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REPORT NUTRIZIONALE DI BENESSERE OTTIMIZZATO

SBLOCCATE IL POTENZIALE EPIGENETICO DEI VOSTRI CLIENTI
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CELL WELLBEING PRESENTA

• Dare forza al cambiamento

• Epigenetica

• Tecnologia e report di benessere

• Benefici

• Piani di benessere ottimizzato  
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• Abbiamo la possibilità di dare alle persone che 
aiutiamo e con cui entriamo in contatto la forza di 
cambiare.

• La vita e il benessere di una persona non devono 
essere definite o limitate dai geni, dai pensieri o 
dall’ambiente.

• Non siamo più controllati da modi obsoleti di 
pensare o limitati dalla mancanza di informazioni.

• Disponiamo degli strumenti, del know-how e della 
passione per dare forza al cambiamento.

• Attraverso l’epigenetica e il programma di 
benessere ottimizzato, il cambiamento è a portata 
di mano.

DIAMO FORZA AL CAMBIAMENTO E CI    
EMANCIPEREMO!

DARE FORZA AL
CAMBIAMENTO



Cell Wellbeing Ltd – Gutruf Haus, Neuer Wall 10, Ecke Jungfernstieg, 20354 Amburgo 

Germania

Copyright 2016 ©

• La maggior parte delle persone vive in uno stato 
funzionale sub-ottimale, spesso molto al di sotto 
del potenziale genetico e cronologico

• La causa è soprattutto un'espressione genomica 
funzionale insufficiente che dipende in larga parte 
dall’ambiente a cui è esposta.

• Questo stato sub-ottimale è diventato per molte 
persone “normale", ma questo espone loro a un 
ridotto benessere.

• Il risultato può essere una vita insoddisfacente e 
inconcludente.

INSIEME POSSIAMO ISPIRARE E DARE FORZA
AL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO L’EPIGENETICA

PERCHÈ CAMBIARE?
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COS’È L’EPIGENETICA?

• L’epigenetica è lo studio dei meccanismi con cui l’ambiente 
controlla l’espressione genica.
 

• Spiega anche in che modo gli stessi geni possano esprimersi in 
centinaia di modi diversi se l’ambiente è alterato. 

• Modificando e/o creando un ambiente migliore, siamo ora in 
grado di influire sulla nostra espressione genica a livello fisico, 
mentale ed emotivo.

• Non siamo più limitati dal nostro patrimonio genetico, ma 
possiamo essere affrancati dall’ambiente e dallo stile di vita in 
cui si trovano i nostri geni.
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• LA RILEVANZA è una misura di un file digitale 
caratteristico e può essere molto alta, alta, moderata 
o normale in base alla mappatura della risonanza. 

• LA RISONANZA è quando il corpo è in sintonia o è 
altamente rilevante al soggetto e al suo campo di 
risonanza. Non si tratta di una misura fisica ma di una 
risposta che indica che quell’azione produrrebbe 
benefici. 

RILEVANZA E RISONANZA 
EPIGENETICA
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LA TECNOLOGIA DEFINITIVA DI BENESSERE

• Un sistema portatile per creare report 
epigenetici.

• Questa rivoluzionaria tecnologia tedesca 
consente di creare un report nutrizionale 
completo per i propri clienti.

S-DRIVE

RISULTATI IN 15 MINUTI!
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COS’È IL SISTEMA S-DRIVE?
• Una tecnologia rivoluzionaria di benessere che fornisce un report 

epigenetico personale.

• Non si tratta di un dispositivo medicale e non fornisce diagnosi, non 
tratta né cura alcun tipo di patologia. 

• Il sistema S-Drive è stato sviluppato in Germania, un paese 
all’avanguardia nelle tecnologie di risonanza e nella scienza. 

