
La salute e il benessere sono 
strettamente legati al proprio mondo 
interno: dipendono dal rapporto che 
abbiamo con esso, se d'armonia e 
d'equilibrio o invece di conflitto. 

Come la realtà , cosi anche la salute e 
il benessere possono essere 
considerati da punti di vista e da 
prospettive diversi.Il Dottore in 
Chiropratica può illustrarti che cosa 
si deve fare per rimanere o per 
ritornare sani. 

IL NOSTRO BLOG SU 
INTERNET: 

http://blog.libero.it/CHIROPRATICA 
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                METODO NETWORK 

 

Quando la Chiropratica vi aiuta a 
diventare  protagonisti della vostra salute e 
benessere . 

 
 

 

 



IL METODO NETWORK DI ANALISI 
SPINALE. 

Il metodo Network ( Network spinal analysis ) è 
stato creato e sviluppato dal genio del Dottor 
Donald Epstein di New York , nel 1980 , 
integrando inizialmente diverse tecniche di 
Chiropratica ( da  qui il nome Network ) per poi 
trasformarlo in qualcosa di completamente 
innovativo. 

Il metodo Network è composto dall’analisi 
spinale di network e dagli esercizi di 
integrazione somato respiratoria ( esercizi di 
respirazione ) , e consiste in un approccio al 
benessere grazie a leggeri e precisi contatti 
lungo la colonna vertebrale  chiamati spinal 
gateways  . 

Esso ristabilisce un armonia della colonna stessa 
e del sistema nervoso , per indurlo a sviluppare 
nuove strategie di guarigione e di vita , 
insegnando al corpo strategie di autocorrezione , 
ridando alla persona la possibilità di vivere nel 
miglior modo possibile gli stimoli e gli stress 
quotidiani. 

Avvicinarsi al metodo Network significa 
rendersi conto che ogni singolo individuo è 
principalmente responsabile della propria 
guarigione , e che la nostra qualità di vita 
dipende in larga misura da noi stessi , e di 
come rispondiamo di fronte ad uno stress 
esterno oppure interno. 

Lo scopo principale del metodo Network è 
di raggiungere uno stato di salute globale , 
che include sia gli aspetti fisici , emotivi , 
mentali e sociali. 

I cambiamenti positivi indotti dal metodo , sono 
svariati :  

· Colonna vertebrale più flessibile 

· Migliore gestione delle emozioni 

· Più amore per la vita 

· Maggiore rilassamento psico fisico 

· Maggiore apertura con gli altri 

· Maggiore fiducia nel affrontare le 
avversità 

· Fiducia nel proprio istinto 

Nell’ approccio terapeutico e filosofico 
del metodo Network , l’individuo viene 
reso attento e partecipi alla necessità di 
un lavoro su sé stesso per superare , 
vincente le nuove sfide della vita 
quotidiana ; questo possibilmente prima 
che sia la malattia ad obbligarlo a 
prestare attenzione alle sue scelte. 

Grazie a leggeri e precisi contatti lungo la 
colonna vertebrale , alla persona viene 
permesso di ristabilire l’integrità della 
schiena e del sistema nervoso , permettando 
a la nostra forza vitale di esprimersi in modo 
ottimale a fine di liberare il potenziale di vita 
della persona.. 

L’obiettivo sarà quindi di promuovere la 
nascità di nuove strategie di auto guarigione.  

Ogni uno di noi è responsabile della propria 
guarigione : essa spetta ad ognuno di noi .I 
sintomi non veranno quindi eliminati poiché 
per creare una sensazione di benessere , non 
necessariamente correlata con la mancanza 
di malattie o affezioni sarà fondamentale 

percepire , saper ascoltare la propria 
esperienza e il proprio corpo\mente e 
connettersi con esso. 

Un ruolo importante in questo processo di 
trasformazione lo gioca il cervello , il lobo 
frontale , in relazione alle nostre esperienze 
passate. 

L’incapacità del sistema nervoso nel gestire 
vecchie memorie accumulate , proiezioni di 
futuri problemi o situazioni del momento 
realmente presenti , crea una situazione di 
malessere nella quale il lavoro del lobo 
frontale del cervello  viene limitato. 

Il metodo Network di analisi spinale 
permette gradualmente alla persona di 
riconoscere e sciogliere le tensioni 
superficiali accumulate lungo la colonna 
vertebrale , nel sistema nervoso e nei tessuti 
corrispondenti attraverso livelli di cura ( 
livello base , livello intermedio , e livello 
avanzato ) 

I tocchi delicati 

Vengono principalmente applicati sul 
fondo schiena ( lombo sacrale ) 
oppure a livello cervicale\ cranio., 
questi tocchi sottile inducono prima o 
poi a la formazione di  2 tipi di onde ( 
un onda respiratoria , un'altra onda 
oscillatoria ) che si espandono dal 
basso verso l’alto della schiena ( 
vedere filmati sul blog ) 


