
Il contenuto di queste slides è protetto dalla vigente normativa sul diritto d’autore. Tutti i diritti relativi al contenuto delle slides (testi,foto ecc.), 

appartengono agli autori indicati in copertina: www.cristiansinisi.it per  WWW.INFOMASSAGI.IT
1

E-mail: info@cristiansinisi.it

Docente l’autore e kinesiologo 
specializzato Cristian Sinisi

www.lasautemultidimensionale.it - www.cristiansinisi.it

http://www.lasautemultidimensionale.it/
http://www.cristiansinisi.it/


2

Premessa  Alcune avvertenze (disclaimer)

Le informazioni fornite in questo libro sono pubblicate a

cura di CAAP. Si prega di leggere attentamente

questo disclaimer in quanto l’utilizzo del libro da

parte dell’Utente implica l’accettazione automatica delle

clausole ivi presenti. Nel redigere questo testo CAAP ha 

attinto a fonti di pubblico dominio e ha prodotto contenuti a 

scopo divulgativo e culturale.

Le indicazioni NON SONO DA CONSIDERARE DI

TIPO MEDICO; in questo volume non si propongono

cure mediche. IN NESSUN CASO LA CONSULTAZIONE

DI QUESTO TESTO PUO’ SOSTITUIRE UNA VISITA 

MEDICA SPECIALISTICA CAAP attua ogni ragionevole 

sforzo per garantire che le notizie presenti in questo libro 

siano aggiornate ed esenti da errori, inesattezze ed 

omissioni. Ciò nonostante, la natura stessa dell’argomento 

(e il suo carattere di novità) esclude la possibilità di 

controllare tutte le fonti monitorate. CAAP non può fornire 

alcuna garanzia in merito all’affidabilità ed all’esattezza

delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità

per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale e

consequenziale legato all’uso, proprio o improprio delle

informazioni contenute in questo libro. Questo sito può

contenere alcuni rimandi a fonti di terzi. CAAP non opera 

alcun controllo sui contenuti, i prodotti o i servizi 

eventualmente offerti da questi. CAAP non garantisce che 

il contenuto del libro e dei propri servizi soddisfi le richieste 

o le aspettative dell’Utente.
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Programma

INTRODUZIONE
TOUCH FOR HEALT COS’È? 
TRIANGOLO DELLA SALUTE 
TEORIA DEI MUSCOLI OPPOSTI 
CONNESSIONE MUSCOLO - ORGANO - 
MERIDIANO 
CENNI DI STORIA DEL TOUCH  FOR HEALTH 
I MERIDIANI 
APPLICAZIONE DEL MASSAGGIO GENERALE DEI 
MERIDIANI 
L’ARTE DEL TEST MUSCOLARE 
LE 3 TECNICHE DI BASE 
I RIFLESSI NEURO-LINFATICI
LOCALIZZAZIONE PUNTI NEURO-LINFATICI NEL 
TOUCH FOR HEALTH 
I RIFLESSI NEURO-VASCOLARI
LOCALIZZAZIONE PUNTI NEURO-VASCOLARI 
NEL TOUCH FOR HEALTH 
ESERCIZI DI MOVIMENTO INCROCIATO “CROSS 
CRAWL” 
SCALETTA DELLE TECNICHE DA UTILIZZARE PER 
I RIEQUILIBRI 
I 14 MUSCOLI DEL TOUCH FOR HEALT 1° 
LIVELLO E LE CONNESSIONI CON I MERIDIANI
MUSCOLO SOVRASPINATO 

