CIEM SYSTEM
COMUNICAZIONE ENERGETICA
ED INFORMAZIONALE
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L’unico sistema ripetibile
“La mente che si apre ad una nuova idea
non torna mai alla dimensione precedente “
Albert Einstein

La terapia su misura

technologies for life

CIEM System
lo strumento che utilizza informazione ed energia su base
quantistica per il benessere e la salute
CIEM System è il più semplice ed efficace sistema di biofeedback informazionale ed energetico che utilizza
hardware e software in un approccio multidimensionale per ridare l’equilibrio psicofisico, emozionale, biochimico
ed energetico alla persona. In tempi molto rapidi, tramite una valutazione avanzata, si arriva al cuore delle
problematiche dell’individuo, consentendo al terapeuta di dedicarsi fin da subito alla fase di trattamento, erogabile
direttamente dalla strumento tramite l’invio di specifiche frequenze di risonanza che possono essere veicolate per
mezzo di suono, elettricità, magnetismo e luce.

Punti di Forza
Valutazione e Trattamento

Analisi ripetibili

CIEM System è un sistema di valutazione ma,
soprattutto, di trattamento. A differenza di altri
dispositivi, il sistema non si ferma alla fase di analisi,
ma indirizza la persona già dalla prima seduta sulla
strada verso il benessere tramite trattamenti altamente
individuali.

La valutazione condotta tramite il CIEM System è
sempre ripetibile, cosa che garantisce l’affidabilità
delle informazioni ottenute e la possibilità di
monitorare la persona trattata nel corso delle diverse
sedute.

Il più ampio database sul mercato
Più di 150.000 risonanze di valutazione, oltre 2000
frequenze per disturbi specifici (database di Rife e
Clark), la più completa gamma di successioni
numeriche avanzate (sequenza di Fibonacci, toni
binaurali, armoniche naturali…), rendono il database
del sistema CIEM il più completo sul mercato,
conferendo al sistema un enorme potenziale
applicativo.

Personalizzabile
In aggiunta al database esistente, il sistema può essere
personalizzato in maniera illimitata con la creazione
di moduli di valutazione ad hoc in base alle specifiche
esigenze, adattandolo al proprio know-how.

Sistema modulabile
Ognuno dei sistemi di base può lavorare in maniera
autonoma, cosa che permette di partire da un singolo
dispositivo e aggiungere ulteriori componenti in un
secondo momento, a seconda delle proprie esigenze e
della propria disponibilità economica.

Gestione ottimizzata dei clienti
L’autonomia dei moduli che costituiscono CIEM
System permette la gestione in parallelo di più
clienti, ottimizzando i tempi delle sedute e, di
conseguenza, la sostenibilità economica per il
terapeuta. Il sistema può essere configurato in base a
tutte le esigenze, dallo studio del singolo
professionista alla clinica di medio-grandi
dimensioni.

Formazione
In lingua italiana e con più corsi (base, avanzato,
individuale, nazionali ed internazionali), ma
soprattutto permanente e continuativa, coinvolge
medici, terapeuti e bioingegneri per un approccio
multidisciplinare integrato.

“Se vuoi capire i segreti dell’universo
pensa in termini di energia,
frequenza e vibrazione”
Nikola Tesla

A chi è rivolto
Grazie alla modularità del CIEM System, ai numerosi accessori disponibili e alla sua
capacità di avere un software personalizzabile e virtualmente illimitato,
il sistema può essere facilmente configurato per integrare e potenziare ogni pratica terapeutica, divenendo
così accessibile a medici e operatori della salute e del benessere operanti in settori quali:
•

Medicina di Base, Medicina Specializzata e Odontoiatria - straordinaria capacità di supporto alla
valutazione del paziente e protocolli di trattamento per disturbi anche complessi, soprattutto cronici.

•

Fisioterapia, Massofisioterapia, Osteopatia e Chiropratica - possibilità di affiancare il trattamento
manuale e fornirgli un valido sostegno duraturo nel tempo, dando alla persona energia “intelligente”
mirata non solo alla cura del dolore.

