BIOPTRON +
CROMOTERAPIA
SCEGLIETE IL VOSTRO COLORE!
LA LUCE E I COLORI SONO ESSENZIALI PER IL CORPO E PER L’ANIMA.
La cromoterapia usa i colori e la luce per equilibrare e migliorare i centri energetici del corpo. La
cromoterapia agisce a livello solistico, lavorando sulla mente, sul corpo e sullo spirito.
Conoscendo gli effetti positivi dei colori sullo spirito, la cromoterapia BIOPTRON PRO 1 e’ stata
sviluppata come complemento ideale per la vostra salute e il vostro benessere generale.
I filtri colorati BIOPTRON PRO 1 della migliore qualità offrono un eccellente intensità di colore e
lasciano penetrare solo la parte positiva dello spettro luminoso riflettendo il resto della luce.
La salute dipende non solo dall’equilibrio fisico, ma anche da quello emozionale, mentale e
spirituale. Il principio della cromoterapia attraverso i chakra si fonda sull’ipotesi che i 7 colori sono
associati ai 7 chakra principali, che sono centri spirituali nell’organismo e sono localizzati lungo la
spina dorsale. I chakra sono somiglianti a spirali energetiche e ognuna di esse corrisponde ad una
parte del corpo.
Chakra è di origine sanscrita e significa ruota. Si suppone che i chakra si carichino e
liberino energia. I 7 chakra principali corrispondono ad un certo organo o sistema del corpo. Ogni
chakra ha un colore predominante e può soffrire squilibri. Quando questo accade possiamo avere
disturbi fisici e psichici. Applicando il giusto colore il disturbo può essere migliorato o guarito.
COLORE
VIOLA
INDACO
BLU
VERDE
GIALLO
ARANCIONE
ROSSO

CHAKRA
CORONA
FRONTE
GOLA
CUORE
PLESSO SOLARE
SACRO
BASE DELLA SPINA DORSALE

LE PROPRIETA’ DEI COLORI
ROSSO – il colore stimola il sistema nervoso sensoriale, e’ responsabile della rapida eliminazione
delle impurità della pelle, attiva la funzionalità del fegato, stimola la produzione dell’emoglobina,
protegge contro le ustioni da raggi UV e raggi X.
ARANCIONE – ha effetto sul sistema respiratorio, stimola la tiroide, le ghiandole mammarie
(produzione di latte), stimola la funzionalità dello stomaco, diminuisce la sensazione di nausea
(dovuta al consumo di alimenti di difficile digestione), e’ spasmolitico e stimola la formazione delle
ossa e dei tessuti.
GIALLO – ha effetto sul sistema nervoso motore e sensoriale, stimola il sistema linfatico, aiuta il
sistema digestivo e la digestione; il colore giallo ha effetto lassativo, regola l’attività della milza,
elimina vermi e parassiti, aiuta contro la depressione.
VERDE – regola le funzioni cerebrali, aiuta la formazione dei muscoli e dei tessuti, ha effetto
antisettico e disinfettante, stimola l’ipofisi.
BLU – aiuta a calmare i dolori, attiva le ghiandole sudoripare, tranquillizza, abbassa la febbre e
limita le infezioni, stimola l’epifisi, aumenta la vitalità e il benessere generale.
INDACO – ha effetto di regolatore delle paratiroidi, calma la respirazione, e’ astringente, rinforza il
sistema immunitario (stimola la formazione dei fagociti), ha effetto sulle ghiandole mammarie
(riduce la produzione eccessiva di latte), allevia i dolori e tranquillizza.
VIOLA – stimola la milza, ha effetto calmante sull’attività muscolare e sul sistema nervoso
(tranquillizzante), aiuta la formazione dei leucociti (globuli bianchi).
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LAMPADA BIOPTRON
Terapia con luce e colori

