I CEROTTI SKUDO®
PREMESSA GENERALE
I CEROTTI SKUDO® NON SONO PRODOTTI MEDICALI (non servono per fare diagnosi, trattamento
sanitario, cura o prevenzione da malattie) MA SONO PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DI MICRO-AREE DEL
CORPO DA DISTURBI ELETTROMAGNETICI ESTERNI, PER CUI GLI EFFETTI BENEFICI EVENTUALMENTE
OTTENUTI VANNO CONSIDERATI “INDIRETTI”, ANCHE SE CERTIFICATI DA OPERATORI SANITARI!!!
GLI OPERATORI FORMATI SULL’USO CORRETTO DEI CEROTTI DA PARTE DELL’AZIENDA PRODUTTRICE
NON SONO TENUTI AD EFFETTUARE DIAGNOSI DI ALCUN TIPO MA, SU CONSENSO DELL’UTENTE,
POSSONO VERIFICARE LO STATO DI EQUILIBRIO ENERGETICO DEI MERIDIANI DEL CORPO, COSI’ COME
INDICATO NEI CORSI TEORICO-PRATICI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DA EDIL NATURA SRL E
CONSIGLIARE COME PROCEDERE PER IL LORO EQUILIBRIO.
PER L’UTILIZZO DEI CEROTTI NON BISOGNA ESSERE ESPERTI IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE. E’
SUFFICIENTE SEGUIRE I PROTOCOLLI INDICATI NEL CORSO TEORICO-PRATICO E SUL SITO NELL’AREA
RISERVATA AGLI OPERATORI DI EDIL NATURA SRL.

COM’E’ POSSIBILE RISOLVERE IL PROBLEMA DELL’ALTERAZIONE DEI MERIDIANI
ENERGETICI DEL CORPO SENZA IMMETTERE NULLA NELL’ORGANISMO?
COMUNICAZIONE BIO-FISICA TRA MERIDIANI E RECETTORI ENDOGENI CON CONSEGUENTE REAZIONE
BIOCHIMICA
LA «COMUNICAZIONE» PUO’ ESSERE «DISTURBATA» O ADDIRITTURA «INTERROTTA» SE VI SONO
FENOMENI ESTERNI CHE LA ALTERANO
I PRINCIPALI FENOMENI «ESTERNI» SONO I CAMPI ELETTROMAGNETICI ARTIFICIALI
SE VENGONO PROTETTE DETERMINATE «PORTE DI INGRESSO» (PUNTI MERIDIANI) DELLA CIRCOLAZIONE
ENERGENTICA DEL CORPO, ECCO CHE PUO’ RIPRISTINARSI LA «COMUNICAZIONE» BIO-FISICA

VANTAGGI NELL’USO DEI CEROTTI SKUDO®
NESSUNA SOSTANZA INTRODOTTA NELL’ORGANISMO QUINDI ADATTI A TUTTI (compreso donne in
gravidanza e bambini)
INFATTI I CEROTTI SKUDO® :
1) NON SONO TRANSDERMICI (quindi non Dispositivi Medici)
2) CONSENTONO LA PERFETTA «COMUNICAZIONE BIOFISICA» TRA I CANALI ENERGETICI E I RECETTORI
ENDOGENI DEL CORPO (redox, oppioidi, somatostatina, adrenalina, glutatione, carnosina, vitaminaD,

calcio, ecc.) IN MODO AUTONOMO ED «INTELLIGENTE» IN QUANTO SARA’ IL CORPO A DECIDERE SE E
QUALI RECETTORI VANNO ATTIVATI (se occorre o meno una determinata sostanza o enzima).
3) CONSENTIRA’ ALL’OPERATORE SANITARIO DI RIDURRE EVENTUALI DOSI DI INTEGRATORI SE SONO
SUFFICIENTI LE COMPONENTI PRODOTTE DAI RECETTORI ENDOGENI.
4) CIO’ NON INFLUENZERA’ LE TERAPIE CLINICO-FARMACOLOGICHE MA L’OPERATORE SANITARIO
DECIDERA’, IN FUNZIONE DEI NUOVI PARAMETRI RISCONTRATI, SE
RIDURRE LA TERAPIA
FARMACOLOGICA O MENO.

