Cos’è la fototerapia
La fototerapia Bioptron è un sistema di terapia medica con la luce, approvato dall’EU e utilizzato con successo
in vari ospedali e cliniche di tutto il mondo per la risoluzione di vari disturbi e patologie.
Bioptron utilizza lo spettro pieno di colori della luce naturale del giorno (SENZA raggi ultravioletti). Tutti i raggi
UVB e UVA sono filtrati ed eliminati. Bioptron è completamente sicuro e privo di effetti collaterali. Non deve
essere confuso con le scatole luminose comunemente usate per il trattamento del SAD, è un trattamento
completamente diverso.

Come funziona la luce Bioptron

Un’estesa ricerca ha mostrato che la luce in questa
forma produce uno stimolo intenso e diretto a favore dei
processi rigenerativi. Poiché la lampada non emette raggi
UV non si hanno abbronzatura o bruciature della pelle
durante l’esposizione.
La luce Bioptron non è considerata un metodo di
guarigione in se stesso bensì un attivatore e un regolatore
dei processi biologici che aiutano l’organismo a rigenerare,
ribilanciare e quindi guarire se stesso.
Così come vitamine e sali minerali diversi hanno effetti
differenti sul nostro corpo, lo stesso avviene per ciascuna
lunghezza d’onda della luce. Gli esseri umani hanno
bisogno di un’ampia gamma di frequenze per il proprio
benessere fisico, emozionale e mentale.
La fototerapia Bioptron ha una provata storia medica
di oltre 20 anni e in Europa è uno dei primi trattamenti
per i casi di ustione, guarigione di ferite e lesioni,
problemi cutanei e lesioni sportive. Il corpo umano è
interamente composto di cellule. La luce emessa dalla
lampada Bioptron esercita un’influenza diretta sul tessuto
indebolito e sulle cellule sanguigne. Bioptron utilizza un
aspetto della luce simile a parte dello spettro prodotto
dal sole e quindi usa i processi naturali come parte del
processo di guarigione.
La luce Biopron è luce polarizzata, cioè le sue onde
si muovono su piani paralleli. Bioptron a un sistema di
polarizzazione della luce che aiuta a regolare l’attività
della membrana cellulare. Oggi sappiamo che il nostro
sistema immunitario beneficia della luce polarizzata in un
processo detto fotomodulazione (stimolazione biologica
del tessuto e delle cellule sanguigne).
Poiché la luce del sole è così importante per il corpo
umano possiamo anche usarla per guarire. Quando siamo
privati della luce solare   l’effetto sul corpo può essere
spaventoso.
La mancanza di luce naturale può causare malessere
esattamente come la mancanza di cibo sano, aria fresca e
acqua pulita.

Cosa trattare con la luce Bioptron

La fototerapia Bioptron è stata usata con successo
per trattare quanto segue:
• Problemi cutanei come acne, eczema e psoriasi
• Nella cosmesi per rughe, linee sottili, tono della pelle
e riduzione delle cicatrici
• Riduzione del dolore es. artrite, reumatismi, gotta ecc.
• Scottature e bruciature
• Problemi di circolazione
• Ulcere degli arti inferiori, piaghe da decubito e piede
diabetico
• Sinusite e ostruzione delle vie aeree
• Lesioni sportive, lesione dei tessuti molli e fisioterapia

A cura di Michelle Passe M.I.P.T.I. - Swansea Healing Clinic
Per fissare un appuntamento: Tel: 01792 412998 (solo la sera)
Cell: 07812 070308 (sempre)
e-mail: michelle.passe@swanseahealingclinic.co.uk
Non sono un agente Bioptron e non vendo questo
prodotto, ma pratico questa terapia. Sono spiacente di non
poter soddisfare le richieste di acquisto di queste lampade.
Fonte dell’articolo: http://EzineArticles com/?expert=Michelle_Passe

