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Il mondo subatomico Il mondo subatomico 

èè una continua danza di creazione, una continua danza di creazione, 

di massa che si trasforma in energia di massa che si trasforma in energia 

e di energia che si trasforma in massa.e di energia che si trasforma in massa.

La materia La materia èè una momentanea una momentanea 

manifestazione dellmanifestazione dell’’interazione di campi interazione di campi 

intangibili e privi di sostanza. intangibili e privi di sostanza. 
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Il piIl piùù semplice atto biologico corrisponde semplice atto biologico corrisponde 

ad una sequenza ordinata di un gran ad una sequenza ordinata di un gran 

numero di reazioni biochimiche aventi luogo numero di reazioni biochimiche aventi luogo 

in siti ben definiti in siti ben definiti 

nel rispetto di una rigorosa successione nel rispetto di una rigorosa successione 

temporale e con velocittemporale e con velocitàà elevata. elevata. 

Un modello esplicativo fondato Un modello esplicativo fondato 

su incontri casuali tra le molecole su incontri casuali tra le molecole 

non non éé accettabile, perchaccettabile, perchéé non spiega non spiega 

ll’’ordine spazioordine spazio--temporale delle reazioni.temporale delle reazioni.

La Torre



Un organismo è caratterizzato in ogni istante 
da un gran numero di atti biologici, 
correlati tra di loro per mantenere l’integrità dell’organismo.
Le reazioni biochimiche sono controllate da enzimi.

Per correlare le attività enzimatiche a lunga distanza,
l’organismo vivente richiede una rete di segnali, 
senza la quale l’unità andrebbe perduta. 

La rete informativa elettromagnetica è a costo energetico 
nullo perché l’oggetto fisico, intrinsecamente fluttuante 

è animato da una oscillazione spontanea

(il cuore, il sistema nervoso).

ENZIMI
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Nell’ambito del milieu coerente, 
fornito dai domini di coerenza dell’acqua, 
le molecole si attraggono modo selettivo 
sulla base di un codice di riconoscimento 
e di richiamo fondato sull’eguaglianza 
delle frequenze di oscillazione. 

Il meccanismo prevede la dipendenza del 
livello chimico e elettromagnetico.

La stabilità dinamica di questa struttura 
richiede che ogni molecola 
sia capace di risuonare con la frequenza 
del campo elettromagnetico interno e, 
che ogni frequenza trovi la molecola 
capace di risuonare con essa. 

La Torre



Informazione e organismi viventi

Le catene causali negli organismi viventi non sono mai lineari. 
I microcicli si intrecciano, integrandosi in cicli sempre più ampi,
dotati di numerosi anelli di retroazione, che percorrono
l’organismo e ne escono per estendersi ad altri organismi e 
all’intero ecosistema sotto forma di segnali aventi supporti 
materiali svariati. 
Natura sistemica della biosfera, la vita è un fenomeno che si
distribuisce a rete nell’ambiente e si concentra in nodi 
corrispondenti ai singoli organismi:  tra loro collegati da canali
che trasportano materia, energia e informazione.
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Gli organismi viventi sono sistemi chimico-fisici 
aperti sotto il profilo termodinamico, 
coerenti e dotati di programma.

In questi sistemi si svolgono processi ordinati, 
tra loro coordinati e concatenati nel tempo, 
che coinvolgono un grande numero di molecole. 
Questi processi ordinati si mantengono 
per un continuo apporto esterno di materia e di energia: 
questo flusso serve a ricostruire la struttura interna 
e la riserva energetica dell’organismo. 

