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Programma didattico per la formazione TRIENNALE 1600 ore in  
KINESIOLOGIA BIOLOGICA CONSECUTIVA 

(KBC)  

La Kinesiologia concetti di base:  

È lo studio dell’azione neurologica del corpo e la sua interazione nelle varie funzioni 
corporee. 
È la fusione di diverse scienze in un unico sistema. 
È istantanea e individuale: le informazioni raccolte grazie ai test muscolari vengono 
correlate in un metodo semplice e originale, stabilendo quali siano i rimedi più adat-
ti al riequilibrio del sistema. Permette di indagare sulle possibili cause di disequili-
brio funzionale, siano esse strutturali, nutrizionali, emotive o energetiche e, nella 
funzionalità di un organismo, attingere poi a diversi approcci terapeutici per la loro 
correzione. 

TRIANGOLO DELLA SALUTE 
1. aspetto fisico/strutturale, 
2. aspetto bio-chimico, 
3. aspetto mentale/emotivo e spirituale, 
4. a cui si aggiunge una quarta componente: l’energia o forza vitale. 

1. La base è rappresentata dalla Struttura del corpo umano, colei cioè che sorregge e fa 
muovere l’organismo, grazie al movimento delle ossa, dei muscoli, dei tendini, delle fasce 
e quant’altro concorre a comporre l’aspetto fisico di ogni essere umano. 

2. Il secondo lato del triangolo è rappresentato dalla componente Chimico/Nutrizionale. In 
esso vengono raggruppati tutti quei processi biochimici e metabolici che avvengono all’in-
terno del corpo e che fanno si che l’organismo continui a vivere. 

3. Il terzo lato legato al fattore Mentale/Emotivo, quasi a voler dire che la mente e ancor 
più le emozioni, influiscono in maniera determinante sull’omeostasi generale.  

Le metodiche della kinesiologia consentono di valutare l’equilibrio della “triade” proprio 
perché lavorano su tutti gli aspetti del triangolo. 
Si potrà così valutare immediatamente se un alimento, una sostanza chimica, una mobiliz-
zazione strutturale o un rimedio di qualsiasi genere può essere utile a un individuo; oppure 
sapere qual è il suo stato emotivo e, soprattutto, rintracciarne le cause, semplicemente 
ascoltando il linguaggio del corpo espresso attraverso il test muscolare. 
Infatti un disturbo molto spesso comincia su un solo lato del triangolo per poi propagarsi 
agli altri due; altre volte invece può manifestarsi su un lato, ma avere la propria origine su 
di un altro. 
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PROGRAMMA BIENNIO DI BASE PER LA: 
KINESIOLOGIA BIOLOGICA CONSECUTIVA 
Tecniche di base 6 weekend 