ALCUNE REGOLE IMPORTATI PER UN CORRETTO USO DEI CEROTTI SKUDO®
1) ESSERE IDRATATI
2) CONTROLLO POLARITA’ DEL CORPO
3) CONSERVAZIONE
4) DURATA DELL’EFFICACIA DEL PRODOTTO
5) PREREQUISITI

ESSERE IDRATATI
La quantità ottimale di acqua, da bere nell’arco delle 24 ore, espressa in litri, è data dalla formula
seguente: peso del corpo in Kg/10 moltiplicato 0,28. Essere idratati aiuta la situazione di benessere
generale, e in caso di applicazioni dei Cerotti Skudo® è fondamentale in quanto le interazioni dei cerotti
con i meridiani, attraverso la protezione di questi ultimi da fonti elettromagnetiche e di radiazioni
naturali esterne, passano attraverso l'acqua del corpo. I meridiani stessi sono microfilamenti di acqua
altamente ionizzata. L'idratazione migliore avviene solo tramite acqua, quindi non bibite e neanche thè o
infusi, ma solo acqua.

CONTROLLO POLARITA’ DEL CORPO
Tutti gli esseri umani, ma anche gli animali, presentano una polarità energetica propria del corpo e tale
polarità è da verificare quando si applicano in alcuni casi i cerotti Skudo®..
Se si escludono le aree di applicazione già definite dove non interviene la polarità (applicazione del
cerotto polarizzato positivo su sul meridiano Vaso Concezione 6 -CV6-), in molti altri casi, specialmente
quando vengono inseriti in coppia i cerotti rossi e quelli azzurri, è importante conoscere la polarità
dell’utente.

l corpo umano presenta sempre una polarità che può essere:
a) Positiva sulla parte destra del corpo e negativa sulla parte sinistra del corpo (circa l’80% degli esseri
umani).

b) Invertita rispetto al tipo a) (circa il 20% degli esseri umani).
Ci sono casi in cui il corpo presenta, ad esempio, la polarità positiva a destra nella parte superiore del corpo
e negativa nella parte inferiore del corpo: quando avviene questa anomalia energetica ?
Tale alterazione energetica avviene nel seguente caso:
Emissione radiazioni naturali gamma polarizzate dal corpo!
Per esempio, se abbiamo una radiazione sul tronco noteremo che in corrispondenza dei piedi avremo la
polarità invertita rispetto alle braccia; se le radiazioni gamma sono 2 perché oltre al tronco vi è un’altra
emissione (esempio, dal basso ventre); di conseguenza, lo switch si ha due volte: dal tronco al basso ventre
la polarità è negativa sul lato destro del corpo mentre dopo il basso ventre la polarità ritorna positiva e
troveremo che sia le braccia che le gambe hanno la stessa polarità: positiva a destra e negativa a sinistra. In
conclusione, se verificassimo solo le braccia e le gambe (dove vengono eseguite le prove sui meridiani per
l’applicazione dei cerotti polarizzati) ai corsi si avrà la stessa polarità a destra se il corpo non ha radiazioni
o se ne ha in numero pari, mentre se le radiazioni emesse dal corpo sono in numero dispari allora la
polarità tra braccio e piede destro sarà invertita (lo stesso discorso vale per il lato sinistro del corpo).
EFFETTUANDO IL TEST DI CONTROLLO USANDO IL CEROTTO SKUDO MOD. ROSSO (POLARIZZATO
POSITIVO) E MOD. AZZURRO (POLARIZZATO NEGATIVO) CI ACCORGEREMO CHE LE POLARITA’ SI
INVERTONO IN CORRISPONDENZA DELL’EMISSIONE DEL FOTONE GAMMA DAL CORPO.
IN TAL CASO POTREMMO COMMETTERE UN ERRORE SE POSIZIONASSIMO I CEROTTI ROSSI SUL LATO
DESTRO DEL CORPO LA’ DOVE VI E’ INVECE UN’INVERSIONE POLARE E LO STESSO DICASI PER IL CEROTTO
AZZURRO POSIZIONATO SULLA PARTE SINISTRA DEL CORPO DOVE E’ PRESENTE L’INVERSIONE POLARE.
INFATTI, I CEROTTI POLARIZZATI VANNO POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DELLA PROPRIA POLARITA’.
SOLO NEL CASO DI UTILIZZO PER UN DOLORE (metodo dell’orologio), IN CONDIZIONI PARTICOLARI O SU
PARTI CENTRALI DEL CORPO (non polarizzate e attraversate dal Vaso Concezione e dal Vaso Governatore)
NON INCIDE LA POLARIZZAZIONE .