MUSCOLO GRANDE ROTONDO 
MUSCOLO G. PETTORALE CLAVICOLARE
MUSCOLO GRAN DORSALE
MUSCOLO SOTTOSCAPOLARE
MUSCOLO QUADRICIPITE 
MUSCOLO PERONIERO
MUSCOLO PSOAS
MUSCOLO GLUTEO MEDIO
MUSCOLO PICCOLO ROTONDO 
MUSCOLO DELTOIDE ANTERIORE
MUSCOLO G. PETTORALE STERNALE
MUSCOLO DENTATO ANTERIORE
MUSCOLO FASCIA LATA
TEST DELL’ENERGIA AURICOLARE
TEST DELL’INIBIZIONE VISIVA
ALLEVIAMENTO DELLO STRESS EMOTIVO 
(A.S.E.) 
PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO AL MOMENTO
L’ESPERIENZA DELLA RIEQUILIBRAZIONE: UN 
NUOVO PARDIGMA..
INFORMAZIONI DA TENER PRESENTI DURANTE 
UN RIEQUILIBRIO
LISTA DI CONTROLLO PER UN PIANO DI AZIONE 
CON IL TOUCH FOR HEALTH 



5

Kinesiologia – questa sconosciuta . . . 

La kinesiologia e il figlio "Touch For Health" ("Tocco per la Salute"), 

sono metodiche di  riequilibrio, rivolte al benessere della persona. Esse 

trattano 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. La kinesiologia è un aiuto efficace nella 

riduzione del dolore, nel miglioramento della postura, nella 

disintossicazione degli organi, nell'aumento della coordinazione. Per 

sua natura offre una prevenzione estremamente efficace, dato che 

permette di rilevare e correggere tempestivamente squilibri energetici 

che, magari in quel momento non sono ancora manifesti a livello fisico.



1° Concetto della teoria Multidimensionale:

Per capire bene lo stato definito “malattia”, dobbiamo definire il concetto di 

SALUTE, la salute è stata definita come lo stato di benessere e armonia 

psicofisica, sociale e corporea. Quando un evento qualsiasi, endogeno (interno), o 

Esogeno (esterno al corpo), viene a ridurre, ad eliminare, o anche solo a 

modificare l’armonia del sistema, allora abbiamo una malattia.

Malattia può essere quindi, anche un evento sociale, ad esempio parlare sempre

di crisi, genera un continuo senso di insicurezza che influenza negativamente i

comportamenti delle persone (e non solo quelli d’acquisto).
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La Malattia è quindi: uno stato di “rottura”, di distacco tra le parti, è mancanza  di armonia tra le parti 

(ma chi ha mai definito quali e quante siano queste parti? ndr).

Esistono 2 approcci differenti alla guarigione:

1. Approccio Allopatico (la cura del sintomo, cura della malattia)

2. Approccio Olistico (cura della causa, cura della persona)

Questi approcci utilizzano “modus operandi” differenti, ciascuno con i propri benefici, limitazioni e 

controindicazioni.



2° Concetto della teoria Multidimensionale: Le 5 Dimensioni
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3° Concetto della teoria Multidimensionale: Reciproca Influenza

Il fatto che ogni dimensione sia in collegamento con le altre  influisce sia sul 

disturbo sia sul sistema di guarigione da scegliere, perchè ogni dimensione,

in situazione di Distress (disagio), cercherà aiuto da ogni altra dimensione per

sopperire al disagio. Si verrà così a creare una Ri-distribuzione del quantum vitale 

di ogni dimensione; questo è il sistema di autodifesa del corpo, ovvero il sistema 

di adattamento
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4° Concetto della teoria Multidimensionale:

“Perché ci ammaliamo?”

• Stress Fisici: posture errate, eccesso di lavoro, movimenti ripetitivi, scarso 

esercizio fisico, incapacità a sostenere i ritmi del lavoro;

• Stress Chimici: quanti errori alimentari si commettono ogni giorno... cibi che

non dovremmo mangiare, combinazioni alimentari errate, pasti consumati 

troppo velocemente, dosi eccessive;

• Stress Energetici: qualità del sonno, qualità dell’ambiente di lavoro e di casa,

fattori climatici, qualità dei rapporti affettivi e sociali ecc.

