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Oggetto: considerazioni sul Purity in aggiunta all’uso ai CEMP (Campi
Elettromagnetici Pulsati)

Il mio studio fisioterapico si avvale di una terapia all’avanguardia in Italia: i CEMP,
Campi Elettromagnetici Pulsati.
Ho avuto l’opportunità di studiare i CEMP una terapia che utilizza un apparecchio
elettromedicale di nuova generazione di fabbricazione austriaca: la Sanza.
Essa viene usata anche dalla Nazionale di Sci Alpino austriaca.
Questa terapia CEMP a bassa frequenza, stimola il metabolismo cellulare, favorisce
l’assorbimento di ossigeno da parte del sangue che risulta più fluido, rivitalizza il
sistema immunitario, e rafforza la struttura ossea.
La Terapia non è invasiva, si effettua con la stimolazione dei punti energetici indicati
dai meridiani del corpo ed è applicata per la cura di: acufeni, artrosi, ulcere cutanee,
frattura delle ossa, disturbi dei dischi intervertebrali, mal di schiena, fibromialgia,
disturbi del sonno, ecc.
La Terapia consiste, dopo il consulto medico, in sei/otto sedute di 60 minuti ciascuna
con cadenza settimanale; successivamente vi saranno richiami dopo tre/quattro
settimane per sei mesi, dopodiché ci sarà un esame diagnostico per verificare
l’efficacia dell’intervento.
Personalmente sono quattro anni che pratico questa metodologia con la macchina
Sanza con circa quattromila sedute e vi posso portare a conoscenza casi come
ricostruzione di cartilagine articolare, coxofemorale, dimostrabile
radiograficamente.
Questa premessa, in quanto dopo aver conosciuto il sig. Luciano Mion ed i dispositivi
PURITY e con COMBIPLUS sia per ambienti che per uso personale, ho abbinato
questi alla Sanza.

Ho eseguito test kinesiologici per verificare l’aumento della forza muscolare: il test
consiste nel trovare un muscolo indicatore “forte” esempio (pinza pollice anulare)
questo si indebolisce posizionando un cellulare a contatto del corpo testato.
Eseguendo lo stesso test quando il paziente si trova nel raggio d’azione del
dispositivo Biomagnete Geolam ( Combiplus, Purity, Trasmission ) il muscolo rimane
forte.
Questo è un evidente segno per dare atto dell’efficacia dei biomagneti citati. Ho
avuto il piacere di verificare gli effetti positivi anche sull’organismo di mia moglie
che ha migliorato la qualità del riposo notturno.
Ho posizionato un Combiplus per ambienti con raggio d’azione 10 metri nella mia
abitazione. Il risultato è stato immediato, mia moglie ha migliorato la qualità del
sonno.
Indosso il ciondolo di Purity durante la giornata nel mio studio e trovo molto
beneficio su di me. Inoltre volevo sottolineare che i pazienti che si affidano ai miei
trattamenti in questi due mesi (casi particolarmente ostici) hanno ottenuti degli
ottimi risultati.
Il dispositivo in oggetto, ha accelerato notevolmente il processo di autoguarigione
dei miei assistiti diminuendo il tempo per il loro riequilibrio.
Concludendo, continuerò a testare questi dispositivi e proporrò uno studio
comparato a un laureando in fisioterapia per un’ulteriore conferma che il Purity
abbinato alla terapia CEMP aumenta il beneficio indotto dalla seduta stessa.
In aggiunta alle precedenti considerazioni, il Purity in forma di ciondolo agisce
costantemente a protezione del terapeuta che lo indossa, riscontrando un aumento
di energia nella persona.
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