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Questo manuale è destinato alle persone 

che vogliono ritornare a sorridere alla vita, a                    

dispetto delle diffi coltà che essa ci riserva. 

A tutte quelle persone che non vogliono farsi 

sconfi ggere dalla malattia, ma che desiderano 

cimentarsi in sfi de agguerrite per migliorare in 

modo decisivo il loro stato di salute.   

A TUTTE LE PERSONE CHE HANNO CAPITO 

CHE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE, PERCHÉ 

E’ SOLO CAMBIANDO CHE SI PUÒ GUARIRE.

In queste poche pagine vi verranno spiegati i 

principi base che regolano il buon funzionamen-

to del corpo e che se li applicherete,  vi aiuteran-

no a migliorare rapidamente qualunque situa-

zione di alterazione fi siologica,  sia che  si tratti 

di semplici disturbi, che di vere patologie  anche 

croniche. 

PREFAZIONE
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I consigli contenuti in questo libro sono stati valutati 

e verifi cati con cura dagli autori, ma non intendono 

sostituirsi in alcun modo alle raccomandazioni di 

medici competenti. 

Ognuno è tenuto a valutare con buonsenso e 

saggezza il percorso curativo e nutrizionale più 

appropriato.

Ognuno è tenuto ad informarsi, confrontando rischi 

e benefi ci delle diverse terapie e regimi dietetici.

In caso di danni a cose o a persone, si esclude qualsiasi 

responsabilità da parte degli autori, dell'editore e dei 

suoi  collaboratori. 

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’au-

tore. 

È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non 

autorizzata.

AVVERTENZE
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Il VisemBal è un protocollo per velocizzare il 

riequilibrio del corpo. 

Le persone che ne possono trarre il maggior 

giovamento sono tutti quelli che stanno 

affrontando sfi de importanti nella vita. 

In questi frangenti il corpo stenta a riprendersi, 

in quanto giace in una condizione di difesa o 

"chiusura" come diciamo noi.

Per farla in breve cito alcuni esempi di 

condizioni con sintomi chiari:

• stanchezza

• disturbi del sonno

• depressione o ansia

• mal di testa

• diff icoltà digestive

• intolleranze alimentari

• gastrite, reflusso, colite

• stitichezza o scariche

• eritemi, orticarie o acne

• malattie autoimmunitarie

• f ibromialgia

• dolori circolanti

• stomatiti o infezioni al cavo orale

• problematiche respiratorie e asma

• problemi ai genitali e cistiti

• candidosi

A CHI PUÒ DARE GIOVAMENTO IL VISEMBAL 
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Il VisemBal avvalendosi di tecniche avanzate 

di  trattamento dei blocchi posturali e delle 

contratture articolari, è in grado di dare rapido 

miglioramento anche sul versante dei dolori e 

delle rigidità articolari e muscolari. 

Il benefi cio maggiore è che la persona trova un 

profondo equilibrio psico-fi sico  e questo elima 

anche i possibili disturbi alimentari e riequilibra 

il metabolismo, il sistema circolatorio e quello 

ormonale.

Pertanto altre indicazioni sono: 

• dolori articolari

• dolori muscolari

• respirazione clavicolare 

• pressione alta

• pressione bassa

• ipercolesterolemia 

• glicemia anomala

• ipercolesterolemia

• steatosi epatica

• sovrappeso 

• sottopeso

• ovaio policistico

• amenorrea

• dismenorrea

• f ibroma

• endometriosi

Se leggendo non hai trovato il nome della 

patologia o disfunzione a te diagnosticata, non 

preoccupartene e continua a leggere perché il 

VisemBal può aiutare anche te. 

Ricordati che ogni disfunzione e malattia 

è determinata da più cofattori, quindi, 

riequilibrandone alcuni prioritari, come il 

Protocollo è in grado di ottimizzare, anche 

il tuo problema potrà regredire o migliorare 

sensibilmente.
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Quando le persone sono in diffi coltà psico-fi sica, facilmente 
entrano in una spirale peggiorativa di eventi, il protocollo 
VisemBal  agisce proprio sui punti critici di questo circolo 
vizioso: 

1. Mette a riposo gli organi infi ammati

2. Combatte le infezioni o i parassiti

3. Sfi amma

4. Nutre e fa riacquistare energia

5. Fa fl uire l’energia attraverso gli sblocchi

6. Fa raggiungere una dieta equilibrata

IL  PROTOCOLLO VISEMBAL
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E RITROVERETE LA VOGLIA DI VIVERE
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Quasi tutti i clienti che arrivano fi no 

a noi, hanno problemi di stanchezza, 

di   patologie autoimmuni, disturbi del 

sonno,  dolori,  allergie,  problematiche 

uro-genitali o anche patologie impor-

tanti.  