• Stress Mentali: paura, scarsa stima di sé, tristezza, rabbia ecc;

• Stress Spirituali: mancanza di obiettivi, insoddisfazione dello stile di vita, 

derealizzazione.
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5° Concetto della teoria Multidimensionale:

I condizionamenti

Scegliere atteggiamenti e comportamenti salutari sembra facile, ma spesso siamo abituati a dirci: “sono 

sempre stato così”, “i miei genitori erano così”, “non si può cambiare”, “nella mia famiglia siamo tutti...” o 

ancora “è inevitabile”, “non posso farci niente se...”, “

Queste infelici, errate e limitanti frasi sono segnali di condizionamenti, limitazioni mentali che abbiamo 

acquisito nel tempo, sia da genitori, sia da maestri ed insegnanti che non conoscono i meccanismi 

dell’apprendimento e del comportamento.

Cos’è l’atteggiamento?

L’atteggiamento è la predisposizione che un individuo ha verso persone, oggetti, luoghi, cibi, idee ecc. 

L’atteggiamento non si vede, perchè è uno stato mentale, ma produce gesti, parole, azioni il cui insieme 

chiamiamo comportamento.

L’atteggiamento può essere:

“Vicino a...”

Simpatia, sentimento di predisposizione positiva verso qualcuno o qualcosa.

“Neutro”

Empatia, ovvero senza nessun giudizio, restando in attesa di vivere l’esperienza senza pregiudizi.

“Lontano Da”

Antipatia, sentimento di separazione e lontananza tra noi e quella cosa, persona ecc.
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6° Concetto della teoria Multidimensionale: La relatività

Come avrete appreso nella teoria dello Yin e dello Yang, dove tutto è relativo

perchè i valori cambiano a seconda degli elementi osservati, anche nei disturbi

dobbiamo accettare lo stesso assunto.

Ovvero, non esistono cure identiche tra una persona e l’altra, tra un momento

e l’altro, perchè il mal di testa di un individuo ora potrebbe essere posturale,

mentre per un altro potrebbe essere chimico (magari mangia cibi che creano lo

stato di dolore); ovviamente nei due esempi riportati, l’approccio alla guarigione

sarà differente, così non avrebbe alcun risultato fare manipolazioni alle vertebre

cervicali dell’individuo che ha mangiato il peperone, al quale si è mostrato

intollerante. Tutto è impermanente, tutto cambia ogni istante, la nostra energia

circola, si muove, si modifica continuamente cercando il miglior equilibrio

possibile. Siamo un equilibrio dinamico.
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7° Concetto della teoria Multidimensionale:La prevenzione

Il concetto fondamentale nella guarigione è “Prevenire”, ovvero capire il segreto

della salute. Sì perchè anche la salute cela dei segreti e ora vi darò la chiave per

capire come potete aumentare le vostre difese immunitarie, ridurre al minimo i

disturbi e velocizzare i tempi di guarigione.

Utilizzo una metafora, come spesso faccio, per aiutare a capire meglio il concetto

che voglio esporre: immagina di avere un anello dentro un filo, tieni il tutto in

orizzontale appoggiato ad un tavolo, l’anello è a metà del filo e immagina che il

capo sinistro del filo sia 0% (ovvero la morte) l’altro capo è il 100% (ovvero 

l’illuminazione, la super salute). Ora come un conto corrente proviamo a pensare 

alla vostra giornata, cosa incassate e cosa spendete a livello energetico, a livello 

mentale, cioè quali comportamenti vi ricaricano e quali vi scaricano 

energeticamente.
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Tu puoi fare la differenza nella tua vita e in 

quella degli altri, fai ogni giorno scelte 

consapevoli, che aumentino la tua gioia, la tua 

vitalità, la tua felicità.
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8° Concetto della teoria Multidimensionale:

Fare indagini corrette

Come facciamo a sapere in quale dimensione si è creato un disagio?

Cosa occorre per risolvere la situazione?

Quanto tempo servirà per ottenere la guarigione?

È meglio un cristallo, la musicoterapia, una manipolazione vertebrale, l’idrokinesiterapia,

il laser o gli ultrasuoni, un rimedio Fitoterapico o un Fiore di Bach ecc ecc?