Il medesimo flusso alimenta verso l’esterno 
un flusso di energia degradata (termica) e di rifiuti.
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Preparata ritiene che 
l’effetto di una fluttuazione, 

piccolo su una particella singola, 
determina su un gran numero di particelle 

un’unica fluttuazione.
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La stabilità dinamica di questa struttura 
- chimico ed elettromagnetico-

richiede che ogni molecola sia capace di risuonare 
con la frequenza del campo elettromagnetico interno 

e, viceversa, che ogni frequenza trovi la molecola 
capace di risuonare con essa.
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REGENOTERAPIA
RADIOFREQUENZE
� Le Radiofrequenze impiegano segnali 

radio la cui gamma di frequenze è
compresa tra 1 ed  400 MHz,  con una 
ampiezza di segnale di 0,15 mW

� La elettroterapia convenzionale invece 
applica  campi elettrici dell’intensità di 
mAmpere.
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METABOLISMO CELLULARE
� ATP, rappresenta la principale risorsa di energia chimica 

intracellulare, utilizzabile per una vasta gamma di attività
biologiche, tra cui anche i processi di riparazione dei tessuti 
danneggiati 

� L’applicazione di microstimolazione oscillatorie (RF) aumenta 
il livello di sintesi d’ATP mentre al contrario quest’ultimo 
subisce un rallentamento nel caso d’applicazioni di correnti 
endogene dell’ordine di mA. 

� l’incremento della sintesi d’ATP raggiungerebbe i suoi livelli 
massimi grazie alla somministrazione di sollecitazioni 
oscillatorie ad alta frequenza e di bassa ampiezza del 
segnale (max. 0,15 mA ~), mentre al di là di questo livello 
d’intensità, decrescerebbe rapidamente. 

1. Cheng N., Van Hoof H., Bockx E., Hoogmartens MJ., De Dijcker FJ. Sansen WM., De Loeckr W. The effect of electric
current on ATP generation, protein synthesis and membrane transpot in rat skin. Clin Orthop. 171: 264-272, 1982. 

2. Vanable J. The role of endogenous electrical fields in limb regeneration, limb development and regeneration. Prog Clin
Biol Res. 110: 587-596, 1983.
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REGENOTERAPIA®: 
ATTIVITA’ CELLULARE

� La catena di trasporto degli elettroni, o catena respiratoria, 
rappresenta il principale "motore "cellulare, in grado di 
fornire ed accumulare, attraverso l'accoppiamento con la 
fosforilazione ossidativa, l'energia chimica necessaria per le 
diverse esigenze della cellula, come ad esempio la biosintesi, 
il lavoro osmotico, il lavoro meccanico, ecc. 

� La catena respiratoria è formata da enzimi racchiusi nella 
parete mitocondriale interna. Questi enzimi interagiscono 
con dei coenzimi come il NAD+ (nicotinamide adenina 
dinucleotide), il FAD (flavin adenin dinucleotide), 
l’ubichinone (o coenzima Q) ed i citocromi (cromoproteine 
contenenti eme). Questi coenzimi sono dei trasportatori di 
protoni o di elettroni provenienti dal ciclo degli acidi 
tricarbossilici
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ENERGENOMICA

L'ergenomica costituisce una nuova area di ricerca nell'era post-genomica. 
Studia le reti metaboliche che permettono alla cellula di produrre l'energia utile 
alla sua sopravvivenza. Valuta come la cellula possa variare le vie che portano 
alla produzione di energia sulla base della disponibilità di nutrienti e come la 
deprivazione di nutrienti possa limitare la proliferazione cellulare o indurre 

fenomeni biologici quali l'apoptosi o suidicio cellulare. Permette di definire le 
differenze che sussistono tra cellule normali e neoplastiche rispetto all'utilizzo di 
nutrienti per la produzione di energia.Le cellule tumorali hanno un metabolismo 

peculiare per cui utilizzano glucosio piuttosto che acidi grassi per il loro 
fabbisogno energetico convertendo questo zucchero ad acido lattico anche 

quando l'apporto di ossigeno è adeguato per permettere il normale processo 
della fosforilazione ossidativa (OXPHOS).Effetto Warburg (dal nome dello 

scienziato che per primo lo descrisse) o glicolisi aerobica per differenziarlo dalla 
glicolisi anaerobica che è indotta anche in cellule normali dalla carenza di 

ossigeno (ipossia). L'effetto Warburg,noto dagli anni trenta, ha suscitato nuovo 
interesse per la possibilità di sfruttare questa peculiarità metabolica a fini 

terapeutici
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Principio attivo della 
REGENOTERAPIA®