Il quadro complessivo è praticamente 

sempre accompagnato da disturbi 

gastro-intestinali abbastanza seri, che 

va di pari passo ai disagi psicofi sici. 

In sostanza la debolezza fi sica e 

psicologica si accompagnano sempre.  

C’è chi ha problemi in famiglia, chi con il 

partner o il fi glio, o al  lavoro. C’è chi deve 

combattere una malattia importante, 

o deve assistere un  familiare con un 

tumore ecc.  

Aldilà delle cause,  che spesso neppure 

al soggetto sono chiare,  (ma il corpo 

non mente mai), chiediamo la volontà 

di voler fare un cambiamento. 

DEVI essere disposto ad ascoltarti di più 

e a dedicare più tempo ed energia a te. 

La prima cosa da dire è che siamo un 

insieme: ogni parte è connessa alle altre 

e tutto deve funzionare se vogliamo 

stare bene.

Sappiamo che come tutte le cose 

complesse non c’è una sola causa, 

spesso si innesca una cascata di eventi 

che si autoalimenta fi no a  portare 

a gravi conseguenze. Le malattie                  

spesso non arrivano per caso.

Più siamo infi ammati, peggio 

mangiamo e  peggio assorbiamo 

(frequentemente si notano delle 

anemie, i capelli e le unghie soffrono, 

la pelle si secca, la bocca si lesiona etc.), 

questo riduce il nostro livello di energia 

e ci espone maggiormente allo stress 

quotidiano. Perciò, qualunque cosa ci 

sembrerà diffi cile e ci creerà  ancora 

più ansia,  realizzando così un circolo 

vizioso.  

Il VisemBal rompe il circolo vizioso, apre 

i blocchi, nutre e fa fl uire l'Energia. 

INIZIAMO A CONOSCERCI GUARIRE VUOL DIRE CAMBIARE
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Il VisemBal

TUTOR VISEMBAL

è proprio l’insieme delle tecniche di 
sblocco delle tensioni fi siche, assieme alla 
assunzione di rimedi ben calibrati, il tutto 
accompagnato da una dieta bilanciata e 
da una opportuna attività fi sica. 

In sintesi possiamo dire che il VisemBal 
non fa altro che mettere nelle condizioni 
ideali il corpo per avviare un processo di 
auto-guarigione.

Proprio per questa azione riequilibrante 
non ci sono limiti di patologie o disturbi 
fi siologici, in cui non possa trovare 
applicazione e apportare benefi cio. 

Quindi il cliente non viene trattato per 
la patologia o il singolo disturbo, ma per 
accompagnarlo all’equilibrio.

Non sostituisce la Medicina tradizionale, 
ma la integra e aiuta a ridurre i farmaci o 
li rende più effi caci. Pertanto comunque 
generalmente ne servono meno.

NUTRIZIONISTA MEDICO
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Ti offriamo due possibilità: 

UN PERCORSO DIRETTO 

Se vuoi andare subito alle soluzioni concrete 

di che cosa fare, senza porti troppi perché: vai 

direttamente alla sezione “LA RIEDUCAZIONE 

PRATICA” e scegli il caso che fa per te.

91 -    R 
• 93   - Esercizi pratici
• 100 - Dolori articolari
• 101 - Mal di Testa
• 102 -    Stipsi atonica
• 105 -    Stipsi con colon irritabile
    - Transitorio

    - Costante

• 117 - Gastrite, Ulcera Duodenale
• 120 -    Diverticoli
• 121 - Scariche
• 122 -    Rettocolite & Crohn
• 125 -    Rieducazione Post Intervento
• 126 -    Malattie Autoimmuni
• 127 -    Fibromialgia
• 130 -    La Candida
• 131 -    Cistite & Vaginite
• 132 -    Disturbi Metabolici
    - Colesterolo
    - Pressione
    - Glicemia

• 133 -    Il Peso

I DUE PERCORSI  
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UN PERCORSO GUIDATO 

che ti spiega anche i dettagli e le motivazioni 

delle scelte. 

 

• I Blocchi e il protocollo VisemBal

• Digitopressione

• I Meridiani

• L'Energia e i suoi fattori

• Anatomia commentata del Digerente

• La Flora Batterica

• Sistema Immunitario

• Intolleranze & Celiachia

Prosegui la lettura
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I BLOCCHI E IL PROTOCOLLO VISEMBAL

Ora ti spieghiamo come è nato il metodo Vi-

semBal.

Se rifl etti, concorderai sul fatto che il corpo ha 

un suo asse naturale.