La risposta a queste domande è: “Il Corpo, è l’unico a conoscere tutte le 

risposte”.

Avete mai sentito o letto la frase: “cerca dentro di te... hai già tutte le risposte...

ascolta il maestro che è in te...”

Beh io praticando Yoga, conosco molto bene queste parole e le ho sentite spesso,

nessuno però ci spiega come si fa... In certi ambiti si dice “medita e troverai le risposte”,

ma certamente occorrerebbero tempo, capacità di meditazione, dedizione, pazienza

ed è per questo che molti desistono. Però esiste anche un metodo rapido, facile,

preciso ed affidabile: la kinesiologia applicata (che è una metodologia ancora

poco conosciuta).
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TRIANGOLO DELLA SALUTE

Nel corso di Touch for Health, vengono 

presentate tecniche specifiche per andare 

ad agire su ciascuno dei lati del "Triangolo 

della Salute" indicato qui a fianco. 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 gli altri lati 

non possono fare altro che modificarsi di 

conseguenza (nell'esempio considerato, è 

probabile che la digestione così come la 

nostra postura ne risentano). Più 

tempestiva è la riequilibrazione con le 

tecniche apprese, e meno il Sistema avrà 

sofferto a causa di una tale perdita di 

equilibrio.

Biochimica

Struttura

Psichico
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TEORIA DEI MUSCOLI OPPOSTI

Le figure qui a fianco rappresentano una battente vista 

dall'alto. Nella prima, entrata 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 tenere la porta in posizione si contrae oltre il  

suo punto di equilibrio.In una maniera analoga il Dr. 

Goodheart 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. Di conseguenza, nel Touch 

for Health valutiamo tali stati, e utilizziamo a seconda del 

caso tecniche sia per la tonificazione che la sedazione 

dei muscoli.
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CONNESSIONE MUSCOLO - ORGANO - MERIDIANO

La terza importante teoria che 

viene qui introdotta (dopo Triangolo 

della Salute e la Teoria dei Muscoli 

Opposti) è Connessione Muscolo -

Organo - Meridiano. Questa ci dice 

che lo stato (tonico), di un muscolo 

specifico è in relazione con la 

funzionalità di un organo e con lo 

scorrere dell'energia in un 

meridiano, rispettivamente 

associati a quel muscolo. Tale 

interconnessione a triangolo è 

reciproca, verificata 

sperimentalmente, e valida in 

particolare per la serie di muscoli 

indicati nel testo.

Meridiano Organo 

Muscolo

http://www.infomassagi.it/
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Cenni STORICI DEL T.F.H.

Il Dr. George Goodheart, un chiropratico (la Chiropratica è una tecnica manipolativa delle 

ossa della colonna vertebrale e del bacino), sviluppò all'inizio degli anni sessanta una 

tecnica di verifica e correzione del tono di vari muscoli, e quindi della postura. Per fare ciò 

utilizzava la stimolazione di riflessi specifici, sviluppando il precedente lavoro di Frank 

Chapman, risalente agli anni trenta. Il Dr. John Thie rimase affascinato da tali risultati, 

sperimentati su sé stesso nel corso di un loro incontro nel 1965. Si avviò allora una 

collaborazione sempre più stretta, ed il Dr. Thie insieme al Dr. Goodheart fondò il Collegio 

Internazionale di Kinesiologia Applicata. Attorno al 1970, il Dr. Thíe senti la necessità di 

diffondere maggiormente la conoscenza di tale Disciplina, con l'obiettivo di un maggior 

benessere a livello globale. Molte delle tecniche sviluppate, infatti. potevano essere 

utilizzate da un pubblico ben più vasto della classe medica specialistica. Alla fine, il Dr. Thie 

pubblico a tale scopo nel 1973 la prima edizione del suo manuale, destinato a diffondersi 

nel mondo in oltre un milione di copie. Nasceva così il «Touch for Health", con l'obiettivo di 

fornire una serie di conoscenze, non solo a medici specialisti, sul come promuovere e 

mantenere la salute nostra e dei nostri cari.
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L’energia  - la dualità