• L’S-Drive funziona convertendo le onde di frequenza naturali 
(caratteristiche) estratte da campioni di follicoli di capelli in un file 
digitale che viene inviato al nostro centro tecnologico ad Amburgo, in 
Germania. Qui, il nostro supercomputer mappa con un programma di 
elaborazione di risonanza digitale la rilevanza dei dati epigenetici. I dati 
di rilevanza sono poi utilizzati per creare grafici e tabelle per il report di 
ottimizzazione completo. 

• Il dispositivo è stato sottoposto a controlli di qualità e certificazione ai 
sensi dei più stringenti standard elettronici (CE, FCC e ETL), pari a quelli 
usati per le apparecchiature di laboratorio, e non emette alcuna 
frequenza. 
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PERCHÈ USARE I CAPELLI?
• I capelli sono strutture tegumentarie non viventi con la 

stessa origine ectodermica della pelle, del tessuto 
connettivo, del tessuto nervoso e del cervello. 

• Il capello e il follicolo sono inoltre strutture sensoriali in 
cui sono presenti cellule viventi come i melanociti, i 
cheratinociti e i fibroblasti. Tali cellule contengono tutte 
il DNA nel loro nucleo. 

• Il capello archivia le informazioni provenienti dal micro e 
dal macro ambiente, ma anche tossine pericolose, come 
i metalli pesanti, che se liberate possono nuocere 
all’organismo.

• Le informazioni vengono archiviate sotto forma di 
energia vibrazionale, e questo fa del capello la struttura 
ideale per la risonanza e la mappatura epigenetica.
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SISTEMI QUANTICI – PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

• La biologia quantica non segue pattern o comportamenti lineari, né una 
sola linea di informazioni.

• La sua natura omoedinamica fa sì che si adatti continuamente all’ambiente 
in mutazione, e ciò si riflette nella natura epigenetica del benessere.

• Dieta, stile di vita, stress, ambiente fisico e molto altro incidono sul campo 
quantico epigenetico ogni secondo di ogni minuto del giorno, tutti i giorni.

• Tale influsso epigenetico va dal campo vibrazionale informativo delle 
particelle subatomiche fino al livello biochimico, biofisico e fisiologico 
dell’organismo.

• Alterazioni piccole e molteplici a livello quantico risultano più efficaci ed 
efficienti di un unico influsso importante a livello fisiologico, morfologico e 
anche biochimico.
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LA NATURA È UN SISTEMA QUANTICO

• La natura è un sistema quantico epigenetico che opera in perfetta 
armonia.

• Più spesso di quanto non pensiamo, ci disallineiamo con la natura 
e con il suo principio di funzionamento.

• L’epigenoma consente l’ottimale espressione genica se siamo 
allineati con la natura e con la nostra biofisica e biochimica innata.

• La natura ci dà forza e possiamo sfruttare questa capacità per 
influire sui cambiamenti necessari per riuscire a migliorare il 
benessere e le performance quotidiane. 

• L’uomo risponde bene alla natura in quanto dipende da essa per 
prosperare.  

• Tuttavia lo stile di vita moderno può ridurre il ri-allineamento con 
la natura, è quindi importante ottenere informazioni da un report 
di benessere ottimizzato per favorire il riallineamento.
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IN CHE MODO L’AMBIENTE INFLUISCE SUL 
LORO BENESSERE GENERALE? 

• È possibile raggiungere il benessere ottimizzato 
comprendendo e affrontando le seguenti aree 
epigenetiche chiave, che in alcuni casi possono 
incidere sull’espressione genica anche per il 
98%.

• Il sistema S-Drive fornisce accesso a queste 
informazioni chiave in modo non invasivo, 
rapido e affidabile, direttamente dal proprio 
computer e in soli 15 minuti. 

I VOSTRI CLIENTI SONO NUTRIZIONALMENTE EQUILIBRATI?
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Lo stile di vita nutrizionale è un fattore epigenetico significativo che influisce sul benessere. Il cibo 
consumato e gli integratori assunti conformemente alla rilevanza epigenetica possono sostenere i processi 
quotidiani dell’organismo. 

