
   

L'apparecchio è un dispositivo medico. Esso può essere utilizzato 
solo dopo lo studio della documentazione del produttore e nel 
rispetto rigoroso delle norme operative, delle misure di sicurezza, e 
anche nel rispetto delle regole di uso clinico indicate in questo  
questo manuale.   

Particolare attenzione deve essere prestata alle controindicazioni 
durante l'uso degli apparecchi. L’uso necessita di prescrizione 
medica   
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Dispositivo per la terapia   MMV - EHF  

Da 30 anni la terapia MMW - EHF    è stata studiata in Russia sulla base 

di centinaia di indagini e migliaia di riferimenti. La terapia MMW - EHF 



opera su una base naturale, con risultati molto efficaci e senza effetti 

collaterali segnalati. Rimuove i sintomi e ripristina organi e strutture del 

sistema - un prerequisito per un risultato duraturo del trattamento. Nel 

2000 scienziati russi e ricercatori per l’impiego della terapia MMV - EHF 

nei campi della biologia e della medicina, hanno ricevuto il premio di stato 

più prestigioso in  Russia (Equivalente al premio Nobel nel mondo 

occidentale).   

MMW - EHF (MilliMeterWave – ExtremeHighFrequency)  

Le onde MMW - EHF sono il linguaggio che le nostre cellule usano per 

l'interazione. Ogni cella è attiva e vibra su una certa frequenza. Tali 

vibrazioni creano movimenti ondulatori. E' dimostrato che ogni struttura 

del mondo è permeato da questi "mini" vibrazioni, che permettono di 

comprendere l'esistente e il futuro e lo sviluppo del corpo. Secondo i modelli 

della meccanica quantistica, ogni oggetto ha un doppio carattere, è materia 

e energia elettromagnetica, dove tutto vibra e ogni cellula è una parte di un 

contesto che si sovrappone.   

Onde millimetriche (= onde radio) hanno frequenze comprese tra 42,3 e 100 

GHz (gigahertz).  Le membrane delle nostre cellule vibrano e comunicano tra 

loro con queste onde. Gli squilibri in queste onde creano problemi di salute. Il 

dispositivo AK TOM®  genera onde millimetriche con la stessa forza di quelle 

generate dal corpo, 10mw alla potenza di -10 al cm quadrato, che è un 

miliardo di volte inferiore alla radiazione da un telefono cellulare.   

    

INTRODUZIONE  

E' noto che il corpo è costituito da cellule e che ogni cellula agisce come una 

fabbrica che riceve nutrimento e ossigeno e dispone di prodotti di scarto. 

Questo avviene attraverso le membrane delle cellule. La forza 

fisiologicamente sana della membrana è fra 60 e 90 mV (millivolt). Se la forza 

è inferiore o superiore, la cellula diminuisce le sue funzioni. Il dispositivo AK 

TOM® irradia onde della stessa ampiezza e potenza della vibrazione delle 

membrane delle cellule sane. Quando la frequenza entra in contatto con il 

corpo, si crea una risonanza che rafforza le vibrazioni della cellula. In questo 

modo le vibrazioni normalizzano il potenziale di membrana della cellula. Il 

livello di energia cellulare è mantenuto costante con l'aiuto delle vibrazioni 

generate dalle onde millimetriche generate da AK TOM®.  

Quando queste frequenze cambiano, la carica aumenta e di conseguenza le 

funzioni delle cellule. Questo è il primo effetto dell'influenza delle onde 

millimetriche irradiate dal AK TOM®   

Un secondo effetto è legato ai recettori. Ogni cellula possiede recettori che 

ricevono informazioni dall'esterno. Se i recettori hanno una ridotta sensibilità 

agli ormoni e alle sostanze segnale, le cellule sono meno efficienti.   



Un recettore può essere più o meno attivo. Le onde millimetriche attivano i 

recettori in modo che diventino più sensibili e ricevano informazioni in 

modo più efficiente.   

    

Il terzo effetto delle onde millimetriche è il miglioramento della comunicazione 

delle cellule. Il numero di cellule che costituisce il corpo umano è 10 alla 

potenza di 16.    

Per avere una funzione corretta di un sistema complicato senza disturbi, è 

necessario un meccanismo sicuro   per sincronizzare le funzioni del corpo. 

