scheda di adesione
o
e nt
Ev ciale

Io sottoscritto Dr.

E-mail

parteciperò al seminario

Percorsi diagnostici
nel metodo Vegatest

Docente:

Dr. Peter Mölleney

Costo del corso €100,00 (IVA inclusa). La quota comprende colazione di lavoro e materiale didattico.
Modalità di pagamento:
• Assegno intestato a NAMED
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E-mail: laura.billo@named.it
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presentazione
Il Dr. Mölleney, uno dei massimi esponenti della Medicina Funzionale in Germania,
ha maturato, nel corso degli ultimi vent’anni, una vasta e significativa esperienza
nello sviluppo delle apparecchiature diagnostico-terapeutiche avvalendosi, inoltre, della costante collaborazione di medici e terapeuti tedeschi.
Ciò ha permesso di sviluppare il metodo
Vegatest che si rivela molto semplice in
tutte le sue fasi (ricerca del punto e sviluppo del test) integrando, al contempo,
teorie e tecniche appartenenti alla medicina complementare (Chinesiologia, M.T.C,
Biofisica Medica).
In questo seminario tutti i partecipanti
avranno modo di acquisire le competenze
necessarie per utilizzare, immediatamente, questa innovativa metodica per ottenere risultati significativi ai fini diagnostico-terapeutici.
Un evento unico che consentirà, inoltre, di
conoscere approfonditamente le ultime
acquisizioni della Medicina Funzionale Tedesca.

programma
Presa del punto e preparazione al test
Ricerca dei campi di disturbo
Determinazione della priorità di intervento
Percorsi diagnostici e catene causali
Test Vega e Therapy Localization
Valutazione dell’efficacia terapeutica
del rimedio
Test dei campi di disturbo alimentare

