Risonanza magnetica
Ritorna ad una „Vita attiva !”

Nell’Artrosi a riposo

www.mbst-terapia.it

• Sensazione di tensione e rigidità all’interno
dell’articolazione
• Ripetuti dolori dovuti alle condizioni climatiche
• Dolore primario all’inizio di un movimento,
GRSRGLFK©GRORUHFRVWDQWHVRWWRVIRU]RLQåQH
dolore costante
• Rumore di sfregamento
• *RQåRUHHGHIRUPD]LRQHGHOOÖDUWLFROD]LRQH
• Estensioni di movimento limitate

Diventa fan e resta sempre aggiornato!
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Nell’Artrosi attivata

•
•
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•

,QåDPPD]LRQHDFXWD
Forti dolori articolari (anche a riposo)
*RQåRULDUWLFRODUL
Arrossamenti della pelle e surriscaldamenti delle
articolazioni
Mobilità fortemente ridotta e limitata
Irrigidimento dei muscoli
Crescente deformazione dell’articolazione
Perdita del funzionamento dell’articolazione

Vita attiva!

Per qualsiasi domanda su MBST®
Per domande di qualsiasi tipo su MBST®,
i prega di rivolgersi al nostro centro
si pregainformazioni
di rivolgersialalnumero
nostro centro
informazioni al numero
+39 348 4209767
+39
06 9480 3662.
ww.myspinehealthcare.com
Vi invitiamo ad informarvi visitando
il nostro sito internet
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Ritorna ad una
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MBST® è un prodotto
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Soffri di Artrosi?
Dolori articolari?
MBST® – Terapia a Risonanza
Magnetica
La terapia innovativa per le malattie
da artrosi

Nuove forme di Terapia
La Terapia A Risonanza Magnetica Nucleare MBST® è una
modalità di trattamento innovativa ed alternativa.
,OWUDWWDPHQWRHODGHFLVLRQHGLDIåGDUVLDOOD7HUDSLD
MBST® devono derivare assolutamente dalla diagnosi
medica.

La vita é dove
inizia il movimento

'RPDQGHVXOOÖHIåFDFLDGHOODWHUDSLDHVXJOLDPELWL
di trattamento possono venire chiarite in consultazione
col medico competente
Tecnologia brevettata sfruttata con successo
in numerosi Paesi !

Nuove forme di Terapia

Migliora la tua vita

Artrosi – puo colpire chiunque!

I dispositivi per la terapia sviluppati dalla tecnologia
a risonanza magnetica nucleare utilizzano per la prima
volta in tutto il mondo la stessa tecnologia della
WRPRJUDåDDULVRQDQ]DPDJQHWLFD

Dolori lancinanti nell’inginocchiarsi, salire le scale
o fare passeggiate?

Cosa succede quando si ha l’Artrosi?

4XHVWDWHFQRORJLD¨VWDWDVWXGLDWDDIåQFK©LGRORUL
åVLFLQDWXUDOLSRVVDQRDOOHYLDUVLHODFDUWLODJLQHSRVVD
rigenerarsi. Per questo metodo delicato è importante
la diagnosi del medico curante. Spetta solamente a lui
giudicare se la terapia in un paziente possa essere
applicata con risultati favorevoli.
La terapia MBST® è stata ideata per non gravare sul
corpo. I pazienti trattati con successo hanno ottenuto
un miglioramento costante delle zone trattate con una
VLJQLåFDWLYDULGX]LRQHGHOGRORUHåQRDOODVXDWRWDOH
scomparsa!

La Terapia A Risonanza Magnetica Nucleare MBST®
viene frequentemente consigliata da medici competenti,
sia privati che operanti in cliniche di cura e riabilitative,
come metodo alternativo per il trattamento di artrosi,
osteoporosi, di numerose lesioni dovute a traumi sportivi
o ad incidenti come anche di ulteriori disturbi dell’apparato
scheletrico e muscolare.
Il trattamento MBST® completamente indolore, offre
momenti di vero relax.
Nel corso di una sessione di trattamento della durata
di un ora il paziente, comodamente sdraiato o seduto,
potra piacevolmente rilassarsi. Su consiglio del medico,
la terapia potra essere completata con altri metodi
terapeutici, senza problemi.

Nella fase iniziale la cartilagine delle articolazioni
perde elasticità. Il tessuto cartilagineo si intenerisce
e si strappa. Durante le fasi di carico, la cartilagine
rimanente viene sfregata, lo spessore della cartilagine
diminuisce e la pelle in corrispondenza delle articolazioni
WHQGHDGDYHUHUHD]LRQLGLLQåDPPD]LRQHGRORURVH
Questo processo continua ad avanzare durante il corso
della malattia.
Le cause dell’artrosi possono essere molteplici: un
largo sfruttamento, come ad es. l’essere sovrappeso
o la pratica di sport a livello agonistico, può esserne la
causa tanto quanto un mancato sfruttamento, come ad
es. nelle gambe a X. Le articolazioni che si danneggiano
più frequentemente sono quelle di ginocchia, bacino, le
tibio-tarsali e delle spalle. Ma vanno menzionate anche
le malattie della colonna vertebrale con l’usura delle
piccole articolazioni vertebrali.
In un’artrosi avanzata viene distrutta l’intera
articolazione