AK TOM® modula le frequenze del corpo all'interno della zona che viene 

trattata e agisce come un meccanismo di sincronizzazione. Si ripristina il 

"ritmo sano" del corpo che è stato perso durante la malattia. In questo modo 

protegge il sistema interno per il flusso di informazioni del corpo.   

Uno degli effetti più importante delle onde millimetriche di AK TOM® è la 

diluizione del sangue. Questo è di grande importanza soprattutto per gli 

anziani.  Le vibrazioni delle onde millimetriche generate dal AK TOM® 

vengono diffuse in tutto il corpo dai liquidi extracellulari, i recettori della 

pelle e meridiani energetici, che attraverso la risonanza ripristinano le 

vibrazioni delle membrane. Questo migliora le funzioni delle cellule e le loro 

comunicazioni.   

    

Effetti della terapia ad onde millimetriche con AK TOM®    

 I test condotti in Russia mostrano che, "indipendentemente dal tipo" della 

malattia, le onde millimetriche normalizzano i parametri del sistema 

immunitario, aumentano la microcircolazione, equilibrano il metabolismo 

del corpo, ritardano l'invecchiamento e prolungano la vita, prevengono lo 

sviluppo di malattie e impediscono alle malattie acute di diventare croniche, 

riducono il rischio di  malattie oncologiche, aumentano l'efficienza dei 

farmaci e riducono la loro tossicità e gli effetti collaterali, abbreviano i tempi 

di trattamento e migliorano lo stato di salute per il paziente che soffre di 

infarti cardiaci e ictus, accelerano la guarigione delle fratture 2,5 / 3 volte 

e, in aggiunta, hanno un effetto antidolorifico. Con l’irradiazione delle onde 

millimetriche i recettori delle cellule diventano più sensibili agli ormoni ed 

enzimi, e migliorano anche l’efficacia dei trattamenti cosmetici per 

migliorare la pelle e ridurre le rughe. La pelle diventa meno umida con l'età, 

ma rafforzando la membrana cellulare e migliorando la circolazione 

sanguigna il vigore può essere ripristinato.   

   

   



Test Clinici  

Gli strumenti per la terapia ad onde millimetriche AK TOM® sono stati 

sottoposti a test clinici per più di 8 anni presso i principali ospedali russi. 

Proprio in Russia l'efficacia clinica è stata studiata su 20.680 pazienti 

durante il 1993-2000. Il 96,94% dei pazienti trattati ha mostrato risultati 

positivi (recupero - grande miglioramento, miglioramento). Non si è avuto 

effetto terapeutico per solo il 3,06% dei pazienti. Gli strumenti AK TOM®  

sono raccomandati e certificati per l'uso da parte del Ministero della Sanità 

Medica della Federazione Russa. I metodi di trattamento sono ratificati 

dalla stessa autorità.   

   

TIPO DI  

MALATTIA   

RECUPERO   

TOTALE   

%   

MIGLIORAM-  

ENTO   

%   

NESSUN   

EFFETTO   

%   

   

CARDIOVASCOLARE   36,1   61,2   2,7   

LOCOMOTORE  

  

25,7   72,7   1,6   

GASTROENTOROLOGIA   73,4   24,1   2,5   

PNEUMOLOGIA   37,7   53,4   8,9   

SISTEMA  

NERVOSO   

66,4   33,2   0,4   

OTORINOLARINGOIATRIA   69,4   30,6   -   

DERMATOLOGIA   42,4   54,6   3,0   

CHIRURGIA (FERITE)   

FRATTURE   

93,1   6,9   -   



SSTEMI MUSCOLARI   

E GIUNTURE   

27,3   63,6   9,1   

UROLOGIA E  ORGANI   

SESSUALI   

14,7   85,7   -   

TOTALE   44,5   51,9   3,6   

   

NESSUN CASO DI PEGGIORAMENTO   

   

L’ influenza delle irradiazioni con il AK TOM® sulle membrane delle cellule 

del sangue è stato oggetto di studi approfonditi. Un miglioramento della 

struttura del sangue è stato indicato, il contenuto aumento dei linfociti in 

generale e dei linfociti T (Fattori importanti nella protezione del sistema 

immunitario), in particolare, e un aumento di antiossidanti e sostanze 

biologicamente attive.  AK TOM® normalizza importanti indicatori della 

coagulazione del sangue in infarto spasmo vascolare del cuore e malattie 

vascolari, tra di loro. Inoltre, stimola la formazione del sangue, che è la 

ragione per il suo utilizzo nel trattamento di pazienti oncologici. AK TOM® 

influenza anche il riempimento dei vasi sanguigni, la dinamica del flusso 

linfatico e il trasporto di varie sostanze e gas.   

