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TECNICA DI ORGANIZZAZIONE NEUROLOGICA 

 
 
Semplice newsletter mensile sulla Tecnica di Organizzazione Neurologica. La newsletter è aperta a chi 
vuole condividere le proprie idee ed esperienze in merito a questa tecnica.  
 
Mi piace e mi motiva una frase di Carl Ferreri (fondatore della NOT) “tutto si può sistemare, siamo noi 
che non ne sappiamo abbastanza” è su questa frase che dobbiamo continuare a progredire a cercare 
e soprattutto a collaborare.  
 
La mia modesta opinione confortata dai risultati che sto ottenendo con i clienti è quella di Creare le 
condizioni che mostrano lo stress 
Il Dr. Carl Ferreri diceva che la prima cosa da correggere è alla luce a occhi aperti e al buio a occhi 
chiusi perché sono le condizioni base in cui viviamo.  
L’inventore della TON parlava poi che bisogna fare le cose …in relazione a… dicendo ad alta voce lo 
stress specifico o scrivendo lo stress su di biglietto.  
Con alcune persone bisogna andare oltre e quando è possibile, creare una condizione che richiami lo 
stress anche da un punto di vista posturale. 
A seguire alcuni esempi ma vorrei che la lista si arricchisse anche delle tue esperienze. 

 
Condizione Condizione da abbinare alle tecniche TON 
Dolore cervicale da finestrino 
aperto che crea aria sul collo 

Faccio le correzioni con un ventilatore acceso che butta aria 
sul collo. 

Male la gamba scendendo 
dall’auto  

Con una sedia bassa simulo il gesto per alcune volte e poi 
correggo mettendo la persona sul lettino. 

Formicolio alle dita Muovere le dita mentre si fa tutta la TON ed in specifico il 
Complesso Lesioni Craniali 

Dolore ai piedi Picchietto leggermente i piedi mentre sto facendo le 
correzioni TON 

Dolore all’anca mentre do un calcio 
al pallone 

Appoggiare un pallone sul piede e far simulare ogni passaggio 
della calciata. Ogni volta che un Muscolo Indicatore si 
indebolisce correggo lo squilibrio massaggiando almeno i 
cloacali poi in funzione dell’area del dolore cerco la migliore 
soluzione con le tecniche TON.  

Parto con ventosa metallica e 
conseguente mal di testa quasi 
tutti i giorni 

Che soluzioni adotteresti per simulare questo problema? 

La TON ha molte correzioni e quindi come si fa a farle tutte? Semplicemente si corregge ogni volta 
tutto quello che si manifesta andando per ordine partendo dai punti da 1 a 8 alla Mascella Universale 
e a seguire tutte le altre tecniche. 
 

With love, Silvano Schiochet 


