Perché partecipare a questo Workshop?

 Migliorare le conoscenze della Terapia Biofisica
 Conoscere la tecnologia MBS
 Valutare un sistema terapeutico non invasivo
 Una terapia senza effetti collaterali

Campi di applicazione


Medicina Generale



Ortopedia & Fisiatria



Riabilitazione



Medicina dello Sport



Geriatria



Pneumatologia



Cardiovascolare



Dermatologia



Neurologia



Immunologia



Reumatologia

Il sistema terapeutico MBS è stato autorizzato e certificato a livello Europeo come dispositivo per uso
Medico (CE 535) Medical Device.
Attualmente sono in uso migliaia di apparecchi in
ospedali, studi medici e di riabilitazione in Europa,
con oltre 500 ricercatori in vari paesi del mondo.
Tutto questo è il risultato di 25 anni di ricerche e
sviluppo presso Università, Istituti scientifici e clini-

 Verificare i risultati clinici e scientifici

W O R K S H O P
M E D I C O

 Valutare di persona la terapia ed i suoi effetti con

test termografico immediato.
 Agevolare la pratica quotidiana con un sistema

La Terapia Biofisica

terapeutico complementare naturale.
Segreteria Organizzativa:

ConsForm Sas
Via Giuseppe Di Vittorio, 1/b
33170 Pordenone (PN)

Tel. 0434 524325

E-mail: info@consform.it
www.consform.it
Per informazioni:
Sig. Enrico Teatini 366 459 9120

Mercoledì 14 Novembre 2018
Ore 17.30

Presso

Centro Congressi HOTEL GIO’
Via Ruggero D’Andreotto, 19 PERUGIA

Medithera Biophysic System

Tecnologia naturale evoluta: nessuna
controindicazione e vantaggi immediati

Incontro rivolto a
Medici - Fisioterapisti

tecnico-scientifica. Questa tecnologia deriva
da studi sulla ricerca spaziale effettuati con
la MIR (stazione spaziale russa) sul metabo-

Report clinici e scientifici.

lismo cellulare. Quattro brevetti internazionali la rendono unica e centinaia di studi
clinici in Università, Ospedali e Istituti di ri-

cerca dimostrano l’efficacia dell’apparecchiatura su un’ampia casistica di casi e
patologie trattate.

Discussione

Workshop Medico “ La Terapia Biofisica”

applicazioni.

Tutela della Privacy in relazione al trattamento dei dati sottoscritti, in base all’Art. 7 del D. Lgs. 96/2003.

nere. MBS è frutto della più avanzata ricerca

N° Posti Prenotati …………

Principi della terapia Biofisica e le sue

Comune ………………………….…………………………………………………………...……………….

solutamente innovativa e unica nel suo ge-

Tel. …………….………………………………………………………………………………………...…….

prevenzione e al supporto terapeutico as-

…………………………………………………………………………………………...

realizzato un’apparecchiatura dedicata alla

Terapia Biofisica e la cellula, interazione
con l’organismo.

Specializzazione

po della Biofisica, l’azienda tedesca MBS ha

Cognome ………………………………………………………………………………………………………

Mutuando importanti conoscenze dal cam-

Nome …………………………………………………………………………………………………..………

Benvenuto
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Tecnologia naturale evoluta

Scheda di adesione al Workshop Medico - Iscrizione obbligatoria con partecipazione gratuita:
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