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I    MESSAGGIO DEL DR. ASSELBERGS

Curriculum vitae del Dr. Asselbergs

1973 - 1978
Bachelor of Science, Biochemistry, Carleton University,
Ottawa, Canada

1978 - 1980
Master of Science, Biochemistry, University of Toronto

1982 - 1986
Doctor of Chiropractic, Canadian Memorial Chiropractic College,
Toronto

Dal 1986
Esercita la libera professione a Bologna in Chiropratica e Bioenergetica
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Caro lettore,
come puoi notare leggendo il mio sintetico curriculum vitae, mi occupo 
da diversi anni di Scienze naturali. Dapprima, attraverso la biochimica, 
ho imparato come il corpo umano opera dal punto di vista biochimico
e fisiologico ed ho capito che la chimica da sola non è sufficiente per
raggiungere un’ottimale stato di salute. Successivamente, attraverso
la chiropratica, ho compreso l’importanza del libero flusso del sistema 
nervoso, della colonna vertebrale, e dell’approccio vitalistico alla
salute.
Attraverso questi studi è risultato evidente che il ‘triangolo della 
salute’ come illustrato in figura 1 è fondamentale per ottenere e 
mantenere la salute ottimale
.

Il triangolo può essere elaborato come Piramide della Salute, 
che include la Bioenergetica.

.
2



3

Figura 1 

TRIANGOLO DELLA SALUTE
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PIRAMIDE DELLA SALUTE
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Ogni lato del triangolo è ugualmente importante e ogni lato può
influenzarne un altro. La salute si raggiunge quando ogni lato è in armonia
e si bilancia con gli altri lati. La malattia si manifesta con la disarmonia e
ildisequilibrio.
Ancora più avanti nei miei studi ho imparato tante cose in merito alla
polarità del corpo e la bioenergetica, specialmente dal Dr. Randolph
Stone, chiropratico, e dal Dr. Livio Vinardi, fisico e ingegnere, ed ho
realizzato come il corretto uso della bioenergetica e del biomagnetismo
siano un modo sicuro, semplice ed efficace per raggiungere la salute e
l’armonia fra i nostri sistemi mentale, emotivo, strutturale e biochimico.

Il biomagnetismo è un modo eccellente per integrare questi sistemi
perché opera su ogni livello. Sappiamo tutti oggi che la materia e l’energia
sono strettamente correlate fra di loro, per cui è facile comprendere che un
magnete possa influire sul nostro corpo. Numerosi pazienti hanno notato
che riescono a dormire molto meglio con l’applicazione dei BIOMAGNET®,
perché scaricano gli stress psicosomatici. Altri pazienti si liberano dai
vecchi traumi emotivi e si sentono molto più energici e positivi nella vita.
Oggi, molte persone si disintossicano posizionando i BIOMAGNET® sul
proprio fegato o sui reni.
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Stress di tutti i tipi creano una sorta di armatura nel corpo, che deve 
essere sciolta per poter stare bene, per risincronizzare il sistema neuro-
muscoloscheletrico ed energetico.

Nello scrivere questo manuale e nel tenere i corsi di biomagnetismo mi
sono adoperato per divulgare il meraviglioso mondo del biomagnetismo sia 
per i professionisti della salute che per il grande pubblico. Personalmente
utilizzo i BIOMAGNET® nella mia pratica professionale da oltre venti
anni e sento che molta gente vorrebbe sapere molto di più al riguardo,
specialmente alla luce degli odierni limiti evidenziati dal sistema sanitario
e di cura.

