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APPARECCHIATURE MEDICHE

NOVITA!

Diagnosi funzionale
Veloce ed oggettiva per
• Malattie croniche
• Focolai infiammatori
• Allergie
• Intossicazioni
• Prevenzione
• Monitoraggio

VEGACHECK

®

APP. 7041/02 GT

... analizza il paziente da cima a fondo!
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SVILUPPO DEL METODO VEGACHECK
I risultati di laboratorio sono
negativi! Ciò nonostante il paziente
continua a lamentare disturbi.
Sempre più spesso si incontrano
queste situazioni negli ambulatori:
aumentano i pazienti con
sintomatologia ben specifica, ma
per i quali non si riesce a formulare
una diagnosi clinico-morfologica.
Non c’è dubbio che questi
cosiddetti “disturbi funzionali”
siano sintomi dei nostri tempi.
Possono essere causati,
per esempio, da: alimentazione
errata, tossine ambientali,
geopatie, elettrosmog, funghi,
parassiti, metalli pesanti oppure
stress. Ne conseguono: disturbi
funzionali, immunodepressione,
carenza energetica, allergie,
disturbi del sonno e altri sintomi
mutevoli.
Da tempo la VEGA elettromedicali
ha posto la propria attenzione su
questa crescente manifestazione
di disturbi funzionali.
Già 20 anni fa, grazie
allo sviluppo di un elettrografo
segmentario, in grado di registrare
i disturbi funzionali del corpo,
ha avuto inizio l’individuazione
di tali disturbi. La relativa ricerca
di base scientifica è stata eseguita
dall’Istituto di Medicina Sociale
e del Lavoro dell’Università
di Heidelberg e della Clinica
Specialistica Pneumologica del

®

Comitato Regionale della salute
pubblica di
Würtemberg/Hohenzollern.
Ulteriori studi clinici e procedure
applicative come pure le
innovazioni tecnologiche
d’avanguardia hanno reso possibile
il suo sviluppo nel 1984
ed un ulteriore passo avanti,
nel 1988, portò alla realizzazione
dell’elettrografo segmentario
computerizzato.
Nel 1991 VEGA introdusse sul
mercato un apparecchio, con il
nome abbreviato di “VEGA D-F-M”,
per la diagnosi veloce di Medicina
Funzionale, che ha costituito il
ponte tra la medicina ufficiale e la
medicina non convenzionale: il
metodo è stato impiegato con
successo nella clinica così come
nel campo sportivo
ad alti livelli (per esempio
nella federazione tedesca calcio).
Per dieci anni la VEGA ha
approfondito le proprie ricerche
ed i propri sviluppi con il
“VEGA D-F-M”.
Ora presenta sul mercato un
nuovo apparecchio diagnostico
con incredibili prestazioni:
il VEGACHECK.

1979
Segmentoelettrografo 701

1991
Vega DFM

2001
Vegacheck
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DIAGNOSI COMPLETA CON VEGACHECK
VEGA annuncia, con il
VEGACHECK, una nuova
epoca nella diagnostica
poiché dotato di caratteristiche
e qualità rese possibili grazie
all’esperienza, alla ricerca ed
agli studi scientifici protrattisi
per decenni.
Il VEGACHECK esamina il paziente
nel vero senso della parola
“da capo a piedi”. L’apparecchio
fornisce al medico le indicazioni
riguardanti il generale stato di
salute del paziente. Laddove
esistono disturbi funzionali
elabora un dettagliato referto
corredato da grafici.
Il VEGACHECK dà indicazioni
per la diagnosi e dà anche
indicazioni terapeutiche.
Il VEGACHECK è il risultato
di moderne ricerche mediche che
aprono nuove vie diagnostiche.
Il VEGACHECK offre al medico
un notevole ausilio per formulare
una diagnosi fornendo indicazioni
dettagliate su disturbi che spesso
non sono riscontrabili con le
classiche indagini come radiografie,
ultrasuoni, tomografie
computerizzate o ricerche di
laboratorio.
Con il VEGACHECK si possono
individuare focolai di
infiammazione, malattie latenti
oppure croniche ed
allergie/intolleranze. Ma l’aspetto
più interessante del VEGACHECK
riguarda l’indicazione dell’organo
sofferente a monte della catena
causale dal quale iniziare la terapia.
Altra peculiarità del VEGACHECK
è la possibilità di attuare la
PREVENZIONE. Infatti il
metodo permette di diagnosticare
le patologie ancora in FASE
PRECLINICA dando così la
possibilità al medico di
approfondire la diagnosi con altre
metodiche o di intraprendere
una terapia mirata che
CONTRASTI il processo
patologico in corso.

