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Rispe�a l’ambiente, non ge�are a terra questo foglio oppure lo regali a una persona alla quale vuoi bene. Grazie!

Metodo
AtlasZone®

PREVENZIONE NATURALE & AUTOREGOLAZIONE

www.atlaszone.org

TRATTAMENTO VIBRAZIONALE APPLICATO SULLA ZONA MUSCOLARE CERVICA-
LE PER RIEQUILIBRARE LA ZONA ATLANTE - PRIMA VERTEBRA CERVICALE - C1.
Se la Zona Atlante non è in asse è fonte di mol� disturbi biomeccanici che si 
ripercuotono sulla colonna vertebrale e, a cascata, sull’intero corpo causando 
tensioni muscolari generali e disagio psico-fisico. 

L’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) afferma che la maggior parte delle 
persone è affe�a da deviazioni della colon-
na vertebrale e squilibri muscolo-scheletri-
ci che sono responsabili della causa di una 
ca�va postura e della comparsa di dolori e 
usura precoce delle ar�colazioni. 

Dopo l’applicazione del Tra�amento 
ATLASZONE® l’intera colonna vertebrale 
trae notevoli vantaggi e una possibilità 
migliore per mantenere nel tempo un 
equilibrio biomeccanico generale più 
equilibrato e una postura più ere�a. 

IL TRATTAMENTO rende il corpo ancora più rice�vo eventualmente all’applicazione di 
metodi come: Osteopa�a, Manipolazione Chiropra�che, Fisioterapia, Massaggi benessere, 
Massoterapia, Tra�amen� energe�ci o spirituali, Yoga, Ginnas�ca posturale etc. 

EFFETTI BENEFICI A LIVELLO VASCOLARE
Miglioramento della coordinazione e del rendimento intelle�uale, aumento del recupero 
psico-fisico, aumento della forza e della resistenza, o�mizzazione delle funzioni vitali, incre-
mento dell’ossigenazione del cervello, diminuzione dell’ipera�vità e del deficit di a�enzione. 

EFFETTI BENEFICI A LIVELLO NEUROLOGICO 
Riduzione del dolore in generale, remissione degli spasmi nervosi, recupero dell’abilità di 
dormire, miglioramento dei sintomi delle mala�e autoimmuni, riassorbimento dal 50% al 
90% delle ernie discali (medio lungo periodo da 6 mesi a 1 anno), riduzione degli impa� 
nega�vi degli inciden� e delle cadute. 

EFFETTI BENEFICI A LIVELLO MECCANICO 
O�mizza l’equilibrio biomeccanico in generale, favorendo una postura più ere�a e una 
posizione delle spalle migliore; agevola la rotazione e la flesso-estensione del movimento del 
collo, il carico del peso su anche, gambe, ginocchia e piedi, con aumento di flesso-estensione 
e rotazione delle ar�colazioni, diminuzione delle contra�ure, dei dolori e tensioni muscolari 
e dei crampi; migliora l’occlusione ATM e il morso; inoltre, nei bambini migliora la correzione 
dell’acetabolo e può diminuire i gradi di inclinazione di scoliosi.