AREE EPIGENETICHE CHIAVE PER IL BENESSERE: NUTRIZIONE

UNA DIETA VARIA CHE PROMUOVE L’ASSUNZIONE DI CIBI RILEVANTI PUÒ ESSERE DI GRANDE IMPORTANZA PER 
L’ESPRESSIONE GENICA. 

3, 6 e 9

Tutti i 23 amminoacidi

23 gruppi principali

16 minerali quotidiani

15 comunemente necessarieVitamine

Minerali

Antiossidanti

Amminoacidi

Acidi grassi essenziali
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• L’ambiente moderno presenta molte sfide che possono 
influire sul modo in cui l’organismo si esprime fisicamente, 
mentalmente ed emotivamente. Accumuliamo più rifiuti 
artificiali di quanto l’organismo sia in grado di gestire e il 
risultato finale è una ridotta espressione di benessere. 

• Segnalando le sfide altamente rilevanti per il soggetto, 
diventa più facile comprendere le scelte relative al proprio 
stile di vita e come intraprendere i cambiamenti necessari. 

Consumare i giusti alimenti può svolgere un ruolo di primo 
piano nell’aiutare l’organismo a eliminare eventuali 
problematiche evidenziate. 

AREE EPIGENETICHE CHIAVE PER IL BENESSERE:
SFIDE AMBIENTALI

Sostanze 
chimiche

Tossine Radiazioni
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AREE EPIGENETICHE CHIAVE PER IL BENESSERE:
INDICATORI DI RESISTENZA
• Conviviamo con diversi organismi microbiologici che possono compromettere il nostro benessere 

quotidiano. La nostra capacità di resistere e difenderci dagli attacchi può essere facilmente 
indebolita e il risultato può incidere in modo sostanziale sulla nostra espressione di benessere. 

• Evidenziando gli indicatori di resistenza altamente rilevanti per un soggetto, possiamo aiutarlo ad 
adottare un piano nutrizionale che lo aiuti a sostenere naturalmente tali funzioni di resistenza 
chiave. 

Il cibo svolge un ruolo cardine nel supportare questi processi e può presentare delle qualità naturali 
in grado di stimolare il corpo a raggiungere una migliore resistenza globale contro l’indebolimento 
microbiologico. 

Batteri Funghi Muffe/spore
Virus
Post Virus
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AREE EPIGENETICHE CHIAVE PER IL BENESSERE: 
INTERFERENZE DI FREQUENZA
• La vita moderna ci espone a diverse frequenze che semplicemente non esistevano una 

generazione fa, e i cui effetti devono ancora essere pienamente compresi. 

• Quello che appare evidente è che l’organismo si è evoluto in un ambiente 
caratterizzato da onde di frequenza naturali, oggi rimpiazzate da onde artificiali che 
non sembrano avere compatibilità con la segnalazione cellulare. 

• Un sistema di comunicazione cellulare indebolito può essere inefficiente e consumare 
l’energia che sarebbe necessaria per sostenere quotidianamente il benessere. Col 
tempo potremmo anche scoprire che gli effetti sono molto più seri. 

• Evidenziando le frequenze ad alta rilevanza, è possibile modificare il proprio stile di 
vita per minimizzare il loro impatto.

Anche cibo, acqua e integratori possono svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare 
l’organismo a mantenere una buona comunicazione cellulare. 
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IL CIBO SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE
• Ogni impatto epigenetico corrisponderà a una serie di alimenti che possono essere utili nel 

sostenere l’organismo e ottimizzarlo. 

• Il cibo svolge un ruolo cardine poiché è ciò che la natura ha previsto per fornirci i nutrienti 
necessari. Incoraggiamo sempre le persone a consumare alimenti indipendentemente da altri 
protocolli adottati. 