Diagnosi veloci ed oggettive per:
- Psico-neuro immunologia
- sistema vegetativo
- disturbi acuti
- disturbi cronici
- tendenze allergiche
- disturbi organici
- focolai infiammatori
- campi di disturbo
- intossicazioni
- situazioni di stress
- infezioni virali, batteriche,
micotiche e parassitarie
- disturbi ambientali
- geopatie e campi elettromagnetici
- sistema immunitario

Disegno funzionale
combinato alla
modernissima
tecnica medica

Le misurazioni sono
ben visibili sul
display e possono
essere seguite
continuamente

Diagnosi completa,
veloce, non invasiva
con minimo
dispendio di tempo

®
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APPLICAZIONE
Il VEGACHECK richiede soltanto
sei elettrodi da applicare
rispettivamente ai piedi,
alle mani ed alla testa.
Tramite questi elettrodi vengono
trasmesse speciali correnti
d’impulso a 13 hertz.
Il VEGACHECK misura i parametri
elettrici dei singoli segmenti
organici.
La misurazione avviene
attraverso sette aree di
misurazione correlate a
determinati organi.
Le misurazioni di ogni
singola area permettono
affermazioni a proposito dello
stato energetico, della funzione
di organi, di gruppi di organi e
della loro reciproca influenza.

Un organismo vivente è soggetto
a numerose regolazioni - si pensi
solo a ritmi quotidiani e mensili.
È meno noto invece il fatto che
il nostro corpo possiede anche
particolari ritmi brevi (nell’ordine
di minuti e secondi), strettamente
collegati ai processi metabolici.
Il VEGACHECK misura proprio
questi ritmi biologici: lo strumento
misura i parametri elettrici dei
diversi segmenti organici e il loro
comportamento di regolazione.
Qualsiasi deviazione dalla norma
denuncia un determinato disturbo.
Grazie all’enorme casistica,
alle ricerche ed agli studi clinici
durati decenni il VEGACHECK
può classificare queste
deviazioni e dare le indicazioni
diagnostiche dettagliate.

La misurazione con
il VEGACHECK
può essere delegata
e dura solo
pochi minuti

Presentazione
delle curve
di misurazione
sul display

Stampa
delle misurazioni
nelle sette aree
(segmenti)

In calce:
Le sette aree sono così strutturate:
Area 1
Parte sinistra della testa e
del viso con orecchio, occhio,
naso, tonsille e vertebre
cervicali.
Organi base:
seni nasali e paranasali,
mascella superiore e
inferiore.
Si valuta anche lo stato delle
arterie e cioè l’irrorazione e
la circolazione sanguigna.

Area 2
Testa con occhi, orecchie,
naso e sistema nervoso
centrale.
Organi base:
seni nasali e paranasali,
mascella superiore, centri
di comando ormonale.

Area 3
Parte destra della testa e
del viso con orecchio, occhio,
naso, tonsille e
vertebre cervicali.
Organi base
seni nasali e paranasali,
mascella superiore
e inferiore.
Si valuta anche lo stato
delle vene e l’irrorazione
venosa.
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ANALISI
Proposte terapeutiche
Per le proposte terapeutiche il
VEGACHECK si basa su metodiche
collaudate e non convenzionali.
Per esempio:

Area diagnostica
Deviazioni significative sono
tipiche di determinati disturbi.
Pertanto il VEGACHECK
diagnostica malattie acute,
infiammatorie,
degenerative oppure allergiche
individuando il solo organo oppure
le aree in questione, riconoscendo
i campi di disturbo e
rappresentandoli graficamente.

