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INTRODUZIONE A CAPELLI E BULBI COME BIO MARKER                              

per il miglioramento dell'umanità 

I fusti dei capelli e i loro bulbi/follicoli immagazzinano l'ex metabolismo e  
dati nutrizionali, che rivelano bioinformazioni sensoriali.  
I capelli possono essere presenti su tutte le principali superfici visibili 
del corpo. Inoltre, si tratta dell’unica struttura completamente 
rinnovabile senza lasciare cicatrici.  
L'ectoderma è l'estremo strato esterno del tubo neurale, che si forma 
alla fine della 4a settimana di gestazione. Questo sviluppa i capelli così 
come il resto del sistema tegumentario, che comprende la pelle, le 
unghie, i denti insieme al sistema nervoso che comprende il cervello, il 
midollo spinale e i nervi. I follicoli piliferi di un feto in via di sviluppo 
vengono creati entro la 22a settimana di gravidanza. In questo 
momento, ci sono almeno 5 milioni di follicoli sul corpo; di cui un 
milione sono sulla testa, questo sarà il maggior numero di follicoli che si 
avrà, poiché i follicoli non possono essere aggiunti più tardi nella vita. 
Quando invecchiamo, le dimensioni del corpo aumentano e la densità 
dei follicoli piliferi sulla pelle diminuisce. 
 
ANATOMIA FUSTO CAPELLI e BULBO  

I capelli hanno due strutture separate: il follicolo all'interno della pelle e il fusto 
che cresce da ciò che vediamo. Come mostrato nelle figure 1 e 2. 
Alla base del follicolo c'è la cosiddetta papilla dermica. Contiene 
capillari (minuscoli vasi sanguigni), che alimentano la struttura.  

La parte viva del capello è il follicolo ed è l'unica parte alimentata 
direttamente dai capillari. Le cellule del bulbo si dividono ogni 23-
72 ore, più velocemente di qualsiasi altra cellula del corpo. Per 
questo motivo, i capelli possono essere utilizzati per tracciare 
carenze metaboliche, un possibile accumulo di metalli pesanti, 
tossicità metabolica, ecc. Questa serie di informazioni può essere 
utilizzata per tracciare la storia metabolica individuale.  

Il follicolo è circondato da due guaine: una guaina interna ed una esterna. Queste guaine proteggono e 
modellano il fusto del capello in crescita. La guaina interna segue il fusto del capello e termina sotto l'apertura 
di una ghiandola sebacea (olio), e talvolta una ghiandola apocrina (profumo) come mostrato in figura 2. La 
guaina esterna continua fino alla ghiandola. Un muscolo denominato muscolo erettore del pelo si attacca 
sotto la ghiandola a uno strato fibroso attorno alla guaina esterna. Quando questo muscolo si contrae, i capelli 
si alzano (pelle d'oca).  

La ghiandola sebacea è importante, poiché produce sebo come balsamo naturale. Dopo la pubertà viene 
prodotta una maggiore quantità di sebo. Il fusto del capello è composto da una proteina dura denominata 
cheratina, priva di cellule viventi. La produzione di questo tessuto diminuisce negli uomini, ma non così tanto 
nelle donne. La struttura del capello è suddivisa in tre strati: lo strato interno è denominato “midollo” e 
potrebbe non essere presente. Lo strato successivo è la “corteccia" lo strato esterno è la "cuticola". Lo strato 
corticale costituisce la maggior parte del fusto del capello. La cuticola è formata da scaglie ben compattate in 

Figura 1. Il follicolo dei capelli 
 

 

Figura 2. Il follicolo dei capelli 
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una struttura sovrapposta, simile alle tegole del tetto. La maggior parte dei prodotti per il condizionamento 
dei capelli tenta di influenzare la cuticola.  
 