L'utilizzo della terapia classica di onde millimetriche dipende da tutti i sistemi del 

corpo, come il sangue, sistema linfatico, ecc. avendo frequenze di risonanza entro 

l'intervallo di MMV. Studi approfonditi sono stati condotti su l'emoglobina del 

sangue e sul livello di risonanza magnetica del nucleo.   

L'emoglobina è attivata a 42,194 GHz, l’irradiamento con il AK TOM® a questi 

parametri aumenta la capacità dei globuli rossi di trasmettere l'ossigeno fino 

a tre volte. Questo accelera la guarigione dei tessuti danneggiati e la 

disintossicazione del corpo. Pertanto, il trattamento con questa frequenza ha 

una funzione comune in una serie di processi patologici. Grazie a questo 

effetto, questo metodo è più efficace nel trattamento di aree e zone con 

abbondante flusso di sangue, come le arterie e vene.   

Uno dei meccanismi più importanti è l'attivazione delle endorfine - gli ormoni 

della gioia. Essa influenza positivamente la sindrome da dolore, la 

ricostruzione dei tessuti, i toni dei vasi e la microcircolazione. MT ha un effetto 

chiaramente stimolante sul sistema immunitario.   

L'attivazione del sistema antiossidante del corpo, che si svolge con la MT, 

blocca i processi di ossidazione dei lipidi, che svolge un ruolo nella comparsa 

di alcune malattie e il loro deterioramento. MT ha dimostrato di essere 

insostituibile per la riabilitazione dopo l'infarto cardiaco e ictus, e -  più 

importante - per la prevenzione di queste malattie.   



La dimostrazione, in molti anni di ricerca ed uso clinico dell’alta efficienza, 

della possibilità della riduzione dell'uso e della quantità dei farmaci e l’assenza 

di effetti collaterali, significa che AK TOM® può essere raccomandato per il 

trattamento in una vasta gamma di applicazioni e la sua utilità nella 

prevenzione di   diverse malattie.   

Le metodologie di applicazione delle terapie sono elaborate in base agli studi di 

ricerca e clinicamente confermate da indagini nel corso degli anni negli ospedali 

russi e le istituzioni. Il AK TOM® è stato sottoposto a numerosi test clinici 

prima che fosse approvato e certificato dal Ministero della Salute in Russia. Il 

AK TOM® è attualmente impiegato da personale medico, veterinari e biologi in 

Russia e in altri paesi. Il cristallo di risonanza, che è il cuore della tecnologia, 

è stato inventato dal professor ALEXANDER M. KOZHEMYAKIN   

Questo cristallo può essere utilizzato in aree di frequenza diverse. Questi 

cristalli sono in grado di registrare informazioni da tutti gli oggetti possibili 

biologici e mantenimento di dette informazioni senza limiti di tempo.   

    

   

   

   

TECNOLOGIA DEL CONTROLLO DELL’ENERGIA DELLA MATERIA “AK TOM®”  

    