- terapie di drenaggio linfatico
- disturbo da cicatrici
- risanamento di focolai
- risanamento intestinale
- terapia delle surrenali
- terapia ormonale con SI CARD
- terapia SIT (di informazione)
- terapia antimicotica e
antiparassitaria
- terapia con colori e toni
fondamentali
- fiori di Bach
- terapia con campi magnetici

Determinazione
dei campi di disturbo
per ogni area
diagnostica

Fattori di valutazione
I fattori di valutazione sono
importanti al fine
dell’interpretazione, essi
visualizzano le reazioni del corpo
durante la misurazione e rendono
possibile un giudizio su:
capacità di regolazione, condizione
energetica, reazione tissutale e
disturbi cronici. La valutazione
delle curve consente deduzioni
precise sulla capacità
di regolazione dell’organismo
e sulla localizzazione di
focolai infiammatori.

Possono essere
espresse proposte
terapeutiche

Fattore di vitalità
Anche il VEGACHECK collabora:
dalle indicazioni diagnostiche
dedotte dalle misurazioni,
il VEGACHECK determina
sinteticamente, oltre alla situazione
di stress del paziente, anche il
suo “fattore di vitalità”, questo
permette al medico di avere un
quadro rapido e attendibile
riguardante lo stato di salute e
le riserve energetiche del paziente.
Durante la terapia il medico può
controllare e documentare, con
il fattore di vitalità, il miglioramento
dello stato generale.

Area 4
Torace con alto addome
(riferito allo stomaco e
all’intestino tenue) e tiroide.
Organi base:
polmoni, cuore, mammelle,
stomaco.
Si valuta anche lo stato di
capelli, pelle, intestino crasso
e metereopatia.

Area 5
parte sinistra inferiore
del corpo: stomaco, cuore,
polmone sinistro, rene
sinistro, anca sinistra
e duodeno.
Organi base:
milza, pancreas, colon
discendente, rene sinistro.

Il fattore di vitalità
permette di avere
un veloce
profilo sullo stato
di salute del paziente

Area 6
Basso addome con
vertebre lombari,
tratto urogenitale, retto
e articolazioni.
Organi base:
organi del bacino,
spina dorsale, articolazioni,
gonadi.

Area 7
Parte destra inferiore
del corpo: appendice,
colon ascendente, fegato,
cistifellea, rene destro,
polmone destro,
anca destra e ileo.
Organi base:
fegato, cistifellea, appendice,
rene destro.
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L’APPARECCHIO VEGA CHECK
Oltre all’elevata tecnologia
dell’apparecchio ed alle possibilità
di applicazione il VEGACHECK è,
grazie alla sua linea moderna,
anche una conquista dal punto di
vista del design. Per il suo semplice
modo d’uso e per la facile
automatizzazione si adatta a
qualsiasi ambulatorio.
Inoltre, grazie al menù visualizzato
su un display a cristalli liquidi,
l’uso del VEGACHECK
è talmente semplice che può
essere delegato al personale
dell’ambulatorio. Le misurazioni
sono effettuate automaticamente
in pochi minuti.
Questo fa sì che al medico resti
più tempo per la visita al paziente
in quanto vengono forniti,
attraverso il supporto del
VEGACHECK, dettagli e indicazioni
molto precise per la diagnosi.
Il referto può essere stampato
a colori.

VEGACHECK
- applicazione semplice degli
elettrodi
- misurazione automatica in pochi
minuti
- uso delegabile dell’apparecchio
- risparmio di tempo grazie
all’interpretazione automatica
- registrazione dei dati di
misurazione
con stampa a colori
- tastiera PC per un semplice e
confortevole uso
- software PC-DOC per l’archivio
dei dati su PC (optional)
Da anni la ditta VEGA applica
un sistema di certificazione di
qualità necessario per gli strumenti
medicali e garantisce pertanto
uno standard costante di
elevatissima qualità e sicurezza.
La produzione secondo le norme
93/42/CEE viene certificata
sul VEGACHECK con il
marchio CE.

Dati tecnici
Funzionamento in rete
Allacciamento alla rete: 115/230 V
±/-10%, 50/60 Hz
Assorbimento: max 10 VA
Misure: 320 x 240 x 200 mm
(larghezza x altezza x profondità)
Peso: ca. 3 kg
Con riserva di cambiamenti tecnici.

