
 

Academy of Biological Consecutive Medicine 

Dipartimento di:  

Kinesiologia Biologica Consecutiva 

SPINE  EDUCATION BIO-LOGICAL KBC  - 6 giornate: 

- Elementi di fisiologia-neurologia e biomeccanica vertebrale

- Elementi di crono Bio-Logica e PNEI-MSE

- Test differenziali ed esame obbiettivo per lavorare in sicurezza

- Il corretto utilizzo del TRM (test risposta muscolare) applicato alla 

tecnica

- Imparare a testare e correggere i muscoli associati alle vertebre 

in concetto crono bio-logico - circa 40 muscoli  

- Test e correzione del tratto cervicale attraverso tecniche di 

induzione manuale vertebrale KBC e con l’Attivatore

- Test e correzione del tratto Dorsale attraverso tecniche di 

induzione manuale vertebrale KBC anche con l’utilizzo del 
Attivatore


- Test e correzione del tratto Lombare attraverso tecniche di 
induzione manuale vertebrale KBC anche con l’utilizzo del 
Attivatore


- Test e correzione Bacino attraverso tecniche di induzione 
manuale KBC anche con l’utilizzo del Attivatore


- Test e correzione del sacro e coccige attraverso tecniche di 
induzione manuale KBC anche con l’utilizzo del Attivatore


- Test e correzione delle 24 disfunzione craniche, correzioni 
attraverso tecniche di induzione manuale , concetto cranio-
sacrale in KBC


- Correzione Asse Durale secondo la KBC

- Bilanciamento delle tensioni legamentose/Muscolari secondo la 

KBC
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- Bilanciamento punti agopressione su punti associati ad organi/
meridiani/vertebre secondo concetto KBC


- Riflessi di rimodellazione neuro-posturali-traumatiche

- Mobilizzazione globale della Fascia

- Mappa associazioni vertebre/disfunzioni/effetti

- Test e correzione dei 6 Diaframmi
- Bilanciamento magnetico delle disfunzioni vertebrali e dei 

recettori

- L’importanza del diaframma e della corretta respirazione 

diaframmatica
- Introduzione ai cerchi crono Bio Logici

Requisiti di accesso: 

Conoscenza Base del test di risposta muscolare (TRM). Per chi non lo conosce verrà svolto un 
corso integrativo di mezza giornata dedicata all’apprendimento del TRM.


Rivolto a: 

professionista nelle DBN-DOS; Kinesiologo; Osteopata; Naturopata; Fisioterapista; 
Massofisioterapista; Massoterapista MCB; Scienze Motorie, ISEF.


Docente e Direttore didattico 


Dr. Antonio Vivaldi PhD 
Doctor of Philosophy in Holistic Science 
Osteopata D.O. Kinesiologo Naturopata  
B.Sc. Human Biology 
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