RADIO 

SEGNALI
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Principio attivo della 
REGENOTERAPIA®
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ESEMPIO DI SINTESI 
DEL PRINCIPIO ATTIVO (1)

Situazione cellulare di normalità.
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ESEMPIO DI SINTESI 
DEL PRINCIPIO ATTIVO (2)

Situazione di danno cellulare.
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ESEMPIO DI SINTESI 
DEL PRINCIPIO ATTIVO (3)

RADIO 

SEGNALI

L’applicazione di una radiofrequenza appropriata può accelerare la sintesi proteica e di 
ATP e diminuire i tempi di riparazione cellulare.
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ATTIVITA’ REGENOTERAPIA
� Aumento della respirazione cellulare
� Aumento di energia cellulare
� Aumento della sintesi proteica
� Attivazione del flusso proteico e accelerazione della 

sua migrazione all’interno dei canali linfatici. 
� La pressione osmotica all’interno dei canali linfatici 

viene aumentata accelerando di conseguenza il 
fenomeno di assorbimento di fluidi nello spazio 
interstiziale ossia negli spazi lacunari che si trovano 
tra le varie cellule. (Riduzione dell’edema) 
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REGENOTERAPIA: definizione

� Regenoterapia® si basa sulla Modulazione 
Interferenziale Ciclica (MIC), ovvero su un 
segnale in radiofrequenza (alta frequenza) 
che viene trasmesso con particolari 
caratteristiche di  ampiezza e frequenza 
d’onda, interferendo sull’attività dei tessuti 
organici viventi (non sulla cartilagine); il 
segnale viene ripetuto nel tempo secondo un 
andamento ciclico.

�
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REGENOTERAPIA: definizione

� Regenoterapia® è una applicazione in  
multi-frequenza trasmessa da apposite 
antenne, con potenza di segnale 
limitata, (0,15 mW) che agisce sui 
tessuti interni ed esterni inducendo una 
accelerazione degli interscambi cellulari, 
il miglioramento della respirazione 
cellulare e la conseguente eventuale 
ricostruzione tessutale. 
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REGENOTERAPIA: Vantaggi
� l'applicazione di alte frequenze modulate e pulsate, dona tutti i 

benefici della penetrazione delle onde radio, 

senza scaldare apprezzabilmente i tessuti

� grazie alle pause relativamente lunghe tra un impulso ed il 
successivo

� É stato dimostrato che l'incremento di 1°C della temperatura 
intra-articolare, determina la triplicazione degli enzimi 
proteolitici e quindi accelera la degenerazione delle cartilagini e 
delle membrane sinoviali  
(ORTOLEVA P.J., 1981 - "Biological effects of non ionizing radiation", in: ACS Symposium 
Series, K.H. Illinger Ed., Washington D.C.).
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REGENOTERAPIA: Vantaggi
� La Regenoterapia® esalta il 

fenomeno piezoelettrico
� l’attività motoria i cristalli che compongono la parte 

mineralizzata dell’osso, sottoposti a trazioni e 
compressioni, generano correnti elettriche che 
favoriscono l’attivazione osteoblastica e l’apposizione 
ossea.

� L’effetto piezoelettrico delle onde elettromagnetiche 
accelera la ricostruzione del tessuto, eventualmente 
asportato (es.: osteotomia) o perso (es.: osteoporosi) 
o la ricomposizione ossea dovuta a frattura.
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REGENOTERAPIA:

� REGENO-MED (by A.M.D. SA, Svizzera, 
Sementina), prevede due fasi distinte: 

� la diminuzione della sensazione dolorosa 
percepita dal paziente, consentendo di poter 
trattare meglio il paziente

� seconda fase promuove la sintesi proteica e 
d’ATP accelerando processi riparativi tissutali.
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Effetti della REGENOTERAPIA®: 
studi istologici
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Effetti della REGENOTERAPIA®: 
studi istologici
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Effetti terapeutici della 
REGENOTERAPIA®

