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Programma Didattico 

PRIMO INCONTRO 

 Inquadramento storico filosofico dell’Applied Kinesiology (A.K.) e della Kinesiologia Medica 
Odontoiatrica (K.M.O.). Rapporti con la fisica moderna. 

 Differenze tra Applied Kinesiology e Kinesiologia Medica Odontoiatrica di Gian Mario Esposito. 

 Test muscolare kinesiologico di base: modalità e corretta esecuzione. 

 Test di localizzazione kinesiologico di base: modalità e corretta esecuzione. 

 Test di sfida (challenge) kinesiologico di base: modalità e corretta esecuzione. 

 Posturologia clinica e omeostasi posturale. Il sistema tonico posturale. 

 Analisi posturale in posizione eretta. 

 Analisi posturale in posizione supina. 

 Tecnica di Sincronizzazione Cloacale 

 La disorganizzazione neurologica e lo Switching test. 
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 Tecnica di compressione giugulare. 

 Challenge Propriocettivo Pelvi-Rachideo. 

 Muscoli primari e muscoli reattivi. 

 Funzione, prove pratiche e test muscolare dei muscoli Tensore della fascia lata, Psoas, Ischio tibiali, 
Deltoide, Pettorale maggiore, Quadricipite. 

SECONDO INCONTRO 

 Il Triangolo della Salute di Daniel David Palmer. 

 Concetto di Range di Tolleranza Biologica. 

 Semeiotica Kinesiologica di base: Test del PBS. 

 Concetti sulla correlazione occlusoposturale discendente, ascendente o mista. 

 Principali problemi ascendenti, discendenti, misti e diagnosi iniziale. 

 Diagnosi differenziale dei principali problemi strutturali mediante il  T.R.O.: 
Test di Riprogrammazione Occlusale (Test di Meersseman). 

 I problemi strutturali ascendenti. 

 Le Categorie disfunzionali Pelviche e la tecnica S.O.T. 

 Il Challenge Propriocettivo Pelvi-Rachideo. 

 La tecnica PRYT (Pitch, Roll, Yaw, Tilt). 

 Interpretazione kinesiologica delle scoliosi. 

 L’analisi posturale avanzata in Applied Kinesiology. 

 Approccio kinesiologico alle cervicobrachialgie. 

 Test dei muscoli del complesso cervico scapolare. 

 Approccio kinesiologico alle lombo sciatalgie. 

 Test dei muscoli del complesso pelvico rachideo. 

 Concetto di somatotopia corporea. Valutazione kinesiologica e utilizzo pratico delle correlazioni 
dente-muscolo-viscere. 

 Cenni sull’approccio kinesiologico ai problemi visivi. Il reset oculare. 

 Cenni di fisiologia del piede. Piede causativo, piede adattativo. Plantari generici e plantari 
kinesiologici. 

 Concetto di blocco vertebrale. Diagnosi classica e kinesiologica di blocco vertebrale. Cenni sulle 
manovre miotensive secondo Bourdiol. 

 Brevi cenni di Kinesiologia Odontoiatrica. 

 


