
La Metodica del
BioTest Daphne Lab

Si preferisce il capello o il tampone salivare semplicemente perché è il tessuto più facile 
da inviare, non degradabile, strati�ca tutte le informazioni alimentari degli ultimi mesi di 
vita, a di�erenza del sangue che è molto instabile perché riporta le informazioni molto 
più recenti. Un test sul sangue viene in�uenzato da quello che si mangia la sera prima o 
dal ca�è assunto un attimo prima del prelievo. Invece, il capello ad esempio, è un tessuto 
stabili e duraturo, un po’ come un sedimento di una roccia o gli anelli dell’albero. In esso 
possiamo leggere molte informazioni che altrimenti sarebbero falsate o nascoste. 
Con il sistema del Meta BioTest Daphne, molti dei vecchi problemi tecnici delle macchine 
biofrequenziali sono stati pressocchè risolti; grazie alla Metasostanza, abbiamo ottenuto 
un’ampli�cazione chimica e non elettronica, all’origine, agendo sul segnale con degli 
squid.  Abbiamo ovviato al problema delle onde piatte �ltrando onde a quattro dimensio-
ni così da ottenere un vero test olistico che considera molti punti di vista durante la cam-
pionatura grazie al suo poderoso modello matematico di base.  

La procedura è molto semplice: si raccoglie il campione  biologico del soggetto, capelli o 
tampone salivare, lo si immerge in una provetta contenente Metasostanza salina strati�-
cata, si agita dinamizzando e si immerge nel pozzetto di analisi. Il software invia un treno 
di frequenze d’onda dell’alimento o dell’elemento da analizzare. Lo invia in formato 4D 
(quadrimensionale) e riceve in risposta uno stimolo 4D dal capello. Esso viene captato 
dalla scheda e analizzato dal software, che archivia i dati e ripete l’operazione per altre 
quattro volte. Il programma fa quindi le dovute valutazioni, se controllare altri parametri 
come polmoni, fegato, colon, enzimi, ecc. oppure fermarsi a queste valutazioni perché 
coerenti e convincenti. Il range di riferimento e le valutazioni cambiano da soggetto a 
soggetto. Questo non è il solito test, molti chiedono perché non esiste una soglia di riferi-
mento oltre la quale tutti sono intolleranti. Semplicemente perché ognuno ha la sua 
soglia; il Meta BioTest non massi�ca come farebbe un test di laboratorio classico sul 
controllo del colesterolo. Se l’uomo supera i 200 ha tendenza all ’ipercolesterolemia…
ma non è così per la medicina olistica. Un uomo può essere alto, razza bianca, snello, 
diabetico, anziano, e stressato, mentre un altro uomo basso, grasso, razza orientale, 
nervoso, e con un ulcera duodenale. I due uomini pur appartenendo alla categoria degli 
esseri umani sono diversi, e su questo non ci piove. Avranno due soglie di rischio di 
ipercolesterolemia diverse.  

Un altro vantaggio speciale del Meta BioTest Daphne è che i parametri di intolleranza 
possono anche avere valori negativi e più sono negativi più il cibo è “terapeutico” per il 
soggetto. Questa è una grossa novità nell’ambito di questa indagine. Fino ad oggi, infatti, 
i test si riferivano a dei valori da 0 a 100% di intolleranza, nessuno aveva introdotto il 
concetto di percentuale negativa. Questo è stato possibile grazie alla caratteristica 
quadrimensionale delle onde, solo così è possibile ottenere dei risultati in % anche nega-
tivi. Questo fenomeno non è possibile da rilevare con altri sistemi in millivolt. Una volta 
che il sistema ha analizzato e reso stabile tutti i valori,  si procede alla stampa in un forma-
to gra�co, bello, dinamico, personalizzato ed accattivante. 
E’ possibile e�ettuare il download in formato PDF degli esempi dei Meta BioTest   Daphne 
visitando il sito internet all’indirizzo www.thefoodintolerance.com/it/biotest.php

