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Esempi di quadri clinici e relative conseguenze 
che possono essere trattati con MNT:

● Disturbi della colonna vertebrale
- colpo della strega (lombalgia), sciatica (sciatalgia)
- ernia del disco
- sindrome del “piede cadente“ (lesioni del nervo peroneo)
- colpo di frusta
- dolori alla nuca, spalle e braccia
- intorpidimento e formicolio nelle braccia e nelle gambe (prestesie)

● Disturbi delle articolazioni periferiche
- sindrome del tunnel carpale
- dolori al braccio causati da tennis, golf e uso del mouse
- dolori al menisco
- cisti articolari
- artrosi
- consumo dell‘anca, del ginocchio, endoprotesi come p. es. 
  `ginocchio artificiale´ o `TEP´

● Disturbi della testa
- mal di testa; emicrania
- acufene; sindrome di Menière (calo dell‘udito)
- glaucoma
- vertigini
- caduta dei capelli in forma circolare

● Cura post-incidente, post-lesione
- panico, shock, lutto
- riabilitazione lenta

● Lesioni sportive
- stiramento, contusione, distorsione
- strappo muscolare

● Disturbi organici
- problemi allo stomaco, all‘intestino irritazione dell‘intestino; 
  diarrea; stitichezza;  emorroidi
- senso di oppressione al petto, fatica nella respirazione
- fuoco di Sant‘Antonio; dolori intercostali             
  (nevralgia intercostale)
- dolori al bacino, dolori mestruali
- patologie della vescica, dell‘utero
- cisti organiche
- desiderio di gravidanza

- calo della libido
- apoplessia (ictus cerebrale)
- infarto cardiaco

● Scompensi del benessere psicofisico
- calo della prestazione e della concentrazione
- burn-out
- stress
- dolori nevralgici (nevralgia)

● Trattamenti per bambini
- disturbi della crescita
- accompagnamento alla pubertà
- morbo di Scheuermann
- scoliosi; gobba toracica
- scarico delle tensioni muscolari a livello di colonna vertebrale 
  con apparecchi correttivi per i denti! 
  (disponibile anche per adulti!)

● Accompagnamento alla gravidanza e cure post-parto
- rotazione tardiva del bambino
- prolasso pelvico
- involuzione lenta della muscolatura pelvica
- stitichezza post-parto

● assistenza pre e postoperatoria

Si rivolga alla/al sua/o terapista per avere informazioni 
sulla Neuroterapia Manuale e sulle possibilità di guari-
gione, e chieda un consiglio.
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NEUROTERAPIA MANUALE secondo Froneberg

La neuroterapia manuale (MNT) è una tecnica di trattamento spe-
ciale integrata e perfezionata da Walter Froneberg che deriva da 
strutture base di forme di trattamento manuale con riguardo alla 
statica del corpo e al sistema nervoso.
Successivamente Froneberg ha sviluppato dalla terapia delle zo-
ne riflesse del piede secondo Hanne Marquardt le `zone riflesse 
del sistema nervoso´, aggiungendo così un elemento importante.

La MNT nasce dalla combinazione di tre tecniche singole:
la `riflessoterapia del piede basata sul sistema nervoso´,  
il `massaggio specifico del sistema muscolare e nervoso´ e  
la `mobilizzazione articolare modificata´, perfettamente armoniz-
zati fra loro.

La riflessoterapia del piede basata sul sistema 
nervoso 

(NRT) deriva originariamente dalla terapia delle zone 
riflesse del piede.
Con questa terapia è possibile esaminare il corpo a tutti i suoi livelli 
agendo direttamente e attraverso il sistema nervoso. L‘intero percor-
so dal cervello attraverso la colonna vertebrale e il sistema nervoso 
periferico fino agli organi e ai lori nervi consente un‘indagine sia dal 
punto di vista terapeutico che diagnostico.

La NRT si suddivide in

sistema nervoso centrale / vegetativo
- nervi del cervello
- arterie, vene, vasi linfatici
- organi

Sistema nervoso motorio
- muscolatura
- legamenti pelvici

Esercitando una pressione sui punti è possibile curare le zone 
correlate.
Dall‘interpretazione in funzione dell‘intensità e della durata ne conse-
gue che il decorso del trattamento e i relativi effetti possono essere 
controllati direttamente durante il trattamento stesso.

La mobilizzazione della circolazione linfatica del 
piede

per la sua caratteristica esecuzione funge anche da elemento sta-
bilizzatore sui sistemi energetici e contribuisce notevolmente al 
rilassamento.

Come trattamento complementare per la rigenerazio-
ne del sistema organico è disponibile anche la terapia del-
le zone riflesse del piede secondo Hanne Marquardt 
(massaggio delle zone riflesse del piede al mattino).

Il massaggio specifico del sistema muscolare e 
nervoso

viene eseguito con l‘ausilio di movimenti ritmici nel tessuto connet-
tivo, sulla muscolatura e lungo il percorso dei nervi. I nervi si rilas-
sano e i muscoli si distendono.
Questo trattamento prevede per la diagnosi l‘uso quasi esclusivo 
della palpazione. Il terapista diagnostica in questo modo lo stato 
del tessuto e le relative alterazioni. Questa diagnosi integra i risul-
tati dell‘anamnesi (storia clinica) e concorrere alla valutazione della 
terapia da seguire.
Il vantaggio del massaggio specifico per il sistema muscolare e ner-
voso è la preparazione a una reazione rapida ed efficace alla NRT.

La mobilizzazione articolare modificata

ha lo scopo di alleviare le irritazioni di nervi, muscoli e capsule artico-
lari senza sollecitare ulteriormente il tessuto e le strutture articolari.
Il metodo di applicazione tiene conto delle importanti funzioni pre-
ventive nei confronti delle irritazioni. Il suo impiego è possibile so-
lamente se, sia prima che dopo, vi è una preparazione con NRT e 
massaggio specifico del sistema muscolare e nervoso.

La colonna vertebrale 

riveste un ruolo centrale nella MNT. Con le interazioni nervose cre-
scenti e discendenti i disturbi periferici (esterni) e centrali (relativi 
alla colonna vertebrale) possono dar luogo a un raggio d‘azione che 
rende necessario lo scioglimento di blocchi in entrambe le parti. Con 
MNT è possibile tenere conto nell‘ambito del quadro sintomatico dei 
fattori meccanici, anatomici, organici e psichici.
L‘attenuazione delle strutture circostanti è di primaria importanza; 
ciò viene indicato e alleviato mediante NRT.

Con la neuroterapia manuale si è sviluppato un concetto di tratta-
mento in grado di abbracciare disturbi di varia natura.
Partendo dalle prime esperienze in campo ortopedico / neurolo-
gico e dalle conoscenze più recenti in ambito organo-specifico, il 
cerchio si chiude.
La sintesi è l‘osservazione dell‘uomo nel suo complesso.
Con la combinazione delle tre tecniche il terapista non ha solo 
l‘opportunità di alleviare i nervi, i muscoli, le articolazioni e i lega-
menti durante un unico trattamento, ma può seguire direttamente 
l‘andamento della terapia e della guarigione. 

La NEUROTERAPIA MANUALE secondo Froneberg è semplice-
mente prodigiosa grazie alla sua versatile applicazione e grande 
potenzialità!


