
 

 

[Tecnica di Organizzazione Neurologica] 
 

 

{Unità2: Da 1 a 8} 
 

Ci sono alcune combinazioni di base che devono essere fatte prima di ogni altro stress. 

Ad esempio la condizione di switching (squilibrio informativo neurologico), oppure i 

punti di base per l’andatura in relazione ai centri visivi e vestibolari, la liberta 

dell’Atlante vista come sublussazione laterale o anteriore, eccetera. 

 

1.2 Mobilità dell’atlante e lunghezza della gamba 

2.0 Categoria II Fissazione Sacrale e Sublussazione di C3 

2.2 Fissazione Occipitale 

2.3 Torsione della Dura Madre 

3.0 Switching Posteriore 

4.0 Riflessi di Centratura della testa/Centratura pelvica Labirintica 

5.0 Integrità del Medio Gluteo 

6.0 Difetto Craniale Universale (Occipite Laterale/Atlante Anteriore) 

7.0 Switching Anteriore 

8.0 Riflesso di Correzione Oculare/Centralizzazione Pelvica Cloacale (ant./post.) 

Ogni passaggio va fatto ad occhi aperti e occhi chiusi, se c’è stress in una o entrambe 

le posizioni oculari, fare la correzione mentre la persona mantiene gli occhi in quella 

posizione e muove gli occhi in tutte le direzioni. 

Se c’è uno squilibrio sia a occhi aperti che chiusi la correzione va ripetuta in entrambi 

le modalità oculari. 
 

Dopo una o due sedute fatte solo con occhi aperti e chiusi la seduta successiva può 

essere fatta “in relazione allo stress specifico”. 
 

Nei passaggi da 1 a 8 non serve attivare il banco di memoria attraverso gli occhi che 

sarà visto nel modulo Complesso Lesioni Craniali. 
 

Costo 80 euro (75 € + Contr. Imp.) mediante bonifico o carta di credito online  

IN PROMO PER SOLI 47 EURO 
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L’opinione sui punti da 1 a 8 di un kinesiologo che è arrivato quasi a concludere la 

specializzazione in Medicina 

 
La tecnica, o meglio, l'insieme di tecniche della NOT dette “da 1 a 8”, risponde alla necessità di 

garantire e preservare e - quantomeno - mantenere l' integrità tegumentale1 del sistema nervoso 

centrale (cervello + midollo spinale) al fine di permettere un' effettiva, libera e fluida circolazione del 

liquor, cosa che si ottiene mantenendo un assetto lineare dell'atlante, una posizione regolare ed 

interdipendente delle ossa craniche, un allineamento delle strutture pelviche rispetto a quelle 

craniche (respirazione primaria) ed una regolazione dei sistemi di andatura che permettono così al 

liquor di fluire in maniera continua, senza impedimenti o ristagni con lo scopo di nutrire tutto il SNC e 

di funzionare come cuscinetto di protezione per tutta l'estensione stessa del SNC, senza compressioni 

o senza punti di minor resistenza.  

 

The technique, or rather, the set of NOT techniques known as 1 to 8, responds to the need to 

guarantee and preserve and - at least - maintain the integrity of integument1 of the central nervous 

system (brain + spinal cord) to allow an effective, free and fluid circulation of the CSF, which is 

obtained by maintaining a linear arrangement of the atlas, a regular and interdependent position of 

the cranial bones, an alignment of the pelvic structures with respect to the cranial ones (primary 

respiratory mechanism) and a regulation of gait systems that thus allow the cerebrospinal fluid to 

flow continuously, without impediments or stagnation with the aim of nourishing the entire CNS and 

functioning as a protective cushion for the whole width of the CNS, without compressions or points of 

lower resistance.  

 

G. A. 