Il dispositivo AK TOM® con la terapia MMW - EHF, con il suo cristallo 

semiconduttore (arseniuro di gallio) funziona come un disco rigido di un 

computer. AK TOM® ha tre forme eccezionali di terapia. La prima è una 

funzione unica, basata sulla BRR-terapia (Background Resonance 

Radiation- Memoria della radiazione di sfondo risonante). Il cristallo è in 

grado di memorizzare informazioni provenienti da esseri umani, piante, cibo 

o altri oggetti. Quando la memorizzazione è completata il cristallo comincia 

a riflettere le informazioni registrate verso il corpo, l'acqua o qualunque 

altro oggetto sotto forma di onde radio molto deboli. Durante questo 

processo, le funzioni di batteri e microrganismi sono oppressi, e muoiono 

in breve tempo. In questo modo, si crea una componente elettromagnetica 

di resistenza utilizzando la potenza del corpo, che completa l'immunità delle 

vaccinazioni. Anche le cellule sane rispondono alle onde radio, ma a causa 

del loro gran numero questa influenza è insignificante rispetto agli effetti 

sui microrganismi patogeni che eliminati. Per le cellule sane non è altro che 

una stimolazione sana. Il BRR-terapia agisce, quindi come l’omeopatia 

elettronica, come terapia partendo dal presupposto che influenza il simile e 

funzionando secondo lo stesso principio. Il vantaggio con la BRR-terapia è 

che le informazioni vengono raccolte direttamente dal corpo e, quindi, il 



rischio di "dose" e  “rimedio” errato è escluso. Le informazioni possono inoltre 

essere recepite e memorizzate da escrementi vari del corpo: saliva, urina, 

lacrime e perfino di feci (tutto ciò che è registrato sul cristallo può essere 

trasferito ad acqua potabile, l'acqua ha la capacità di ricevere e memorizzare 

le informazioni e bere l'acqua ottiene un ulteriore effetto omeopatico o in altri 

ausili o materiali con memoria elettromagnetica).   

   

La seconda funzione è la disintossicazione di organi, che è notevolmente più efficiente 

rispetto ad altre metodi medici di trattamento.    

La terza funzione è il trattamento con radiazioni specifiche per la riabilitazione da 

malattie e di prevenzione.   

    

La combinazione della terapia ad onde millimetriche e BRR-terapia del 

dispositivo AK TOM® offre possibilità uniche alle persone di migliorare la loro 

salute e prevenire le malattie in modo naturale.   

Le diverse applicazioni sono molte e le aree di utilizzo sono in linea di principio 

illimitata.   

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall'utilizzo del AK TOM® è la sua capacità di 

eliminare i parassiti, batteri, virus e infezioni.   

Attraverso la bio risonanza la patologia viene distrutta e le normali funzioni 

sane delle cellule del corpo vengono ripristinate. Persino un resistentissimo 

virus come HPV Borelli è eliminato con l'aiuto del dispositivo. Febbri e 

infiammazioni sono eliminate entro 3-4 giorni. E' difficile trovare una terapia 

più efficace per il trattamento di infezioni e parassiti.   

E' possibile alleviare il dolore quasi subito. E' noto che le frequenze 

magnetiche nelle cellule danneggiate vengono modificati quando il dolore è 

vicino. Il cristallo legge e memorizza questo cambiamento e lo riflette. 

Questo ripristina l’irradiazione armonica delle cellule. Utilizzando una 

corretta terapia di risonanza i recettori nervosi non ricevono alcuna 

informazione patologica e il dolore viene eliminato. Questo nel 90-95% di 

tutti i trattamenti. Il dolore acuto deve essere trattato per primo, con la 

modalità di BRR terapia.   

    

    



AK TOM® LCD  e AK TOM® “mini”   

modalità d’uso  

AK TOM® LCD è composto di una unità centrale di comando a cui possono 
essere collegati, attraverso delle porte USB uno o due diodi oscillatori da 

posizionare sulle Zone Biologicamente Attive, sui Punti Biologicamente 
Attivi del corpo o sulla zona dolorosa da trattare, o per chi pratica 
agopuntura, sui punti di agopuntura.    

Dispone di 10 programmi terapeutici indicati per i diversi disturbi e di un 
programma in modalità BRR. 

 Modalità EHF universale 

 modalità BRR 

 problemi, che si basano su fattori di stress - disturbi nevrotici con problemi di pressione 

sanguigna, distonia vascolare, e altri. 

 malattie ORL - tonsilliti, faringiti, laringiti, e altri. 

 malattie del sistema cardiovascolare - sindrome stenokardicheskie, malattia coronarica, 

ipotensione e ipertensione, malattie dei vasi sanguigni e altri. 

 malattie del sistema polmonare - tracheiti, bronchiti, asma bronchiale e altri. 

 malattie endocrine - diabete, problemi alla tiroide, e le malattie gastrointestinali - 

pancreas, del fegato e della cistifellea, stomaco e duodeno, intestino, ecc 

 malattie delle ossa - osteocondrosi, artrosi, artrite, lesioni e altre conseguenze. 

 malattie del sistema genito-urinario - rene, vescica, prostata, utero, ovaie, 

 malattie della pelle - dermatite allergica ed altri. 

 viene utilizzato con BAT (punti di agopuntura) 

   

AK TOM® “mini” dispone di un diodo oscillatore interno all’unità e di un diodo 
oscillatore e una porta USB per il collegamento di un altro diodo oscillatore. 