Patologie Effetti

- Processi ricostruttivi Accelera la formazione del callo osseo 
e la rigenerazione delle parti di 
tessuto osseo, la rigenerazione 
tissutale 
Accelera la sintesi ricostruttiva dei 
tessuti incisi e la guarigione delle 
ferite, in tempi notevolmente ridotti  

- Processi degenerativi Rallenta il processo degenerativo della 
cartilagine ed elimina la calcificazione 
nelle periartriti calcifiche, ripristinando 
la migliore condizione possibile 
dell'articolazione 

- Algie Stimola la produzione di endorfine e 
delle sostanze che leniscono il dolore 

- Stati infiammatori in generale Aumenta la produzione di agenti 
antiflogistici
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Applicazioni della 
REGENOTERAPIA®

� Patologie con processi ricostruttivi: 
� Processi di cicatrizzazione (Ferite; Ustioni; etc.)
� Risoluzione ulcere da decubito
� Esiti di fratture (con accelerazione della formazione del callo 

osseo)
� Durata di ciascuna applicazione: 20 minuti 
� Numero di applicazioni previste: 10÷20 (a 

seconda della gravità di ciascun caso e a discrezione 
del medico). 

� Per casi specifici o con complicazioni (ad esempio: 
soggetto diabetico), il numero di applicazioni può 
essere maggiore.
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Esempi di EFFICACIA della 
REGENOTERAPIA®

Casa “Serena” – Lugano - Javor Jusuf (83)
� Caso di decubito grave, con prevista amputazione del piede. Amputazione non più effettuata per notevole recupero 

del decubito con circa 70 applicazioni di Regenoterapia e nessun altro trattamento, se non la regolare pulizia e 
disinfezione della piaga. Totale 70 applicazioni di Regenoterapia®

Inizio: 22 gennaio 2008 13 febbraio 2008 19 febbraio 2008

7 marzo 2008 4 aprile 2008 23 aprile 2008



Advanced Medical Devices SA

Esempi di EFFICACIA della 
REGENOTERAPIA®

FONTE: Ospedale “S. Matteo” di Pavia 

– Ref.: Dr. A. Mazzacane - Anno: 2004

Frattura di tibia e perone in 
visione anteriore e laterale La stessa frattura dopo 

osteosintesi con chiodo 
bloccato

Risoluzione dopo 40 

applicazioni  di 

Regenoterapia



Advanced Medical Devices SA

Esempi di EFFICACIA della 
REGENOTERAPIA®

Frattura vertebrale. Prima del 
trattamento con 
Regenoterapia

Frattura vertebrale (v. 

immagine 1) dopo 32 
trattamenti

1 2

1

2

Frattura della 
rotula per 

trauma diretto 

con rimozione 

del piccolo 

frammento 
osseo.

Risoluzione con 

consolidazione 
spontanea dopo 

25 applicazioni di 

Regenoterapia, 

dopo intervento 

chirurgico.
Fonte: Ospedale Civico di Lugano (CH)

Ref.: Dr. Henri Ufenast - Anno 2006 
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Effetti terapeutici della 
REGENOTERAPIA®

Patologie Effetti

- Processi ricostruttivi Accelera la formazione del callo osseo 
e la rigenerazione delle parti di 
tessuto osseo, la rigenerazione 
tissutale 
Accelera la sintesi ricostruttiva dei 
tessuti incisi e la guarigione delle 
ferite, in tempi notevolmente ridotti  

- Processi degenerativi Rallenta il processo degenerativo della 
cartilagine ed elimina la calcificazione 
nelle periartriti calcifiche, ripristinando 
la migliore condizione possibile 
dell'articolazione 

- Algie Stimola la produzione di endorfine e 
delle sostanze che leniscono il dolore 

- Stati infiammatori in generale Aumenta la produzione di agenti 
antiflogistici
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EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®
� Patologie degenerative

