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F.A.Q.  

(domande frequenti)  

  

 

1. Per prevenzione quanti trattamenti si possono fare al giorno con il sistema MRT Basic?   

o Due sedute al giorno, una la mattina ed una la sera, sono più che sufficienti.  

2. Quanto tempo persiste l’effetto del campo magnetico emesso dal sistema MRT 

sull’organismo?   

o L’effetto del campo magnetico persiste dalle 10 alle 12 ore, con variazioni da 

soggetto a soggetto.  

  

3. I bambini da 1 a 14 anni possono utilizzare il sistema MRT?  

o Possono utilizzarla esclusivamente sotto il controllo dei genitori e previo consulto 

medico, con un tempo ed intensità inferiore rispetto ad un adulto. Per esempio se 

un adulto utilizza la stuoia con intensità 50 per 8 minuti, nel bambino si consiglia di 

utilizzare un protocollo non superiore ai 4 minuti e con intensità inferiore del 50% 

rispetto un adulto.   

  

4. Se ho un problema localizzato posso utilizzare solo il cuscino senza usare prima la stuoia?  

o La risposta è No. È necessario preventivamente trattare tutto il corpo con la stuoia 

per il total-body in modo da interessare tutti i meridiani del corpo e solo dopo si 

può applicare il cuscino a livello locale sulla zona interessata.  
  

5. Se riesco a fare il trattamento solo mattina e sera e voglio fare il cuscino anche la sera per 

un problema localizzato devo tenere alla sera, anche sul cuscino, un’intensità più bassa?   

o La risposta è No. La stuoia di sera deve essere utilizzata ad una intensità più bassa 

(Sensity oppure 10). Invece il cuscino si può utilizzare ad intensità più alta, escluso la 

zona della cervicale e del capo.  
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6. Ci sono casi in cui il trattamento si deve sospendere per qualche giorno? Es: estrazione

dentale, intervento chirurgico con pericolo di emorragia oppure febbre?

La risposta è Si. È Comunque necessaria una consulenza di uno dei medici a livello 

Nazionale che utilizza il nostro Sistema MRT.

  7. E’ possibile usare il materassino appoggiato su di un materasso a molle, oppure su reti

metalliche?   

o La risposta è No. Le reti metalliche causano disturbo ai campi magnetici 

riducendone notevolmente l’efficacia.  

8. Perché è necessario posizionare il materassino con il lato del cavo in direzione verso Nord 

anziché verso Sud?   

o Perché posizionando la stuoia a Sud incrementerebbe il flusso sanguigno a livello 

celebrale.  

  

9. Nelle patologie autoimmuni il sistema MRT è efficace?

o Nelle patologie autoimmuni non vi sono dimostrazioni scientifiche certe e su vasta

scala. E' possibile che qualche beneficio sia avvertito. Se vi è rilascio di ossido nitrico

o di altre sostanze endotelio rilasciate è ipotizzabile che vi siano anche benefici

clinici.

10. Posso utilizzare il sistema MRT in presenza di protesi metalliche?

o La risposta è Si.

11. Quando ho fatto il trattamento ho avvertito calore, è normale? Perché?

o E' possibile che qualcuno avverta calore. Ciò è attribuibile ad aumentata

circolazione periferica indotta sia dalla rottura dei rouleaux di globuli rossi ma anche

a maggiore attività del microcircolo in correlazione col rilascio di ossido nitrico.

Invitiamo tutte le persone che utilizzano il sistema MRT Basic di leggere con attenzione il 

manuale operativo.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva può contattare il numero verde 800 034 569
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