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Magnetology ANTIDOLOR® è un dispositivo medico per Magnetoterapia 
che esercita azione antidolori�ca nelle patologie osteoarticolari.  
Particolarmente indicato in caso di Cervicali, Mal di schiena, Artrite, 
Artrosi e Dolori Cronici.

L’antidolori�co tecnologico

SISTEMA ANTIDOLOR®

Un rimedio non farmacologico

MAGNETOLOGY® Scienza della magnetoterapia 
La forza naturale dei magneti per contrastare le patologie reumatiche
Già scelto da più di 10.000 persone

1 ADULTO SU 3 SOFFRE DI DOLORI OSTEOARTICOLARI

COME AFFRONTARE
I DOLORI DURANTE IL
IL CAMBIO DI STAGIONE
Che bella la primavera! Eppure è proprio in questa 
fase dell’anno che i dolori tendono a riacutizzarsi.
Artrosi e mal di schiena sono fra gli acciacchi più comuni che accompagnano il tanto temuto 
cambio di stagione, condizionando la ripresa delle attività abituali. La medicina convenzio-
nale o�re molti rimedi per la gestione delle malattie reumatiche. Questi, però, non si rivelano 
sempre adeguati alla loro principale funzione: contrastare il dolore.

COMBATTERE I DOLORI COMODAMENTE A CASA: OGGI SI PUÒ
L’uomo è a conoscenza degli e�etti bene�ci del magnetismo sin dall’antichità. Un tempo non 
esisteva tuttavia la tecnologia grazie alla quale poter migliorare il benessere del proprio organismo. 
I campi magnetici agiscono sul potenziale di membrana, infondendo la corretta carica energetica 
alle cellule. Grazie alla tecnologia Magnetology®, ANTIDOLOR® è in grado di ridurre il dolore 
causato dalle patologie acute e/o croniche a carico del sistema muscoloscheletrico, in modo non 
invasivo.

COME AGISCE ANTIDOLOR®
La �loso�a di Amel Medical è quella di essere di giorno in giorno a servizio della salute. Proprio 
per questo è stato messo a punto il sistema Magnetology®, Scienza della Magnetoterapia, da cui 
deriva ANTIDOLOR®, che utilizza la forza dei magneti per combattere il dolore osteo-articolare. Il 
trattamento può essere e�ettuato anche sopra i vestiti ed in completa autonomia. ANTIDOLOR® 
può essere utilizzato in maniera “mirata” sulla zona dolente oppure in modalità “Total body” 
durante il riposo. I rimedi Magnetology® dispongono delle certi�cazioni di legge e sono prodotti 
interamente in Italia. Molte persone ritengono positivo l’utilizzo di questo moderno sistema terapeutico.

COSA DICE LA SCIENZA
Il sistema Magnetology® serve a stimolare il naturale processo cicatriziale e rigenerativo del paziente, permettendo un più rapido recupero della mobilità e una 
riduzione dell’edema e del gon�ore. L’e�cacia della terapia è stata sperimentata, con rigorosa metodologia scienti�ca, su numerosi pazienti a�etti da problemi 
reumatici, che hanno poi evidenziato considerevoli vantaggi sia nel recupero della funzionalità che nella riduzione del dolore.
Grazie ad ANTIDOLOR® le persone possono oggi trattare comodamente a casa e con una giusta continuità i propri disturbi, contrastando il dolore e migliorando così la salute.

ECCELLENZA DELL’ANNO
DISPOSITIVI

ELETTROMEDICALI

I dolori si acutizzano durante i cambi di stagione

"Ho conosciuto AMEL cinque 
anni fa’. So�ro di artrosi in tutto il 
corpo, specialmente alle cervicali. 
Da quando uso Magnetology® mi è 

cambiata la vita in meglio: non ho più 
dolori e posso fare comodamente i 

lavori di casa  (mentre stiro la utilizzo 
sulla schiena). Ringrazio AMEL che mi ha aiutato moltissimo! 
Lo consiglio a tutti quelli che, come me, so�rono di dolori".

ARTROSI | RITA - GALLIERA VENETA (PD)

"Circa un anno fa’, ho acquistato 
il dispositivo Magnetology® con 
un pò di perplessità, ma dopo i 
primi trattamenti mi sono dovuto 

ricredere. Terapia dopo terapia, ho 
cominciato a non sentire più dolori 

alla schiena, ma anche a braccia e 
ginocchia. Lo raccomando vivamente a chiunque, giovani 
e meno giovani. Chi, come me, le aveva provate tutte può 
capirmi: ero molto scettico, ma ora sono molto soddisfatto".

MAL DI SCHIENA | GABRIELE - SAN B. CANAVESE (TO)


