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Talking Safe
Protezione dagli effetti dei CEM
emessi da telefono cellulare

Il Problema

Negli ultimi decenni la comunità scientifica ha cominciato a studiare i possibili effetti nocivi dei campi elettromagnetici (CEM) sull’uomo.
I disturbi interessano soprattutto strutture dell’occhio (cornea e cristallino), tessuti elettricamente eccitabili (sistema nervoso, neuromuscolare e di conduzione cardiaca) e sistema ematopoietico.
È necessario, in tale ambito, distinguere tra effetti sanitari acuti (o di breve periodo) ed effetti cronici (o di lungo
periodo) riscontrabili nelle persone esposte ai CEM.
Gli effetti acuti possono manifestarsi come diretta conseguenza di esposizioni al di sopra di una certa soglia,
situazioni che si possono verificare solo in particolari situazioni lavorative e per le quali Organismi nazionali e internazionali hanno stabilito precisi limiti di esposizione che garantiscano, con sufficiente margine di sicurezza, la protezione dei lavoratori da tali effetti.
Gli effetti cronici possono manifestarsi anche dopo lunghi periodi di latenza, come conseguenza di esposizioni a bassi
livelli di CEM per periodi prolungati. Questa è la situazione caratteristica degli ambienti antropizzati, soprattutto nelle
zone civilizzate ed industrializzate, situazione che si sta diffondendo in tutto il mondo di pari passo con l’industrializzazione, l’informatizzazione e, in senso lato, con tutto ciò che ha a che fare con la diffusione della tecnologia (cavi
d’alta tensione, apparecchiature per la fornitura di energia elettrica, emittenti radiotelevisive e di telefonia mobile,
elettrodomestici, computer, telefoni domestici, cordless, telefoni cellulari, sistemi wireless e altro).
I processi di interazione accertati dei CEM con la materia biologica sono fondamentalmente due:
a) induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili (nervi e tessuto nervoso, muscoli), per CEM
alle frequenze più basse (fino a circa 1MHz);
b) cessione di energia con rialzo termico attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole d’acqua che
sviluppano calore e riscaldamento per CEM a frequenze superiori ai 10 MHz. Per CEM a frequenze al di
sopra di 10 GHz, l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute, con arrossamento della pelle fino ad ustioni.
Negli anni ’80 in Norvegia e Svezia iniziarono a diventare pubbliche le prime segnalazioni di disturbi alla pelle ed
al viso dovuti a schermi di computer e televisori. In seguito, in alcuni paesi tra cui l’Olanda, si sono creati gruppi o
Associazioni di auto-soccorso per persone che avvertono disturbi vicino a sorgenti di CEM.
Attualmente mancano studi universalmente accettati dalla comunità scientifica comprovanti una effettiva relazione causale tra esposizione a CEM e disturbi a livello biologico; tuttavia i maggiori organismi scientifici nazionali ed
internazionali concordano nel ritenere che, allo stato attuale delle conoscenze, possa esistere una debole correlazione tra l’esposizione a CEM e cancro, limitatamente alle frequenze estremamente basse. In questo senso alcuni
studi ipotizzano che l’esposizione a CEM a bassa frequenza provochi un aumento del rischio di leucemia infantile,
indicando il valore di 0,4 µT per il campo magnetico come soglia per la manifestazione dell’effetto.
L’Istituto Nazionale di Scienze della Salute Ambientale degli Stati Uniti ha valutato i
CEM a bassa frequenza come “possibilmente cancerogeni per l’uomo” e l’Organizzazione
Mondiale della Sanità raccomanda di applicare, per la prevenzione dai possibili effetti di
lungo periodo, il “principio cautelativo”, ossia di adottare misure di tutela della
popolazione fino a quando non vi sarà certezza scientifica degli effetti sulla salute causati
dai CEM. Raccomanda inoltre che queste misure preventive siano semplici, facilmente
perseguibili e di basso costo, e perciò adottabili per le nuove installazioni.
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D’altro canto, il fatto stesso che vi sia una regolamentazione a livello sia di Comunità Europea che di Organismi
per la tutela della salute a livello Mondiale a cui deve attenersi chi commercializza apparecchi che producono
onde elettromagnetiche, e che vi siano rinomati Istituti di Ricerca, di Epidemiologia ed Autorità Sanitarie che
continuano a studiare gli effetti dei CEM sull’uomo e sul vivente, è indice del reale spessore che questo
problema riveste.
La nascita e lo sviluppo del mercato della telefonia mobile ha avviato profonde trasformazioni sociali. Con la
crescita del numero e dei modelli di cellulari, nonché dei servizi offerti attraverso il telefonino, si assiste all’incremento
di casi di quella che, in alcuni paesi, è già diventata una “malattia sociale” e che è stata definita “telefonino-dipendenza”,
o “cellulare-addiction”.
Al di là della valenza sociale di tale strumento, che esula da questo contesto, va portata particolare attenzione alla sua
capacità di emettere campi elettromagnetici, e ciò va considerato specialmente in ambienti chiusi in cui il numero di persone con telefono mobile è elevato. Non di meno va rilevata l’importanza del fatto che quasi tutte le persone,
e specialmente gli adolescenti, tengono il cellulare addosso per lungo tempo, nella maggior parte dei casi inserendolo
nella tasca dei pantaloni, esponendosi di fatto in modo prolungato agli effetti da esso provocati.

