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Chi siamo 
 
l’Associazione di Promozione Sociale CISVI (Corpo Italiano di Soccorso e Volontariato 
Internazionale) è stata fondata ad Arezzo nel maggio del 2018, con lo scopo di 
perseguire finalità solidaristiche e di Volontariato in ambito Locale ed Internazionale. 
In questi primi mesi successivi alla costituzione,  si sta procedendo alla definizione dei 
progetti che dal 2019 consentiranno all’Associazione di essere concretamente 
presente sul territorio e di mettere in campo un aiuto tangibile nei confronti dei propri 
Associati e della Collettività nelle zone operative di riferimento. 
In ambito locale e nazionale, ci occuperemo, attraverso l’opera dei nostri volontari, di 
promuovere azioni di assistenza sociale nei confronti degli anziani e dei malati nonché 
di tutela e difesa dei diritti degli animali. 
Nel contesto Internazionale stiamo definendo i progetti di “Volonturismo” ovvero di 
volontariato solidale in collaborazione con missioni laiche e religiose sparse in diversi 
paesi del mondo: India, Nepal, Filippine e Tanzania a sostegno dell’infanzia 
abbandonata ed emarginata ed in genere di coloro che vivono ai margini della Società 
in contesti sociali già di per se difficili. 
In particolare, nel mese di Novembre 2018, siamo venuti in contatto con il Comitato 
“UN PASSO AVANTI AL MONDO” di Montevarchi (AR) con il quale abbiamo 
concordato la costituzione di una apposita Sezione Distaccata della nostra 
Associazione al fine di mettere in campo e rendere concreto il loro Progetto per 
l’acquisto di un dispositivo medico di biorisonanza come meglio descritto nei prossimi 
capitoli di questo Piano. 
 

Il Progetto e la Raccolta Fondi 
 
In un periodo in cui purtroppo gli interventi in ambito di assistenza socio-sanitaria 
sono in continuo aumento, anche per le oggettive difficoltà che il contesto 
economico-sociale sta attraversando negli ultimi anni e le sempre piu’ evidenti 
carenze e risposte da parte delle Aziende Sanitarie pubbliche di riferimento, è di vitale 
importanza essere pronti e fare fronte in tempi rapidi alle richieste che dovessero 
pervenire sia dal Corpo Sociale che dal Tessuto Locale con riguardo alle situazioni di 
disagio delle persone deboli ed in particolare di bambini ed anziani.  
Ed è proprio in questo contesto che l’Associazione ha ritenuto di fare proprio il 
progetto già portato avanti da alcuni anni dal Comitato “UN PASSO AVANTI AL 
MONDO” di Montevarchi (AR) composto in prevalenza da genitori aventi figli affetti 
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da disabilità mentale e motoria o malattie neurodegenerative a vari livelli di gravità 
che hanno inteso procedere con cure complementari alla medicina allopatica ed in 
particolare attraverso la Bio-risonanza ottenendo risultati del tutto positivi ma che 
comportano estenuanti trasferte verso centri specializzati fuori Regione. 
Stante la numerosità dei casi, ed il disagio al quale si devono sottoporre mensilmente 
per affrontare le cure, senza trascurare gli aspetti economici riguardanti i trattamenti 
e le trasferte, è nata  l’idea e soprattutto la necessità di poter dotare il nostro 
territorio di uno specifico ambiente dotato del medesimo dispositivo medico di 
diagnosi e terapia.  
L’apparecchiatura potrà essere inoltre  utilizzata genericamente per la diagnosi e la 
terapia di tutti gli stati patologici allargando pertanto i benefici a tutta la popolazione 
nell’ambito del bacino di riferimento dell’Associazione. 
 

L’obiettivo  
 
L'obiettivo di questa raccolta fondi è il raggiungimento del budget necessario per  
l’acquisto di un sistema completo “VITALFELD TECHNOLOGIE” prodotto dalla VITATEC 
PRODUCTS AG con sede in Zugerstrasse, 70 – 6340 Baar (CH) e registrato in Italia il 
14/05/2013 presso il Ministero della Salute con ID 821587 e 821687, così come meglio 
descritti nell’apposito capitolo di questo Piano. 
Nonché la copertura delle spese di gestione di un apposito Studio Medico nel quale 
sarà reso operativo il Progetto. 
 

