
Il  sistema periodico dell�EAV (elettroagopuntura secondo Voll) è un insieme coerente e dettagliato di punti di
misura degli organi, vasi d�agopuntura e sistemi d�energia é stato elaborato allo scopo di fornire una
rappresentazione comparabile,  indipendente della lingua, dei risultati di misura d�ogni caso.

                  I II               
Il sistema periodico dell�EAV è stato pubblicato originalmente in Naturheilpraxis 8/95. Sulla prima  I  delle due
pagine A4 sono tutti punti di misura delle mani  (1) e dei piedi (2) compreso il ventesimo 3e ed i punti d' allarme e
associati (3), sulla seconda  II  sono tutti i punti differenzianti del corpo. Prima si scrive il nome e la data (4), poi
l�orario dall�inizio, più tardi della fine della misura (5). Dopo avere notato i risultati di misura (in 1, 2 e magari 3), si
colora tutti i campi con dei valori divergenti

< 45, > 65,  caduta dell'indicatore,  ed i normalizzati

(= ritornati nella norma). Poi si spiega al paziente che cosa succede e dove incomincia il trattamento. Il terapista
può personalmente riferirsi all�orologio degli organi (9). E anche un grande aiuto se si scrive le grandi operazioni
(8), per esempio Ektomie: Bl F (per isterectomia). Poi incominciano le preparazioni per  il test dei medicamenti &
l'analisi di biocompatibilità: si scrive i punti selezionati con i risultati divergenti sulla stessa altura delle linee  (11).
Poi si annota l�inizio della misurazione dei medicamenti (6) e magari delle Nosode (7), si scrive sopra (10 a, b, c,
d) i medicamenti/materiali esaminati (magari con il numero della documentazione) e i risultati dei medicamenti
(10) nella stessa altura delle corrispondenti linee e nella sequenza dei punti di misura annotati  (11)

III                      
Comparabilità dello sviluppo III: più tardi, quando si è già fatto varie consulte, si può mettere una foglia all�altra
e cosi si garantisce mondialmente la comparabilità e si facilita la rintracciabilità.
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Lo standard di documentazione EAV

La classificazione di tutti i punti di misurazione agevola:

una documentazione comparabile a prima vista (= approccio pratico)• 
una documentazione unificata e indipendente dei sistemi operativi senza restrizioni di lingua (= approccio
senza perdita di informazioni)

• 

una documentazione più ampia possibile della molteplicità dei casi individuali (= approccio basato su
evidenze)

• 

una promozione dello scambio di informazioni tra ricercatori, professionisti e pazienti in tutto il mondo (=
approccio comunicativo)

• 

un insegnamento facilitato con la sistematica plausibile (= approccio didattico)• 
un apprendimento facilitato con gli atlanti interattivi (= approccio orientato all'apprendimento)• 
una divulgazione di questa metodologia diagnostica e di selezione di farmaci (= approccio per migliorare la
sanità pubblica - completamente nel senso di Nefiodow).

• 

Le due pagine del sistema periodico dell'EAV e la lista di classificazione dei PM delle M+P che si trovano alla fine
del documento possono essere usate liberamente per la documentazione a mano. Esiste anche una universale
versione elettronica del sistema periodico dell�EAV per la documentazione IT della attività nel proprio studio.
Inoltre esiste a richiesta una versione speciale di statistica.
L'integrazione del sistema periodico dell�EAV in sistemi elettronici, progetti de ricerca, traduzione e pubblicazioni
(anche solo delle parti) richiede l'autorizzazione scritta anticipatamente dell'autore.

Corsi & seminari intensivi per studenti e professionisti
per poter sfruttare di maniera sicura il potenziale dell'EAV includendo la documentazione dettagliata. Con l'EAV è
possibile identificare e trattare sistematicamente le cause e blocchi come anche applicare concetti terapeutici
individuali (monitorare la terapia ed adattare i medicamenti), È anche possibile diagnosticare e trattare dei pazienti
con malanni fisici senza risultati clinici apprezzabili (cosiddetti disturbi somatoformi) alle malattie croniche e
minimizzare i  rischi delle procedure invasive, includendo per esempio anche  immagini (radiografia, ecografia,
risonanza magnetica ecc.).

Ideale per viaggi e visite domiciliari
Con Il sistema periodico dell'EAV ed un apparecchio basico di misurazione si è  sempre pronti  a fare un check
up.
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C'è una versione ottimizzata per la stampa di queste due pagine nell'atlante.
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C'è una versione ottimizzata per la stampa di queste due pagine nell'atlante.
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Contatto + Info

(Version 08/2019)

© Tutti i diritti riservati Dario Läuppi ®
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