultato  
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CONCLUSIONE 

SPIKENERGY HA PROPRIETA’: 

AGENDO NON SUI SINTOMI MA DIRETTAMENTE 

SULLE CAUSE CHE SCATENANO I SINTOMI 

ANTIDOLORIFICA 

ANTINFIAMMATORIA 

ANTIEDEMIGENA 

SENZA EFFETTI COLLATERALI 
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 L’artrosi è una delle diagnosi più frequenti  

 

 E’ una malattia cronica a decorso molto variabile 

(casi gravi, invalidanti, casi lievi vissuti come malattia 

della vecchiaia che hanno tutti …) ecco perché 

l’epidemiologia non è semplice  

 

 Sedi più colpite: colonna lombare  33%, colonna 

cervicale 30%, ginocchia 27%, anca 25%, rachide 

in toto 24%, mani 10%. 
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FANS 
 Maggiori effetti collaterali negli anziani 

 I FANS possono causare deterioramento del trofismo cartilagineo 

 Ibuprofene a basse dosi è meno tossico di altri FANS 
 

COX2 

 Efficacia sovrapponibile ai FANS mentre vi è minore incidenza di 
ulcere sintomatiche e di loro complicanze 

Preferibili nei pazienti a rischio gastrointestinale e se è necessaria 
terapia a lungo termine 

Problematiche cardio-vascolari con una aumentata incidenza di 
eventi tromboembolici. 

 Da chiarire rapporto costo-beneficio-sicurezza 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

 Infiltrazioni con ialuronato di sodio e derivati 

approvate da FDA nella gonartrosi (3-5 iniezioni 

settimanali per al massimo 2 cicli all’anno) 

 

 Dati su efficacia e frequenza infiltrazioni con 

steroidi, per lo più in presenza di versamento, 

sono scarsi: non più di 4 all’anno per articolazione. 

 

 Recente studio ha documentato efficacia di 

glucosamina (1500mg/die per 3 anni) nella 

riduzione del danno cartilagineo al ginocchio. 
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