Nuova Neuro-Riflesso-Medicina Riconosciuta

La Medicina Punti Dolorosi si
colloca fra le più straordinarie
innovazioni mediche praticate negli ultimi quarant’anni. E’
fondata sulla scoperta che nei tessuti molli, dove si avvertono i sintomi, si trovano sempre utilissimi Punti Dolorosi (PD)
di infiammazione, tangibili ed ecografabili. Questi PD infatti
contengono il sintomo e la terapia riflessa più specifica e potente per curare efficacemente la patologia che essi rappresentano (senza farmaci).

IL METODO

In parecchie patologie la Medicina PD supera l’efficacia della
Medicina Classica, della Chirurgia e delle varie Agopunture e
Riflessoterapie.
Nella Medicina PD è il paziente che indica i Punti Dolorosi e
le loro caratteristiche per cui egli stesso personalizza la sua
diagnosi e terapia.
Nella Medicina PD si oggettiva il PD e la sua riduzione immediata sotto stimolo riflessogeno anche con l’ecografo, possedendo così la massima evidenza clinica di efficacia.
La Medicina PD si apprende in un solo anno attraverso un
corso pratico di 5 fine settimana, con decine di pazienti trattati in sala, in videoproiezione simultanea, coinvolgendo i
Corsisti (massimo 25).
Fatta la diagnosi medica, i PD vengono stimolati con aghi da
insulina oppure con soft-laser focalizzati, ultrasuoni, scenar,
magnetoterapia mirata, fonti di calore o altri stimoli.
ECOGRAFIE: nella prima (fig.1) il PD Massimo contenente
il 60% di una lombosciatalgia appare come area ipoecogena ovale, scura, di mm 14x28. Dopo riflessoterapia, a soli 14
minuti dalla prima (fig. 2), il PD è ridotto a mm 13x15, cioè di
oltre il 50%, e si dimezza anche il dolore.

CORSO PD 2016-2017
LIVELLI:
• BASE 11-13 NOVEMBRE 2016 (iscrizioni aperte)
• Riedizione BASE 3-5 FEBBRAIO 2017 (iscrizioni aperte)
• Lombosciatalgie-Arti Inferiori (17-19 Febbraio ‘17)
• Pat. Organo-Viscerali-ORL (26-28 Maggio ‘17)
• Cefalee-C.Brachialgie-Arti Superiori (22-24 Sett. ‘17)
• Pat.Gravi-Complesse (24-26 Novembre ‘17)
• 100 ore in 5 Livelli Pratici con pazienti
• Esercitazioni pratiche a gruppi
• ECM complessivi 134
• Sede: Hotel di Montegrotto Terme (Padova)
• Docente di riferimento Dott. A. Barbiero, ortopedico,
radiologo, ideatore della Medicina PD
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RISULTATI: La Medicina PD tratta con particolare efficacia
quasi tutte le patologie, semplici e gravi (non neoplasie, patologie infettive acute e vascolari acute).
La medicina PD è oggi insuperabile nel trattamento di:
Cefalee che guarisce stabilmente in altissima percentuale (89% i risultati positivi e oltre 10.000 i casi trattati),
Lombosciatalgie paralizzanti o con danni vertebrodiscali
anche estremi (88% i risultati positivi, 20.000 i casi trattati
e la statistica PD su 525 casi invalida la teoria compressiva)
e Artrosi dove la Medicina PD può sostituire l’intervento chirurgico in almeno l’80% dei casi (trattati i PD l’artrosi è asintomatica).
Infine trattando lo straordinario PD Emozionale si risolvono
in altissima percentuale importanti casi di Depressione, Stati
d’Ansia e Crisi di Panico (con 7 sedute in 40 gg). La Medicina
PD ha risultati unici nel trattare anche: Esiti di Ictus, Spasticità infantile, Herpes Zoster, Nevrite post-herpetica, Acufeni,
Rinite allergica e molte altre patologie.
Ad oggi più di 1300 manuali Punti Dolorosi - Neuro Riflessoterapia Personalizzata sono stati richiesti e a luglio 2016 è
uscita la ristampa aggiornata.
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