
 

 

 

 

MUS: Medically 

Unexplained 
Symptoms 

 
Cosa si intende con il termine MUS? 

 

Il termine MUS raggruppa tutti quei sintomi vaghi 

ed aspecifici riassumibili nei seguenti disturbi: 
 

 stanchezza cronica e affaticabilità eccessiva; 

 cefalee, disturbi del tono dell'umore o stress eccessivo; 

  insonnia, ansia,  attacchi di panico e depressione; 

 sonnolenza,  apatia,  malinconia; 

 calo delle capacità di concentrazione e della memoria; 

 diminuzione delle difese immunitarie; 

 disturbi ormonali o disfunzioni della tiroide; 

 mani e piedi sempre freddi o problemi dermatologici; 

 fame eccessiva o inappetenza; 

 acidità, senso di pienezza, gonfiore dopo i pasti; 

 stitichezza cronica, colon irritabile, etc.. 

 aumento della frequenza cardiaca e della contrattilità 

miocardia (palpitazioni), ipo o ipertensione; 

 sudorazione eccessiva e vasodilatazione; 

 diminuzione della libido e del desiderio sessuale; 

Questi sintomi sono tanto più presenti quanto 

più il Sistema Neuro-Vegetativo è in squilibrio 

e quindi è la loro assenza che riflette uno 

stato di salute e di benessere della persona. 

 

Come Arrivare 
 

 
 

Studio Specialistico Dott. Eugenio Sclauzero 
Medico-Chirurgo, Psicoterapeuta 

Specialista in Ginecologia e Ostetricia 
Perfezionamenti in Sessuologia Clinica, 

Omeopatia ed Omotossicologia, Nutraceutica, 
Fitoterapia, Floriterapia e Discipline Integrate 
Via IV Novembre 2 – 33050 Bagnaria Arsa (UD) 

Tel.-Fax.: 0432-929692; Cell.: 3389301335 
E-mail.: sclauzero.eugenio@gmail.com 

Sito Web: www.psichenaturale.it 

Orari: aperto il 
lunedì e martedì       8.30-12.30    e   15.00-20.00 
mercoledì                             15.00 - 20.00 
giovedì e venerdì     8.30-12.30    e   15.00-20.00 
 

Note 
Le visite, le consulenze diagnostiche e le terapie 

praticate vengono effettuate previo appuntamento 

telefonico in segreteria da richiedersi negli orari 

sopra indicati tranne che nella pausa pranzo dalle 

ore 13.00 alle ore 15.00 in cui il servizio è sospeso 

 

 
 

Carta dei  
Servizi 

 

Centro Benessere 
 

Psiche Naturale 
 

 
 

Approccio psico-bio-integrato ai 
disturbi fisico-metabolici e alle 

disfunzioni psicosomatiche 
correlate alle alterazioni  

psico-neuro-endocrino-immuno-
metaboliche dell’organismo 

 

Pubblicazione ad uso interno esclusivamente riservata ai pazienti 
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Obiettivi 

 

Servizi Diagnostici 

 

Servizi Terapeutici 

 

Fornire al paziente: 

 Innovative strategie diagnostiche 

(AMP-BioPromin, BIA, Spinal-Mouse, 

Test Chinesiologici e di Intolleranza, 

SCIO, questionari sul Benessere Psico-

Fisico ed Indagini Nutrizionali Mirate)  
 

 Concetti basilari di prevenzione 
specie dal punto di vista nutrizionale 
 

 Approcci Terapeutici d’avanguardia 

(Risonanza Magnetica Pulsata, Sistema i-Life, 

Fototerapia, Iontoforesi e Mesoterapia, Tecar, 

Ultrasuoni, SCIO, Biofrequenze ed Infrarossi 

affiancate alla classica FisioKinesiTerapia) 
 

 Regolazione e Disintossicazione 

della Matrice Extracellulare (Matrix) 
 

per il recupero del proprio  

benessere psico-fisico e relazionale. 

Il paziente [dopo indagini strumentali, 

tests psicometrici, tests sui Fiori di 

Bach in disequilibrio, un' approfondita 

visita medica e la valutazione dei 

sintomi vaghi ed aspecifici (MUS)], 

viene seguito costantemente durante 

il percorso diagnostico, terapeutico, 

nutrizionale e psicologico per il 

recupero del suo benessere globale. 

 

Valutazione della sintomatologia vaga ed 

aspecifica (stanchezza cronica, insonnia, 

stress, ansia, disturbi dell'umore, etc..). 
 

Valutazione della composizione corporea (BIA: 

massa magra-grassa, acqua intracellulare ed 

extra), del metabolismo basale (disturbi 

metabolici, obesità, etc..) e dello stato globale 

di benessere cellulare (angolo di fase). 
 

Indagine diagnostica per l'individuazione dei 

processi infiammatori e la correlata valutazione 

del grado di benessere (AMP-BioPromin). 
 

Analisi nutrizionali per la valutazione del carico 

alimentare, dello stato nutrizionale-metabolico 

(carico glicemico e risultante metabolica delle 

24 ore) e Test Chinesiologici per la valutazione 

delle eventuali intolleranze alimentari. 
 

Indagine diagnostica psicometrica e degli 

atteggiamenti mentali conflittuali correlati ai 

Fiori di Bach ed alle somatizzazioni. 
 

Indagini Omeopatiche ed Omotossicologiche 

personalizzate e mirate al problema. 

 

Terapie strumentali per il recupero dello 

stress cronico (stanchezza cronica, ansia, 

insonnia, disturbi dell'umore, attacchi di 

panico) e  terapie omotossicologiche. 
 

Terapie strumentali e nutrizionali per il 

recupero da disturbi del metabolismo 

(obesità, sovrappeso, adiposità, etc..). 
 

Consulenze nutrizionali per il recupero dei 

disturbi funzionali gastroenterici (colon 

irritabile, stitichezza cronica, gonfiore, 

acidità  dopo i pasti, etc..) 
 

Terapia antalgica, FisioKinesiTerapia (per 

dolori articolari, osteoporosi, artrosi), 

Osteopatia e Preparazione atletico-sportiva. 
 

Strategie terapeutiche per i disturbi della 

sfera sessuale, relazionale ed infertilità. 
 

Terapia di sostegno nelle patologie tumorali 

per permettere all’organismo di affrontare, 

sia da un punto di vista fisico-metabolico 

che psichico, nel miglior modo possibile i 

disagi connessi a tali invalidanti patologie. 

 


