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Risultati relativi al trattamento di pazienti affetti da malattie neurodegenerative 

utilizzando tecniche di biorisonanza. 

 

Lo scopo dello studio è stato quello di testare l’efficacia di due apparecchi per biorisonanza 

Rayonex: Rayocomp PS 1000 Polar e Rayocomp PS 10. Gli apparecchi sono stati utilizzati 

sia per l’approccio diagnostico che per la cura di pazienti affetti da patologie 

neurodegenerative. Lo studio è stato condotto su 25 pazienti portatori di sclerosi multipla, 

sclerosi laterale amiotrofica, malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson o fibromilagia. 

Metodi 

Ogni paziente è stato sottoposto ad esame completo delle sue condizioni fisiopatologiche sia 

a livello di organismo “in toto” che a livello tessutale e cellulare: sono state così evidenziate 

le intossicazioni (da metalli pesanti e/o da altre cause), le fonti di radiazioni, i dànni dovuti ad 

alterazioni del pH, la presenza di batteri, virus ed altri patogeni con l’impiego di Rayonex 

Rayocomp PS 1000 Polar. 

E’ stata creata una scheda (Green-Card) personalizzata per correggere le alterazioni 

evidenziate in ogni paziente, in modo da permettere al paziente stesso di eseguire la terapia a 

domicilio con l’utilizzo di Rayocomp PS 10 portatile. 



 

 

I pazienti sono stati invitati ad usare Rayocomp PS 10 due o tre volte alla settimana, in 

funzione della lunghezza del programma inserito nella scheda. 

Risultati 

L’esame delle condizioni di salute del paziente ottenute attraverso l’uso di Rayocomp PS 

1000 Polar ha evidenziato che: 

1) tutti i pazienti erano affetti da dànni correlati a: intossicazione da metalli pesanti, 

radiazioni, geopatie, polluzioni ambientali ed elettromagnetiche 

2)  tutti i pazienti rivelavano la presenza di pregresse o tuttora presenti 

infezioni/infiammazioni provocate da alcuni patogeni non convenzionali, quali 

rickettsia, borrelia, o da patogeni più comuni quali cytomegalovirus, virus Epstein 

Barr, herpes virus 

3) alcuni pazienti risultavano affetti da disturbi dell’equilibrio acido-base, quali l’acidosi 

4) alcuni pazienti presentavano possibili modificazioni genetiche a carico di enzimi 

detossificanti endogeni 

Dopo un trattamento di circa un anno a domicilio con Rayocomp PS 10, abbiamo dimostrato 

che: 

1) non si sono evidenziati effetti collaterali durante il trattamento, eccetto che per un caso 

di fibromialgia.rivelatosi dopo 5 mesi di trattamento 

2) è stata riscontrata una parziale o completa remissione delle pregresse infezioni 

3) le condizioni generali di salute dei pazienti erano in genere migliorate 

Conclusioni 



 

 

In questo studio pilota l’applicazione degli apparecchi per biorisonanza Rayonex hanno 

dimostrato di essere efficaci nella diagnosi e nel trattamento di pazienti affetti da patologie 

neurodegenerative.  

Tuttavia, sulla base dei casi esaminati, riteniamo utile proporre alcuni suggerimenti: 

1) i risultati migliori sono stati ottenuti quando il controlo della Green Card veniva 

eseguito mensilmente o bi-mensilmente dal personale preposto della Rayonex 

2) si ottenevano ottimi risultati quando i pazienti venivano addestrati personalmente ad 

utilizzare il portatile Rayocomp PS10, seguendo uno dei corsi organizzati da Rayonex 

3) occorre prestare particolare attenzione qualora il paziente dichiari che, dopo aver 

ottenuto sensibili miglioramenti della sintomatologia, i miglioramenti stessi vengano 

meno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