Rotazione e flesso estensione del collo limitata o sogge�a a tensione e dolori, Dolori alla 
testa; Mal di testa; Nausea o Vomito da cervicale, Ver�gini e giramen� di testa (di origine 
cervicale); Disfunzioni della mandibola - ATM e bruxismo; Acufeni (di origine muscolare); 
Disturbi del sonno; Spossatezza (di origine muscolare); Problemi di a�enzione; Difficoltà 
dell´apprendimento; Disturbi dolorosi dei muscoli e delle fasce; Disturbi dolorosi causa� da 
fibromialgia, artri�, sogge� a infiammazioni ricorren� muscolo-scheletriche; Fa�ca cronica; 
Tensioni e rigidità muscolari, crampi muscolari; Pun� muscolari dolorosi e spesso contra� 
(Pun� Triggers); dolore cervicale (di origine muscolare); Disagi successivi al colpo di frusta; 
Ca�va postura; Perdita di forza e formicolio al viso, alle braccia o alle gambe; Dolori alle 
spalle, braccia e avambracci; Dolori alla spalla media; Deviazione funzionale della colonna 
scoliosi o curve dorsali o lombari troppo accentuate; Alterazione della colonna relazionata 
con la respirazione boccale; Respirazione superficiale; Sensazione di bruciore dell´esofago 
(di origine cervicale); Dolore zona Lombare di origine cervicale - ATM; Anomalie del disco 
della colonna vertebrale; Dolore nervo scia�co (Origine Cervicale); Dolore al sacro (di origi -
ne muscolare); Dolore al Coccige (di origine legamentoso); Dolori ar�colari generalizza� o 
in specifiche ar�colazioni; Ipersensibilità e disturbi dei nervi intes�nali; Debolezza del suolo 
pelvico; Inclinazione posteriore della pelvi; Sviluppo di una gamba corta funzionale eccessi -
va; Flesso-estensione e rotazione ar�colari rido�e; incen�va il miglioramento delle presta -
zioni spor�ve, della resistenza, maggiore equilibrio muscolo-scheletrico ed energe�co etc.

COME AVVIENE L’APPLICAZIONE DEL METODO ATLASZONE®

DOPO L’APPLICAZIONE DEL METODO ATLASZONE® SI RISCONTRANO EFFETTI POSITIVI SU: 

FASE 1: durata circa 90 minu�.
Durante la prima seduta sono previs� dei test muscolari e l’applicazione di un 
PRE-TRATTAMENTO generale per predisporre il corpo a ricevere il metodo ATLASZONE®. 
Solitamente sedu� su sgabello, viene eseguito il Tra�amento vibrazionale applicato sulla 
muscolatura cervicale per il riequilibrio della zona atlante. 

FASE 2: durata circa 45 minu� per ogni singola seduta.
Si consigliano almeno DUE CONTROLLI da effe�uare nelle se�mane e mese successivo 
dalla PRIMA FASE. Essi sono necessari per supportare la fase iniziale di riequilibrio e 
autoregolazione generale, avviata post-tra�amento ATLASZONE®. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO:  www.francesco-zordan.it
Cell. 340 3529757

IL METODO ATLASZONE® si concentra come rimedio per il tra�o della zona atlante e cervicale 
superiore. La liberazione a livello miofasciale tramite la tecnica vibrazionale consente alle 
ar�colazioni di migliorare la loro mobilità ar�colare, stabilizzando l’asse-cranio, Atlante C1 (prima 
vertebra cervicale) ed Epistrofeo (seconda vertebra cervicale) e un bilanciamento del peso del 
cranio (5-8) kg sull’atlante più equilibrato. Indire�amente si o�ene un effe�o a cascata di 
miglioramento muscolo-scheletrico sull’intera colonna vertebrale e muscolatura, duraturo nel 
tempo. Così, l’energia e le forze di autoguarigione del corpo possono fluire più libere, per 
mantenere e favorire uno stato di benessere psico-fisico più o�male consen�to. 
Le persone che ricevono l’applicazione del metodo, riportano miglioramen� sullo stato di 
benessere psico-fisico e posturale in una vasta gamma di problemi e condizioni 
muscolo-scheletriche ed emozionali.

APPLICARE ATLASZONE®
 - NEI GIOVANI COME PREVENZIONE NATURALE E PER FAVORIRE LA LORO CRESCITA  
   OTTIMALE. 
 - A QUALSIASI ETÀ PER LE PROBLEMATICHE MUSCOLO-SCHELETRICHE, PERCHÈ   
   RIATTIVA LE FORZE DI AUTOREGOLAZIONE E RIEQUILIBRIO PER FAVORIRE  
    L’AUTOGUARIGIONE NEL CORPO PIÙ OTTIMALE CONSENTITA.


