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Perché le frequenze elettromagnetiche (E.M.F.) colpiscono il corpo?  

Gli ioni presenti nel nostro corpo (calcio, magnesio, ioni potassio, etc.), a parte la loro funzione puramente 

chimica, presentano, sul piano della struttura molecolare, oscillazioni e movimenti rotatori. 

Questi movimenti generano segnali in forma di micro-onde elettromagnetiche con frequenze identificabili 

con precisione: questo è ciò che definisce l'identità elettromagnetica di questi ioni, o loro «firma» 

elettromagnetica. Il problema è che le frequenze di funzionamento dei nostri dispositivi elettronici 

corrispondono, nello spettro delle frequenze, alle stesse generate dai movimenti rotatori o oscillatori degli 

ioni. Questa sovrapposizione negli stessi intervalli di frequenza crea effetti di risonanza o di interferenza a 

livello cellulare, ben noti alla fisica di base. 

Dal modo in cui i movimenti di questi ioni vengono influenzati, si possono avere cambiamenti significativi 

nella loro concentrazione intra ed extracellulare (in particolare il calcio). Questi cambiamenti possono 

quindi generare reazioni fisiologiche a cascata, fonti poi di disordini biologici. 

Per la cronaca, lo ione calcio è coinvolto nella maggior parte delle reazioni biochimiche nella cellula. 

Ioni fuori equilibrio possono influenzare i sistemi biologici umani, come il sistema nervoso, sistema 

muscolare e così via. Oggi l'impatto dell'esposizione ai campi elettromagnetici sui sistemi biologici è 

fermamente stabilito. 

 

Essendo il calcio uno dei principali mediatori di membrana cellulare, la sua alterata funzione è in grado di 

colpire tutta l’attività di trasporto attraverso le membrane cellulari.  

 



 
 

 

COME FUNZIONA CMO 

 

Le soluzioni attive delle CMO sono soluzioni microcristalline elaborate con frequenze "sintonizzate" a 

(direttamente o con armoniche) obiettivi biologici al fine di ripristinare la loro attività naturale. Questa 

soluzione "memorizza" queste frequenze utili per compensare gli effetti dei campi elettromagnetici 

inquinanti e quindi ripristina questi segnali infinitesimali di compensazione. Queste proprietà vengono 

acquisite dal suo trattamento fisico, vicino ad alcuni aspetti dei metodi utilizzati nell'omeopatia. 

Infatti, l'ambiente elettromagnetico attiverà la soluzione CMO, allo stesso modo in cui si accenderà un tubo 

al neon sotto una linea ad alta tensione. 

Questa soluzione microcristallina CMO genera quindi segnali a microonde, sintonizzati alla frequenza 

naturale degli ioni di calcio, magnesio, sodio, litio ecc. A livello cellulare. Questi segnali sono corretti e 

fenomeni di risonanza e battono a livello cellulare i dispositivi precedentemente indotti dai contaminatori. 

Questa soluzione salina non ionizzante, non tossica, oscillante produce una induzione magnetica di 

intensità ultra-bassa, misurata come induzione magnetica di origine biologica, nel femto Tesla by SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Device). " 

La radiazione della CMO, così misurata, è equivalente all'intensità della radiazione degli organi del corpo (in 

particolare il cervello *): circa 150 femt Tesla. 

La CMO allora funziona come una "forcella di sintonia" sintonizzata alla frequenza originale, promuovendo 

appropriate risonanze; questo è ciò che spiega l'efficacia della protezione dell'OMC guardando i parametri 

biologici. Questa efficienza è dimostrata dalla concentrazione di calcio, ma anche nello studio di ormoni 

multipli o altri marcatori biologici ritornati alla normalità con l'OCM, nonostante l'esposizione all'aria. 