Triangolo della salute; Lo scopo della kinesiologia; Dalla teoria al test muscolare; Test tipo 
1 o Gamma 1; Approccio globale alla persona; Dove lavora la kinesiologia; Collegamenti; 
Fori intervertebrali; Come rinforzare i muscoli;  I sette fattori interveretebrali;  Punti neuro 
vascolari; Punti neuro linfatici;  Massaggio origine/inserzione;  T.L. e sfida ; La teoria dei 
meridiani ; Yin e Yang;  Meridiani; La ruota dei 5 elementi; Le emozioni legate ai 5 elemen-
ti; Sistemi di rafforzamento tracciare il percorso dei meridiani per rafforzare i muscoli sei 
semplici movimenti per rivitalizzare i meridiani; Punto di digito-pressione; Il bilanciamento 
dell’energia a ruota ; La ruota dei muscoli; Le orecchie sono antenne; M.I.F. e M.I.D.; Test 
per la disidratazione;  L’importanza di bere acqua ; L’acqua, il muscolo psoas e il mal di 
schiena; Cross Crawl o andature incrociate per aumentare il potere mentale; La tecnica 
del Cross craw;  Integriamo i due emisferi con l’otto rovesciato; Lo switching o commuta-
zione neurologica Disturbi associati allo switching ; Muscoli oculari e problemi di lettura ; 
La lettura può inibire anche altri muscoli; Immedesimazione; Stress; Rilascio dello stress 
emotivo; Il muscolo sartorio nel trattamento dello stress; La musica su CV 4 per ridurre lo 
stress;  Stomaco 1 contro paure e fobie; I fiori di Bach ; Come trovare i fiori pertinenti;  
Energia tibetana ad otto (base); Modalità delle dita; Modalità del permesso; Altre modalità 
per chiedere al corpo; Test con il sostituto; Pause look;  Ionizzazione ; Compensazioni 
Sincronizzazione del battito A.T.M. e memoria del trauma Richiamo del trauma; Rilascio 
del trauma emotivo ; Il potere delle parole ; Bisogni primari ; Punti di allarme;  Analisi ener-
getica dei polsi ; Test alimentati base; Test per le proteine ; Congestione del petto; Andatu-
ra; Muscoli: I 14 muscoli principali; Anatomia scheletrica e muscolare di base ; La struttura 
generale del corpo; Termini di posizione e movimento;  L’apparato locomotore; Lo schele-
tro e le ossa; Le cartilagini; Le articolazioni;  Il sistema muscolare; Le azioni dei muscoli 
scheletrici; Tipi di alimenti;  L’individualità biochimica;  I soggetti acidi; I soggetti alcalini;  
Test alimentati completi (quantità, sensibilità, intolleranze…);  Procedura per determinare 
se un nutriente può essere usato; Localizzazione dei punti pertinenti;  Rilascio del crampo; 
Propriocettori, fusi, organi tendinei del Golgi;  Piriforme bilaterale debole, mal di schiena e 
ATM ; Ischio crurali deboli e sacro ; Psoas bilaterale debole e occipite; E.S.R. e dolore; La 
correzione in movimento; Ascolto attivo; L’aggancio di cook ; TAP per bilanciare i meridiani 
; TAP sul timo; Sublussazione e fissazione vertebrale; Il principio delle vertebre gemelle ; Il 
bilanciamento per l’obiettivo; Quanto durano le correzioni ; La linea tempero sfenoidale; 
Analisi posturale (basi); Squilibri di deambulazione; Sguardo verso la lesione; Carta degli 
effetti per problemi alla spina; Correlazione muscolo vertebra; Test :gamma1, gamma 2, 
gamma 2 sub-massimale; Attivazione ripetuta del muscolo; Funzione muscolare aerobica/
anaerobica; Muscoli reattivi; Muscoli ipertonici; Flusso retrogrado linfatico; Punti fissi ipota-
lamici; Punti di Riddler; Chimica del sangue; Modalità di emergenza; La sindrome della 
valvola ileo-cecale. Trattamento completo; ICV, emisferi cerebrali e squilibri dello ioide; Er-
nia iatale; Stress receptor; Andatura del passo; Memoria ossea; Interazione fra legamenti; 
Pressione sanguigna;  Cicatrici;  Ulteriori 48 muscoli: test e correzioni  
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Tecniche per l’aspetto emotivo 3 weekend 

Inversione psicologica: totale, specifica, incidentale (valutazione e correzione); REI o TFT 
(rilascio emotivo istantaneo); Barometro comportamentale; Gli stati dello stress (approfon-
dimento); Rilascio dello stress emotivo; S.T.O. per il rilascio di vecchi traumi; Sonno e 
stress; Temporal Tap per riprogrammare l’inconscio; Tecnica Radicale per il rimodellamen-
to emotivo; Switching avanzato;  Colori e sintomi; Colore, emozione e spiritualità; EID e 
Ocular loock; Gerarchia dei bisogni primari (piramide di Maslow); Posizioni del corpo;  
E.O.P.  

Tecniche per il sistema endocrino 1 weekend 

Il sistema endocrino; I 5 regni dello stress endocrino;  Riequilibrio ghiandolare; Ipofisi, test 
e riequilibri ; Epifisi, test e riequilibri; Talamo e ipotalamo; Tiroide; Paratiroidi; Timo; Milza; 
Pancreas; Fegato ; Surrenali. Procedura di controllo, procedura dei tre stadi di stress, sur-
renali invertite, rafforzamento generale del sistema endocrino;  Gonadi. 