 
C'è un pigmento denominato melanina, che si distribuisce su tutta la corteccia e nel midollo allungato conferendo al 
capello il suo caratteristico colore. Più melanina appare, più scuro appare il colore dei capelli. I capelli sono una   
struttura tegumentaria non vivente. Ha un'origine ectodermica, la stessa della pelle, del tessuto connettivo e 
del tessuto nervoso, che comprende il cervello, la colonna vertebrale, i nervi cranici e i nervi spinali. I capelli e i 
bulbi hanno una struttura sensoriale che è collegata al muscolo erettore del pelo, i muscoli più piccoli del 
corpo, la cui contrazione consente ai capelli di sollevarsi. (Embryology of the Integumentary system (2016) 
https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Integumentary_System_Development)    
 
I follicoli sono a contatto con il derma e presentano cellule viventi come i 
melanociti, i cheratinociti e i fibroblasti. Tali cellule contengono tutte il DNA 
nel loro nucleo. I capelli sono costituiti da una proteina strutturale 
denominata cheratina e il suo colore è dovuto a una proteina denominata 
melanina. (Yasuyuki Amoh, Lingna Li, Kensei Katsuoka, Robert M Hoffman 
Embryonic development of hair follicle pluripotent stem (hfPS) cells. Med Mol 
Morphol: 2010, 43(2);123-7)  
I capelli immagazzinano informazioni provenienti dal micro e macro 
ambiente, (https://lsda.jsc.nasa.gov/Experiment/exper/1517 ) e possono anche 
immagazzinare tossine come i metalli pesanti, che se liberati potrebbero 
danneggiare il corpo. Il capello è considerato una struttura che fornisce 
protezione, agisce come un cestino dei rifiuti, immagazzina sostanze come 
sottoprodotti del metabolismo cellulare che potrebbero potenzialmente 
danneggiare il corpo, oltre che a proteggerci dall'effetto dannoso delle 
sostanze chimiche che vengono applicate all'organismo per mezzo di cosmetici. (M. I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, 
E. Wojciechowska, S. Sypniewski, T. Paryjczak (2009). Human Hair as a Biomarker in Assessing Exposure to Toxic 
Metals.Polish J. of Environ. Stud. Vol. 18, N. 6, 1151-1161 ) Il follicolo pilifero contiene enzimi noti come aromatasi e 
19-idrossilasi che trasformano gli ormoni maschili in ormoni femminili. Questo significa che gli androgeni come 
il testosterone si tramutano in estrogeni come l’estradiolo. I capelli svolgono pertanto un ruolo nella 
regolazione neuroendocrina. I capelli impiegano fino a 80 giorni per emergere e andare oltre il fusto del 
capello. 
  
OSSERVAZIONI DI EPIGENETICA E OMEOSTASI.  
Per cogliere il significato della tecnologia, è importante fare riferimento ai termini noti come omeostasi ed 
epigenetica. Epigenetica è lo studio dei cambiamenti negli organismi causati dalla modificazione 
dell'espressione genica, piuttosto che dall'alterazione del codice genetico stesso. L'epigenetica ha trasformato 
il modo in cui pensiamo alle conseguenze del genoma ereditario. Omeostasi è la capacità di mantenere uno 
stato interno relativamente stabile che persiste, nonostante i cambiamenti nel mondo esterno. Tutti gli 
organismi viventi, dalle piante ai cuccioli alle persone, devono regolare il loro ambiente interno per elaborare 
l'energia e alla fine sopravvivere.  
La maggior parte di noi ha bisogno di "potenziare le informazioni nutrizionali sugli alimenti" per riprendere il 
controllo sul nostro corpo e sulle nostre prestazioni quotidiane. La maggior parte degli esseri umani non 
capisce che i fattori ambientali e nutrizionali possono avere un impatto diretto sulle nostre prestazioni e sul 
nostro benessere. Fornire queste informazioni a un cliente può aiutare il professionista a ottimizzare gli aspetti 
della vita del cliente. Per il medico specialista è anche importante scoprire gli impatti ambientali sul cliente.  