 

 

 



 

 

 

Parametri biofisici studiati  

 

 

 

ACTH 

ACTH (ormone adreno-cortico-tropico) è un ormone dello stress. Viene secreto dall'ipofisi anteriore 
(ghiandola pituitaria anteriore) in risposta alle informazioni ricevute dal sistema nervoso centrale. Il 
suo ruolo è quello di stimolare la secrezione di altri ormoni, in particolare il cortisolo (vedi più 
avanti). 
Le variazioni anormali nel sangue ACTH e nei livelli di glucocorticoidi (corticosterone, cortisolo) sono 
sintomatici di uno stato di stress (ACTH = marker di stress). 
Un aumento del 400% dei livelli di ACTH negli animali in un campo elettromagnetico è 
un'osservazione inequivocabile di notevole sforzo provocato nel corpo dalla radiazione ("stress 
elettromagnetico"). 



 
La presenza di un oscillatore compensatore (CMO) ha restituito livelli al normale di questo ormone, 
che è un indicatore essenziale della regolazione del sistema ormonale-immunitario. 
 
DNA 
Un aumento della formazione dei micro-nuclei nelle cellule del sistema immunitario (linfociti - 
macrofagi) può indicare che vi è un malfunzionamento nel ciclo cellulare, morte cellulare (apoptosi) 
o carcinogenesi (sviluppo del cancro). 
La sperimentazione ha coinvolto il conteggio microscopico del numero di frammenti di DNA presenti 
nei macrofagi peritoneali (globuli bianchi, cellule del sistema immunitario) negli animali esposti. La 
presenza di questi micro-nuclei nelle cellule è una possibile prima fase della cancerogenesi se queste 
cellule anomale non vengono eliminate dai meccanismi di difesa del corpo. Il gran numero di celle 
contenenti diversi frammenti di DNA nei soggetti esposti a un telefono cellulare è una chiara 
evidenza degli effetti della sua radiazione a un livello fondamentale del sistema biologico. Un 
oscillatore compensatore (CMO) ha ridotto la formazione di micro-nuclei del 61%. 
 
Mortalità Embrionale  
La valutazione della morte embrionale in una creatura vivente rivela le anomalie che sorgono 
durante il suo sviluppo che conducono alla sua morte. Gli embrioni di pulcini sono considerati uno 
dei sistemi viventi più sensibili ai rischi ambientali, compresi quelli provenienti da campi 
elettromagnetici artificiali. 
Il forte aumento della morte embrionale osservata in questo studio è un segno della tossicità 
estrema della radiazione elettromagnetica in apparecchiature elettriche ed elettroniche come 
schermi di computer (piatto LCD e tubo a raggi catodici) e telefoni cellulari. 
Questo studio dimostra che anche quando esposte in modo permanente (che provoca la morte della 
maggior parte del gruppo di controllo di embrioni), la presenza di un oscillatore compensatore 
(OCM) consente di proteggere o mantenere i processi vitali e provocare un tasso di mortalità 
praticamente normale. 
 
Concentrazione di calcio nelle cellule ipofisarie 
Il calcio (Ca ++) svolge un ruolo essenziale in tutti gli scambi cellulari, soprattutto nei tessuti nervosi. 
È un importante mediatore ("secondo messaggero") nella maggior parte delle reazioni biochimiche 
cellulari. L'ipofisi (ghiandola cerebrale) è un centro di controllo dell'ormone. Calcio e ACTH (vedere 
pagina 17) sono componenti essenziali nella regolazione dei sistemi ormonodinamici. 
Lo stress constatato nei soggetti esposti alla radiazione da un telefono cellulare provoca una forte 
perturbazione del calcio intracellulare che forza il corpo ad utilizzare i suoi meccanismi di 
riequilibrio. Ciò provoca grandi sollecitazioni cellulari e provoca lo spostamento di altre cariche 
ioniche (Magnesium Mg ++) che sono critiche per il metabolismo. La presenza di un oscillatore 
compensatore (CMO) ha riportato i livelli di calcio al normale. 
 
