
I n  dife s a del  tuo org an is mo 

Dr. Wolfgang Ludwig (Fisico , 1927—2004) 
 

Uno scienziato che per decenni si è occupato in modo altamente qualificato della zona di confine  
che  separa la Medicina da lla Fisica fino a  diventare un “bio fisico” di f ama intern azion ale.  
Egli  sviluppò presso l’Università  di F risburgo in  Brisgovi a un  simulato re capace di compensare gli  

impro vvisi  sbalzi  nega�vi del le onde cosmiche, in modo  che essi non distu rbassero l’organis mo 
umano . Impiegando segn ali ele� romagne�c i con diverse frequenze, pervenne ad in teressan�  

risulta�. 

Il F isico Prof . Emilio Del  Giudice del l’università d i Milano , diede una spiegazione teorica ai risulta-
� pervenu� da Ludwig: ”se  me� amo  a disposizione  dell’o rganismo umano dei “ritmi  armon ici”  

in una b anda di  frequenza ad esso vant aggios a, egli potrà adegu arvisi,  in  modo  che dei segnali  
svantaggiosi non lo disturbino più” . Tale s imulatore è or a disponibile nella sua versione  o�male  
col nome di MEDISEND®. 

Distributore ufficiale Italia: 
 

Fiorillo Gennaro 
Cellulare: 3471027652 
Email: info@medisend.it 
Web: www.medisend.it 

Grazie al lavoro del Dr.  Ludwig® gli equipa ggiamen� della NASA  
per primi hanno potuto ado�are gli speciali simulatori del  

“campo naturale” per garan� re gli indispensabili s�mol i biotopi  
anche nello spazio. Senza l’impiego di ques� simulatori si  

presenterebbero dei disturbi (come succedeva in effe�  duran-
te i primi viaggi nello spazio).  

La teconologia del Dr. Ludwig per la vita nello 
spazio 



S e mp li ce men te  buon e  vi br az ion i S e mp li ce men te  buon e  vi br az ion i 

No.  Frequenza    Esempi di u�lizzo 

favorisce il rilassamento e il sonno 

No�e 

supporta in caso di nervosismo e  disturbi del sonno 

Ele�rosensibilità 

Concentrazione / Ener gia 

Giorno  

Fitness 

aiuta la sensibilità allo smog ele�rom agne�co  

favorisce il rilassamento e rinforza le difese   

dà forza, pro muove la pace, l'equilibrio e la 
concentrazione  

7.8 Hz è la frequenza principale di Schumann e 
anche la più impor tante indica il "sen�rsi bene"  

Il programma n .4 può essere u�lizzato per energiz-
zare qualsiasi al imento o acqua, me�endo il disposi-
�vo vicino ad esso per circa un minuto  

favorisce il benessere generale  
aiuta in c aso di sensibilità alle v ariazioni clima�che 
(meteoropa�a), mal di mare, mal d’auto, disturbi 
da fuso orario e altro  

dona  più forza e energia 

supporta in caso di fa�c a, stanchezza, spossatezza, 
mancanza di  energia e a ltro  

I disposi�vi che sono sta� sviluppa� dal Dr. W. Ludwig® 
sono marca� con i l simbolo della freccia. Questo sim-

bolo raffigura un campo ele�robiomagne�co che  
rappresenta la n atura indisturbat a. Con un processo 

unico al mondo genera uno spe�ro di frequenza ripro-
ducendo fedelmente i 64 oligoelemen� essenziali 
(frequenze geomagne�che). 

Specifiche tecniche: 
 

Frequenze del campo  
magne�co: 1.2 / 3 .0 / 4.0 / 7 .8 / 8.2 / 10 / 

 12 / 20 / 33 Hz 
 

Raggio d’azione:  30cm / Ø 60 cm 
 

Ba�erie:   2 ba�erie 1.5 V �po AAA 

Peso:  52 g 
 

Misure:  5.0 x 6.6 x 1.5 cm 
  (senza supporto ampolla) 
 

Confezione: disposi�vo con ba�erie,  supporto integrato 
ampolla, tre ampolle di vetro , manuale  
 

Garanz ia:   2 anni  

Il più piccolo disposi�vo di campo biomagne�-
co al mondo 
 

Il MEDISEND® è un  disposi�vo di protezione e di aiuto cont ro l’inqui-
namento ele�ro magne�co nell’ambiente (W ifi,  Cellul ari, Antenne, 
Ripe�tori). E’ anche un valido strumento per riequilibrare  il r itmo  
biologico  di Gio rno/No�e,  armonizza  l’o rganismo, aiut a a raggiun-
gere una sensazione di benessere e di relax, sos�ene negli squilibri  
provoca� da variazioni metereolog iche. 
 

Puoi u�lizzare il M EDISEND® con i l suo campo ele�robio magne�co  
pulsante in base alle tue esigenze  (es.: mancanza di concentrazione, 
stanchezza, esaurimento , ele�rosensibilità, proble mi del sonno,  
meteropa�a, distu rbi d a fuso o rario, mal d ’au to, mal d i mare e  
altro) . Le  sue di mensioni sono co me un  palmo di  mano.  Dotato  di 9  
programmi, ha un raggio d’ azione di circa 60 cm di diametro e si 
posiz iona semplicemente vicino al plesso solare o in tasca.  
 