Dispone di 2 programmi specifici e della modalità BRR 

 Modalità UHF versatile 5 minuti 

 modalità BRR 

 Universale EHF modalità 10 minuti 

 

Il manuale di raccomandazioni metodiche, in lingua italiana, suggerisce la 

scelta del programma e della ZBA e della durata dei cicli di trattamento. Il 

terapeuta esperto può scegliere modalità diverse.  



   

   

    

         

  
   

ZONE BIOLOGICAMENTE ATTIVE   

   

 

 

 

 

TRATTAMENTI  Indicazioni terapeutiche sulle basi degli studi clinici   

   

Neuropatologia   

   

1. Le manifestazioni neurologiche di osteocondrosi spinale, incluse radicolo patie disco 

geniche    

Espresso effetto anestetico e antalgico, aumento della soglia del dolore nelle zone di 

sensibilità locale    

   

2. scoliosi spinale per bambini   



Espresso effetto anestetico, aumento della tolleranza ai carichi fisici, crescita della 

mobilità spinale   

   

3. insufficienza vertebrale   

Scomparsa o riduzione importante di mal di testa e vertigini, normalizzazione della 

pressione arteriosa   

   

4. Traumi cerebrali esogeni - organici (traumatico, vascolare, genesi infettiva tossica 

complessa)   

Scomparsa dei segni di astenia, labilità emotiva, iperestesia, mal di testa, vertigini, 

oscillazioni di pressione arteriosa, restauro del sonno notturno    

   

5. Arteriosclerosi cerebrale   

Normalizzazione della circolazione sanguigna cerebrale, normalizzazione degli indici di 

scambio dei lipidi   

   

6. Mal di testa   

Significativa riduzione dell’intensità e della lunghezza degli attacchi   

   

   

   

8. Sindrome di distonia vegetativa, tra cui le crisi vegetative (attacchi di panico) 

Normalizzazione dello status vegetativo, riduzione o scomparsa mal di testa, 

miglioramento della gemo dinamica secondo dati della reografia   

   

9. Nevrosi reattiva e stress-reazione, trattamento e profilassi   

Riduzione o scomparsa di irritazione, labilità emotiva, disturbi del sonno, miglioramento 

della capacità di lavoro, miglioramento dell'umore   

   

10. Paralisi cerebrali infantili   

Riduzione del tono muscolare, crescita dei movimenti attivi    

   

11. Epilessia, comprese le farmaco resistenti   

Riduzione della quantità di attacchi e dinamica positiva di EEG-view   

   

Malattie delle giunture   

   

12. Malattie degenerative distrofiche delle articolazioni (osteoartrite deformante, 

malattia di Perthes ', osteo artropatia psoriaca)   

Effetto anti-infiammatorio, crescita della forza muscolare, aumento della quantità di 

movimenti e della tolleranza ai carichi fisici   

   

   



13. Emartrosi e artropatie emofiliache   

Effetto anestetico, normalizzazione dell'omeostasi   

   

14. Artrite reumatoide   

Significativa riduzione del dolore e della rigidità mattutina, effetto immuno modulante    

   

Patologie chirurgiche  

   

15. Traumi e traumi postoperatori di pelle, tessuti molli ed ossei, anche complicati da 

processi purulenti e flaccidità rigenerante   

Diminuzione di tutte le fasi del processo di ferimento, effetto anti-infiammatorio, 

stimolazione della rigenerazione, tra cui tessuto osseo, profilattica di suppurazione, 

espresso effetto anestetico, riduzione della dose di farmaci anestetici   

   

16. Burns   

Effetto anestetico, generazione rapida di tessuto granuloso ed epitelizzazione   

   

17. Post-traumatico da osteomielite   

Diminuzione del periodo della fase essudativa di infiammazione e di inizio della 

stimolazione   di processi riparativi, normalizzazione delle caratteristiche cito 

morfologiche dei leucociti   

   

18. Post trauma da contratture   

Effetto anestetico, normalizzazione del microcircolo e disturbi trofici, ripristino di 

normali movimenti    

   

19. Coliciste acuta effetto anti-infiammatorio   

   