YIN       

Freddo

Terra

Buio

Intuitivo

Donna

Statica

Linfa

Piene - organi

YANG

Caldo

Sole

Chiaro

Razionale

Uomo

Dinamico

Sangue

Vuoto-visceri
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Il sistema dei meridiani usato nel TFH è derivato in modo primario dall'agopuntura cinese. Questo si stema a è formato da 10 meridiani "degli organi" ? 
"Funz io nì" e ? meridiani mediani (u --centrali—) [.e due "funzioni" sono la Circolazione (Maestro del Cuore) e il Triplice Riscaldatore. Entrambe sono 
delle funzioni generalizzate del corpo. La Circolazione è in relazione alla circolazione complessiva di tutti i fluidi del corpo. li Triplice Riscaldatore é in 
relazione alla regolazione della temperatura del corpo e alla risposta immunitaria.
! dieci meridiani "degli organi" e le due "funzioni" costituiscono i dodici sistemi bilaterali di meridiani del corpo. La loro successione è, se cominciamo 
dallo Stomaco. la seguente Stomaco. Milza_ Cuore, Intestino Tenue. Vescica, Reni, Maestro del Cuore, Triplice Riscaldatore, Vescicola biliare fegato 
Polmoni. Intestino Crasso. Questi dodici sistemi si suddividono ulteriormente in YIN c YANG
I siatemi YIN rappresentano i meridiani che sono costantemente attivi La loro energia tluisce dalla terra verso l'alto lungo la parte interna del corpo, 
come raffigurato alle pagine 38 e 39 del libro del Dr. John Questi sistemi sono: Milza, Cuore_ Reni. Circolazione (Maestro del Cuore), fegato e polmoni
I sistemi YANG operano in un ciclo di "azione\riposo". La loro energia fluisce dal cielo verso li tasso lungo 1a schiena e le parti laterali dei corpo. Questi 
sistemi sono: Stomaco Intestino l Tenue Vescica, Triplice Riscaldatore_ Cistìfellea (Vescica Biliare) e Intestino Crasso.
Tutti questi meridiani iniziano o terminano alla radice delle unghie
I meridiani YIN delle braccia - Cuore, Circolazione (Maestro del Cuore) e Polmoni - iniziano sul tronco e terminano alla radice delle unghie delle mani. [ 
meridiani Y'IN delle gambe - Pancreas, Fegato Reni (che inizia unico sulla parte arrotondata della pianta del piede) - iniziano alla radice delle unghie 
delle dita dei piedi e terminano sul tronco.
I meridiani YANG delle braccia - Intestino Tenue_ Triplice Riscaldatore e Intestino Crasso - iniziano alla radice delle unghie delle dita delle mani e 
terminano alla testa I meridiani YANG delle gambe - Stomaco, Vescica e Cistifellea ( Vescica biliare ) - iniziano sulla testa e terminano alla radice delle 
unghie delle dita dei piedi.

Il flusso del massaggio sui meridiani. iniziando da quello dello Stomaco prosegue 
dalla Testa (YANG) al Piede
dal Piede ( YIN ) al Tronco 
dal Tronco (YIN)  alla mano 
dalla Mano  (YANG) alla testa 

Questo ciclo si ripete tre volte finche tutti i dodici meridiani sono stati seguiti.