• A volte consumiamo alimenti che ci indeboliscono e prendono all’organismo più di quanto gli 
diano in termini di valore nutritivo. A volte semplicemente mangiamo troppo, squilibrando 
l’apporto nutritivo. 

• Tali alimenti probabilmente non verranno indicati nei normali test per le allergie e le 
intolleranze, che si basano sull’identificazione di marker fisici. 

• I cibi che raccomandiamo di limitare non riguardano intolleranze o allergie fisiche.

• È importante anche evitare  il più possibile gli additivi alimentari, in quanto possono 
seriamente compromettere la capacità di ottimizzazione dell’organismo.

Aggiungendo alimenti che supportano l’ottimizzazione ed eliminando invece quelli che riducono 
l’ottimizzazione, si crea un apporto di energia positiva nell’organismo. 
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FATTORI EPIGENETICI: IMPATTO GLOBALE 

INDICATORI DI SUPPORTO DI ORGANI E APPARATI
Nel complesso, l’impatto di indicatori ad alta rilevanza può essere osservato nella 
necessità di sostenere gli apparati fondamentali del corpo. Tali indicatori sono 
proiettati in un grafico che vi aiuta a prendere ulteriori decisioni alimentari, nutrizionali 
e sullo stile di vita per i vostri clienti. Include 17 apparati fondamentali del corpo. 

INDICATORI DI SUPPORTO PER L’APPARATO CIRCOLATORIO
Una necessità fondamentale di supporto è evidenziata nella tabella sull’apparato 
circolatorio, dove è semplice individuare l’impatto del cibo sul benessere circolatorio. 
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UN REPORT COMPLETO
Il report nutrizionale di benessere ottimizzato riunisce tutti 
questi aspetti in un documento facile da leggere e da 
implementare. L’attenzione è rivolta a costruire consapevolezza 
degli indicatori epigenetici ad alta rilevanza, delle scelte 
alimentari e di stile vita e soprattutto degli alimenti che 
supportano il processo. I dati sono presentati in modo 
graficamente chiaro e classificati per azione. 

INDICE DI RILEVANZA EPIGENETICA 

Rilevanza molto alta – Priorità (dovrebbe essere affrontata subito come azione prioritaria)

Rilevanza alta – Consigliata (dovrebbe essere affrontata come azione secondaria)

Rilevanza moderata – Da considerare (si dovrebbe valutare un’azione)

Rilevanza normale – Nessuna azione (al momento non si suggeriscono azioni) 
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90 GIORNI PER OTTIMIZZARE LA NUTRIZIONE, PERCHÈ?
• È importante permettere al soggetto di adattarsi al nuovo apporto 

nutrizionale, alle restrizioni alimentari, ai cambiamenti nello stile di vita e ai 
protocolli.

• Occorre tempo perché i segnali del cibo siano convertiti in produzione di 
proteine, che generano nuove cellule, nuovi tessuti e in ultimo supportano uno 
stato ottimizzato.

• Il processo è studiato in modo da valutare la segnalazione epigenetica a breve 
termine dopo 90 giorni perché cambia costantemente.

• Ogni variazione rende il quadro meno chiaro, tuttavia nell’arco di 90 giorni i 
pattern risultano più evidenti rispetto ai test random a breve termine.

• È importante sapere che molti fattori quotidiani possono influire sulla 
mappatura epigenetica, anche pensieri e convinzioni hanno la capacità di 
incidere sulla fisiologia e apparire nei report risultanti.

• È importante adottare un programma positivo e impegnato che aiuti i vostri 
clienti ca ottenere il massimo dalle informazioni.
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OTTIMIZZARE IL BENESSERE
• Abbiamo l’opportunità di dare alle persone il potere di cambiare la propria 

vita.

• La maggior parte delle persone vive quotidianamente in uno stato 
sub-ottimale di benessere attraverso una scarsa espressione genica.

