COME UTILIZZARE INSOMNIAMAG
Applicare Insomniamag con un cerotto, con la parte azzurra a contatto con la pelle e la
parte recante il logo Dr. Asselbergs Natural Care rivolta verso l'alto.
Insomniamag si utilizza durante la notte: va applicato prima di andare a dormire e tolto la
mattina al risveglio.
Insomniamag può essere messo sulla fronte, o in cima alla testa, aiutandosi con un
cappello o un foulard. Si può anche applicare il biomagnete all'interno del cappello stesso,
per qualche ora nella serata prima di andare a dormire, oppure sulla testiera del letto,
sempre con la parte azzurra a contatto con il corpo.
Per ottenere un benessere duraturo che coinvolga l'intera sfera fisica ed emotiva, l'utilizzo
di Insomniamag per la cura dei disturbi del sonno può essere integrato anche dagli altri
biomagneti della linea Dr Asselbregs Natural Care. Seguendo i cicli di applicazione dei
biomagneti sui punti vitali principali e secondari, il corpo riacquista il suo equilibrio e si
rivitalizza.
RICORDA
Il Dr. Asselbergs raccomanda sempre di sottoporsi ad una diagnosi tradizionale da parte
del vostro medico di famiglia, per escludere l'eventuale insorgenza di patologie serie. In
caso di malattie gravi, attenersi alle prescrizioni del medico e, se necessario, consultare
uno specialista.
I Biomagnet® non sostituiscono i consigli e le prescrizioni del medico e non curano o
diagnosticano malattie.
I Biomagnet® non sono destinati a sostituire la medicina moderna allopatica, o
farmacologica, ma possono essere un coadiuvante molto utile per alleviare la sensazione
dolorosa.

Bioenergetica e Biomagnetismo
Problemi di Insonnia
Dormire dovrebbe essere una delle nostre funzioni naturali.
Eppure gli stress mentali e fisici, le preoccupazioni, l'ambiente in cui viviamo, ci portano a
soffrire sempre più spesso di disturbi del sonno, se non addirittura di insonnia.
Molte persone ricorrono alle cure farmacologiche per affrontare i disturbi del sonno, senza
sapere che esistono molti rimedi naturali utilissimi, con i quali guidare il nostro corpo verso
uno stile di vita equilibrato, che rispecchi i nostri cicli sonno/veglia.
RIMEDI NATURALI PER DORMIRE BENE
Per dormire bene, si possono seguire alcuni semplici consigli:
 Evitare bevande e alimenti che contengono caffeina (caffè, tè) o cioccolata,
soprattutto dal pomeriggio in poi. Ognuno di noi ha una diversa tolleranza a questi
alimenti, ma in caso di disturbi del sonno sono le prime cose da evitare
 Evitare pasti troppo pesanti la sera, soprattutto se a base di cibi che possono
causare problemi intestinali.
 Disattivare tutte le fonti elettriche o elettroniche vicino al letto
 Evitare di risolvere problematiche proprio la sera prima di coricarsi. Prima di andare
a letto, ci si conceda un po' di sano rilassamento, con pensieri e sentimenti positivi,
usando qualsiasi metodo si conosca o preferisca. Evitare di guardare programmi
inquietanti alla Tv.
 Eseguire alcuni brevi e semplici esercizi fisici, come quelli consigliati dal Dr
Asselbergs Sono molto utili per scaricare la tensione causata dalle posture
sbagliate e dallo stress accumulato durante il giorno.
 Tenere la camera da letto al buio, per facilitare la naturale produzione di
melatonina.

Evitare l'eccesso di alcol, evitare l'uso di stupefacenti
 Usare un cuscino morbido, sono consigliati quelli in quelli in piuma d'oca. Il cuscino
non dovrebbe essere né troppo alto, né troppo basso.
 Il materasso non deve essere troppo rigido.
 Fare esercizio fisico.
UTILIZZARE I BIOMAGNETI PER DORMIRE BENE
Il biomagnetismo è un altro, molto utile, rimedio naturale per affrontare i disturbi del sonno
e l'insonnia.
I biomagneti agiscono sul nostro corpo riequilibrandolo e scaricando gli stress mentali,
fisici ed emotivi. Abbinando i biomagneti ad uno stile di vita sano ed equilibrato, si può
ricominciare a dormire bene, e alleviare i malesseri, il dolore fisico e i blocchi muscoloscheletrici causati dall'insonnia.
Per assicurarsi un buon sonno, applicare i biomagneti sulla fronte, sulle tempie o sui
muscoli masticatori, con un cerotto durante la notte. L'uso corretto dei biomagneti ci può
aiutare tantissimo ad alleviare il disagio corporeo muscolare, osseo, infiammatorio o di
natura bioenergetica.