20. Pancreatite acuta diminuzione del periodo del trattamento, influenza positiva sulla 

condizione del sistema immunitario   

   

Gastroenterologia   

   

21. ulcera gastrica e ulcera duodenale, anche complicate da emorragia, perforazione o 

penetrazione   

Riduzione del periodo di epitelizzazione da ulcere, riduzione delle recidive   

   

22. Insufficienza funzionale dei condotti biliari   

Rapida ed efficace diminuzione del dolore e dei sintomi dispeptici di coppettazione, 

riduzione dei sintomi di coagulazione e cristallizzazione del fiele, normalizzazione della 

funzione contrattile della vescica biliare   

   

23. Gastroduodenite cronica, compresa la presenza di infezione da Helicobacter Pilori   



Rapida ed efficace diminuzione del dolore e dei sintomi dispeptici e cupping   

   

24. Pancreatite cronica   

Efficace riduzione del dolore, ripristino della funzionalità del pancreas   

   

Ostetricia e ginecologia   

   

25. Infiammazione cronica di annessi dell'utero, inclusi i casi di disfunzioni riproduttive   

Effetto anestetico, aumento dell’elasticita dei tessuti, ripristino della funzione 

riproduttiva   

   

26. Aborto spontaneo in gravidanza   

Crescita del termine di fase luteale del ciclo mestruale, aumento dei livelli di estradiolo 

e progesterone, eliminazione della necessità di ormonoterapia   

   

27. Complicazioni post aborto   

 Effetto di immuno modellazione, riduzione delle complicanze infiammatorie 

Dermatologia   

   

28. Psoriasi   

Anti-infiammatorio,  anodizzazione,  effetto  rigenerativo,  risoluzione 

 infiltrati, diminuzione del periodo del trattamento, riduzione delle recidive   

   

29. Ulcere trofiche   

Anti-infiammatorio, anodizzazione, effetto rigenerativo, diminuzione del periodo del 

trattamento, epitelizzazione delle ulcere.   

   

30. Eczema atopico   

Effetto anti-allergico, riduzione prurito   

   

31. Eczema microbica   

Accelerazione del processo di riparazione   

   

32. Seborrea   

Accelerazione del processo di riparazione   

33. Neurodermatite   

   

Riduzione del prurito   

34. Vitiligine   

Processo di restauro   

   

35. Erpes   



Espressa anodizzazione e effetti anti-infiammatori   

   

36. Sifilide   

Azione immuno correttiva, accelerazione del complesso di reazioni sierologiche.   

    

Malattie infettive e parassitarie   

   

37. Opisthorchiasis cronica   

Miglioramento degli indici di funzione contrattile della vescica biliare e delle 

caratteristiche del volume del fiele di, eliminazione delle uova di opisthorchiasis dal 

fiele   

   

38.Tubercolosi polmonare, anche in composizione con infezioni da clamidia e 

mycoplasmic   

Stabilizzazione della tubercolosi in corso nei polmoni, riduzione della frequenza di 

complicanze postoperatorie, accelerazione dell’effetto di infiltrati, anti bacilli e veloce 

chiusura delle cavità   

    

39. Zecche encefalite e borreliosi, zecche   

Crescita di attività di circolazione, riduzione dei mal di testa e dell'intensità 

artralgica, normalizzazione del sonno, riduzione della durata della febbre, della 

debolezza e sudorazione, crescita didascalica di anticorpi per l'antigene del virus 

dell'encefalite da zecche e la borreliosi   

   

40. Virus dell'epatite    

Accelerazione della guarigione   

   

41. Infezioni virali acute delle vie respiratorie - profilassi e trattamento riduzione della 

morbilità di 2 volte, malattia in una forma leggera, mancanza del periodo di malattia, 

l'assenza di complicazioni di infezioni respiratorie acute da virus   

   

  

Cardiologia  

   

42. Cardiopatia ischemica: angina tensione, angina instabile, infarto del miocardio, 

aritmie   

Espresso effetto antianginoso, riduzione del numero di episodi di ischemia 

miocardica indolore, miglioramento della funzione diastolica del ventricolo sinistro, 

riduzione degli attacchi di angina, riduzione degli episodi di aritmia, riduzione della 

dose di nitroglicerina, normalizzazione del livello di attività di antitrombina III e 

deformabilità degli eritrociti   

   

43. Ipertensione arteriosa, tra cui le crisi ipertoniche   



Effetto ipotensivo, riduzione delle resistenze periferiche dei vasi, miglioramento 

degli indici di circolazione di sangue arterioso cerebrale, riduzione o eliminazione 

dei segni di stasi venosa, normalizzazione della secrezione di catecolamine 44. 

