TEST EXPERT PLUS
basic version
La trentennale esperienza, maturata da Vega nel campo delle apparecchiature
medicali, trova la sua naturale continuità con Wegamed che tra i propri obiettivi
principali si pone quello di mantenere gli elevatissimi standard tecnici e qualitativi
nella fase di produzione.

LO STRUMENTO DI BASE DELLA
MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA

I ricercatori Wegamed, inoltre, hanno seguito negli anni lo sviluppo di tutte le
apparecchiature, sia diagnostiche che terapeutiche, nei loro aggiornamenti; ciò
rappresenta garanzia di continuità e volontà di persistere nell’innovazione per poter
dare risposte mirate alle esigenze di medici e pazienti.

NOVITÀ

Named, partner italiano di Wegamed, con esperienza ultraventennale nella
distribuzione di apparecchiature, garantisce un servizio di assistenza rapido ed
efficiente su tutto il territorio italiano.
Named si avvale inoltre della collaborazione di professionisti che, in qualità di
docenti, effettuano formazione sulle apparecchiature, garantendo training di base
ed avanzati per un utilizzo ottimale ed efficace delle apparecchiature stesse.

Tutti i prodotti Wegamed:
Rispettano criteri rigorosi di qualità.
Sono conformi alla normativa sui dispositivi medici.
	Sono interamente fabbricati in Germania, compresa tutta la componentistica
interna alle apparecchiature stesse.
	Sono oggetto di continui aggiornamenti software in base ai più recenti progressi
della ricerca.
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	Ogni singola apparecchiatura viene scrupolosamente controllata prima di essere
immessa sul mercato.

3
anni

di esperienza
e affidabilità

Semplicità della metodica
Utilizzo di un solo punto

Sistema di memorizzazione
dei segnali brevettato

Possibilità di
memorizzazione dei dati

500 fiale test memorizzate

Gestione dei conflitti
psicosomatici
Valutazione del quadro
metabolico

MINUS FUNZIONALE ECTO E MESODERMA
IPERTROFIA ENDODERMA

ORTO
SIMPATICO
TONIA

CRISI PARASIMPATICOTONICA

ANTIMICROBICI
CORTISONICI

FLOGOSI

Ricerca dei campi di disturbo
secondo Pischinger
Test campi di disturbo

Test funzionale di
organi e meridiani
Test funzionale
1) Fuoco

MICROBI

2) Terra
3) Metallo

Int. tenue

-YANG

Cuore

-YIN

Stomaco

- YANG

Milza/Pancr

-YIN

Int. crasso

-YANG

Polmoni

-YIN

Disbiosi Tenue
Disbiosi Crasso
Metalli pesanti
Rapporto Acido
Rapporto Alcalino
Disturbi Vegetativi
Articolazione t.m
Campo di disturbo alimentare
Geopatia
Carenza vitamine
Carenza minerali

