
 
 
 
 
 
Agopuntura -  Risultati diagnostici e terapeutici incredibili 



• Il sistema cymedics YAOTEQTM è 

nato dopo 30 anni di ricerca 

scientifica 

 

• Cymedics YAOTEQTM la 

biocibernetica al servizio delle 

antiche regole dell’Autentica  
Medicina Tradizionale Cinese per 

un perfetto equilibrio energetico 

nel corpo umano  

cymedics yaoteq 



• Il sistema cymedics yaoteq integra 

l’esperienza di 30 anni di informazioni di 

agopuntura.  

 

• Il sistema cymedics yaoteq è 

l’integrazione perfetta  tra l’intelligenza 

artificiale e le regole dell’Autentica 

Medicina Tradizionale Cinese per la 

diagnosi e la terapia sfruttando i più 

sofisticati algoritmi di logica quantistica 

 

cymedics yaoteq 



• Il database utilizzato per lo sviluppo 

del sistema è strettamente collegato 

alle conoscenze storiche Taoiste ed è 

stato elaborato e realizzato in Italia 

sotto la supervisione di due grandi 

Maestri contemporanei di MTC.   

 

• Il dispositivo è in grado di misurare 

l'attività energetica nel corpo umano e 

di valutare la giusta quantità di  

energia da inviare negli organi per 

ristabilirne l'equilibrio del sistema 

biologico. 

cymedics yaoteq 



• E’ il risultato perfetto sulla ricerca dei 

sistemi medicali energetici controllati 

dalla tecnologia computerizzata 

BESRAC. 

 

• Lo strumento usa inoltre la tecnologia 

avanzata della FFT Discreta (Fast 

Fourier Transformation) abbinandola 

alla nuova tecnologia di Intelligenza 

Artificiale. 

cymedics yaoteq 



• B Bio 

• E Electric 

• S Signal 

• R Recognition 

• A Automatic 

• C Control 

cymedics yaoteq 



• Il sistema è in grado di valutare il bilancio 

energetico degli organi e di eventuali 

correlazioni a situazioni patologiche . 

 

• Una volta individuata l'origine dello 

squilibrio energetico il sistema definirà in 

modo autonomo, attraverso l’IA i criteri di 

recupero dell’equilibrio energetico. 

 

• Sofisticati algoritmi che lavorano in  tempo 

reale saranno in grado di ristabilire un 

miglior equilibrio del sistema. 

cymedics yaoteq 



cymedics yaoteq vs agopuntura standard 

Vantaggi per l‘agopuntore:  

 

• Valutazione automatica della relazione tra i 

vari organi 

• Grafico dei 5 movimenti 

• Precisa diagnosi del paziente senza la 

necessità di valutazione dei polsi e della 

lingua 

• Nessun rischio di ematomi  e di infezioni 

• Possibilità di trattare pazienti con fobia agli 

aghi 

• Possibilità di trattare pazienti pediatrici 

• Possibilità di far eseguire il trattamento a 

personale paramedico (sotto supevisione) 

• Ripetibilità scientifica dei fenomeni energetici, 

che sono sempre stati considerati come 

aleatori (accidentali) e non qualificabili 

• Risparmio di tempo 



cymedics yaoteq vs elettro agopuntura 

Vantaggio per il paziente: 

 

• Veloce scomparsa dei sintomi 

• Totale comfort durante la diagnosi e la 

terapia 

• Meno punti da trattare (solo 3 -5 punti) 

• Nessun danno ai tessuti 

• Nessuna paura degli aghi 

• Risparmio di tempo 



Principi metodologici  

• Acquisizione dei potenziali chimico-fisici 

degli ago punti come in MTC. 

 

• Algoritmi in tempo reale per ricostruire 

la diagnosi secondo la MTC sulla base 

di informazioni riguardanti: l'energia, il 

sangue, lo yin, lo yang, il jing, lo shen, 

la yuan qi, l’ equilibrio organo e visceri, 

eventi cosmopatogenetici che 

influenzano l'attività del corpo ed il 

livello di entropia. 



Informazioni sulla metodologia 

• Diagnosi automatica con 

suggerimento di terapia per agopunti 

sbilanciati. 

 

• Riorganizzazione elettro-chimica in 

real time dei normali flussi energetici 

nei meridiani e nei punti di 

agopuntura. 

 

• Veloce sollievo dal dolore agendo sui 

punti terapeutici correlati al dolore. 



Cymedics Yaoteq è in grado di valutare le  

seguenti condizioni: 

• Relazione Yin / Yang  

• Relazione Qi / Xue 

• Relazione Sangue/ Fluidsi 

• Yuan Qi / Jing Qi / Shen Qi 

• Relazione dei 5 Movimenti 

• Blocco dei meridiani 



Gli algoritmi biocibernetici e l‘intelligenza  

artificiale di Cymedics Yaoteq hanno i  

seguenti target: 

• Agopunti sui meridiani 

• Agopunti extra-meridiano 

• Aree del dolore 

• In pochi istanti, grazie ad un 

sofisticato sistema per l'analisi in 

tempo reale (IA) della risposta alla 

stimolazione dei tessuti, il sistema è 

in grado anche di risolvere gli eventi 

dolorosi a carattere locale (muscoli, 

tendini, ossa, neurologico, ecc.) 