• L’epigenetica permette di cambiare e comprendere i fattori principali che 
possono promuovere questa espressione sub-ottimale.

• Il sistema S-Drive consiste in una tecnologia quantica che sfrutta la 
risonanza per indicare i fattori epigenetici ad alta rilevanza per un soggetto.

• Il report di benessere ottimizzato è un riassunto grafico degli indicatori 
rilevanti e degli alimenti che supportano un’espressione ottimale.

• Il programma da 90 giorni è un modo semplice ed efficace per 
implementare cambiamenti nutrizionali e alimentari per un’espressione 
genica ottimizzata e un migliorato stato di benessere generale. 
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Il nostro team di assistenza e formazione dedicato 
sarà a disposizione per fornirvi un training completo 
sui sistemi, la tecnologia e i report, che include: 

• Installazione e guida al software

• Presentazione generale della tecnologia

• Interpretazione del report 

• Domande e risposte

• Webinar e seminari formativi

• Assistenza tecnologica continua:  
support.US@cell-wellbeing.com

ASSISTENZA & FORMAZIONE
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MARKETING

Poster ed espositori da bancone per la struttura o lo studio

 Brochure per clienti e pazienti

 Banner pop-up pubblicitari per eventi e mostre 
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QUALI SONO I BENEFICI PER LA VOSTRA STRUTTURA?
Il sistema S-Drive offre diversi vantaggi per i vostri 
clienti e la vostra struttura. 

• Un sistema facile da usare, che richiede pochissima formazione

• Posizionamento di benessere generale, sicuro e professionale

• Report sui fattori epigenetici chiave pronto in 15 minuti

• Report chiari e facili da interpretare

• Soluzioni basate sull’alimentazione, in linea con l’approccio sicuro

• Genera nuovo fatturato tramite la vendita di report e soluzioni

• All’avanguardia, basato sulle più recenti direttive sul benessere e 

sugli ultimi ritrovati della scienza 

• Spesa di capitale affrontabile

• Grande ROI potenziale
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GRAZIE!
VI DIAMO IL BENVENUTO NELLA

FAMIGLIA CELL WELLBEING!
Dare forza e

ispirare il cambiamento
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D. Questo report consiste in un piano terapeutico per qualche patologia?
R. NO, il report non intende trattare o curare alcuna malattia o patologia. 
 
D. Cosa sono i fattori epigenetici?
R. L’epigenetica è lo studio dei fattori alimentari, ambientali e di stile di vita che ogni giorno incidono 
sull’espressione genica. In alcuni casi, fino al 98% dell’espressione genica (lo stato fisico, emotivo e mentale in cui 
si trova il corpo) è determinato dall’ambiente. 
 
D. Significa che controllate i geni?
R. In un senso generale sì, i geni hanno la capacità di esprimersi in modi diversi, a volte migliaia, per lo stesso 
gene. Modificando l’ambiente, è possibile trovare la migliore espressione genica per sostenere il benessere. 
 
D. I nutrienti elencati sono carenze?
R. No, non necessariamente in quanto non misuriamo fisicamente la quantità di nutrienti per confrontarla con le 
tabelle per le carenze. Possono rientrare nei normali livelli secondo i valori convenzionali ma potrebbe comunque 
essere richiesto un maggiore apporto di un determinato nutriente a causa di un fattore dello stile di vita, come 
l'attività fisica o i livelli di stress. 

Domande frequenti
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D. Cosa misurate?
R. Il sistema non è una misurazione in quanto non ha una scala in cui poter confrontare i dati. Attraverso il 
processo di risonanza, determiniamo la rilevanza di un elemento mediante la capacità del sistema di rilevare 
risonanza in un campione digitale e la riflette nella grandezza del segmento del grafico. 

D. Cos’è la risonanza?
R. Quando due sistemi mostrano frequenze confrontabili, entrano in risonanza. Quando una cantante lirica 
     emette una nota che risuona nel vetro, il vetro riesce ad assorbire l’energia di quella nota fino ad esplodere. 
 