CONSERVAZIONE DEI CEROTTI SKUDO®
I cerotti Skudo® vanno conservati al fresco, lontani da fonti di calore per non rendere inefficace il collante
per attaccarli al corpo. Invece sono immuni da fonti elettromagnetiche naturali ed artificiali per cui non
temono l’energia elettromagnetica (cellulari, forni microonde, ecc,).
Se ben conservati possono durare anni (anche oltre la garanzia che è di due anni a partire dalla data di
acquisto del prodotto).
DISINTOSSICAZIONE ED EFFETTI SECONDARI DEI CEROTTI SKUDO®
I cerotti consentono ai meridiani di operare al meglio nella «comunicazione» tra loro e con i recettori
endogeni del corpo e per ottenere al meglio tale «comunicazione» è necessario bere almeno 2 litri di acqua
al giorno.

L’organismo quando riprende la corretta «comunicazione» deve liberarsi di tossine presenti in eccesso nel
corpo, ecco perché l’acqua è necessaria; infatti è il principale antiossidante che abbiamo e aiuta a spazzare
via le tossine dal corpo.
Tutto ciò aiuta quindi a «disintossicare le cellule» per cui l’organismo si libera di scorie ed elementi
inquinanti presenti nel corpo. Tali scorie metaboliche neutralizzate dagli antiossidanti naturali prodotti dal
corpo che «comunica» correttamente, possono inizialmente causare effetti secondari in quanto fanno
parte del processo naturale di disintossicazione, come avviene del resto con il processo di
«decontaminazione» da radiazione naturale del suolo (vedi www.geoprotex.com – area letto).
Bevendo molta acqua si riducono rapidamente tali effetti che generalmente sono: mal di testa, bocca
secca, sonnolenza e nausea.
In caso di problemi ai reni o alle ghiandole surrenali, consultare un medico per la quantità di acqua da
assumere quotidianamente.

DURATA EFFICACIA DEI CEROTTI SKUDO®
Una volta aperti ed incollati sulla pelle o sull’indumento intimo, i cerotti sono subito attivi.
L’effetto di protezione dei cerotti e, quindi la loro efficacia, è di 12/14 ore dopodiché iniziano a perdere
l’efficacia completamente entro le 24 ore.
Quindi, per una continuità d’uso è necessario applicarli al mattino, dopo aver bevuto almeno un bicchiere
d’acqua, e poi rimettere i nuovi cerotti il mattino seguente.
Se durante la giornata si decide di fare una doccia, non vi è alcun problema perché non temono l’acqua,
bisogna stare solo attenti alla tenuta del collante (in casi particolari si può aggiungere sopra un altro cerotto
generico che, avendo un collante più resistente, consente anche di andare in piscina con i cerotti Skudo® a
contatto con la pelle.
I cerotti Skudo® non possono essere tagliati e sono da utilizzare unicamente per uso esterno. Non vanno
usati su ferite o cute danneggiata.

PREREQUISITI DEI CEROTTI SKUDO®
1) Applicare i cerotti sulla pelle pulita e asciutta
2) Bere almeno un bicchiere d’acqua prima di applicare i cerotti
3) Togliere il rivestimento del cerotto ed incollarlo nella zona prescelta della pelle
4) Se l’adesivo presente nel cerotto dovesse portare ad un arrossamento della pelle, può essere applicato
su un indumento intimo aderente al corpo (consigliabile per i bambini e per le persone intolleranti al
collante dei cerotti) dato che la riduzione dell’efficacia è minima.

