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Area Prevenzione

…Un esame completo, da cima a fondo!
Per mantenere la salute non è sufficiente evitare la malattie: occorre regolare in modo 

ottimale tutte le funzioni fondamentali del nostro 
organismo. 

La Medicina Funzionale Regolatoria (M.F.R.) è una 
branca della medicina che, appunto, studia i processi 
fisiologici, in modo da evitare il danno biologico e le 
malattie che ne derivano. Non si contrappone alla 
medicina “ufficiale”, ma la integra, soprattutto in 
chiave preventiva. La M.F.R. si avvale anche di 
apparecchiature mediche che rilevano iniziali 
alterazioni bioelettriche causate dai cambiamenti delle 
funzioni cellulari. In tal modo è possibile intervenire 

prontamente, prima che compaiano patologie conclamante, molto più difficili da curare.
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7 AREE DI MISURAZIONE 

Area 1 
parte sinistra della testa e del viso con 
orecchio, occhio, naso, tonsille e vertebre 
cervicali


Organi base: 
seni nasal i e paranasal i , mascel la 
superiore e inferiore.


Si valuta anche lo stato delle arterie e 
cioè l ’ i rrorazione e la circolazione 
sanguigna.

Area 2 
testa con occhi, orecchie, naso e sistema 
nervoso centrale.


Organi base: 
seni nasal i e paranasal i , mascel la 
superiore, centri di comando ormonale.

Area 3 
parte destra della testa e del viso con 
orecchio, occhio, naso, tonsille e vertebre 
cervicali.


Organi base: 
seni nasal i e paranasal i , mascel la 
superiore e inferiore.


Si valuta anche lo stato delle vene e 
l’irrorazione venosa.

Area 4 
torace con alto addome (riferito allo 
stomaco e all’intestino).


Organi base: 
polmoni, cuore, mammelle, stomaco.


Si valuta anche lo stato di capelli, pelle, 
intestino crasso e meteoropatie

Area 5 
parte s in istra infer iore del corpo: 
stomaco, cuore, polmone sinistro, anca 
sinistra e duodeno.


Organi base: 
milza, pancreas, colon discendente, rene 
sinistro.

Area 6 
basso addome con vertebre lombari, 
tratto urogenitale, retto e articolazioni.


Organi base: 
organi de l bacino, spina dorsa le, 
articolazioni, gonadi.

Area 7 
par te des t ra in fe r io re de l corpo : 
appendice, colon ascendente, fegato, 
cistifellea, rene destro, polmone destro, 
anca destra e ileo.


Organi base: 
fegato, cistifel lea, appendice, rene 
destro.

Alterazioni funzionali

Acidosi

Fattori di vitalità

Campi di disturbo

ANALISI
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L'approccio terapeutico della M.F.R. focalizza l'attenzione sul paziente nella sua 
individualità fisica, biochimica e psicologica. Alcuni campi di intervento della M.F.R. sono: 
la matrice extracellulare, l'equilibrio metabolico, quello acido-base e quello ormonale, la 
flora microbica intestinale, il rapporto psiche-cervello-organo. 

La M.F.R. integra le conoscenze della medicina “ufficiale”, con il supporto delle migliori 
soluzioni cliniche fornite dalle medicine naturali, come l’omeopatia, l’omotossicologia, la 
medicina tradizionale cinese, la fitoterapia e la nutraceutica. Ad esempio, si applicano le 
terapie di regolazione e di supporto nutrizionale (vitamine, minerali, aminoacidi, elettroliti, 
nutraceutici) nelle condizioni in cui il nostro organismo è carente o sollecitato da alcuni 
stimoli stressanti che ne riducano le capacità di adattamento.

Spesso possono presentarsi sintomi vaghi e aspecifici, non attribuibili a una determinata 
malattia, i cosiddetti “disturbi funzionali”. Sono determinati da numerose cause, fra cui: 

a l imen taz ione e r ra ta , t oss ine 
ambientali, funghi, parassiti, metalli 
pesanti e stress. Dopo un certo 
per iodo di tempo compaiono: 
i m m u n o d e p r e s s i o n e , d e fi c i t 
energetici, allergie e disturbi del 
sonno.  
Il dott. Carlo Maggio, cardiologo e 
Direttore Scientifico della SIMF 
Medici (Scuola Italiana di Medicina 
Funzionale), ha introdotto nella sua 
prima visita la valutazione con il 
Vegacheck. In poco più di otto minuti, 
questo apparecchio fornisce le 
indicazioni riguardanti la presenza  di 

alterazioni che possono generare i disturbi funzionali. Il Vegacheck elabora un dettagliato 
referto, corredato da grafici, di notevole ausilio per impostare un programma di prevenzione.  
Si tratta di un esame di medicina complementare, che si affianca agli esami di medicina 
convenzionale che i l dott. Carlo Maggio esegue durante la visita, come 
l’elettrocardiogramma, l’ecocardiogramma e l’ossimetria. L’aspetto più interessante riguarda 
l’indicazione dell’organo sofferente che spesso può spiegare patologie inquadrate 
clinicamente in modo diverso.  
Quindi l’utilizzo di un’apparecchiatura medica complementare come il Vegacheck amplia le 
potenzialità diagnostiche, integrando i dati acquisiti con la visita e gli esami strumentali 
convenzionali. In tal modo, è possibile attuare un programma di prevenzione ripristinando le 
normali funzioni dell’organismo, contrastando l’insorgenza di malattie, più difficili da curare 
quando si manifestano già con danni permanenti.
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ALLA RICERCA DELLE ALTERAZIONI FUNZIONALI 
 

- Alterazioni del sistema vegetativo  
- Focolai infiammatori - campi di disturbo  
- Intossicazioni  
- Stress  
- Campi di disturbo  
- Acidosi


ANALISI BIOENERGETICA 
Il Vegacheck è un esame innocuo, indolore e non invasivo. Si utilizzano sei elettrodi: due 

da applicare ai piedi, due alle mani e due 
sulla testa. Tramite questi elettrodi sono 
trasmesse speciali correnti d’impulso a 13 
hertz. Il Vegacheck misura i parametri 
elettrici dei singoli segmenti organici e la 
misurazione avviene attraverso sette aree di 
misurazione, correlate a determinati organi. 
Le misuraz ion i d i ogn i s ingo la area 
permettono di rilevare lo stato energetico e la 
funzione di apparati, di organi e della loro 
reciproca influenza. 


 
Le funzioni biologiche di un organismo vivente 
sono regolate per adattarsi alle differenti 
condizioni ambientali. Per esempio, negli 
essere umani l’alternarsi del giorno e della 
notte impone un ritmo sonno-veglia in cui 
cambiano le condizioni metaboliche, ormonali 
e del sistema neurovegetativo. Di giorno 
predomina il cortisolo, l’ormone dello stress e 
di notte il GH, l’ormone della crescita. Il 
Vegacheck è in grado di rilevare alcune 
alterazioni che si creano quando questi ritmi 
biologici non sono perfettamente regolati.
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ESAMI NEGATIVI: ORIENTAMENTO?
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