“Di nuovo
una vita attiva!

Osteoporosi – i sintomi
L’osteoporosi è una malattia che si sviluppa
silenziosamente e che si evolve successivamente senza
sintomi percepibili. Non esistono sintomi premonitori
tipici, la prima dimostrazione di una ridotta qualità ossea
è di solito una frattura ossea.
Difatti la diagnosi in genere è di osteoporosi di 2° grado
(osteoporosi manifesta).

Sintomi di un’osteoporosi manifesta:
•
•
•
•

Mal di schiena (acuti e cronici)
Deformazione delle ossa
Disturbi ossei
Aumentata predisposizione a fratture ossee senza
cause riconoscibili (fratture spontanee)
• Riduzione delle dimensioni del corpo
• Cifosi (comune “gobba della vedova”)
• Perdita di mobilità
Finché la sostanza ossea mano a mano si rigenera,
senza che si arrivi a fratture o manifestazioni di altri
sintomi, ha decorso una osteoporosi priva di disturbi.
In questa fase è possibile diagnosticare la malattia solo
tramite speciali metodi di misura.
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MBST® – Terapia
a Risonanza
Magnetica
La terapia innovativa per
le malattie da artrosi

Osteoporosi, malattia del popolo
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riduzione della solidità ossea. Nonostante ne soffrano
ambo i sessi, sono soprattutto le donne sopra i 50 anni le
più colpite.

Osteoporosi – la malattia sottovalutata
Nel corpo, la massa ossea danneggiata viene
costantemente eliminata e rimpiazzata dalla nuova.
Con l’osteoporosi si arriva ad una disparità nel livello di
eliminazione ossea in confronto alla costruzione ossea.
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quanto ne venga ricostruita. Inoltre aumenta così il rischio
di fratture ossee e lo scheletro perde stabilità.

osso affetto da
osteoporosi

osso sano

MBST® – Terapia A Risonanza
Magnetica
La Terapia A Risonanza Magnetica MBST® è una
modalità di trattamento innovativa e alternativa.
,OWUDWWDPHQWRHODGHFLVLRQHGLDIåGDUVLDOOD7HUDSLD
MBST® devono derivare assolutamente dalla
GLDJQRVLPHGLFD'RPDQGHVXOOÖHIåFDFLDGHOOD
terapia e sugli ambiti di trattamento possono venire
chiarite in consultazione col medico competente.
diagnosi Un trattamento idoneo può ridurre il
rischio di un’operazione

La vita é dove
inizia il movimento
MBST® – +stimolazione delle cellule

Nuove soluzioni terapeutiche

Stimolazioni c on segnali specifici per il corpo

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

La Terapia a Risonanza Magnetica 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, lesioni
dovute a traumi o incidenti sporti vi oltre che a numerosi
disturbi dell’apparato scheletrico e muscolare.

Tecnologia brevettata già sfruttata con successo
in numerosi Paesi
Il trattamento MBST completamente indolore offre
momenti di vero relax
Nel corso del tratta mento di un’ora a sessione, il paziente
comodamente sdraiato o seduto, potrà piacevolmente
rilassarsi. Su consiglio del medico, la terapia può essere,
senza problemi, completata con/da altri metodi terapeutici.
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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® ideata per non gravare sul corpo
è indolo re e non ha effetti collaterali. a I pazienti trattati
con successo hanno ottenuto un miglioramento costante
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