
Perchè - Il Percorso Formativo Annuale in Kine-
siologia Medica e Farmacologia Low Dose ha lo
scopo di fornire al Medico uno strumento di inda-
gine e diagnostica e di scelta terapeutica in grado
di arricchire il percorso classico di ricerca etiolo-
gica della malattia e di cura.
Affianca alla raccolta anamnestica, all’esame
obiettivo, all’interpretazione dei dati di laborato-
rio e degli esami strumentali, il paradigma kine-
siologico offre la possibilità di comprendere ed
identificare la realtà del quadro clinico in ma-
niera ancor più approfondita e fornire utili indica-
zioni per un orientamento della scelta terapeu-
tica.
In un percorso strutturato e organizzato si alter-
nano le basi teoriche del metodo e la loro appli-
cazione pratica, con il costante coinvolgimento
dell’Allievo che diventa protagonista e viene gui-
dato alla corretta tecnica di esecuzione.
Ogni “paragrafo” sarà articolato secondo una
scansione di argomenti agile ed efficace: identifi-
cato il tessuto in sofferenza, si valuterà la gravità
del processo morboso in atto (acuto, disfunziona-
le, cronico), per concludere con l’identificazione
della strategia più idonea attraverso il test kine-
siologico dei medicinali.

Come - Il programma prevede la massima inte-
rattività attraverso la costituzione di gruppi di la-
voro che permetteranno la verifica immediata di
quanto concretamente appreso, affinché quanto
acquisito durante la lezione sia da subito applica-
bile in ambulatorio.

Quando - Il Percorso si articola in 4 lezioni di 8
ore ciascuna.

Quanto - Il costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà ri-
lasciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Kinesiologia Medica e Farmacologia
Low Dose” agli Allievi che avranno frequentato al-
meno 3 lezioni su 4.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è su-
bordinato al raggiungimento del numero minimo
di iscritti pari a 30. In caso di annullamento del
corso il corsista ha diritto al rimborso pieno della
pre-iscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 100 Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

METOLOGIA DI BASE IN KINESIOLOGIA
Breve storia della Kinesiologia / La Kinesiologia Medica
/ “STRUMENTI” della Kinesiologia: il Test Muscolare, il
Test di Localizzazione, il Challenge / Test Muscolare:
aspetti della comunicazione con il Paziente, ovvero “dare
dignità professionale a ciò che potrebbe sembrare un
atto banale” / PARADIGMA per la comprensione della
Kinesiologia medica omotossicologica / Elementi ag-
giuntivi al Test Muscolare alla luce del PARADIGMA ki-
nesiologico / Esercitazioni e verifiche pratiche con
organizzazione di piccoli gruppi

INDAGINE KINESIOLOGICA: ORGANI ED APPARATI 
VERIFICA KINESIOLOGICA DELLE TERAPIE
Il linguaggio kinesiologico / Uso dei “riflessi neuro-lin-
fatici” di Chapmann / Rassegna dei Test kinesioligici per
l’individuazione degli organi e/o Apparati in stato pato-
logico (respiratorio, digerente, genito-urinario, osteo-
artro-muscolare, endocrino-immunitario): muscoli ad
essi correlati / Farmaci della Medicina Biologica testati
kinesiologicamente / Spazio per esempi di autorealiz-
zazione di protocolli terapeutici secondo la propria arte
medica proposti dai Partecipanti / Esercitazioni e verifi-
che pratiche con organizzazione di piccoli gruppi

INDAGINE KINESIOLOGICA GLOBALE DEL PAZIENTE
VERIFICA KINESIOLOGICA DELLE TERAPIE
La salute e la patologia in chiave kinesiologica / Inda-
gine kinesiologica sull’asse P.N.E.I. (rassegna muscoli
correlati) / La postura come espressione di salute o pa-
tologia / Disorganizzazioni posturali: prevedibili-non pre-
vedibili / Disorganizzazioni posturali: simmetriche -
asimmetriche / Il bilanciamento diagnostico delle di-
sorganizzazioni posturali / Indagini sul TERRENO (in
senso omeopatico) con la Kinesiologia Medica / So-
matotopie e Organi-bersaglio (modello ologrammatico)
/ Esercitazioni e verifiche pratiche con organizzazione di
piccoli gruppi

Docente
Prof. Alessandro Cignetti
Specialista in Odontostomatologia


