
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE                        
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

TESI DI LAUREA SPERIMENTALE
IN

ACQUA COME DETERMINANTE DELLA 
SALUTE

LAUREANDO
VITTORIO LOMBARDI



FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVATORE 
ACQUAPHI

Da oltre un decennio esistono i cosiddetti attivatori d’acqua che
modificano la struttura dell’acqua per renderla più idonea e
favorire lo stato di salute dell’uomo.

Sono stati progettati diversi tipi d’attivatori ma in questo
elaborato ho preso in considerazione AcquaPhi come esempio.

Le molecole d'acqua, nella loro struttura cristallina, possono
memorizzare qualsiasi informazione che riceve attraverso
vibrazioni o onde elettromagnetiche esterne. Ogni sostanza ha
una sua vibrazione e spettro elettromagnetico tipico che si
trasmette all'acqua.

Oggi, per via dell'inquinamento, anche le acqua più pure,
contengono informazioni nocive.



All'interno di AcquaPhi ci sono
meccanismi molto sofisticati che
sottopongono l'acqua a fasi in cui
la sua struttura e le informazioni
che contiene, vengono
completamente distrutte come
nella formattazione di un disco
rigido del computer.

Alla fine l'acqua è stata privata della
sua memoria precedente e viene
riconfigurata con delle
informazioni naturali.

Il prodotto finale sarà acqua
formattata, informata ed
energetizzata , in sostanza acqua
potentemente attivata ed
armonizzata.



RISULTATI DEL QUESTIONARIO

Le installazioni di questo dispositivo vanno da marzo ’11 a
marzo ’13

I dati che abbiamo raccolto arrivano da tutta Italia da
Catania, Matera, Barletta, Napoli, Roma, Genova, Venezia,
Reggio Emilia ecc. I soggetti che hanno risposto al
questionario sono 40 con un età compresa tra i 76 e i 15 anni
che bevono in media 1000 ml di acqua attivata al giorno e che
effettuano circa 6 docce alla settimana con acqua attivata.

• Il 100% dei test ha dichiarato che l’acqua attivata è più dolce
più buona più leggera e più piacevole da bere rispetto
all’acqua “normale” che si presentava pesante, ferrosa e a
volte con retrogusto di cloro.



• La totalità dei test ha inoltre riscontrato dei notevoli effetti sul
calcare, esso si deposita meno, le tubature non presentano più
molte incrostazioni e le stoviglie presentano meno aloni.

• Sono stati notati anche buoni risultati sulle piante da più del
80% dei test, alcuni hanno affermato che le piante sembrano
essere più robuste ed avere una crescita molto veloce.

• Il 90% ha riscontrato benefici sulla pelle, che rispetto a prima
si presenta più liscia e più elastica e anche più morbida.

• Il 100% degli esaminati non ha assolutamente notato nulla
sulla propria cute tipo arrossamenti, pruriti e screpolature.

• Hanno risposto ‘si’ all’aumento di produzione di urine il 100%
dei test, definendo il fenomeno in maniera positiva.

• Circa il 70% ha risposto in maniera positiva anche alla
domanda sulla regolazione dell’intestino in quanto hanno
notato una situazione di benessere e per chi aveva problemi
all’intestino , con l’assunzione di acqua attivata questi sono
pian piano scomparsi.



CONCLUSIONI
I risultati ottenuti dal questionario di AcquaPhi sono soddisfacenti,

nonostante ogni regione abbia un’acqua con caratteristiche diverse ,
questo attivatore ha fatto registrare dei risultati omogenei.

Tutti i soggetti interpellati hanno riscontrato benefici sensibili, dagli
effetti sul calcare che non si deposita più sulle stoviglie alla
diminuzione delle incrostazioni nelle tubature fino agli effetti di
rinvigorimento sulle piante. È emerso che l’acqua viene bevuta
molto più spesso e volentieri poiché più dolce più leggera e simile
ad acqua di sorgente.

Oggi sono necessarie tecnologie all'avanguardia che permettono di
migliorare le caratteristiche dell’acqua del rubinetto.

Ma la tecnologia più avanzata sono gli attivatori d’acqua.

Nonostante ci siano molti attivatori in commercio, io ho scelto di
parlare di AcquaPhi poiché il suo inventore l’Ing. Lange di origine
tedesca, vive da anni nella nostra Puglia.


