
settimanale di salUte, bellezza, benessere, ambiente, alimentazione, consUmi

e belli
 SOLO € 1,00

CON L’ALTERNANZA 
TRA GIORNI PROTEICI 
E VEG È PIÙ FACILE 
PERDERE 3 KG

Copia i segreti delle 
popolazioni che vivono 
nelle aree più longeve

 BLUE ZONES Non portano solo 
malattie, la scienza 

li usa come cura

VIRUS

 Acque di salute
Per digerire, per le 

ossa, per il fegato... 
Ecco quale scegliere

Porta con te i rimedi 
naturali contro 
gli  infortuni 
e per avere più sprint

 SULLA NEVE 

un mix di pulizia profonda, esfoliazione 
e idratazione per un viso subito luminoso 

medicina estetica

più giovane

 Quanta verdura?
LE 5 PORZIONI AL 

GIORNO NON SONO 
RISPETTATE: I TRUCCHI 

PER MANGIARE 
PIÙ “VERDE”
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DIETA

SCOPRI LA CAUSA 
DEL TUO PROBLEMA

CON I COUPON SCONTO 
(ONLINE O CARTACEI) DAI 

UN TAGLIO ALLA SPESA 

Mal di stomaco

Risparmio

in una seduta

zig zag



che cura
l’energia
proprio te

Che cosa lega il male  
al nervo sciatico,  
un dolore articolare  
e una contrattura 
muscolare? Verrebbe  

da dire nulla, invece il minimo 
comune denominatore tra questi 
stati fisici è una perdita di equilibrio 
chimico-fisico dei tessuti legata  
a uno stato infiammatorio che genera 
dolore, acuto o cronico. Per trattare 
ogni forma di infiammazione è nato 
Myogen, uno strumento che 
sfiamma, eliminando il male con 
interventi mirati e calibrati sulla 
base dell’esigenza personale e della 
risposta individuale. 

L’emissione di innocui 
impulsi elettrici spegne 
l’infiammazione dei tessuti 
ed elimina il dolore 

IL METODO È INDOLORE, RAPIDO E PRIVO DI       CONTROINDICAZIONI, CON 
IL VANTAGGIO DI AGIRE NEL       GIRO DI POCHE APPLICAZIONI, TALVOLTA DI UNA SOLA, IN BASE AL PROBLEMA 

Frutto di 30 anni di studi 
e ricerche nell’ambito 
della medicina cinese, 
che individua una cura 
su misura per ciascuna 
persona, Myogen è stato 
progettato, sviluppato, 
prodotto e certificato 
da un’azienda italiana 
costituita da un gruppo 
di medici, ingegneri 
e biologi. 
* Questo strumento 
è in grado di misurare 

e quantificare l’energia 
necessaria per stimolare 
i tessuti dolenti in modo 
mirato e personalizzato, senza 
produrre effetti collaterali. 
* Basata su criteri di 
intelligenza artificiale (IA), 
questa nuova cura medica 
sfrutta scienza, elettronica e 
informatica per formulare un 
percorso di guarigione 
individuale, con tempi e 
modalità diversi da una 
persona all’altra. 

Un apparecchio “intelligente”

50 viversaniebelli

benessere  tecniche alternative



Va all’origine  
del problema 

Questo innovativo sistema è in grado 
di colloquiare con il corpo della persona 
trattata attraverso un continuo scambio 

di dati e di informazioni tra i tessuti 
colpiti dall’infiammazione, i sensori dello 
strumento che l’operatore ha collocato sul 

punto dolente e due computer che, tramite 
l’impiego di algoritmi matematici, 
raccolgono i deboli segnali elettrici 

provenienti dai tessuti e li trasformano 
in informazioni utili a impostare la cura.

* Gli impulsi captati vengono poi 
convertiti in dati utilizzabili in tempo 

reale dalla macchina, cioè dal suo “cuore 
intelligente”, che varia l’emissione 
di energia necessaria a correggere 

l’alterazione del tessuto, che è la causa 
del dolore.

