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INDICAZIONI D’USO

INSOMNIAMAG favorisce il sonno e riduce gli scompensi causati dai 
fusi orari durante i lunghi viaggi. 

In qualsiasi modo si manifesti l’insonnia, l’uso corretto dei BIOMAGNETS 
Dr. Asselbergs Natural Care, insieme ad alcuni accorgimenti nello 
stile di vita, possono essere un valido rimedio per i disturbi del sonno, 
migliorando  in maniera straordinaria la qualità della vita.
Continuate a leggere per comprendere la dinamica del sonno, le cause 
che interferiscono con un buon sonno, e scoprirete come risolvere il 
problema dell’insonnia. 

Dr Asselbergs Natural Care INSOMNIAMAG sono molto utili anche 
come rimedio per il jetlag, ovvero per la gestione degli scompensi da 
fuso orario dopo lunghi viaggi. 

Che cos’è l’Insonnia?
L’insonnia rappresenta un disturbo del riposo notturno che riguarda sia 
la qualità che la quantità del sonno.
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L’INSONNIA 

L’INSONNIA
L’insonnia è assai diffusa oggigiorno; alcuni studi hanno dimostrato 
che il 50% delle persone hanno occasionalmente o continuativamente 
disordini del sonno. Poche persone però ne conoscono i rimedi naturali, 
che garantiscono ottimi risultati.
La maggioranza delle persone ricorre alle cure farmacologiche, che 
indubbiamente aiutano a dormire, ma agiscono solo superficialmente, 
perché controllano il corpo, anziché trovare una soluzione alle cause 
basilari. In casi estremi i farmaci possono essere giustificati, ma chi 
persegue questa via troppo a lungo non sta facendo un favore a sé 
stesso, perché il problema basilare si ripercuoterà in un’altra parte del 
corpo. È una legge naturale. Ogni azione ha una reazione, tanto nella 
fisica quanto nelle dinamiche del nostro corpo.
Chiaramente dormire dovrebbe essere un fenomeno semplice e 
naturale! Basta osservare gli animali: non hanno affatto problemi di 
insonnia! Veritiero è ciò che una volta disse un sant’uomo: “Gli uccelli 
hanno i loro nidi, le volpi le loro tane, e l’uomo non sa dove mettere la 
sua testa”,  ma noi dovremmo almeno conservare la nostra abilità 

innata di seguire i cicli/ritmi naturali della vita. Non vi è dubbio che 
il nostro mondo tecnologico ci offra molti benefici, ma non dobbiamo 
diventarne schiavi, altrimenti sconvolgono la nostra armonia naturale 
e dominano la nostra vita. Come specie umana abbiamo bisogno di 
poche cose indispensabili: mangiare, bere, dormire, procreare, e così 
via, e il nostro corpo nasce con queste abilità innate. Ma, allora, perché 
oggigiorno così tante persone soffrono di insonnia? 

Le cause sono da ricercare molto semplicemente nelle scelte dello 
stile di vita che conduciamo (mentale, emozionale, fisico, alimentare, 
ambientale). Il famoso psicologo Dott. Hans Selye sosteneva 
saggiamente che spesso non è tanto lo stress, ma piuttosto il modo in 
cui reagiamo allo stress a determinare lo stress stesso. 

Tutti noi siamo al mondo per imparare qualcosa dalle nostre esperienze, 
e possibilmente imparare qualcosa dai vecchi errori e, di conseguenza, 
reagire meglio allo stress o non ricrearlo. Durante il giorno consumiamo 
la nostra energia, e durante la notte ci dovremmo ricaricare di energia. 
Siamo programmati fisiologicamente così. 
Esaminiamo ora le cause dell’insonnia.
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Lo stress mentale (i pensieri) ci mantengono svegli durante la notte, 
come ognuno di noi ha potuto sperimentare almeno una volta nella 
propria vita. Chiaramente dovremmo cercare di risolvere le ansie della 
vita quotidiana, ma certamente l’uso corretto dei biomagneti per riuscire 
a dormire meglio, e quindi per risolvere meglio i problemi, è un buon 
inizio! I biomagneti applicati alla testa ci permettono di scaricare lo 
stress mentale attraverso una purificazione bioenergetica. 

