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Egr. Sig.ra/e 
  
siamo una azienda che studia dal 1987 il problema dell'inquinamento dell'aria indoor e le sue 
conseguenze sul fisico umano. 
  
Abbiamo sviluppato una tecnologia (Tecnologia Koala) unica ed innovativa a livello mondiale per il 
disinquinamento dell'aria indoor che è stata verificata sia a livello strumentale in molte università e 
centri di ricerca in Italia ed all'estero sia a livello clinico sul fisico umano con sperimentazioni cliniche 
preliminari sull'asma e sul sistema immunitario. 
  
Le sperimentazioni cliniche hanno dato esito posito. 
  
Per nostro conto abbiamo eseguito sperimentazioni sulla psoriasi, sull'alzheimer, sull'herpes, sulle 
verruche piane giovanili, sull'ipertensione ecc. che hanno avuto tutte esito positivo. 
  
E' in corso una sperimentazione clinica preliminare sull'infecondità maschile presso lìistituto di 
Fisiopatologia della Riproduzione di una università italiana. 
  
Abbiamo chiamato Medicina Aura lo studio che affronta le conseguenze dell'inquinamento dell'aria sul 
fisico umano. 
  
Secondo la Medicina Aura l'inquinamento dell'aria indoor è responsabile delle alterazioni del 
funzionamento del sistema immunitario, endocrino, neurologico e riproduttivo e queste alterazioni 
sono la causa delle patologie : asma, diabete di tipi 1, tumori, minor resistenza ai virus influenzali, C F 
S, alzheimer, sclerosi multipla, infecondità maschile, ecc. 
  
Per queste patologie la medicina ufficiale non ha una soluzione farmacologia e tanto meno è in grado 
di fare prevenzione attiva. 
  
L'incapacità per la medicina ufficiale di avere una terapia farmacologica efficace per queste patologie 
deriva da due fattori : 
1. in molti casi viene curata la sintomatologia delle patologie e non la causa (le disfunzione del 
sistema organico) 
2. non interrompendo la causa originale delle patologie (inquinamento dell'aria indoor) non sarà facile 
(se non impossibile) trovare  una terapia efficace. 
  
Abbiamo preparato una relazione di circa 90 pagine, chiamata "Auraproject" che tratta in modo più 
approfondito quanto sopra detto. 
  
Tutto quanto avevamo previsto in questi ultimi anni si è verificato e le nostre ipotesi si sono dimostrate 
corrette. 
  
Qualora sia veramente di vostro interesse migliorare la qualità della vita della gente, potrebbe essere 
molto importante da parte vostra permetteci di trasferirvi la nostra cultura. 
  
Qualora ci sia interesse a quanto sopra detto la prego di  indicarci una persona a cui fare riferimento 
ed il suo indirizzo mail. 
  
In attesa di vostre notizie in merito, invio distinti saluti 
  
Salvatore Vanella 
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