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Membro permanente dell’Ordo Excubiarum 
nella Casta dei Sapienti, è considerato 
uno dei maggiori esperti mondiali della 
Teoria Psia.
E’ docente di Fisica Psia alla libera 
Università di Nuova Delhi, nonché con-
sulente delle Forze Armate InGov e del 
WOTANS per lo sviluppo e le applicazioni 
delle tecnologie EpGrav.

Dal microscopico al macroscopico: 
L’Enti-Psi, elemento base dell’Universo

La Materia e le Forze
ordinarie 

Gli studi sulla composizione dell’uni-
verso hanno portato a individuare i 
suoi componenti fondamentali. Tutte 
le particelle della materia ordinaria 
possono essere classificate in due 
grandi categorie:  Leptoni e  Quark. 

I Leptoni sono particelle elementa-
ri e comprendono sei sapori (ossia 
tipi): l’Elettrone (e) e il suo Neutrino 
Elettronico (νe), il Muone (μ) e il suo 
il Neutrino Muonico (νμ), il Tauone 
(τ) e il corrispondente Neutrino 
Tauonico (ντ). 
Tutti i Leptoni hanno la caratteristica 
di non interagire facilmente con la 
materia, se non con la forza nucleare 
debole e con la forza elettromagneti-
ca, tramite le quali interagiscono con 
l’altra categoria di particelle, i Quark. 
L’Elettrone, il Muone e il Tauone 
hanno carica elettrica negativa, e dif-
feriscono fra loro solo per la massa. 
Tutti e tre i sapori di Neutrini, invece, 
hanno massa praticamente nulla e 
sono privi di carica elettrica, e per 
questo non hanno praticamente inte-
razioni con il resto della materia: un 
Neutrino può attraversare da parte a 
parte una massa come quella della 
Terra senza avere alcuna interazione 
con la materia che la compone.
  
I Quark, come i Leptoni, hanno sei 
sapori: il Quark d (“Down”), il Quark 
u (“Up”), il Quark c (“Charm”), il 
Quark t (“Top”),  il Quark b (“Bottom”, 
anche chiamato “Beauty”) ed infine il 
Quark s (“Strange”). 

Essi interagiscono fra loro attraver-
so la forza nucleare forte: forman-
do una coppia Quark e Antiquark si 
origina una particella della famiglia 
dei Mesoni (ad esempio un Kaone o 
un Pione), mentre con tre Quark si 
forma una particella della famiglia 
dei Barioni (come il Protone, con due 
Quark u e un Quark d,  e il Neutrone, 
con un Quark u e due Quark d), costi-
tuenti dei nuclei atomici. 
I Quark hanno anche una carica detta 
“di colore”, simile alla carica elettrica, 
che determina le regole di aggregazio-
ne a formare i diversi tipi di Mesoni e 
Barioni (cromodinamica quantistica).   

L’insieme di Quark e Leptoni costitui-
sce la macro-categoria dei Fermioni: 
hanno tutti carica elettrica e spin fra-
zionari e stato quantico asimmetrico, 
e sono tutti soggetti al “Principio di 
Esclusione di Pauli”, secondo il quale 
due Fermioni non possono occupare 
lo stesso “stato quantico”. Questo 
spiega la stabilità della materia su 
grande scala.

I Fermioni sono divisi in tre Famiglie 
(dette anche Generazioni), ordinate 
nel Modello Standard in ordine cre-
scente di massa.
Le particelle fondamentali di tutta la 
materia visibile nell’universo sono 
le particelle della prima Famiglia (i 
Quark u e d  e gli Elettroni, con rela-
tivi Neutrini Elettronici). 
Tutte le particelle della seconda e 
terza Famiglia sono solitamente defi-
nite “materia esotica” in quanto sono 
instabili e si trasformano molto velo-
cemente nelle particelle stabili della 
prima Famiglia.

Inauguriamo in questo numero una nuova serie di articoli dedi-
cati alla “Teoria Psia”, la vera rivoluzione scientifica dell’era 

Post-GM, partendo dai suoi fondamenti e arrivando alle sue appli-
cazioni pratiche, senza tralasciare gli aspetti etici e filosofici che 
essa ha inevitabilmente posto all’intera umanità.
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I cosiddetti “mediatori” delle forze e 
delle interazioni della materia sono i 
Bosoni (dette anche Quanti), particelle 
con spin intero e stato quantico sim-
metrico. I raggi d’azione, le intensità 
dei legami e le particelle alle quali si 
applicano questi mediatori sono molto 
diversi fra loro. 