Soluzione Dispositivo medaglietta per cellulare Talking Safe
Se il problema degli effetti dei CEM sull’uomo è noto e crescente, non mancano altresì le attività umane dedicate a
risolverlo. I prodotti e le soluzioni fin qui esistenti, tuttavia, non riescono a evitare reazioni o effetti che riducono l’impatto benefico del prodotto stesso, ovvero generano essi stessi reazioni indesiderate per le persone che ne fanno uso,
o per altri esseri viventi ad essi esposti.
Viceversa, la soluzione qui proposta da EUREKA è basata su principi, procedimenti e componenti che evitano, sia singolarmente che in sinergia, il benché
minimo effetto di riduzione o di eliminazione dell’impatto benefico del prodotto così come qualsiasi altra controindicazione sul vivente e sui dispositivi fonte
di inquinamento elettromagnetico.
Foto 1
dispositivo “Talking Safe” creato da EUREKA
applicato al telefono cellulare.
Foto 2
dispositivo “Talking Safe” creato da EUREKA.

Descrizione

Foto 2

Talking Safe consiste in un disco in alluminio che viene stampato a freddo,
imprimendovi una forma che ne richiama la funzione specifica, e viene poi
impregnato con un prodotto naturale il cui effetto è di potenziarne le capacità
intrinseche, al fine di stimolare sensibilmente la riduzione dell’effetto dei campi
elettromagnetici sul vivente.
Foto 1

Ricerca e Soluzioni Globali

http://dimensione-eureka.it
3

Come si usa
Il dispositivo deve essere applicato esternamente al telefono cellulare in corrispondenza dei contatti della batteria
del cellulare stesso. Per agevolarne l’applicazione, il dispositivo viene allestito con una superficie adesiva sul retro.

PROVE AVVALORANTI L’EFFICACIA DI Talking Safe
L’azione del dispositivo è stata oggetto di verifica e testing mediante:
1 strumentazione GDV standard (Gas Discharge Visualization);
2 test kinesiologico e radioestetico.

PROVE ESEGUITE PER TESTARE L’EFFICACIA DEL PRODOTTO
ATTRAVERSO LA METODICA GDV
strumentazione
di rilevamento GDV
con cui è stato
misurato il corpo
energetico delle
persone esposte
ai CEM (campi
elettromagnetici)
in assenza
o in presenza
di Talking Safe

Per verificare l’effetto schermante del dispositivo Talking Safe sono state effettuate prove sperimentali utilizzando la strumentazione GDV1 (Gas Discharging Visualization), strumentazione che utilizza la metodica EPI (ElectroPhotonic Imaging) per la visualizzazione del campo energetico umano.
La metodica EPI, sviluppata e continuamente migliorata da una équipe internazionale (costituita da fisici, medici,
programmatori informatici ed altri professionisti del ramo) con sede a San Pietroburgo, è attualmente riconosciuta dalle autorità della Sanità russa ed ufficialmente utilizzata negli ambienti sanitari statali e privati di Russia e
Bielorussia come strumento diagnostico non invasivo che permette di ottenere risultati in tempo reale.
La strumentazione GDV permette l’acquisizione dell’emissione di protoni che si verifica quando le dita delle mani,