Guida complementare di applicazioni

TERAPIA CON LUCE BIOPTRON
Rispetto alla terapia con farmaci la terapia con Bioptron non ha effetti collaterali. Questo non
significa rinunciare ai farmaci ma se ne possono ridurre le dosi e quindi l’intensità degli effetti
secondari.
Per esempio nel diabete il trattamento con Bioptron del pancreas determina la riduzione graduale
di glicemia e di conseguenza la diminuzione graduale di compresse o insulina.
Utilizzando la luce Bioptron si può migliorare lo stato di pazienti affetti da malattie gravi o terminali
anche se non se ne ottiene la guarigione.
La terapia Bioptron è estremamente efficace nel prevenire le malattie. La prevenzione è il campo
in cui si possono ottenere i maggiori risultati.
Il processo di guarigione per mezzo della cromoterapia è di minor durata e più efficace. Si è
dimostrato sperimentalmente (dr. Deak Sandor) che l’effetto biologico si amplifica ripetendo la
terapia Bioptron dopo una pausa di 60 minuti. Per ottenere migliori risultati è preferibile che la zona
da curare sia detersa con OXI SPRAY, in modo che la luce non venga dispersa dalle particelle di
riflessione della pelle.
OXI SPRAY disinfetta la pelle e aiuta il processo di rigenerazione.
Nel caso di malattie acute i risultati della terapia Bioptron sono avvertibili in breve tempo, mentre
nel caso di malattie croniche i risultati richiedo più tempo
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MALATTIE DELLA TESTA
ISCHEMIA CEREBRALE
Il Bioptron può essere usato dopo una commozione o trombosi o embolia cerebrale che possono
dare paresi accompagnate da difficoltà di linguaggio passeggeri o permanenti. In questi casi casi
la terapia con Bioptron è un’eccellete coadiuvante della terapia allopatica.
Si può usare con buoni risultati anche l’apparecchio “Hand Massager” per massaggiare le parti
deboli o inerti del corpo. Il massaggio sarà effettuato sempre dalla punta delle dita verso l’alto
massaggiando anche la schiena. Il massaggio sarà effettuato prima e dopo la terapia con Bioptron
o cromoterapia.
Terapia
1. Si effettua un massaggio per 15 minuti sulla parte debole.
2. Si illumina la zona malata per 6 minuti.
3. Si illumina la zona cervicale ambo i lati ognuno per 6 minuti.
4. Si illumina la zona paralizzata del corpo in questo ordine: caviglia, ginocchio, polso, gomito
e omero (davanti e dietro) ognuna per 6 minuti.
5. Si effettua un massaggio per 15 minuti sulla parte debole.
6. La terapia si applica 2 volte al giorno
Cromoterapia
1. Si effettua un massaggio per 15 minuti sulla parte debole.
2. Si applica il colore blu sulla zona colpita del cervello per 6 minuti.
3. Si illumina col viola per 6 minuti entrambi i lati della cervicale.
4. Si applica il colore arancione su entrambi i lati dell’articolazione per 6 minuti.
5. Si applica il programma depurazione ed escrezione
6. Si effettua un massaggio per 15 minuti sulla parte debole.
PARESI FACCIALE
Può essere di natura periferica o centrale. In entrambi i casi la terapia si applica due volte al
giorno per due o tre settimane fino al miglioramento dei sintomi o la loro soluzione.
TERAPIA
1. Si illumina il viso nella zona anteriore all’orecchio 6 minuti per ogni parte
2. Si illuminano i timpani (centro dell’orecchio)ognuno per 6 minuti
3. Si illumina la radice del naso per 6 minuti
4. Si illumina il mento per 6 minuti
5. La terapia si ripete dopo una pausa di 60 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si applica il colore viola dall’orecchio all’orbita per 4 minuti
2. Si applica il colore viola dall’orecchio al mento per 4 minuti
PATOLOGIE OFTALMICHE
Le principali patologie oftalmiche che si possono curare con Bioptron sono: congiuntivite, miopia,
ipermetropia, lacerazioni della cornea, cataratta, periodo postoperatorio, irritazione,infiammazione.
In caso di irritazione di natura allergica si utilizzano i colliri prescritti dall’oculista sia prima che dopo
la terapia con Bioptron.
Per la congiuntivite acuta la terapia si può applicare 3-4 volte al giorno; sono sufficienti 2-5 giorni di
terapia.
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In caso di infiammazione cronica si applica la terapia 2 volte al giorno per un periodo di tempo più
lungo.
Si raccomanda un controllo oculistico dopo 4-6 settimane di terapia.
TERAPIA
1. Si illuminano gli occhi ognuno per 4 minuti
2. Si applicano 1-2 gocce di collirio in ogni occhio
3. La terapia si ripete 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. In caso di infiammazione acuta o cronica si applica il colore verde su entrambi gli occhi per 6
minuti ciascuno, 2 volte al dì
2. Per altre patologie si applica il colore giallo per 6 minuti 2 volte al dì.
MAL DI TESTA
Dovuto ad artrosi cervicale
Prima e dopo la terapia è utile effettuare un massaggio di 5-6 minuti sulle vertebre cervicali.
Di solito il dolore passa dopo 5-10 minuti di terapia. Se il dolore è presente sia il mattino che la
sera , la terapia si effettua 2 volte al giorno.
TERAPIA
1. Si illumina la cervicale sotto i capelli per 5-10 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si illumina la cervicale sotto i capelli per 5-10 minuti usando il colore blu
2. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
CEFALEA
La terapia con BIOPTRON è la variante non tossica che sostituisce con successo gli analgesici
consumati in questi casi. Nel caso di cefalee acute è indicato interrompere, se possibile, l’uso di
anticoncezionali
TERAPIA
1. Si illumina la cervicale sotto i capelli per 4-6 minuti
2 Si illumina la radice del naso per 4 minuti
. 3. Si illumina la regione delle tempie per 4 minuti
4.. Si ripete dopo 1 ora
CROMOTERAPIA
1. Si illumina la cervicale sotto i capelli per 4-6 minuti usando il colore blu
2. Si illumina la radice del naso per 4 minuti , colore blu
3. Si illumina la regione delle tempie,colore blu
4. Si ripete dopo 1 ora
MAL DI DENTI
La terapia BIOPTRON è utile per la dentizione dei bimbi ( in questo caso il tempo è dimezzato)
TERAPIA
Si illumina la guancia verso il dente che duole per 6-8 minuti
CROMOTERAPIA
Come sopra ,usando il colore blu
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MALATTIE DELLA TIROIDE
Le malattie più frequenti sono l’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo
L’ipertiroidismo è causato dall’eccessiva attività della ghiandola tiroidea. La tiroide aumenta di
volume, appaiono sudorazioni, tremori, dimagrimento, palpitazioni, sensazione di indebolimento
generale; a volte gli occhi sono molto sporgenti.
L’ipotiroidismo è causato da una scarsa attività della tiroide. Il paziente presenta stanchezza
intellettuale, metabolismo scarso, sclerosi delle arterie, scarse difese immunitarie, colesterolo alto,
pelle dura e ispessita. La terapia dell’ipotiroidismo è identica a quella dell’ipertiroidismo, ma nel
primo caso si utilizza il colore arancione, nel secondo il colore verde.
La terapia Bioptron è complementare alla terapia allopatica.
TERAPIA
1. Si illumina il collo in corrispondenza del pomo d’Adamo da ambo i lati per 6 minuti
2. Si illumina il timo per 6 minuti
3. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 6 minuti
4. Se il malato presenta occhi sporgenti si illumina ogni occhio per 6 minuti
5.
CROMOTERAPIA
1. Si applica il programma difese immunitarie ( parte del mattino)
2. Si illumina il pomo d’Adamo, ambo i lati, per 4 minuti utilizzando il colore verde
3. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 4 minuti , colore verde
4. Si applica il programma difese immunitarie( parte della sera)
5. Si ripetono le fasi 2,3
6. Se il malato presenta occhi sporgenti si illumina ogni occhio per 4 minuti usando il colore
giallo.
EPILESSIA
E’ necessario sapere qual è la zona malata del cervello. La terapia con Bioptron è complementare
alla terapia allopatica.
TERAPIA
1. Si illumina la zona malata del cervello per 6 minuti
2. Si illumina la zona frontale entrambe le parti per 6 minuti
3. Si illumina la zona cervicale entrambe e parti per 6 minuti
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si illumina la zona malata del cervello per 4 minuti col colore viola
2. Si illumina il chakra della corona per 4 minuti col colore viola
3. La sera si applica il programma equilibrio interiore
4. Si ripete dopo 60 minuti
DEPRESSIONE
TERAPIA
1. Si illumina il viso, con gli occhi chiusi, a una distanza di 3 centimetri, ogni punto energetico
per 4 minuti
2. Si applica una maschera tonificante per 5-10 minuti poi si toglie
3. Dopo la maschera si illumina per 6 minuti il plesso solare
4. Si ripete una volta al giorno per 10-20 giorni
CROMOTERAPIA
1. Si illumina il chakra della corona per 4 minuti col colore viola
2. Si illumina il plesso solare per 4 minuti col colore giallo
3. Si applica il programma antistress
4. Si applica una volta al giorno
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DEMENZA SENILE, DEMENZA ARTEROSCLEROTICA
E’ una malattia che colpisce generalmente le persone anziane. E’ raccomandabile eseguire la
terapia alla sera. All’inizio sarà eseguita ogni giorno per 3 settimane, in seguito 2-3 volte la
settimana nel periodo invernale e 1-2 volte la settimana nel restante periodo.
TERAPIA
1. Si illumina la zona cervicale ogni lato per 6 minuti
2. Si illumina il chackra della corona per 6 minuti
3. Si illumina la zona frontale ogni lato per 6 minuti
4. Si illumina il timo per 6 minuti
5. Si illumina la zona renale ognuna per 10 minuti
6. Si ripete 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illumina il chakra della corona per 4 minuti col colore viola
2. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 4 minuti col colore viola
3. Si applica il programma disintossicante
4. Si applica una volta al giorno
SCHIZOFRENIA
La terapia con Bioptron è complementare alla terapia allopatica. E’ raccomandabile eseguire la
terapia per 3 settimane; 1-2 volte alla settimana per il mantenimento
TERAPIA
1. Si illumina la zona cervicale ambo i lati per 6 minuti
2. Si illumina la zona frontale ambo i lati per 6 minuti
3. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 6 minuti
4. Si ripete una volta al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illumina il chakra della corona per 4 minuti usando il colore viola
2. Si illumina la zona tra le sopracciglia per 4 minuti usando il colore viola
3. La sera si applica il programma equilibrio interno
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti

DIFFICOLTA’ NELLO STUDIO
La terapia è uguale a quella della schizofrenia. La mattina prima di andare a scuola verrà applicato
il programma deficit di concentrazione e memoria. Oppure si può applicare il programma
scintilla vitale
VISIONI, ALLUCINAZIONI,IDEE FISSE
La terapia è uguale a quella della schizofrenia. E’ utile applicare alle persone anziane il
programma depurazione e disintossicazione alla sera
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ALTRE PATOLOGIE PSICHIATRICHE
La terapia con Bioptron richiede una applicazione individuale a seconda del caso. Si possono
trovare punti di orientamento nei programmi deficit energetico e come rilassarsi in caso di
stati d’ansia
NEVRALGIA DEL TRIGEMINO
La terapia Bioptron è complementare alla terapia allopatica.
TERAPIA
1. Si illumina la parte del viso vicino all’orecchio per 6 minuti
2. Si illumina il timpano per 6 minuti
3. Si illumina la radice del naso per 6 minuti
4. Si illumina il mento per 6 minuti
5. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
6. Si ripete tutta la sequenza 2 volte al giorno, per 2-3 settimane
CROMOTERAPIA
1. Si illumina la regione davanti all’orecchio fino all’orbita per 4 minuti col colore viola
2. Si illumina la zona dall’orecchio fino alla radice del naso per 4 minuti col colore viola
3. Si illumina la zona dall’orecchio fino al mento per 4 minuti col colore viola
4. Si ripete 2 volte al giorno per 2-3 settimane