L’interazione nucleare debole è 
mediata dai Bosoni Intermedi (W+, 
W- e Z0) e agisce su tutte le particelle, 
mentre l’interazione nucleare forte ha 
come mediatore il Gluone e agisce solo 
sui Quark. 
Il raggio d’azione di queste due forze, 
è molto limitato (molto minore delle 
dimensioni di un atomo). La loro inten-
sità è però fortissima e aumenta con 
l’allontanarsi delle particelle “legate”, 
proprio come un elastico che lega due 
oggetti: più essi vengono allontanati 
l’uno dall’altro e più, nel mediatore, la 
tensione di ritorno allo stato iniziale si 
fa forte. Infatti, per spezzare dei legami 
nucleari forti è necessario l’utilizzo di 
altissime energie, come quelle utilizzate 
negli acceleratori di particelle. I legami 
tra i Quark nel nucleo atomico sono 
proprio mediati dai Gluoni.

Le interazioni gravitazionali sono 
applicabili a tutte le particelle, hanno 
un’intensità debolissima e sono mediate 
dai Gravitoni, mentre le interazioni 
elettromagnetiche sono mediate dai 
Fotoni (che agiscono però solo su parti-
celle dotate di carica elettrica).
Entrambi questi mediatori hanno un 
raggio di azione infinito, la cui intensità 
però diminuisce in modo inversamente 
proporzionale al quadrato della distan-
za. 

Infine, il Campo di Higgs, responsabile 
della proprietà di massa della materia, è 
mediato dal Bosone di Higgs.

Di tutte queste particelle, solo i Bosoni 
Intermedi hanno una massa, le altre ne 
sono prive.
Al contrario dei Fermioni, non solo i 
Bosoni non sono soggetti al Principio 
di Esclusione di Pauli, ma anzi tendono 
ad “affollare” lo stesso stato quantico: 
grazie a questa loro proprietà funziona-

no il laser, i superconduttori e le stesse 
tecnologie EpGrav.

L’Antimateria e le Antiforze

Ad ogni particella e forza della materia 
ordinaria corrispondono un’antiparticel-
la e una antiforza esattamente speculari: 
al Quark bottom corrisponde un Quark 
Antibottom, all’Elettrone corrisponde 
un Positrone, al Fotone  un Antifotone 
e così via.
Proprietà delle particelle di antimateria 
è quella di annichilirsi con le corrispon-
denti particelle della materia ordinaria, 
generando radiazione elettromagnetica 
(e quindi energia cinetica).
Nel nostro universo, l’antimateria è 
presente solo in quantità infinitesimali, 
sotto forma di antiparticelle elemen-
tari: ad esempio sono presenti i tre 
Antineutrini (Elettronico, Muonico e 
Tauonico) che partecipano al decadi-
mento beta dei nuclei radioattivi, e 
le antiparticelle che si generano dalla 
schiuma quantica.

In laboratorio, tramite dei super-acce-
leratori di particelle, si è riusciti anche 
ad aggregare degli anti-atomi: questo fa 
supporre che possano realmente esistere 
degli “anti-universi” paralleli al nostro 
e composti interamente di antimateria.
Nel nostro universo, come detto, non è 
possibile stabilizzare degli aggregati di 
antimateria se non tenendola separata 
dalla materia ordinaria.
Il processo di annichilazione materia-
antimateria, e il processo di separazione 
di materia e antimateria generate dalla 
schiuma quantica, potrebbero fornire in 
futuro due efficaci fonti energetiche.
 
La “Materia Oscura”

Oggi si accetta comunemente l’esisten-
za della materia oscura, anche se le 
prove della sua esistenza sono solo 
dovute all’osservazione delle interazio-
ni gravitazionali con la materia che la 
circonda (ossia grazie all’effetto della 
distorsione delle radiazioni elettroma-
gnetiche denominato “lente gravitazio-
nale”) e non ad una osservazione diretta 
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Schema di collisione ad alta energia fra 
Protone e Antiprotone, con annichilazione
reciproca e generazione di due Eventi Jet,

particelle e radiazione elettromagnetica 

Immagine da un telescopio, con  distorsione
circolare dovuta alla “Lente Gravitazionale”,  

causata da una “massa oscura” che si infrap-
pone tra le sorgenti luminose e l’osservatore
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della sua natura.
L’unica certezza degli scienziati è che 
essa è dotata di massa (e quindi sog-
getta alle forze gravitazionali), e che 
non emette, non assorbe e non riflet-
te alcuna radiazione elettromagnetica 
(da qui il nome di “materia oscura”, 
ossia non visibile). 