Le emozioni possono roderci di notte e di giorno, creando acidità 
nel nostro sistema, la quale inibisce/disturba il sonno. Il corretto uso 
dei biomagneti può aiutarci a scaricare il peso emozionale recente o 
vecchio. I blocchi emotivi creano letteralmente una sorta di armatura 
nel corpo, che poi ne interrompe il naturale flusso libero. I biomagneti 
aiutano a eliminare questi blocchi.

Il dolore fisico, o i blocchi neuro-muscolo-scheletrici (detti anche 
sublussazioni chiropratiche) possono anche causare insonnia. Il dolore 
costante/ripetuto o l’impossibilità di trovare posizioni comode possono 
ostacolare, infatti, un buon sonno, o provocare continui risvegli.

L’uso corretto dei biomagnetici può aiutare tantissimo ad alleviare 
il disagio corporeo muscolare, osseo, infiammatorio o di natura 
bioenergetica. Un altro rimedio utile per eliminare le sublussazioni è 
il modellamento craniale, un metodo chiropratico, ideato dal Dr. 
Asselbergs, di aggiustamento delle ossa craniali. 
I semplici aggiustamenti del cranio, con il Metodo Dr. Asselbergs, 
migliorano la circolazione craniale e del cervello, aiutando il sistema 
neuro-endocrino, in questo caso la ghiandola pineale, a produrre la 
melatonina.
   
Perché prendere melatonina sintetica in pillole per dormire quando puoi 
produrla naturalmente tu stesso, evitando in questo modo gli effetti 
collaterali!  Non tutti i chiropratici praticano questo Metodo. In veste 
di chiropratico, numerosi miei pazienti mi hanno riferito che dopo una 
seduta di corretto ribilanciamento del corpo, dormono meglio.  

Anche i Biomagneti possono sciogliere blocchi corporei aiutando il 
corpo a trovare il suo equilibrio, la sua sincronia naturale .
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L’introduzione di sostanze chimiche di sintesi attraverso una dieta 
alimentare scorretta è causa di cattivo sonno. L’eccessivo uso di 
sostanze stimolanti come la caffeina, o di carne, formaggi, alcol, o 
carboidrati raffinati provocano sia troppa stimolazione del sistema 
nervoso, sia disturbi intestinali, altro fattore scatenante l’insonnia.  
Troppi cibi di questo  tipo producono eccessiva acidità nel sistema. 
L’acidità interferisce con il sonno creando terreno fertile per numerosi 
altri disturbi e patologie. 

La cosiddetta sindrome delle gambe senza riposo in realtà non è una 
sindrome o una malattia, bensì il modo corretto e naturale di reazione 
a stimoli innaturali. Tutti noi abbiamo sperimentato la fatica nell’ 
addormentarci quando abbiamo lo stomaco troppo pieno, o per disturbi 
di colite. Il corretto uso dei biomagneti può aiutare enormemente a 
disintossicarci, a eliminare l’eccesso di acidità, e ristabilire il normale 
metabolismo.