Tecniche per l’aspetto chimico/viscerale 1 weekend 
I cinque diaframmi (cranico, stilo ioideo, toracico alto, toracico, pelvico); La grande mano-
vra addominale;  La grande pompa linfatica; Il sistema digestivo; La bocca; Lo stomaco; 
Ptosi gastrica; Il rilascio del piloro; L’intestino tenue;  L’assorbimento; Il metabolismo; Il ca-
tabolismo; L’anabolismo; L’eliminazione; Test per la valutazione funzionale dell’intestino 
tenue;  L’intestino crasso; Test di mobilità duodenale; Test di motilità;  La pulizia del fegato; 
Sistemi di lavaggio e disintossicazione di fegato e cistifellea;  Lavaggio dell’intestino;  Gli-
cemia; Procedura di controllo: Sintomi della sindrome X . Test kinesiologico. Indice glice-
mico; Test amminoacidi; Intossicazione da metalli pesanti e sostanze tossiche; Disintossi-
cazione  

Tecniche cranio sacrale (secondo il metodo Kinesiologico) 1 weekend 
I più frequenti difetti craniali;  Correzioni generali; Correzioni specifiche di 24 tipi di lesioni ; 
Problemi di reattività agli occhi ; Denti . Dente neurologico. Memoria del trauma. Tossicità 
da metalli pesanti  
Meridiani. Punti ipotalamici  

Tecniche per l’aspetto fisico 3 weekend 

La colonna vertebrale;  Le forze ascendenti e discendenti; Vertebre cervicali ; Problemi al 
collo; Atlante  
Rocker motion (dondolamento); Curva cervicale ; Dischi cervicali ; Movimenti del collo 
reattivi  
Il principio Guy Rope;  Back H per il dolore alla parte bassa della schiena; Categorie pelvi-
che. Bassa sciena caregoria 1. Bassa schiena categoria 2. Bassa schiena categoria 2 in 
rotazione. Bassa schiena categoria 2/pseudo nascosta. Bassa schiena categoria 3; Fissa-
zione nascosta L5 e S1; Imbricazione lombare; Compattazione lombare ; Problemi discali 
lombari ; Torsione durale ; Torsione spinale;  Fissazioni vertebrali ; Sublussazione olo-
grammatica o intraossea; Gait computer (test dell’andatura)  2
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P.R.Y.T. (pitch, roll, yaw, tilt) ; Osso ioide; Cloacali ; Riflesso tonico labirintico; Ammortizza-
tori ; Spalla;  Spalla congelata; Syndrome da tunnel carpale; Gamba corta anatomica ; 
Ptosi uterine;  
Reazione da stiramento muscolare (tecnica delle fasce di Travell); Tensione e contro ten-
sione punti Trigger; Gelosi mio-fasciale  

Altre tecniche 2 weekend 

tapping per il dolore su inizio e fine meridiano; tecnica per alleviare il dolore in specifiche 
aree del corpo; teoria dei punti SHU per tonificare e sedare;  i muscoli degli occhi  diffetti 
visivi dovuti ad una errata rifrazione muscolo elevatore della palpebra; organo bersaglio; 
altre modalità delle dita  

Tecniche per l’aspetto elettrico/energetico 2 weekend 

Aura ; Chakra ; Flusso energetico a spirale dell’8° chakra ; I vortici rotanti e i 5 tibetani; 
Flussi energetici ad otto (tecnica completa); Yin e yang ; La ruota dei 5 elementi con emo-
zioni, nutrizione, colori, suoni ed esperienziali ; I suoni curativi taoisti ; Tecnica dell’ora ; 
Tecnica ora e allora ;  Cerchio di fuoco; Agopuntura; Metodi di stimolazione dei punti ; I 
punti LO ; Come sapere quando serve una correzione elettrica ; Mappe dei meridiani  