I Costi 
 
Per il raggiungimento del nostro obiettivo, stimiamo necessario dover  raccogliere 
circa 70.000,00 € per l’acquisto delle nr. 3 unità che costituiscono il sistema “Vitalfeld 
Technologie” nonché per la eventuale locazione e gestione di apposito Studio Medico: 

- Nr. 1 Dispositivo GlobalDiagnostic, Nr.1 Dispositivo MitoPlus, nr. 1 Dispositivo 
DigiconPro: Euro 40.000,00+IVA; 

- Spese generali per l’apertura dello Studio Medico con eventuale locazione ed 
amministrazione per i primi 24 mesi di attività, compresi gli aggiornamenti 
software dei dispositivi: Euro 20.000,00 

Si stima che a regime, dopo i primi 24 mesi,  le spese amministrative, di manutenzione 
e di locazione potranno essere sostenute con le quote versate dai Soci utilizzatori del 
servizio. 
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Descrizione e Funzionalità dei dispositivi 

 
 

PRINCIPI SCIENTIFICI: Da sempre la scienza medica ha studiato l'organismo umano 
per comprenderne il più intimo funzionamento e per intervenire in caso di malattia. 
Nel tempo si è scoperto molto utilizzando la cultura disponibile, quella biochimica.  
Questa scienza è raffinata e spiega molte reazioni biologiche, ma non spiega come 
possano avvenire in modo così rapido, così preciso, così integrato tra i vari sistemi 
corporei anche lontani gli uni dagli altri. 
Per capire l'insieme del funzionamento dell'organismo, è necessario capire cosa lo 
guida, cioè bisogna scomodare la biofisica che sta entrando in modo sempre più 
importante negli studi di medicina.   
Emerge, infatti, che le reazioni biochimiche sono guidate da campi magnetici, onde 
elettromagnetiche, potenziali elettrici, frequenze vibrazionali. La vita, infatti, non 
sarebbe possibile senza la matrice biofisica. Ogni cellula, ogni organo, ogni sistema 
corporeo è in rete sotto la guida del cervello. Ogni parte del sistema è in continua 
comunicazione e la corretta distribuzione degli input tiene il tutto in armonia e 
garantisce la vita e la salute. È solo quando si forma qualche scompenso del sistema 
informativo, o quando c'è un'aggressione esterna, che si sviluppa la malattia.  
Con la biochimica e con i farmaci monomolecola si correggono monoreazioni errate e 
si ottiene guarigione quando il problema dipende da un'unica causa. Ma non sempre 
la situazione è così semplice. In un sistema dove tutto è connesso, ogni azione 
produce una cascata di reazioni guidate dal sistema informativo che collega tutto e 
mantiene gli equilibri necessari per la vita. Per massimizzare i risultati in qualsiasi 
terapia bisogna intervenire sui due fronti, quello biochimico e quello biofisico ed è per 
questo che si è sviluppato il sistema Vitalfeldterapia. 

LA VALUTAZIONE ENERGETICA: In medicina la valutazione energetica è un capitolo 
nuovo. Per risolvere certi problemi che non avevano soluzione si è fatto un percorso 
diverso dal tradizionale, con concetti innovativi molto precisi, affidabili e concreti e 



