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Per tutto ciò che è stato, ma anche per ciò che non è stato
e avrebbe potuto essere, in questo periodo di tempo

Ljubo Ungherelli, Firenze, ottobre 2002 – settembre 2006



Galvanoterapia. Terapia basata sull’uso di corrente continua
a bassa intensità, per ottenere un miglioramento

della irrorazione sanguigna, dell’eccitabilità
motoria e per eliminare dolori nevralgici e muscolari.

Enciclopedia del Sapere De Agostini
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