Alcuni trattamenti
Borsiti
Condropatie
Dolori contusivi post traumatici, post operatori
Edemi, ematomi
Fasciti
Fratture
Lussazioni
Meniscopatie

"La Medicina Biofisica”
La tecnologia del terzo millennio
applicata alla Medicina dello Sport

Neuropatie, lesioni nervi periferici
Osteoartrosi
Osteonecrosi
Patologie del rachide da sovraccarico funzionale:
Lombosciatalgie, …
Patologie muscolari: crampi, contratture, stiramenti,
strappi, …
Pubalgie
Tendinopatie e Tendinosi
Tenosinoviti,
Traumi distorsivi - contusivi:
Distorsioni tibio tarsiche, del ginocchio, della spalla …
Pre e Post interventi operatori
Stress fisico e psicofisico
Ansia da prestazione, depressione, stati emotivi
Disturbi del sonno

Riabilitazione
Mantenimento/recupero rapido del trofismo muscolo
scheletrico
Riduzione del dolore
Aumento della vascolarizzazione/ossigenazione
tissutale.
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La tecnologia per il recupero del
danno organico funzionale dell'atleta.

Prevenzione dagli infortuni.
Ossigenazione muscolare
Energia biodisponibile da subito

I trattamenti

La “Terapia Biofisica Medithera”

Dal punto di vista Biofisico, la malattia è una perdita delle
condizioni di equilibrio, cioè un’alterazione delle naturali
Frequenze e Potenziali Energetici delle cellule. L'organismo umano è sotto ogni punto di vista produttore di campi elettromagnetici.
La Terapia Biofisica Medithera interagisce con questi
campi biologici, l’effetto lo si ottiene ogni volta che un
segnale elettromagnetico agisce su di un sistema come
le cellule del corpo umano.
Le frequenze “biologiche” che vengono utilizzate ristabiliscono il corretto potenziale elettrico delle cellule e la
cinetica enzimatica migliorando la funzionalità tissutale i
cui effetti sono:

Nel mondo sportivo è un’ ulteriore arma che il Medico
dello sport può utilizzare come mezzo terapeutico per
trattare le diverse patologie traumatiche che si possono
presentare, ma è altresì un valido mezzo di prevenzione
dei traumatismi.



Migliore funzionalità della membrana cellulare



Azione sui mediatori chimici (endorfine, prostaglandine)



Organizzazione
ossea

della

sostanza

E’ mia convinzione, che la “Terapia Biofisica” possa avere
un grande ruolo nella prevenzione e nell’ ottimizzare le
condizioni fisiche dell’atleta proprio per le sue caratteristiche bio-funzionali.

A cura del Dott. A. Passelli
Specialista in Medicina dello Sport
Prima della terapia, immagine termografica.

Aumento del flusso sanguigno e della vascolarizzazione
Aumenta le capacità di resistenza muscolare attraverso il
maggior apporto di energia chimica, con due meccanismi
fondamentali:
2)

Come energia di pronta disponibilità (ATP);

3)

Aumenta la concentrazione ematica di ossigeno;

Riduce l'acidità del sangue. Il campo magnetico strutturato a pacchetti di Biofrequenze Medithera, agevola la
penetrazione di calcio e magnesio nella cellula la cui carenza è causa di affaticamento muscolare (facilita la cascata del calcio).
Tutto ciò comporta a livello muscolare di lavorare più a
lungo in aerobiosi e ridurre la produzione di acido lattico.
.

Azione preparatoria (sport-training): su muscoli,
tendini e vascolarizzazione tissutale, ha lo scopo di
riscaldare-elasticizzare-preparare l’apparato muscoloscheletrico a svolgere l’attività sportiva nelle condizioni
ottimali.
Azione defaticante (sport retraining): accelera i
tempi di recupero dopo la gara/l’allenamento: elimina
più velocemente l'acido lattico; agisce da miorilassante; i microtraumi sono immediatamente riparati, gli studi clinici hanno dimostrato un minor numero di lesioni
muscolari; aumenta l'efficacia del sistema antiossidante interno e quindi aiuta a combattere i radicali liberi.
Rilassamento per il sonno
Aumento generale energia
In tutte le lesioni traumatiche sportive dell'apparato muscolare e osteoarticolare il recupero funzionale
dell'atleta è rapido, riducendo mediamente del 50% il
tempo di guarigione, associato a immediata riduzione
sia del dolore fino alla rapida scomparsa, sia della tumefazione e del versamento siero-ematico.



Sotto forma di energia di riserva (glicogeno),

Prevenzione

Cura

fondamentale

1)

Campi di applicazione nello Sport

Nelle piccole fratture ossee si può avere il grande vantaggio funzionale di evitare la immobilizzazione gessata, evitando così la rapida ipotrofia muscolare conseguente e nel caso di fratture in asse queste possono
essere immobilizzate con la sola fasciatura elastica.
Un aspetto importante da sottolineare che qualsiasi
trattamento con la Terapia Biofisica Medithera può
essere personalizzato in riferimento al rilevamento dei
parametri soggettivi dell’atleta, ottimizzando la terapia.

Dopo 12 minuti di terapia Medithera, si
nota la differenza di vascolarizzazione.

Portiere di massima serie con evidenti problemi nella
zona lombare, fermo nell’attività da alcune settimane poi
risolto con un ciclo di terapie Medithera.
Eritrociti prima e dopo la Terapia Biofisica Medithera.

