
Il momento che stiamo vivendo è molto 
particolare da ormai molti mesi e soprat-
tutto nessuno è ancora in grado di fare 
previsioni sulla durata di questo stato di 
allarme.
Allo stato attuale della situazione, nel 
mondo non esiste ancora una soluzione 
farmacologica efficace e tutto ciò spaven-
ta, rendendoci ancora più deboli.

Certamente non possiamo cambiare ciò 
che succede fuori di noi stessi, ma pos-
siamo sicuramente fare delle azioni che ci 
possano rendere più forti nei confronti dei 
patogeni esterni.

L’impegno della Tao Technologies in questi 
mesi si è focalizzato sul mettere a disposi-
zione di tutti, sia ai pazienti che ai profes-
sionisti che collaborano con noi, le cono-
scenze sui benefici che il nostro sistema 
Immunitario può ottenere combinando la 
nanotecnologia Taopatch® basata sulla te-
rapia luminosa ultra-debole e i protocolli 
sperimentati con pubblicazioni scientifi-
che di agopuntura.

PERCHÈ LA LUCE SOLARE E LA TERAPIA 
LUMINOSA SONO COSì IMPORTANTI OGGI?
La mancanza di esposizione alla luce solare 
(anche a causa del lockdown) provoca ca-
renze sull’organismo:
• Non ci fa produrre la vitamina D
• Non stimola l’accelerazione 
 dei movimenti dei linfociti e quindi 
 indebolisce le difese immunitarie
• Non permette una buona produzione 
 di ATP nelle cellule

Esistono circa 3000 studi scientifici che 
documentano i benefici della Light The-
rapy dell’Infrarosso e del Rosso, di cui mol-
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ti disponibili su Pubmed che dimostrano 
quanto sia essenziale l’esposizione alla 
luce, e di come anche la Blue Light, la luce 
sintetica blu cioè la parte dell’ultravioletto 
benefico, è diventata la via migliore per 
potenziare le difese immunitarie e stimo-
lare la produzione di vitamina D.

Nella Nuova tecnologia Taopatch® prodot-
ta nel 2020, oltre all’upgrade dei dispositi-
vi, la nuova linea ne comprende 9 diversi, 
è stata potenziata ulteriormente l’azione 
della Blue Light oltre agli infrarossi e UV.

Taopatch®, grazie all'utilizzo di nanocristal-
li, è in grado di emettere un ampio spettro 
di luce terapeutica Rossa e Near-Infrarossa 
(NIR) e di luce blu, capace di penetrare in 
profondità sotto la pelle raggiungendo le 
cellule, fornendo così all’organismo le lun-
ghezze d’onda necessarie alla sua salute.
Non dimentichiamo che la luce ha un ruolo 
essenziale non solo nel produrre funzioni 
fotoattive uniche e specifiche, ma anche 
nel ristabilire il senso generale di equilibrio 
di cui tutti abbiamo bisogno in momenti 
come questo.

Proprio per la necessità di doverci adattare 
alle condizioni in questo specifico momen-
to storico che stiamo vivendo, nasce il BO-
OST IMMUNE SYSTEM, un kit di dispositivi 
Taopatch® con una guida cartacea detta-
gliata che unisce nanotecnologia, terapia 
luminosa e agopuntura, con lo scopo di 
aumentare le nostre difese immunitarie. 
All’interno anche consigli della nutrizioni-
sta sui cibi più utili ad aumentare le difese.

Nell’immaginario collettivo, quando pen-
siamo alle difese immunitarie, sovente vi-
sualizziamo il nostro corpo protetto da una 
specie di scudo.

TAOPATCH® 
BOOST IMMUNE SYSTEM
LA NOSTRA PROPOSTA PER POTENZIARE 
IL VOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO

Dr. Fabio Fontana
C.E.O. e Founder Tao Technologies, sviluppa-
tore della tecnologia Taopatch® di fama in-
ternazionale nel campo della nanotecnologia 
applicata alla medicina.

Lo immaginiamo come uno scudo lumino-
so sotto il quale ci siamo noi a proteggerci, 
e tutto questo rende l’idea, se volete, della 
funzione del Taopatch®.

Lo scopo del mio lavoro di ricercatore, ide-
atore della tecnologia Taopatch® e della 
metodica di applicazione, è quello di mi-
gliorare e cambiare il modo in cui ci si cura 
nel mondo e mi piace pensare che insieme 
a tutti i professionisti che utilizzano la mia 
tecnologia stiamo riuscendo a renderlo 
sempre più una concreta realtà. 
Buona salute a tutti.
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