
KINESIOLOGIA APPLICATA 
“Chi conosce poco la natura umana cerca di ottenere la 

felicità cambiando qualsiasi cosa tranne il proprio 

atteggiamento, così facendo sprecherà la sua vita in sforzi 

infruttuosi e moltiplicherà il dolore che si proponeva di 

eliminare” (Samuel Johnson) 

Molta sofferenza è causata dall’idea errata di separazione,

dall’illusione di solitudine. Tutti siamo parte di un universo

d’amore. La sfida esistenziale è trovare un buon equilibrio

per raggiungere la libertà e la stabilità necessarie in ogni

tipo di relazione. 

Le tecniche di Kinesiologia applicata ti portano in contatto

con i tre aspetti che compongono l’essere umano: corpo,

mente,  spirito.  E’  un  sistema  estremamente  valido  per

identificare  squilibri  nell’energia  della  persona.  Il  Touch

for  Helth (Tocco  per  la  salute)  è  una  metodologia

riequilibrativa  rivolta  al  benessere  della  persona.  Essa

tratta il corpo come un sistema omeostatico, adoperandosi

per  il  funzionamento  ottimale  del  Sistema  nel  suo

complesso,  e  non  solo  per  l’eliminazione  dei  sintomi

presenti in quel momento. Attraverso il miglioramento del

sistema  circolatorio  e  linfatico,  permette  di  ottenere

maggiore energia e benessere. E’ un aiuto efficace nella

riduzione del dolore, nel miglioramento della postura, nella

disintossicazione  degli

organi,  nell’aumento  della

coordinazione. 

 La kinesiologia va ad agire

su  ciascuno  dei  lati  del

“Triangolo  della  salute”.

Nella  situazione  ideale  di

equilibrio,  tale  triangolo  è

equilatero. Quando qualcosa

perturba anche solo uno dei

lati di tale triangolo, sia per

esempio  un’emozione  stressante,  la  sua  forma regolare

viene meno, e di gli altri lati non possono fare altro che

modificarsi  di  conseguenza.  Più  tempestiva  è  la

riequilibrazione, meno il sistema avrà sofferto a causa di

una tale perdita di equilibrio. 

Teoria dei muscoli opposti

 

    

Le  figure  qui  in  alto  rappresentano  una  porta  battente

vista  dall’alto.  Nella  prima,  entrambe le  molle  (in  nero)

sono equilibrate ed hanno la stessa forza, mentre nella

seconda  la  sinistra  ha  perso  il  suo  tono,  e  la  molla

opposta per mantenere la porta in posizione si  contrae

oltre il suo punto di equilibrio. In una maniera analoga, il

Dr  Goodheart (Chiropratico  Americano  ideatore  della

Kinesiologia applicata) si rese conto, all’inizio degli anni

’60, che un muscolo del nostro corpo che risulti teso non

necessariamente è da rilassare. Può darsi infatti che sia il

suo muscolo antagonista a risultare “debole” e fintanto

che quest’ultimo non viene rafforzato, il muscolo iniziale

non avrà altra scelta che di contrarsi nuovamente anche

se viene rilassato, al fine di mantenere salda la struttura.  

 

Connessione Muscolo - Organo - Meridiano 

La terza importante teoria (dopo il  Triangolo della Salute e la

Teoria  dei  Muscoli  Opposti)  è  la  Connessione  Muscolo  -

Organo - Meridiano. Questa ci dice che lo stato (tonico) di un

muscolo  specifico è in relazione con la funzionalità di un 

o

organo   con  lo  scorrere  dell’energia  in  un  meridiano,

rispettivamente  associati  a  quel  muscolo.  Il  sistema  dei

meridiani  usato  in  Kinesiologia  è  derivato  in  modo

primario dall’agopuntura cinese e dalla Teoria dei  cinque

elementi (Fuoco, Terra, Metallo, Acqua, Legno). 



Il test muscolare

Il test muscolare viene eseguito esercitando pressioni di varia

intensità  sugli  arti

della  persona  per

valutare  quindi,

attraverso la velocità

di  risposta  del

muscolo,  la

distribuzione

dell’energia  nelle

varie aree del corpo

e quella relativa alle specifiche funzioni. Quando, attraverso il

test muscolare si evidenzia uno squilibrio, il muscolo testato

risponde debolmente, ha una risposta rallentata: è inibito. 

In  tal  caso  il  compito  dell’operatore  è  quello  di  trovare,  su

base  prioritaria,  la  tecnica  di  correzione  più  adatta  per

riportare  l’equilibrio  all’interno  del  sistema  evidenziato

attraverso il muscolo inibito. 

Questo  significa  che  il  praticante  di  Kinesiologia,  sempre

attraverso  il  test  è  in  grado  di  individuare  la  tecnica  di

riequilibrio più efficace. 

E’  incredibile  pensare come tutto questo  sia  stato scoperto

dalla genialità di un uomo, G. Goodheart, che nel 1964 riuscì

ad unire in un'unica tecnica , Kinesiologia Applicata, le varie

tecniche già scoperte da alcuni scienziati già dagli anni 30 ,

come Frank Chapman,  che scoprì  una serie di punti  riflessi

che se stimolati

andavano  a  favorire  il  drenaggio  linfatico  (Neurolinfatici)  T.

Bennett  e De Jarnette scoprirono dei  punti  craniali  che ,  di

riflesso,  influenzavano  la  circolazione  verso  zone  della

corteccia cerebrale e organi specifici (Neurovascolari). Dr 

Kim Bong Han che scoprì l’esistenza di un sistema di canali

microscopici che trasportavano il flusso energetico a livello di

organi e visceri specifici (Meridiani).

 

Mi presento

Alessandra  Pilone,  nata  a  Torino  il  06/06/1968,

residente a Stazzano (AL), operatrice olistica.

Mi occupo di riequilibri energetici.

La  mia  formazione  triennale  con  la  Kinesiologia

applicata  si  è  conclusa  nel  2005,  conseguendo  la

certificazione  di  istruttore  di  Touch  for  Healt

dall'International  Kinesiology College (IKC) all'Istituto

di Kinesiologia Specializzata e Naturopatia a Maderno

(Bs).

Da allora pratico le tecniche di Kinesiologia applicata

integrandola  a  nuove formazioni  e  nuove  esperienze

che si affacciano nel mio percorso di vita.

Trovo molto affascinante utilizzare i test kinesiologici

perchè  mi  permettono  di  bypassare  la  mente  che

spesso  è  troppo  incastrata  in  schemi  bloccanti  che

impediscono di comprendere i nostri veri bisogni. 

Così facendo la mente si allarga, diventa consapevole

e  collaborativa,  individuando  sistemi  di  credenza

autolimitanti.    In  questo  modo possiamo adoperare

scelte veramente libere.

Ognuno coi suoi tempi e il suo percorso può integrare

così  maggiore  consapevolezza  psicofisica.  Si  lavora

insieme elaborando desideri  e  intenti,  incanalando la

giusta energia per raggiungere i propri traguardi.

“L’uomo non soffre tanto per quello che lo turba

quanto per il modo in cui lo vive” (Montaigne) 