(1) GDV (Gas Discharging Visualization), strumentazione che utilizza la metodica EPI (ElectroPhotonic Imaging) per la visualizzazione del campo
energetico umano e che è attualmente riconosciuta dalle autorità della Sanità russa ed ufficialmente utilizzata negli ambienti sanitari statali e privati
di Russia e Bielorussia come strumento diagnostico non invasivo che permette di ottenere risultati in tempo reale.
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poste su un elettrodo di quarzo, vengono stimolate da un impulso elettrico ad alto voltaggio. La distribuzione
spaziale di tale emissione di protoni è catturata da una speciale camera situata al di sotto dell’elettrodo di quarzo. L’elaborazione di tali distribuzioni spaziali dei protoni emessi relative alle dieci dita delle mani, utilizzando un
software dedicato, permette di ottenere immagini dell’intero campo energetico del soggetto.
L’utilizzo della strumentazione GDV in questa prova sperimentale ha permesso di valutare il campo energetico
di ogni soggetto durante l’utilizzo di un telefono cellulare dotato o meno del dispositivo Talking Safe. L’elaborazione dei dati acquisiti ha conseguentemente permesso di evidenziare e valutare le variazioni dello stato
energetico del soggetto nelle diverse condizioni sperimentali di utilizzo del telefono cellulare.

Scopo dello studio sperimentale
Si è inteso verificare l’effettiva riduzione degli effetti dei CEM del dispositivo Talking Safe sia su soggetti che
mantengano il telefono cellulare “acceso” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni che quando tali soggetti
utilizzino il telefono cellulare “in chiamata” mantenendolo in prossimità dell’orecchio.

Materiali e metodi
• Telefono cellulare: modello Dual Core, Quad Band, SAR=0,84 W/kg, categoria ad emissioni medie (0,75-1,00 W/kg);
• Dispositivo Eureka Talking Safe: da applicare esternamente sulla cover posteriore del cellulare, in corrispondenza dei contatti della batteria;
• Strumentazione GDV (Gas Discharging Visualization tecnique) per la rilevazione e visualizzazione del campo
bioenergetico umano (ElectroPhotonic Imaging of the Human Energy Field).
La prova sperimentale ha coinvolto un campione di 7 soggetti volontari sani e senza segni o sintomi di patologie
acute in atto al momento della sessione di sperimentazione (5 soggetti maschi, 2 soggetti femmine; età dei soggetti: dai 22 ai 63 anni).
Ogni soggetto partecipante alla prova sperimentale è stato sottoposto alle acquisizioni con la strumentazione
GDV per la valutazione del campo energetico emesso dal soggetto stesso nelle seguenti condizioni sperimentali:
1. condizione A: dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza dispositivo (cioè senza l’applicazione del dispositivo Talking Safe) in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni.
2. condizione B: dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza Talking Safe (cioè senza l’applicazione del dispositivo) in modalità “CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio
sinistro alla distanza di circa 20 cm.
3. condizione C: dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON DISPOSITIVO applicata, in modalità
“ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni.
4. condizione D: dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON Talking Safe applicato, in modalità ”CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa 20 cm.
La prova è stata condotta in modo tale che ogni condizione sperimentale fosse preceduta e seguita da un periodo di 15 minuti in cui il soggetto rimaneva privo di telefono cellulare, sia esso privo o dotato di dispositivo
Talking Safe, con l’intento di evitare un eccessivo sovraccarico di esposizione ai CEM emessi dal telefono
cellulare nel passare da una fase alla successiva della prova stessa.
La prova è, inoltre, stata condotta in modo tale che il soggetto non fosse a conoscenza se il telefono cellulare uti-
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lizzato in ogni fase della prova sperimentale fosse dotato o meno del dispositivo Talking Safe. Questo è stato
ottenuto utilizzando idonea copertura in ovatta applicata alla cover posteriore del telefono cellulare, in modo che
il soggetto, nemmeno utilizzando il tatto, potesse essere in grado di rilevare la presenza del dispositivo Talking
Safe quando tale dispositivo fosse stato effettivamente applicato alla cover.
Questo accorgimento è stato adottato al fine di escludere la eventuale influenza della conoscenza del soggetto
della presenza o meno del dispositivo Talking Safe sulla acquisizione con la strumentazione GDV del campo
bioenergetico emesso dal soggetto stesso.
Svolgimento della prova
Sono state eseguite le acquisizioni con strumentazione GDV delle dieci dita delle mani per ognuno dei 7 soggetti
(Figura A) in ogni condizione sperimentale sopra descritta (condizioni A, B, C, D).
L’elaborazione di queste acquisizioni ha fornito, per ogni condizione sperimentale della
prova, il modello del campo energetico umano del soggetto, rappresentabile nella forma di una “corona” che avvolge il contorno della sagoma umana (Figura B). Ogni zona della “corona”,
sulla base delle elaborazioni del software dedicato, corrisponde in modo univoco ad un organo o apparato o
sistema dell’organismo umano, essendovi una correlazione tra i diversi settori delle dita e i diversi sistemi ed
organi del corpo umano.

