
 [Tecnica di Organizzazione Neurologica] 
 

 

Fondamenti della NOT 
Il corso è completamento teorico con brevi scorci video sulle tecniche 
pratiche. Troverai valide informazioni e dettagli molto utili da applicare 

subito nel tuo lavoro. 

 

Programma: 

Origini e breve storia della N.O.T. 

Anatomia e Fisiologia applicata alle tecniche N.O.T. 

Neuro Anatomia e Fisiologia applicate alla N.O.T. 

Test dei muscoli in Kinesiologia applicata e nell’Hyperton-X, 

Informazione sui principali punti di agopuntura (agopressioni) utilizzati 

Categoria I, II, III derivati dalla S.O.T (Sacro Occipital Technique) Chiropratica 

Articolazione temporo mandibolare (A.TM.) e muscoli - anatomia e fisiologia 

Neurotrasmettitori 

Teoria dei protocolli trattati nella N.O.T. Strutturale 

            Stabilità dell’Atlante/tensione del tallone 

            Lunghezza della gamba 

            Riflessi di gravità 

            Cloacali e Andature 

            Complesso Lesioni Craniali/Testa (C.L.C) 

Sistema limbico/immunitario 

Articolazione Temporo Mandibolare (Universale, Digestiva, Difensiva, Valvole 
digestive Croniche, Ernia Iatale, Strutturale, Coinvolgimento lombare) 

Biochimico: intestino crasso e surrenali; Vescica Biliare e Articolazioni; Cuore e 
dolore lombare;  

Emozionale e fascia degli occhi 

Scoliosi Idiopatica traumi, sistema ormonale e miosina 

Dislessia e Difficoltà di Apprendimento 

 

 

 



 

Alcuni esempi di cosa troverai nel manuale NOT Fondamenti 

  

Che connessione c'è fra l'alluce e lo splenio del collo? Intestini e surrenali; la 
pelle e lo stress alla nascita; le posizioni degli occhi e la memoria di un trauma; 
l'ATM e le valvole intestinali; L'ATM di destra e la dura madre; e molte altre 
interessanti connessioni importanti per chi mette le mani su di un corpo.  
  

I muscoli dell’Articolazione Temporo Mandibolare sono reattivi ai Muscoli 
Pelvici del lato opposto come elencato di seguito. 
 

La stabilità strutturale della pelvi del corpo è fortemente connessa e controllata 
dal bacino e dal cranio e in particolare dai muscoli dell’ATM. 
 

- Il Massetere è specificamente reattivo al Gluteo Medio opposto. 

- I muscoli Temporali reagiscono con il Quadrato dei Lombi del lato opposto. 

- I muscoli Buccinatori reagiscono con il lato opposto del muscolo Otturatore 
Interno 

- I muscoli Pterigoidei Mediali reagiscono con il muscolo Psoas opposto 
(Stress Renale). 

- I muscoli Pterigoidei Laterali reagiscono con i muscoli Adduttori opposti 
(Pavimento Pelvico, Prostata, ecc...) 

- I muscoli Ioidei (Stilo e Omo) collegati alla mascella e alla base del cranio o 
alla clavicola reagiscono con il muscolo Psoas sul lato opposto. 

- I muscoli Sfeno-Mandibolari reagiscono ai muscoli Pubo-Coccigei sul lato 
opposto. 
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