 
7 

così è nata una nuova opportunità per la medicina. Il tutto parte dal principio che ogni 
cosa in natura vibra.  
Einstein ha dimostrato che la materia è energia in vibrazione. Non solo le sostanze, 
ma anche gli organismi viventi hanno un loro spettro vibrazionale molto 
personalizzato e molto ben leggibile col metodo biofisico. 
Ogni cosa ha una sua "Impronta digitale vibrazionale". Poiché le vibrazioni penetrano 
in modo incruento tutta la materia senza alterarla, la lettura dei parametri biofisici è 
innocua e molto più precisa, affidabile e puntuale di quella dei parametri biochimici 
che viene effettuata su sostanze prelevate e analizzate al di fuori dell'organismo. 
Il sistema Vitalfeldterapia riesce ad effettuare le analisi in tempo reale suddividendo 
l'organismo in 625 piccolissime porzioni. Non sfugge più nulla. In ogni seduta viene 
sempre fatto un Check-up completo di tutto l'organismo. 
È una visione nuova, si esegue una valutazione energetica, cioè si misurano i potenziali 
elettrici che indicano l'energia disponibile in ognuna delle 625 porzioni 
dell'organismo.  
Per capire cos'è la valutazione energetica si può fare riferimento ad un esempio che 
comprendiamo tutti. Quando in un impianto elettrico diminuisce la tensione, le 
lampadine fanno meno luce, gli elettrodomestici girano più lentamente, e addirittura 
se in qualche parte dell'impianto c'è qualche difetto, la tensione in quel luogo è 
ancora più bassa e gli elettrodomestici si fermano perché non c'è sufficiente energia.  
Non bisogna allora cambiare gli elettrodomestici, bisogna pulire i contatti, ripristinare 
la tensione, individuare coi tester dove sono i difetti e riparare le parti danneggiate. 
Nella medicina tradizionale, i tester sono le tac, le risonanze, le ecografie, le analisi 
chimiche e cliniche che sono efficaci ma più complesse e costose di quelle 
energetiche. Richiedono prelievi, laboratori d'analisi, il tempo, i tickets, una seconda 
visita coi relativi costi e disagi e con la necessaria posticipazione degli interventi 
curativi.  
L'esame energetico è invece immediato, è molto raffinato, costa poco e ogni volta si 
fa un check-up completo di tutto l'organismo scoprendo spesso anche problemi 
latenti non ancora sintomatici.  Risulta addirittura predittivo, ancora meglio 
dell'analisi precoce che parte solo dopo l'insorgenza dei primi sintomi. 
Permette quindi una puntuale prevenzione con enormi vantaggi sia per il paziente sia 
per il medico, che può intervenire in modo più preciso, mirato ed efficace sui suoi 
pazienti. Per garantire l'affidabilità di questo metodo sono stati fatti raffronti fra le 
diagnosi mediche convenzionali e le misurazioni energetiche in tre importanti 
Cliniche: La Clinica Universitaria di Graz Austria (Prof. Dott. MartieTruschnig, Dott. 
Wilders), Clinica Ortopedica di Viez Germania (Dott. Rai-ner Viehweger), Istituto di 
medicina diagnostica del Laboratorio Epidauro di Dresda Germania (Dott. Cartens W.l 
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Nolte). Si è ottenuta assoluta sovrapponibilità con i risultati ottenuti coi metodi 
tradizionali, ma il sistema Vitalfeldterapia ha evidenziato anche processi patologici 
iniziali che i metodi classici non avevano evidenziato. 

IL DISPOSITIVO GLOBAL DIAGNOSTIC: è il nuovo sistema di misurazione fisica di 
Vitatec che misura e analizza la struttura energetica dei sistemi corporei del paziente 
da un punto di vista bioenergetico, offrendo così al terapeuta una rappresentazione 
completa ed esaustiva di tutto l’organismo (istogrammi, grafici e immagini 
tridimensionali). È uno strumento veloce ed affidabile che esegue le misurazioni in 
modo indipendente e automatico, supportando il terapeuta nella scelta del 
trattamento più idoneo alle esigenze del paziente. Global Diagnostics è dotato di un 
notebook professionale con schermatura adatta per gli strumenti medicali, di un 
apparecchio misuratore/rilevatore e da 2 pozzetti test uno piano e l’altro a nido 
d’ape. Prima di iniziare la misurazione, il paziente viene collegato all’apparecchio 
Global Diagnostics tramite degli elettrodi posizionati sotto il malleolo in ambedue le 
caviglie. La prima misurazione riguarda l’impatto che le influenze elettromagnetiche 
dell’ambiente (elettrosmog) hanno sul suo corpo del paziente. Terminata questa fase, 
ha inizio la misurazione della reazione energetica di oltre 620 elementi (nervi, muscoli, 
articolazioni, organi…) e di 13 sistemi corporei, possibile grazie all’emissione di deboli 
segnali elettrici sotto forma di onde sinusoidali da 50 kHz a 1.000 MHz.  
Global Diagnostics consente inoltre di verificare automaticamente la reazione 
energetica del paziente a più di 3.450 spettri di sostanze digitalizzate (allergeni, 
tossine, microorganismi, nosodi, sostanze contaminanti, ecc.) e ai medicinali.  
Alla fine del processo di misurazione ha inizio la fase di verifica ed elaborazione dei 
dati ottenuti che consente al terapeuta di trarre preziose conclusioni circa lo stato 
energetico e la funzionalità degli organi e dei sistemi esaminati e di intraprendere un 
preciso percorso terapeutico con il paziente. 

IL DISPOSITIVO MITO PLUS: è la stazione terapeutica multifunzionale polivalente 
sviluppata da Vitatec per trattare i blocchi energetici e rafforzare i sistemi corporei 
dei pazienti, nonché favorirne l’eliminazione delle tossine. I principali benefici 
riconducibili all’utilizzo di Mito Plus sono riassumibili nella possibilità di regolare le 
frequenze in modo specifico e preciso, di impostare programmi terapeutici standard 
e specifici per ciascun paziente e di combinare tra loro diverse terapie. 