 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Integumentary_System_Development
https://lsda.jsc.nasa.gov/Experiment/exper/1517
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Tradizionalmente, l'analisi del fusto del capello è stata utilizzata in medicina legale e tossicologia ambientale, 
come strumento per rilevare la tossicità dei metalli pesanti e per tracciare alcuni contaminanti che si 
accumulano nel tempo, che potrebbero non essere più presenti nei fluidi corporei come sangue e urina. La 
tecnica forense di analisi dei capelli ha valutato una griglia di diverse caratteristiche dei capelli, mediante 
analisi comparativa tra un campione di capelli noto e sconosciuto al fine di stabilire una relazione. Ad esempio, 
confronta i capelli trovati sulla scena di un crimine con campioni prelevati dal sospetto. Il microscopio 
elettronico è stato utilizzato fino a recentemente per l'analisi forense dei capelli. Tuttavia, la microscopia a 
campo luminoso è più spesso utilizzata per determinare il colore e per distinguere i capelli tra umani e animali. 
Viene utilizzata anche l'analisi del DNA e l'analisi dello spettro di massa (spettroscopia) per determinare altri 
elementi contenuti.  

 
La tecnologia S-Drive, tuttavia, si basa sulle informazioni sulla risonanza dei capelli e del bulbo, combinate con 
i calcoli del computer remoto, al fine di rivelare le sfide che i sistemi sottostanti del corpo hanno dovuto 
affrontare nel tempo. La tecnologia fornisce una panoramica personalizzata e in tempo reale delle condizioni 
metaboliche sottostanti, che determinano il benessere. Ciò si ottiene digitalizzando le informazioni trovate in 
quattro ciocche di capelli e bulbi piliferi. I follicoli piliferi e del bulbo hanno dimostrato di essere biomarcatori 
efficaci, poiché accumulano informazioni dall'omeostasi e dall'epigenetica nel tempo. Ciò riflette una varietà di 
processi metabolici sottostanti, spesso prima dell'espressione di un sintomo. 
 
Molti scienziati ritengono che la medicina informativa computerizzata sia diventata possibile grazie, in parte, 
alla crescente comprensione dell’informazione dell'omeostasi e dell'epigenetica ambientale (Esempio, Relazione 
EPIGENAIR finanziata dalla EU https://cordis.europa.eu/article/id/190791-air-pollution-on-epigenetics); insieme alla sua 
reciproca interazione all'interno del biocampo e del corpo cellulare. Le informazioni sui capelli e sul bulbo 
sono riconosciute da istituzioni leader, ad esempio l'Accademia Nazionale delle Scienze ha pubblicato un 
rapporto sugli isotopi stabili nei capelli, che rivelano fonti di proteine alimentari con collegamenti allo stato 
socioeconomico e al benessere. https://www.pnas.org/content/117/33/2004.  
 
L'omeostasi e le informazioni epigenetiche possono essere riflesse e analizzate utilizzando scanner, una 
programmazione di valutazione basata su computer e tecnologia Ai. La velocità della tecnologia informatica, 
combinata con i server remoti, fornisce una piattaforma operativa efficace. 
Le emozioni giocano un ruolo importante sull'omeostasi e sull'epigenetica, poiché le emozioni sono energie 
che si muovono costantemente e quindi cambiano. La parola emozione è un acronimo che significa "energia in 
movimento" ovvero energia che ha bisogno di muoversi. Esprimiamo le emozioni come sentimenti, ma i 
sentimenti non sono emozioni, sono un modo per esprimere il nostro stato d'essere in un dato momento. 
L'emozione è l'energia che spinge i nostri pensieri affinché possano quindi materializzarsi ed esprimersi così 
come un semplice pensiero innesca un'emozione capace di cambiare tutta la nostra fisiologia. Pertanto, 
l'omeostasi e gli influencer epigenetici sono sistemi informativi non lineari.  