� Osteoartrosi
� Talalgia
� Tendinite
� Cervicoartrosi, brachialgie, periartrite scapolo-omerale
� Coxartrosi – Lombartrosi
� Gonartrosi
� Epicondilite
� Osteoporosi

� Durata di ciascuna applicazione: 20 minuti -
� Numero di applicazioni previste: 10÷30 ( a seconda della gravità

di ciascun caso e a discrezione del medico). Per casi che delineano una 
cronicità conclamata sarà necessario un maggior numero di applicazioni
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STUDI CLINICI

� STUDI DI CENTRI DI RICERCA
� APPLICAZIONI IN CENTRI PUBBLICI
� APPLICAZIONI IN CENTRI PRIVATI



Advanced Medical Devices SA

EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®

Protocollo dell’utilizzo di 

Regenomed (Physiomed) 

nel trattamento della 

lombalgia artrosica (doppio 

cieco) – Prof. Dal Conte
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EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®

� 60 pazienti affetti da dolore artrosico lombare da più di 3 anni, sesso 
maschile, età fra 50 e 70 anni con gradi 2 e 3 della valutazione 
radiologica della degenerazione artrosica
� 30 trattati con Regenoterapia
� 30 trattati con Regenoterapia fasulla (antenna non emittente)
� I terapisti non erano a conoscenza di quale antenna emetteva e quale era 

fasulla
� I medici non sapevano a quale dei due gruppi apparteneva il paziente

� Criteri di valutazione
� Dolore
� Stato e limitazione della funzione articolare
� Effetti collaterali studiati: manifestazioni cutanee o alterazione del ritmo 

sonno-veglia
� Valutazione di dolore e mobilità all’inizio , durante il ciclo di trattamento, 

dopo 3 -6 mesi impiegando criteri di significatività statistica

Protocollo dell’utilizzo di 

Regenomed (Physiomed) 

nel trattamento della 

lombalgia artrosica
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EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®

� Modalità di applicazione: massima intensità della seduta per 
20 minuti per 10 sedute (2 settimane lavorative)

� Criteri di valutazione
� Soggettivi da parte del paziente
� Con una scala da -1 (peggioramento) a 3 (guarigione) da parte del medico

� Risultati

� Tolleranza al trattamento: 3

� Scomparsa della fase algica: 2

� Riacquisizione motoria 1-2 

� Quadro clinico generale: 2

Protocollo dell’utilizzo di 

Regenomed (Physiomed) 

nel trattamento della 

lombalgia artrosica
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EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®

Protocollo dell’utilizzo di 

Regenomed (Physiomed) 

nel trattamento della artrosi 

dolorosa i diverse 

localizzazioni
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EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®

� 24 pazienti affetti da dolore artrosico in più localizzazioni, sesso 
maschile, età fra 33 e 71 anni

� 10 trattamenti da 20 minuti ciascuno a massima intensità

� Criteri di valutazione
� VAS prima e subito dopo la prima applicazione
� Nello stesso momento valutazione del medico sulla mobilità e algia tramite 

digitopressione 

Protocollo dell’utilizzo di 

Regenomed nel trattamento 

dell’ artrosi dolorosa in diverse 

localizzazioni
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EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®

� Risultati
� VAS prima del trattamento 7,12 ± 1,49

� VAS dopo trattamento 3,40 ± 2,37

� Student: t= 6,363 p<0,01

� Criteri di valutazione del risultato
� Nullo se non vi sono variazioni a VAS e test alla digitopressio
� Buono nel caso di riduzione di ambedue
� Ottimo se VAS ridotto di 2/3  e  riduzione del dolore di almeno 2 punti

Protocollo dell’utilizzo di 

Regenomed nel trattamento 

dell’ artrosi dolorosa in diverse 

localizzazioni
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Protocollo dell’utilizzo di 

Regenomed nel trattamento 

dell’ artrosi dolorosa in diverse 

localizzazioni

Ottimi= 14 pazienti (58%)

Buoni= 3 pazienti (13%)

Nulli= 7 pazienti (29%)

RISULTATI
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EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®
� Patologie algiche

� Distorsioni articolari (in generale)
� Stiramenti muscolari
� Nevralgia Post-erpetica (da Herpes Zoster)
� Distrazioni, elongazione e contrattura muscolare

� Durata di ciascuna applicazione: 20 minuti -
� Numero di applicazioni previste: 8÷15 ( a seconda della 

gravità di ciascun caso e a discrezione del medico). 