Traumi non coronarici del miocardio (prolasso della valvola mitralica, 

cardiomiopatia, miocardite)   

Riduzione di episodi cardiologici, di miglioramento della qualità della vita, 

normalizzazione degli indici sistema dell'emostasi    

   

Pneumologia   

   

45. Polmoniti   

Aumento di efficienza e di riduzione dei periodi di trattamento, prevenzione    

   

46. Asma bronchiale   

Riduzione della tosse e dispnea, riduzione della necessità di inalazione di boncolitici, 

miglioramento delle funzioni di scarico bronchiale, riduzione dei rantoli,  normalizzazione 

degli indici di  funzione del respiro, effetto immunomodulante    

   

47. Bronchite cronica non ostruttiva   

Effetto anti-infiammatorio   

   

48. La bronchite cronica ostruttiva   

Arresto della sindrome di bronco ostruzione   

   

49. Sarcoidosi dei linfonodi della trachea e polmoni   

Normalizzazione degli indici di radiografici, immuno grams e della funzione del respiro 

esterno, riduzione della frequenza di recidive e acutizzazioni 

   

Odontoiatria   

   

50. Anodontia e applicazione protesi   

Espresso effetto anti-infiammatorio   

   

51. Paradontiti   

Espresso effetto anti-infiammatorio, stimolazione della rigenerazione, normalizzazione 

della circolazione sanguigna locale    

   

52. Gengivite   

Espresso effetto anti-infiammatorio   

   

Oncologia   

   



53. Neoplasia maligna (cancro del colon e del retto, melanoma della pelle, cancro allo 

stomaco, tumore della mammella, cancro del polmone, cancro ovarico, ENT organi, 

ecc)   

Riduzione della quantità di complicazioni e di espressione, dopo poli-chemioterapia, 

riduzione delle recidive e numero metastasi, effetto anestetico   

   

54. Linfomi (lymphogranulomathosis non Hodgkin)   

Attivazione della protezione antiossidante dell'organismo, soppressione della 

ossidazione dei radicali liberi e normalizzazione del livello di citochine pro infiammatorie    

   

55. Tumore benigno al seno   

Prevenzione della transizione a maligno, effetto anti-infiammatorio   

56. I tumori benigni dell'ovaio   

Normalizzazione della secrezione del genere di ormoni   e dello stato immunitario   

   

57. Utero fibromioma   

Riduzione delle dimensioni dei nodi   

   

Endocrinologia   

58. Gozzo esoftalmico tossico   

Riduzione delle dimensioni della ghiandola tiroidea, il cambiamento consistente   

   

59.Gozzo nodulare   

 Riduzione del gozzo e della dimensione nodi   

   

60. Diabete mellito e le sue complicanze (micro-e macroangiopatia, epatosi, cataratta, 

nefropatia, cardiopatia)   

Regressione delle complicanze, stabilizzazione del diabete attuale, riduzione della dose 

di insulina   

   

Andrologia   

   

61. Disturbi dell’andropausa   

Intensificazione della libido, miglioramento della funzione sessuale   

   

62. Iperplasia benigna della prostata   

Intensificazione della libido, miglioramento della funzione sessuale   

   

63. Prostatite cronica   

Riduzione del dolore e della sindrome di diuresi, miglioramento della funzione sessuale   

   

64. Secrezione tossica infeconda   

Stimolazione della spermatogenesi   



   

   

Malattie degli occhi   

   

65. Retinopatia diabetica   

Miglioramento degli indici di elettro oculo gramma, scomparsa delle sensazioni 

sgradevoli negli occhi   

66. malattie infiammatorie oculari, tra cui genesi allergica  Effetto anti-allergico, 

riduzione del prurito   

   

67. Degenerazione della retina e malattie del nervo ottico   

Miglioramento dell'acuità visiva, della diffusione visiva, della microcircolazione nella 

congiuntiva bulbare   

   

   

Malattie del fegato   

   