Le ciocche di capelli con i loro bulbi contengono una vasta gamma di informazioni storiche omeostatiche ed 
epigenetiche riguardanti i parametri metabolici come: richieste di aminoacidi, vitamine e stress minerali, 
fabbisogno di acidi grassi omega, sensibilità dovute a determinati alimenti o esposizione alla frequenza 
elettromagnetica (EMF) e frequenze elettromagnetiche estremamente basse (ELF) o carichi tossici 
dall'ambiente. Questi marker omeostatici ed epigenetici possono essere utilizzati per evidenziare la 
disarmonia all'interno del corpo umano. Fattori di stress cellulari ed energetici. *Nota, la disarmonia può 
provocare l'instaurarsi di degenerazione cronica, causata da 
opportunismo microbiologico dovuto a infestazioni batteriche, 
fungine e parassitarie e tossine ambientali, compresa la tossicità 
da metalli pesanti.  

Ogni essere umano è geneticamente unico, nonostante 
condividiamo la stessa struttura del DNA: il 99,9% del piano di 
costruzione umanoide di base. Tuttavia, la differenza dello 0,1% è 

https://cordis.europa.eu/article/id/190791-air-pollution-on-epigenetics
https://www.pnas.org/content/117/33/2004
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ciò che conferisce a ogni individuo umano una tale varietà di caratteristiche fisiche e diversità di forme di vita. 
Questa unicità si trova nel nostro sistema informativo epigenetico e omeostatico - ed è designato per essere 
espresso e attivato attraverso l'incontro con fattori ambientali. La codifica genetica fa parte del fenomeno del 
DNA, tuttavia le espressioni geniche sono ampiamente influenzate da fattori ambientali, nutrizionali, tossine, 
emozioni e circostanze della vita. La mappatura epigenetica riflette queste influenze che possono influenzare 
l'espressione genica; intendendo la somma di tutte le influenze dopo il concepimento genetico. La mappatura 
epigenetica e omeostatica sta guadagnando importanza e attenzione scientifica in modo esponenziale. Questo 
acquisisce un valore significativo, poiché il segnale dall'ambiente moderno regola l'espressione genica a un 
tasso molto più alto rispetto all'ambiente influenzato dai nostri antenati.  
 
Ovviamente i geni generalmente non controllano la biologia; è la loro combinazione di segnalazione cellulare 
che fa questo. Pertanto, questi segnali possono essere esaminati per rappresentare lo stato epigenetico e 
omeostatico di un individuo in un dato momento.  
Sulla base delle informazioni digitalizzate raccolte dall'S-Drive viene generata una mappa bioinformativa, che 
consente al professionista di progettare un protocollo per il cliente. Le informazioni del report aiutano il 
professionista nello sviluppo di protocolli per migliorare i parametri biochimici e biofisici dello stato di 
benessere del cliente. Ciò può includere consigli sulla nutrizione e cambiamenti dello stile di vita, la riduzione 
della tossicità, in particolare la tossicità epatica. Il report fornisce anche suggerimenti sulla riduzione del carico 
di metalli pesanti e sul controllo delle sensibilità elettromagnetiche.  
 
