
 

 

 

 

MUS: Medical Unexplained 

Symptoms 
 

Cosa si intende con il termine MUS? 
 

Il termine M.U.S. (Medical Unexplained Symptoms) 
raggruppa tutta una serie di sintomi vaghi ed aspecifici, 
una volta definiti come Disturbi Psico-Somatici, che 
possono essere rispettivamente di preminente origine  
Psico-neurologica (P), Endocrino-immunitaria (E) o 
Metabolica (M) e riassumibili nei seguenti sintomi : 

 Difficoltà di concentrazione    (P) 

 Attacchi di panico    (P) 

 Disturbi della sfera sessuale   (P) 

 Crisi di pianto e/o stati d’ansia e/o depressione, 
frustrazione    (P) 

 Sonnolenza persistente durante la giornata    (P) 

 Insonnia e/o risvegli notturni    (E) 

 Abbassamento delle difese immunitarie con maggiore 
vulnerabilità alle malattie    (E) 

 Cefalee ricorrenti    (E) 

 Problemi di tipo dermatologico    (E) 

 Disturbi ormonali e/o disfunzioni funzionali tiroidee?  (E) 

 Variazioni (calo o aumento) del peso corporeo non 
associabile a modificazioni dell’alimentazione   (M) 

 Alterazioni dell’apparato muscolo-scheletrico (perdita di 
forza o motilità, dolori osteoarticolari, ecc.)   (M) 

 Disturbi funzionali gastro-intestinali (acidità, senso di 
pienezza, gonfiore, nausea, stipsi, colon irritabile)   (M) 

 Stanchezza generale   (M) 

 Aumenti del battito cardiaco a riposo o disturbi da iper o 
ipotensione   (M) 

 

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  
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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 
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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-Corpus),  

 Concetti basilari di prevenzione 

(Indagine Alimentare, Nutraceutica) 

 Approcci  Terapeutici d’avanguardia 

(Fototerapia, SCIO, Risonanza Magnetica 

Pulsata, Sistema i-Life SOMM, Biofrequenze) 

 

per il recupero del proprio  

Benessere Psico-Fisico  

e Socio-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 o M.U.S.], 

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-

Corpus: livelli di idratazione, indice ci massa 

corporea, massa magra e grassa, acqua intra ed 

extracellulare),del  metabolismo basale (disturbi 

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

benessere cellulare (angolo di fase). 
 

Indagine diagnostica per l'individuazione di 

eventuali alterazioni dei processi fisiologici 

correlati ai vari organi ed apparati corporei 

correlati al grado di benessere Psico-Fisico 

(AMP-BioPromin). 
 

Analisi nutrizionali personalizzate (Innovation 

Diet) per la valutazione del carico alimentare, 

dello stato nutrizionale-metabolico (carico 

glicemico, distribuzione e corretto assetto degli 

apporti nutrizionali, risultante metabolica degli 

stessi nelle 24 ore) unite a Test Chinesiologici 

(BGTest) per la valutazione delle eventuali 

intolleranze alimentari presenti. 
 

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. 

Indagini posturali e di corretta funzionalità della 

colonna vertebrale (Spinal Mouse) per una 

corretta impostazione Fisio-Kinesi-Terapica. 

 

Terapie strumentali per il recupero dello 

stress cronico (stanchezza cronica, attacchi di 

panico, ansia, insonnia, disturbi dell'umore,) e  

terapie omotossicologiche personalizzate. 
 

Terapie strumentali e nutrizionali per il 

recupero dei disturbi del metabolismo 

(obesità, sovrappeso, adiposità, etc.). 
 

Consulenze nutrizionali per il recupero dei 

disturbi funzionali gastroenterici (stitichezza 

cronica, gonfiore, colon irritabile, acidità dopo i 

pasti, reflusso gastro-esofageo, etc.). 
 

Terapia Antalgica e Fisio-Kinesi-Terapia 

(per dolori articolari, osteoporosi, artrosi). 

Osteopatia, Posturologia e Preparazione 

atletico-sportiva (per favorire l’incremento 

della Performance). 
 

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. 

Psico-Terapia ad integrazione Corporea per 

affrontare i conflitti somatizzati favorendone 

la catarsi e la metabolizzazione. 
 