68. Cirrosi   

Normalizzazione degli indici biochimici, delle dimensioni e della struttura del fegato   

   

69. Epatite cronica   

Normalizzazione degli indici biochimici, delle dimensioni e della struttura del fegato   

   

70. Epatosi   

Normalizzazione degli indici biochimici, delle dimensioni e della struttura del fegato   

   

71. Intossicazione e traumi del fegato    

Normalizzazione degli indici biochimici, delle dimensioni e della struttura del fegato   

   

Malattie della circolazione del sangue   

   

72. Aterosclerosi obliterante degli arti inferiori   

Distruzione della sindrome del dolore, riduzione della claudicatio intermittens   

   

73. Endoarterite obliterante   

Distruzione di sindrome del dolore, riduzione della claudicatio intermittens   

   

74. Malattia di Raynaud '   

Miglioramento della circolazione periferica del sangue miglioramento del microcircolo   

   

75. Sindrome post trombo flebitica   



Distruzione della sindrome del dolore, accelerazione della riparazione delle ulcere 

trofiche   

   

Narcologia   

   

76. Alcolismo cronico   

Riduzione della tensione interna, dell'ansia, del desiderio per l'alcol   

   

77. Tossicomania   

Influenza positiva sulla sfera psicologica, emotiva e somatica   

   

9. Risultati di 6 anni di trattamenti con AK TOM® LCD (Dr. David Coen N.D.,  
Ph.d,M.H., C.N.C – Brooklin NY)   

   

    

1. Ulcera e ulcere del duodeno: guarigione dell'ulcera per il 98% dei casi, lo 

stato di buona salute nel corso di cinque anni dopo il trattamento per il 79%.   

2. Bronchite cronica e asma: stato migliorato per 87%, buono stato di salute 

per due anni e più per il 68%.   

3. Complicazioni a causa del diabete di tipo 1: Guarigione della cataratta per 

il 78%, guarigione di problemi renali per il 52%,  guarigione del cuore e dei 

problemi dei vasi  per il 58%. Il 13% dei bambini trattati con insulina riusciva 

a smettere l'assunzione di insulina (sotto il controllo di endocrinologi). 

Miglioramento delle loro condizioni di salute sono stati confermati da prove 

di laboratorio. L'89% scomparsa di complicazioni per la stabilizzazione dello 

stato di salute. Miglioramento generale della salute per il 96%, stabilità dei 

risultati per più di un anno per il 45%.   

4. Ipertonia: stato stabile con una pressione sanguigna più bassa in 

relazione ad una minore assunzione di farmaci per l’82%, stabilizzazione 

dello stato per l'89%, ha continuato buono stato di salute per un anno o più 

per il 75%.   

5. Malattie di cuore e vasi: Riduzione del numero dei periodi acuti per l'82%, 

riduzione di assunzione giornaliera di farmaco per il 94%, continua lo stato 

di salute per il 82%.   

6. Malattie del fegato (cirrosi, epatiti, heptoses): miglioramento dei parametri 

biochimici della funzionalità epatica per l’82%, normalizzazione della 



struttura degli organi (secondo esame di ultrasuoni e tomografia 

computerizzata) per il 58%, continua lo stato miglioratore per un anno o  

più il 73%.   

7. Malattie del sistema riproduttivo femminile: miglioramenti per l'83% ha 

continuato miglioramento dello stato per un anno o più per il 74%.   

8. Malattie del sistema di riproduzione maschile: stato migliorato per il 72% 

ha continuato il miglioramento dello stato per un anno o più per il 68%.   

9. Malattie del movimento: Miglioramento per l'86%, continua lo stato di 

salute migliore di un anno o più per il 72%.   

10. Allergie: Riduzione dei sintomi per l'84%, ha continuato miglioramento 

dello stato per un anno o più per il 62%.   

 E 'necessario ripetere il trattamento due volte o più durante l’anno.   

  

L'apparecchio è un dispositivo medico. Esso può essere utilizzato 
solo dopo lo studio della documentazione del produttore e nel 
rispetto rigoroso delle norme operative, delle misure di sicurezza, e 
anche nel rispetto delle regole di uso clinico indicate in questo  
questo manuale.   

Particolare attenzione deve essere prestata alle controindicazioni 
durante l'uso degli apparecchi. L’uso necessita di prescrizione 
medica   
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