� Per casi con complicanze ricostruttive(ad esempio: dopo 
intervento chirurgico), bisogna prevedere un maggior numero di 
applicazioni
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EFFICACIA DELLA
REGENOTERAPIA®
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Controllo 4 gg. Labbro superiore: in ratti non sottoposti alla Regenoterapia, ma solo al controllo con la 
Bromodesossiuridina; visibili poche cellule dello strato basale dell‘epidermide.

Epidermide dopo 4 applicazioni di Regenoterapia. (ingrandimento -40x): stesse considerazioni della diapositiva

n.3, ma con maggiore ingrandimento ottico.
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Epidermide dopo 4 giorni: si evidenzia una intensa colorazione dello strato basale dell‘epidermide (labbro
superiore) in ratti trattati per 4 giorni (una applicazione die) con Regenoterapia.

Epidermide controllo n 6: stessa valutazione della diapositiva n.2, maggiormente ingrandita.



Advanced Medical Devices SA

Labbro superiore, peli e muscoli: si evidenzia una maggiore colorazione di cellule della matrice del bulbo pilifero
e di fibrocellule muscolari. Quattro applicazioni di Regenoterapia.

Matrice pelo labbro superiore: sezione di matrice del pelo labbro superiore, dove si riscontra intensa
proliferazione cellulare dopo 4 applicazioni (una al giorno) di Regenoterapia.
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PELI LABBRO SUP fig 2
Evidente proliferazione cellulare alla base del bulbo pilifero. N. 4 applicazioni di Regenoterapia (una al giorno).

PELO EPIDERMIDE CONTROLLO  n 3
Sezione longitudinale di pelo, con debole evidenza di reazione alla bromodesossiuridina, con mancanza di 
applicazione regenoterapica.
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PELO LABBRO SUPERIORE
Evidente risalto della prolificazione cellulare, nell‘ingrandimento fotografico della sezione del bulbo pilifero del 
labbbro superiore. Dopo 4 applicazioni di Regenoterapia.

Muscolatura controllo  4 gg
Debole risalto cromatico alla reazione con la bromodesossiuridina; risultanza ottenuta senza l‘applicazione
della Regenoterapia.
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Osso dopo 4 applicazioni di Regenoterapia. Immagine n 6

Osso dopo 4 applicazioni di Regenoterapia. Immagine n 8.
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Osso dopo 4 applicazioni di Regenoterapia. Immagine n 2      JPG.  Stessi
riferimenti dell‘immagine n.1.

Osso dopo 4 applicazioni di Regenoterapia. Immagine n. 7.

Visibili quattro grandi canali harvesiani, con cellule endostali e molti canali piú piccoli, con 

intensa colorazione degli osteociti.
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Osso dopo 4 applicazioni di Regenoterapia. Immagine n 9.

Osso dopo 4 giorni. Controllo n 1.

Numerosi osteoni, di cui uno piú grande al centro dell‘immagine. Risulta debole la 

colorazione nucleare.
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Osso controllo 4 giorni. Immagine n. 2.
Numerosi osteoni. Scarsa colorazione reattiva alla bromodesossiuridina.

 

Osso dopo 4 applicazioni di Regenoterapia. Immagine n. 4.

Stesse considerazioni dell‘immagine n. 3.



Advanced Medical Devices SA

Osso controllo 4 giorni. Immagine n. 3.
Scarsissima visibilità di osteoni. Debole colorazione nucleare.

Osso e periostio dopo 4 applicazioni di Regenoterapia (una al giorno).
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