APPARATO RESPIRATORIO
MAL DI GOLA
In generale il mal di gola è un sintomo di malattie quali la tonsillite ,la faringite, la laringite.
I dolori si calmano anche applicando OXI-SPRAY da solo.
Se la terapia con Bioptron si inizia all’apparire dei primi sintomi, si può ottenere la guarigione in 3
giorni senza l’uso di farmaci.
TERAPIA
1. Si nebulizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale,quindi si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno.
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce
lentamente.
4. Si illumina il centro dello sterno per 8 minuti.
5. Si ripete la terapia 2-3 volte al giorno fino alla scomparsa del dolore.
CROMOTERAPIA
1. Si nebulizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale,quindi si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno col colore
blu.
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce
lentamente.
4. Si illumina il centro dello sterno per 8 minuti col colore blu.
5. La cromoterapia si ripete per 3 giorni, 2-3 volte al dì.
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RAUCEDINE
Questa terapia è indicata per la voce rauca e per sensazione di asprezza nel deglutire. Prima di
iniziare la terapia è necessaria una visita specialistica. Si devono evitare luoghi inquinati da fumo,
polvere o vapori irritanti. Si riguardi la laringe parlando poco e a voce bassa.
Se la raucedine persiste per 1-2 mesi si ripete la visita specialistica per escludere l’insorgenza di
un cancro laringeo.
TERAPIA
1. Si vaporizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno .
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce
lentamente.
4. Si ripete 2-3 volte al dì finchè la raucedine sparisce, sciacquando regolarmente con prodotti
naturali.
CROMOTERAPIA
1. Si vaporizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno usando il
colore blu.
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce
lentamente.
TOSSE
Bioptron è utile per la tosse causata da raffreddore o per la tosse irritante,contemporaneamente
all’uso di prodotti naturali per la tosse. In presenza di febbre è necessaria una radiografia
polmonare e una terapia farmacologica prescritta dal medico di famiglia.
TERAPIA
1. Si vaporizzano 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce lentamente
2. Si illumina la gola dal centro verso destra, poi verso sinistra per 6 minuti ciascuno.
3. Si nebulizzano di nuovo 2-3 spruzzi di OXI-SPRAY nel cavo orale e si deglutisce
lentamente.
4. Se la tosse è causata da raffreddore si illumina il centro dello sterno.
PLEURITE
Per la pleurite si usa la terapia precedente più i punti dolenti della schiena per 6 minuti ciascuno
BRONCHITE
La terapia con Bioptron è complementare alla terapia medica
TERAPIA
1. Si illuminano le ghiandole situate sotto il mento, ogni lato per 6 minuti
2. Si illumina il timo per 6 minuti
3. Si illuminano i bronchi per 6 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si applica la parte mattutina del programma difese immunitarie
2. Si illuminano i bronchi per 4 minuti col colore verde
3. Si applica la parte serale del programma difese immunitarie
4. Si illuminano i bronchi per 4 minuti col colore verde
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ASMA BRONCHIALE
La terapia Bioptron è complementare alla terapia medica
TERAPIA
1. Si illumina il timo per 6 minuti
2. Si illuminano i bronchi per 6 minuti
3. Si ripete dopo 60 minuti
4. Alla sera si ripeterà 2 volte con una pausa di 60 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si applica la parte mattutina del programma difese immunitarie
2. Si illuminano i bronchi per 4 minuti col colore verde
3. Si applica la parte serale del programma difese immunitarie
4. Si applica il programma depurazione e disintossicazione
CONGESTIONE POLMONARE
Per questa affezione si usa la terapia della bronchite, più l’illuminazione della schiena a distanza
di due dita dalla spina dorsale, da entrambi i lati, ogni punto per 6 minuti.
INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE
Queste si curano nello stesso modo della pleurite. Per la cromoterapia si illumina la gola col colore
blu, per il torace si usa il verde in ogni punto.
RAFFREDDORE, SINUSITE
Per il raffreddore e l’infiammazione della mucosa nasale si inizi la terapia all’apparizione dei primi
sintomi. L’uso di uno spray nasale naturale sarà complementare.
TERAPIA
1. Si illumina la fronte nella parte destra e nella parte sinistra ognuna per 6 minuti .
2. Si illumina la radice del naso per 6 minuti
3. Si ripete 2-3 volte al giorno fino alla guarigione
CROMOTERAPIA
Si applica la stessa terapia usando il colore blu.
Dopo la rimozione di polipi o di tumori nella zona dei seni è raccomandabile la cromoterapia
con colore verde.
OTALGIA
Per il dolore all’orecchio, dovuto a infiammazione del condotto uditivo esterno, si applica cerulisina
una volta al dì per 3 giorni, in parallelo con la terapia Bioptron 2-3 volte al dì per 3-4 giorni.
TERAPIA
1. Si applica Cerulisina nell’orecchio come da istruzioni.
2. Si illumina l’orecchio con Bioptron per 6-8 minuti.
3. Si ripete con l’altro orecchio.
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CROMOTERAPIA
1. Si applica Cerulisina nell’orecchio come da istruzioni.
2. Si illumina l’orecchio col colore verde per 6-8 minuti.
3. Si ripete con l’altro orecchio.
In caso di fischio all’orecchio si applica la cromoterapia utilizzando il colore giallo.
OTITE
Si eviterà di stare alla corrente e al freddo. L’orecchio può essere protetto da un tampone di cotone
TERAPIA
1. Si illumina il timo per 6-8 minuti
2. Si illumina l’orecchio per 6 minuti
3. Si ripete 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illumina il timo per 6-8 minuti col colore verde
2. Si illumina l’orecchio per 4 minuti col colore blu

MALATTIE DELLA PELLE
PSORIASI
La psoriasi ha una predisposizione ereditaria. Nella maggior parte dei casi la malattia presenta una
forma latente che si evidenzia dopo un trauma emozionale, uno stress pronunciato o la
diminuzione dell’immunità nell’organismo.
Di solito la malattia si manifesta inizialmente sui gomiti , le ginocchia, le caviglie ma l’affezione si
può estendere sull’intero corpo, su porzioni di pelle sia piccole che grandi.
Durante la terapia con Bioptron è raccomandabile assumere 2-3 litri di liquidi al giorno, cibo ricco
di vitamine, tè verde o infusi. E’ vietato l’uso di alcolici, tabacco, droghe, caffè, latte, carne di
maiale e di vitello.
Durante la terapia con Bioptron il corpo non deve essere esposto al sole.
TERAPIA
1. Si spruzza uno strato sottile di OXI-SPRAY
2. Si illuminano le zone colpite ognuna per 4 minuti
3. Si spruzza di nuovo uno stato sottile di OXI-SPRAY
4. Si ripete 2 volte al giorno.
CROMOTERAPIA
1. Si applica per 4 minuti Bioptron su ogni parte colpita
2. Si applica il colore giallo per 4 minuti su ogni parte colpita
3. Si ripete 2 volte al giorno.
4. Ogni sera si applica il programma disintossicazione fino alla scomparsa dei sintomi
Se la zona colpita da psoriasi è estesa, si applica la seguente terapia:
1. la mattina programma disintossicazione
2. si applica il programma reazioni cutanee ma al quinto punto si esegue la seguente
modifica:

§ orientando il flusso di luce tra le scapole lungo la spina dorsale per 20 cm, si applica
il colore blu per 4 minuti su ogni punto.

§ Si ripete col colore giallo
3. Si ripete 2 volte al dì.
4. La sera prima di dormire si applica il programma antistress
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USTIONI-SCOTTATURE
Le ustioni necessitano di un intervento immediato, i primi minuti sono decisivi.
Mettere la parte ustionata sotto l’acqua fresca finchè il dolore diminuisce
Se necessario, si rimuove la sostanza che ha provocato l’ustione con acqua e sapone . Per le
scottature da sole è sufficiente applicare BIOPTRON
TERAPIA
1. Si spruzza OXI-SPRAY
2. Si illumina per 4-6 minuti ogni zona colpita per i primi 2-4 giorni, poi si prosegue con 4
minuti di terapia per ogni zona, possibilmente attraverso un leggero telo blu
3. Si spruzza di nuovo OXI-SPRAY e si lascia asciugare
4. Si può applicare una crema rinfrescante
CROMOTERAPIA
1. SI spruzza OXY- SPRAY
2 .Nei primi giorni si applica il colore blu per 4-6 minuti
3. Dopo 2-4 giorni si prosegue col colore arancione per 4 minuti su ogni zona
4. Si spruzza di nuovo OXY-SPRAY
ASCESSO, STOMATITE, AFTA, FORUNCOLO
La terapia si deve iniziare all’apparizione dei primi segni.
L’ascesso è segno di reni che non funzionano regolarmente e che il sistema immunitario è debole.
Se dopo 5-7 giorni non c’è miglioramento si consulti il medico.
TERAPIA
1. Si spruzza OXI-SPRAY sulla zona colpita
2. Si illumina per 4-6 minuti
3. In caso di ascesso dentale si illumina il cavo orale per 6-8 minuti
4. Si ripete 1-3 volte al dì
CROMOTERAPIA
1. Terapia locale: si usa il colore verde
2. Terapia generale: si applica il programma rafforzamento difese immunitarie seguito,
dopo 60 minuti, dal programma depurazione e disintossicazione; mattino e sera
La terapia generale si esegue almeno per 2 settimane anche se l’ascesso è sparito.
ACNE
La terapia si inizia all’apparizione dei primi sintomi, per tutti i tipi di acne e per ogni zona (viso,
schiena…)
TERAPIA
1. Si pulisce la zona con latte detergente
2. Si applica una maschera, si lascia 10 minuti quindi si sciacqua con acqua tiepida
3. Si illumina la zona colpita per 4 minuti
4. Si spruzza un sottile strato di OXI-SPRAY e si lascia asciugare.
5. Si applica la crema
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CROMOTERAPIA
Si applica il programma disintossicazione per 2-3 settimane, mattino e sera e, se l’affezione
colpisce il viso o la schiena è utile il programma reazioni cutanee
1. Si applica su ogni punto il colore arancione