Voglio ringraziare i miei numerosi maestri, troppi per essere elencati tutti,
ma speciali ringraziamenti vanno al Dr. Randolph Stone, al Dr. Livio
Vinardi, al Dr. Hans Greissing, e al Dr. Philpott. Voglio anche ringraziare
tutti i pionieri del biomagnetismo, di tutte le epoche. Sulle loro conoscenze 
ed esperienze si fonda gran parte della scienza di oggi.
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II    INDICAZIONI D’USO 

I BIOMAGNET® sono indicati per migliorare lo stato di salute della persona.
I BIOMAGNET® sono indicati per essere impiegati ogni volta si presenti una
sindrome dolorosa oppure un senso di malessere. Sono utili anche quando
ci si sente bene, come metodo di prevenzione delle conseguenze di stress
di qualsiasi natura, oppure per problemi latenti che ci portiamo appresso da
così tanto tempo da non percepirli più in modo cosciente.
Anche se i BIOMAGNET® possono essere utili nel trattamento di condizioni
patologiche, possono essere considerati più efficaci per prevenire le
patologie, e per ottenere e mantenere uno stato di salute ottimale.
Dovrebbero essere utilizzati quando appaiono i primi sintomi, i campanelli di
allarme che indicano che è in atto una disfunzione nel nostro corpo.
I BIOMAGNET® non sostituiscono i consigli e le prescrizioni del medico e
non curano, prevengono o diagnosticano malattie. Per qualsiasi necessità di
cure mediche, rivolgersi al proprio medico curante.
I BIOMAGNET® non sono destinati a sostituire la medicina moderna
allopatica, come ad esempio quella farmacologica, ma possono essere
un coadiuvante molto utile. Raccomandiamo sempre di sottoporsi ad una
diagnosi tradizionale da parte del vostro medico di famiglia, per essere
consapevoli che non siano in atto patologie serie.
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Il BIOMAGNET GREEN (VERDE)
   
Il Biomagnet Green serve per tutte le zone del corpo, è meno intenso del 
Biomagnet Gold ed è il modello di biomagnete  standard con il quale si può 
incominciare l’applicazione.
E’ adatto a tutte le persone, bambini e anziani, uomini e donne.

Il BIOMAGNET GOLD  (GIALLO)  
Il Biomagnet Gold è più potente del Biomagnet Green  e deve essere 
utilizzato per condizioni acute o quando è necessaria una  penetrazione più 
profonda del campo magnetico nei tessuti corporei. Alcune persone trovano 
maggior beneficio nell’uso del Biomagnet Gold per i disturbi  cronici grazie al 
suo campo magnetico più forte del Biomagnet Green.
Non dovrebbe essere utilizzato sulla testa, a meno che non sia esplicitamente 
richiesto dal dottore. Per le applicazioni sulla testa è più che sufficiente il 
Biomagnet Green. Il Biomagnet Gold può essere utilizzato su tutti gli altri  
punti descritti di seguito.  Per gli anziani è consigliabile mettere il Biomagnet 
Gold sui punti vitali principali e secondari per 4 ore circa alla volta per 
abituarsi gradualmente, dopodiché è possibile applicarli anche per un tempo 
maggiore. È consigliato non applicare il Biomagnet Gold sopra il cuore o 
sopra lo stomaco pieno. 
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L’impiego del BIOMAGNET® è genericamente indicato quando si  
manifesta una sindrome dolorosa di qualsiasi tipo. La maggior parte
delle visite mediche avvengono per la presenza di stati dolorosi,
e spesso vengono prescritti antinfiammatori o antidolorifici. Anche
se questi approcci sono validi, occorre comprendere che rivolgono
maggiore attenzione alla sintomatologia e non alle cause scatenanti la
malattia o il dolore.
I BIOMAGNET® si rivolgono ad entrambi gli aspetti – la sindrome
dolorosa e la risposta infiammatoria, così come le cause di fondo.
Pertanto si raccomanda che i BIOMAGNET® siano dapprima utilizzati
nell’area affetta da dolore, e successivamente o contemporaneamente
in diversi punti del corpo, in modo da rivitalizzarlo, come descritto più
avanti. Pertanto in generale, i BIOMAGNET® potrebbero essere 
posizionati dove è percepito il dolore; ad esempio, per un mal di testa 
si posiziona sulla fronte, per un mal di stomaco sullo stomaco, per un 
dolore al ginocchio sul ginocchio, ecc. Questa tecnica fornirà risultati, 
ma questi saranno migliori e più veloci se contemporaneamente     si 
posiziona il BIOMAGNET® su una serie di punti ‘vitali’ per meglio 
incrementare le funzioni dell’intero corpo.