•

Psicologia, Psicoterapia, Psichiatria - semplicità di accesso al dominio informazionale della persona e
rapidità di comunicazione, per uno sblocco mentale ed emotivo a volte immediato.

•

Omeopatia - per trovare il simillimum della persona in un click.

•

Naturopatia e Fitoterapia - possibilità di creare rimedi personalizzati e sfruttare l’ampio database, tra gli
altri, di medicina naturale ed essenze floreali.

•

Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura – grazie a software ed hardware dedicato, la pratica della
medicina tradizionale cinese sale ad un livello impensabile fino a pochi anni fa, con applicazioni quali
l’agopuntura senza aghi e la valutazione informazionale dei meridiani.

•

Medicina Ayurvedica – ampio database di medicina ayurvedica, sfruttabile avvalendosi della possibilità
di effettuare corsi verticali con i migliori utilizzatori del dispositivo in questo settore.

•

Kinesiologia Applicata – enormemente apprezzato dai kinesiologi, il sistema
informazionale racchiude molteplici test tarabili su qualsiasi database esistente o
personalizzato.

•

Operatori olistici della salute e del benessere – il sistema è pensato per trattare
la persona tramite un approccio assolutamente olistico, indagandola sul piano
fisico, mentale, emozionale e spirituale.

•

Veterinaria – grazie ai moduli appositamente studiati, che permettono di
ricavare rapidamente dati utili per l’analisi non solo dell’animale, ma del
rapporto globale con il padrone.

•

Ed ancora omotossicologi, iridologi, medici antroposofici,
counselor, trainer…

Sistemi e configurazioni
Il sistema CIEM consta di 4 moduli di base, tutti indipendenti ma
interfacciabili tra loro, che possono essere combinati a seconda delle
specifiche esigenze del terapeuta.

Sistema di Analisi Energetica (EAS)
Il sistema completo per analizzare il Campo Energetico del corpo umano
EAS è composto da tre dispositivi: Il Bio-Well, l’Energy Acupuncture
Ryodoraku Tester e lo Stress Locator. L'utilizzo combinato di queste tre tecnologie
permette un'analisi completa e veloce del biocampo energetico umano e di trovare
un trattamento che risponda alle necessità specifiche di ogni cliente.

Bio-Well
Il Bio-Well utilizza la potente tecnologia dell’Electro-Photonic Imaging (EPI)
per illustrare lo stress e il livello di energia della persona. Il riscontro, che si
ottiene in tempo reale, fornisce dei dati e dei grafici facilmente interpretabili e
mostra quali sono i fattori che influenzano i livelli di stress e di energia, sia in
negativo che in positivo.

Energy Acupuncture Ryodoraku Tester
E’ un dispositivo medico di classe I, utilizzabile da medici ed operatori sia sanitari che del
benessere, che permette di effettuare una valutazione dello stato energetico del cliente,
partendo dalla misurazione dell'energia presente in specifici punti delle mani e dei
piedi, i punti Ryodoraku. Il sistema permette infatti un'accurata valutazione dello
stato dell'omeostasi energetica, cioè della reattività biologica del paziente, ed indica
possibili alterazioni fisiologiche, estetiche e psicosomatiche.

HRV Stress Locator
Questa tecnologia è composta da un’applicazione che rivela lo stato fisico e
mentale del cliente tramite un pulsossimetro bluetooth o attraverso la
fotocamera di uno smartphone o di un tablet.
L’app misura, oltre al battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue e l’andamento
in tempo reale dell’energia del sistema nervoso.

In sintesi:
Composto da tre tecnologie: Bio-Well, Energy Acupuncture Ryodaku Tester
e Stress Locator;
Analizza il campo energetico del cliente;
Dati facilmente interpretabili e completi;
Adatto a lavorare in combinazione con tutti gli altri sistemi CIEM.

