
Terapia Scenar
Cos’è?
Lo Scenar è un elettromedicale per la neuro-regolazione adattiva,
Viene utilizzato per il trattamento di:

 Dolore acuto o cronico, locale o generalizzato
 Qualsiasi tipo di patologia muscolo-scheletrica o algia posturale.
 Disturbi digestivi, vascolari, uro-genitali, respiratori e metabolici.
 Turbe psichiche o psicologiche che alimentano ansia, stress o depressione, sintomi

correlati tra cui attacchi di panico, asma, epilessia eccetera.

Come funziona?
Lo Scenar è un dispositivo elettrico che
lavora in biofeedback.
Il biofeedback è un sistema di monitoraggio
delle funzioni vitali del corpo che aiuta a
risolvere, in modo naturale, una serie di
disturbi e a migliorare la qualità della vita.

Quando viene applicato, si chiede al
paziente di indicare quando si avverte della
corrente (sempre confortevole e mai
fastidiosa). Quella corrente rappresenta il
beedback iniziale, ma non è quella corrente
a “curare il paziente”, sono i “pacchetti” di
impulsi che corrispondono a quell’intensità
ed i diversi parametri impostati.
Al contatto sulla pelle, lo SCENAR emette un
proprio particolare tipo di impulso
elettromagnetico.
Tale impulso, simile a quello fisiologico, varia
nel tempo, in funzione delle risposte che
riceve dal corpo, creando un’interazione tra
sistema umano e algoritmo (tipico ed unico)
dello Scenar.
Questo porterà ad un cambiamento nello
stato elettrico del tessuto con conseguente
effetto di rilascio di ormoni e neuropeptidi,
attivando a cascata una reazione di risposta
di guarigione del nostro corpo.

Lo strumento ci permette di “entrare in
contatto” con il paziente attraverso molteplici

segnali (scorrimento sui tessuti, variazione
del rumore e cambiamenti nel colore della
pelle dopo il passaggio del dispositivo.
Variazioni legate al tipo di disturbo, situazioni
generali del paziente o risposte del sistema
vegetativo). Anche nella stessa seduta.

Lo Scenar dà al paziente ciò di cui ha
bisogno, in quel momento, non lo
bombarda inutilmente di “energia”
preimpostata come siamo abituati con la
maggior parte di elettromedicali.

E’ possibile utilizzare il dispositivo anche con
parametri digitali, che aiutano ulteriormente
ad interpretare e stimolare in modo corretto.
Usando lo Scenar all’interno di un percorso
riabilitativo, in un numero di sessioni tali da
essere indicative, si può inoltre risalire
all'origine di moltissime patologie curate
poco efficacemente con semplici farmaci, tra
cui cefalea, dolori neuro-vegetativi o cronici,
acufeni, etc...
Sebbene esistano degli standard validi per
ciascuno di noi quanto a funzioni biologiche,
è anche vero che ogni essere umano
possiede qualità e caratteristiche uniche, e,
conseguentemente, le sue risposte
fisiologiche saranno diverse.
Ecco l’importanza di un dispositivo che
lavora in biofeedback, proprio per stabilire le
caratteristiche del trattamento più idonee.



SCENAR NELLO SPECIFICO

Storia dello Scenar
Lo Scenar nasce da un progetto di ricerca
aereospaziale russo negli anni ’70, quando
fu affidato ad un gruppo di brillanti scienziati
tra ingegneri e neurofisiologi.

Il compito era quello di costruire una
macchina capace di poter risolvere molte
malattie che gli astronauti potessero
contrarre nello spazio.

Il progetto militare fu abbandonato dopo che
gli americani raggiunsero la superfice
lunare, ma continuò a livello civile ad opera
dei principali inventori, il Prof. Alexander
Ravenko con la società OKB Ritm e con il
Dr. Karasev con la società LET Medical.
Gli inventori ricevettero il premio della
medaglia di Lenin (simile al premio Nobel).