Dalle indagini sulla Biologia del 
Profondo scoprimmo che la 
frequenza patologica delle Intolle-
ranze e dei campi di disturbo 
veniva archiviata nella membrana 
cellulare di ogni tessuto.
Siccome ogni membrana cellulare 
si comporta come un condensatore 
sferico a doppio strato chimico, più 
cellule venivano coinvolte nel 
processo di frequenza disturbo più 
l’intolleranza era di�usa e acuta a 
livello biologico.
Da qui fu utilizzata una serie di 
equazioni sui condensatori in paral-
lelo e in serie per determinare la 
densità delle cariche di membrana 
e quindi la profondità percentuale 
della frequenza
di disturbo.
Il Meta BioTest Daphne permette di 
captare una densità di cellule con la 
stessa frequenza disturbo archivia-
ta nella membrana.
Questa frequenza archiviata è in 
formato 4D e può essere rilevata 
solo da un ampli�catore chimico 
come la Metasostanza.
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Il Biotest è chiamato in modo tecnico anche Meta BioTest, poiché utilizza una particolare 
sostanza, chiamata Metasostanza, in grado di ampli�care il segnale di fondo del campione 
biologico (capelli, peli o tampone salivare) da analizzare. 
Si tratta di un composto altamente salino, sottoposto ad un procedimento termodinamico;
la lavorazione della sostanza di partenza, ed i vari passaggi e�ettuati a diverse temperature,
nelle fasi intermedie, conferiscono alla Metasostanza la capacità di ampli�care il segnale di 
fondo di un tessuto biologico. Essa si comporta come una “lente di ingrandimento” capace 
di ampli�care il debole segnale di fondo del tessuto (capelli o tampone salivare) immerso 
nella provetta.
Senza Metasostanza il tessuto da analizzare del soggetto risulterebbe praticamente invisibi-
le alle apparecchiature e l’errore di analisi sarebbe assai elevato. 
Per ovviare a questo inconveniente sono stati adottati diversi accorgimenti, di natura chimi-
ca, tecnica e software. 

La prima di�coltà da superare è stata rendere il segnale il più a�dabile possibile; gli attuali 
sistemi di analisi frequenziali, come le apparecchiature di biorisonanza secondo la metodica 
Vega o Voll, oltre ad essere semplici rilevatori di milliampere, utilizzano un segnale di natura 
piatta, cioè rappresentato solo su due assi cartesiani: x, y. A�dandoci alle intuizioni del Prof. 
Palmieri sulla �sica unigravitazionale e ad alcuni lavori interessanti sulle onde gravitazionali, 
condotte da �sici dell’università di Padova con i quali un tempo collaboravo, siamo riusciti a
mettere a punto un sistema che invia e riceve onde a 4-dimensioni, cioè rappresentate in 
vx,y,z,t. Gli assi x,y,z sono i caratteristici assi spaziali, mentre il quarto asse (non rappresenta-
bile gra�camente, ma solo matematicamente) è l’asse del tempo t.
In questo modo abbiamo raggiunto una più verosimiglianza con il tessuto che stavamo per 
andare ad analizzare.

La Metodica del BioTest Daphne Lab

La Metasostanza fu prodotta circa 12 
anni fa. Per molto tempo restò inutiliz-
zata �no ad una conferenza ad Alessan-
dria, da lì si creò la sezione della Daphne 
che poi divenne un laboratorio che in 
soli pochi anni sviluppò una metodica 
brevettata per utilizzare la sostanza 
potenziata per l’analisi delle frequenze 
in 4D. Senza la Metasostanza i soli 
circuiti operazionali elettronici non 
sarebbero riusciti ad ampli�care il 
segnale 4D del tessuto biologico, che 
sarebbe rimasto tanto debole da in�cia-
re sulla precisione di ogni test. 
Le attuali apparecchiature utilizzano 
ancora segnali piatti in formato elettro-
nico, �le test o sistemi magnetici. La 
Daphne Lab ha fondato una nuova 
Generazione di BioTest: e�caci, funzio-
nali e con una tecnologia altamente 
superiore a quella attuale.
 

 

Passare da uno spettro di onde 
piatte ad uno di onde 4D e fondere 
questa tecnologia con la Metaso-
stanza fu una ricerca che ci permise 
di raggiungere un nuovo livello di 
conoscenza della biologia. Durante 
quegli anni, 1995-2001, fondammo 
una nuova scienza: la Biologia del 
Profondo. Una scienza che concepi-
sce l’essere umano dai suoi livelli 
più chimici ed embrionali a quelli 
più elevati, animici e spirituali senza 
mai staccarli l’uno dall’altro. 
In un certo senso fu come fondere 
la �sica con la meta�sica. 

E’ possibile trasformare
l’onda piatta in onda 4D
se campioniamo l’oggetto
da più angolazioni e ricon-
vertiamo i dati con �ltro
polare su matrice a 3D
nel tempo. 

