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Osservazioni sulle valutazioni e sui trattamenti 
 
Abbiamo adottato approcci diversi nei trattamenti: 
 

� a spot (in occasione di eventi e malesseri specifici) 
� frequenza giornaliera (automatico) a refreshing settimanale o mensile 
� frequenza settimanale, quindicinale, mensile 

 
Abbiamo notato una gradualità nell'efficacia a seconda della sequenza delle operazioni svolte: 
 
Efficacia del trattamento da 1 a 10: 
 
1-2 in remoto, la persona non ne è a conoscenza 
2-4 in remoto, la persona ne è a conoscenza 
7-8 in remoto, la persona ne è a conoscenza, la persona è nella fascia over 75 e under 6 
(miglioramento immediato ma di durata limitata) 
4-7 in presenza, la persona non ne è a conoscenza, durante colloquio psicologico 
5-8 in presenza, la persona ne è a conoscenza, durante colloquio psicologico, con audio 
9 in presenza, la persona ne è a conoscenza, durante massaggio connettivale 
(trattamento Point&Positions), con audio 
9 in presenza, la persona ne è a conoscenza, solo per dolori fisici localizzati 
 
Nei casi in cui la persona è a conoscenza del trattamento in atto e il numero dei trattamenti è 
superiore a 4 o 5, aumenta sensibilmente la velocità di valutazione e di completamento del 
trattamento. 
 
Utilizziamo l'audio quando è possibile. 
 

Osservazioni particolari sui trattamenti 
 
Durante alcuni massaggi connettivali, il suono emesso dal dispositivo variava sensibilmente e 
coerentemente con l'alternanza delle pressioni digitali sul corpo del paziente. 
 
Durante alcuni colloqui psicologici, la durata del trattamento di alcune risonanze era legato alla 
discussione verbale della problematica ad esse legata. 
 
Dopo l'inserimento di moduli “nostri”, la maggior parte delle valutazioni richiedono questi 
moduli. (Abbiamo inserito 28 nuovi moduli di cui 3 personalizzati e quindi non generalizzabili). 
 
Solo 5 valutazioni hanno evidenziato frequenze da inviare tramite supporto energetico (che 
non abbiamo ancora). 
 
Due persone sono state trattate in circostanze particolari. 
A.M.F., 63 anni, affetta da tumore polmonare con metastasi multiple, anche cerebrali. Trattata 
in remoto quotidianamente per il dolore e lo stato d’animo, con riscontri dati dalla paziente 
(che ignorava in quali momenti del giorno avveniva il trattamento): dopo i primi due 
trattamenti, significativo miglioramento dello stato generale; successivamente, l’effetto 
antidepressivo variava, quello antidolorifico permaneva (era comunque in trattamento 
analgesico); un’osservazione interessante: i sanitari non si capacitavano come riuscisse a 
sopravvivere e conservare molte funzioni, comprese quelle mentali, nonostante la quantità ed 
estensione delle metastasi. In questo senso, vista la qualità complessiva di vita, non sappiamo 
valutare se il trattamento sia stato di aiuto o no. 
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A.M., 68 anni, affetta da malattia dei prioni (morbo “mucca pazza”) a decorso rapidissimo e 
decesso a due mesi dalla diagnosi. Trattata in remoto quotidianamente, non siamo riusciti a 
rilevare variazioni significative. 
 

Osservazioni numeriche 
 
Fino ad ora abbiamo trattato 42 persone, 1 pianta, 1 animale, 2 luoghi, per un totale di 651 
trattamenti. 
 
Attualmente stiamo seguendo 24 persone in maniera costante e 12 in maniera variabile. Fra 
questi 36, 8 sono seguiti esclusivamente con Inergetix. 
 
 


