Pneisystem

®

Diagnosi Integrata e Terapie Sistemiche

Un innovativo sistema informatizzato per il professionista competente, moderno e di successo.
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Il metodo Pneisystem® si propone come una straordinaria innovazione nel campo delle diagnosi
integrate e, soprattutto, come moderna evoluzione del concetto di “terapia”.
L’operatore che sposa le tecniche di psiconeuroendocrino immunologia è in grado di:
- integrare le più innovative e scientifiche modalità diagnostiche e terapeutiche;
- entrare in un network di specialisti cui vengono inviate le richieste di consulenza sulla base della
localizzazione geografica dello studio.
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Esalta il valore del tuo impegno scegli il software

Pneisystem

®

Il più qualificato metodo operativo diagnostico-terapeutico

- età evolutiva
- adolescenti
- adulti
- anziani

Dalla diagnosi all’iter terapeutico integrato
Diagnosi integrata

- Anamnesi (Clinica, Psicometrica, Alimentare, Farmacologica e Sportiva)
- Diagnosi Strumentale (Impedenziometria, Stress Ossidativo, Saturimetria e Densitometria Ossea)
- Diagnosi di Laboratorio (Esami Ematochimici, Profilo ormonale salivare, Diagnosi genetica, Mineralogramma)

Terapia Sistemica

-	Tecniche per la mente (Esercizi di gestione dello stress)
-	Impostazione nutrizionale (Alimentazione antiossidante-antiage personalizzata)
-	Ottimizzazione fisico posturale (Esercizi aerobici, di tonificazione e stretching)
-	Iter terapeutico integrato (Medicina convenzionale accademica, Omotossicologia, Terapie Low Dose, Fitoterapia,
Integratori d’avanguardia)

REQUISITI MINIMI PER IL FUNZIONAMEnTO DEL SOFTWARE
-

Personal computer dotato di processore CORE™ 32 bit
Sistema operativo Microsoft Windows XP
2 GB di memoria RAM
1 GB di spazio libero su Hard Disk
Scheda grafica 1366 x 768 pixel
Acrobat Reader
Mouse
Tastiera
Lettore CD-Rom

Dietosystem® investe sul tuo lavoro.
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