
Centro di Prevenzione   
CERVICAL ATLAS® 
RIALLINEAMENTO 

DELL’ATLANTE 

Ricevo per appuntamento     
chiama adesso al  3273246377   

email a.profcenter@gmail.com         

 il mio studio si trova a:  

Rocca di Papa(RM) 00040 

Via G.impastato 41\10 

S u a p p u n t a m e n t o a n ch e a : 
Termoli, Nuoro.  

Chi per vari motivi non può venire 
può richiederlo a domicilio, con un  
costo extra. 

3) Il trattamento non è invasivo, non usa 

farmaci, non è una manipolazione 

chiropratica.  

E’ un massaggio vibrazionale che allenta 

le contratture sul collo. In questo modo 

libera le prime vertebre cervicali  e man 

mano tutte le altre. Ci sono subito dei 

buoni e stabili cambiamenti nella postura, 

chi l’ha fatto sperimenta subito una 

leggerezza, miglior movimento, più 

stabilità e sollievo dal dolore. Da quel 

momento il corpo inizia a sistemare tutte 

le sue funzioni e man mano che passano i 

giorni si può percepire il cambiamento. E’ 

buona norma riposarsi, non eccedere con 

sforzi, integrare l’alimentazione con il 

nostro Calmathea e Olife che verrà 

consigliato dopo il trattamento. Possono 

farlo bambini, adulti, anziani. Ottimo 

come prevenzione, aiuta i bambini a 

crescere bene con una colonna ben 

allineata. 

 www.francescapala.it  +393273246377 

          

SEGUIMI SU FB & IN

http://www.francescapala.it
http://www.francescapala.it


2) Le persone che l’hanno fatto 
riferiscono BENEFICI:  
a Livello Vascolare  
a Livello Neurologico 
a Livello Meccanico  
Sollievo dal dolore 
Migliore mobilità del corpo 
Più Ossigenazione 
RIassorbimento dell’Ernie Discali   
Cervicali/LombarI dal 50% al 90% 
Diminuzione dei gradi di Scoliosi  
Postura Stabile  
Allineamento del Bacino 
Diminuzione dell’infiammazione  

1)  Una volta che l’Atlante è nella sua 
posizione ottimale risolve la causa 
primaria di molti fastidi nel corpo 
eliminando tensione e contrattura che  
non si risolvono facilmente con I 
mportante sapere che la causa è data 
da un alterazione dei muscoli sulla 
zona cervicale .Non si risolve con 
manovre o massaggi perché questa   
alterazione è di origine traumatica 
che si verifica già prima o dopo la 
nascita, fino all’età di 8 anni. Ed è la 
causa di disallineamenti biomeccanici 
facilmente osservabili e distorsioni 
del corpo che si verificano partendo 
dall’alto fino ad arrivare ai piedi. 
BISOGNA SISTEMARE LA MECCANICA  
Sistemando la Meccanica si sistema 
la Funzione 