I due sistemi mediani sono il Centrale e il Governatore Il meridiano Centrale (Vaso Concezione) fluisce dall'osso pubico verso I'alto lungo il centro del 
corpo tino al labbro inferiore. II Governatore (Vaso Governatore fluisce verso l'alto dal coccige lungo la spina dorsale per l'apice del capo tino al labbro 
superiore.
questi sistemi non fanno parte del normale flusso delle energìe del corro durante il ciclo delle ventiquattro ore Essi sono maggiormente affini a delle 
batterie di immagazzinamento per le energie dei meridiani. Sono alimentati dagli altri sistemi c anch'essi alimentano gli altri sistemi Il meridiano Centrale 
i Vaso Concezione! e talvolta ritenuto essere lì deposito principale per tutti i meridiani YIN II meridiano Governatore (Vaso Governatore) e ritenuto 
servire ]re alla stessa l'unzione per i siatemi YANG

Questo è un conciso sommario del sistema dei meridiani Delle ulteriori informazioni si possono trovare nel libro del Dr. John Thie alle pagine 34-39 e a 
pagina 50.
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Riassumendo: indicazioni pratiche per la corretta individuazione dei meridiani

Con l'eccezione (dei due meridiani centrali (Vaso Concezione e Vaso Governatore), tutti gli altri m eridiani si suddividono in destro e sinistro.

I meridiani con il nome di un organo (pieno) sono Yin, 

I meridiani con il nome di un viscere (cavo) sono Yang. 

Eccezioni sono: il Maestro del Cuore, che è espressione del meridiano del Cuore, ed è Yin ; 

Il Triplice Riscaldatore, che è espressione del meridiano dell'Intestino Tenue. ed è Yang;

Tutti i meridiani iniziano o finiscono sulla mano o sul piede. In particolare tutti i meridi ai YanQ iniziano o finiscono sulla test«, mentre tutti i meridiani lin iniziano

o finiscono sul petto.

La direzione in cui scorre I'energia Yang è dalle mani levate verso i piedi ("dal cielo alla terra ). La direzione in cui scorre L'energia Yin è dai piedi verso le mani 

levate ("dalla terra al cielo ").

!

!

!

!

!

!

!

-

—-
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Test dell’acqua 
Quando siete disidratati l’efficienza di molte vostre funzioni fisiche può essere indebolita. Ciò comprende anche le funzioni del 

cervello e del Sist. nervoso. Può accadere che quando siete semi-disidratati il vostro coordinamento e la vostra concentrazione ne 
soffrano, e voi sperimentiate difficoltà anche nell’apprendimento.
La sete non è un indice affidabile del vostro maggiore o minore bisogno di acqua. Voi e i vostri fi gli potete aver bisogno di acqua 
quando la vostra concentrazione decade e il vostro comportamento è fiacco o super-eccitato. Potrete osservare miglioramenti 
significativi nella vostra capacità di concentrarvi e imparare quando usate questa semplice tecnica .
In cinesiologia educativa usate il test muscolare per scoprire se vi occorre bere dell’acqua.
Potete farlo semplicemente tenendo una ciocca di capelli tirata mentre eseguiamo il test del M.I. se il muscolo si scarica allora 
abbiamo bisogno di bere più acqua in quel momento. Se rifacciamo il test dopo aver bevuto, scopriremo che il m.i. si è rafforzato, 
se non si è caricato bevete ancora e riprovate.
Non pretendiamo di testare la disidratazione del corpo, sappiamo semplicemente che si è notato un’a ssociazione tra il bere e i 
risultati di questo test. 
Molti insegnanti, studenti e genitori hanno trovato questa tecnica come preliminare per qualsiasi l avoro in genere e con la 
kinesiologia.

N.B.
Le  bibite sia alcoliche sia no, il latte, caffè, the, tisane, succhi ecc.. non hanno lo stesso effetto dell’acqua. Essendo 
trattati come il cibo, la biochimica del corpo reagisce in maniera diversa rispetto all’acqua.

CONSUMO IDEALE DI ACQUA 

Circa 20 gr di acqua per ogni chilo di peso

DIVIDETE IL PESO PER 10  TROVERETE IL NUMERO DI BICCHIERI DA BERE bicchieri da 250 ml;

DIVIDETE IL PESO PER 4 TROVERETE IL NUMERO DI LITRI DA BERE al dì; 

Esempio: se pesate 60Kg dividendo x10 dovrete bere n 6 bicchieri di acqua al dì; 60kg dividendo x4 dovrete bere 1,5 LT.