Programma di craniosacrale 3 weekend 

Cennni storici ; Anatomia del cranio ; Le articolazioni craniche; Le meningi e il liquido ce-
rebrospinale Il sistema cranisacrale; Il ritmo craniosacrale; Le 4 fasi di trattamento 
C.S. ;Presenza e contatto Apertura del sistema ; Nucleo del trattamento ; Riequilibrio fina-
le; La qualità’ ; Fulcro della tensione e still point CV4– EV4; Il sistema ventricolare;  I seni 
venosi ; L’importanza della base del cranio e rilascio sub-occipitale; La dinamica della co-
lonna vertebrale ;  Il bacino;  Dinamica del movimento nelle articolazioni;  Programma di 
trattamento completo Tecniche per monitorare il ritmo cranio sacrale, contatto laterale del 
cranio, contatto fronte-occipitale, contatto con il sacro, doppio contatto occipite/sacro. Tec-
niche per modificare il ritmo crani sacrale: pompaggio dei liquidi,  La sintonizzazione, reset 
tempero-vascolare; Arcing,  Rilascio suboccipitale; compressione-decompressione L5-S1; 
liberazione sacro-iliache; eliminazione tensioni trasversale 5 diaframmi. Trattamento occi-
pite, temporale; trazione sul meato acustico;  compressione dei mastoidi; trattamento ossa 
parietali; trattamento del frontale; trattamento dello sfenoide, compressione decompres-
sione; schemi di lesione sfeno-basilare; tecniche dirette ed indirette; trattamento delle falci; 
trattamento della mandibola; lesioni sfeno mascellari; trattamento del vomere; apertura 
della sutura palatina; trazione spinale dall’occipite al sacro, srotolamento fasciale (unwin-
ding) 

Programma di riflessologia – viscerale 2 weekend 

Anatomia di superficie e dimorfismi ; Termica Manuale Viscerale (Metodo J.P. Barral); 
Dermalgie Viscerali (Metodo R. Richard) ; La catena lesionale e L’Ascolto;  Il Torace ; Mu-
scolo Diaframma respiratorio ; Ernia iatale e trattamento degli sfinteri ;  Stomaco; mobilità, 
motilità, normalizzazione  
Duodeno; motilità, normalizzazione di D1 e D2; Pancreas; reperi anatomici, normalizza-
zione della motilità; Milza; reperi anatomici, stimolazione e normalizzazione splenica ; Fe-
gato; mobilità, motilità, normalizzazione della ptosi epatica; Vescica Biliare; riarmonizza-
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zione e liberazione del coledoco; Intestino Tenue; normalizzazione della motilità delle 
anse, radice mesenterica, valvola ileo-cecale  
Colon; normalizzazione dei legamenti del cieco, colico gastrici, colico epatici, trattamento 
colico completo; Reni; test, reperi anatomici, ptosi renale, motilità, normalizzazione; Vesci-
ca; pavimento pelvico, mobilità, motilità, normalizzazione ; Genitali; prostata, utero e ovaie  

Codice etico e comportamentale; Normative di legge. 

ANATOMIA - FISIOLOGIA - PATOLOGIA.  

Apparato muscolo scheletrico; Apparato Nervoso; Apparato Respiratorio; Apparato 
Gastro Intestinale; Apparato Epato-Biliare-Pancreatico; Apparato Cardiocircolatorio; 
Apparato Endocrino; Apparato Urinario; Diagnostica strumentale e di laboratorio; 
Omeostasi Idrosalina ed equilibrio acido-base; Radiologia; PNL Umanistica e ele-
menti di PNEI; Micro e Macro nutrizione e Fitoterapia Integrata. 

PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE STRUTTURALE IN   
MODALITA’ KINESIOLOGICA SECONDO I PRINCIPI DELLA 
KBC (un anno accademico di formazione) 

