OSTEOPOROSI
IL MALE INVISIBILE
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NE SOFFRE UNA DONNA ADULTA SU TRE, MA NON LO SA.

Quanto è bello trascorrere
serenamente le proprie giornate, godendosi la vita senza
ansie né pensieri! Eppure ad
alcune persone non è consen-

tito sorridere: per chi è affetto
da osteoporosi i rischi sono
sempre dietro l’angolo. La
progressiva riduzione della
massa ossea con l’avanzare
dell’età
gico. L’osteoporosi aggrava
tuttavia questo processo,
indebolendo lo scheletro in
modo
considerevole. Tale
patologia non produce sintomi
evidenti; proprio per questo
risulta tanto pericolosa. Che
fare, dunque? La medicina
rimedi per il contrasto della
malattia. Questi, però, non si
rivelano sempre adeguati alla
loro funzione: migliorare le
osteoporosi.
COMBATTERE l’OSTEOPOROSI
È POSSIBILE
L’uomo è a conoscenza degli
effetti benefici
smo sin dall’antichità.

Un tempo non esisteva tuttavia
la tecnologia per sostenere il
benessere dell’organismo. Al
giorno d’oggi la magnetoterapia è una pratica sempre più
diffusa
impiegata con risultati positivi
nella gestione dei dolori
osteo-articolari. Per trattare
l’osteoporosi
in
modo
continuativo , i laboratori Amel
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numerosi pazienti
problemi reumatici, che hanno
poi evidenziato considerevoli
vantaggi sia nel recupero della
funzionalità che nella riduzione del dolore.

MAGNETOLOGY®, SCIENZA
DELLA
MAGNETOTERAPIA
CONTRO L’OSTEOPOROSI
Il sistema Magnetology®,
Scienza della Magnetoterapia,
soluzione terapeutica: Magne- da cui deriva OSTEOSTOP®,
tology OSTEOSTOP®.
sfrutta la forza dei magneti per
contrastare i disturbi osteo-arLA PAROLA AGLI ESPERTI
ticolari. I dispositivi MagnetoMagnetology
OSTEOSTOP® logy®
dispongono
delle
accresce il grado di resistenza
ossea, migliorando il processo prodotti interamente in Italia,
di osteogenesi. OSTEOSTOP® nel rispetto dell’ambiente,
delle persone e delle norme.
corpo e può essere utilizzato Molte persone ritengono
sopra il normale materasso. Il positivo l’utilizzo di questo
moderno sistema terapeutico.
durante il riposo, senza Grazie a Magnetology® le
compromettere le attività persone possono oggi trattare
quotidiane. OSTEOSTOP® miglio- comodamente a casa i propri
ra anche la qualità del riposo, in disturbi, migliorando così la
favore della salute.
propria salute.
del sistema Magnetology® è
stata sperimentata, con rigorosa metodologia
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OSSO SANO
La massa delle ossa, anche
quelle sane, diminuisce con
l’avanzare dell’età. Ciò si
verifica soprattutto nei
soggetti di sesso femminile
(in special modo, nelle donne
in menopausa).

OSSO MALATO
L’osteoporosi aggrava il
naturale processo di
decrescita ossea. Al mondo,
sono oltre 200 milioni le
persone interessate da questa
condizione patologica.

FRATTURA
Indebolendo lo scheletro,
l’osteoporosi aumenta
esponenzialmente il rischio
di frattura. Solo in Italia,
tale patologia è responsabile
di oltre 70.000 rotture
del femore.

TERAPIA NOTTURNA
CONTRO L'OSTEOPOROSI

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Questa terapia è vietata ai portatori di pace-maker e sconsigliata
alle donne in gravidanza, ai portatori di protesi elettriche e/o acustiche. Non effetturare questa terapia contemporaneamente a TENS e/o HOLTER.
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