PANORAMICA DELLE INFORMAZIONI OSSERVAZIONALI  

Il corpo umano è composto da trilioni di cellule. Ogni cellula ha il proprio genoma rappresentato da DNA e 
geni, che sono confezionati in 44 autosomi e 2 cromosomi sessuali. Il genoma umano è composto da 25.000 
geni e oltre 150.000 proteine. 
Il Genoma non risponde a tutte le domande sul benessere in quanto si pensa che il 98% dell'espressione 
genica sia dettata dall'epigenoma. Ciò suggerisce che solo il 2% dell'espressione genomica umana è sotto 
l'influenza del genotipo. I geni codificanti costituiscono dal 2 al 3% dell'intero DNA, il resto è indicato come 
DNA non codificante e ciò rappresenta fino al 98% del nostro sé fisico. Il valore osservativo dell'omeostasi e 
delle informazioni epigenetiche è quindi importante.  
Le informazioni sull'omeostasi e sull'epigenetica includono le esperienze dei nostri antenati, le nostre diete e 
stili di vita attuali, nonché i nostri pensieri e credenze. Credenze e pensieri hanno un effetto diretto sulle 
nostre emozioni, mediato dalla sintesi di neuropeptidi dal sistema nervoso enterico. Esibiscono quindi un 
impatto diretto sulla nostra fisiologia come il cosiddetto effetto placebo (epigenetica in azione). C'è anche 
l'effetto nocebo. 
Le osservazioni di omeostasi ed epigenetica comprendono lo studio dell'espressione genica sotto l'influenza di 
segnali informativi emanati dal micro e dal macro ambiente. In questa modellazione, il fenotipo cambia ma il 
genotipo rimane lo stesso, a causa delle metilazioni degli istoni. I meccanismi omodinamici ed epigenetici sono 
influenzati da diversi fattori e processi tra cui lo sviluppo in utero e nell'infanzia, prodotti chimici ambientali, 
farmaci e prodotti farmaceutici, invecchiamento e dieta. La metilazione del DNA è ciò che si verifica quando i 
gruppi metilici e i fattori epigenetici presenti in alcune fonti alimentari possono etichettare il DNA e attivare o 
reprimere i geni.  
Un altro modo di guardare alla genetica è che i geni leggano i fattori ambientali tramite l'acido ribonucleico 
messaggero (mRNA), con conseguente sintesi di proteine direttamente correlate all'epigenoma (Ed. Doerfler 
Walter e Petra Böhm Springer. 145-175. ISBN: 978-3-319-27186-6. 2016). Le proteine responsabili dell'epigenetica 
sono gli istoni e la cromatina, da cui si formano i cromosomi e gli autosomi. Il DNA non codificato è quello che 
viene comunemente denominato "DNA spazzatura" e la sua quantità varia da specie a specie. Nell'essere 
umano è presente fino al 98% di DNA non codificante o epigenetica. (Carey N (2015) Junk DNA: A Journey Through 
the Dark Matter of the Genome. Icon Books Ltd. Chapter 3. ISBN: 978-184831-826-7)  
 
Gli esseri umani non possono più essere considerati come macchine meccaniche, controllate dall'eredità 
genetica, il genotipo. L'omeostasi osservativa e le informazioni epigenetiche forniscono informazioni per 
consentire a ciascun essere umano di assumere il controllo del proprio benessere. Ora comprendiamo come 
influenzare il nostro "ambiente epigenomico", al fine di migliorare l'impatto dei problemi fisici, mentali ed 
emotivi. 
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L'omeostasi e la conoscenza informativa epigenetica danno potere a medici e clienti. 
 
Le osservazioni forniscono accesso immediato alle conoscenze nutrizionali e ai fattori nutrizionali chiave, che 
possono essere utilizzati per raggiungere l'ottimizzazione, utilizzando i cambiamenti nutrizionali della dieta e 
dello stile di vita per ottenere un'espressione genica ottimale. Le modifiche hanno lo scopo di stimolare 
l'espressione genica positiva e rilevante. I suggerimenti sullo stile di vita possono influire sul sistema per 
promuovere l'efficienza fisiologica e l'efficacia metabolica.  
 
 
 
 
 
 
 
PANORAMICA DELLA TECNOLOGIA 
  

L'S-Drive è un dispositivo informatico periferico,  progettato per 
digitalizzare i dati trovati nel follicolo del bulbo pilifero attraverso il 
processo dell'S-Drive. Le informazioni raccolte vengono quindi 
crittografate, prima di essere inviate in modo sicuro tramite una 
connessione Internet, a un server crittografato presso il centro 
informativo situato ad Amburgo, in Germania. Qui i dati vengono 
decodificati, tradotti ed esaminati attraverso una serie di logaritmi 
collegati a un processore Ai, che quindi genera il pacchetto dati di 
commento completo. Questo pacchetto di dati di commento 
personalizzato viene restituito in modo sicuro tramite un server 
separato, collegato all'S-Drive del professionista. Il programma S-Drive 
del professionista decomprime i dati e crea il report PDF 
personalizzato. Il programma S-Drive aggiunge anche il nome del 
cliente e i dettagli del professionista.  

