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Costo di ciascun corso € 100,00 (IVA inclusa). La quota comprende colazione di lavoro e materiale didattico.
Modalità di pagamento:
• Assegno intestato a NAMED
• Bollettino postale intestato a NAMED C/C n. 43509207
• Bonifico bancario a favore NAMED, Banca di Credito Cooperativo di
Lesmo, sede di Lesmo, IBAN: IT 29 W 08619 33250 000000004138
Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata da pagamento anticipato della quota, almeno 20 giorni prima della data dell’evento.
Per iscrizioni:
Tel. 039.6985067 - 039.6985053 - Fax 039.5788057
E-mail: laura.billo@named.it

Docente:

Dr. Peter Mölleney
Sede del seminario:

Milano
HOTEL MICHELANGELO
Via Scarlatti, 33 - Tel. 02.67551
ORARIO: 9.30 - 18.00

Acconsento, ai sensi dell’art. 23 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera della Named ed ai soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196.

NAMED SpA
Via Lega Lombarda, 33
20855 Lesmo (MB)
Tel. 039.698501 - Fax 039.6985030
E-mail: info@named.it
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Diagnosi funzionale
nella metodica Vegatest
14-15 aprile 2012
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 con 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
Circuiti Funzionali e Organo causale
Test Vega e Therapy Localization
Valutazione dell’efficacia terapeutica del rimedio
Test dei campi di disturbo alimentare

La terapia di
informazione biofisica
24-25 novembre 2012
L’esperienza maturata in Germania ha permesso di sviluppare metodiche semplici ed efficaci sulla base delle ultime acquisizioni sia della Biofisica medica sia della Fisica Quantistica, integrandole con le conoscenze convalidate dell’omeopatia e
della M.T.C.
Il Dr. Mölleney terrà un seminario nel quale verranno presentate importanti novità
nell’ambito della Terapia di Informazione Biofisica, un evento unico nel corso del
quale si potranno acquisire le conoscenze di base per l’utilizzo delle apparecchiature terapeutiche Wega e si potranno confrontare metodi e sistemi in continua
evoluzione, facendo riferimento anche alla Medicina Funzionale Tedesca.

programma
Il seminario si pone l’ambizioso obiettivo di essere determinante per la
messa a punto di strategie di intervento efficaci, non invasive e altamente innovative, nella terapia del dolore, nelle allergie e nelle patologie autoimmuni. Inoltre, con l’occasione, verranno presentati i nuovi sviluppi
derivati dalla ricerca effettuata nell’ambito delle patologie di origine psicosomatiche