Figura A: esempio delle immagini GDV acquisite per il 1° e per il 2° dito della mano destra e della mano sinistra e correlazione tra i diversi settori delle dita e i diversi sistemi ed organi del corpo umano.
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Figura B: esempio del modello di campo energetico umano (rappresentazione a “corona” che avvolge il
contorno della sagoma umana) dopo elaborazione delle immagini GDV acquisite per le dieci dita delle mani e
correlazione dei diversi settori delle dita e della “corona” con i diversi sistemi ed organi del corpo umano.

Per ognuna delle quattro condizioni previste dalla prova sperimentale è stata valutata la “corona” della sagoma
umana che rappresenta il campo energetico di ogni singolo soggetto.
Della “corona” si sono osservati estensione, distribuzione, zone di “minus” (che evidenziano una condizione di
debolezza nelle corrispondenti zone del campo energetico), zone di “plus” (che evidenziano una condizione di
sovraccarico nelle corrispondenti zone del campo energetico), eventuali lacune del campo energetico del soggetto (che evidenziano una condizione di importante debolezza nelle corrispondenti zone del campo energetico).
Per ogni soggetto sono stati individuati i settori caratterizzati dalla presenza di una evidente lacuna del campo energetico (settori con livello di bioenergia significativamente basso). Per ognuno di tali settori individuati,
è stata valutata la variazione dell’entità della “corona” quando il soggetto utilizza il
telefono cellulare senza Talking Safe rispetto a quando egli utilizza il telefono cellulare
con Talking Safe, sia con telefono cellulare in modalità “acceso” che “chiamata”.
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È stata adottata una scala di valutazione qualitativa per il confronto dell’entità della variazione dell’estensione e
distribuzione della “corona” nei vari settori relativamente alle condizioni B e D (telefono cellulare con Talking
Safe) rispetto alle condizioni A e C (telefono cellulare senza dispositivo).
Tale scala è riportata di seguito nella Tabella 1:
Tabella 1
Valore della variazione dell’estensione e distribuzione della “corona”
nelle condizioni di “telefono cellulare CON DISPOSITIVO Talking Safe” (B e D)
rispetto alle condizioni di “telefono cellulare SENZA Talking Safe” (A e C)
				
3+		
				
2+		
				1+		
				

=		

Significativo incremento
Moderato incremento
Lieve incremento
Nessuna variazione

Per tutti i soggetti il valore della variazione dell’estensione della “corona”, per i settori d’interesse, è stato riportato in rosso in tutte le immagini relative alle condizioni sperimentali C e B (Figure 1-27).

Risultati:
In tutti i casi in cui, in soggetti con telefono cellulare SENZA Talking Safe (sia solamente “acceso” che “in
chiamata”), a livello della “corona” (che rappresenta il campo energetico del soggetto) si sono rilevati settori
caratterizzati da una evidente lacuna (valore del campo energetico significativamente basso) si è osservato
un incremento dell’estensione e distribuzione della “corona” a livello di quello stesso
settore, quando il soggetto ha utilizzato il telefono cellulare con il dispositivo (sia solamente “acceso” che “in chiamata”).

