
IL BENESSERE
A CASA TUA   

THE SELF
WELLNESS ROBOT
Il robot del benessere
per la tua famiglia

ANDROIDE è un prodotto futuristico di nuova generazione
che si basa sulla legge di attrazione e fisica quantistica.
I trattamenti producono benefici fisici e psicologici, 
usufruendo delle energie naturali presenti
in ognuno di noi, migliorano il nostro benessere.

I BENEFICI 
• Dona benessere psicologico.

• Migliora il riposo nei momenti di stress.

• Allevia i dolori alla schiena. 

• Allenta la tensione dei figli
   durante gli esami scolastici.

• Contrasta la “sindrome da fusio orario” (Jet lag).

• Elimina l’acido lattico prodotto per affaticamento sportivo.

• Combatte stanchezza e tensioni lavorative.

• Negli anziani con gonfiore agli arti inferiori:
   funzione drenante e scoglimento dei dolori muscolari

NELL’UNIVERSO
TUTTO VIBRA

Il MONDO è costituito da MATERIA
in continuo MOVIMENTO.

Qualsiasi MOVIMENTO genera VIBRAZIONE,
la vibrazione è ENERGIA.
tutto L’UNIVERSO VIBRA

e con esso il nostro corpo

( Albert Einstein )
( Isaac Newton )

( Jean Martin Charcot )

L’UOMO fa parte
di questa REALTÀ COSMICA

che si manifesta fuori e dentro di lui



L’intervista
Dott. Masserini racconta Androide

“La musicoterapia accompagnata al massaggio bioenergetico 
vibrazionale, apporta benefici sia alla mente che al corpo: ha 
effetti riabilitativi e terapeutici. Permette di entrare nella propria 
dimensione profonda, isolandosi dal mondo esterno e 
promovendo il cambiamento positivo utilizzando le proprie risorse 
naturali.

Durante la terapia ritengo molto utile inserire alcune sedute del 
trattamento androide.

I risultati sono sorprendenti i pazienti si sentono da subito molto 
rilassati, il loro respiro è molto più naturale e meno rapido.
Mi riferiscono che la notte riescono a dormire meglio”

QUALI BENEFICI?  QUALE VALORE AGGIUNTO?

I benefici sono decisamente rapidi. Attraverso la musicoterapia e 
il massaggio induttivo associato alla vibrazione bioenergetica, il 
paziente promuove la scoperta del proprio inconscio desiderante 
attivando e promuovendo idee e suggerimenti dal proprio 
pensiero profondo

I SUOI PAZIENTI QUALI RISCONTRI LE HANNO DATO ?

Ottimi riscontri sia a breve che a medio termine. Credo che 
utilizzare questo strumento in situazioni di stress sia molto utile a 
ritrovare una dimensione profonda di relax.

SECONDO LEI, IN QUALI  ALTRI AMBITI POTREBBE ESSERE 
UTILE?

Credo sia molto efficace nel settore del benessere e della 
riabilitazione psicofisica. Può essere molto utile per particolari 
riabilitazioni psicosomatiche come fibromialgia e i dolori cronici e 
per il trattamento di persone anziane con handicap fisici.

Consiglio androide anche a persone che non fanno sport 
agonistico, ma che vogliono comunque promuovere il proprio 
benessere psicofisiologico, per consentire loro di affrontare le 
sfide quotidiane con maggiore efficacia.

LEI PERSONALMENTE UTILIZZA ANDROIDE,
CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA?

La uso frequentemente perché mi aiuta a “staccare” dai momenti 
difficili della mia professione. Le terapie con i traumi per esempio 
assorbono molto le mie energie psichiche. Una sessione androide 
mi aiuta a superare le mie difficoltà nell’affrontare situazioni 
dolorose e traumatiche dei miei pazienti.

DOTT. MASSIMO MASSERINI
Psicologo clinico. Psicologo dello sport
Psicoterapeuta presso 
Ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo

I Trattamenti
I trattamenti si possono effettuare
mantenendo i propri abiti

40 MINUTI 45 MINUTI40 MINUTI 45 MINUTI 50 MINUTI 35 MINUTI35 MINUTI

Migliora il ritorno venoso, con effetto linfodrenante,
riducendo così il gonfiore e il senso di stanchezza
agli arti inferiori.
Promuove un senso di leggerezza in tutto il copo.
Stimola le capacità atletiche negli sportivi e
fisiche nelle persone sedentarie.

Favorisce il rilassamento emotivo e predispone    
al riposo, migliora il senso di benessere e la 
tranquillità interiore.
Questo trattamento può essere equiparato
a 5 ore di sonno profondo.

Stimola la circolazione e il drenaggio linfatico con
funzione ristrutturante, antiossidante, idratante:
le tre azioni, favorendo il turnover delle cellule,
migliorano l’aspetto estetico.

Migliora il benessere fisico e psicologico,
attenua l’angoscia, solleva dall’ansia e dallo stress.
Il trattamento con induzione guidata libera i
“blocchi emotivi” del soggetto, mirando allo
scioglimento delle tensioni psicosomatiche
tonifica la mente.



