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Disfunzioni Articolari Tempo Mandibolari – Pelvi Corporea 

{Unità6: ATM della Pelvi Corporea} 
 
Quando si fanno i punti da 1 a 8 si potranno trovare dei Riflessi Cloacali che danno 
stress, questo è un indicatore che non c’è armonia nella Postura Pelvica rispetto alla 
Articolazione Temporo Mandibolare, quindi c’è uno squilibrio alla testa e alla pelvi. 
 
Semplice tecnica ma molto efficace che unisce la reattività della Articolazione Temporo 
Mandibolare con gli squilibri muscolari del bacino. I muscoli pelvici sono reattivi ai 
muscoli dell’ATM. I muscoli dell’ATM sono diventati ipertonici ed i muscoli pelvici 
ipotonici (inibiti) in relazione all’ATM.  
 
16.1 Test di apertura dello stress dell’ATM sul BACINO 

 

Relazione ATM Dx con: Mano Sx e Medio Gluteo Sx 

Correzioni dell’area pelvica – SINISTRA in relazione all’ATM Sinistra 

Correzioni dell’area pelvica - DESTRA in relazione all’ATM Destra 

 

Relazione ATM Sx con: Mano Dx 

Correzioni dell’area pelvica – SINISTRA in relazione all’ATM Sinistra 

Correzioni dell’area pelvica - DESTRA in relazione all’ATM Destra 

 

Punti della Lamina con Punti di Correzione Lombare  

Ripetizione della correzione delle Cloacali (andatura) 
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{Unità6: Tecnica del Controllo del Dolore} 
 

Questa tecnica può essere eseguita solamente dopo aver fatto la Mascella Difensiva. 

Il corpo se ha un dolore cronico e prolungato continuerà ad entrare in una fase difensiva 
di conseguenza, anche quando il dolore è passato, rimane in difesa causando difficoltà 
al sistema respiratorio e alla dura madre. 

 
- Test ed eventuale correzione della Mascella Difensiva 

- Attivazione dell’Area di stress in relazione alla Mascella Difensiva 

- Correzioni  

 
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”. 
 
 
 
 
ATM Pelvi Corporea e Tecnica Controllo del Dolore 
Costo totale 80 euro (75 € + Contr. Imp.) mediante bonifico o carta di credito online.  
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