Molte sono le teorie che cercano di 
dare una forma a questa materia, ipo-
tizzando nuove particelle o ammassi di 
particelle che possano spiegare quanto 
si osserva, come i WINP (Weakly 
Interacting Massive Particles, parti-
celle di grande massa ma debolmen-
te interagenti), i MACHO (MAssive 
Compact Halo Objects), i buchi neri 
primordiali, un tipo sconosciuto di 
Neutrini dotati di massa… ma nes-
suna di queste ipotesi è ancora stata 
provata scientificamente, né riesce 
a spiegare completamente gli effetti 
fisici osservati.

E’ da notare che le teorie sulla materia 
oscura vengono spesso contestate dai 
sostenitori degli effetti gravitazionali 
della schiuma quantica, ma nessuna 
delle due opposte scuole di pensiero 
ha ancora dimostrato la validità delle 
proprie teorie a discapito dell’altra, 
e quindi ad oggi vengono accettate 
entrambe, ognuna nel suo ambito di 
osservazione.

Gli Enti-Psi

A due generazioni di distanza dalla 
fine delle Guerre Mutagene, alcu-
ni scienziati addetti allo studio delle 
alte energie negli acceleratori furono 
oggetto-causa di alcuni fenomeni di 
percezione extra-sensoriale (fenomeni 
ESP), tra i quali una sorta di perce-
zione della presenza di materia non 
rilevata dagli strumenti di ricerca. 
Questa loro capacità di percezione 
venne subito indagata: l’accertamento 
della reale esistenza di queste capacità 
portò gli scienziati stessi a stendere le 
prime ipotesi su questa che apparve 
come una particella pervadente l’inte-
ro universo.

Vennero sviluppati dei nuovi accelera-
tori in grado di rilevare queste nuove 
particelle (i cosiddetti Acceleratori PSI):  
grazie ad essi venne finalmente dimo-
strata la loro esistenza, e non solo: ina-
spettatamente, si scoprì che una loro 
concentrazione anomala è presente nel 
cervello umano.
A partire da questa scoperta venne poi 
dimostrato che esistono nel DNA umano 
delle sequenze di Introni (ovvero geni 
una volta ritenuti privi di funzioni appa-
renti), che danno vita a un tipo partico-
lare di neuroni, chiamati ora Psicotroni,  
in grado di emettere quantità aggiuntive 
di queste nuove particelle, che vennero 
battezzate Enti-Psi. 

Esattamente come i Neuroni Fusiformi, 
anche gli Psicotroni sono presenti sola-
mente nel cervello umano e in quello 
dei primati più evoluti (come i gorilla, 
i babbuini e gli oranghi), ma in questi 
ultimi la quantità di queste cellule è 
decisamente più bassa, e infatti non 
emettono alcuna quantità di Enti-Psi. Un 
aspetto che differenzia però i Neuroni 
Fusiformi dagli Psicotroni è che mentre i 
primi si formano durante lo sviluppo del-
l’individuo, dai primi mesi di vita fino 

all’età adulta (18-20 anni), gli Psicotroni 
raggiungono il loro pieno sviluppo già 
attorno al primo/secondo anno di vita 
del bambino.
Inoltre, gli Psicotroni hanno dei neuro-
trasmettitori speciali che, invece di uti-
lizzare sequenze di  proteine ed enzimi, 
inviano e ricevono i segnali tramite gli 
Enti-Psi.

Caratteristiche degli Enti-Psi

Lo studio degli Enti-Psi (che da qui in 
poi chiameremo EP) è solo alle fasi ini-
ziali, ma possiamo elencare quanto fino 
ad ora emerso. 

La prima caratteristica che si è eviden-
ziata è la loro totale mancanza di carica 
elettromagnetica e di massa. Sotto que-
sto aspetto, gli EP sono più sfuggenti dei 
neutrini o dei vari quanti d’interazione.
Nonostante ciò, sono presenti in tutta 
la materia (e in tutte le interazioni) 
ed è appunto probabile che ne siano i 
mattoni fondamentali. Inoltre, possono 
anche fungere da mediatori di forza nelle 
interazioni fra particelle, riuscendo ad 
“emulare” le funzioni di tutti degli altri 
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mediatori del Modello Standard.
Il fatto che siano privi di massa sem-
brerebbe di fatto escludere la possi-
bilità che siano essi stessi la materia 
oscura tanto a lungo cercata, anche se 
le “strane” e mutevoli proprietà degli 
EP lasciano spazio a molte ipotesi sul 
loro rapporto con questo tipo di materia 
ancora ignota.
 
