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Costo del corso € 100,00 (IVA inclusa). La quota comprende colazione di la-
voro 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 paga-
mento 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 

Acconsento, ai sensi dell’art. 23 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al trattamen-
to ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera della Named ed ai soggetti indicati nella pre-
detta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispet-
to delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196.
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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 conva-
lidate dell’omeopatia e della M.T.C. 
Il Dr. Mölleney terrà un seminario nel quale verranno presentate importan-
ti novità nell’ambito della Terapia di Informazione Biofisica, un evento uni-
co nel corso del quale si potranno acquisire le conoscenze di base per l’u-
tilizzo delle apparecchiature terapeutiche Wega e si potranno confrontare
metodi e sistemi in continua evoluzione, facendo riferimento anche alla
Medicina Funzionale Tedesca.

Dr. Alberto Foletti

Medico chirurgo, ha maturato, da diversi anni, una significativa esperienza
nella Terapia di Informazione del Sistema sulle patologie cronico-dege-
nerative. 
Responsabile della didattica di Biorisonanza, in collaborazione con
Università italiane e CNR, ricopre un importante ruolo nell’ambito delle 
ricerche e delle pubblicazioni scientifiche relative alle terapie biofisiche.

programma
Il ruolo della Matrice Extracellulare
La M.E.C. e l’equilibrio acido-base
Matrice Extracellulare apparato osteo-muscolare e
zone di Head
La terapia con le tre componenti di Wegamed
Matrix
Principi base della Terapia di Informazione Biofisica
La rigenerazione della M.E.C. tramite terapia di
Wegamed Matrix
Drenaggio della Matrice Extracellulare e cenni di 
medicina ambientale
La terapia di detossicazione e detossificazione
aspecifica-specifica con Wegamed Combi
Casi clinici

programma
Progressi della ricerca in Biofisica Medica

Dr. Peter Mölleney La terapia di Informazione Biofisica


