
CORSO DI INFORMAZIONE

sull’uso di nuovi e rivoluzionari dispositivi ad 
interfaccia dermatomerica 
con indicazione antistress, miorilassante, 
per il riequilibrio posturale.

Sede del corso:
BOLOGNA

Date di svolgimento:
Sabato 27 Settembre 2014
Sabato 08 Novembre 2014

Promotore:
Freebioenergy

FREEBIOENERGY. IT
BRISIGHELLA****ITALY*******Tel.+39.0546.060600...Fax.+39.1782.734248...........

info@freebioenergy.it

RIF.*SIG.*FRANCESCO*DI*MEGLIO*Tel*34890421107

Le domande di adesione dovranno essere inviate via mail o fax 
ai riferimenti sottostanti.
Sarete richiamati per i termini di partecipazione all’iniziativa.



Programma

ore 9.30 Iscrizione e registrazione

ore 10.00 ! La fisica quantistica e la signalizzazione dei 
! supporti
! Come funzionano i cerotti Smart Care
! Ing. Paolo Renati, scienziato dei materiali.

ore 11.00! L’Essere umano quale sistema cibernetico
! Dott. Antonio Fimiani, fisiatra, esperto in 

posturologia.

ore 13.00! Pausa pranzo

ore 14.00! Diagnosi e terapia con i cerotti Smart Care
! !Dott. Antonio Fimiani, fisiatra, esperto in 

posturologia.

ore 16.00! Discussione.

ore 16.30! Chiusura lavori.! !

Freebioenergy* è*una *azienda*italiana* che*ha* come*scopo* lo* studio* e* la*
divulgazione* della* bioenergia* per* migliorare* la* qualità* del* benessere*
biofisico*e*dell’ambiente.*

Da*diversi*anni*produce*sistemi* innovativi*e* naturali*per* il* trattamento*
delle*acque*idrotermosanitarie.

Gli* studi* e* le* ricerche* condotti* nel* campo* del * benessere* ci* hanno*
permesso* di* aprire* un* nuovo* settor,* nel* quale* si* configurano* diversi*
piccoli*dispositivi*realizzati *per*migliorare*la*qualità*di*vita*e*il *benessere*
delle*persone*e*degli*animali*domestici.

I* cerotti* SMART* CARE,* nello* specifico,* sono* dispositivi * ad* interfaccia*
dermatomerica *(ossia *da*posizionare*in*precise*zone*cutanee*che*hanno*
dei* rapporti* con* giuste* aree* miofasciali,* connettive* e* neuronali* del*
corpo).

* Sono* dispositivi* passivi,* cioè*senza*rilascio* di*alcuna*molecola,*e* senza*
sorgente* di* energia* esterna,* che* si* attivano* con* il* fondo* termico* ed*
elettromagnetico*(radiazione*IR*e*non*solo)* spontaneamente*presente*in*
un*sistema*vivente.

Sono*classificati*“DISPOSITIVI*MEDICI*DI*CLASSE*1”*e*certificati*

I*cerotti*SMART* CARE* sono*costituiti*di*specifici*materiali *che,* a*seguito*
di*particolare*imprinting* elettromagnetico*(o*altra*esposizione*a*stimoli*
ondulatori),* sono* in* grado,* quando* messi* in* contatto* col* sistema*
biologico,* di* organizzare* la* fase* elettromagnetica * (coherent* signaling:*
segnalizzazione*coerente)* dei*campi* elettromagnetici*coerenti *con*cui* il*
sistema*vivente*attua*la*propria*rete*cibernetica*omeostatica.

I* segnali* rilasciati* dai* dispositivi*non* implicano* un* trasporto* energetico*
(ossia* un’emissione* di* radiazione* EM),* ma*piuttosto* una*messa* in* fase*
( c o e r e n z a )* d e i* q u a n t i* d i* c a m p o* s c a m b i a t i* n e i* p r o c e s s i*
bioelettromagnetici*nel*vivente*tanto*basilari*quanto*quelli*biochimici.

L’effetto* risultante* è*molteplice*secondo*le*problematiche*per* cui* sono*
utilizzati:* effetto* posturale* e* di * riequilibrio,* antalgico,* antiflogistico,*
rilassamento*decontratturante,*ecc.

Come*va*ricordato,*infatti,*il*sistema*biologico*è*un*sistema*coerente,*ed*
è* pertanto* capace* di* trasformare* stimoli* a9specifici* in* risposte*
specifiche.

Indicazioni:* Per* tutte*le*situazioni*in*cui*è*richiesto*una *normalizzazione*
degli*equilibri*muscolari*metamerici.

Costo di partecipazione:
Euro 50,00 più IVA

Il costo comprende:
- Materiale scientifico e didattico.
- Due scatole di cerotti SMART CARE dal valore di 80,00€.
- Il pranzo.
- Coffe break
- Attestato di partecipazione

Numero max di partecipanti: 30 persone.
La partecipazione al corso sarà garantita dall’ordine di arrivo delle 
domande di adesione.