5) Il cerotto non contiene alcuna sostanza transdermica per cui può essere indossato anche per 24 ore
consecutive (si consiglia di toglierlo comunque dopo il suo effetto protettivo che è di 12/14 ore per far
respirare la micro-area della pelle.
6) Una volta rimosso, il cerotto non può più essere riutilizzato in quanto non riesce più ad aderire alla pelle
o all’indumento intimo.

PRINCIPALE FUNZIONE DEI CEROTTI
INTERAZIONI CEROTTO - PUNTO MERIDIANO - RECETTORE
CON APPLICAZIONE DI 2 CEROTTI NEUTRI (conf. gialla) E 1 POLARIZZATO POSITIVO (conf. Rossa) IN
DETERMINATI PUNTI DEL CORPO SI OTTIENE:
Equilibrio immediato di tutti i meridiani energetici del corpo (punti di agopuntura)
Riduzione dei tempi di attesa per una eventuale decontaminazione da accumulo energetico di
radioattività di tipo gamma «polarizzato» ossia il ripristino del decadimento naturale corretto del
potassio40 presente nel nostro corpo (in calcio40 anziché in argon40)

Applicazione
cerotti
di
protezione
dei
meridiani
del
corpo
APPLICANDO I CEROTTI IN TALI PUNTI DEI MERIDIANI ENERGETICI, CON LA
RELATIVA PROTEZIONE DELL’AREA LETTO (SCHERMO ANTIRADIAZIONI)
SI GARANTISCE AL 100% LA LIBERAZIONE SPONTANEA DELL’EVENTUALE ACCUMULO ENERGETICO DI
RADIAZIONI GAMMA EMESSI DAL CORPO ENTRO 60 GIORNI DALL’UTILIZZO (garanzia valida per tutti)
CON RIPRISTINO CORRETTO DEL DECADIMENTO NEL CORPO DA POTASSIO40 A CALCIO40 ANZICHE’ IN
ARGON40.

COSA DIFFERENZIA I CEROTTi SKUDO® DAGLI ALTRI CEROTTI NON MEDICALI
PRESENTI IN COMMERCIO?
1) Non hanno alcun effetto collaterale e quindi anche le donne in gravidanza e i
bambini possono usarli senza limiti di tempo e durata .
2) Sono immuni dai campi elettromagnetici esterni e dalle radiazioni naturali del
suolo.

3) La tecnologia di produzione è stata brevettata e certificata a livello europeo con
utilizzo di acceleratore di particelle.
4) Sono semplici nell’uso in quanto esistono in commercio solo 3 modelli (neutro,
polarizzato positivo e polarizzato negativo).
5) Un solo cerotto è in grado di mantenere tutti i meridiani del corpo in equilibrio.
6) Due soli cerotti sono in grado di eliminare immediatamente le «tracce alterate
elettromagnetiche» che possono essere presenti quando si hanno traumi a livello
emozionale.
7) Velocizzano almeno del 50% il tempo di «decontaminazione» del corpo da
radiazioni gamma polarizzate.
8) La loro efficacia può essere «provata» senza togliere i prodotti dalla confezione
(capacità efficacia già attiva anche nella confezione).
9) Deducibili al 100% se acquistati da operatore sanitario.
10) Sono stati già testati anche nel settore delle patologie gravi come Alzheimer e
nel settore oncologico.
11) Grazie alla loro applicazione in determinati punti meridiani del corpo,
consentono di stimolare il rapporto tra meridiani e TUTTI i recettori endogeni e
non solo una parte (somatostatina, oppioidi, redox, glutatione, carnosina,
vitamina D, calcio, ecc.) senza alcun effetto di sovradosaggio.
12) Per l’applicazione non serve alcuna specializzazione sanitaria per cui tutti
possono farlo liberamente (basta mostrare all’utente dove applicare il prodotto).

13) Sono state testati da Enti Universitari e sul prodotto è stata effettuata anche
una Tesi di Specializzazione in Medicina Tradizionale Cinese.
14) L’Ente Pubblico può acquistarli senza alcuna gara di appalto in quanto le
funzioni del prodotto non hanno attualmente concorrenza reale sul mercato.

fine