COME I BIOMAGNETI MIGLIORANO LA QUALITA’ 
DELLA VITA

Il sonno è promosso in larga misura da un innalzamento dei livelli di 
melatonina prodotta dalla ghiandola pineale, che si trova all’interno del 
cranio, appoggiata sulla sella turcica dell’osso sfenoide. 
La melatonina viene prodotta durante la notte e la sua produzione 
avviene in presenza del buio/oscurità, e inibita dalla luce. Il sonno è 
anche associato all’ormone della crescita, che  controlla molte funzioni 
metaboliche. 
La melatonina è l’ormone maggiore del corpo, con documentate 
capacità antitumorali, anti-aging, e ha un’importante influenza sulle 
normali funzioni endocrine, immunologiche, respiratorie e del sonno. Il 
corretto uso dei biomagneti facilita la produzione di melatonina e di un 
buon sonno. 
Molte terapie-farmaci anti-insonnia sono a base di melatonina, ma è 
importante capire se sia di provenienza sintetica e/o estratta dai cervelli 
di mucca: ovviamente la nostra produzione endogena (auto-prodotta) di 
melatonina è di qualità superiore e completamente sana!
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Nello stesso modo, i biomagneti applicati sul fegato aiutano la 
disintossicazione, riducendo i livelli di acidità.   
Applicazioni sulla gola, timo, e plesso solare sono utili per aiutare il corpo 
a scaricare lo stress accumulato, così come le applicazioni sull’incavo 
dei piedi. 
Prima camminavamo senza scarpe e si scaricava sulla madre terra,  ma 
oggi portiamo quasi sempre scarpe di gomma, che non permettono lo 
scarico naturale verso terra.

Si faccia riferimento al sito:
www.bio-magnet.eu 
http://www.dr-assselbergs.eu
per la spiegazione approfondita del biomagnetismo e della 
bioenergetica.

COME USARE INSOMNIAMAG PER IL JETLEG *

Per aiutare il recupero da jetlag INSOMINAMAG va utilizzato  
normalmente con le medesime modalità indicate per l’insonnia.
 Per aiutare l’effetto del magnete, si può cercare di inserirsi nella routine 
del luogo di destinazione per riprendere il ritmo più velocemente.
Dopo un volo notturno, per esempio, anziché  andare a dormire subito, è 
opportuno cerca di rimanere svegli, calmi, fino alla sera, per aggiustare 
i ritmi aiutandosi con INSOMNIAMAG. 

 Anche durante il volo stesso si può utilizzare l’INSOMNIAMAG.

* Senso di malessere generale dovuto a spostamenti in aereo       
attraverso    più fusi orari, che turbano i ritmi biologici dell’organismo.
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COME APPLICARE INSOMNIAMAG

I biomagneti Dr. Asselbergs Natural Care sono unipolari e si 
raccomanda di usare sempre il polo negativo sulla superficie della pelle, 
cioè la parte azzurra del magnete, e di mettere il nastro adesivo sulla 
parte bianca del magnete col logo. 
La sera, prima di andare a letto, mettere INSOMNIAMAG  sulla fronte 
come mostra la figura, e toglierlo al mattino al risveglio.

INSOMNIAMAG si potrebbe anche applicare in cima alla testa con l’aiuto 
di un cappello, o di un foulard, o con altro metodo, sempre facendo 
attenzione che la parte corretta del biomagnete sia rivolta verso a cute.

 Si può anche applicare il biomagnete all’interno del cappello stesso, per 
esempio per qualche ora nella serata prima di andare a dormire, oppure 
si può attaccare il biomagnet sulla testiera del letto, sempre con la parte  
azzurra in contatto con il corpo



Poiché un buon sonno non dipende solo dalla produzione di melatonina, 
ma anche da altri fattori (emotivi, mentali, fisici, alimentari, inquinamento) 
si consiglia vivamente di seguire l’intero ciclo dei punti di applicazione 
dei biomagneti Dr. Asselbergs Natural Care, per ottenere i migliori 
risultati.
Il Dr. Asselbergs ha creato una linea di Biomagneti, come il Biomagnet 
Green e il Biomagnet Gold, molto utile per affrontare l’ingereza di questi 
fattori e ristabilire appieno l’equilibrio tra mente e corpo. 