Il contenuto di queste slides è protetto dalla vigente normativa sul diritto d’autore. Tutti i diritti relativi al contenuto delle slides (testi,foto ecc.), appartengono agli autori indicati in 

copertina: www.cristiansinisi.it per  - www.scuolacaap.com 
25

PROCEDURA del  TEST DELL’ACQUA

1> testare un M.I. Che risulti forte al test. 

2> Tirare leggermente una ciocca di capelli (o peli o comunque è sufficiente 

sollevare la pelle),  e testare il m.i.

se la risposta che ottenete con il M.I. È “Off” = abbiamo bisogno di bere 

CORREZIONE 

BERE UN BICCHIERE  D’ACQUA

se la risposta che ottenete con il M.I. È “On”  = risposta  normale, non c’è 

disidratazione in quel momento

Quindi possiamo proseguire con il test muscolare

VERIFICA 

Ritestare il Muscolo indicatore, ora dovrebbe essere ri-tornato “On” , anche 

tirando una ciocca di capelli. 

CORREZIONE A LUNGO TERMINE 

Vedere quanti bicchieri bere al dì e per quanto tempo.
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SWITCHING (polarità) 

PUBE

COCCIGE

OMBELICO

R27
LABBRA

Lo switching è uno squilibrio della polarità nei campi 

bioelettrici di energia del corpo. Come tutti i campi 

elettromagnetici, anche quelli del corpo hanno delle polarità. 

I campi comprendono i meridiani dell’agopuntura. Questi sono 

canali di energia elettrica fluente alla superficie del corpo, che 

possono influire sulla risposta muscolare.

Nella Kinesiologia Educativa, lo switching è di solito associato 

alla difficoltà di apprendimento e all’integrazione emisferica e 

particolarmente alla confusione tra destra e sinistra.

Lo switching è una delle 3 tecniche base della Kinesiologia, 

insieme al test dell’acqua e all’eccesso di energia. Se non si 

corregge lo switching la risposta muscolare potrebbe essere 

rovesciata e dare risultati che confondono i test seguenti.

Per praticità nei corsi di primi livelli, effettuiamo 

solo la correzione

CORREZIONE 

a) porre una mano sull’ombelico e con l’altra massaggiare

i punti localizzati;

b) ) invertire le mani e rimassaggiare i punti 

http://www.infomassagi.it/
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ECCESSO DI ENERGIA

L’agopuntura riconosce l’esistenza di un canale dell’energia o meridiano che scorre 

lungo il centro del corpo, dall’osso pubico al labbro inferiore. Si chiama Meridiano 

Centrale o Vasco Concezione e, come tutti i meridiani, può essere squilibrato, cioè 

avere troppa o troppo poca energia .

Un mancato equilibrio nel meridiano corrisponde a squilibri nel funzionamento 

cerebrale, nel sistema nervoso, nella biochimica del corpo ecc.

Quando siete confusi, nelle nuvole, o avete difficoltà a concentrare la vostra attenzione, 

ci potrebbe essere un eccesso di energia nel “VC”.

Il flusso di questo meridiano va dal basso verso l’alto. Passare la mano nel suo verso 

significa ricaricare il meridiano, passare la mano dall’alto verso il basso significa 

scaricare il meridiano. 

Se è presente un eccesso di energia, il meridiano, anche se scaricato (passaggio in 

giù) darà sempre un muscolo. 

TEST PER L’ECCESSO DI ENERGIA PROCEDURA 

1> testare un muscolo indicatore forte 

2> scorrere con la mano centralmente verso l’alto dal pube al labbro inf. meridiano VC 

e ritestare il M.I. 

se il m.i. è scarico = c’è un’inversione del meridiano  (qui ribelle)

se il m.i. è carico  = risposta normale 

CORREZIONE  scorrere su e giù sul meridiano VC

http://www.infomassagi.it/
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MUSCOLO SOPRASPINATO  - pag 163

Il test

Il test si esegue con il soggetto in piedi o supino, il 
braccio scostato lateralmente di circa 15° dal corpo, il 

gomito disteso. 

