
INTERVENTO DI DOMOTERAPIA
(indagine ambientale: campi elettromagnetici e geomagnetici)

L’intervento prevede una serie di  indagini,  con 

strumentazioni   tecniche  e  biofisiche,  atte  a 

valutare anomalie elettromagnetiche (artificiali e 

naturali) e geomagnetiche dell’edificio, al fine di 

evitarle o possibilmente ridurle .

I  costi sonno accessibili  a tutti,  mediamente si 

và  dalle  100€  per  una  stanza,  aggiungendo 

50/80€  per  ogni  stanza  successiva  (es.  tre 

stanze  200/260€  in  base  alle  difficoltà  che  si 

incontrano). Le zone dove si permane a lungo 

hanno  la  priorità  (le  camere  hanno  priorità 

assoluta e sarebbe buona cosa fare analizzare 

almeno  solo  dove  si  dorme).  Da  considerare 

che il tempo impiegato per valutare una singola 

stanza è superiore ad un ora e che un tecnico 

responsabile  non  può  eseguire  più  di  due 

interventi  a settimana, altrimenti  i  rischi  per  la 

salute sarebbero troppo alti. Da aggiungere un po’ di spese per i rimborsi viaggio (0,5 €/Km e per 

eventuali strumenti necessari a ridurre tali anomalie (sono facoltativi e in genere non si superano i 

150 € totali per dei buoni strumenti). Un tecnico serio dovrebbe basare il suo compenso solo sul 

lavoro che svolge e non sugli strumenti che vende….è un dottore della casa non un venditore!!!

Per sapere se un tecnico è un dottore della casa o un venditore domandategli la percentuale di 

guadagno che ha sugli strumenti che vi consiglia.

Vengono valutate le seguenti anomalie ambientali:

● ELETTROSMOG (anomalie elettromagnetiche artificiali).

○ RADIAZIONI da onde ELF (campi elettromagnetici a bassissima frequenza) da 50 

Hz a  50  kHz.  Impianto  elettrico  di  casa,  apparecchiature  collegate,  linee esterne di 

approvvigionamento.

○ RADIAZIONI DA RADIO FREQUENZE da 30 Hz a 1 GHz



■ Elettricità  sporca  (radio  frequenze)  generate  dall’impianto  elettrico  dovuta 

all’accresciuto uso di moderni apparecchi elettronici e di altri carichi lineari.

■ Radio frequenze da radiofonia o televisive.

○ RADIAZIONI DA MICROONDE da 1 GHz a circa 3 GHz

■ Forni a microonde Ghz 2,45 

■ Tecnologia CELLULARI GHz 0,9, 1,8 e 1,9 / 2,2

■ Tecnologia DECT telefoni cordless GHz 1,885/ 2,0

■ Tecnologia Wifi GHz 2,4

■ Tecnologia WiMax GHz 3,3

● RADIOATTIVITA’ (Esito: normale)

○ Radioattività ambientale e rilasciata dai materiali da costruzione.

● ANOMALIE GEOMAGNETICHE (anomalie del campo magnetico naturale)

○ Anomalie geomagnetiche dovute alla presenza di materiali metallici (materassi a molle, 

struttura del letto, strutture in cemento armato dell’edificio, oggettistica),.

● PERTURBAZIONI COSMO TELLURICHE (aggressioni da radiazioni naturali)

○ Radiazioni da:  reti geodinamiche, reti di Hartmann e di Curry, corsi d’aqua sotterranei, 

faglie geologiche.

● ONDE DI FORMA

○ Emissioni vibratorie dovute a rifrazioni angolari emanate da pareti, mobili, elementi da 

arredo

● CIRCOLAZIONE ENERGETICA

○ In base all’orientamento dell’edificio e alla posizione dei vari ambienti si individueranno le 

zone di ristagno energetico al fine di migliorarle o evitarle per lunghe permanenze 

Per informazioni:

Achille  Sacchi  (laureato  in  Scienze  Matematiche  Fisiche  e  Naturali:  Scienze  Geologiche, 
ricercatore in medicina dell’Habitat: Domoterapia. Esperto in rilevamenti di campi elettromagnetici  
artificiali e naturali, e in bonifiche in ambienti di lavoro e abitazioni) 

0445381992 (Vicenza)    3382921710 (cellulare)
E-mail: info@casasalute.it
Website: www.casasalute.it
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