Conclusioni:
Quanto rilevato suggerisce che, senza Talking Safe, i CEM emessi dal cellulare riescono a influire negativamente sullo stato del campo energetico di sistemi ed organi specifici per il singolo soggetto (settori della “corona”
caratterizzati da evidente lacuna); quando invece il telefono cellulare viene dotato del dispositivo Talking Safe,
i dati rilevati suggeriscono che i CEM emessi dal cellulare interferiscano significativamente meno con il campo
energetico del soggetto in quegli stessi sistemi ed organi specifici (stessi settori della “corona” nei quali l’entità e
la distribuzione della stessa risultano in questo caso incrementati).
Questo suggerisce che il dispositivo Talking Safe è un dispositivo efficace nel proteggere
il vivente dall’effetto dei CEM emessi dal telefono cellulare.
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SOGGETTO 1(sesso maschile, età 22 anni)
Figura 1A: Situazione del campo energetico del soggetto 1 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza
dispositivo (cioè senza l’applicazione del dispositivo Talking Safe) in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.

Tiroide, laringe, gola, trachea

Zona addominale
Sistema uro-genitale

Ghiandola surrenale sinistra
e rene sinistro
Pancreas

Tiroide, laringe, gola, trachea: 3+

Zona addominale: 2+
Sistema uro-genitale: 2+

Ghiandola surrenale sinistra
e rene sinistro: 3+
Pancreas: 1+

Figura 1B: Telefono cellulare con dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 1 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON DISPOSITIVO applicato, in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da osservare il riequilibrio del campo energetico
a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 1A.
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Figura 1C: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 1 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza Talking Safe
(cioè senza l’applicazione del dispositivo) in modalità “CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa 20 cm:. da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.
Ipotalamo, epifisi

Sistema cardiovascolare
Sistema nervoso
Ipotalamo, epifisi: 3+

Sistema cardiovascolare: 1+

Sistema nervoso: 3+

Figura 1D: Telefono cellulare con Talking Safe, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 1 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON Talking Safe
applicato, in modalità ”CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa
20 cm: da osservare il riequilibrio del campo energetico a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 1C.
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SOGGETTO 2 (sesso femminile, età 43 anni)
Figura 2A: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 2 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza dispositivo
(cioè senza l’applicazione del dispositivo Talking Safe) in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei
pantaloni: da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.
Tiroide

Fegato e cistifellea

Ghiandola surrenale

Pancreas

Tiroide: 2+

Fegato e cistifellea: 2+

Ghiandola surrenale: 3+

Pancreas: 3+

Figura 2B: Telefono cellulare con dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 2 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON DISPOSITIVO applicato, in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da osservare il riequilibrio del campo energetico
a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 2A.
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Figura 2C: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 2 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza Talking Safe
(cioè senza l’applicazione del dispositivo) in modalità “CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa 20 cm: da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.

Tiroide, gola

Tiroide, gola

Fegato, cistifellea

Pancreas
Sistema uro-genitale

Tiroide, gola: 2+

Tiroide, gola: 3+

Fegato, cistifellea: 2+

Pancreas: 3+

Sistema uro-genitale: 3+

Figura 2D: Telefono cellulare con Talking Safe, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 2 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON Talking Safe
applicato, in modalità ”CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa
20 cm: da osservare il riequilibrio del campo energetico a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 2C.
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SOGGETTO 3 (sesso maschile, età 44 anni)
Figura 3A: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 3 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza dispositivo (cioè
senza l’applicazione del dispositivo Talking Safe) in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da
osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.