• TESTA

• COLLO

• SPALLE

• SPINA DORSALE

• CASSA TORACICA E DIAFRAMMA

• STOMACO

• FEGATO PANCREAS

• INTESTINO

• RENI SURRENI MILZA OVAIO

• UTERO VESCICA

• RETTO

Ogni blocco in un punto si ripercuoterà sugli   

organi sottostanti e vicini.

Avendo una clientela composta principalmente 

da persone in diffi coltà, ci siamo accorti che    

solamente agendo in profondità nell’aprire i 

blocchi del corpo, i rimedi naturali, ma anche 

i farmaci     riescono a sviluppare la massima 

effi cacia. 

Nell'immagine sono raffi gurati in modo 

schematico i Blocchi più comuni.

C’è una regola generale: visto il naturale 

asse oro>aborale, la presenza di un blocco in 

alto porterà inevitabilmente ad una carenza 

energetica agli organi sottostanti. Ad esempio: 

un soggetto gastritico avrà sempre un colon                               

malfunzionante. Dal punto di vista psicologico 

è bene ricordare che più in alto si colloca il 

blocco e maggiore è la componente emotiva.

Il Primo Blocco è situato a livello della base 

del collo e si estende alle spalle. E’ il classico 

blocco tensivo da perdurato stress in carenza 

di adeguata attività fi sica. 

Frequentemente è legato ai mal di testa dovuti 

alla sovrapressione intracranica causata dalla   

riduzione circolatoria. 
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Altre cause benigne del mal di testa sono una 

reazione ad alimenti intolleranti o ricchi di       

ammine biogene e a stati di intossicazione. 

Altro sintomo correlato a questo blocco è la    

diffi coltà a deglutire (alterata motilità esofagea 

che può accompagnarsi a scarsa salivazione)

Il Secondo Blocco è posto a livello del 

diaframma.

Per la posizione strategica esso interessa tutta 

l’area dei polmoni, cuore, stomaco, pancreas, 

fegato e duodeno.

E’ il classico punto che si attiva assieme al 

primo nei gastritici.

Nei gastritici c’è un eccesso di energia 

compressa fra le spalle e il diaframma, ciò si 

manifesta spesso in disturbi cardiaci, come 

le tachicardie e può peggiorare condizioni di 

aritmia.

Il blocco a livello del diaframma porta 

frequentemente a refl usso gastro esofageo, 

anche in assenza di ernia iatale. 

Lo sfi ntere non si apre in modo sincrono e 

quindi permette la risalita del contenuto acido 

dello stomaco. 

Essendo il blocco diaframmatico tipico della 

condizione ansiosa, che si manifesta con iper-

attivazione del ramo SIMPATICO del sistema 

nervoso, lo vedremo associato a tutta una serie 

di malfunzionamenti:

• dello Stomaco (eccesso di acidità, scarsità 

del muco -->gastrite), 

• blocco della apertura dello sfi ntere di Oddi 

(che regola il passaggio dei fl uidi pancreatici 

ed epatici) il che provoca un ristagno della 

bile con la formazione dei calcoli biliari, e 

non permette ai fl uidi carichi di carbonati 

di neutralizzare suffi cientemente gli acidi 

che provengono dallo stomaco creando 

le condizioni per lo sviluppo dell’ulcera 

duodenale.  Spesso compare un dolore 

a livello del costato destro, (colica biliare) 

imputabile allo spasmo della cistifellea, che 

può manifestarsi anche in assenza di calcoli 

biliari. 

Naturalmente essendo ridotto il fl usso 

pancreatico e biliare si pongono le basi per 

tutta una serie di disturbi digestivi e per 

la comparsa della SIBO (Small Intestinal 

Bacterial Overgrowth). Venendo a mancare 

la bile e il succo pancreatico che sono il nostro 

antibatterico naturale ed essendo ridotta la 

motilità intestinale, i batteri possono crescere 

in eccesso, determinando una serie di disturbi 

come gonfi ore e dolore addominale, fl atulenza, 

steatorrea, perdita di peso. 

Il diaframma ha una diretta connessione con i 

muscoli lombari (il muscolo psoas e il quadrato 

dei lombi), che in caso di retrazione evidente 

creano una iperlordosi lombare. 

Un blocco del diaframma porta ad un lavoro 

extra dei muscoli accessori della respirazione 

(sternocleidomastoideo, gli scaleni, il piccolo 

e grande pettorale, il gran dentato, il gran 

dorsale, l’elevatore della scapola e il trapezio) si 

inseriscono a livello del collo e questa tensione 

provoca dolori diffusi a livello cervicale.

Il Terzo Blocco riguarda l’area del colon. 

Frequentemente interessa la valvola Ileo-

ciecale, ma può manifestarsi in altri punti del 

colon.

Tipicamente si manifesta con colite, gonfi ore 

e stipsi se in forma lieve. Altrimenti si presenta 

con alvo alterno con scariche periodiche.