LA FISICA QUANTISTICA CURA
CORPO E PSICHE  

La fisica quantistica parte dal presupposto che la 
malattia e lo stress siano legati ad  una distorsione 
del campo magnetico che regola le nostre reazioni 
chimiche cellulari.

Tutte le componenti dell’essere umano, da quelle 
percepibili dai nostri sensi a quelle meno note, 
come anima e psiche, dialogano a livello sottile, e tra 
loro c’è un continuo scambio di energia ed 
informazioni che fa sì che l’uomo, se sta bene, 
rimanga in uno stato armonico.
 
Questa tecnica si fonda sulla convinzione del 
“blocco energetico “ che si concretizza quando un 
organo smette di vibrare alla sua specifica 
frequenza.
Tale situazione influisce negativamente sulla 
condizione emotiva della persona e sul suo stato di 
salute. 

La pratica di curare utilizzando sapientemente le 
vibrazioni con la musicoterapia favorisce lo sblocco 
dell’energia, arrivando a coinvolgere l’intero sistema 
nervoso.

La musicoterapia inoltre, utilizzando toni specifici 
tradotti in hertz, in combinazione con la 
bioenergetica vibrazionale, favorisce il benessere 
psico-fisico incrementando l’equilibrio emotivo . 
Questa tecnica ha la capacità di influenzare il 
battito, la frequenza cardiaca e la pressione 
sanguigna, favorisce una migliore ossigenazione del 
cervello, condiziona indirettamente un aumento di 
produzione di endorfine ed ormoni anti-stress. 

Le reazioni avvengono senza l’intervento della 
nostra volontà e generano infinitesimali movimenti 
registrabili sotto forma di onde vibratorie. 

Il trattamento bioenergetico vibrazionale stimola i 
meccanorecettori: queste strutture sensitive, se 
sottoposte ad adeguati stimoli vibrazionali, entrano 
in risonanza con le frequenze alle quali il corpo è 
sottoposto. Si instaura così un cambiamento 
psico-fisico e psico-logico che si traduce in una 
risposta fisica ed emozionale della stessa frequenza 
applicata. 

Anche a livello cerebrale è possibile ottenere un 
riequilibro e una modulazione dell’attività elettrica: 
agendo sulla componente liquida (il nostro corpo è 
composto da acqua per l’80%)  si ottiene una 
risposta fisica ed emozionale in sintonia con la 
stessa frequenza ricevuta tramite la vibrazione. 

Le vibrazioni, correttamente modulate e coordinate 
, fanno del corpo una cassa armonica di risonanza e 
inducono una risintonizzazione, preludio di 
armonia e benessere.  
La chaise longue ANDROIDEWELL è stata concepita 
e realizzata dopo anni di ricerca e sperimentazioni,  
avvalendosi delle più significative esperienze di noti 
ricercatori, al fine di  ristabilire la sintonia tra il nostro 
organismo, la nostra mente e il mondo che ci 
circonda.

La sua particolare forma è stata studiata per favorire 
il corretto posizionamento anatomico, facilitando lo 
scioglimento delle contratture muscolari e 
predisponendo ad un migliore stato di 
rilassamento.

Lorem ipsum



Future publications
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L’esperienza

L’esperienza del medico chirurgo odontoiatra dott. Galbiati

Il dott. M.V. Galbiati, medico-chirurgo odontoiatra da oltre 35 anni, 
sta testando l’utilizzo di Androide, al fine di ridurre l’ansia prima di 
un intervento chirurgico, su alcuni suoi pazienti che necessitano 
di trattamenti particolarmente delicati, legati all’implantologia 
dentale.

E’ risaputo - dice il dott. Galbiati – che sottoporsi a cure dentali 
genera stress anche in persone non particolarmente ansiose.
E’ importante non sottovalutare la paura dei propri pazienti, 
perché questa spinge molte persone a non sottoporsi alle cure 
odontoiatriche, compromettendo così la propria salute.
Spesso non basta un atteggiamento comprensivo e rassicurante 
da parte del professionista, ma bisogna cercare soluzioni e 
strategie per aiutarli a vincere la tanto diffusa odontofobia.

DOTT. MAURO VITTORIO GALBIATI
MEDICO CHIRURGO

Il dott. Galbiati ha quindi deciso di installare la chaise longue 
Androide nel proprio studio, offrendo ai suoi pazienti momenti di 
benessere e di relax.

Accolgo i miei pazienti sulla poltrona Androide, nello spazio 
dedicato al relax (non in sala d’attesa)  e propongo il trattamento 
RELAX-DREAM per gli adulti, prima o dopo un intervento. 

Sto ottenendo riscontri molto positivi, offro loro momenti di 
benessere e favorisco il distacco emotivo dalle tensioni e paure 
per le terapie chirurgiche.

I trattamenti ANDROIDE diventeranno la prassi nel mio studio, al 
fine di migliorare l’ esperienza dei pazienti e dare un valore 
aggiunto alla mia realtà professionale.   

“Riduce l’ansia prima di 
un intervento chirurgico”