Midollo spinale,
regione cervicale

Sistema uro-genitale
Arterie coronarie
Sistema cardiovascolare

Midollo spinale, regione
cervicale: 3+

Sistema uro-genitale: 3+
Arterie coronarie: 2+
Sistema cardiovascolare: 2+

Figura 3B: Telefono cellulare con dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 3 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON DISPOSITIVO applicato, in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da osservare il riequilibrio del
campo energetico a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 3A
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Figura 3C: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 3 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza Talking Safe
(cioè senza l’applicazione del dispositivo) in modalità “CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa 20 cm: da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.
Ipotalamo, epifisi
Tiroide, bocca, denti

Coronarie
Sistema cardiovascolare
Sistema nervos
Ipotalamo, epifisi: 3+
Tiroide, bocca, denti: 2+

Coronarie: 3+
Sistema cardiovascolare: 3+
Sistema nervoso: 3+
Figura 3D: Telefono cellulare con Talking Safe, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 3 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON Talking Safe
applicato, in modalità ”CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa
20 cm: da osservare il riequilibrio del campo energetico a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 3C.
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SOGGETTO 4 (sesso femminile, età 44 anni)
Figura 4A: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 4 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza dispositivo (cioè
senza l’applicazione del dispositivo Talking Safe) in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da
osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.

Circolazione cerebrale

Orecchie, naso, bocca,
gola, tiroide

Sistema nervoso

Circolazione cerebrale: 3+

Orecchie, naso, bocca,
gola, tiroide: 3+

Sistema nervoso: 2+

Figura 4B: Telefono cellulare con dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 4 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON DISPOSITIVO applicato, in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da osservare il riequilibrio del campo energetico
a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 4 A.
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Figura 4C: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 4 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza Talking Safe
(cioè senza l’applicazione del dispositivo) in modalità “CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa 20 cm: da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.

Bocca, gola, tiroide:
Cuore
Surrenale destra

Pancreas
Sistema uro-genitale

Bocca, gola, tiroide: 3+
Cuore: 2+
Surrenale destra: 2+

Pancreas: 2+
Sistema uro-genitale: 3+

Figura 4D: Telefono cellulare con Talking Safe, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 4 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON Talking Safe
applicato, in modalità ”CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa
20 cm: da osservare il riequilibrio del campo energetico a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 4C.
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SOGGETTO 5 (sesso maschile, età 25 anni)
Figura 5A: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 5 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza dispositivo (cioè
senza l’applicazione del dispositivo Talking Safe) in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da
osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.
Corteccia cerebrale

Sistema uro-genitale
Sistema
uro-genitale

Corteccia cerebrale: 2+

Sistema uro-genitale: 2+
Sistema
uro-genitale: 3+

Figura 5B: Telefono cellulare con dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 5 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON DISPOSITIVO applicato, in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da osservare il riequilibrio del campo energetico
a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 5A.
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Figura 5C: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 5 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza Talking Safe
(cioè senza l’applicazione del dispositivo) in modalità “CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa 20 cm: da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.

Surrenale sinistra
Surrenale destra

Sistema uro-genitale

Surrenale sinistra

Surrenale sinistra: 2+
Surrenale destra: 2+

Surrenale sinistra: 3+
Sistema uro-genitale: 2+

Figura 5D: Telefono cellulare con Talking Safe, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 5 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON Talking Safe
applicato, in modalità ”CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa
20 cm: da osservare il riequilibrio del campo energetico a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 5C.
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SOGGETTO 6 (sesso maschile, età 25 anni)
Figura 6A: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 6 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza dispositivo (cioè
senza l’applicazione del dispositivo Talking Safe) in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da
osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.
Occhio, naso, orecchie, bocca,
denti, tiroide
Circolazione cerebrale

Rachide
Sistema uro-genitale

Coronarie
Sistema cardiovascolare

Circolazione
cerebrale: 2+

Occhio, naso, orecchie, bocca,
denti, tiroide: 3+

Rachide: 3+
Sistema uro-genitale: 3+

Coronarie: 3+

Sistema cardiovascolare: 3+

Figura 6B: Telefono cellulare con dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 6 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON DISPOSITIVO applicato, in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da osservare il riequilibrio del campo energetico
a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 6A.
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Figura 6C: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 6 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza Talking Safe
(cioè senza l’applicazione del dispositivo) in modalità “CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa 20 cm: da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.
Ipofisi, epifisi
Occhio, naso,
orecchio,bocca, denti,
gola, tiroide

Corteccia cerebrale

Circolazione cerebrale

Sistema respiratorio
Rachide

Coronarie
Sistema cardiovascolare
Ipofisi, epifisi: 3+
Occhio, naso,
orecchio,bocca, denti,
gola, tiroide: 3+