Programma: Valutazione e riequilibrio fasciale 2 weekend 

Il tessuto connettivo; funzioni del tessuto connettivo; le guaine del corpo; fascia 
superficiale; aponeuresi superficiale; fasce del sistema nervoso centrale; la funzione 
fasciale; squilibri della fascia; dinamica del riequilibrio fasciale; azione sulla 
circolazione; azione sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante; gli scopi e le 
tecniche di riequilibrio; procedura di mobilizzazioni; mobilizzazione globali della fascia 
1 e 2; riequilibrio lombo pelvico; mobilizzazioni dello psoas 1 e 2; mobilizzazione del 
piramidale 1,2,3,4; mobilizzazione degli ischio crurali; mobilizzazioni delle sacro iliache 
1 e 2; mobilizzazioni lombari 1 e 2; riequilibrio del tronco; tecnica preliminare per il 
tronco 1 e 2; mobilizzazione dorsale alto; mobilizzazione passiva preparatoria 
dell’articolazione scapolo omerale; mobilizzazione del piccolo pettorale; mobilizzazione 
del grande pettorale; mobilizzazione del gran dentato; mobilizzazione degli intercostali; 
mobilizzazione del romboide; mobilizzazione del rachide cervicale; mobilizzazione dei 
semispinali; mobilizzazione degli scaleni; mobilizzazione del trapezio superiore; 
mobilizzazione dell’elevatore della scapola; mobilizzazioni sulle rotazioni; 
mobilizzazione dello sterno-cleido-occipito-mastoideo; la regione atlante occipitale; 
mobilizzazione occipito C2; mobilizzazione dell’occipite; la mobilizzazione del piede; 
mobilizzazione tibio tarsica 1 e 2; mobilizzazione del soleo; mobilizzazione sotto 
astragalica; mobilizzazione medio tarsale; mobilizzazione delle dita del piede; 
mobilizzazione del ginocchio; mobilizzazione degli ischio-crurali; mobilizzazione del 
quadricipite; le mobilizzazioni dell’anca 1 e 2; le mobilizzazioni della spalla 1  e 2;  
mobilizzazione del gomito 1 e 2; mobilizzazione del polso e delle dita 1,2,3; 
mobilizzazione del tunnel carpale, mobilizzazione delle dita e del pollice; 
mobilizzazione in armonia statica. 

Programma: Kinesiologia posturale 2 weekend 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Il sistema tonico posturale; sistemi neuromuscolari; recettori periferici; vie ascendenti della 
sensibilità periferica; centri superiori di integrazione posturali; ; vie discendenti; modulatori 
del sistema posturale; modulatore podalico; modulatore visivo; modulatore stomatognati-
co; fisiopatologia posturale; test dei recettori principali, test neuroposturali, cicatrici patolo-
giche; trattamento delle cicatrici patologiche; piano antero-posteriore Pitch; piano frontale 
Roll e Tilt; piano orizzontale Yaw; Test SIAS/SIPI; test dei pollici montanti; test dei malleoli 
interni; il test di Downing; valutazione degli AIL; test dei pollici montanti da seduti; modula-
tore mio articolare; sistema osteo-miofasciale; la catena anteriore; la catena posteriore o 
fasciale; catena centrale ofaringeo-prevertebrale; sistema osteo –miofasciale incrociato; le 
catene antero laterali; le catene postero-laterali; nozioni di bio-meccanica e fisiologia 
mioarticolare; leggi di fisiologia vertebrali; tecniche funzionali; tecniche fnzionali fasciali e 
cranio-sacrali; sequenza di base; riarmonizzazione delle catene mio-faciali; riarmonizza-
zione della curva primaria; liberazione delle catene laterali; regione tempero scapolare; 
catene antero-laterale o linguale; catene postero laterali; regione scapolo-iliaca; catena 
postero-laterale; catena antero-laterale; liberazione della catena posteriore; liberazione 
della catena anteriore; liberazione della catena centrale. Concetti di stabilometria Le cause 
perturbanti. 
Esame dei recettori principali Recettore podalico Recettore visivo Rettore stomatognatico 
Recettore vestibolare; Gaits computer (controllo dell’andatura avanzato) Tecniche per 
l’equilibrio dei sistemi cloacali; craniali; pelvico; mandibolare, podalico, blocchi fuori siste-
mi. 