La seconda caratteristica è che, per-
meando in maniera quasi uniforme l’in-
tero dell’Universo (Livello di Fondo 
EP), essi in pratica controllano tutte le 
proprietà della materia. Così come il 
Bosone di Higgs è responsabile della 
proprietà di massa, dal canto loro gli 
EP fanno sì che il Bosone di Higgs 
sia il Bosone di Higgs. Come siano in 
grado di farlo resta ancora un mistero, 
ma è oggi accettato che gli EP siano 
davvero i costituenti fondamentali della 
materia, gli elementi primi del Modello 
Standard, come rappresentato nell’illu-
strazione della pagina precedente.

La loro terza e più importante proprietà 
è quella di aggregarsi fino a costituire 
un’unica “super-entità” quando la loro 
concentrazione raggiunge il cosiddetto 
Livello Zero, proprio come gli atomi si 
possono aggregare, a temperature vici-
ne allo zero assoluto (-273° C), agendo 
di fatto come un unico “super-atomo” 
(il cosiddetto “Condensato di Bose-
Einstein”). 

E’ stato appurato che in natura il Livello 
Zero viene sempre raggiunto nel com-
plesso neuropsicotronico del cervello 
umano, mentre non viene raggiunto né 
nei cervelli delle altre razze animali né 
in alcun altro “luogo” conosciuto.
Perché questo accada è ancora un miste-
ro, ma la presenza di questa “Super 
Entità Enti-Psi” (SEEP) nell’essere 
umano, assieme al suo stretto collega-
mento con l’unicità strutturale del suo 
apparato cerebrale, fa ipotizzare che sia 
proprio essa la sede o l’essenza stes-
sa dell’auto-coscienza e delle funzioni 
cognitive e percettive proprie dell’intel-
ligenza superiore.

La SEEP può avere diverse “grandez-
ze”, a seconda della quantità di EP 

aggregati. Si è appurato che quando la 
SEEP raggiunge o supera una determi-
nata grandezza può iniziare a interagire 
con il Livello di Fondo della mate-
ria, arrivando a poterne modificare la 
configurazione naturale. Maggiore è la 
grandezza della SEEP, maggiori sono 
gli effetti producibili. 
Normalmente, la dimensione della 
SEEP negli individui “comuni” è ugua-
le o di poco superiore al Livello Zero, 
e in questo caso non è sufficiente a 
interagire con il Livello di Fondo, ma 
in determinati individui si può raggiun-
gere una grandezza SEEP anche molto 
elevata.
Non è stato ancora appurato perché 
la grandezza della SEEP sia diversa 
da individuo a individuo, né perché 
tale dimensione sia fissa ed immuta-
bile. Resta il fatto che se un individuo 
raggiunge una determinata dimensione 
SEEP può fisicamente interagire con 
la materia: tali individui sono defini-
ti Psico-Attivi (o, più comunemente, 
Psia).

Le differenti combinazioni di qualità/
intensità di queste interazioni sono state 
analizzate e valutate, ma non si è ancora 
riusciti nell’impresa di quantificare con 
precisione tali livelli di concentrazione;
ci si è quindi limitati – in base alle 
manifestazioni fisiche osservabili - a 
creare una scala di valori dei loro effetti, 
denominati Gradi PSI, che va dal 1° 
(il meno potente) al 10° (il più potente 
oggi conosciuto). Per una descrizione 
dettagliata vi suggeriamo di fare riferi-
mento alla nota “Tabella Standard Kro-
Tannai dei Gradi PSI”.

Di converso, gli individui con una 
SEEP uguale al Livello Zero, o ancora 
troppo poco superiore ad esso per poter 
interagire con il Livello di Fondo della 
materia, sono definiti Psico-Negativi, o 
Psineg.
Sebbene questa sia ancora una que-
stione controversa sul piano filosofico 
e religioso, gli scienziati ormai identi-
ficano la SEEP con l’essenza vitale e 
personale di ogni essere umano (chia-
mata poi Anima, Coscienza, Io o in altri 
modi ancora, a seconda delle credenze e 
convinzioni personali). 
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Collegamento Neuroni / Psicotroni.  
Le connessioni dei neurotrasmettitori degli
Psicotroni (rossi) sono atipiche per via del-

l’utilizzo degli EP al posto delle proteine e 
degli enzimi come accade fra i Neuroni