Il M EDISEND® è il primo  disposi�vo con  un c ampo  ele�robio magne-
�co pulsante svilupp ato dal Fisico DR. W. Ludwig® ed è venduto da 
più di 40 anni. 
 

Il M EDISEND® s� mola e stabilizza la capaci tà d i regolazione  
 

Il MEDISEND® grazie  ad un sofis�cato generatore di frequenze 
eme�e sia la frequenza di Schumann 7,8 Hz, che  frequenze  Geoma-
gne�che, riproducendo fedelmente i 64 oligoelemen� essenziali. La  
risultante è  una protezione  con campo ele�robiomagne�co naturale, 
(come da n atura indisturba ta). Gli influssi delle onde dannose non 
vengono scherma� ma ad essi vengono sovrappos� dei segnali  
dall’effe�o posi�vo, “che l i coprono” . 

MEDISEND® sorgente di energia naturale a dife-
sa dell’organismo 
 

Offre no ve diversi  programmi, che  si possono scegliere in base  alle 
proprie esigenze (vedi tabella). Per le i mpostazioni di  no�e / concen-
trazione  / giorno / fitness  ci sono due modali tà di  scelta. B asta p rova-
re e verificare quale programma è il p iù ada�o al momento.  
 

Spegnimento  automa�co dopo 30 min. Per un effe�o benefico 
senza pensare di riaccenderlo o gni qualvolta che  si spegne (perché 
magari si è  in  auto guidando, o si è  concentra� a studiare, o a lavoro),  
si può semplicemente disa�vare lo spegnimento automa�co e il tuo 
MEDISEND® resterà acceso. 
 

Supporto per ampolla (opzione  in dotazione u�l izzabile con il d ispo-
si�vo). 
All’interno dell’ampolla si può inserire qualsiasi rimedio ad es. 
(omeopa�co, fiori  di Bach , fitoterapici, erbe, rimedio endocrino,  
come saliva, sudore, muco ecc.) il campo magne�co del MEDISEND®  
si modula con il substrato del rimedio, per tanto il campo ele�robio-
magne�co pulsante,  generato d al M EDISEND®, trasme�e l ’effe�o del 
rimedio. 

9  prog r am m i 

S peg nim ent o 
         aut om at ico  
O  s em pre ac ces s o 

T ras m i s s i one 
d el 

rim ed i o  

Frequenza di  Schumann 
Nel 1952 scoperte dal fisico Winfried O�o Schumann.  
Questa è una f requenza che  viene mantenuta in modo permanente tra la superficie terrestre e la 
ionosfera, a�raverso scaric a ele�rica (te mporali  e fulmini) . Il  risultato è un'onda magne�ca trasversa-
le con una frequenza fondamentale di 7,8 Hz - Frequenza di Schumann . La ga mma delle  sue armoni-
che  può anche raggiungere l a zona dei megahertz. 
Una parte del cervello di tu� i mammiferi , l'ippocampo , oscilla anche esso a 7,8 Hz. L'ippocampo è 
una zona del  cervello associato a lla mo�vazione, al control lo de lle emozioni,  alla memori a e  gioc a un  
importante ruolo nel control lo de lle risposte  dell'organismo allo  stress . 

Frequenze Geomagne�che 
La crosta terrestre con�ene 64 elemen� che  sono di vitale import anza,  i cosidde� oligoelemen�, (es.:  
ferrite, sodio, calcio e  altri) . Ciascuno di ques� e lemen� possiede una propria vibrazione che  lo cara�e-
rizza. 
 
Il campo magne�co  terrestre è influenzato o modulato da queste  vibrazioni, la modulazione risulta 
essere conosciuta come onde geomagne�che. 
 
Tu� i "microelemen�" contenu� nella crosta terrestre, essenzialmente vitali, li ritrovi amo ne l san gue. 

Frequenze Solari 
La terza fonte  natur ale, di emissione  delle frequenze, importante per il nostro or ganismo, è il  Sole. 
 
Il Sole non eme�e solo luce che  è a noi visibile ,  ma anche un ampio spe�ro di frequenze negli intervalli 
ultraviole�, raggi X e raggi Gamma.  
 
In par�col are, sono frequenze dello spe�ro dell’ultracorto, che  risuonano bene con i blocchi cellulari 
del nostro organismo.  

Gli organismi hanno bisogno per star bene, di almeno due segnali ambientali, un segnale che arriva 
dall'alto (Schu mann o  frequenze solari) e di un segnale  che arriva dal basso (frequenze geomagne-

�che). I disposi �vi  del  Dr. W.Ludwi g® generano s ia le f requenze di Schu mann  che  le  frequenze 
geomagne�che creando il giusto equilibrio.  

Segnali ambientali 

e sa u ri ment o 

Ut il i z zi : 

Segnali ambientali equilibra�, grazie al MEDISEND® 

I disposi�vi sviluppa� dal Dr. W. Ludwig® sono marc a� con il  
simbolo della freccia. Questo si mbolo  raffigur a un  campo  
ele�robiomagne�co che  rappresenta la natura indisturbata 
da radiazioni. Con un processo unico al mondo genera uno 
spe�ro di frequenza riproducendo fedelmente i 64 oligoele-
men� essenziali (frequenze geomagne�che).  