III   METODI D’USO
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IV   LINEA DI GUIDA GENERALE PER L’USO

Il lato del BIOMAGNET® con il logo “ASSELBERGS Natural Care”
va rivolto verso l’esterno e quello che ne è privo va rivolto a contatto 
con lapelle.  Quindi se avete BIOMAGNET VERDE (GREEN) il 
lato verde va a contatto con la pelle, e il lato bianco col logo va all’ 
esterno a contatto con il cerotto adesivo.   Per il BIOMAGNET GOLD 
o GIALLO il lato  giallo va posto a contatto con la pelle e il lato bianco 
all’ esterno a contatto con il cerotto adesivo.
Applicare il BIOMAGNET® con un cerotto adesivo.
In presenza di sindromi dolorose, applicare dapprima sulla parte
dolorante il BIOMAGNET® per 24 ore o più, spostando leggermente
la zona di applicazione ogni 12 – 24 ore.
Contemporaneamente applicare il BIOMAGNET® sui punti
“vitali principali” come illustrato nelle figure 2 e 3.
Applicare il BIOMAGNET® su un punto per volta per 24 ore
ciascuno, tranne che sulla fronte, mani e piedi, dove si applica solo
di notte. Nel caso di dolori acuti, anziché tenere i BIOMAGNET®nella 
stessa posizione per 24 ore, si consiglia di cambiare la
posizione più frequentemente, anche ogni 4 ore.

1) 

2) 
3)

 
4)
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5)

6)

Dopo aver eseguito le indicazioni descritte al punto 4, si applica
il BIOMAGNET® sui punti “vitali secondari” come illustrato nelle
figure 4, 5 , 6 ,7 e 8.

Possono essere applicati anche tre o quattro magneti 
simultaneamente.  Per esempio, si può applicare un biomagnet 
dove si avverte maggior dolore, e altre due o tre sui punti vitali 
maggiori e/o secondari in successione.



PUNTI VITALI PRINCIPALI 
ANTERIORI DEL CORPO

1. Cima della testa
2. Fronte
3. Gola  (nella fossa o all’inizio dello sterno)
4. Cuore  (alla fine dello sterno)
5. Stomaco  (appena sotto lo sterno)
6. Ombelico 
7. Fegato  (lato destro sotto le coste)
8. Milza  (lato sinistro sotto le coste)
9. Osso pubico  (sopra l’abbigliamento intimo)
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Figura 2
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PUNTI VITALI PRINCIPALI
POSTERIORI DEL CORPO

10. Rene destro 
11. Rene sinistro 
     (spazio sotto le utime costole a 5-6 cm 
     dalla colonna vertebrale)
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Figura 3 
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PUNTI VITALI SECONDARI ANTERIORI
DEL CORPO
(vedi figure 4 e 5)

Anteriori

12. Palmo della mano
13. Sopra la rotula
14. Sotto la rotula
15. Dorso del piede

16



Figura 4 
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Posteriori

16. Dorso della mano
17. Lato posteriore del ginocchio
18. Pianta del piede nell’incavo
19. Muscolo trapezio
20. Scapola
21. Vertebre
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Figura 5 
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Se volete approfondire le vostre conoscenze sulla bioenergetica
potete leggere i capitoli successivi del manuale e potrete comprendere
come l’utilizzo dei BIOMAGNET® possa servire a ristabilire il flusso e
l’equilibrio bioenergetico del vostro corpo rivitalizzandolo.
Usandolo regolarmente, anche se vi sentite già bene, vi sorprenderete
dei cambiamenti positivi del vostro organismo. Talvolta il beneficio
sarà immediato, in altri casi il processo sarà più lento. Ciò dipenderà
dalle condizioni di salute o delle vostre abitudini alimentari, posturali
o di qualità del sonno.
E’ chiaro che una modifica alla vostra alimentazione (controllo di cibi
acidi, evitare eccessivo consumo di carne o formaggio, troppi cereali
raffinati, zuccheri, caffè, alcool, …) potrà contribuire al miglioramento
del vostro stato di salute. Il vecchio detto dice che “noi siamo ciò
che mangiamo” : è assolutamente vero, per cui nel vostro percorso di 
benessere ricordatevi di seguire un’ adeguata alimentazione, dando 
preferenza ai cibi naturali freschi, privi di additivi chimici, conservanti, 
coloranti, ecc. …
Di seguito forniamo un’illustrazione di altri punti neurologici riflessi,
dove i BIOMAGNET® possono essere posizionati per particolari
problemi collegati a questi punti.
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Su questi punti, si può applicare un BIOMAGNET® alla volta, 
per 24 ore. Se volete potete applicare tre o quattro BIOMAGNET®

