
Ionorisonanza Ciclotronica 
Molecolare 

  

La magnetoterapia utilizza i campi magnetici pulsati a bassa frequenza ed intensità indotti 

dalla corrente elettrica che percorre una bobina; per le sue caratteristiche è oramai universalmente 

riconosciuta come la tecnica più indicata per il trattamento delle patologie muscolo scheletriche. 

Le frequenze utilizzate dalla tecnologia QUEC PHISIS sono principalmente sono le E.L.F. 

(Extremely Low Frequencies), da 0 a 100Hz. Caratteristica principale di questa tecnologia è di 

usare le frequenze di risonanza di ciclotrone degli ioni fisiologici (I.C.R.). L'I.C.R. è un 

fenomeno per cui, per effetto di campi magnetici risonanti, gli ioni presenti nei liquidi fisiologici 

degli esseri viventi entrano in risonanza e superano la barriera delle membrane cellulari. 

Un elevato numero di patologie derivano dallo squilibrio di sostanze essenziali per la vita delle 

cellule. I dispositivi QUEC PHISIS riequilibrano il passaggio di queste sostanze attraverso la 

membrana cellulare e ripristinano quei meccanismi inibiti o degenerati che stanno alla base della 

malattia e/o del malessere. 

La tecnologia QUEC PHISIS è la risposta più all'avanguardia nell'applicazione delle ricerche 

sulla Coerenza Elettrodinamica Quantistica. Genera onde elettromagnetiche in grado di 

stimolare l'attivazione delle funzioni enzimatiche compromesse, ripristinando l'efficienza di 

tutto il sistema corporeo. 

I segnali magnetici vengono erogati in modo estremamente mirato e personalizzato per l'esigenza di 

ogni singolo paziente. 

Trattamento QUEC PHISIS™ QPS1 ionorisonanza 

ciclotronica 

Solo negli ultimi decenni gli studi in biofisica hanno dimostrato che con 

la ionorisonanza ciclotronica è possibile stimolare il passaggio di ioni attraverso le membrane 

delle cellule degli esseri viventi modificandone la permeabilità e quindi migliorando lo scambio 

ionico ai due lati della membrana stessa. L'aumento della biodisponibilità di ioni indispensabili, 



aumenta l'efficienza della cellula stessa per il raggiungimento del suo corretto metabolismo. In 

questo modo si arriva alla possibilità di intervenire in modo non invasivo, naturale e preciso su 

meccanismi di regolazione dell'organismo, dove il solo supporto farmacologico risultava non 

completo. 

Siamo fatti del 99% di molecole d'acqua 

Un notevole passo avanti in questi studi è dato dalla teoria dei domini di coerenza 

dell'acqua (G.Preparata, E.Del Giudice, G.Talpo 1999). 

Le attività e gli scambi di molecole nell'organismo non avvengono per caso, ma seguono un 

"ordine" dettato dal campo magnetico prodotto dall'acqua, dove tutti gli elementi oscillano in fase in 

regioni dette domini di coerenza. 

Solo le molecole che reagiscono alla frequenza di questo campo magnetico interagiscono tra loro, 

avviando in modo ordinato le corrette reazioni chimiche indispensabili alla vita della cellula e 

dell'organismo. Uno squilibrio dei questo "ordine" compromette il funzionamento della cellula, con 

la conseguenza delle manifestazioni di patologie. 

La tecnologia QUEC PHISIS™ è la risposta più all'avanguardia nell'applicazione delle 

ricerche sulla Coerenza Elettrodinamica Quantistica con emissione di segnali magnetici 

estremamente mirati e personalizzati. 

