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 Una caratteristica fondamentale del mondo manifesto
è un rapporto duale continuo e costante

che risulta evidente a tutti i livelli,
compresa l'organizzazione corporea.
Si tratta di una relazione dinamica

tra due elementi
complementari e non in opposizione,

che i Taoisti definivano
Yin-Yang
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Misurazioni effettuate
con microelettrodi evi-
denziano una prevalen-
za di ioni positivi nel li-
quido interstiziale che
circonda le cellule.

Microelettrodi trans-
membrana dimostrano
una positività del cito-
plasma rispetto al nu-
cleo cellulare.

Il liquido intersti-
ziale è la sede di un
flusso continuo di ca-
riche bioelettriche
con prevalenza posi-
tiva rispetto ai corpi
muscolari.
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Se il contenitore viene ‘‘riem-
pito’’con strutture distinte
aventi una propria attività
metabolica ed elettrica, del-
l'acqua originaria non rimane
che una sottile lamina intersti-
ziale.
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L'attività bioelettrica di
ogni specifica struttura si
proietterà in superficie lun-
go il percorso che avrà mi-
nore resistenza elettrica.

Nella realtà tridimensio-
nale le uscite in superficie
corrispondono non a dei
punti ma a delle linee, i
piani di clivaggio sottocu-
tanei, i Meridiani di Ago-
puntura
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La zona dorsale e superiore
del corpo ha un potenziale
positivo più alto  della zona

ventrale ed inferiore

La parte ventrale negativa
dell'Embrione  corrisponderà

alla parte anteriore Yin del corpo
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E' possibile
misurare e captare in superficie
l'attività elettro-ionica
delle funzioni profonde:

ELETTROCARDIOGRAMMA
ELETTROENCEFALOGRAMMA
ELETTROMIOGRAMMA
ELETTROPIEZOGRAMMA
ecc.
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Esiste nel corpo una rete
energetica superficiale or-
ganizzata e strutturata se-
condo leggi biofisiche pre-
cise e costanti.

Qualsiasi ‘‘Evento’’
del nostro Universo fisico,

di qualsiasi natura e proporzione,
è sempre caratterizzato

da tre fasi
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L'attività elettroionica
a potenzialità positiva
si superficializza nella parte
dorsale, cefalica ed esterna

Lo ‘‘Yang’’
copre e protegge
lo ‘‘Yin’’.

L'attività elettroionica
a potenzialità negativa
si superficializza nella parte
ventrale, mediale ed interna
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Il settore negativo e quello positivo
hanno una fase iniziale di grande potenzialità,
una fase intermedia ed una fase finale di forte

concentrazione
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Il settore ‘‘negativo’’
avrà tre linee
di emergenza superficiale.
Avranno il massimo
di potenzialità
nella parte bassa del corpo
ed il minimo nella parete alta.

Il settore ‘‘positivo’’
avrà tre linee
di emergenza
superficiale.

Avranno il massimo
 di potenzialità

nella parte alta del corpo
ed il minimo

nella parte bassa
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I testi antichi non parlano mai di ‘‘Meridiano’’
ma sempre di Yin della mano o alto

Yin del piede o basso
Yang della mano o alto
Yang del piede o basso
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Ogni linea bio-elettrica superficiale
esprime il gradiente elettro-ionico
di una specifica attività profonda.
Se l'attività profonda è normale,

il gradiente superficiale sarà normale
e si avrà una condizione di

equilibrio energetico



15

La dispersione richiede
l'uso di microelettrodi
trans-cutanei inseriti

nel circuito in modo da
agevolare il flusso

fisiologico
dell'energia
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L'Ago di Agopuntura
 ha tutte le caratteristiche

fisiche per agire come
un microelettrodo

La tonificazione consiste nell'immissione
di cariche in un circuito energetico

sempre con l'aiuto di microelettrodi trans-cutanei
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L'ENERGETICA DEI SISTEMI VIVENTI
applicata  all'AGOPUNTURA

è una chiave di lettura
dei dati più tradizionali

alla luce delle conoscenze
biofisiche moderne


