
GENERATORE DI CAMPI MAGNETICI PULSATI DI 
BIORISONANZA A BASSA INTENSITA’

SISTEMA MRT
 DOMICILIARE

Noleggia il sistema MRT* 
domiciliare per la tua dose 
di prevenzione quotidia-
na con meno di € 5# al 

giorno!

L’osso è un tessuto vascolarizzato, in continuo 
rinnovamento sotto lo stimolo esercitato dalla forza 
di gravità del campo magnetico terrestre. 

L’osteoporosi è una patologia molto 
diffusa ed un problema 
sanitario importante: 
si stima che nel 
mondo oltre 
200.000.000 di 
persone ne sono 
affette, ciò è legato 
ad uno stile di vita 
imperniato su una 
maggiore sedentarietà e nella donna alla 
caduta della produzione ormonale 
post-menopausale. 
Nell’osteoporosi l’osso subisce una progressiva 
modificazione della microarchitettura, tali 
cambiamenti si riflettono sull’intero organismo, con 
alterazioni morfologiche e funzionali che espongono
il soggetto a cadute e a fratture da fragilità.

Scienza e coscienza della salute

“L’energia elettromagnetica è l’ener-
gia elementare dalla quale dipende 
la vita di ogni organismo”

Prof. Werner Heisenberg
(Premio Nobel per la Fisica)

La natura ci consiglia come prenderci cura 
del nostro organismo



Nel trattamento dell’osteoporosi 
notevoli risultati sono stati ottenuti 
mediante l’utilizzo di campi 
magnetici pulsati di biorisonanza a 
bassa intensità. 

L’applicazione dei campi magnetici 
più volte al giorno, 
agendo a livello 
della membrana 
mitocondriale è in grado di ripristinare
 l’equilibrio elettrochimico della 
cellula, promuovendo 
l’accelerazione di tutti i fenomeni 
riparativi tissutali(biorigenerazione), 
favorendo 
quindi 
la precoce
guarigione della frattura da osteoporosi. 

Frattura di Femore 
da osteoporosi

Cifosi dorsale dovuta a 
microfratture vertebrali 
da osteoporosi

Sede legale operativa:
Largo Promessi Sposi 7
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 379 20 960 
Cell. + 39 348 5155969 
Fax +39 06 25496187
M@il: info@med-systems.it

Filiale operativa per il Sud Italia
Via Germania 23

88900 Crotone
Tel. +39 0962 965025

Cell. +39 348 5855955
Fax +39 06 25496187

med-systems.it

Campi e patologie di impiego

• Osteoporosi
• Insonnia
• Stress
• Ulcera da decubito
• Fratture ossee
• Diabete
• Ferite chirurgiche
• Disturbi vascolari cardiocircolatori
• Disturbi del metabolismo
•  Riequilibrio dei cicli circadiani

Scarica o visualizza l’articolo 
del Dott. Mario Liani

Controindicazioni assolute nei seguenti casi: Gravidanza; Crisi epiletti-
che; Portatori di Pace Maker; Pompe di infusione; Su neonati.
# Offerta valida per un minimo di 60 giorni con ulteriori  30 giorni 
in omaggio.
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