D. Il segmento più grande è il più importante?
R. Solo nell’ambito del grafico in cui si trova. Poiché la somma di un grafico non può superare il 100% del quadro 
totale per quella categoria, non è possibile confrontare un grafico con 3 categorie con uno di 17. 
 
D. Cosa significa un segmento tratteggiato?
R. I segmenti con dei trattini sono indicati come elementi “da considerare”, che hanno una rilevanza moderata 
senza essere problemi prioritari. 

Domande frequenti
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D. I nutrienti elencati sono allergie?
R. No, non valutiamo fisicamente la risposta immunitaria agli alimenti e non sono nello spettro delle allergie. Se ci 
sono alimenti verso i quali cui si sa o si sospetta un’allergia, allora andrebbero evitati anche se non rientrano 
nell’elenco delle restrizioni. 
 
D. Perché dovrei limitare determinati alimenti?
R. Esistono determinati alimenti per i quali disponiamo di una limitata esperienza genetica e per i quali spesso 
mostriamo un’avversione naturale. Di altri alimenti possiamo farne un consumo eccessivo, in quanto siamo animali 
abitudinari e a volte alcuni cibi non sono semplicemente compatibili con il nostro stile di vita. É raccomandabile 
limitare il consumo di questi alimenti per un periodo di 90 giorni. 
 
D. Le tossine indicate nella mia tabella “sfide ambientali” mi stanno avvelenando?
R. Il sistema non misura fisicamente le tossine presenti nell’organismo e non può quindi essere usato per 
confermare la loro presenza. La risonanza può essere epigenetica in natura nel senso che le tossine potrebbero 
provocare un’espressione genica subottimale se avviene effettivamente l'esposizione. 
 
D. Il mio report dice che ho parassiti, potete dimostrarlo?
R. Il report non conferma la presenza di parassiti (benché tutti ne soffriamo) ma solo l’indicazione della risonanza 
che potrebbe esserci una predisposizione ai parassiti e consumare i giusti alimenti può essere utile in tal senso. 

Domande frequenti
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D. Perché il piano dura 90 giorni?
R. Quando si modifica la dieta, l’ambiente e lo stile di vita, occorre tempo prima che l’organismo produca una reazione fisica. 
Dopo 90 giorni, l’organismo è passato per un ragionevole ciclo di supporto e può essere efficacemente ricontrollato. 
 
D. Perché mi serve un report di follow-up? Sicuramente sarà uguale al primo.
R. A un livello puramente epigenetico, l’organismo è omeodinamico, ovvero si adatta costantemente all’ambiente in modo non 
lineare. Con il passare degli anni, cambiamo lavoro, mangiamo in modo diverso, ci sposiamo, abbiamo figli, leggiamo articoli 
diversi, iniziamo a praticare attività fisica, smettiamo di praticare attività fisica e centinaia di migliaia di altri cambiamenti 
giornalieri/settimanali/mensili, pertanto i nostri organismi hanno bisogno di diversi tipi di supporto. 
 
D. Quando il mio cliente percepirà il cambiamento?
R. È impossibile dire quando, in quanto intervengono tantissime variabili, ogni soggetto è unico così come sono uniche le 
circostanze. Dovrebbe notare il cambiamento nell’arco dei primi 30 giorni, ma possono volercene anche 90 e di più, in alcuni casi.

D. I risultati sono riproducibili?
R. Non nel breve termine, in quanto le informazioni epigenetiche mappate riflettono lo stato energetico di fondo dell’organismo, 
     che non si trova mai due volte nello stesso stato. Ha una natura omeodinamica e non omeostatica. Nel tempo, i pattern delle 
     tendenze epigenetiche sono osservabili nei report ed è possibile conoscere nuovi fattori che meritano interesse nella lunga 
distanza. 
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