Come si svolge  
una seduta

La prima parte di ogni seduta è dedicata 
al dialogo tra la persona e l’operatore 

per analizzare il tipo di dolore e la zona 
in cui si irradia, e determinare su quali 

punti è necessario applicare i sensori.
* La persona è seduta o sdraiata sul lettino 

in posizione comoda e non avverte alcun 
dolore mentre due simil-penne lunghe 

e sottili emettono impulsi elettrici 
a bassissima intensità, ma molto precisi 

in quanto risultanti di un calcolo 
matematico, in grado di ricondurre i tessuti 

sofferenti a una condizione di normalità 
e benessere, trasmettendo 

micro-correzioni di carattere elettrico.
* Il trattamento dura pochi minuti 

e il sistema di Intelligenza artificiale (IA) 
decide in modo autonomo di interrompersi 

quando il tessuto alterato 
dall’infiammazione è tornato in uno stato 

di equilibrio. Un lieve suono emesso 
dal computer informa l’operatore che la 

cura è andata a buon fine. 
* Secondo il bisogno, la stimolazione può 

essere ripetuta più volte di seguito, per 
una durata complessiva di 10-15 minuti. 

U n a  s t i m o l a z i o n e 
c h e  c a m b i a  
a  o g n i  s e c o n d o 
I dati e le informazioni che giungono alla 
macchina attraverso i circuiti elettronici 
cambiano di secondo in secondo via via 
che migliora lo stato infiammatorio,
e questo “report” viene utilizzato 
dallo strumento come chiave di lettura 
per impostare la corretta emissione 
di energia. Si giunge così a uno stato 
di equilibrio dinamico dei tessuti, 
cioè mantenuto da impulsi elettrici 
che agiscono in tempo reale 
e continuativo sulla zona trattata.
La strumentazione riconosce da sola se si 
trova ad agire su un’infiammazione acuta 
o cronica emettendo, di conseguenza, 
la stimolazione più idonea al caso.

i  t e m p i  e  i  c o s t i
In fase acuta del dolore sono consigliate 
alcune sedute a distanza di pochi giorni 
l’una dall’altra, ma ci sono casi in cui 
ne basta una per risolvere il problema, 
come in presenza di stiramenti, lesioni 
muscolari di primo grado, contratture 
e altri problemi legati, per esempio, 
all’attività sportiva. Una seduta ha un 
costo variabile da 50 a 65 euro.

i  risUltati? sUbito
Già dalla prima applicazione 

la persona sperimenta una 
notevole riduzione del dolore 

e della sua diffusione che, 
come hanno dimostrato i test 

effettuati in collaborazione con 
un laboratorio del Cnr (Consiglio 

nazionale delle ricerche), si 
attenua e scompare non perché 
viene bloccato a livello nervoso, 

ma perché gli impulsi elettrici 
intervengono in tempo reale 

sull’infiammazione, migliorando 
la condizione dei tessuti.

Servizio di Elisabetta Gabelli. 
Con la consulenza del dottor Valerio Genitoni, 

esperto di Medicina tradizionale cinese a Milano, 
direttore di Lasev (Libera accademia per lo studio delle 

energie vibrazionali) e inventore di Myogen®.IL METODO È INDOLORE, RAPIDO E PRIVO DI       CONTROINDICAZIONI, CON 
IL VANTAGGIO DI AGIRE NEL       GIRO DI POCHE APPLICAZIONI, TALVOLTA DI UNA SOLA, IN BASE AL PROBLEMA 

In quali casi funziona 
La strumentazione medica è efficace nella 
riabilitazione, nella medicina dello sport, 
nel trattamento del dolore e in tutte 
le forme di infiammazione: 
✔ muscolare (in una sola seduta, anche 
in funzione defaticante, per migliorare 
e ottimizzare le prestazioni sportive); 
✔ tendinea (come il tunnel carpale 
e il tendine d’Achille);
✔ articolare (per esempio un blocco 
della spalla o dolori causati dalla 
consunzione delle cartilagini);
✔ neurologica (come la sciatalgia 
e nevralgie post erpetiche da herpes Zoster);
✔ ossea (in caso di frattura favorisce 
la ricostruzione del tessuto osseo).
* Il trattamento non ha effe ti collaterali 
e non prevede l’uso di farmaci, ma prima 
di iniziare la seduta è consigliato bere per 
idratare i tessuti e per ottimizzare la loro 
analisi da parte della strumentazione.

IL TRATTAMENTO 
È SU MISURA

preciso

 HTTP://NEOMEDICA.ORG/CONTATTI 

Per informazioni su dove è possibile 
curarsi con Myogen (in fase di brevettazione 
internazionale): 
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