Salute degli Organi 

 

• Indice di salute degli 

Organi basato 

sull'organizzazione 

dell’energia.  

• In cima alla piramide 

l‘Organo o il Viscere più 

squilibrato. 

• Alla base l‘Organo o il 

Viscere più equilibrato. 



Indice di squilibrio degli agopunti 

 

• Ricostruzione 

intelligente 

dell’agopunto basato 

sulla variazione di  

potenziale. 



Indicatore di Equilibrio del Sistema  

• Semplice indicatore del livello di entropia basato sulla distribuzione dei 
livelli energetici degli ago punti nel sistema. 



Energia Essenziale  

 

• Relazione tra i tre livelli energetici nei 5 organi: 

– Jing 

– Qi  

– Shen 

 

 



Qi & Xue 

• Relazione dualistica negli organi/visceri dei livelli di: 

– Energia (Qi) 

– Sangue 



Yuan Qi 

• Grafico a ragnatela indicante la distribuzione di energia Yuan Qi di 

tutti i 12 organi/visceri. 



Yin & Yang 

• Riassunto dello stato di Yin & Yang nei singoli organi 



Relazione Yin Yang 

• Bilancio relativo dualistico tra energie Yin e Yang nei 12 Meridiani.  

• Livelli dominanti per l‘energia Yang sono mostrati in rosso mentre in 

blu, i deficit dell‘energia Yin 



I 5 Movimenti 

• Grafico pentagonale che mostra la relazione tra i cinque organi  

• La legge dei 5 movimenti che spiega l‘antico concetto del naturale 

flusso dell‘energia negli organi viene ora valutata attraverso sofisticati 

algoritmi via Web. 



Secchezza & Umidità 

• Gli eventi cosmopatogentici influenzano l‘attività corporea: la prevalenza 

dell‘umido viene mostrato in verde e la secchezza in arancio. Vengono 

visualizzati tutti i 12 Meridiani. 



Caldo & Freddo 

• Gli eventi cosmopatogentici influenzano l‘attività corporea: la 

prevalenza del freddo viene mostrato in blu ed il caldo in rosso. 

Vengono visualizzati tutti i 12 Meridiani. 

 



Stasi 

• Quando l'energia non fluisce liberamente in organi o visceri, può 

indurre un quadro di stagnazione che è estremamente importante per 

prevenire eventuali situazioni patologiche. 



Energia Originaria (predisposizione  
Genetica) 

• Basata sulla descrizione dell‘antica descrizione della MTC, la torta indica la 

distribuzione delle cinque energie vitali presenti nel corpo. 



Distribuzione in ampiezza 

• Il grafico descrive la  distribuzione totale dell‘energia per analizzare le 

anomalie del sistema in relazione agli assiomi della MTC. 



Electronic Matrix Setting 

• Indicatore del livello di Ioni /Elettroni dispersi nella matrice del tessuto 

mesenchimale. 



Database Pazienti  

• Database residente in SQL, dove vengono archiviate tutte le 

informazioni demografiche, le misure, i dati clinici e dei trattamenti. 



Impostazioni Individuali 

  

• Il Medico o l’Operatore possono creare un protocollo personalizzato in 

funzione di analizzare punti specifici che riflettono la situazione di salute 

del paziente.  



Acquisizione Dati dai Meridiani Yang 

 

• Polmone  

• Intestino Crasso  

• Pericardio  

• Triplice Riscaldatore  

• Cuore  

• Intestino Tenue  

 

 

 

 

 

 



Acquisizione Dati dai Meridiani Yin 

 

• Milza 

• Fegato 

• Stomaco 

• Vescica biliare 

• Rene 

• Vescica 



Analisi Dati Paziente e Trend sulla  

Terapia 

• I dati precedentemente registrati, vengono mostrati con i riferimenti di 

data e ora e le diverse analisi eseguite sullo stesso paziente,verranno 

mostrate su un trend temporale. 



Correzione Energia del Paziente 

• Può essere eseguito un trattamento matematicamente perfetto di ogni 

ago punto con un notevole incremento del livello di qualità ed una 

riduzione dei tempi di terapia. Ogni ago punto non richiede che pochi 

istanti per essere precisamente ristabilizzato. 

Discreet Fast Fourier 

Transformation FFT 



Dati Tecnici del Sistema 

 

• Alimentazione 220 V – 50 Hz  / 25 W 

• Range Frequenza 0,3 – 100 Hz 

• Corrente Massima durante trattamento 

100 micro Ampere 

• Generazione automatica di onde  

complesse utilizzando FFT Discretacon 

l‘ausilio dell‘Intelligenza Artificiale   
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