MEDICINA QUANTISTICA
Ogni cellula del nostro corpo, tramite il DNA,
emette
e
riceve
segnali
frequenziali
elettromagnetici con precisi effetti biologici, che
mettono in comunicazione tutto l’organismo.
L’insorgenza di un’alterazione nella rete
elettromagnetica crea uno squilibrio psico-fisico
accompagnato da stress ossidativo (eccesso di
radicali liberi) che è precursore di uno stato di
malessere/malattia.
TRATTAMENTO CON SCIO
L’apparecchiatura, chiamata SCIO (ideata dal
Prof. William Nelson), consente di effettuare un
check-up bio-energetico quantistico completo;
essa si basa sulle scoperte più recenti della fisica
quantistica applicate alla medicina secondo le
quali il benessere e la salute dipendono dalla
corretta comunicazione tra le cellule.
SCIO effettua contemporaneamente diagnosi e
trattamento lavorando in un sistema trivettoriale
di:
- Biorisonanza
- Biofeed-back
SCIO invia e registra più di 9000 sostanze sotto
forma di sequenze vibratorie creando una mappa
di reattività dell’organismo esaminato. In questo
modo è possibile eseguire una valutazione di
tessuti, organi e sistemi (linfatico, circolatorio

etc..),
valutare
l’energia
cellulare,
l’idratazione, l’ossigenazione, la tossicità, il
PH, per scoprire a quale livello sia presente lo
squilibrio e quale ne sia la causa, inoltre è
possibile valutare fattori microbiologici,
tossici e alimentari che causano o
contribuiscono al perdurare del problema.

-

Tutti questi dati possono riferirsi a disturbi in
corso,
oppure
possono
informare
anticipatamente sulla presenza di squilibri
pre-clinici che potrebbero trasformarsi in
malattie.

-

Il riequilibrio energetico avviene già
contemporaneamente
con
la
prima
valutazione e stesura del profilo.
PRIMA VISITA (durata un’ora e mezza):
-

Stesura del profilo del paziente
(valutazione stato ossidativo)
Riequilibrio dei meridiani con
trattamento di elettro-agopuntura
Riequilibrio degli emisferi cerebrali
Rettifica del sistema nervoso
autonomo
Rilevamento di sostanze ipo e
ipereagenti e valutazione dello stato
infiammatorio (ciclo di Rekeweg) con
iniziale detossificazione di un
organismo/tessuto preso in esame

-

Trattamento energetico della colonna
vertebrale sotto l’aspetto clinico ed
emozionale
Valutazione delle intolleranze e
desensibilizzazione
Scanner cerebrale dei deficit da
oligoelementi, riequilibrio dei valori per i
neurotrasmettitori e le emozioni
Fine seduta: valutazione miglioramento
ossidativo, riequilibrio psico-fisico ed
elettrofisiologico.

Gli incontri successici (durata di un’ora)
saranno strutturati in base alle esigenze del
paziente e alla gravità dello status. In genere
se non vi sono grosse problematiche bastano
in media dalle 3 alle 6 sedute.
Il trattamento non è indicato per portatori di
pacemaker, persone affette da epilessia e
donne in gravidanza
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