Il rispetto ambientale ha
un importante ruolo per la VEGA.
Infatti, ad esempio, la casa madre
in Germania provvede con una
propria centrale idroelettrica per
la produzione dell’energia elettrica
necessaria per il proprio
fabbisogno.
VEGA è certificata a norme
DIN EN ISO 14001.
Questo certificato ambientale
attesta che l’impresa interagisce
con la natura con cosciente
responsabilità.

®
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INTEGRAZIONE AMBULATORIALE
Secondo un recente sondaggio
(ISTAT 2001) oltre 9 milioni
di pazienti preferiscono
trattamenti non convenzionali.
Il metodo VEGACHECK è utile
per la diagnosi introduttiva
generale e si adatta brillantemente
al controllo del decorso
terapeutico.
Può essere integrato benissimo
con gli altri metodi diagnostici,
anche per la medicina di base.
Il VEGACHECK è l’ideale e
semplice ponte fra la medicina
convenzionale e non poiché
permette di sfruttare i vantaggi
della medicina nella sua completa
accezione per offrire ai pazienti
terapie mirate e focalizzate
sull’individuo nel suo insieme.
Inoltre il metodo VEGACHECK
rappresenta un importante
contributo alla diagnosi VEGA
ed una precursione ideale
per il VEGATEST.
• È uno strumento non invasivo
utilizzabile in modo illimitato
sull’organismo.
• È ideale per la prevenzione,
la diagnosi preclinica e clinica
nonché per il monitoraggio
del paziente in fase di
pre e post intervento.

Infoline per
l’interpretazione
In linea con lo spirito della VEGA,
è disponibile in tutto il mondo
una infoline che, in caso di dubbi,
aiuta a interpretare i referti
delle misurazioni.

Archivio dati pazienti con
il software PC-DOC
La VEGA offre, come integrazione
al VEGACHECK, anche un
software PC. Si possono quindi
trasferire in modo semplice tutti
i dati di misurazione e le
proposte terapeutiche nella
banca dati dei pazienti.
Ciò permette un
confronto dei dati nel tempo.
Il software è collegabile anche
al VEGATEST così da definire
meglio i risultati ottenuti.

Diagnosi introduttiva
generale e controllo
del decorso
terapeutico
con VEGACHECK

Archivio elettronico
dei dati dei pazienti
con il software
PC DOC

Il concetto diagnostico:
diagnosi generale
con VEGACHECK;
diagnosi specifica
con VEGATEST

Siamo a vostra
disposizione,
interpellateci!
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VEGA - UN PARTNER FORTE
Ovunque nel mondo si trovano
prodotti medicali VEGA
perché la VEGA, con più di
1200 collaboratori, rappresenta
una parte del grande gruppo
Grieshaber, presente
in tutto il mondo.
Gli ingegneri della VEGA
elaborano, in cooperazione
con medici, gli apparecchi per
la diagnosi e la terapia
per la salute dei vostri pazienti.
Affinché questi apparecchi e
metodi divengano sempre
più efficienti e più facili nella
loro applicazione, noi siamo in
stretto contatto con innumerevoli
utilizzatori che ci comunicano le
loro esperienze, le loro conoscenze
e i loro studi. Sono loro a
costituire il fulcro del costante
sviluppo dei nostri apparecchi.
La VEGA dispone, inoltre, di una
rete di informatori a disposizione,
per ogni quesito o per eventuali
problemi, in tutto il mondo.
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Volete vedere di persona
come la VEGA produce le
sue apparecchiature?
Allora non dovete fare altro
che venirci a visitare nella
bella Schiltach, in mezzo
alla Foresta Nera.
Con piacere vi mostreremo
gli impianti produttivi e
la Clinica della Salute.

APPARECCHIATURE MEDICHE

Per informazioni
su altri apparecchi VEGA
e per i corsi di formazione:
NAMED 039.698501

VEGA Grieshaber KG
Geschäftsbereich Medizin
Via Lega Lombarda, 33
20050 Lesmo (MI)
Tel. 039.698501
Fax 039.6985030
E-mail: info@named-srl.it

Am Hohenstein 111
D-77761 Schiltach
Tel. 0 78 36 – 50 219
Fax 0 78 36 – 50 206
info@vegamed.com
www.vegamed.com