Simulazione computerizzata dell’attività
degli aggregati Enti-Psi (in blu) attorno
 ad uno Psicotrone del cervello umano 
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Le ultime scoperte, frutto di una ricer-
ca scientifica estensiva effettuata su 
centinaia di migliaia di individui Psia e 
Psineg, indicano anche che ogni SEEP 
si manifesta con un insieme di caratteri-
stiche uniche e irripetibili, esattamente 
come le impronte digitali, l’impronta 
retinica e il DNA stesso, e che le SEEP 
dei soli individui Psia emettono una 
sorta di vibrazione o risonanza degli EP, 
rilevabile strumentalmente. 
Questa impronta univoca della SEEP è 
stata definita “Aura Psia”, e permette 
di identificare in modo inequivocabile 
ogni individuo Psia. 

Teorie correlate

L’obiettivo finale della ricerca umana 
nell’ambito della fisica è la cosiddetta 
“Teoria del Tutto”, ossia una teoria in 
grado di dare una risposta plausibile e 
definitiva alla domanda sulla struttura 
reale dell’Universo.
Nonostante si sia ancora ben lontani 
dal successo in quest’impresa, le teorie 
sino a oggi accettate (come la Relatività 
Generale, la Meccanica Quantistica e la 
successiva “Teoria M”) si integrano e 
sostengono a vicenda riuscendo a spie-
gare, sempre più dettagliatamente, la 
meccanica  dell’Universo stesso. 
In questo contesto, la dimostrazione 
dell’esistenza degli EP e la conseguente 
Teoria Psia hanno colmato gran parte 
delle lacune di altre teorie, fornendo 
anche le conferme necessarie a spiega-
re alcuni fenomeni osservati (come la 
vibrazione/risonanza delle SEEP degli 
individui Psia). 

Alcune delle teorie che si integrano 
perfettamente con la Teoria Psia, oltre 
alla già citata Teoria M, sono quella 
dell’Universo Ologramma (nella quale 
fra l’altro si ipotizza che ogni parte 
dell’Universo sia collegata in modo 
non-localizzato con tutte le altre, il 
cosiddetto “entanglement” utilizzato a 
livello quantistico per il funzionamento 
della rete di comunicazione SpinNet), 
e quella che ipotizza per l’Universo 

una forma “a spugna” (che poi è, pro-
babilmente non a caso, la stessa che 
contraddistingue il tessuto neurale del 
cervello umano).

In particolare, però, si trovano molti 
punti di fusione con la Teoria delle 
Corde, secondo la quale, se potessimo 
esaminare le particelle fondamentali 
con un “ingrandimento” molto supe-
riore a quello che ci è permesso dalle 
tecnologie attuali, scopriremmo che 
esse sono in effetti linee o anelli sotti-
lissimi.
La teoria prosegue affermando che le 
proprietà delle particelle, compresi i 
quanti di interazione, sono il riflesso dei 
vari modi in cui queste microscopiche 
stringhe possono vibrare, come corde 
di una chitarra. Anziché produrre note 
musicali, però, ciascuna delle possibili 
vibrazioni ci appare come una diversa 
particella.
Così, l’Elettrone è una corda che vibra 
in un certo modo, il Quark d una corda 
che vibra in un altro modo, il Fotone 
una corda che vibra in un altro modo 
ancora, e così via. Le interazioni tra 
particelle diventano allora fusioni e 
scissioni di corde. 

Gli scienziati, per convalidare l’idea 
che anche gli EP siano oggetti “vibran-
ti” li hanno sottoposti a macroscopi-
ci campi di forze vibranti, scoprendo 
che hanno una particolare capacità di 
reciproca influenza con le vibrazioni 
sonore di tutte le frequenze (suoni, 
ultrasuoni e infrasuoni) ed anche con le 
vibrazioni/risonanze delle attività delle 
SEEP, degli individui Psia, sul Livello 
di Fondo. 