Sistema Informazionale (IS)
Il sistema di comunicazione ai massimi livelli
Costituito da un potente software, grazie ad un
database di oltre 150.000 risonanze permette la
valutazione informazionale del cliente da diversi
punti di vista (fisico, mentale, emozionale, spirituale),
ricavandone in pochi minuti una panoramica
approfondita basata su dati sempre riproducibili.
Da tale indagine, è possibile impostare un trattamento
frequenziale individuale, erogabile in maniera
puramente informazionale o sonora.

ORGANI

categorie fisiologiche
essenze floreali cromoterapia

omeopatia veterinaria

agopuntura ALLERGIE integrator

Al fine di venire incontro alle specifiche esigenze di
alcune figure professionali, sono disponibili diversi
pacchetti aggiuntivi:
software per la Stimolazione Visiva Bilaterale
(SVB), molto utile in soggetti affetti da disturbo
post traumatico da stress e forti stati depressivi, è
conosciuto per essere usato in kinesiologia,
nell’EMDR, nella riabilitazione visiva anche dagli atleti;

intolleranze alimentari
detossificazione

emozioni

AYURVEDA cromoterapia
agenti patogeni

modulo di Medicina Tradizionale Cinese che fornisce un’informazione qualitativa
circa la situazione energetica dei 12 meridiani principali della persona, unitamente alle
relative indicazioni di trattamento;
software Body Scanner il software permette la visualizzazione grafica dei
punti da trattare, il professionista può così individuare facilmente il punto
indicato senza perdere tempo.

In sintesi:
Valutazione informazionale della persona (anche in
modalità non-locale)
Trattamento personalizzato, tramite comunicazione
informazionale e sonora
Ampio database (più di 150.000 risonanze) totalmente
espandibile e personalizzabile

“il libro della natura è scritto nella lingua
della matematica”
Galileo Galilei

Sistema Frequenziale (FS)
Trattare la persona con la matematica che la rappresenta
Grazie al Frequency System, è possibile erogare trattamenti frequenziali
personalizzati utilizzando diverse forme di energia - elettrica, magnetica, luminosa e
sonora - erogate sostanzialmente in due modalità:
Trattamento monocanale: tramite il sistema FS è possibile erogare qualsiasi
trattamento informazionale impostato tramite il sistema IS, per un
approccio più rapido ed efficace. Inoltre, un database contenente più
di 2000 set di frequenze relative a disturbi specifici (tra cui i
database completi di Rife e Clark), permette di stabilizzare
determinate problematiche in maniera immediata,
utilizzando una sorta di “rimedio elettromagnetico” senza
alcun effetto collaterale.
Trattamento bicanale: unico sistema in grado di sfruttare
l’interferenza generata da due diversi canali, il CIEM
System offre la possibilità di lavorare con segnali e
sequenze matematiche specifiche come la sequenza di
Fibonacci, i Toni Solfeggio, i Toni Binaurali, le
Armoniche Fondamentali e diverse Scale Musicali
Armoniche, tutti erogati su due canali distinti e
indipendenti e gestiti in specifici protocolli condivisi, che
aiutano il terapeuta a utilizzarli in maniera consapevole e
mirata.
Grazie al modulo frequenziale avanzato, è possibile scegliere tra
diversi parametri (forma d’onda, ampiezza, fase, frequenza) o, tramite
il software, individuare il trattamento risonante per ciascun cliente
analizzato.
In sintesi:
Trattamento della persona tramite energia elettrica, magnetica e luminosa
Scansione del cliente per l’individuazione del trattamento di risonanza
specifico
Ampio database frequenziale per il trattamento di specifici disturbi
(database di Rife e Clark) e per trattamenti di interferenza su due
canali
Possibilità di interfacciamento con il Sistema IS per un percorso
integrato di valutazione e trattamento individuale