In natura, infatti, non è assolutamente reale trovare segnali biologici che siano a soli due 
dimensioni, x-y; l’intero universo è quadri-dimensionale, è uno spazio che varia nel tempo.
Un qualunque oggetto, corpo, albero, pianeta, galassia, è sempre un corpo con massa nello
spazio volumetrico a tre dimensioni che invecchia nel tempo (asse t). Solo in teoria e per 
semplicità, i libri di �sica riportano i segnali come piatti, ma in natura analizzare un tessuto 
biologico con un segnale piatto, è come se volessi accarezzare l’ombra di un cagnolino 
scambiandolo per il cane reale. L’ombra è solo una proiezione bidimensionale di un animale  
reale che in realtà ha molte più dimensioni.
Risolta questa di�coltà, restava da risolvere il problema di ampli�cazione di segnale.
Le onde biologiche, anche se 4-dimensionali, restano comunque di intensità bassissime e 
poco percepibili; inviando la frequenza di un cibo, come ad esempio la “pasta”, ad un tessuto 
biologico, il segnale di risposta era tanto basso che era facile cadere in errore di veri�ca 
dell’intolleranza. Dovevamo poter utilizzare una sorta di “lente di ingrandimento”.
Questa lente ci veniva o�erta da alcuni ampli�catori operazionali inseriti nei circuiti simili  
agli squid usati dall’università di Padova per captare le onde gravitazionali provenienti da 
altre galassie. 
Ma questo non bastava a risolvere il problema. La questione era di natura chimica. Non solo 
elettronica. 
   
 

Solo la Metasostanza, un nostro brevetto che giaceva ammu�to da tempo nel cassetto, si 
rivelò assai utile per  alzare il livello del segnale di risposta senza deformarlo né alterarlo 
in alcun modo.
Se il capello, o altro tessuto biologico, viene inserito nella Metasostanza, il suo segnale 
viene ampli�cato senza punti di deformazione dal sistema macchina; un’apposita inter-
faccia lo capta e lo invia al computer che elabora questo segnale   4-dimensionale gene-
rando una serie di valori molto più a�dabili dei sistemi soliti.
La novità assoluta del sistema dei Meta BioTest Daphne, sta proprio nella metasostanza e 
nel meccanismo di analisi dei segnali a quattro dimensioni. 
Per stabilizzare i dati attraverso una procedura di calcolo, ci siamo a�dati ad un potente 
software di gestione, che analizza e �ltra i dati a vari livelli di compatibilità con i dati forniti 
dal cliente nell’apposito modello 62 di richiesta analisi. 

Il software è in grado di estrapolare diverse variabili, perché confronta diversi fattori anali-
tici di laboratorio. Ogni misurazione viene ripetuta per cinque volte e ricava il risultato 
�nale dalla media geometrica di tali valori. Se lo scarto è troppo ampio tra una misurazio-
ne ed un'altra il software ordina di processare una nuova misurazione su quell’elemento 
che risulta “dubbio”.
Alcuni valori vengono poi incrociati per ottenerne una taratura migliore; ad esempio, se si 
è intollerante al gruppo degli alcolici, si codi�cano in serie tutti gli alcool, poi si misura il 
valore della risposta del fegato, lo si combina con il valore del fruttosio che viene idrolizza-
to a livello epatico, si indaga se la bile ha una buona risposta funzionale, ecc..

Perché tutte questi controlli incrociati? Un Test Olistico che si rispetti, deve vedere il 
paziente e il referto analitico da più punti di vista, li confronta, li pesa, li sovrappone. Se vi 
sono molti organi ed enzimi collegati al processo digestivo degli alcolici che non funzio-
nano bene, allora il tasso di intolleranza agli alcolici viene leggermente aumentato. Se si 
tratta di un ragazzo di 20 anni, con tutti gli organi e metaboliti enzimatici in perfetto 
ordine, si abbassa il tasso di intolleraza.
Questo algoritmo di compensazione è molto importante in quanto, se misurassimo la 
percentuale di intolleranza nuda e cruda, essa risulterebbe falsata ad una prima indagine, 
specie se il sistema biologico è in�uenzato da molte informazioni disturbanti (farmaci, 
tossine, alimenti, stress, stili di vita, ecc.). 

Questi rumori di fondo disturbano l’analisi e farebbero rilevare delle cosiddette “intolle-
ranze mascherate”. Per ovviare a questo problema non bastava solo la Metasostanza, né il 
metodo dell’onda quadrimensionale, siamo dovuti ricorrere ad una attenta programma-
zione software di confronto, codi�ca e �ltraggio di tutti i dati che possiamo reperire da 
una piccola porzione di tessuto biologico, il capello o saliva. 
Questo software è controllato da un potente modello matematico a logica fuzzy, per 
ragioni legali il modello viene mantenuto ancora riservato perché non è possibile brevet-
tare formule matematiche, che sarebbero quindi facilmente riprodotte da altre aziende se 
lasciate al dominio pubblico. 
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