ALLERGIE CUTANEE - ECZEMI - PRURITO
.
Si usa la terapia per eruzioni cutanee, arrossamenti, prurito.
Le cause degli eczemi possono essere multiple: aggressioni esterne (metalli, oli, sostanze
chimiche, insetticidi, detersivi,saponi), cause interne (intossicazioni, infiammazione cronica
epatobiliare, nefrite, insufficienza renale, colite ).
Le allergie cutanee causate da cibi o bevande sono spesso accompagnate da infiammazione dei
reni.
Per avere i migliori risultati è importante determinare la causa delle allergie
La terapia si inizia all’apparizione dei primi sintomi.
Si consiglia di eliminare dalla dieta gli alimenti conditi, caciocavallo, cioccolato, salumi.
Se la malattia non presenta segni di miglioramento entro 7 giorni, consultare il medico
L’utilizzo di OXY-SPRAY, anche tra le terapie, riduce il prurito e favorisce il processo di
rigenerazione.
CROMOTERAPIA
Si illumina ogni punto colpito col colore arancione per 4 minuti
E’ raccomandabile effettuare il programma reazioni cutanee la mattina e il pomeriggio e, se la
superficie colpita è estesa, alla sera si applica il programma disintossicazione .
TERAPIA
1. Si deterge la zona con latte detergente
2. si spruzza un sottile strato di OXI-SPRAY
3. Si illumina ogni punto per 4 minuti
4. Si spruzza di nuovo OXI-SPRAY e si lascia asciugare
5. Si ripete 2-3 volte al dì
VERRUCHE
Le verruche colpiscono le persone con sistema immunitario indebolito essendo causate da virus.
La terapia su applica ad ogni verruca ma se le verruche sono numerose si usi anche il
programma difese immunitarie per 3 settimane , fino a guarigione
TERAPIA
1. Si deterge la verruca con latte detergente
2. Si illumina per 4-6 minuti
3. Si ripete 2 volte fino a guarigione
CROMOTERAPIA
1. Si pulisce con latte detergente
2. Si illumina ogni verruca per 4-6 minuti con colore verde
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IMPETIGINE, MICOSI
Si inizia la terapia all’apparizione dei primi segni
TERAPIA
1. Si illumina la pelle ogni giorno per 4-6 minuti
2. Si ripete 2 volte al giorno fino a guarigione. Nel frattempo si raccomanda il bagno giornaliero
dei piedi e la disinfezione delle scarpe.
L’umidità favorisce lo sviluppo della micosi, perciò si eviti l’uso di vestiti e scarpe sintetiche
Se la micosi è estesa a più dita è raccomandabile usare una crema o uno spray antimicotico per
unghie, evitando i medicinali che danneggiano il fegato.
Usando solo Bioptron la terapia dura 6-9 mesi, ma associato alla terapia medica il tempo di
guarigione si riduce considerevolmente.
In seguito alla terapia con antibiotici si possono verificare infezioni micotiche del cavo orale o della
vagina; in questo caso la terapia Bioptron dà risultati eccezionali.
Se la micosi è estesa si completa la terapia col programma rafforzamento delle difese
immunitarie , rinunciando contemporaneamente ai dolci.
Nei casi molto gravi la terapia può durare alcuni mesi ed è importante non interrompere prima
della guarigione totale
TERAPIA
1. Si tagliano o si limano le unghie malate per quanto è possibile
2. Le unghie si puliscono bene con cotone imbevuto di alcool
3. Si pulisce la zona che deve essere curata
4. Si illumina ad una distanza di 1-2 centimetri la zona malata e poi tutte le unghie
5. Si ripete 2 volte al giorno fino a guarigione totale
CROMOTERAPIA
1. Come sopra ma col colore verde
GRAFFI – ESCORIAZIONI – FERITE SUPERFICIALI
TERAPIA
1. Si spruzza un sottile stato di OXY-SPRAY
2. Si illumina la zona malata per 4 minuti
3. Si ripete 2 volte al giorno fino a guarigione
CROMOTERAPIA
1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina la zona malata per 4 minuti col colore blu. Se per negligenza appare
un’infezione, si prosegue col colore verde.
3. Si ripete 2 volte al giorno fino a guarigione.
GENGIVITE – PARODONTOSI
Si inizia la terapia all’apparire dei primi sintomi. Quando si lavano i denti è raccomandabile
massaggiare le gengive e utilizzare il filo interdentale. Se le gengive sono infiammate utilizzare il
programma difese immunitarie
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TERAPIA
1. Si spruzza OXY-SPRAY nel cavo orale, si mastica per farlo entrare nei denti, poi si sputa
2. Si illuminano direttamente le gengive per 4 minuti. Se la zona non è accessibile si illumina
attraverso la guancia per 6 minuti.
3. Si ripete 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Come sopra ma col colore verde
CELLULITE
Prima di utilizzare Bioptron è utile distendere i tessuti affinché la pelle assorba meglio i principi
attivi della crema anticellulite
TERAPIA
1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina ogni punto per 4 minuti
3. Si applica la crema anticellulite
4. Si illumina ogni punto per 8-10 minuti
5. Si applica una volta al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si applica l’emulsione
2. Si illumina per 4 minuti col colore arancione
3. Si applica il gel
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
RUGHE
La terapia si esegue con continuità. Usando la luce Bioptron e la crema antirughe i risultati sono
visibili già dopo 2 settimane
TERAPIA
1. Si pulisce la zona con latte detergente
2. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
3. Si illumina ogni punto per 4 minuti
4. Si massaggia lentamente con crema antirughe
CROMOTERAPIA
1. Si applica l’emulsione sulla zona da trattare
2. Si applica il colore arancione per 4 minuti
3. Si applica il gel
4. SI applica la crema
5. Si ripete 2 volte al giorno
PELLE DEVITALIZZATA - PELLE FLACCIDA
La pelle devitalizzata è predisposta all’apparizione precoce delle rughe. OXY-SPRAY si può usare
anche come terapia
TERAPIA
1. Si pulisce la pelle con latte detergente
2. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
3. Si illumina per 4 minuti
4. Si spruzza di nuovo OXY-SPRAY
5. Si ripete 2 volte al dì

