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Desenzano del Garda, 31/01/2017 

Oggetto: utilizzo del dispositivo Biolaser del centro L.A.M. di geobiologia e naturopatia nel trattamento di 

agopunti. 

 

Nel mio studio pratico molto il tuina, massaggio che nasce dall'antica medicina cinese e che utilizza 

meridiani e agopunti (gli stessi dell'agopuntura). Ho voluto sperimentare il dispositivo BIOLASER sui punti 

SHU del dorso risultati squilibrati dalla prova del graffio e dalla palpazione. I punti lavorati sia a mano che 

con il biolaser (tenuto sul punto per minimo 1O secondi) si dimostrano riequilibrati subito dopo il 

trattamento. Per dimostrarlo si è ripetuta la palpazione e la prova del graffio. In alcuni casi già l'ispezione 

della lingua dopo il trattamento con il dispositivo cambia in positivo, "addolcendo" i segni dello squilibrio 

che si presentavano su di essa. Ad oggi uso questo comodo dispositivo anche per gli altri agopunti situati sul 

resto del corpo e, in caso di necessità, per trattamenti rapidi di "pronto intervento" di tuina. Essendo anche 

riflessologa plantare ho potuto sperimentare il BIOLASER anche sui punti riflessi del piede. Il lavoro 

effettuato sia all'inizio che alla fine della seduta sui punti riflessi di rene, uretere e vescica con questo 

strumento della L.A.M. porta ad una maggiore efficienza dell'organo emuntore lavorato, favorendo quindi il 

drenaggio delle tossine e delle scorie prodotte dallo squilibrio. Se poi si associano i punti sopra citati con gli 

stessi punti riflessi della riflessologia facciale DIEN CHAN il riequilibrio è immediato. Lo strumento è pratico, 

comodo e soprattutto molto efficace per chi lavora come me nel settore del benessere. 

 

 

 

 

 

Dò il mio consenso a pubblicare sugli organi di informazione questa mia dichiarazione. 
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