Case Report
CLIMATERIO PRECOCE
Piccioli Cappelli Dott. Giorgio
Utilizzo di apparecchiatura Medithera QRS (Quantron Resonance System), Biorisonanza Magnetica
(BIORM) pulsata a bassa intensità e con Bio-frequenze (PEMF) nel trattamento di climaterio precoce

CLIMATERIO:
Periodo critico della vita quando hanno luogo modificazioni fisiologiche; conosciuto come menopausa per le
donne e climaterio maschile per l’uomo.
Fisiologica cessazione delle mestruazioni, che si manifesta generalmente tra i 45 e i 50 anni; sintomi di
accompagnamento piuttosto comuni comprendono vampate di calore, emicrania, rapporti sessuali dolorosi e
depressione; i sintomi si correlano a una diminuzione della funzione ovarica e della produzione ormonale.

Donna
Anni 46
Peso 65 Kg.
Altezza 1,75 m
Valori pressori nella norma
A causa periodo di particolare stress emotivo e generale affaticamento, a Ottobre 2007 blocco
completo del ciclo mestruale, esami clinici nella norma, la visita ginecologica non riscontra alcuna
patologia e/o disfunzioni particolari.
Donna giovanile dinamica, non avendo alcuno dei sintomi tipici della menopausa si è più propensi a
non accreditare una menopausa precoce, ma a un’insieme di concause accentuate dallo stress e dalla
tensione emotiva.
La terapia inizia con 2 trattamenti completi antistress defatiganti e di riequilibrio energetico, anticipati
da trattamento BIORM.
Programma:
Stuoia sistemica prg. A3 intensità Sensitiv per 12 min.
Cuscino
Programma A2 intensità 4, per 8 min.
Programma aggiuntivo A3 intensità sensitiv 12 min. in coda al trattamento
Durante il trattamento il cuscino viene posizionato sulla zona pelvica.
Si consiglia alla paziente di proseguire con un mese di trattamenti domiciliari, con il seguente
protocollo:
Stuoia sistemica 12 min.
Programma A3 intensità Sensitiv per 12 minuti.
Cuscino sulla zona pelvica 8 min.
Programma A2 intensità 9 per 8 minuti.
Programma A3 intensità Sensitiv, per 12 min. in coda al trattamento
Durante il trattamento il cuscino viene posizionato sulla zona pelvica.
La paziente è stata molto costante ed ha eseguito la terapia 1 die da lunedì a venerdì e 2 die sabato e
domenica.
Inizio terapia 22 marzo 2008, al 6 Aprile 2008 ciclo mestruale intenso abbondante e “pulito” in assenza
completa di dolore, cosa quasi impossibile durante i cicli decorsi fino a questo momento.
La paziente ha continuato con lo stesso tipo di trattamento, al 21 aprile 2008 ciclo mestruale ancora
abbondante, intenso “pulito” e in assenza di dolore.

Si consiglia alla paziente di proseguire con altri 30 gg di trattamenti domiciliari, con il seguente
protocollo:
Stuoia sistemica:
Programma A3 intensità Sensitiv per 12 minuti.
Cuscino sulla zona pelvica
Programma A2 intensità 3 per 8 minuti.
Programma A3 intensità Sensitiv, per 12 min. in coda al trattamento
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