Programma: La caviglia 1 weekend 

Lesione d’inversione, lesione d’eversione, sublussazione dell’astragalo laterale; 
sublussazione dell’astragalo anteriore; sublussazione cuboide-scafoide; sindrome del 
tunnel tarsale; caduta del sustentacolo dello scafoide; limitazione funzionale 
dell’alluce; metataralgia; fascite plantare;  counterstrain della caviglia in estensione, 
del versante laterale della caviglia, del versante mediale, rilasciamento mio fasciale 
della caviglia. Rilasciamento miofasciale della membrana interossea. Counterstrain del 
calcagno, rilasciamento miofasciale dell'avampiede. 

Programma: Il ginocchio 1 weekend 

la capsula articolare; i legamenti crociati; test del cassetto anteriore e posteriore; 
Lachman test; Jerk test; test di gravità; i legamenti collaterali; test di lateralità; i 
menischi; test di Ferrero; Test di Grinding; test di Mc Murry; la rotula; mobilizzazione 
del ginocchio 1-2; squilibri della rotula; menisco; sindrome algica patello femorale; 
sindrome del popliteo; sindrome da frizione della fascia ileo-tibiale; sublussazione 
prossimale del perone; sindrome del tunnel peroniero; traumi e patologie del ginocchio; 
interpretare il dolore in relazione alle sue caratteristiche; programma conservativo del 
ginocchi; Counterstrain del tendine rotuleo, del menisco mediale, rilasciamento 
miofasciale del ginocchio. 

Programma: L’articolazione coxofemorale 1 weekend 

Il test di Downing; interpretazione dei risultati; test di rotazione esterna coxofemorale; 
test di rotazione interna coxofemorale;  il test di FABBERE; riequilibrio globale di una 
lesione coxofemorale in rotazione interna; riequilibrio di una lesione coxofemorale in 
rotazione interna; riequilibrio di una lesione coxofemorale in rotazione interna usando il 
punto di minor resistenza 1;  riequilibrio di una lesione coxofemorale in rotazione 
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interna usando il punto di minor resistenza 2;  riequilibrio globale di una lesione 
coxofemorale in rotazione esterna; ; riequilibrio di una lesione coxofemorale in 
rotazione esterna; mobilizzazione della testa del femore 1,2,3. test di screening e 
palpazione( elementi di biomeccanica funzionale del bacino, test kinesiologici per le 
disfunzioni di carattere osteo-kinesiologico); counterstrain dell'ileopsoas, rilascio 
miofasciale lombosacrale, tecnica ad energia muscolare sull'osso innominato anteriore, 
anteriore in decubito laterale, anteriore da supini, per l'osso innominato posteriore, 
slittamento superiore osso innominato, sinfisi pubica, sacroiliaca. Rilasciamento 
oscillatorio arto inferiore, counterstrain della porzione laterale del troccantere, 
rilasciamento miofasciale dell'anca. 

Programma: La spalla 1 weekend 

valutazione della mobilità articolare; ricerca di un conflitto sub-acromiale; segno di 
Nerr; segno di Jobe; segno di Hawking; Segno di Yocum; Palm-up test; Manovra di Patte; 
segno del pugno; valutazione della stabilità della spalla; valutazione della stabilità della 
spalla; instabilità anteriore, instabilità posteriore; instabilità inferiore; instabilità 
multidirezionale; mobilizzazione della scapola; mobilizzazione gleno omerale 1,2,3,4,5; 
tensione acromion clavicolare; Test, screening, valutazione del movimento, valutazione 
neurologica prima del trattamento. Counterstrain del sovraspinoso, dell'acromeo-
claveare, rilasciamento miofasciale scapolare, gleno-omerale, tecnica di Spenser, 
tecniche ad energia muscolarare per gleno-omerale, sternoclaveare, rilasciamento mio 
fasciale del gomito. 

Programma: Il gomito e polso 1 weekend 

valutazione della mobilità articolare; i reperi dell’articolazione del gomito; 
mobilizzazione del gomito 1e2; mobilizzazione della testa radiale; sindrome del 
pronatore rotondo; sindrome del supinatore; sindrome del solco ulnare;  rilasciamento 
mio fasciale del gomito, tecniche per ulna e radio, rilasciamento membrana intraossea, 
tecnica ad energia muscolare per l'avambraccio, rilasciamento miofasciale del polso e 
del tunnel carpale, rilasciamento oscillatorio per l'arto superiore, tecniche per il polso, 
carpo ed interfalangee. Tecnica tensioni legamentose. 