 
Il report multipagina può essere visualizzato, stampato o inoltrato come allegato e-mail al cliente. I report di 
osservazione ad ampio raggio forniscono al professionista ulteriori osservazioni sottostanti, per assisterlo nel 
processo decisionale e nella determinazione di protocolli supplementari, al fine di ottimizzare lo stato di 
benessere del cliente. 
La tecnologia utilizza i principi dell'omeostasi e dell'epigenetica. Le informazioni vengono dedotte utilizzando 
quattro bulbi / follicoli piliferi, prelevati dall'area occipitale (posteriore) del cranio. I rapporti nutrizionali 
personalizzati risultanti includono informazioni su 12 indicatori nutrizionali chiave, oltre a pagine aggiuntive 
sugli indicatori di supporto intestinale, immunitario e circolatorio, nonché indicatori di resistenza e ambientali. 
Il report evidenzia anche restrizioni riguardanti il Cibo e gli Addittivi. Tutti gli indicatori sono elencati in un 
report facilmente comprensibile.  
 
La tecnologia è stata sviluppata per ottimizzare il benessere del corpo umano, in quanto molti di noi vivono in 
uno stato funzionale non ottimale e il più delle volte ben al di sotto del proprio potenziale genetico e 
cronologico. Intrinsecamente, le scarse espressioni genomiche funzionali riflettono gli stili di vita e i fattori 
ambientali a cui siamo esposti.  
 
L'ambiente, l'assunzione di cibo nutrizionale, gli stati mentali ed emotivi giocano un 
ruolo importante nell'espressione genica. Di conseguenza, gli influencer epigenetici 
giocano un ruolo importante nel nostro benessere.  
Il processo S-Drive è stato valutato in termini di sicurezza e certificato secondo gli 
standard elettrici Direttiva  CE- (UE) ROHS 2011/65 (UE), FCC (USA) e ETL /UL (USA) e 
Canada, uguali a quelle utilizzate per le apparecchiature di laboratorio, e non emette 
frequenze. CWB è inoltre conforme alle normative FDA. 
 
 

Figura 4. Modello del cliente 
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FUNZIONAMENTO DELL’S-DRIVE. Inizialmente, l'operatore collega l'S-Drive al proprio computer tramite un 
cavo USB e apre il programma CWB, che genera un modello di informazioni sul cliente. Le informazioni 
personali del cliente, inclusi nome, indirizzo, sesso e data di nascita, vengono inserite nel modello del cliente, 
come mostrato nella figura 4. Dopo che le informazioni sul cliente sono state inserite, quattro ciocche di 
capelli insieme ai loro bulbi vengono strappate dall'area occipitale del cranio e posizionate sulla bobina dello 
spettro, che si trova al centro dell'S-Drive come mostrato nella figura 5.  
 
* Le informazioni personali del cliente non vengono inviate al centro in Germania; 
il centro riceve solo le prime due lettere del nome, anno di nascita e sesso. I dati 
personali del cliente vengono memorizzati solo sul computer del medico collegato 
all'S-Drive.  
 
Caso clinico 

Questo caso clinico è di una donna di 42 anni senza patologie gravi pregresse. Ha 
avuto un incidente 10 anni fa e si è rotta il braccio sinistro in tre punti. È stato 
necessario posizionare una protesi tra il suo omero e l'osso cubitale. Un mese fa, è 
caduta e ha colpito di nuovo il braccio sinistro. Questa volta la protesi si è allentata e si è sviluppata 
un'infezione da stafilococco aureo nella parte superiore del braccio sinistro. Ha provato un dolore lancinante 
ed è stata ricoverata in un ospedale privato dove è stata curata. Un intervento chirurgico sembrava essere 
l'unico modo per riattaccare la protesi. Tuttavia, a causa dell'infiammazione e dell'infezione non è stato 
possibile. Le è stata somministrata morfina per tenere sotto controllo il dolore e vancomicina e imipenem per 
via endovenosa per controllare l'infezione. Successivamente è stato eseguito un processo di mappatura S-
Drive. La sintesi dei suoi indicatori chiave è mostrata nella tabella 3.  
 