14

CROMOTERAPIA
Come la cromoterapia per le rughe
PELLE RUVIDA - PELLE ASFITTICA
TERAPIA
1. Si deterge con latte detergente
2. Si spruzza OXY-SPRAY
3. Si illumina per 4 minuti
4. di nuovo OXY –SPRAY
5. Si ripete 1-2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si applica il flusso di luce sulla zona malata
2. Si applica il colore arancione
3. Si applica il gel equalizzatore
4. Si ripete 2 volte al giorno
CICATRICI
Nelle cicatrici di vecchia data il rimedio è di tipo chirurgico
TERAPIA
1. Si deterge la zona con latte detergente
2. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
3. Si illumina ogni punto per 4 minuti
4. Si ripete 1-2 volte al giorno fino all’attenuazione o alla scomparsa della cicatrice
CROMOTERAPIA
1. Si deterge con latte detergente
2. Si spruzza OXY-SPRAY leggermente
3. Si illumina per 6-10 minuti ogni punto col colore arancione
4. Si ripete 1-2 volte al giorno fino a soluzione del problema
ULCERE –TROMBOFLEBITE ULCEROSA- ESCARA
Ci si deve assicurare che la piaga guarisca a partire dal centro; se guarisce prima il margine, si
farà una pausa di 3-5 giorni nel corso della terapia.
TERAPIA
1. La distanza tra il Bioptron e la zona malata sarà al massimo di 2 cm
2. Si illumina la zona per 4-6 minuti, in base alle dimensioni dell’ulcerazione
CROMOTERAPIA
1. Come sopra ma col colore giallo
2. Se la superficie dell’ulcerazione è infetta si illuminerà per 4-6 minuti usando il colore verde
e subito dopo il colore giallo
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APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO
INFIAMMAZIONE DEL GINOCCHIO
Durante la terapia il ginocchio non deve essere sollecitato in eccesso. Se nel giro di 7 giorni
l’affezione non migliora si deve consultare un medico.
Durante la terapia il paziente deve stare seduto con il ginocchio malato piegato. Il ginocchio deve
essere illuminato da tutti e due i lati, davanti e dietro.
TERAPIA
1. Si illumina il ginocchio su tutti i lati per 6 minuti
2. Si ripete 2-3 volte al giorno fino alla scomparsa del dolore
CROMOTERAPIA
1. Si illumina ogni parte del ginocchio per 6 minuti usando il colore giallo
2. Si ripete dopo 60 minuti, la mattina e la sera
DOLORI ALLA SCHIENA, LOMBAGGINE, SCIATICA
Durante la terapia dovranno essere evitate le attività che sollecitano la schiena. Se nel giro di 7
giorni la situazione non migliora bisogna consultare un medico.
TERAPIA
1. Il paziente verrà messo disteso in modo che la schiena sia sgravata del peso del corpo
2. Si illumina zona dolente per 6-8 minuti
3. Se il dolore e’ esteso su tutta la schiena, s’illumina la colonna vertebrale, ogni punto per 6-8
minuti
CROMOTERAPIA
1. Il paziente verrà messo disteso in modo che la schiena sia sgravata del peso del corpo
2. Si illumina zona dolente per 6-8 minuti con il colore blu
3. Se il dolore e’ esteso su tutta la schiena, s’illumina la colonna vertebrale, ogni punto per 6-8
minuti usando il colore blu. Nel caso di dolori lombari dovrà essere usato il colore viola
4. La terapia si applica 2 volte la mattina e 2 volte la sera con una pausa di 60 minuti
OSTEOPOROSI
La malattia colpisce di solito le donne sopra i 45 anni. Il peso del corpo è sostenuto principalmente
dalla colonna vertebrale e dalle anche ed essendo queste le zone maggiormente predisposte all’
osteoporosi, nei casi avanzati si possono avere scivolamenti delle vertebre o frattura della testa del
femore.
La terapia Bioptron è complementare alla terapia medica. E’ raccomandabile un elevato consumo
di liquidi, movimento quotidiano, alto consumo di verdure e latte, bagni di sole ( supplemento di
vitamina D )
TERAPIA
1. Si illumina la spina dorsale dalla zona cervicale al sacro, ogni punto per 4 minuti, a
paziente disteso
2. Si illumina la regione inguinale e i fianchi per 6 minuti ciascuno
3. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
4. La terapia si esegue ogni giorno per 2-3 settimane, poi 3 volte la settimana
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CROMOTERAPIA
1. Si illumina per 10 minuti la spina dorsale col colore blu
2. Si illuminano i fianchi ognuno per 6 minuti usando il colore arancione
3. Si ripete dopo 60 minuti
ARTRITE ( GOTTOSA)
In generale è una malattia la cui predisposizione è ereditaria. Si tratta di un accumulo di acido
urico che colpisce un’articolazione, poi le cartilagini, i legamenti, le ossa, i reni
Spesso può apparire una calcolosi renale o deformazioni specifiche dei reni, il che può portare nel
tempo all’insufficienza renale
La terapia Bioptron è solo complementare alla terapia medica e all’adeguato regime alimentare;
inoltre sarà accompagnata da un elevato consumo di liquidi
TERAPIA – per ogni articolazione malata
1. Si applica OXY_SPRAY sulla zona malata
2. Si applica la luce per 6 minuti
3. Si illuminano i reni ognuno per 10 minuti
4. Si ripete dopo 60 minuti
5. Si applica 2 volte al giorno fino alla scomparsa dei sintomi
CROMOTERAPIA- per più articolazioni malate o noduli sottocutanei
1. Si applica il colore verde per 4 minuti sulle articolazioni e 2 minuti sui noduli
2. SI applica il programma disintossicazione
3. Si applica 1 volta al giorno ( la sera )
LEGAMENTI STIRATI
Prima di iniziare la terapia è necessario sapere se si tratta di rottura dei legamenti, rottura del
menisco o è un semplice stiramento. E’ utile far uso della fascia elastica.
TERAPIA
1. Si illuminano i legamenti del ginocchio per 6 minuti
2. Si illumina la rotula
3. La terapia si ripete 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si applica il colore giallo sui due lati per 6 minuti
2. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti, 2 volte al giorno, la mattina e la sera
AFFEZIONI DELL’ALLUCE (ALLUCE VALGO)
Si illumina la zona malata per 4-6 minuti 2 volte al giorno. Se la situazione non migliora è bene
consultare il medico
DOLORI AL CALCAGNO - SPINA CALCANEARE
E’ necessario far uso dei talloni ortopedici. Per la spina calcaneare evitare anche le scarpe coi
tacchi.
Applicare Bioptron sul calcagno per 6 minuti 2 volte al giorno.

17

COXALGIA, INFIAMMAZIONE REUMATICA DELLE ANCHE
Nei malati soprappeso la luce non può penetrare in profondità, perciò si raccomanda una dieta
equilibrata.
Prima della terapia è necessario effettuare un’indagine approfondita. Nella coxartrosi avanzata che
presuppone l’applicazione della protesi, si può provare la cromoterapia. Dopo 2-3 settimane si
iniziano ad avere risultati positivi. La terapia sarà di lunga durata
TERAPIA
1. Si illumina il fianco per 8 minuti 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si applica la luce per 6 minuti sulla zona inguinale e sulla coscia col colore arancione
2. SI ripete dopo 60 minuti, sia il mattino che la sera
CURA DELLE AFFEZIONI ARTICOLARI
La terapia con Bioptron si applica in 2 fasi con una pausa di 60 minuti per essere efficiente.
TERAPIA
1. Omero : si illumina davanti e dietro per 6 minuti
2. Gomito: si illuminano i 2 lati e la piega per 6 minuti
3. Mano :si illumina davanti e dietro per 4 minuti
4. Fianco : si illumina davanti e dietro per 8 minuti
5. Ginocchio : si illumina di lato, piegato, ogni lato per 6 minuti, poi per 6 minuti dietro
6. caviglia: si illumina di lato, ognuno per 6 minuti
CROMOTERAPIA
1. Se il dolore è causato da infiammazione si usa il colore verde
2. Se il dolore è causato da artrosi si usa il colore arancione
3. La terapia si ripete 2 volte di seguito con una pausa di 60 minuti
CONTUSIONI - LUSSAZIONI
Se la pelle è graffiata, utilizzare OXY-SPRAY sia prima che dopo la terapia Bioptron : la
cicatrizzazione avverrà in metà tempo
TERAPIA
1. La regione colpita si illumina per 4-6 minuti
2. Si ripete due volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illumina la zona colpita per 4-6 minuti col colore blu
2. Si ripete 2 volte al giorno
CRAMPO MUSCOLARE
Il crampo appare dopo una sollecitazione prolungata dei muscoli, o come effetto di un metabolismo
lento spesso causato da mancanza di calcio, potassio, magnesio. Se non si conosce la causa del
problema, prima della terapia si consulti il medico.
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TERAPIA
1. Si illumina tutto il muscolo per 6 minuti
2. Si applica 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Come sopra ma col colore giallo
RIGIDITA’ DELLA CERVICALE - TORCICOLLO
L a rigidità si elimina subito con terapia Bioptron. Per prevenire una ricaduta bisogna sedere
correttamente sulla sedia e controllare la qualità del cuscino e del letto.
TERAPIA
1. Si illumina direttamente per 4-6 minuti
2. Si ripete 1-2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illuminano le vertebre cervicali da entrambi i lati col colore blu
2. Si ripete dopo 60 minuti