Effetti e applicazioni pratiche

Agendo direttamente sul Livello di 
Fondo e presentando la duplice natura 
di particella e di mediatore di forza, la 
SEEP si è dimostrata in grado sia di pro-
durre numerosi effetti fisicamente rile-
vabili, sia di potersi “muovere”, seppure 
con alcune limitazioni, su più dimensio-
ni spazio-temporali. Per non inoltrarci 
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Sopra: 
Analisi spettrografica della risonanza alle alte 
frequenze delle SEEP di cinque individui Psia

Sotto:
comparazione delle risposte di risonanza a 
frequenze ultrabasse delle SEEP di due Psia
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in questa sede nella trattazione delle 
potenzialità della SEEP, vi rimandiamo 
alla lettura degli articoli  “Teoria del 
Tempo – Nozioni Base” e “I Poteri PSI: 
Descrizione e Classificazione”, pub-
blicati in precedenti numeri di questa 
rivista e disponibili anche su olodisco 
per apparati di Mnemoinduzione. 

Oltre agli effetti dell’azione della SEEP 
sulla materia, applicati dalla volontà dei 
singoli individui, lo studio degli EP e 
delle teorie collegate ha portato anche 
allo sviluppo di strumenti e apparec-
chiature che ne sfruttano le caratteri-
stiche. 
Come accennato in precedenza, partico-
lare successo ha avuto la fusione della 
Teoria Psia con la Teoria delle Corde, 
che ha portato a utilizzare congiunta-
mente emissioni EP e vibrazioni di riso-
nanza sonico-telepatiche, permettendo 
così lo sviluppo delle nuove tecnolo-
gie, oggi comunemente utilizzate, tra le 
quali ricordiamo brevemente:

- Reattori nucleari a sonofusione (a 
Deuterio - EP)

- Nanomacchine a controllo psichico 
(Psinoidi)

- Generatori a corrente frazionaria 
(Magnifer) accoppiati con comuni 
AFC (Advanced Fuel Cell) 

- Sonic Laser (comunemente chiama-
to Saser), ossia Laser con elemento 
eccitatore sonico (sonoluminescenza, 
come nei reattori a sonofusione). 

- Apparati di emissione di ultra-
suoni e infrasuoni a scopo bellico 
difensivo e offensivo.

- Difasatori PSI: grazie all’emissio-
ne di suoni a particolari frequenze, 
riescono a bloccare le influenze che 
emissioni di EP possono avere sul 
sistema nervoso delle persone a parti-
re dal Livello Zero.
Questi apparati possono essere uti-
lizzati su piccola scala come dispo-
sitivi di protezione individuale dalle 
influenze PSI (in dotazione ad alcu-

ni corpi delle Forze Armate InGov), 
come dispositivi di isolamento delle 
SEEP (come le Gabbie Mentali in 
dotazione all’Ordo Excubiarum), o 
su larga scala (come La Bolla di 
Protezione Riflussi Temporali che 
protegge la Fortezza dell’Ordo).

- Motori a propulsione antigravita-
zionale a controllo psichico (motori 
EPGrav).

- Scudi energetici a repulsione anti-
gravitazionale a controllo psichico 
(scudi  a campo EPGrav)

- Generatori di materia esotica, di 
energia negativa e concentratori 
quantici di materia, utilizzati nei 
Portal per generare il WormHole sub-
atomico e per supportare l’Effetto 
Casimir necessario per “espanderlo” 
fino alle dimensioni necessarie e poi 
mantenerlo stabile.

- Prototipi di Propulsori spaziali ad 
Effetto Casimir con alimentazione 
ZPE (Zero Point Energy, ossia ali-
mentati dall’energia delle fluttuazioni 
della Schiuma Quantica).

Più in generale, utilizzando le tecni-
che di interazioni EP/vibrazioni, gli 
scienziati sono riusciti sia a ottimizzare 
tecnologie già esistenti, sia a creare 
nuovi materiali, macchine e sistemi 
interamente basati su queste nuove 
conoscenze. 
Tecniche simili sono da tempo usate 
anche nell’ambito della nuova Medicina 
Psia, con risultati già entusiasmanti ma 
ancora suscettibili di notevoli progressi, 
poiché gli studi sugli EP sono ancora 
agli inizi. La conferma proviene dal 
mondo scientifico, dove è comune la 
consapevolezza che la ricerca applicata 
a queste tecnologie porterà certamente a 
una comprensione più completa e quin-
di a un miglior impiego degli EP.
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Il cuore di qualsiasi dispositivo EpGrav: il 
collettore monodirezionale (la “Trappola EP”) 
e la retrostante la camera di contenimento EP 

con struttura a nano-celle organiche , dalla 
caratteristica sezione esagonale.

Il modello nel disegno è adatto a grandi aero-
mobili da trasporto e a shuttle spaziali per 
brevi percorrenze (ad esempio Terra-Luna) 
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