Neurogenesi 
L'ippocampo è coinvolto in meccanismi di memoria e di apprendimento a breve termine. Una 
riduzione della proliferazione neuronale (neurogenesi) nell'ippocampo o un problema del loro 
rinnovo può portare a problemi con questi meccanismi / funzioni. 
Inoltre, una lunga durata della proliferazione neuronale nell'ippocampo durante il periodo di 
sviluppo di un individuo potrebbe portare ad un ippocampo atrofizzato nell'adulto. 
Questo studio pilota dimostra una riduzione del 25% della proliferazione neuronale nell'ippocampo 
nei topi esposti a radiazioni da un telefono cellulare. Inversa, la presenza di un oscillatore 
compensatore (CMO) restituisce lo sviluppo neuronale studiato in modo normale. 



 
 
 
 
 
Melatonina 
La melatonina è un ormone che regola il sonno e stimola il sistema immunitario. Ha proprietà 
antiradicali e anti-tumorali. Questo ormone è noto per essere sensibile all'elettromagnetismo. 
La cessazione virtuale della produzione di melatonina sotto l'influenza di un campo 
elettromagnetico mostra l'incapacità degli animali esposti a gestire lo stress elettromagnetico. Lo 
stress ossidativo risultante è dovuto ad una ridotta attività antiossidante o ad un aumento del 
numero di radicali liberi. Può causare diversi tipi di danni alle cellule, tra cui la morte cellulare. 
La presenza di un oscillatore compensatore (CMO) ha reso i livelli di melatonina al normale. 
 

 

Effetti del campo elettromagnetico di cellulari GSM sul DNA, proteine dello stress e protezione biologica 
con CMO. Effects of GSM mobile phone’s Electromagnetic Fields on DNA , stress proteins and Biological 
Protection with CMO (Magnetic Compensating Oscillator)  David Weisbrot 1, Hana Lin 2, Lin Ye 1, Martin 
Blank 3, Reba Goodman 1 1Department of Pathology, Columbia University Health Sciences, 2Department of 
Anatomy, Columbia University Health Sciences,  3Department of Physiology, Columbia University Health 
Sciences, 630 West 168 St. NYC, New York 10032Journal of Cellular Biochemistry Volume 89, Issue 1, 2003. 
pages: 48-55  
 
Biografia prof.ssa Goodman: 

Prof. Reba Goodman 

Professor of Pathology, Department de Pathology, Columbia University Health Sciences, 630 West, 168 Street, New 

York, USA 

 
 http://www.scirp.org/journal/DetailedInforOfEditorialBoard.aspx?personID=264   
Articoli:   
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2999986/ 
http://www.cutcat.com/item_images/TecnoStudies.pdf 
La professoressa Goodman osservò che gli indicatori più significativi dimostrano, se esposti a campi 
elettromagnetici, alti livelli di stress cellulare, mentre, se protetti con la tecnologia CMO, la maggior parte 
dei livelli ritorna alla normalità.  
Fattori analizzati: sintesi della proteina HSP 70  
Un aumento della sintesi della proteina HSP 70 è un segno di stress cellulare (e anche dell'attivazione della 
sequenza SRE del DNA) . Essa mostra che è presente un fattore che è tossico per il corpo. La proteina dello 
stress HSP 70 è considerata un indicatore significativo per valutare l'inquinamento ambientale. 
Il test consiste nel quantificare la sintesi HSP 70 nei sistemi viventi che sono esposti alle radiazioni 
elettromagnetiche di un telefono cellulare. 
I risultati dello studio forniscono dati oggettivi di grande stress cellulare collegato all'esposizione. La 
presenza di un oscillatore di compensazione (OCM) riduce HSP 70 del 73% rispetto alla crescita osservata 
nei soggetti esposti. 

http://www.scirp.org/journal/DetailedInforOfEditorialBoard.aspx?personID=264
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2999986/
http://www.cutcat.com/item_images/TecnoStudies.pdf
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