
Chi è Flavio Zardus attuale presidente di BenTec

Nasce nel 1957, frequenta ingegneria e dopo due anni inizia a lavorare utilizzando l’informatica e
sviluppando software.

Dopo 4 anni diventa un sistemista e lavora come dipendente  presso Landis e Gyr nel controllo di
processo acqua luce e gas petrolio, clienti Enel, aziende municipalizzate, Eni, alcune nazioni, per 10
anni.

Nel frattempo apre una sua azienda di servizi nel settore informatico.

Nel 1990 crea una società di capitali con l’obiettivo di essere partner di grandi aziende nel settore
tecnologico.

Nel 1995 chiude l’azienda, realizza uno studio di consulenza e inizia ad occuparsi di sistemi di
riconoscimento vocale diventando centro di riferimento europeo per lo sviluppo di progetti. Vince
un premio SMAU come miglior prodotto tecnologico.

Nel 1999 inizia a lavorare nella riabilitazione utilizzando tecniche di biofeedback per i processi di
apprendimento e di linguaggio e lavora con le unità di neuropsichiatria infantile e neurologia.

Nel 2005 diventa  docente del Ministero della Salute per la formazione di logopedisti, fisioterapisti,
neurologi, psichiatri infantili.

Sempre nel 2005 realizza l’associazione Benessere e Tecnologie (BenTec) per contenere i costi e
poter dare un miglior servizio alle persone che devono usare le sue tecnologie.

Nel 2009, riscontrando in sala di rianimazione l’importanza della respirazione e in particolare della
frequenza respiratoria e delle modalità respiratorie, realizza il biofeedback respiratorio, facendosi
supportare da primari di pneumologia, neurologia, e cardiologia,  risolvendo le problematiche di sua
madre che soffriva di enfisema polmonare e aritmie cardiache; dal 2009 sua madre non è più stata
ospedalizzata. Non usava più i farmaci per il controllo della pressione arteriosa.

Nel 2012 realizza la piattaforma online del biofeedback respiratorio e per 2 anni si occupa di
performance agonistiche con l’uso del sistema ottenendo miglioramenti variabili tra il 2 e il 5 % di
agonisti professionisti, lavorando in tutte le discipline.

Nel 2015 inizia a lavorare con le farmacie per maturare esperienze nelle varie patologie.

Dal 2018 al 2019 studia i protocolli per inserire il biofeedback respiratorio negli ospedali
evidenziando che è un metodo di analisi, di riabilitazione e di mantenimento per tutte le
problematiche respiratorie e cardiache ed è un aiuto nella terapia del dolore.

Il biofeedback respiratorio di BenTec diventa un dispositivo medico non invasivo di classe I ed è
marcato CE.

Nel 2020 termina il protocollo che evidenzia che la metodologia che deve pianificare e gestire il
clinico specializzato - terapisti e infermieri sono di aiuto solo da un punto di vista operativo - e che
chi è entrato in ospedale per problemi respiratori o cardiaci dovrà utilizzare il biofeedback per
periodi molto prolungati, comunque non meno di 6 mesi: all’inizio tutti i giorni e anche 2 volte al
giorno, poi una volta al giorno e dopo 6 mesi 2-3 volte la settimana, per evitare ricadute.

Decide che per usare il sistema il Paziente non pagherà nulla durante la degenza e per utilizzarlo a
casa dovrà pagare la quota associativa a BenTec che è di 1,4 euro al giorno per 6 mesi, per un totale
di 252 euro, oppure 1 euro al giorno per un anno, per un totale di  365 euro; per gli anni successivi il
costo annuale è di 80 euro. Per chi ha un reddito ISEE inferiore a 6.000 euro l’anno il costo annuale
è di 40 euro.

Oggi fa la formazione dei clinici specializzati per l’uso del sistema e coordina i progetti di BenTec
con gli ospedali.


