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Presentazione generale del dispositivo

APEC-300 è un apparato di elettronica avanzata rispondente alla normativa di sicurezza UE e in grado di 
rilevare segnali bioelettrici a bassa frequenza attraverso due tipi di misura:

  Potenziale Cutaneo
  Impedenza Cutanea

Questi due tipi di misura possono essere eseguite oltre che su distretti del corpo umano anche su sistemi 
biologici o colture cellulari, in virtù dell’equivalenza sperimentale che si può istituire con la cute.

Piccolissime di�erenze di potenziale cutaneo possono essere misurate registrando attraverso degli elet-
trodi i segnali dell’attività elettrica dell’organo cutaneo come si fa con ECG, EMG o EEG. La misura dell’im-
pedenza cutanea, cioè della resistenza e capacità della cute, richiede una stimolazione di natura elettrica 
(di bassissima entità). 
I parametri elettrici della cute possono essere degli indicatori dello stato di salute in quanto molti distur-
bi degli organi interni e di alcuni tessuti modi�cano le caratteristiche elettriche di aree o di punti della  
super�cie cutanea. Tramite le rilevazioni e l’analisi eseguite con APEC-300 un medico può quindi perve-
nire ad una diagnosi precoce. 
Usando elettrodi puntiformi si ottengono valori molto più attendibili di quelli della tradizionale elet-
tro-agopuntura alla Voll (EAV), in virtù del molto maggior potere risolutivo che lo strumento garantisce. 
Le misure di potenziale cutaneo, in quanto misure di attività naturale, possono bypassare valutazioni 
bioetiche o altri simili vincoli. 
Tramite il software interno APEC-300 è in grado di produrre per ogni misura di potenziale cutaneo 
un’analisi in frequenza, cioè le componenti di Fourier del segnale emesso. Si può così determinare una 
sorta di impronta elettromagnetica, tipica del distretto corporeo, dell’organismo biologico – animale, 
vegetale o della coltura cellulare sottoposti alla misura.
Tramite opportuna circuiteria elettronica è possibile tagliare rumori e interferenze elettriche,  onnipre-
senti in ambienti con�nati ormai pervasi da ogni tipo di campi elettromagnetici. 
Si possono perciò “leggere” anche quelle risposte molto deboli che altrimenti verrebbero mascherate dal 
rumore, e confrontare in ogni caso misure con e senza rumore.

Con metodologia simile a quella delle colture cellulari possono essere eseguiti altresì test su vari tipi di 
farmaci.

Per i dati tecnici generali, quelli relativi all’installazione, agli accessori di cui è dotato APEC-300, e per 
l’illustrazione delle modalità d’uso è disponibile documentazione che sarà inviata gratuitamente via 
e-mail richiedendola a: apec300@mcs-srl.com 
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