Sistema di Biorisonanza (BRS)
Il costruttore di consapevolezza
Sistema autonomo di biorisonanza endogena, tramite il quale la
persona è messa in una condizione di ascolto di se stessa in una modalità
totalmente nuova, al fine di stimolare i sistemi di autoguarigione innati
dell’organismo e portare al riequilibrio ed al mantenimento del benessere
psico-fisico.
Tutto questo è ottenibile tramite alcune semplici operazioni:
acquisizione dei segnali elettromagnetici del corpo tramite
appositi elettrodi
amplificazione dei segnali fino a valori percepibili dalla persona
eventuale inversione di fase o modulazione in frequenza
re-inoltro del segnale amplificato alla persona tramite
applicatori elettrici, magnetici e luminosi
Ogni seduta, piacevole, mai invasiva e della durata massima di 30
minuti, risulta inoltre molto semplice da implementare per il
terapeuta, essendo totalmente operatore indipendente.
Tramite lo strumento è inoltre possibile creare soluzioni e rimedi
personalizzati, stimolare il cervello alla visualizzazione di colori e
forme per permettere lo sblocco emotivo della persona, leggere il
biocampo elettromagnetico umano e condurre analisi dinamiche di Heart
Rate Variability (HRV), con il pad e sensore in dotazione, per osservare in
tempo reale il comportamento del sistema nervoso.
Grazie alla capacità di gestire in parallelo 2 segnali diversi, inoltre, il dispositivo può lavorare in
maniera integrata con il Sistema Informazionale IS o con qualsiasi segnale esterno erogato da
PC, come file musicali, rendendo la biorisonanza un’esperienza unica di autoascolto che
aumenta la consapevolezza del sé e del proprio corpo.
In sintesi:
Acquisizione del segnale elettromagnetico della persona e successivo trattamento di
biorisonanza elettrico, magnetico e luminoso
Hardware dedicato per analisi di Heart Rate Variability
Possibilità di interfacciamento con il Sistema IS per un percorso integrato di valutazione
e trattamento individuale
Ampio database frequenziale per il trattamento di specifici disturbi
(database di Rife e Clark)

Accessori
Hardware
Accanto ai 4 sistemi di base, sono disponibili
tutta una serie di accessori per lavorare in
maniera avanzata con l’energia elettrica,
magnetica e luminosa, soddisfacendo
le esigenze più disparate.

Per maggiori informazioni, non esitate a chiedere il catalogo completo aggiornato.
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Principi e concetti di base
del CIEM System
Tecnologia di qualità a supporto
di idee innovative
Il Sistema CIEM rappresenta la fusione dei concetti di
“Informazione” ed “Energia” che trovano applicazione in
questa nuova tecnologia, capace di migliorare la
comunicazione terapeutica sia a livello informazionale,
che energetico per mezzo di applicatori frequenziali.
Il Sistema CIEM oggi gode di tutte le più importanti
Certificazioni di Qualità Europee e, grazie alla ricerca
scientifica, è ancora oggi in continua evoluzione.

Progetto P.E.A.R.
Uno dei principi alla base del funzionamento del sistema
CIEM è l’interazione, ormai dimostrata, tra coscienza e
macchina, oggetto dei quasi 30 anni di studi e sei milioni
di prove del Progetto P.E.A.R. (Princeton Engineering
Anomalies Research)della Princeton Univeristy il quale
ha dato vita a centinaia di pubblicazioni scientifiche di
carattere internazionale.
Nato nel 1979 con lo scopo di condurre uno studio
scientifico sull’influenza della coscienza umana sui fatti
osservati e dunque sulla realtà circostante, lo studio
riuscì a dimostrare come tale coscienza possa influenzare
il funzionamento di dispositivi detti REG (Random
Events Generator), piccoli generatori di rumore casuale (o
rumore bianco).
Tale interazione, modificando il segnale emesso dal REG,
gli conferisce una sorta di firma riconducibile alle persone
coinvolte nell’analisi.Ritroviamo un esempio di tali REG
nel generatore olografico del sistema informazionale IS,
una sorta di antenna della coscienza che permette al
terapeuta di collegarsi alla persona praticamente in tempo
reale, carpendone informazioni difficilmente reperibili se
non tramite lunghe e faticose indagini.

