
Se a far uso di OMNIA sono: MEDICI, TERAPEUTI E OPERATORI OLISTICI…… 

….questi la potranno utilizzare sui propri pazienti o clienti, senza necessariamente dover 

comprendere quale possa essere lo o gli squilibri energetici specifici collegati ad uno o più 

sistemi o apparati, che creano al paziente o al cliente delle problematiche di carattere psicofisico 

di vario genere. 

Come esempio possiamo prendere in esame la patologia dell’alopecia che può essere causata da 

molteplici fattori quali uno squilibrio del sistema immunitario, stress e stati nervosi, un eccesso di 

DHT che è un ormone dannoso per il follicolo pilifero ed  una cattiva qualità dell'alimentazione. In 

questo caso  si dovrebbero utilizzare e applicare delle singole placchette in questo ordine: 

IMMUNITARIO, PSICHE,NERVOSO, ENDOCRINO, TISSUTALE ed infine DIGERENTE per tentare di 

risolvere il problema non sapendo con certezza quale sia il fattore scatenante tra i sei. 

Dal momento che la placchetta OMNIA rilascia, come detto prima, i segnali elettromagnetici di 

tutte e 15 le singole placchette, compresi quelli delle sei sopra citate, è chiaro che il riequilibrio 

energetico avverrà in simultanea e con certezza per tutti quei sei sistemi ed apparati. 

Si ridurranno pertanto anche i tempi di applicazione che si andrebbero ad avere con le 

apposizioni delle singole placchette e ciò porterà ad una diminuzione notevole dei tempi di 

intervento con la conseguente possibilità per l’operatore di eseguire più sedute riequilibranti 

nella stessa giornata, ricavandone così un maggior guadagno. 

Logicamente anche chi si sottoporrà al trattamento sarà più soddisfatto poiché avvertirà 

un beneficio globale generalizzato e dovrà spendere meno tempo per le sedute. 

Inoltre……. 
 

OMNIA E' PARTICOLARMENTE INDICATO USARLA ANCHE A LIVELLO PERSONALE POICHE’… 
 
….quanto spiegato a riguardo dell’ alopecia vale anche, per esempio,  nel caso che ci si senta 

sempre stanchi. Molteplici infatti possono essere i fattori che portano alla spossatezza cronica 

quali i disturbi ormonali tipo l’iperattività tiroidea, un sonno poco riposante, uno stato depressivo 

(magari latente di cui, per questo motivo, non avvertiamo ancora i sintomi, ma che può 

malauguratamente più avanti manifestarsi in modo evidente alterando in negativo il nostro 

umore e il nostro vivere), dolori e malattie muscolari, disturbi digestivi. In questo caso per 

riequilibrare questa problematica dovremmo far uso nel seguente ordine delle singole 

placchette: ENDOCRINO, ANTI AGE , PSICHE, LOCOMOTORIO e DIGERENTE. 

E’ pertanto facilmente comprensibile che con l’applicazione della sola placchetta OMNIA potrò 

riequilibrare con una singola applicazione e contemporaneamente tutti e cinque gli apparati ed i 

sistemi coinvolti. Tenendo presente inoltre che se sta o stanno per insorgere anche delle 

problematiche di cui non avverto magari ancora i sintomi ed i conseguenti malesseri che mi 

procureranno, come ad esempio il sentirsi di giorno in giorno sempre più nervosi, vista l’attività 

frenetica che ci impone il più delle volte il nostro sistema di vita, utilizzando la placchetta OMNIA 

potrò evitare di arrivare ad avvertire in maniera importante le spiacevoli e specifiche sensazioni 



legate per l’appunto al nervosismo conclamato quali ansietà, irritabilità, concitazione, 

inquietudine, riduzione delle facoltà mnemoniche e cognitive, e altro ancora. Ciò accade 

perché mentre tratto con OMNIA il problema della spossatezza cronica , essa riequilibra 

contemporaneamente anche il sistema nervoso, poiché OMNIA rilascia allo stesso tempo anche i 

segnali elettromagnetici della specifica placchetta singola denominata NERVOSO. 

In poche parole, l'azione di OMNIA non è solo curativa di una certa problematica che si è già 

manifestata, ma è anche preventiva nei confronti di quelle patologie che la persona può avere 

anche solo allo stato latente e che all' inizio sono solamente "visibili" come squilibrio energetico.  

Quindi la placchetta OMNIA serve soprattutto per mantenere energeticamente equilibrati quei 

sistemi ed apparati che sono purtroppo in certi casi sempre costantemente alterati, come 

accade ad esempio in presenza della menopausa e dell’andropausa, ma serve anche per 

mantenere equilibrato chiunque subisce questi squilibri perché svolge un attività di tipo specifico 

quale può essere il praticare sport. 

Nel caso della menopausa e dell’andropausa, i segnali elettromagnetici delle placchette 

IMMUNITARIO, PSICHE, UROGENITALE, ENDOCRINO, ANTI AGE e NERVOSO, portano un 

beneficio a riguardo delle spiacevoli sensazioni che queste problematiche creano. 

Per gli sportivi invece le placchette più adatte sono: IMMUNITARIO, RESPIRATORIO, PSICHE e 

LOCOMOTORIO.  Quest’ultima in particolare per velocizzare il recupero dopo allenamenti o gare. 

IMMUNITARIO per ridurre l’eventuale insorgere di problematiche causate dal tipo di attività 

fisica, quali possono essere le malattie da raffreddamento, soprattutto se si pratica sport 

all’aperto. RESPIRATORIO per avere una migliore ossigenazione e conseguente tenuta alla 

distanza e PSICHE per ridurre lo stress da prestazione. 

E' quindi evidente che per le persone in menopausa e in andropausa ed anche per tutti gli sportivi 

è più conveniente utilizzare OMNIA come unica placchetta. 

E' inoltre risaputo che siamo afflitti da molte problematiche corporee che riteniamo dovute a 

cattivi comportamenti. Ad esempio, pensiamo che ci alimentiamo in modo scorretto se siamo 

afflitti da acidità di stomaco o reflusso gastroesofageo, o se subiamo dermatiti e mal di testa 

di ogni genere di cui non conosciamo la causa scatenante, mentre invece il più delle volte 

queste problematiche sono dovute a malattie psicosomatiche che coinvolgono MENTE e 

CORPO. Essi infatti si influenzano in continuazione ed in modo reciproco. Le malattie 

psicosomatiche si evidenziano nel CORPO, a causa di stress e disagio legati il più delle volte ad 

EMOZIONI NEGATIVE che lo tengono per l’appunto in una condizione di emergenza continua, 

segnalandoci in questo modo che sarebbe meglio pensare in positivo per evitare tutti questi 

problemi. 

Anche in questo caso OMNIA si rivela particolarmente utile, poiché non devo indagare per 

comprendere se i miei problemi sono di carattere psicosomatico o altro, visto che la 

placchetta svolge la sua funzione riequilibrante in modo completo sia sulla parte mentale che 

su quella corporea. 



 