Programma: Il sacro 1 weekend 

Test di screening, palpazione (elementi di biomeccanica funzionale del sacro, test 
kinesiologici per le disfunzioni di carattere osteo-kinesiologico) , counterstrain del  
sacro, della parte centrale dell'articolazione sacroiliaca, del piriforme, rilasciamento 
miofasciale/dondolamento del sacro, rilasciamento miofasciale lombare, torsione sacro  3

iliaca anteriore, posteriore, estensione sacrale, flessione sacrale; associazione categorie 
pelviche kinesiologiche tecniche ad energia muscolare osteopatiche.  

Programma: Il rachide, trattamento lombare 1 weekend 

test screening e palpazione del tratto lombare; (elementi di biomeccanica funzionale 
del rachide lombare, le leggi di Fryett, test kinesiologici per le disfunzioni di carattere 
osteo-kinesiologico); il ruolo dell’ ileo-psoas; quadrato dei lombi; adduttori; 
ischiocrurali; quadricipiti;  valutazione neurologica prima del trattamento lombare 
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(individuazione di discopatie o ernie secondo il concetto kinesiologico); impastamento 
stretching toracolombare, counterstrain della faccia posteriore di T10-L5; polo inferiore 
di L5; faccia anteriore di T9-L5, compressione decompressione lombosacrale, 
rilasciamento facilitato dei tessuti molli lombari, per la flessione lombare, per 
l'estensione lombare, rilasciamento oscillatorio sul tratto toracolombare, tecniche ad 
energia muscolare sul tratto lombare. 

Programma: Trattamento toracico 1 weekend 

Test screening e palpazione a livello toracico, (elementi di biomeccanica funzionale del 
rachide toracico, le leggi di Fryett, test kinesiologici per le disfunzioni di carattere 
osteo-kinesiologico) Impastamento toracolombare, counterstrain sulla linea mediana 
della faccia posteriore di T1-T9, laterale posteriore di T1-T9, faccia posteriore di T10-
T12; faccia anteriore di T1-T8; e T9-T12; rilasciamento miofasciale toracolombare, 
cervicotoracico, stretto toracico, toracico, rilasciamento posizione facilitato per 
l'estensione toracica, per la flessione toracica, strain articolare legamentoso per sterno, 
rilasciamento oscillatorio facilitato toracolombare tecnica ad energia muscolare 
toracolombare, toracica, toracio/costale. 

Programma: Trattamento costale 1 weekend 

Test screening palpazione e tender point costali, (elementi di biomeccanica funzionale 
delle costole, test kinesiologici per le disfunzioni di carattere osteo-kinesiologico) 
counterstrain della I costola, dalla II-X posteriore, I e II anteriore, III-X anteriore, 
rilasciamento miofasciale toracolombare, cervicotoracico, costale, rilasciamento 
oscillatorio costale, tecniche per costole in espirazione e inspirazione. Tecnica tensione 
legamentose, tecniche costali  dalla IV allaX, per la I, per la II e la III, per la XI e XII. 

Programma: Trattamento cervicale 1 weekend 

Test screening, palpazione e valutazione del movimento cervicale, (elementi di 
biomeccanica funzionale del rachide cervicale, le leggi di movimento del rachide 
cervicale superiore e inferiore, test kinesiologici per le disfunzioni di carattere osteo-
kinesiologico), valutazione neurologica prima del trattamento (individuazione di 
discopatie o ernie secondo il concetto kinesiologico), inibizione suboccipitale, 
impastamento cervicale, strain articolare, anteriori C1 legamentoso per gli scaleni, 
countrerstrain posteriori C2-C7; anteriori C1; anteriore C2-C7, rilasciamento miofasciale 
cervicotoracico, cervicale, strain articolare legamentoso cervicale, rilasciamento 
miofasciale occipitoatlantoideo. Rilasciamento posizione facilitato dei tessuti molli 
cervicali, suboccipitali. 
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