contemporaneamente. L’applicazione può essere ripetuta in funzione
della sua cronicità – più è cronico il problema, più volte va applicato il
BIOMAGNET®. Di solito il problema migliora dopo un paio di cicli del
BIOMAGNET®, ma nei casi più cronici si possono eseguire più cicli.
Per mantenere uno stato di salute ottimale è consigliabile fare un
ciclo di applicazione per ogni cambio stagione, oppure quando sono
presenti stati di malessere.
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ALTRI PUNTI VITALI RIFLESSI 
ANTERIORI DEL CORPO

22. Tiroide
23. Paratiroidi
24. Timo
25. Polmone destro
26. Cistifellea
27. Polmone sinistro
28. Pancreas

22



Figura 6 
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29. Colon ascendente
30. Vescica, Utero, Prostata 
      (in corrispondenza dell’osso pubico
      sopra la biancheria intima) 
31. Ovaio destro
32. Colon discendente
33. Ovaio sinistro
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Figura 7 
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ALTRI PUNTI VITALI RIFLESSI 
POSTERIORI DEL CORPO

34. Nuca
35. Polmone destro e sinistro
36. Ghiandole surrenali destra e sinistra
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Figura 8 
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EFFETTI DEL POLO NEGATIVO DEI BIOMAGNETI

• Favorisce la riduzione dell’infiammazione
• Incrementa l’alcalinità delle cellule
• Decrementa l’acidità delle cellule
• Favorisce la riduzione delle infezioni
• Favorisce la riduzione del dolore
• Migliora il sonno ed il riposo
• Rimuove i fluidi ed i gas nei tessuti
• Aumenta la vitalità corporea
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V    CONTROINDICAZIONI

Il dolore è in generale un sintomo di una patologia o di uno stato
di sofferenza dell’organismo. È fondamentale effettuare una 
seria diagnosi per conoscere la causa reale della patologia 
e per stabilire la terapia più idonea a trattare la causa.
Per quanto la medicina allopatica ed il pensiero moderno siano
positivi ed efficaci, hanno talvolta un approccio riduttivo. Per
il miglioramento dello stato di salute, un approccio olistico,
integrativo è sicuramente più completo. Ad esempio, nel caso in cui
un individuo soffra di dolore cronico alla gamba, ad un esame 
specialistico la radice nervosa della 5° vertebra lombare può 
risultare irritata, generando così il dolore. Un antidolorifico può 
andare bene per attenuare il dolore in fase acuta, ma spesso il 
nervo della 5°vertebra lombare è irritato perché la muscolatura 
della regione dorso-lombare della colonna vertebrale ha 
un’eccessiva rigidità, dovuta ad un livello elevato di tossine nel 
rene o del fegato. In tal caso, posizionare i BIOMAGNET® sulla 
5° vertebra, sui reni e sul fegato, così come sugli altri punti ‘vitali’, 
come indicato al capitolo IV, ha lo scopo di bilanciare il corpo 
strutturalmente e bioenergeticamente, con il conseguente
.
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incremento delle funzioni circolatorie e linfatiche. 

In presenza di patologie importanti i BIOMAGNET® sono pertanto 
da considerare come coadiuvanti di terapie specifiche e non
come loro sostituto.

