
DIAMAGNETOTERAPIA 
La Pompa Diamagnetica 
al servizio della nostra salute
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DIAMAGNETOTERAPIA 
La Pompa Diamagnetica al servizio  

della nostra salute

i n f o r m a z i o n i  a l  p a z i e n t e

Tutto in natura è energia, più o meno rarefatta o com-
patta; ogni forma di materiale o sostanza ha un suo 
campo energetico e una proprietà magnetica che sot-
toposta, a sua volta, ad un campo magnetico, gli con-
sentirà di reagire in un modo particolare.
In base a queste caratteristiche, le sostanze possono 
essere distinte in:

Ferromagnetiche99

Paramagnetiche99

Diamagnetiche 99
Le sostanze ferromagnetiche sottoposte ad un cam-
po magnetico esterno subiscono un’attrazione; quel-

Energia e campi 
magnetici

Comportamento di so-
stanze diverse esposte a 
un campo magnetico: a) 
sostanza ferromagnetica, 
b) sostanza paramagne-
tica, c) sostanza diama-
gnetica.

a) b) c)
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le paramagnetiche restano neutre, vale a dire non ne 
vengono influenzate; quelle diamagnetiche invece, 
provocando un indebolimento del campo esterno, re-
agiscono con una repulsione; quest’ultimo fenomeno 
si realizza però solo in presenza di un campo magne-
tico esterno particolarmente intenso, di circa 2 Tesla. 
La sostanza più conosciuta, esistente in natura, che ha 
una proprietà diamagnetica, è l’acqua, e insieme ad 
essa anche altre sostanze organiche.

Per diamagnetoterapia s’intende l’insieme degli effetti 
terapeutici ottenuti dall’esposizione di una parte del 
nostro corpo a campi magnetici ad alta intensità, iper 
pulsati. 
Il nostro organismo è composto per circa l’ottanta per 
cento di acqua, per cui, avendo questa proprietà dia-
magnetica, un’esposizione a campi magnetici uguali 
o superiori a 2 Tesla, provocheranno un effetto di re-
pulsione e quindi un’azione specifica all’interno dei 
tessuti biologici esposti. 
L’acqua corporea, presente sia a livello intra che extra-
cellulare, e come componente fondamentale di altri 
liquidi organici come il sangue, è il mezzo in cui av-
vengono tutte le reazioni biologiche del nostro orga-
nismo, tra l’altro, essa provvede a:

Trasporto delle sostanze nutritizie99

Trasporto di scorie e tossine con funzione di dre-99
naggio

Coordinazione biochimica e omeostatica 99

Regolazione della temperatura corporea99

Cosa si intende per 
diamagnetoterapia?
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Intervenire sui liquidi organici con la diamagneto-
terapia, significa svolgere un’importante azione di 
drenaggio e biostimolazione, nonché influenzare i 
meccanismi biochimici che regolano il bilancio idrico 
ed elettrolitico, i potenziali elettrici delle membrane 
cellulari, la conduzione degli impulsi nervosi e l’atti-
vazione neuromuscolare.
L’effetto terapeutico che ne deriva trova esplicazione 
sia a livello intra che extracellulare: in particolare sa-
ranno stimolati i processi di riparazione dei tessuti, di 
riassorbimento degli edemi e accelerati quelli meta-
bolici e di rigenerazione cellulare.
La diamagnetoterapia attiva meccanismi di risposta 
fisiologica nell’organismo risultando utile in diverse 
patologie, soprattutto in quelle a carico dell’apparato 
muscolo-scheletrico e del tessuto nervoso, riducendo 
i tempi di risoluzione e migliorando la qualità di vita 
dei pazienti. 
La diamagnetoterapia svolge un ruolo fondamentale 
nella terapia del dolore, ha un’azione antinfiamma-
toria e rigenerante, rappresenta uno strumento indi-
spensabile per la prevenzione e la cura delle malattie 
osteoarticolari e reumatiche, viene inoltre utilizzata 
nella preparazione pre-chirurgica e nella riabilitazio-
ne postchirurgica.

La CTU 18 Pompa Diamagnetica è l’unico dispositivo 
oggi esistente per eseguire trattamenti di diamagne-
toterapia.
La CTU, infatti, è definita un acceleratore diamagne-
tico molecolare, ossia un vero e proprio generatore 
di campi magnetici ad altissima intensità (2 Tesla); 
per quanto anzi detto, essa rappresenta un innovati-

Cos’è la Pompa 
Diamagnetica
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vo metodo terapeutico, clinicamente testato, mirato 
alla stimolazione dei tessuti corporei per indurre una 
pronta risposta fisiologica in tante patologie.

