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SI APRONO SCENARI INTERESSANTI
(NUOVE METODOLOGIE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE)

CHE COS'E' LO SCENAR
Lo SCENAR è uno strumento la cui tecnologia è
stata sviluppata in Russia
oltre 25 anni fa da un
team di medici e scienziati ed è l’acronimo di
Self-Controlled Energy
Neuron
Adaptive
Regulation (Regolazione
Adattativa
Neuro
Energetica Auto Controllata). Gli astronauti che prendevano parte ai voli spaziali per motivi tecnico-logistici non
potevano assumere farmaci durante le missioni, pur vivendo per lunghi periodi in condizioni molto disagevoli. Fu
così che entrò nei programmi strategici russi la progettazione di uno strumento di cura e di innalzamento delle difese
immunitarie. Il crollo dell’Unione Sovietica e l’interruzione delle missioni spaziali impedì l’effettivo utilizzo dell’apparecchio da parte degli astronauti. Alcuni degli scienziati che collaborarono al progetto proseguirono però “privatamente” gli studi e lo SCENAR cominciò a diffondersi
in Russia al di fuori dall’ambito militare. Nel resto del
mondo le prime notizie sulla sua straordinaria efficacia iniziarono a trapelare solo pochi anni fa.
L’apparecchio è grande come un telecomando TV, e viene
messo a contatto con la pelle mediante speciali elettrodi.
Esso trasmette degli impulsi elettrici a frequenze bipolari
bifasiche che si possono programmare modificando alcuni
parametri in relazione alle patologie da trattare.
Per il trattamento si usano le zone dolenti, se ce ne sono,
come pure zone riflesse, punti di agopuntura, e certe parti
del corpo ad azione generale peculiari di questo trattamen-

to, come la zona della colonna vertebrale, il dietro del
collo, alcuni punti sull’addome, mani, piedi, ecc.
In questo modo è possibile stimolare attraverso il sistema
nervoso periferico la produzione di peptidi regolatori e le
funzioni di riparazione. Sostanzialmente non fa altro che attivare le nostre “difese” endogene, risvegliando l’azione autoregolatrice dell’organismo in quelle zone dove questo funzioni
si sono per qualche motivo bloccate. Ed i tempi di risposta
terapeutica sono assai veloci rispetto ad altri trattamenti.
Pur essendo apparentemente semplice da usare, lo SCENAR
è uno strumento molto sofisticato, ed ha il grande vantaggio
di essere utilizzabile non solo in modalità terapeutica ma
anche in modalità diagnostica.
Nella modalità diagnostica, lo SCENAR localizza con
estrema precisione le zone che necessitano del trattamento
e ci dà le opportune indicazioni per effettuare il trattamento stesso.
In modalità terapeutica, basandosi sulla lettura dell’impedenza (conducibilità elettrica) della cute, lo SCENAR rileva e invia il segnale applicando un sofisticato sistema di
Biofeedback Interattivo. Legge l’impedenza cutanea (che
lui sa interpretare come uno specchio della patologia interna), elabora il segnale, invia il segnale, rilegge l’impedenza, modifica il segnale, invia un nuovo segnale modificato,
e così via. Due impulsi successivi non sono mai uguali tra
loro. Questo massimizza l’efficacia del trattamento: il segnale cambia continuamente al variare della richiesta impedendo così all’organismo di abituarsi al segnale stesso ed aumentando così l’efficacia del trattamento.
Lo SCENAR è quindi uno strumento che “dialoga” con
l’organismo, e la sua “forza” sta proprio in questa sua
“intelligenza comportamentale” derivata dal sofisticato
software in esso contenuto

Le ricerche effettuate in Russia hanno mostrato una notevole efficacia in patologie acute e croniche un po’ in tutti gli organi ed apparati. Trovate ulteriori dettagli (in inglese) su alcuni studi a questo link:
http://www.mediscen.ca/Overview%20of%20Basic%20Results%20(full%20ICD).pdf
E trovate un interessante articolo sui vari modelli di scenar (sempre in inglese) qui: http://www.mediscen.ca/SCENAR%20fair.pdf
Chi volesse ulteriori informazioni può rivolgersi al dott. Raul Vergini: dr.raul@tin.it
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