
BIOENERGIA  
La bioenergia è l’energia che permette agli esseri viventi di pensare, respirare, muoversi, 
alimentarsi, interagire etc. etc., cioè “VIVERE”. Questa energia che tutti noi produciamo e nella 
quale siamo immersi, ci permette di vivere in equilibrio con il mondo che ci circonda. I circa 37 
miliardi di  nostre cellule (numero valutato secondo uno studio recente di Bianconi E, Piovesan A, 
Facchin F, Beraudi A, Casadei R, Frabetti F, Vitale L, Pelleri MC, Tassani S, Piva F, Perez-Amodio S, 
Strippoli P, Canaider S, “An estimation of the number of cells in the human body” pubblicatosulla 
rivista Annals of Human Biology), emettono e ricevono costantemente energia sulle lunghezze 
d’onda comprese tra i 4 ed i 20 micron (intervallo definito come lontano infrarosso o Far Infrared), 
inoltre un’altra considerazione importante da tenere presente è, che sempre le nostre cellule, per 
funzionare necessitano di un potenziale di membrana, e cioè di una differenza di potenziale 
elettrico tra l’interno della cellula (che normalmente presenta cariche negative) e gli spazi 
extracellulari (che normalmente presentano cariche positive). Tutte le cellule sane presentano un 
potenziale di membrana compreso tra -60 mV e -70 mV. Il segno negativo sta ad indicare che 
l'interno della cellula è carico negativamente. Quindi come si può ben capire, curarsi con le 
bioenergie NON è utilizzare pratiche esoteriche o da maghi, ma, utilizzare forme di cura che 
interagiscono in modo biofisico e non biochimico con il nostro corpo. 
 
Energia del lontano infrarosso 
 Il nostro corpo riceve ed emette onde infrarosse, le quali penetrano nelle sostanze organiche e 
nell’acqua, con il risultato di poter ottenere un riscaldamento uniforme.  
Una clinica in Giappone con a capo la dr.ssa Toshiko Yamazaki, ha sviluppato ricerche mediche 
utilizzando proprio le onde infrarosse (Far Infrared Waves) con enorme successo. I risultati hanno 
fatto emergere la capacità di queste onde di eliminare le tossine dal corpo. Generalmente queste 
tossine sono acidificanti ed il loro accumulo può provocare anche un blocco alla circolazione del 
sangue (formazione di Clusters). Mediante l’utilizzo delle onde infrarosse è possibile espandere i 
vasi capillari, liberare le tossine per poi poterle espellerle tramite il sistema linfatico.  

 
Capillarografia prima dell'utilizzo di onde infrarosse 

 
Capillarografia dopo l'utilizzo di onde infrarosse 



Secondo il Dott. Tsu Tsair Oliver Chi, nel suo riassunto sul meccanismo d’azione dei dispositivi FIR 
sul corpo umano, questi raggi sono assorbiti in modo selettivo dai tessuti che hanno bisogno di un 
incremento d’energia. Questo fenomeno è chiamato “Assorbimento di Risonanza”. Sono stati 
condotti numerosi studi in collaborazione con il CNR di Pisa, il CNR di Bologna, l’Università di 
Roma,  l’Università di Verona, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano etc. etc., e tutti 
questi studi hanno avvalorato i risultati attesi. Lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche parte 
dai raggi cosmici, raggi gamma, raggi x, raggi ultravioletti, banda delle onde del visibile, raggi 
infrarossi (divisi in vicino, medio e lontano), microonde, onde lunghe, onde radio.  I  raggi infrarossi 
sono radiazioni elettromagnetiche come la luce, non visibili ad occhio nudo e sono anche 
conosciuti come Raggi Bioenergetici (energie sottili, biofotoni). 
 

 
Spettro delle onde elettromagnetiche 

 
Perché è utile usare i raggi infrarossi per curarsi?  

 Perchè migliorano il livello di ossigenazione nel nostro corpo 
 Riscaldano ed eliminano dal nostro sangue grasso, componenti chimiche e tossine, 

accelerando così il flusso del sangue  
 Eliminano gli altri elementi di scarto del corpo, riducendo così il livello acido   
 Sollevano da dolori  
 Migliorano la funzione muscolare (migliorando la produzione di ATP) 
 Accelerano la guarigione del corpo 
 Mantengono il calore e migliorano il sonno 
 Migliorano il microcircolo  

 
Il potenziale di membrana. Lo studio della fisiologia (in particolare della sua branca che è 
l’elettrofisiologia), e moltissimi esami clinici, ci ricordano che il corpo umano sviluppa attività 
elettrica.  Mentre nella membrana di una cellula sana il potenziale elettrico “a riposo” è di circa -
70/-90 mV, in una cellula malata il potenziale elettrico è di -40/-50 mV per arrivare ai   -15/-20 mV 
di una cellula tumorale.  



 
Potenziale di membrana a riposo 

 
Potremmo sintetizzare dicendo che: l’uomo è una perfetta macchina elettromagnetica. Tantissime 
tecniche come L’ECG ElettroCardioGramma, L’EEG ElettroEncefaloGramma, e molte altre tecniche 
(Elettromiografia, TAC, RMN, etc. etc.), misurano l’attività elettrica e magnetica delle cellule 
studiate.   
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”. La terapia di elettrostimolazione a micro-corrente può essere considerata un 
catalizzatore utile ad avviare ed a sostenere le numerose reazioni biochimiche 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 elettromedicale utilizzando forme 
d'onda biocompatibili.  
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]  
Si possono curare una gamma di disturbi con nuove tecnologie a microcorrenti, infatti, le 
Microcorrenti MET (MICROCURRENT ELECTRICAL THERAPY) sono:  SICURE (il paziente non 
percepisce nessun fastidio), EFFICACI (la letteratura è ricca di studi sulle microcorrenti), DI FACILE 
USO. 
Lo scopo di questa procedura non è solo quello di alleviare il dolore ma di guarire il danno, 
riequilibrando il drenaggio linfatico ed agendo sull’edema e sull’infiammazione. 
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