La Pompa Diamagnetica svolge tre importanti azioni:

Movimentazione dei liquidi.99

Stimolazione endogena.99

Somministrazione e impianto di molecole attive.99

La movimentazione dei  liquidi , per le mo-
tivazioni già espresse, va ad attivare importanti mec-
canismi d’azione, tra cui:

Drenaggio: richiamando, dagli strati profondi verso 99
quelli più superficiali, il sangue e la linfa contenenti 
scorie, tossine e residui metabolici che in tal modo 
vengono più facilmente espulsi dall’organismo;

stimolazione del sistema immunitario;99

Movimentazione liquidi

Come funziona 
la pompa 
diamagnetica?
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alcalinizzazione con correzione dell’acidificazione 99
indotta dallo stato infiammatorio;

ripristino del corretto metabolismo cellulare;99

la stimolazione della produzione di energia a livello 99
cellulare (ATP);

la riduzione dei radicali liberi;99

il riassorbimento di gonfiori grazie ad una stimo-99
lazione del drenaggio linfatico con conseguente di-
sintossicazione;

il ripristino del corretto potenziale delle membrane 99
cellulari;

l’ossigenazione e la riparazione dei tessuti.99

La stimol a zion e en dogena  dei tessuti, avvie-
ne perché la pompa diamagnetica, generando campi 
magnetici ad alta intensità, energizza i tessuti diret-
tamente dall’interno e non dall’esterno come in altre 
forme di elettrostimolazioni; per lo stesso motivo può 
essere utilizzata con successo, senza generare dolore o 
sensibilizzazione, anche in tessuti lesi (ulcere, piaghe, 
ferite, ecc).

Stimolazione endogena
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Le membrane cellulari possono essere considerate 
delle piccole batterie, di cui è possibile misurare an-
che la tensione emessa. Quando, per qualsiasi causa, 
le cellule ammalano, queste batterie si scaricano, si ha 
una perdita di riserva energetica, e l’organismo ne av-
verte l’effetto sotto forma d’infiammazione con pre-
senza soprattutto di dolore. La diamagnetoterapia, in 
queste condizioni, va a riattivare la funzione cellulare, 
ripristina il potenziale di membrana riattivando la ca-
rica energetica originaria.
La pompa diamagnetica, attraverso la sua azione, per-
mette di:

avere un’azione antinfiammatoria;99

svolgere azione antidolorifica;99

ridurre le contrazioni muscolari; 99

risolvere gli edemi e i gonfiori in genere;99

accelerare la trasmissione dell’impulso nervoso;99

aumentare la crescita, la riparazione e la resistenza 99
ossea;

stimolare i processi di guarigione dei tessuti molli: 99
tendini, menischi, legamenti, muscoli, ecc.;

aumentare la circolazione sanguigna periferica;99

svolgere un’azione batteriostatica;99

stimolare la produzione e il deposito di collagene.99

 La sommin istr a zion e e  l’impia n to di 
molecole attive prevede la somministrazione 
di farmaci posti sulla parte interessata, direttamente 
attraverso i campi magnetici emessi dalla pompa dia-
magnetica. I vantaggi sono quelli di una terapia loca-



Impianto molecolare

le, non dolorosa (non sono previsti aghi o correnti) e 
maggiormente efficace perché è possibile determina-
re in modo preciso la profondità e la concentrazione 
del farmaco che s’intende veicolare, personalizzando 
strettamente la terapia.

Come si fa a stabilire l’intensità e la durata di appli-
cazione dei campi magnetici?
La pompa diamagnetica CTU mega 18 possiede un 
sistema di lettura automatica della carica elettroma-
gnetica dei tessuti sottoposti a terapia per cui, adatta 
di volta in volta le caratteristiche dell’applicazione.
Una patologia affrontata in fase iniziale farà registra-
re particolari indicatori, poi evolverà e questi cam-
bieranno, per cui non è corretto applicare sempre le 
stesse modalità operative; queste varieranno a secon-
da dell’evoluzione della problematica, e la pompa dia-
magnetica automaticamente è capace di adeguarle.

