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L’oggetto della nostra ricerca si basa sull’integrazione 
delle più recenti evidenze scientifiche e sperimentali 
nell’ambito della Geobiologia e della Fisica 
Quantistica e del “sottile”, con le informazioni 
provenienti dalle tradizioni più antiche della storia 
dell’uomo. Passato e presente insieme hanno portato 
ÆTERE’S™ ad individuare le cause che sono alla 
base della non corretta utilizzazione del potenziale 
energetico ambientale da parte degli organismi 
viventi. Questo connubio ha dato via alla ricerca, 
sviluppo e realizzazione di una Tecnologia Toroidale 
(Subtle Technology Toroidal) in grado di interagire 
per risonanza con le varie vibrazioni energetiche 
ambientali distorte o “polarizzate”. La sede di 
FORSG srl è stata scelta come testimonial di uno 
“Spazio Raro”, officina di ricerca, cura e benessere.  

Ci sono luoghi di lavoro, 
Spazi di Cura, 
dove la professionalità viaggia 
in parallelo con il concetto di 
benessere come valore essenziale.  

Analisi dello spazio, rilevamento  e 
installazione strumentale eseguita 
dal team AEtere’s  nella sede  della 
CHANSON WATER ITALIA  by 
FORSG  srl  
e in  tutti i locali dello 
Studio Medico Dr.Ivan Dus   
Via Cavour 8 
Puia di Prata (PN) 

Trattamento di BRA 
Biocompatibilità e 
Riarmonizzazione 
Ambientale 
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uno Spazio Armonico 

 privo di stress geopatico 

 e di natura elettromagnetica 
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La Biocompatibilità e la  
Riarmonizzazione Ambientale  
opera coerentemente e in 
sinergia  con altre discipline a 
carattere più strettamente 
tecnico (es. bioarchitettura) e 
medico (es. bioenergetica) 
occupandosi di studiare la 
stretta interazione esistente tra 
l’uomo e l’ambiente nel quale è 
contestualizzato, focalizzando 
l’attenzione sulle possibili 
ripercussioni dirette di 
quest’ultimo sul  benessere e 
sulla salute.  

Nel novembre 2015, presso la palazzina 

sede della FORSG srl, sita in Via Cavour 

8, Puia di Prata, sono state effettuate 

indagini ambientali di tipo energetico dal 

team AEtere’s coordinato da Andrea 

Amato, domoterapeuta, docente in BRA 

(Biocompatibilità e Riarmonizzazione 

Ambientale) e in EBB (Energetic Building 

Biology) e formatore dell’AIFeCS 

(Associazione Italiana Formazione e 

Consulenza e Sicurezza). L’incarico 

conferito dalla FORSG, ha portato 

all’individuazione e alla valutazione 

energetica del rischio prodotto dalle 

normali congestioni geopatogene e di un 

possibile stress energetico di natura 

artificiale. 
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La struttura si presenta dal punto  di 

vista architettonico ben curata e 

progettata. Si evidenziano soluzioni 

volte all’ergonomia, all’estetica e alla 

soluzione migliore per l’interazione 

operatore-paziente-destinazione d’uso. 

L’analisi geologica ha evidenziato la 

presenza di acqua sotterranea in forma 

statica e vettoriale e i rilevamenti di 

tipo magnetico, elettrico ed 

elettromagnetico, hanno delineato uno 

stress ambientale dovuto 

all’affollamento di strumentazione di 

analisi e di intervento, nonostante 

l’avveniristico sistema di 

illuminazione e l’ottimo impianto di 

rete elettrica.  
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La necessità 
di esprimere un concetto 

di Luogo di Cura 
e di Benessere  

 

Da qui la necessità del Dr.Dus e della Signora Bortoluzzi di offrire uno Spazio ai propri 

pazienti e collaboratori della massima qualità energetica, coerente con le scelte già 

operate in campo architettonico, di design, di strumentazioni medicali e biomedicali 

all’avanguardia. 

L’intervento ha interessato entrambi i piani operativi e tutte le aree professionali, e nello 

specifico: 

Al piano terra – l’unità amministrativa 

Al primo piano – il locale dell’analisi biofeedback e della pedana baropodometrica, la 

zona reception, l’area clinica, la sala elaborazione diagnostica e la sala sterilizzazione. 

Il luogo dove l’attenzione  e l’analisi è stata massima da parte del team AEtere’s è stata 

la stanza adibita al delicato e sofisticato  sistema di test biofeedback e di attribuzione 

valori e dati posturali.  Questo strumento di analisi è estremamente sensibile ai disturbi 

ambientali elettromagnetici e di conseguenza alla elettricità indotta nel corpo del 

paziente che interagisce con lo spazio circostante. Premesso ciò, il lavoro di 

biocompatibilità è stato elevato alla massima armonizzazione e alla condensazione di 

qualsiasi disturbo elettromagnetico che potesse interferire in qualche modo con l’analisi  

interpretativa  fornita dallo strumento e al suo sistema di funzione terapeutica.  

La strumentazione biofeedback e il pc di controllo sono  stati collegati ad un ORPHEUS 

che ha condensato i normali  disturbi di rete elettrica e di armoniche. Con le stesse 

modalità di intervento, ma con filtri di rete E-SPIRA, sono stati installati alla pedana 

baropodometrica e al suo pc di controllo. Questi interventi, uniti ad un’armonica 

distribuzione del carico elettromagnetico, hanno portato il disturbo e l’elettricità indotta 

nel corpo a valori bassissimi, elevando il locale biofeedback ad una zona ad alto valore 

terapeutico e strategico per l’attività del gruppo FORSG. 
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Gli interventi di installazione strumentale 

hanno coinvolto anche  l’unità 

amministrativa al piano terra, dove è stato 

necessario riattivare la circolazione 

energetica compromessa dalla radiazione 

di acqua sotterranea. L’installazione di 

una DOMUS per la condensazione della 

geopatia e di ORPHEUS e di E-SPIRA per 

ridurre al minimo lo stress 

elettromagnetico nelle postazioni 

operative hanno portato ad un ottimo 

livello di armonizzazione l’area 

professionale gestionale. 

Al primo piano oltre all’intervento nel 

locale biofeedback già illustrato, è stato 

gestito il locale reception, l’area clinica e 

la sala di elaborazione diagnostica. Le 

modalità di installazione di CLEARLUX, 

ORPHEUS e E-SPIRA sono state tutte 

volte alla condensazione del disturbo 

elettromagnetico dovuto all’affolamento 

della strumentazione medicale e 

biomedicale. Interventi che hanno 

generato una dinamica di flussi di 

circolazione energetica che avranno un 

effetto importante sugli operatori e i 

pazienti. 

L’organizzazione FORSG è probabilmente 

tra le prime in Italia ad introdurre il 

concetto di “Total Management and 

Quality Control” (Management Totale e 

Controllo della Qualità). Questa filosofia 

di lavoro orientata ad ottenere la totale 

soddisfazione del paziente nel campo 

ortodontico, in quello del trattamento delle 

cefalee muscolo-tensive e in quello 

dell’utilizzo fisioterapico dell’acqua, ha 

coerentemente seguito il flusso della 

ricerca in campo ambientale perseguito 

dalla tecnologia toroidale AEtere’s per 

l’armonizzazione degli spazi di terapia e 

analisi. 
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“Esistono luoghi 

 molto particolari nei 
quali spira un certo 

soffio divino, luoghi che 
possono accogliere 

favorevolmente i loro 
nuovi abitanti” 

Platone 

www.studioivandus.com 

www.chanson-italy.com 

www.aeteres.com 