Sistema nervoso

Corteccia cerebrale: 3+

Circolazione cerebrale: 2+

Sistema respiratorio: 3+
Rachide: 3+

Coronarie: 3+
Sistema cardiovascolare: 3+

Sistema nervoso: 3+

6D: Telefono cellulare con Talking Safe, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 6 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON Talking Safe
applicato, in modalità ”CHIAMATA” e mante6uto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa
20 cm: da osservare il riequilibrio del campo energetico a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 6C.
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SOGGETTO 7 (sesso maschile, età 63 anni)
Figura 7A: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 7 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza dispositivo (cioè
senza l’applicazione del dispositivo Talking Safe) in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da
osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.
Occhio, naso, orecchio, bocca,
denti,gola, tiroide

Rachide

Coronarie

Occhio, naso, orecchio, bocca,
denti,gola, tiroide: 3+
Rachide: 3+

Coronarie: 3+

Figura 7B: Telefono cellulare con dispositivo, modalità “acceso”.
Situazione del campo energetico del soggetto 7 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON DISPOSITIVO applicato, in modalità “ACCESO” e riposto nella tasca posteriore dei pantaloni: da osservare il riequilibrio del campo energetico
a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 7A.
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Figura 7C: Telefono cellulare senza dispositivo, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 7 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare senza Talking Safe
(cioè senza l’applicazione del dispositivo) in modalità “CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa 20 cm: da osservare le lacune energetiche a livello dei settori di corona indicati.

Rachide

Sistema uro-genitale

Sistema nervoso

Rachide: 3+

Sistema uro-genitale: 3+

Sistema nervoso: 3+
Figura 7D: Telefono cellulare con Talking Safe, modalità “chiamata”.
Situazione del campo energetico del soggetto 7 dopo esposizione di 10 minuti a telefono cellulare CON Talking Safe
applicato, in modalità ”CHIAMATA” e mantenuto a livello della testa, in prossimità dell’orecchio sinistro alla distanza di circa
20 cm: da osservare il riequilibrio del campo energetico a livello degli stessi settori della corona rispetto alla Figura 7C.
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2. TEST KINESIOLOGICO E RADIOESTETICO SU PERSONE ESPOSTE A
CEM EMESSI DA TELEFONO CELLULARE IN ASSENZA E PRESENZA DI
Talking Safe
Sono stati eseguiti alcuni test di kinesiologia2 e di radioestesia3, da parte di personale formato ed abilitato a tali
metodiche di indagine, su persone sia mediamente elettrosensibili che non elettrosensibili al fine di valutare l’efficacia del dispositivo Talking Safe applicato su telefono cellulare sia in modalità “acceso” che “in chiamata”.
I soggetti (uomini e donne adulti) sono stati esposti ai CEM emessi da un telefono cellulare mantenuto in mano,
in modalità “acceso” e anche “in chiamata”.

Conclusioni:
In tutti i casi, i risultati delle valutazioni sulle persone testate hanno indicato una significativa azione protettiva di Talking Safe sul soggetto rispetto agli effetti da esposizione ai CEM emessi da telefono cellulare.
Si è potuto inoltre constatare che l’azione di Talking Safe è significativa anche sui gatti esposti alle stesse
condizioni delle persone e quindi esposti ai CEM emessi da telefono cellulare.

(2) Il test muscolare kinesiologico valuta la capacità del sistema nervoso di controllare in maniera equilibrata l’azione di un muscolo, offrendo o meno una effettiva stabilità dell’arto a fronte della pressione ad esso applicata. Tale risposta muscolare è funzione del fattore con cui la persona si confronta in quel momento: è quindi
possibile rilevare in tempo reale l’eventuale condizione di stress determinata nella persona da quel fattore specifico, fattore che può essere di tipo strutturale, biochimico,
emozionale od energetico. Tale test non viene attualmente riconosciuto dalla medicina convenzionale.
(3) La radioestesia è una pratica che consiste nel cercare di localizzare oggetti nascosti o informazioni sconosciute servendosi di uno strumento inerte quale catalizzatore, solitamente una verga, una bacchetta biforcuta o un pendolo, di cui si interpretano i movimenti. Tale test non viene attualmente riconosciuto dalla medicina
convenzionale.
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