L'emissione dei segnali magnetici estremamente mirati e personalizzati può: 

 Stimolare le funzioni biologiche delle cellule 

 Riequilibrare il corretto potenziale di membrana 

 Attivare i processi enzimatici 

 Ripristinare il corretto scambio ionico per il metabolismo cellulare 

 Favorire l'equilibrio ionico intra-extra cellulare 

La sede di azione della tecnologia QUEC PHISIS™ 

 Sistema nervoso centrale e periferico 

 Sistema cardiocircolatorio 

 Sistema muscolare 

 Sistema osteoarticolare 

Risultati 

 Migliore assorbimento dei nutrienti a livello cellulare 

 Migliore efficienza cuore-polmone 

 Ridotta richiesta energetica 

 Ridotta affaticabilità dell'organismo 

 Riequilibrio dei liquidi corporei 

 Funzione antiossidante e disintossicante 

 Riduzione del dolore sia acuto che cronico 

I trattamenti QUEC PHISIS™ sono efficaci come coadiuvante nei seguenti casi e terapie: 

 Riequilibrare il metabolismo soggettivo 



 Regolare le funzioni enzimatiche, i canali ionici e il Ph corporeo 

 Rafforzare il sistema immunitario 

 Favorire la biodisponibilità ed assimilazione delle sostanze nutrienti per il metabolismo 

cellulare 

 Stimolare e regolare il cuore e la circolazione sanguigna 

 Rigenerare il sistema osseo, muscolare, i tessuti molli e la pelle 

 Equilibrare la ritenzione idrica 

 Potenziare l'effetto dei farmaci e degli integratori 

 Funzione antistress 

 Funzione antiossidante e disintossicante contro i radicali liberi, metaboliti, tossine 

 Funzione antidolorifica (acuto e cronico) 

 Rilassamento muscolare, da ansia e da stress 

 Migliorare il recupero fisico sotto sforzo (microtraumi fisiologici e catabolismo proteico 

muscolare) 

 Migliorare la qualità della vita per pazienti oncologici e affetti da malattie degenerative 

 Cura delle nevralgie, cefalee ed emicranie 

 Stimolare la cicatrizzazione in ferite di ogni tipo, anche successive ad interventi chirurgici. 

 Trattamento di patologie dermatologiche sia sistemiche che ad interesse cutaneo. 

Benessere significa anche Bellezza 

QUEC PHISIS™, cura in modo naturale la salute del corpo, risana contemporaneamente 

l'equilibrio omeostatico e di membrana cellulare, il sistema enzimatico, il Ph corporeo, detossinando 

l'organismo ed eliminando i radicali liberi. 

I risultati estetici, di rinnovamento e ringiovanimento cellulare e della pelle, di antiaging 

reale, avvengono progressivamente e stabilmente come conseguenza del risanamento 

dall'interno di tutto il corpo, con una azione molto potenziata e veloce rispetto al semplice utilizzo 

di prodotti ed elementi naturali. 

È un approccio quantistico-tecnologico-olistico anche nella bellezza. Dalla salute vera viene la 

bellezza. 

Il controllo del trattamento in tempo reale 

Attraverso l'impedenziometria è possibile controllare in tempo reale la permeabilità del passaggio 

degli ioni attraverso i tessuti, le membrane cellulari, lo spostamento dell'acqua intra-extra cellulare. 

Il dispositivo QUEC PHISIS™ QPS1 è un dispositivo medico certificato e deve essere utilizzato da 

personale specializzato e sotto il diretto controllo medico. 

Sono stati differenziati i programmi di utilizzo per settori: 

 Medicina del benessere 

 Medicina sportiva 

 Uso fisioterapico 

 Malattie generali 

 Malattie degenerative 

 Patologie specifiche 



Trattamento 

Ogni individuo nasce con un suo particolare equilibrio basato sugli scambi ossido-riduttivi e 

sull'acidità dei suoi fluidi organici. Il Test Quec-Phisis ne analizza in pochi minuti lo stato di 

equilibrio e dispone la sequenza correttiva. 

Il trattamento Quec-Phisis è semplice e rapido. 

Con i dati ottenuti dal Test Quec-Phisis il software programma la sequenza personalizzata di onde. 

La persona si sdraia vestita sul lettino ed il trattamento dura dai 30 ai 40 minuti. 

I trattamenti hanno un effetto progressivo e cumulativo nel tempo. 

La stimolazione dell'omeostasi cellulare comporta solamente il ripristino del completo equilibrio 

psico-fisico della persona. 

Non ci sono effetti collaterali 

Le onde elettromagnetiche emesse NON SONO assolutamente NOCIVE, NE' DANNOSE per il 

corpo umano perché sono a bassissima intensità. 

La stimolazione dell'omeostasi cellulare comporta solamente il ripristino del completo equilibrio 

psico-fisico della persona. 
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