Sintoni + indicazioni
In accordo con il proprio medico curante, MBST® può
essere adoperata per seguenti patologie:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Malattia del tendine d’Achille
Distorsioni
*RPLWRGHOJROåVWD
Gomito del tennista
Lesioni al legamento coxo-femorale o gleno-omerale
Borsite / Tendinite calcarea
Disturbi alla base del lungo tendine del bicipite
Ricostruzione della cartilagine delle articolazioni dopo:
lesioni cartilaginee, trapianti di cellule cartilaginee,
lisciamenti del tessuto cartilagineo
Disturbi nervosi dopo interventi chirurgici
Ginocchio del saltatore (tendinopatia patellare)
Rigenerazione di microfratture
Colpo di frusta cervicale
Tenosinovite del polso
Stabilizzazione e rigenerazione di tendini e legamenti
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Per altre possibilità di applicazione, si prega di contattare
il proprio referente MBST® autorizzato.
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Traumi sportivi
ed incidentali
MBST® – Terapia
a Risonanza
Magnetica
La terapia innovativa
per le malattie da artrosi
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®

Vita attiva!

La vita é dove
inizia il
movimento

Ottenere una nuova qualitá di vita
Da questi traumi vengono solitamente colpiti: articolazioni,
muscoli, legamenti e tendini.
/HVLRQLGRORURVHSRVVRQRFRPSRUWDUHROWUHDLGDQQLåVLFL
un alto livello di stress.

I traumi (anche sportivi) appartengono alla
quotidianità
Per evitare danni a lungo termine è necessario che il medico
stabilisca tempestivamente una corretta diagnosi Un
trattamento idoneo può ridurre il rischio di un’operazione

Le lesioni sono un problema
frequente
Traumi e lesioni nello sport, nelle faccende domestiche
o sul lavoro, accadono quotidianamente. Tra questi, i più
comuni sono: contusioni, fratture ossee, lesioni ai tendini
e ai muscoli come distorsioni, stiramenti o strappi.
Particolarmente frequenti sono traumi e lesioni negli sport
“con la palla” come il calcio ma anche il ciclismo e lo
jogging possono presentare alti rischi.
In caso di traumi o lesioni, sportivi o incidentali,
è consigliabile consultare tempestivamente un medico.
Questi è in grado di adottare i giusti provvedimenti in
modo da evitare danni a lungo termine e ridurre i tempi di
assenza a lavoro

Nuove soluzioni terapeutiche
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

MBST®–Terapia a Risonanza
Magnetica
®

La Terapia A Risonanza Magnetica Nucleare MBST
è una modalità di trattamento innovativa ed alternativa.
,OWUDWWDPHQWRHODGHFLVLRQHGLDIåGDUVLDOOD7HUDSLD0%67®
devono derivare assolutamente dalla diagnosi medica.
'RPDQGHVXOOÖHIåFDFLDGHOODWHUDSLDHVXJOLDPELWLGL
trattamento possono venire chiarite in consultazione col
medico competente.

Tecnologia brevettata sfruttata con successo
in numerosi Paesi !

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®-K è stata ideata per non gravare sul
corpo, è indolore e non ha effetti collaterali. I pazienti
trattati con successo hanno ottenuto un miglioramento
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