BIOENERGETICA
E' ormai noto a tutti che il sistema nervoso e' essenzialmente un sistema elettrochimico.
Anche le nostre cellule sono connesse da collegamenti elettrochimici, che formano dei
circuiti in cui la corrente deve fluire liberamente. Il flusso elettrochimico deve assomigliare
alla libera circolazione dell'acqua in un fiume libero, e non ad una corrente ostruita da un
tronco, che limita sia il flusso energetico che la sincronia neuro-muscolo-scheletrico.
Quando il corpo e' in salute il sistema elettrobiochimico e' carico, bilanciato ed e' libero di
fluire. La malattia puo' essere anche il risultato di un sistema energetico poco carico,
squilibrato e impedito, che provoca una stagnazione neurologica e circolatoria, la quale
che porta sulla strada della malattia, come un'acqua stagnante che attira le zanzare.
Noi tutti sappiamo che la Terra ha un polo nord nell'Artico ed un polo sud nell'Antartico.
Questi sono i poli geomagnetici, dai quali l'ago della bussola è attratto.
L'uomo da diversi secoli e' a conoscenza dei poli terrestri geomagnetici, orientati . In
maniera analoga alla Terra, un magnete possiede dei poli.
Anche il corpo umano ha una sua polarità ed un flusso magnetico che va dalla testa alla
punta dei piedi (0,1 µG/cm 2 ).
Perche' il corpo sia in uno stato di salute ottimale, il campo magnetico deve poter fluire
liberamente ed in maniera naturale. Un blocco al campo magnetico, alla muscolatura
oppure al tessuto osseo puo' creare un'area di stagnazione con ridotta vitalita'.
Inoltre, il corpo ha diversi plessi neurologici, o aree concentrate di tessuto neurologico
denso, come il cervello, il plesso cervicale, il plesso cardiaco, il plesso solare, il plesso
splancnico ed i plessi sacrale e coccigeo. Questi centri sono le aree dove i campi
magnetici del lato sinistro e destro interagiscono quando calano dal cervello verso il
coccige.
Questi centri possono essere visti sia dal punto di vista anatomico che energetico. Ciò è
schematizzato con il caduceo, simbolo della medicina, che rappresenta le correnti
energetiche del lato sinistro e destro del corpo intorno alla staffa, che rappresenta il
midollo.
Tante culture antiche hanno avuto la consapevolezza dei punti nodali o dei plessi. Gli
antichi non avevano utilizzato la dissezione anatomica, per cui descrivevano con maggiore
facilita' gli aspetti energetici, mentre l'approccio dell'uomo d'oggi e' piu' orientato alla
descrizione dei maggiori aspetti anatomici visibili. Dobbiamo capire, tuttavia, che i plessi
neurologici ed i centri energetici sono due rappresantazioni di natura diversa della stessa
cosa. Poiche' questi centri sono fondamentalmente dei centri di controllo di diversi organi o
di ghiandole endocrine, agire su questi punti con i BIOMAGNET ® o con altre tecniche,
puo' migliorare notevolmente le loro funzioni.

BIOMAGNETISMO
Tutte le cellule hanno un loro potenziale bioelettrico. Le cellule sane hanno un potenziale
di 70mV circa, mentre quelle malate hanno un potenziale inferiore. Il potenziale biochimico
e' determinato da tutti i processi elettrochimici delle cellule, che possono essere infuenzati
da diversi fattori (chimici, microbiologici, fisici, etc).
Anche i BIOMAGNET ® possono quindi influenzare il bassissimo potenziale di una cellula
malata, riconducendola ad uno stato vitale e salutare, aiutando a restituire il giusto tono ed
a prevenzione le malattie.
La Terra stessa ha oggi un campo magnetico pari a circa 0.5 Gauss. Tuttavia il campo
magnetico terrestre varia nel tempo e oggigiorno e' ad un minimo storico, quando in tempi
passati il campo ha assunto valori di intensità molto superiore. Il Gauss è una misura
dell'intensità magnetica e prende il nome dello scienziato che ne ha sviluppato il sistema
di misura. La terapia magnetica e' alquanto semplice da comprendere, ma e'
fondamentale che si utilizzi il corretto orientamento dal magnete sulla pelle, perche' ogni
lato produce un differente effetto.
Il lato corretto del magnete da utilizzare a scopo clinico è il lato negativo, o il polo nord.
Il polo negativo produce uno spin antiorario degli elettroni nei tessuti a cui e' applicato, ha
un effetto calmante e curativo e scarica gli elementi stressanti di qualsiasi genere dal
corpo.
Di contro, il polo positivo, assimilabile al polo sud geomagnetico, crea uno spin orario degli
elettroni ed ha un'effetto stimolante.