CONSIGLI PER MIGLIORARE IL PROPRIO SONNO 

applicare  il biomagnete sulla fronte come illustrato nella sezione 
precedente di questo manuale. INSOMNIAMAG può essere utilizzato 
sulle tempie o sui muscoli masticatori. Si raccomanda di utilizzare 
anche i BIOMAGNET Green (GREEN) su tutti gli altri punti vitali  
principali e secondari del corpo, come spiegato nel manuale dei 
Biomagnet Green-Gold (Vedere sito web: www.bio-magnet.eu)

usare lo SLEEPMAG  Dr. Asselbergs Natural Care, ovvero il 
rivestimento da materasso (90 cm x 190 cm) che contiene 72 magneti 
di polarità negativa. Lo si può utilizzare sia in normali condizioni 
sia in quelle croniche, almeno per 2 settimane all’inizio, e poi 
occasionalmente come mantenimento.

non bere troppi caffè, tè, o altre bevande/alimenti contenenti caffeina 
o cioccolata soprattutto dal pomeriggio in poi. Ognuno di noi ha la 
propria tolleranza alla caffeina, ma in caso di disturbi del sonno, o 
di sindrome nervosa delle gambe stanche,  sono le  prima cosa da 
evitare.
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evitare pasti pesanti e abbondanti la sera, soprattutto quelli a base di 
cibi che possono causare problemi intestinali. Ognuno ha le proprie 
tolleranze alimentari. Se non si è sicuri di quali cibi potrebbero causarci 
problemi, allora si può perseguire una dieta a eliminazione, cioè 
evitare un determinato alimento per almeno tre settimane di seguito 
e capirne gli effetti. Questo tipo di dieta la si provi con cibi diversi; 
in genere gli alimenti che creano disturbi allo stomaco e all’intestino 
quando assunti in eccesso sono quelli “acidi”: latticini e carne (proteine 
animali), carboidrati raffinati, e tutti quelli raffinati/industriali (come sale 
e zucchero, ad esempio)

disattivare/eliminare tutte le fonti elettriche e/o elettroniche vicino al 
letto (attenzione ai letti elettrici!).

evitare di risolvere problematiche/questioni proprio la sera prima di 
coricarsi! Ci si conceda il rilassamento prima di andare a letto con 
pensieri e sentimenti positivi, usando qualsiasi metodo si preferisca/
conosca. 
Evitare di guardare programmi inquietanti alla TV prima di coricarsi.

alla sera eseguite brevi e semplici esercizi fisici consigliate da Dr. 
Asselbergs (vedi filmato sul nostro sito www.Bio-magnet.eu e 
anche su www.dr-asselbergs.eu per scaricare la tensione delle 
posture sbagliate e lo stress accumulati durante il giorno.

tenere la camera da letto abbastanza buia per facilitare la produzione 
di melatonina. 

evitare l’eccesso di alcol e l’uso di stupefacenti.

usare un cuscino morbido: in genere consiglio quelli in piuma d’oca, 
ma ognuno ha le proprie preferenze. Non consiglio i cuscini con curve/
arcuati, cosiddetti “da cervicale”, tanto di moda oggi. Il cuscino non 
dovrebbe essere né troppo alto, né troppo basso. Quando si dorme 
su uno dei fianchi, l’altezza del cuscino deve permettere alla testa 
di trovarsi in una posizione intermedia. Nella posizione supina (a 
pancia in su) il cuscino dovrebbe essere posizionato da appena sotto 
le spalle, cioè non proprio dove inizia il collo, a più giù, così da non 
stressare il collo in una posizione troppo in avanti.

•

•

•

•

•

•

•



16

il materasso non deve essere troppo rigido.

cerca  di condurre una vita armoniosa con attitudine positiva!  
Ovviamente se si dorme fino a tarda mattinata, non si potrà pretendere 
di addormentarsi ad un orario normale la sera. 

fai abbastanza esercizio fisico e aumenta il contatto con la natura.

una preghiera serale non guasta mai!

Così come ci prendiamo cura del nostro corpo, 
il nostro corpo si prende cura di noi...

Peter Asselbergs

•

•

•

•
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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 INSOMNIAMAG® 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
.