 IL DISPOSITIVO DIGICON PRO: è l’ultimo dispositivo sviluppato da Vitatec grazie al 
quale è stato possibile migliorare la misurazione elettronica e la registrazione e 
l'archiviazione nel database delle sostanze digitalizzate, limitandone i fattori di 
interferenza. Infatti, grazie all’utilizzo di una componentistica elettronica di alta 
qualità, è stato possibile eliminare quasi completamente il comune rumore di fondo 
elettronico residuo e ottenere così valori più chiari e più puri che in precedenza. Tale 
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precisione consente ai terapeuti di lavorare in modo accurato, veloce ed efficace ed 
il suo uso è consigliato in caso di patologie resistenti alla normale terapia o in pazienti 
ipersensibili o particolarmente resistenti.  

 

Referenti del Progetto 

 
 

- Referente Tecnico 
Dott.ssa Flavia Venturi: Laureata in Fisioterapia, Naturopata. 
 

- Referente Responsabile del progetto per CISVI  
Sig.ra Fiorella Rappa – Consigliere Nazionale CISVI 
 

A chi ci rivolgiamo 
 
IMPRESE 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
ASSOCIAZIONI 
PRIVATI CITTADINI 
 

Sponsorizzazioni 

Nel caso in cui un'azienda volesse aderire al progetto con una donazione sarà  
possibile effettuare anche una specifica sponsorizzazione attraverso l'apposizione del 
brand aziendale all’interno dello Studio Medico, secondo il tariffario che sarà 
deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, con pagamenti anticipati oppure 
personalizzati per andare incontro  alle esigenze dello Sponsor. 
 
 

Detraibilità e Deducibilità dei Contributi 
 

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli Enti del Terzo Settore di cui al Dlgs 
117 del 3/7/2017, possono essere detraibili/deducibili dalle  imposte sui redditi del 
donante ai sensi dell’art. 83 del medesimo Decreto.  A tal fine, verrà rilasciata una 
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apposita ricevuta/fattura,  riportante gli estremi normativi di riferimento, da 
presentare al momento della denuncia dei redditi. 
A seconda dei soggetti eroganti si distinguono persone fisiche e imprese: 

Persone Fisiche 

Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per 
cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in 
natura a favore degli enti del Terzo settore, per un importo complessivo in ciascun 
periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. 
La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il 
versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi 
di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità. 
 
Imprese 
 
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore da 
persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del 
soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. 
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, 
diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento 
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma 
non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. 
 
Aspetti Amministrativi /Accountability 
 
Sul nostro sito internet istituzionale www.cisvi.it verrà pubblicata una apposita pagina 
in  cui  saranno  rendicontate  tutte  le  offerte  ricevute  per  il  progetto, con 
l'indicazione precisa del totale raggiunto.  L’intero ammontare raccolto sarà utilizzato 
per il sostegno di questo progetto; nel caso in cui l'importo superi la spesa, verrà 
utilizzato per ulteriori dotazioni tecniche o conservato per la manutenzione futura.    
Ad acquisto completato saranno pubblicate sul sito internet le fatture relative.   
Tutti  coloro che effettueranno una donazione per finanziare il progetto saranno 
invitati alla cerimonia pubblica di inaugurazione dell’Studio Medico 
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Come donare 
 
Tutti coloro che volessero  sostenere il progetto  attraverso una sponsorizzazione  o  
una donazione possono contattarci al seguente indirizzo e-mail: 
 

segreteria@cisvi.it 
 

- oltre ai seguenti recapiti telefonici: 
 
Sig.ra Fiorella Rappa – cell. 3208141276 
Sig.   Lugi Marciano  – cell. 3474525549 
Sig.  Andrea Baldini – cell. 3518065613 
 
Oppure effettuando direttamente un bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 

IBAN IT85H0200814111000105355917 

intestato a: Corpo Italiano di Soccorso e Volontariato Internazionale  
causale: Progetto UN PASSO AVANTI AL MONDO  

 
presso UNICREDIT BANCA  - Filiale Arezzo I Maggio - C/C: 105355917 

BIC/SWIFT: UNCRITM1F90 
 
 
 
 
 

"non capiremo mai abbastanza quanto bene 

è capace di fare un sorriso.." 
(MADRE TERESA DI CALCUTTA) 
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