Ad oggi molti hanno provato a riprodurre lo
Scenar nella forma ed impulso, ma non
come lo Scenar elabora l’impulso, cioè
l’algoritmo di gestione (coperto da
copyright). Inoltre i programmi di formazione
vengono sostenuti dalla Scenar Academy
del Prof. Ravenko, che mantiene attiva la
metodologia e tutti i protocolli di lavoro con i
loro associati.

Alexandr Ravenko e la moglie
Subbotina Galina

Per qualsiasi altro chiarimento
Mirko salvatore Laquidara
Fisioterapista – Operatore Scenar

347.1325955
Oppure collegarti a www.scenaracademy.it

Effetti della terapia Scenar

 Anti edema ed anti allergico
 Effetto circolatorio
 Anti emorraggico ed anti piretico
 Regolazione funzioni immunitarie ed

ormonali
 Normalizzazione dei metabolismi
 Riparazione tissutale
 Rianimazione
 Effetto cosmetologico.

Usiamo lo scenar per trattare:

Sistema Nervoso: Problemi della colonna e
del disco, deformazioni, radicoliti, nevriti,
ictus, malattie del sistema nervoso
viscerale.

Apparato locomotore: miositi, artriti,
lesioni e fratture.

Sistema cardio-circolatorio: attacco di
cuore, ipertensione, aritmia, endocardite,
malattie varicose, ulcere trofiche.

Sistema digerente: gastriti, enteriti, coliti,
calcoli della cistifellea, epatiti,
ulceregastriche, pancreatiti.

Sistema uro-genitale: pielonefriti, cistiti e
ovariti, sterilità e prostatiti, calcoli renali,
gestosi.

Malattia dei denti: paradontiti,
infiammazioni, effetti indesiderati dopoil
trattamento, pulpiti, sindrome del dolore.

Altre: condizioni patologiche e loro
combinazioni.



Cosa fare dopo la terapia SCENAR?

Dopo la terapia SCENAR, generalmente dopo la prima, seconda,
quinta ed ottava seduta si possono verificare delle reazioni di
adattamento del corpo ai processi di guarigione, questi fenomeni
vengono chiamati ESACERBAZIONI

Tutti questi segni sono caratteristici di
buona dinamica (il corpo reagisce agli
stimoli), durano poco e non causano
disordini alle funzioni e non determinano
un peggioramento delle condizioni.

Queste si verificano nel 90% dei pazienti
e significa che il trattamento è corretto e
la guarigione sarà più veloce.
La domanda non è PERCHE’ sono
comparse, ma COSA E’ successo al
sistema corpo.

Per qualsiasi altro chiarimento
Potrai contattare
Mirko salvatore Laquidara
Fisioterapista – Operatore Scenar

347.1325955

Oppure collegarti a www.scenaracademy.it

Consistono in:

Dolori vari: interni, muscolari, articolari,
della colonna vertebrale, al capo, ai
denti….

Sensazioni varie: formicolii, parestesie,
aghi e spilli.

Reazioni di purificazione: temperatura
alta, diarrea, vomito, eruzioni cutanee
di vario tipo, aumento delle secrezioni,
(urinarie, vaginali, sperma, ghiandole
mammarie, sudore, catarro, ….)

Linfoadeniti: infezioni respiratorie acute
virali, esacerbazione di disturbi
otorinolarigoiatrici e disturbi ai denti.

Disturbi alla visione, udito e
sensibilità: Fragilità e caduta dei capelli,

fragilità delle unghie, pelle secca,
esfoliazione ai palmi delle mani e dei
piedi, edemi.

Cosa fare?: NULLA, aspettare che il
corpo ripristini il nuovo equilibrio, se
l’esacerbazione consiste in un aumento
di dolore senza motivo apparente si
potranno usare degli antidolorifici al
bisogno, ma se si riesce a resistere al
dolore la guarigione sarà migliore.