APPARATO RIPRODUTTIVO

DOLORI MESTRUALI
La terapia con luce Bioptron si applica per l’intero periodo della mestruazione 2 volte al giorno
TERAPIA
1. La luce va orientata sul centro dell’addome per 6-8 minuti
2. S’illumina per 6-8 minuti l’osso sacro
CROMOTERAPIA
1. S’illumina la zona tra il pube e l’ombelico per 4 minuti con l’arancione
2. S’illumina il sacro per 4 minuti col viola
ROTTURA DEL PERINEO – DOLORI POST- PARTO
La terapia si inizia subito dopo il parto. Calma i dolori e accelera la cicatrizzazione del perineo. E’
necessario praticare con grande cura l’igiene locale perché il pericolo di infezione è elevato
TERAPIA
1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina per 4-6 minuti
3. Si ripete 1-2 volte al giorno
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CROMOTERAPIA
1. Si spruzza OXY-SPRAY
2. Si illumina per 4-6 minuti col colore giallo
3. Si spruzza di nuovo OXY-SPRAY
4. Ripetere mattino e sera per 2 volte con una pausa di 60 minuti
MASTITE
Si inizia dopo il primo allattamento e si applica 2 volte con una pausa di 60 minuti, dopo ogni
allattamento.
TERAPIA
1. Si spruzza un sottile strato di OXY-SPRAY
2. Si illumina per 4-6 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si spruzza in modo circolare OXY-SPRAY partendo dal capezzolo
2. Partendo dal capezzolo si illumina col verde in modo circolare
3. Si massaggia leggermente e circolarmente partendo dal capezzolo
4. Come sopra col colore blu per 6 minuti
5. Si applica circolarmente una crema
PROSTATA
L’affezione necessita di una visita specialistica
TERAPIA
1. Si illumina la prostata per 6-8 minuti 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illumina la prostata per 10 minuti col colore arancione. Nel caso di cancro si usa il colore
verde
2. Si ripete 2 volte al giorno
FRIGIDITA’
Nella maggior parte dei casi la malattia si verifica dopo il primo parto. Le cause possono essere
multiple. La frigidità può essere anche causata dal consumo prolungato degli anticoncezionali, da
infezioni vaginali che spesso appaiono dopo il primo parto, legami partneriali non adeguati,
problemi psichici, discopatie, ecc.
Prima d’iniziare la terapia bisogna scoprirne le cause.
La terapia con bioptron può curarne anche le cause; la terapia verrà stabilita in modo individuale.
La terapia si effettua ogni giorno per 2-3 settimane, poi 2 volte la settimana fino alla sparizione dei
sintomi.
TERAPIA
1. S’illumina ogni ovaia per 6 minuti
2. S’illumina il sacro per 2-3 minuti
3. S’illumina il punto mediano tra il pube e l’ombelico per 6 minuti
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
CROMOTERAPIA
1. S’illumina per 4 minuti il sacro col colore viola
2. S’illumina per 2 minuti la regione tra le 2 ovaie col giallo
3. S’illumina il punto tra il pube e l’ombelico per 4 minuti col rosso
4. Alla sera si applica il programma antistress dopo una pausa di 60 minuti
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IMPOTENZA
Le cause possono essere multiple: ipersecrezione della prostata, alcolismo, cause psichiche,
cardiopatie, discopatie, andropausa, medicinali, ecc.
La terapia con la luce bioptron può curare anche le cause per esempio l’ipersecrezione della
prostata. La terapia sarà stabilita in modo individuale.
TERAPIA
1. S’illuminano i testicoli ognuno per 6 minuti
2. S’illumina il sacro per 6 minuti
3. S’illumina il punto mediano tra il pube e l’ombelico per 6 minuti
4. Si ripete la terapia dopo 60 minuti
CROMOTERAPIA
1. S’illumina il sacro per 4 minuti con il viola
2. S’illumina la regione tra il pube e l’ombelico per 6 minuti con il colore arancione
3. S’illumina entrambi i testicoli per 6 minuti con il rosso
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
5. Dopo una pausa di 60 minuti si applica il programma antistess
6. Se la prostata è ingrandita s’illumina la zona tra l’ano e la prostata per 6 minuti con il colore
arancione
MENOPAUSA – ANDROPAUSA
La malattia si presenta di solito nelle donne di età superiore ai 50 anni, più rara negli uomini, e ha
un’ampia gamma di manifestazioni. Il sintomo più frequente sono le ondate di calore con
arrossamento eccessivo del viso; oltre a questo possono apparire sclerosi arteriosa, tensione
oscillante, dolori articolari, nausea, mal di testa, osteoporosi, irritabilità, disturbi psichici, ecc.
La terapia con bioptron è complementare alla terapia allopatica, e verrà stabilita in base alla
disfunzione che di volta in volta si presenta. Insieme alla terapia individuale è raccomandabile
applicare 2 volte alla settimana il programma rinforzo delle difese immunitarie e il programma
disintossicazione.
FIBROMA UTERINO – CISTI OVARICHE
Il fibroma è un tumore benigno dell’utero e le cisti, indifferentemente dall’organo che colpiscono,
sono vescicole benigne formatesi in seguito ad un’infiammazione.
La terapia con bioptron puo’ essere usata da sola dando risultati nel giro di 2-3 mesi. I risultati
dipendono dalla grandezza del fibroma o della cisti.
Prima d’iniziare la terapia bisogna conoscere la posizione del fibroma o della ciste.
TERAPIA
1. S’illumina la zona malata per 8 minuti
2. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
3. La terapia si ripete fino alla scomparsa del fibroma o della ciste
CROMOTERAPIA
1. S’illumina la zona malata per 5 minuti col colore verde
2. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
3. La terapia si ripete fino alla scomparsa del fibroma o della ciste
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APPARATO CIRCOLATORIO
EMORROIDI
Se il paziente si cura da solo si metterà tra 2 sedie, in modo da illuminare la zona comodamente
davanti
In caso di infiammazione acuta è utile anche una terapia medica
E’ raccomandabile effettuare un’accurata igiene locale dopo ogni evacuazione eventualmente con
un semicupio tiepido
TERAPIA
1. Si illumina direttamente per 6 minuti due volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si deterge la zona
2. Si illumina per 6 minuti col colore blu
3. Si applica delicatamente una crema antiemorroidale
4. Si ripete dopo 60 minuti e alla sera 2 volte
IPERTENSIONE ARTERIOSA
L’ipertensione arteriosa è detta anche “killer invisibile” perché non presenta sintomi, non provoca
dolori ma può causare una serie di altre malattie come l’infarto miocardico, commozioni cerebrali,
malattie oftalmiche arterosclerosi etc.
La terapia Bioptron non cura la malattia ma è un eccellente coadiuvante della terapia medica;
l’apporto è ancor più considerevole nella prevenzione delle complicanze di questa malattia
TERAPIA
1. Si illumina la zona cervicale (entrambi i lati) per 6 minuti
2. Si illuminano gli occhi chiusi per 6 minuti
3. Si illumina la zona coronarica (secondo spazio intercostale sulla sinistra) per 6 minuti
4. Si illumina la punta del cuore sotto il capezzolo per 6 minuti
5. Si illumina ogni rene per 10 minuti
6. Si esegue alla sera
CROMOTERAPIA
1. Si illumina la zona cervicale col colore blu ogni lato per 6 minuti
2. Si illumina ogni occhio col colore giallo per 6 minuti
3. Si illumina la zona del cuore col colore verde per 6 minuti
4. Si applica il programma escrezione e depurazione per almeno 1 mese ogni sera , poi
almeno 2 volte la settimana
ANGINA PECTORIS
La terapia Bioptron può essere solo complementare alla terapia medica.
TERAPIA
1. Si illuminano le arterie coronarie (secondo spazio intercostale a sinistra) per 6 minuti
2. Si ripete 2-3 volte al giorno
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CROMOTERAPIA
1. Si illumina la zona del cuore col colore verde per 6 minuti
2. E’ utile applicare il programma disintossicazione per 3 settimane
INFARTO MIOCARDICO – ARRESTO CARDIACO – BY-PASS – VALVOLE ARTIFICIALI –
ARITMIA
La terapia con Bioptron è efficiente nella riabilitazione del paziente infartuato, in concomitanza con
la terapia medica.
TERAPIA
1. Si illuminano le arterie coronarie (secondo spazio intercostale a sinistra) per 6 minuti
2. Si ripete 2-3 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illuminala zona del cuore col colore verde per 6 minuti
2. Se il paziente è convalescente da infarto è raccomandabile l’applicazione del programma
disintossicazione per 3 settimane

INSUFFICIENZA CARDIACA
La terapia Bioptron è complementare alla terapia medica. E’ indispensabile seguire la terapia
medica e il regime alimentare e di vita prescritti.
Nell’insufficienza cardiaca acuta è necessario applicare il programma disintossicazione ogni giorno
finchè scompare la ritenzione di liquidi, in seguito si applicherà almeno 1 volta alla settimana
TERAPIA
1. Si illumina la punta del cuore per 6 minuti
2. Si illumina il fegato in due punti per 6 minuti l’uno
3. Si illumina il plesso solare per 6 minuti
4. Si illuminano entrambi i reni per 6 minuti ciascuno
5. Si ripete 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illumina il cuore per 6 minuti col colore verde
2. Si applica il programma disintossicazione
3. Si ripete 2 volte al giorno

STENOSI CAROTIDEA – STENOSI DELLA GIUGULARE - PERIODO POST-OPERATORIO
La terapia con Bioptron può prevenire un ulteriore restringimento della carotide o la sua completa
chiusura
TERAPIA
1. Si illumina la giugulare sotto il mento su entrambi i lati per6 minuti
2. In caso di ipertensione si illumina la zona cervicale, ambo i lati per 6 minuti
3. SI ripete 2 volte al giorno
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CROMOTERAPIA
1. Per la giugulare si usa il colore arancione per 6 minuti
2. In caso di ipertensione si scannerizza la zona cervicale col colore blu per 6 minuti
3. Si ripete dopo 60 minuti

