
Test sul Biomagnete L.A.M.® Transmission  

con bilancia stabilometrica DELOS 
 

N.B.: Le schede contrassegnate con il n°1 si riferiscono ai test senza il Transmission 

e quelle con il n° 2 a quando la persona testata aveva indossato il Biomagnete 
 

La bilancia stabilometrica DELOS è uno strumento medico riconosciuto in grado rilevare la pressione 
dei piedi su una pedana mobile e di valutare tramite le variazioni di questa pressione l'equilibrio della 
persona. 
Il test viene eseguito prima ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi, per valutare l'apporto della 
componente visiva sul mantenimento dell'equilibrio. La prova viene effettuata appoggiando 
alternativamente sulla pedana solo la gamba destra o solo la gamba sinistra. Davanti alla persona si 
trova una barra di appoggio che serve al paziente per appoggiarsi con le mani qualora perdesse 
l'equilibrio. Sia la pedana, sia la barra sono collegate ad un computer che registra ed elabora i dati in 
tempo reale. 
 
Nel grafico "LIVELLO FUNZIONALE" si nota come la differenza di equilibrio tra occhi aperti ed occhi 
chiusi migliori in positivo con l'utilizzo del dispositivo Transmission anche dopo averlo indossato solo 
da pochi minuti (un riequilibrio completo si viene ad avere dopo circa 48 ore). 
 
Nel grafico a colori "CONTROLLO PROPRIOCETTIVO" (ovvero la capacità di percepire e riconoscere la 
posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli, senza il supporto 
della vista) si nota come questo controllo sia sempre maggiore con l'utilizzo del braccialetto 
Transmission. In altre parole anche senza il feedback visivo il corpo riesce a percepire più 
correttamente se stesso e a mantenersi in uno stato di equilibrio migliore. 



 
Nel grafico "A CONI" della pagina a destra si nota come il massimo tempo in secondi senza appoggio 
delle mani sulla barra di sicurezza sia aumentato sempre con l'utilizzo del dispositivo Transmission. 
Questo significa che la persona resta più a lungo in equilibrio senza dover ricorrere alla barra di 
supporto. 
 
Quindi in generale si può affermare che con l'utilizzo del Biomagnete Transmission la persona aumenta 
il proprio equilibrio e migliora la propria autonomia posturale. Queste caratteristiche positive fanno si 
che diminuisca notevolmente il rischio di incidenti e cadute nella vita di tutti i giorni e in specifico 
anche nell’ ambito sportivo. 
 
Si noti che, dal momento che funzionano con gli stessi principi del Transmission, gli stessi effetti 
positivi sopra descritti si vengono ad avere anche quando si staziona nel raggio d’azione dei dispositivi 
della Geolam mod.: Combiplus e Purity tenendo inoltre presente che se si staziona anche solo per 
pochi minuti all’interno del raggio d’azione di quest’ultimo e poi se ne fuoriesce definitivamente si 
mantiene comunque il beneficio acquisito per parecchio tempo. 


















