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Curare il dolore  
Osteoarticolare 

con un   
tessuto bioattivo 
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Prodotto in Italia 
Brevetto N° MI 20001U00260  
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La PILA in un tessuto 
 

Un intreccio di fili di Rame, 
Zinco ricoperti di Silicio                     
all’interno di un tessuto 

elastico 



4 
a cura di Nutrizione e Vita di Gallo dr Ubaldo  -  

info@italianutrizione.it 

In ambiente debolmente acido (circa pH 

5,5), questo tessuto genera delle micro 

correnti di 200-300 microAmpere ed un 

campo elettromagnetico di 4-10 nanoTesla 
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Microcorrenti misurabili 

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 

Risultati strumentali : 

  

  

  

  

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     

 

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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Il tessuto in ambiente debolmente  
acido genera una micro corrente che 

si può misurare. 
 
 

L’ambiente debolmente acido è 
generato dal paziente tramite la pelle 

e la micro sudorazione 
(traspirazione). 
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La micro corrente continua 
prodotta dal tessuto, induce un 
micro campo magnetico che è 

stato misurato 
dall’Osservatorio Geomagnetico 

dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia de 

L’Aquila. 
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Campo magnetico indotto misurabile 
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Curare con le MicroCorrenti  M.E.T. 

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 

. 

Quando una cellula viene danneggiata il 

potenziale della parte lesa diventa minore e la 

corrente elettrica fluisce nell’area ferita; questa 

corrente è oggi comunemente conosciuta come 

“corrente di lesione”. 
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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 nel       
processo di guarigione. 
 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, Belgio), ha 

confrontato la tecnica MET con i TENS 
(Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulator), definendo la MET 
"interessante". 

Cheng ed altri hanno dimostrato che una stimolazione elettrica ad un’intensità di 
500 µA (microAmpere), il livello di ATP nel tessuto  epidermico nel topo, 
aumenta circa del 500%.                  
Al contrario, stimolazioni elettriche di intensità superiori a 1.000 µA,                                             
riducono la produzione di ATP in modo progressivo e significativo. 
1982 Nov-Dec;(171):264-72  PMID: 7140077 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
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Curare con le MicroCorrenti  M.E.T. 

Si possono curare una gamma di disturbi, grazie alle nuove tecnologie,  

con  sufficiente sicurezza ed efficacia. 

La Tecar® terapia genera ipertermia e 
biostimolazione tissutale, sviluppa onde 
radio a bassa frequenza (0,485 Mhz). 

La Tens genera frequenze tra 2Hz 
e 150Hz, è utilizzata per la terapia 
del dolore. 

Tecar® e TENS sono controindicate nei seguenti 
pazienti:  
 portatori di Pacemaker;  
 donne in Gravidanza o in Allattamento;  
 pazienti con aritmie;  
 da non usare sopra piaghe od ulcere;  

 sconsigliato l'utilizzo sulla parte Anteriore del Collo 
per possibili spasmi laringei. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Tens.jpg
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Tessuto tecnologico che 
produce segnali elettrici 
simili a quelli generati 
naturalmente quando il 
corpo è impegnato nella    
ricostruzione dei tessuti    

lesionati. 

Spikenergy® non ha effetti 
collaterali,  

ha solo due avvertenze:  
portatori di Pacemaker  
donne in Gravidanza 
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Molti lavori scientifici in doppio cieco 
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Scopo del presente lavoro è stato verificare l’efficacia dei                            
dispositivi Spikenergy® (ginocchiera, cervico dorsale e lombo sacrale)                         

nel trattamento delle forme artrosiche, nei sei mesi di studio.                                                

Arruolati 290 pazienti  
(190 con artrosi del ginocchio, 32 con artrosi cervicale,                                            

68 con artrosi della colonna lombare) 

I dati sono stati rilevati a 2, 4, 6 mesi 
Tutti i parametri in scala VAS (Visual Analogue Scale). 
I=insufficiente (< 20)   S=sufficiente (21-40)   B=buono (41-60)   O=ottimo (>60) 
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  Prodotto senza filamenti ---------------- 

  Prodotto SPIKENERGY   
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  Prodotto senza filamenti ---------------- 

  Prodotto SPIKENERGY   

0

2

4

6

8

10

2 mesi 4 mesi 6 mesi

Dolore

V
A

S

Le differenze sono  
statisticamente significative.  

 
L’uso di SPIKENERGY® 
utilizzato per sei mesi (8-10 
ore/die) ha dato significativi 
risultati (p< 0,01).  

Dallo studio emerge un 
evidente miglioramento nella 
remissione del dolore, un 
minor affaticamento durante 
le attività quotidiane ed un 
migliore riposo notturno. 
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SPIKENERGY®                                       
si è dimostrato efficace                

sia in acuto che in cronico. 
 

Efficace utilizzato da solo               
o in associazione con                    
terapie convenzionali. 
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SPIKENERGY®                                       
non ha presentato effetti              

secondari (effetti collaterali)            
anche in trattamenti                       

a lungo termine. 

SPIKENERGY®                                       
ha un'elevata percentuale             
di responders (> 80%). 
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SPIKENERGY®                           
in tutti i pazienti                 

insoddisfatti dalle              
terapie 

convenzionali                                       


