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Relazione del Presidente

Premesso che:
l’attività con il respirometro è iniziata nel 2009
dal 2012 è disponibile la versione online
si sono ottenuti ottimi risultati in quasi tutte le problematiche con particolare riferimento a problemi
intestino; schiena-cervicale; gastriti; cuore; ansia-stress; insonnia; problematiche respiratorie;
concentrazione; memoria a breve e lungo termine; sport.
il 98% degli utenti ha diminuito la frequenza respiratoria
il 100% degli utenti ha dichiarato un miglioramento di relax e di condizione di benessere generico
il 100% degli utenti con pressione alta ha regolarizzato la pressione arteriosa
Il 100% di utenti con problemi alla schiena ha dichiarato un notevole miglioramento
Il 100% degli utenti ha dichiarato un miglioramento di 2 punti della VAS del dolore
il metodo lavora sul ciclo di Krebs
e inoltre
il 30 aprile 1985 il governo russo (ordinanza n. 591) ha dato ordine e finanziamenti a istituzioni
sanitarie affinché applicassero e studiassero tecniche per diminuire la frequenza respiratoria per la
cura   di varie patologie, facendo riferimento a 30 anni di ricerca (certificato di paternità per
l'Innovazione n. 1067640 del 15 Settembre 1983 “Haemohypocarbia Metodo Terapeutico)
è necessario fare affiancamento all’utenza nella fase di avviamento

si da il via ad una ricerca con lo scopo di validare clinicamente il metodo facendo esami del sangue
midollo, fegato, cuore, reni, ghiandole ormonali, reumatismi ...) prima e dopo almeno 3 mesi d’uso
del metodo, oltre ad eventuali esami concordati con gli specialisti.
Verranno inoltre analizzate problematiche inerenti agli organi interni.
Verranno pertanto inseriti nei gruppi di lavoro ematologi ed internisti per dare adeguato supporto.
La ricerca dovrà lavorare su almeno 301 utenti per patologia o problemtica
Viene identificata per l’affiancameanto la figura dello psicologo clinico per la sua capacità di
comunicazione, che dovrà rispettare le specifiche che verranno via via realizzate.
La durata della ricerca è ipotizzabile in 5 anni, nella prima fase verranno fatti 301 utenti senza dover
fare suddivisioni per patologia.
Il progetto di ricerca è in autofinanziamento pertanto l’utenza pagherà comunque il servizio con uno
sconto del 30%.
Non è prevista una sede operativa in quanto le attività normalmente viene svolta a domicilio
dell’utenza o presso uno studio medico convenzionato o presso una farmacia.

BenTec
Il Presidente


