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Disfunzioni Articolari Tempo Mandibolari 

{Unità5: ATM Difensiva} 
 
La Mascella Difensiva riguarda il sistema di difesa della Dura Madre (membrana spinale 
ed encefalica). Quando c’è stato un forte stress il corpo si è difeso ed ha creato tensioni 
per proteggere la testa ed il corpo. Le tensioni hanno coinvolto strutture come l’osso 
sacro, la colonna vertebrale, i muscoli massetere, temporale e pterigoideo. L’osso 
sfenoide assieme con la sincondrosi sfenobasilare è un punto cruciale di riattivazione 
del movimento respiratorio primario.  
 
13.1 Test di apertura dello stress nella Dura Madre 

Pulire il Filtro Emozionale (ATM Dx) 

- Catena Reattiva Massetere, Temporale e Pterigoideo 

Pulire il Filtro Del Dolore (ATM Sx) 

- Catena Reattiva Massetere, Temporale e Pterigoideo 

13.5 ATM Difensiva con Rotazione del Corpo 

14.0 Rilassamento del Coccige e Sfenoide 

15.2 Fascia e Legamenti e Sistema di Difesa Fasciale 

- Stabilizzazione della nuova postura 
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{Unità5: Programma della Vescica Biliare} 
 

La Vescica Biliare è sempre coinvolta nei problemi al tessuto connettivo per questo è 
proposta assieme al test della Mascella Difensiva.  

La tecnica della Vescica Biliare la si usa ogni volta che c’è la necessità di rinforzare un 
lavoro fatto sul tessuto connettivo (fibroblasti, condroblasti, osteoblasti, tendini, ecc.).  

Un altro aspetto della Vescica Biliare è che è anche coinvolta nello stress emozionale 
legato con “fattori che vanno oltre il nostro controllo” ma questo è visto e sviluppato 
nella parte emozionale della NOT. 

 
15.8 Test di apertura della Vescica Biliare 

- Punti di Correzioni per la Vescica Biliare (7 passaggi) 

 
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”. 
 
 
Mascella Difensiva e Programma della Vescica Biliare 
Costo totale 80 euro (75 € + Contr. Imp.) mediante bonifico o carta di credito online.  
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