
 
        EAV - ELETTROAGOPUNTURA SECONDO VOLL   ---    TEST FUNZIONALE  

 
In alcuni casi, nonostante gli accertamenti convenzionali, non si riescono a capire le cause di comuni 
patologie (dolori, infiammazioni, disbiosi, colite stitichezza o, mal di testa, stitichezza, allergie stanchezza 
immotivata insonnia, ansia). 
Può accadere quando uno o più sintomi sono di tipo “funzionale”, cioè non hanno alla base un’alterazione 
della struttura organica, ma una debolezza “di funzionamento”, che non si riesce ad evidenziare con gli 
esami di routine.  
Il Test analizza lo stato funzionale energetico e le eventuali “disfunzioni”  
 
Si basa sulle ricerche fatte dal medico tedesco Reinhold Voll (1909-1989) che, già nel 1940, scoprì che la 
pelle umana ha una normale resistenza elettrica che varia dai 2 ai 4 milioni di ohm, mentre sui punti 
utilizzati dall'Agopuntura la resistenza di una persona sana si aggira intorno ai 100.000 ohm. 
Il dott. Voll, dopo ricerche e sperimentazioni, ideò un'apparecchiatura in grado di misurare tale resistenza e 
visualizzarne il valore. Scoprì che i punti più favorevoli per la misurazione erano localizzati sulla punta delle 
dita delle mani e dei piedi. Ciò è molto interessante perché la stessa Agopuntura localizza in tali punti 
l'inizio o la fine dei percorsi energetici definiti meridiani. Voll scoprì nuovi Meridiani, sia nelle mani che nei 
piedi, così il Test è più completo. Sono 22 gli apparati/meridiani che portano energia al nostro corpo.  
Oggi, con la fisica elettrodinamica, sappiamo che la materia è costantemente informata da particelle 
energetiche, che entrano in frequenza con le nostre cellule, con forza uniforme, detta anche ElettroBio 
Dinamica Coerente Quantica, il QED, sintesi delle scoperte scientifiche del novecento. Ecco perché il valore 
medio energetico ottenuto è uguale in un organismo in buona salute, mentre è possibile rivelare dove sono 
invece eventuali squilibri in organismi che hanno problemi. 
 
Non si ottiene solo il valore base dei singoli apparati, ma si possono scaricare numerose fiale test 
(microrganismi, alimenti, metalli tossici, radiazioni elettromagnetiche e molte altre) e scoprire dati 
importanti, come le cause dei malesseri.  
 
L' E.A.V, viene utilizzata con successo anche nell'elaborazione delle diete personalizzate.  
Nel programma sono utilizzabili le frequenze di 315 fiale test: Additivi e conservanti, Animali e vegetali, 
Aromi, Carni, Cereali, Condimenti, Dolcificanti, Fibre e Tessuti, Frutta fresca, Frutta secca, Latticini, Legumi, 
Nervini, Pesce, Verdure. Qualsiasi alimento può produrre delle variazioni energetiche in alcuni organi, come 
stomaco e intestino tenue e crasso, e il test indica se la sua assunzione sta portando un beneficio 
all'organismo, oppure è neutra o negativa. I punti chiave da misurare in questo caso, sono: Intestino Tenue 
– Intestino Crasso – Punto specifico di Intolleranza Alimentare 
L’intolleranza non va confusa con le allergie. A differenza delle allergie, è solo un'intossicazione 
temporanea, per cui una volta individuato l'alimento tossico con l'EAV, occorre astenersi dallo stesso per un 
periodo variabile.  
Nel programma sono in uso 315 fiale test suddivise in: Additivi e Conservanti, Animali e Vegetali, Aromi, 
Carni, Cereali, Condimenti, Dolcificanti, Fibre e Tessuti, Frutta fresca, Frutta secca, Latticini, Legumi, Nervini, 
Pesce, Verdure. 
 
Il Test EAV, indolore e non invasivo, è adatto a tutti, efficace e ideale anche per i bambini. E’ controindicato 
solo per i portatori di pace-makers tradizionale, poiché avendo frequenze simili ne inibisce il funzionamento. 
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