Nell’uso dei BIOMAGNET® occorre tenere presente le seguenti
controindicazioni e avvertenze:

30



 ControindicazionI:
Non utilizzare i BIOMAGNET®  su pazienti portatori di elettrostimolatori 
o defibrillatori cardiaci impiantabili.
Non utilizzare i BIOMAGNET® in presenza di dolori cronici che non 
sono stati diagnosticati in maniera approfondita dal vostro medico di 
fiducia.
Evitare l’uso dei BIOMAGNET® in presenza o nei pressi di mezzi di 
sintesi ossea o altri elementi metallici impiantati.
Evitare l’uso dei BIOMAGNET® su donne in stato di gravidanza.
Avvertenze:
Evitare la vicinanza dei BIOMAGNET® con carte magnetiche, nastri o 
dischi magnetici perché possono smagnetizzarsi.
Evitare gli urti o cadute dei BIOMAGNET® perché potrebbero 
rompersi.
Non utilizzare i BIOMAGNET® qualora fossero rotti o deteriorati
perché potrebbero irritare la cute ed avere l’intensità di campo 
alterata.
I BIOMAGNET® potrebbero interferire con i metal detector. Può 
avere interferenze con il metaldetector. Per gli anziani è consigliabile 
mettere il Biomagnet GOLD sui punti vitali principali e secondari per 
4 ore circa alla volta per abituarsi gradualmente, e dopo di applicarli 
anche per più tempo. E meglio non mettere il Biomagnet GOLD 
direttamente sopra il cuore.

•

••
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VI   INTRODUZIONE AL BIOMAGNETISMO E ALLA 
BIOENERGETICA

È nostra profonda convinzione che dovremmo essere tutti più responsabili
e consapevoli del nostro stato di salute, piuttosto che delegare ad altri il
potere di decidere in merito alle cure, con l’indubbio risultato di seguire per
lo più un approccio alla salute farmacologico.
I farmaci svolgono una parte importante nelle cure della salute, ma di
per sé sono insufficienti per raggiungerla pienamente, in quanto trattano
prevalentemente i sintomi della malattia e meno le cause, che spesso poi
si manifestano con diverse sintomatologie.
Il nostro stato di salute si sviluppa in maniera continua; ci possiamo sentire
bene, senza essere realmente al massimo delle nostre capacità. Allo
stesso modo possiamo non essere molto malati, ma provare comunque
un certo malessere. Ovviamente, dovremmo provare sempre a mantenere
e accrescere al meglio il nostro stato di salute e quando c’è un segnale
di malessere, o di disfunzione, dovremmo provare a porre rimedio al
problema immediatamente, prima che il corpo si deteriori ulteriormente
verso la patologia acuta o cronica (vedi figura 9).
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E’ ovviamente più intelligente prevenire la malattia piuttosto che
aspettare che la patologia si manifesti pienamente, quando è più difficile
il suo trattamento. 
Nella nostra vita, diversi stress psicologici, emotivi,
strutturali o biochimici possono produrre su di noi un calo di vitalità o di
carica e i BIOMAGNET® sono un grande aiuto nell’alleviare il corpo da
stress cronici o recenti, ripristinando un miglior tono ed equilibrio.
Se volete avere maggiori informazioni circa il Biomagnetismo, potete
visitare il nostro sito internet all’indirizzo “http://www.dr-asselbergs.eu” 

Massimo 
benessere

Patologia Normale

SaluteMalattia

Figura 9
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VII  CARATTERISTICHE TECNICHE

I BIOMAGNET® di Dr.Asselbergs Natural Care® sono realizzati con
materiali selezionati e controllati nelle loro caratteristische tecniche per
garantire la loro efficacia.

BIOMAGNET®GREEN
Ceramica e ossido di ferro con rivestimento di materiale plastico 
atossico (solo per uso esterno)
Dimensioni: circolare 33 mm  diametro x 3 mm spessore

BIOMAGNET® GOLD
Neodimio con rivestimento di materiale plastico atossico 
(solo per uso esterno)
Dimensioni: circolare 33 mm  diametro x 3 mm spesore

CEROTTO
Materiale: TNT+ adesivo ipoallergenico in poliacrilato




