Terapia Fisica Vascolare BEMER®

Prodotto dalla BEMER Int. AG con sede in Liechtenstein, coperta da ben 5 brevetti internazionali e realizzata
dopo molti anni di approfondite ricerche e studi con la collaborazione dell'Istituto per la Microcircolazione di
Berlino (Prof. Dr. Med. Rainer Klopp), è distribuita in 50 paesi del mondo ed in Italia dalla BEMER Italia Srl con
sede a Trento.
Si tratta di un'apparecchiatura medicale di classe IIA destinata all'uso ambulatoriale e domiciliare, che grazie al
"segnale pluridimensionale" (un complesso insieme di segnali ﬁsici con un ritmo ed intervalli temporali
appositamente deﬁniti), trasmette al corpo per mezzo di vari applicatori uno stimolo mirato capace di riattivare
la vasomozione a livello microcircolatorio. E' attualmente il sistema più studiato ed eﬃcace al mondo.
Da qualche anno a questa parte, la scienza sta dedicando grande attenzione al microcircolo ed alle sue
fondamentali implicazioni ﬁsiologiche. Infatti, la microcircolazione rappresenta ben il 74% di tutto il sistema
circolatorio e costituisce, pertanto, l'ambito più importante ed esteso del circolo sanguigno.
Il microcircolo comprende arteriole, capillari e venule di dimensione inferiore a 200µm e riguarda sia la parte
aﬀerente (arteriosa) con funzioni di apporto di nutrienti e ossigeno, che la parte deferente (venosa) con funzioni
di asporto (CO2, scorie metaboliche ed altre sostanze).
La più recente delle scoperte in questo campo, a cui ha fortemente contribuito il lavoro del Dott. Klopp e del
sopracitato Istituto per la Microcircolazione, riguarda la vasomozione, vale a dire la contrazione e dilatazione
ritmica delle pareti dei microvasi - diﬀerente a seconda dei calibri - che permettono al sangue di essere distribuito
anche in ambito microvasale e che è indipendente dal ritmo cardiaco.
La vasomozione pre-e post-capillare rallenta nel tempo per vari motivi quali invecchiamento, traumi, inﬂuenze
ambientali, malattie, mancanza di movimento, alimentazione squilibrata, nicotina, alcol e sostanze varie, stress
ecc. causando, a livello sistemico, problemi di natura diversissima, tanto che oggi la causa prima della maggior
parte delle malattie viene attribuita proprio ai disturbi della microcircolazione.
E' stato provato scientiﬁcamente con riprese in microscopia intravitale che in una persona anziana e ammalata
il ritmo della vasomozione può rallentare ﬁno ad un unico movimento ogni 10 minuti mentre la vasomozione
ottimale ha un ritmo di 3-5 movimenti al minuto.

Sulla base di queste recentissime scoperte è stata sviluppata la Terapia ﬁsica vascolare BEMER in grado di stimolare,
in modo mirato, la vasomozione e di migliorarne la motilità ﬁno al 27%, le condizioni della microcircolazione
complessiva ﬁno al 29%.
Gli studi scientiﬁci svolti attestano inoltre eﬀetti positivi su altri parametri quali, ad esempio, la disponibilità di
ossigeno che può essere incrementata ﬁno al 29% ed il ritorno venoso che migliora ﬁno al 31%.
Gli eﬀetti di BEMER sono scientiﬁcamente documentati e tra essi rivestono particolare importanza:
> La diminuzione della sensibilità alle infezioni ed il rinforzo del sistema immunitario
> Il supporto nella calciﬁcazione ossea
> Migliore rigenerazione e supporto nel trattamento delle patologie croniche (Ad es. artrosi, malattie
reumatiche, diabete, morbo di Chron, patologie cardiovascolari, ﬁbromialgia, sclerosi multipla, malattie
autoimmuni, malattie, malattie dermatologiche ecc.)
> L'aumento della vitalità e dell'energia psicoﬁsica e riduzione delle conseguenze dovute allo stress
> La normalizzazione del livello di lipidi nel sangue
> L'azione analgesica (aumento di rilascio di endorﬁne)
Di seguito le riportiamo dei link da dove potrà approfondire la conoscenza della Terapia ﬁsica vascolare BEMER.
Presentazione della Terapia ﬁsica vascolare BEMER®
:: www.vimeo.com/89288890
Raccolta di testimonianze da parte di professionisti che utilizzano la Terapia ﬁsica vascolare BEMER®
:: www.vimeo.com/channels/bemer