ARTERIOSCLEROSI
Il Bioptron è complementare alla terapia medica. Sono indispensabili un regime di vita adeguato e
la terapia con farmaci. Lo scopo principale è la prevenzione dell’amputazione degli arti inferiori
TERAPIA
1. Si illumina la zona arteriale della coscia ciascuna per 6 minuti
2. Si illumina la pianta di ogni piede per 4 minuti
3. Si illumina ogni dito per 4 minuti
4. Si illuminano entrambi i reni ciascuno per 10 minuti
5. Si ripete 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si applica ogni sera il programma disintossicazione
2. Se ci sono segni che le dita dei piedi hanno cambiato posizione, bisogna continuare il
programma disintossicazione
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APPARATO DIGERENTE
DIABETE
Il diabete è una malattia cronica metabolica che si manifesta con iperglicemia o con glicosuria.
Esistono due tipi di diabete:
• Di tipo 1, nel quale il trattamento con insulina e’ obbligatorio
• Di tipo 2, nel quale il trattamento con insulina non è obbligatorio e che si manifesta dopo i
40 anni.
Entrambi i tipi di diabete provocano una serie di complicanze tra le quali ricordiamo:
1. coma diabetico o coma ipoglicemico
2. arteriosclerosi, difettosa circolazione degli arti inferiori, ischemia cerebrale
3. diminuzione della funzionalità renale
4. diminuzione della vista
5. formicolii degli arti inferiori accompagnati da diminuzione di riflessi e atrofia
muscolare
6. osteoporosi
7. ulcere varicose
8. cambiamento dello spessore della cute
La terapia Bioptron è complementare alla cura con farmaci; è essenziale rispettare la dieta e
controllare periodicamente la glicemia.
La luce Bioptron è particolarmente efficiente nella prevenzione delle complicanze del diabete, si
tratta principalmente il pancreas ma preventivamente anche il cuore, i reni, gli occhi, gli arti
superiori e inferiori.
Essendo una malattia cronica è necessario che la terapia Bioptron sia eseguita per lungo tempo.
Terapia
1. Si illuminano in modo diretto gli occhi tenuti aperti per 6 minuti ciascuno. Prima e dopo la
terapia è indicato l’uso del collirio.
2. Si illumina la zona del cuore (il secondo spazio intercostale e sotto il capezzolo sinistro)
ognuno per 6 minuti.
3. Si illuminano i reni per 10 minuti ognuno.
4. Si illumina il pancreas in 3 punti (sopra l’ombellico, nella parte sinistra e subito vicino a
questa) ogni punto per 8 minuti.
5. In caso di ipertensione si illumina la zona cervicale ambo i lati ognuno per 6 minuti.
La terapia si applica 1 volta al giorno, per casi severi 2 volte al giorno.
Cromoterapia
La cromoterapia è raccomandata soprattutto a coloro che usano l’insulina, perché previene
l’insorgere di complicanze o , se già presenti, si attenuano.
Modo d’utilizzo:
1. Si illuminano in modo diretto gli occhi tenuti aperti per 6 minuti ciascuno. Prima e dopo la
terapia è indicato l’uso del collirio.
2. Si illumina la zona del cuore (il secondo spazio intercostale e sotto il capezzolo sinistro)
ognuno per 6 minuti usando il colore verde.
3. Si illumina il pancreas in 3 punti (sopra l’ombellico, nella parte sinistra e subito vicino a
questa) ogni punto per 8 minuti utilizzando il colore giallo.
4. In caso di ipertensione si illumina la zona cervicale ambo i lati ognuno per 6 minuti usando
il colore blu.
Il programma disintossicazione migliora la funzionalità dei reni e l’eventuale predisposizione alla
stitichezza, migliora il sistema immunitario, diminuisce l’ipertensione arteriosa e le affezioni
articolari.
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EPATITE CRONICA – INSUFFICIENZA EPATICA
Le malattie epatiche possono essere causate da infezioni virali (epatite A, B, C),intossicazioni da
sostanze chimiche o metalli pesanti, disfunzioni biliari o consumo di alcol.
La terapia Bioptron si usa solo in modo complementare alla terapia medica. E’ vietato il consumo
di alcol e si devono limitare i grassi e i condimenti.
TERAPIA
1. Si applica la luce sui lobi del fegato ognuno per 6 minuti
2. Si illuminano i reni ognuno per 10 minuti
3. Si illumina il timo per 6 minuti
4. Si illumina la zona dell’appendice e intorno all’ombelico
5. Si ripete 2 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si applica la parte mattutina del programma difese immunitarie
2. Si illumina la zona del fegato per 6 minuti col colore arancione
3. Si applica la parte serale del programma difese immunitarie
4. Si applica il programma disintossicazione dopo 60 minuti
5. La terapia si effettua tutti i giorni per 1 mese, poi per 2-3 volte la settimana fino a normalità
DISCINESIA BILIARE
La terapia Bioptron è complementare alla terapia medica e al regime alimentare
TERAPIA
1. Si illumina la zona dolente sotto la costola destra per 5 minuti
2. Si illumina a destra e a sinistra dell’ombelico e la zona del pancreas, ogni punto per 8
minuti
3. S i illumina il timo per 6 minuti
4. Si ripete 2-3 volte la settimana
CROMOTERAPIA
1. Si illumina la zona dolente sotto le costole a destra per 6 minuti col colore arancione
2. Dopo il pranzo si applica il programma disturbi digestivi e alla sera il programma
disintossicazione
3. Si ripete 2 volte al giorno
PANCREATITE
La malattia è causata da una disfunzione biliare (discinesia biliare o litiasi biliare) o dall’abuso di
alcool. Per la pancreatite acuta è necessario il ricovero in ospedale. Nella forma leggera il
paziente può essere curato a domicilio
TERAPIA
1. Si cura il pancreas in almeno 3 punti: a destra dell’ombelico, a sinistra e poi ancora a
sinistra, ogni punto per 8 minuti
2. Se l’infiammazione del pancreas è causata da un’affezione biliare, si applica la luce anche
sul fegato per 8 minuti.
3. Si ripete 2-3 volte al giorno
CROMOTERAPIA
1. Come sopra
2. La sera si applica il programma disintossicazione per 3 settimane
3.
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ULCERA GASTRICA E DUODENALE
L’ulcera è causata dal germe Helicobacter pylori. Sintomi: bruciori, dolori nella regione a destra
del plesso solare, sotto le costole. Se è confermata la presenza dell’Helicobacter, la terapia dovrà
essere effettuata per 6 settimane contemporaneamente alla terapia farmacologia
TERAPIA
1. Si illumina la regione superiore dello stomaco, al centro, per 6 minuti
2. Si illumina la zona sotto le costole sulla parte destra per 6 minuti
3. Si ripete dopo 60 minuti, sia al mattino che la sera
CROMOTERAPIA
1. Si illumina come sopra col colore verde per 6 minuti
2. Si applica il programma disintossicazione
3. Si ripete dopo 60 minuti
MALATTIE DELLINTESTINO TENUE
Queste affezioni sono solitamente causate da disturbi di assorbimento. La terapia Bipotron è
complementare alla terapia medica
TERAPIA
1. Si illumina il timo per 6 minuti
2. Si illumina l’orificio superiore dello stomaco per 6 minuti
3. Si illumina l’ombelico per 6 minuti
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si applica la parte mattutina del programma difese immunitarie
2. Si applica la parte serale del programma difese immunitarie
3. Si applica il programma disturbi digestivi
MALATTIE DELL’INTESTINO CRASSO
Dopo l’età di 18 anni il colon è responsabile per il 70% del sistema immunitario dell’organismo,
perché dopo questa età il timo si atrofizza e partecipa all’immunità solo per il 30%.
Questo è il motivo per cui è di particolare importanza il buon funzionamento del colon, perché
molte malattie sono causate da scarsa immunità.
E’ importante l’eliminazione giornaliera dei residui, assicurandosi così l’eliminazione delle tossine
dal corpo. In caso di costipazione il fegato deve trasformare sempre i residui che si trovano nel
colon. L’organismo immagazzina le tossine che non sono state eliminate in tempo nelle
articolazioni, fatto che comporta il deterioramento delle articolazioni. Nel caso di malati che
accusano dolori alle articolazioni o soffrono di artrosi bisogna assicurarsi del buon funzionamento
del colon.
La lampada Bioptron può essere applicata in caso di infiammazioni del colon e la cromoterapia si
può applicare per le cause che determinano la disfunzione.
TERAPIA
1. Si illumina il timo per 6 minuti
2. Si illumina l’orificio superiore dello stomaco per 6 minuti
3. Si illumina l’ombelico per 6 minuti
4. Si illumina il basso addome per 6 minuti
5. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
6. La terapia deve durare almeno 3 settimane, poi sarà continuata 2-3 volte alla settimana
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CROMOTERAPIA
1. Si applica la parte mattutina del programma difese immunitarie
2. Si applica la parte serale del programma difese immunitarie
3. Si applica il programma di disintossicazione
4. La terapia deve durare almeno 3 settimane, poi sarà continuata 2-3 volte la settimana.

