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INTRODUZIONE
Il QXCI-SCIO è un dispositivo di trattamento non invasivo, basato sui principi della Medicina
Quantistica, che combina i principi della biorisonanza e del biofeedback per l'analisi energetica del
corpo e il successivo bilanciamento. Si tratta fondamentalmente di un sistema di gestione dello
stress che misura le reazioni elettrofisiologiche attraverso una serie di rilevatori elettro-magnetici
collegati a testa, caviglie e polsi; tali segnali sono acquisiti, elaborati e successivamente re-inoltrati
alla persona.
Tale dispositivo è stato ideato nei primi anni ’80 dal Dott. William Nelson e può contare, ad oggi,
su ben 30 anni di ricerche compiute nel campo della Bio-Energetica. Prerogativa del suo ideatore
era combinare i precetti della Medicina Occidentale ed Orientale con la Fisica Quantistica,
obiettivo raggiunto proprio con la realizzazione dello SCIO, che rappresenta ad oggi uno degli
strumenti di analisi e comunicazione con l’individuo più affascinanti presenti sul mercato
internazionale.
Il dispositivo SCIO consta di una parte hardware e di un software. L'hardware è rappresentato da
un box di interfaccia digitale, collegata al computer, con elettrodi collegabili ai polsi, alle caviglie, e
al capo del cliente (8 mini-elettrodi). Il software è una piattaforma per PC dedicata ai complessi
calcoli matematici che sono alla base dell’elaborazione dei dati acquisiti.
Tramite le 12 rilevazioni ottenute, lo SCIO ottiene misure di segnali EEG, EMG, ECG e GSR. Da
questi, si possono ricavare misure globali di profili di stabilità di carica come l'indice di reattività
TVEP. Profili di carica anomali possono essere corretti mediante la stimolazione con micro-correnti
a determinate frequenze determinate dal software, il cui lavoro è mirato a ridurre l’elettro-stress e
fornire indicazioni da adottare per migliorare lo stile di vita, tutto questo per promuovere il
benessere ed educare il cliente a scelte di vita più salutari.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione.

COME FUNZIONA LO SCIO?
Il Sistema QXCI-SCIO è progettato per correggere tutte le manifestazione dello stress, tramite
l’individuazione dei pattern primari a livello fisiologico e psicologico.
Come la Medicina Quantistica teorizza, lo stress causa degli alterazioni nelle frequenze
elettromagnetiche alle quali ogni cellula, organo, tessuto del corpo risuona; lo scopo principale del
dispositivo è quello di correggere tali alterazioni, riportando l’intero organismo alle sue vibrazioni
naturali. Un esempio è rappresentato, come dimostrano numerosi studi, dai pattern anomali
rilevati tramite EEG nelle persone che soffrono di stress cronico, pattern che possono essere
corretti tramite tecniche di biofeedback.

QUALI SONO LE APPLICAZIONI PRINCIPALI DELLO SCIO?
Le principali applicazioni del sistema QXCI-SCIO sono riassumibili in:
- riduzione dello stress;
- biofeedback elettroencefalografico per correzione del profilo alterato delle onde cerebrali;
- biofeedback elettrocardiografico tripolare;
- biofeedback elettromiografico per riabilitazione muscolare;
- GSR (risposta galvanica della pelle) biofeedback e TVEP (potenziali evocati volumetrici
transcutanei);
- MENS (stimolazione nervosa elettrica tramite micro-correnti transcutanee) per riduzione del
dolore;
- Trattamento di traumi e stimolazione della guarigione di ferite.
La combinazione unica di applicazioni di biofeedback e stimolazione con micro-correnti è stata
dimostrata avere effetti positivi nelle seguenti aree:
- rilevamento e riduzione dello stress;
- supporto al recupero del muscolo da infortuni, debolezza e distonia;
- riduzione del dolore tramite MENS;
- recupero rapido da traumi e/o ferite;
- ristabilimento delle cariche sbilanciate e dei potenziali redox.

SPECIFICHE TECNICHE
Il package del sistema SCIO contiene il device principale, gli elettrodi per la testa e quelli per gli
arti. Tutti questi componenti hardware, unitamente ad un cavo USB, sono consegnati in una borsa
delle dimensioni 20x30x40 cm con la stampa del nome del sistema. Inoltre, sono inclusi il manuale
di utilizzo e il software, quest’ultimo memorizzato su un’apposita chiave USB.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione.

SOFTWARE
L’Eductor64 è il software operativo dello SCIO, uno dei più sviluppati nel campo della medicina
energetica ed informazionale. Il software è costantemente aggiornato con nuove features, al fine
di mettere l’operatore nelle migliori condizioni per la gestione dello stress dei propri clienti.
Alcune applicazioni speciali dell’Eductor64 includono:
 Sistema di correzione dei meridiani
 Programma scalare
 Programma trivettoriale
 Programma di rieducazione muscolare per gli atleti, anche a seguito di infortuni
 Programma di PNL (Programmazione Neuro Linguistica)
 Biofeedback EMG, EEG, ECG, GSR
Programmi aggiuntivi
 Il Body Viewer è un programma di biofeedback guidato contenente un database molto
ampio di immagini e video relativo al corpo umano (tessuti, organi,…), punti di agopuntura
e meridiani, geometria sacra, chakra e molto di più.
 Il Diseases Dictionary è un programma informazionale destinato a supportare tutti gli
utenti interessati ad accrescere le proprie conoscenze, offrendo una gran quantità di
informazioni inerenti una lista di condizioni mediche, con l’integrazione di pratiche
complementari come Omeopatia, Agopuntura, Naturopatia etc.
 Il Programma di Iridologia. Contiene un database massivo di informazioni sulla disciplina
dell’iridologia.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione.





Il Programma Antosmoking è un software aggiuntivo, acquistabile a parte, che è stato
dimostrato essere molto efficace nella gestione dello stress delle persone che hanno
smesso di fumare o che sono in procinto di smettere.
La Ruota della Preghiera usa l’antica filosofia tibetana in abbinamento ad una tecnica di
stabilizzazione della mente per il raggiungimento di uno stato di calma e benessere.

DISCLAIMER
Lo SCIO è un sistema di biofeedback elettrofisiologico universale. E’ stato progettato per il
rilevamento e il trattamento dello stress. Il dispositivo non diagnostica nessuna problematica al di
fuori dello stress. Lo stress può provenire da diverse fonti; questo sistema usa diverse terapie
frequenziali elettriche per ridurre lo stress. Il sistema inoltre misura la reattività elettrofisiologica
del cliente, un’altra modalità di rappresentare lo stress. Solo un medico qualificato può effettuare
una diagnosi su un paziente. Il sistema è calibrato al fine di misurare le sottili reazioni elettriche
dovute ad un gruppo di stressor biologici, mentali e medicali. La sensibilità dello strumento è
calibrata in maniera tale da misurare i segnali precoci di distress e problematiche legate al distress.
Pertanto, i risultati potrebbero non essere riconosciuti appieno dal cliente. La lettura dovrebbe
essere effettuata da un tecnico di biofeedback formato in maniera adeguata. Consultare sempre
un medico qualificato per una diagnosi clinica. Non può essere fatta alcuna propaganda diversa
dalla rilevazione dello stress o la riduzione dello stress.
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