Modello C.I.E.M.
Coscienza, Informazione,
Energia, Materia
Il CIEM System è programmato per analizzare la struttura
informativa che regola tutti e quattro i piani di esistenza
materiale, energetico, informazionale e della coscienza così come teorizzato e divulgato in numerosi congressi da
Andrea Gadducci, Ingegnere Elettronico, esperto in
Biomedica e in metodiche Quanto-Biofisiche,
Cofondatore e titolare di Bio-t – Tecnologie per la Vita.
Tramite il sistema è possibile lavorare indagando e
bilanciando ognuno dei suddetti piani, consentendo al
terapeuta di scoprire in quale di questi si annidano le
problematiche principali del paziente – fisiche, mentali,
emozionali o spirituali – e lavorarci per il recupero della
piena salute.
Scopri di più sul modello CIEM su:
http://biot.it/medicina-quantistica
https://www.youtube.com/watch?v=YsrX6ui1pNw

Comunicazione e Consapevolezza
nel rapporto Terapeuta-Cliente
Come più volte anticipato, il CIEM System è uno
strumento di comunicazione avanzata, che valorizza ed
integra le competenze comunicativo-relazionali del
terapeuta.
L’operatore si potrà quindi interfacciare con la persona
come una sorta di “counselor olistico”, che tramite un
approccio globale e adottando il paradigma in cui tutto –
corpo, mente ed anima – è interconnesso, mira ad
aumentare la sua consapevolezza e il suo Senso del Sé, al
fine di indirizzarlo rapidamente verso il benessere psicofisico.

Siti Web
https://www.biot.it
La comunità di professionisti è molto
attiva sia a livello nazionale che
https://www.ciemsystem.com
internazionale, come testimoniano i
https://www.quantumvitae.com
numerosi forum, canali e siti web
dedicati, sempre aggiornati sulle
novità inerenti i dispositivi e la
formazione.

Formazione e Rete di Professionisti
Uno dei punti di forza del CIEM System è la formazione offerta, mirata sia a introdurre i concetti
di medicina energetica ed informazionale attraverso il sistema, sia a seguire il cliente in tutte
le fase di crescita con il dispositivo, permettendogli in breve tempo di sfruttarne le enormi
potenzialità.
Il cliente sarà inoltre inserito in una grande rete di scambio internazionale, che gli
permetterà di interfacciarsi con medici e terapeuti su protocolli, casistica clinica,
applicazioni e nuove metodiche.
La formazione si struttura nel seguente modo:

Corsi di base
incontri mensili su Roma e Milano, tenuti da ingegneri biomedici, che danno modo
di ricevere un’adeguata introduzione al sistema e alle sue applicazioni, attraverso la
medicina energetica ed informazionale e la fisica quantistica.

Corsi avanzati
medici e operatori della salute esperti del settore, che hanno strutturato la propria
pratica clinica sul sistema CIEM, presentano esempi di casistica clinica e
protocolli di utilizzo.

Seminari Internazionali
i migliori esperti a livello internazionale insegnano le tecniche di utilizzo più
avanzate del CIEM System, illustrando metodiche che hanno portato in breve
tempo un gran numero di operatori a compiere un deciso salto in avanti in termine
di qualità e sostenibilità della propria pratica terapeutica.

Demo in sede
in alternativa ai corsi, l’azienda è disponibile per demo gratuite presso gli uffici della
sede centrale di Roma, durante le quali provare il sistema completo assistiti dallo
staff di ingegneria biomedica.

www.ciemsystem.com
info@ciemsystem.com

+39 06 83086609
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WORLDWIDE HEADQUARTER
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Certificato

per il Wellness

DISCLAIMER
CIEM System è un sistema integrativo
di comunicazione bio-informazionale
e bio-energetica, è classificato in classe CE Wellness.
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parziale. Le immagini dei sistemi sono da intendersi meramente indicative ed esemplificative.