APPARATO URINARIO
NEFROPATIE
La terapia con Bioptron è complementare alla terapia medica nel caso di nefrite acuta. Nella
nefrite cronica si può applicare anche da sola
TERAPIA
1. Si illuminano i reni ognuno per 10 minuti
2. Si illumina l’ombelico per 6 minuti
3. Si illumina la vescica per 6 minuti
4. Si ripete dopo una pausa di 60 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si applica il programma disintossicazione la mattina e la sera
2. E’ raccomandabile il consumo di 2-3 litri di acqua al giorno
CISTITE
La terapia Bioptron è complementare alla terapia prescritta dal medico. Si raccomanda un elevato
consumo di liquidi.
TERAPIA
1. Si applica la luce sull’ombelico per 6 minuti, una volta al giorno per i primi 3 giorni
2. Si illuminano le ovaie 6 minuti ciascuna, per 2 volte al giorno
3. Il punto 2 si ripete per 2-3 settimane
CROMOTERAPIA
1. Si applica la luce sull’ombelico per 6 minuti, 1 volta al giorno per i primi 3 giorni
2. Si applica il programma disintossicazione
3. Si illumina il bacino per 4 minuti col colore verde
4. Si ripetono i punti 2 e 3 per 2-3 settimane
NEFRITE
La nefrite acuta è causata da malattie delle vie respiratorie superiori e di solito colpisce entrambi i
reni. Se non curata la nefrite acuta può diventare cronica e questa può portare all’insufficienza
renale.
La terapia Bioptron è solo complementare alla terapia prescritta dal medico nel caso di nefrite
acuta ; nella nefrite cronica può essere usata anche da sola.
Nella nefrite acuta la terapia si effettua ogni giorno, nella nefrite cronica 2-3 volte la settimana
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TERAPIA
1. Si illumina il timo per 6 minuti
2. Si illuminano i reni per 10 minuti
3. Si applica la parte serale del programma difese immunitarie
4. Si ripete dopo 60 minuti
CROMOTERAPIA
1. Si applica la parte mattutina del programma difese immunitarie
2. Si applica il programma disintossicazione
3. Si applicala parte serale del programma difese immunitarie
4. Si applica il programma disintossicazione

MALATTIE AUTOIMMUNI
LUPUS ERITEMATOSO
Questa malattia autoimmune può avere molti modi di manifestarsi. Se predomina la forma tipo
artrite reumatoide, il paziente si cura con Bioptron come per questa malattia.
Se predominano i problemi renali, oltre il programma difese immunitarie, si applica il colore
arancione su ogni rene per 10 minuti
Se è colpito il fegato, si usa Bioptron su ogni lobo per 8 minuti; se si usa la cromoterapia si applica
il colore giallo per 6 minuti sul fegato e il programma disintossicazione .
Poiché la malattia si manifesta in modo diverso da un caso all’altro, si raccomanda di applicare
una terapia individuale , secondo il consiglio dello specialista.
POLIARTRITE REUMATOIDE
In genere appare dopo l’età di 35 anni. L’organismo produce anticorpi contro se stesso e questo
avviene nelle piccole articolazioni. Si possono infiammare anche le grandi articolazioni (più spesso
le ginocchia, i gomiti, i polsi), ma è frequente anche l’osteoporosi.
La terapia Bioptron è considerata di aiuto notevole insieme al massaggio con l’apparecchio
massaggiatore.
E’ utile effettuare la terapia al mattino, quando le articolazioni sono più rigide, e prima di questa un
massaggio con l’apparecchio massaggiatore
TERAPIA
1. Si illuminano le articolazioni deformate delle mani per 6 minuti
2. Si illuminano le grandi articolazioni su 2 lati, ciascuno per 6 minuti
3. La terapia si ripete dopo una pausa di 60 minuti
4. In caso di osteoporosi, si illumina la colonna vertebrale per 5 minuti ogni punto
5. La terapia si effettua ogni giorno per 2- 3 settimane poi, a seconda della gravità della
malattia, 2-3 volte la settimana per il mantenimento
CROMOTERAPIA
1. Si applica la parte mattutina del programma difese immunitarie
2. Si illuminano le mani per 6 minuti col colore giallo
3. Si applica la parte serale del programma difese immunitarie
4. Si applica il programma disintossicazione
5. la terapia si effettua ogni giorno per 2-3 settimane poi, a seconda della gravità, 2-3 volte la
settimana per il mantenimento
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SPONDILITE ANCHILOSANTE
Altra malattia autoimmune. La malattia colpisce soprattutto le vertebre cervicali e toraciche che si
saldano tra loro, impedendo così la mobilità del collo e limitando la capacità respiratoria( vengono
colpiti i legami tra costole e vertebre)
La terapia è complementare a quella medica
TERAPIA
1. Si esegue un massaggio alla colonna vertebrale per 10 minuti
2. A paziente disteso, si illumina la colonna vertebrale, dal sacro alla zona cervicale, per 4
minuti ogni punto
3. Si illumina il timo per 6 minuti
4. Si esegue un massaggio sulla colonna vertebrale, sui muscoli della schiena e del torace
5. Si ripete dopo 60 minuti
6. All’inizio la terapia si esegue ogni giorno per 3 settimane, poi 2-3 volte la settimana per
mantenimento
CROMOTERAPIA
1. Si applica la parte del programma mattutina difese immunitarie
2. Massaggio su tutta la colonna , sui muscoli della schiena e del torace per 10 minuti
3. Si applica la parte serale del programma difese immunitarie
4. Si applica il programma disintossicazione
5. Massaggio come la punto 2
6. Si applica ogni giorno per 3 settimane
Dopo le prime tre settimane si esegue la seguente terapia:
1. massaggio su tutta la colonna , sui muscoli della schiena e del torace per 12 minuti
2. A paziente disteso , si illumina tutta la colonna vertebrale col colore blu, per 6 minuti ogni
punto
3. (
4. Dopo 60 minuti si ripete la fase 3
5. Questa terapia si esegue per 6 settimane , poi 2 volte la settimana come mantenimento
La cura della colonna vertebrale si esegue applicando il programma difese immunitarie e il
programma disintossicazione

SCLEROSI MULTIPLA- (sclerosi a placche)
Non esiste ancora una cura per questa malattia , ma il paziente può essere aiutato molto se
curato con pazienza e costanza, con massaggi e luce Bioptron, migliorando in modo
significativo lo stile di vita e la capacità locomotoria
Poiché la terapia richiede tempo è utile usare la cromoterapia oppure Bioptron 2 o Bioptron pro 1
TERAPIA
1. Si massaggia la colonna vertebrale, gli arti superiori ed inferiori per 15 minuti
2. A paziente disteso, si illumina la colonna vertebrale dalla cervicale al sacro, ogni punto per
4 minuti.
3. Si illuminano sui due lati le articolazioni (spalle, gomiti, polsi , ginocchia, caviglie) ognuna
per 6 minuti
4. Si ripete come al punto 1
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CROMOTERAPIA
1. Si massaggia la colonna vertebrale gli arti superiori ed inferiori per 15 minuti
2. Si illumina la colonna dalla cervicale al sacro, ogni punto per 10 minuti, col colore blu
3. Si illuminano sui due lati le articolazioni( spalle, gomiti, polsi, ginocchia, caviglie) ognuna
per 4 minuti, col colore arancione
4. Si massaggia tutto il corpo per 15 minuti
5. La sera si applica il programma disintossicazione
6. Si ripete 1-2 volte al giorno in base alla gravità della malattia
TUMORI MALIGNI
Se il paziente segue una chemioterapia, l’applicazione della luce Bioptron sul fegato, cuore e reni,
riduce notevolmente gli effetti secondari della chemioterapia.
Sarebbe comunque opportuno seguire una terapia individuale concepita con l’aiuto di uno
specialista.
Poiché la lampada Bioptron è molte efficiente nel calmare il dolore può essere utilizzata anche
nelle metastasi ossee.
La cromoterapia è più efficiente se in parallelo si applicano con regolarità i programmi rinforzo
delle difese immunitarie ed escrezione e depurazione.
Si può applicare il colore verde direttamente sul tumore maligno come terapia.
Poiché i tumori maligni possono riapparire anche dopo la loro rimozione chirurgica, ( per esempio il
cancro mammario può riattivarsi anche dopo 20 anni ) è raccomandabile eseguire i programmi
rinforzo delle difese immunitarie ed escrezione e depurazione 2-3 volte la settimana.
E’ inoltre necessario cambiare lo stile di vita eliminando il consumo di sigarette, caffè , alcool,
mentre si privilegia il consumo di frutta e verdura, meglio ancora se si segue una dieta
vegetariana.
ZONE RIFLESSOGENE DEL PIEDE
La stimolazione dei punti riflessogeni del piede rivitalizza l’intero organismo.
TERAPIA
1. Si illumina ogni piede per 4 minuti
2. Si esegue 1 volta al giorno
CROMOTERAPIA
1. Si illumina ogni piede per 4 minuti col colore rosso
2. Si esegue 1 volta al giorno.
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