  
Tabella 3. Evidenzia il riepilogo degli indicatori dei fattori chiave metabolici e ambientali.  Viene evidenziata 
un'infezione causata da un fungo, che non corrisponde ai risultati dei tamponi prelevati alla presentazione.  
Ciò che è interessante di questo caso è che nonostante sia risultato positivo al test per Staphylococcus aureus 
(stafilococco dorato), il report S-Drive ha mostrato che l'enfasi era un'infezione fungina, che era più forte della 
firma batterica.  
Dopo che sono stati seguiti i protocolli fungini appropriati, è stato creato un altro report utilizzando S-Drive. I 
risultati sono mostrati nella Tabella 4 (riepilogo degli indicatori dei fattori chiave metabolici e ambientali dopo 
il trattamento). Era carente di vitamina B12, che svolge un ruolo importante nella biosintesi di acidi nucleici, 
DNA, proteine e cellule del sangue, nel mantenimento del midollo osseo, della mucosa intestinale, delle cellule 
epiteliali e dei lipidi, nella mielinizzazione delle fibre nervose e cerebrali. La vitamina B12 è sinergica con la 
vitamina A, B1, B5, C, E, la biotina, il calcio, l’acido folico, il ferro, la metionina, il fosfato.  
Come mostrato nella tabella 4, aveva una carenza di vitamina B1 (tiamina). È una vitamina idrosolubile 
utilizzata in molte diverse funzioni del corpo. La sua carenza può avere effetti di vasta portata sul corpo, ma 
pochissima di questa vitamina viene immagazzinata nel corpo e questa vitamina può esaurirsi entro 14 giorni. 

 
Figura 5 Bobina dello spettro 

 

Tabella 4. Tabella 3. 
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La tiamina può migliorare la circolazione, aiuta la formazione del sangue e il metabolismo dei carboidrati. È 
inoltre necessaria per la salute del sistema nervoso e viene utilizzata nella biosintesi di numerosi costituenti 
cellulari, tra cui il neurotrasmettitore acetilcolina e l’acido gamma-ammino butirrico (GABA). Questo è 
esattamente ciò di cui aveva bisogno questa cliente per migliorare il suo braccio rimuovendo l'infiammazione 
e l'infezione. Il dolore è diminuito drasticamente quando ha iniziato a prendere un integratore contenente le 
vitamine che le mancavano. Le è stato chiesto di considerare di mangiare cibi preparati in casa che 
contenessero le vitamine di cui aveva carenza, come la vitamina B12, la vitamina B1, la vitamina B3 e la 
vitamina E. I piselli, le lenticchie e il riso integrale sono una buona fonte naturale di queste vitamine. Così ha 
iniziato a preparare i pasti a casa.  
La niacina o vitamina B3 svolge la sua funzione rilasciando energia da carboidrati, grassi e proteine. La niacina 
è anche coinvolta nella sintesi di proteine, grassi e pentosi necessari per la formazione degli acidi nucleici. La 
niacina è uno dei principali costituenti del coenzima nicotinamide adenina dinucleotide (NAD) e della 
nicotinamide adenina dinucleotide fosfato (NADP). Questi composti hanno la funzione di rimuovere gli atomi 
di idrogeno durante le reazioni biologiche. La niacina ha la funzione di componente dei coenzimi della 
nicotinamide adenina dinucleotide (NAD) e della nicotinamida adenina dinucleotide fosfato (NADP).  
Questi enzimi sono coinvolti nella respirazione, dove agiscono come accettori di idrogeno. Sono essenziali 
nelle reazioni coinvolte nel rilascio di energia da carboidrati, grassi e proteine.  
A seguito delle informazioni ottenute utilizzando il report S-Drive, la paziente è migliorata notevolmente da 
quando è stata ricoverata in ospedale. Il dolore, l'infiammazione e l'infezione sono diminuiti drasticamente. I 
medici che si sono occupati del suo caso sono piuttosto stupiti della rapida guarigione. La protesi si è 
riattaccata e sembra che sia stata dimessa dall'ospedale.  
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