Quali sono le indicazioni terapeutiche della Pompa 
Diamagnetica?
I campi di applicazione della Pompa Diamagnetica 
sono vari, tra cui:

Intensità e durata

Indicazioni 
terapeutiche
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Medicina del dolore;99

Ortopedia e traumatologia: artrosi, artriti, periar-99
triti, lesioni, traumi, fratture;

Reumatologia: nelle malattie reumatiche e infiam-99
matorie;

Fisiatria e Riabilitazione: in tutte le indicazioni 99
preventive e terapeutiche; nella preparazione pre-
chirurgica e nella fase post-chirurgica;

Medicina dello sport: pubalgie, tendiniti, contrat-99
ture, strappi muscolari, distorsioni, contusioni;

Neurologia: in tutte le condizioni, sia infiammato-99
rie che degenerative, in cui può essere utile l’azione 
di stimolazione dei campi magnetici ad alta inten-
sità;

Flebologia e angiologia: edemi linfatici, traumatici, 99
infiammatori;

Dermatologia e estetica: piaghe, ulcere, ferite, cel-99
lulite.

ORL: sinusiti, tonsilliti.99

Rappresentazione del campo 
magnetico prodotto da un 
solenoide
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I campi magnetici sfruttati dalla Pompa Diama-
gnetica sono pericolosi?
I campi magnetici generati dalla CTU appartengono 
alla classe di radiazioni non ionizzanti con frequenze 
bassissime ma ad elevatissima intensità e, pertanto, 
sono assolutamente innocui sotto ogni punto di vista 
sia per l’operatore che per il paziente.
Come si svolge una seduta di diamagnetoterapia?
Innanzitutto si prepara la parte interessata ponendo-
la nella posizione più comoda per il paziente, poi si 
applica un crema specifica per favorire la conduzione 
dei campi magnetici, quindi si effettua una sorta di 
massaggio sulla zona da trattare, con movimenti lenti 
e delicati, con un apposita sonda, assolutamente indo-
lore e piacevole al contatto, per circa venti minuti.
Prima d’iniziare il trattamento è bene liberarsi di 
eventuali telefonini, oggetti metallici od altre fonti di 
onde elettromagnetiche. 

Quante sedute occorrono?
Dipende dalla problematica da curare ma, mediamen-
te, si può andare dalle sei alle dieci sedute.

È molto costosa?
La macchina, essendo frutto di avanzate ricerche, è 
parecchio costosa, ma le singole sedute, rientrando 
nell’etica professionale voluta e imposta dalla Domus 
Medica, sono ad un costo molto accessibile e di sicuro 
più basso rispetto a quello degli altri pochissimi Cen-
tri in Italia che ne sono dotati.
Quando poi viene affiancata sinergicamente ad altre 
terapie il costo viene ridotto ulteriormente.

Precauzioni e 
consigli

Sedute e frequenza

Costi
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Ci sono controindicazioni?
Non possono effettuare diamagnetoterapia i portatori 
di pace maker e di protesi metalliche di qualsiasi tipo, 
come pure pazienti affetti da malattie infettive mol-
to gravi, cardiopatie importanti o da tumori in fase 
avanzata.

Ci possono essere complicazioni?
Assolutamente impossibile che ci siano complicazioni 
di qualsiasi tipo.

Eventuali 
complicazioni

Controindicazioni
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Quali altre terapie possono essere associate?
Presso la Domus Medica esistono tante altre terapie 
valide e innovative che possono affiancare e potenzia-
re gli effetti della pompa diamagnetica.
La filosofia della Domus Medica è che “non va pre-
sa in considerazione la problematica del paziente ma 
il paziente che ha quella problematica”. Partendo da 
questo concetto, la pompa diamagnetica può rappre-
sentare una risorsa molto importante all’interno di un 
percorso terapeutico, ma non necessariamente l’uni-
ca. Ad esempio, possono svolgere un ruolo importan-
te la chimiopuntura ovvero mesoterapia mirata, che 
consiste nell’iniezione su punti di agopuntura di un 
cocktail di farmaci omeopatici; l’infiltrazione di PRP, 
fattori di crescita piastrinici; i trattamenti osteopatici 
e quelli di riabilitazione; la ginnastica posturale e trat-
tamenti fisici mirati; tutti i percorsi eseguibili presso il 
nostro Centro Phisiothermale Balneoli; la fitoterapia, 
l’omeopatia, l’omotossicologia, l’agopuntura, la bioe-
lettronica, e tante altre tecniche e terapie al servizio 
del paziente, da scegliere nel contesto di un percorso 
strettamente personalizzato.

Come posso sapere se per me è valida questa terapia 
e come posso accedervi?
È possibile a chiunque prenotare presso la segreteria 
un incontro con uno specialista della Domus Medica, 
per valutare il caso, effettuare una diagnosi ed elabo-
rare un percorso terapeutico specifico.
È possibile accedere alla diamagnetoterapia anche su 
indicazione del proprio medico o specialista sempli-
cemente prendendo accordi con la segreteria e mo-
strando la specifica prescrizione.

Associazioni 
terapeutiche
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