La pressione si esercita sull’avambraccio, spingendolo 
in direzione dell’anca. 

Punti neuro linfatici

Anteriori: banda continua, che 

scende dall’iosso frontale 

dell’articolazione della spalla alla 
parte esterna alla mammella, sul lato 

anteriore del corpo.

Posteriore: dove il cranio si 
congiunge al collo, a circa 5 cm di a 

dx e sn, dalla linea mediana. 

Punti neuro vascolari

Prominenze dei lobi frontali, fra le sopracciglia e 

l’attaccatura (originaria), dei capelli e fontanella 

anteriore (punto morbido sulla cima della testa dei 
bambini). 

Se c’è stress emozionale, mantenete il contatto su 

questi punti, specialmente quelli frontali, finché il 

muscolo non risente più dello stress prodotto dal 
problema a cui il soggetto sta pensando. 

Altre informazioni
Alimenti specifici: sardine, propoli, polline di api, spirulina, miele 
integrale, acqua. 

Riflesso spinale: C1-C2
Organo associato: cervello
Funzione del muscolo: adduttore del braccio collabora con la 
flessione, muscolo accessorio deltoidi, antagonista gran pettorale  
(clavicolare e sternale).

Meridiani Vaso concezione: 

Dal centro del pube, risale in 
linea retta per il corpo fino ad 

un punto immediatamente 

sotto il labbro inferiore.  

Origine: 

Inserzione:

Bordo superiore interno 
della scapola (fossa sovraspinata 
della scapola).

sommità dell’omero 

(faccetta prossimale del tubercolo 
maggiore dell’omero).  
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ALLEVIAMENTO DELLO STRESS EMOTIVO 
Un'altra tecnica correttiva molto efficace nel TFH è l'alleviamento dello Stress emotivo - ASE - . Questo semplice metodo aiuta la persona a far fronte a stati di stress 

traumi sovraccarico, incidenti, pressioni varie dal lavoro o dalla relazione. La tecnica richiede un tocco Ime sulle prominenze frontali le sporgenze sulla fronte tra 

l'attaccatura dei capelli e le sopracciglia sopra agli occhi. Il tocco lieve su tali punti riflessi ha un effetto armonizzante sull'energia del cervello dove nuove opzioni c idee 

vengono elaborate E qui che il cervello può essere creativo e pensare a nuove soluzioni senza venire coinvolto dalle emozioni. In momenti di stress, la nostra risposta 

usuale è “lotta o fuggi” secondo come abbiamo imparato a sopravvivere. Tradotto a oggi ed ciò spesso significa rabbia o paura, è una reazione basata su esperienze 

passate. Usando L'ASE noi possiamo pensare a nuove soluzioni per cambiare il modo in cui reagiamo allo stress.

Procedura per utilizzare L'A.S.E.

Usate un muscolo indicatore forte, per esempio il Gran pettorale clavicolare (quando siamo emotivamente traumatizzati il meridiano dello Stomaco è direttamente 

coinvolto) e così ci sentiamo sotto-sopra e a volte abbiamo nausea.

Testate mentre la persona pensa al suo problema Se il muscolo diventa debole suggerite alla persona di mantenere un contatto con le sue prominenze frontali (oppure 

potete tenerle voi per lei) mentre pensa al suo stress. 

Può essere necessario continuare a ripensarci parecchie volte, (Quando la persona ritiene di averlo fatto abbastanza, ritestate il muscolo indicatore mentre pensa allo 

stress. Risulterà forte quando il processo e completo. Non abbiamo cambiato la memoria del trauma o dello stress, abbiamo cambiato la reazione alla memoria del 

trauma o dello stress, Ora esperienze simili ci lasceranno agire differentemente in futuro

Applicazioni per utilizzare L’A.S. E.

Può essere indicato in situazioni di semplici blocchi mentali (es.  esami, colloqui, scontri e  per incidenti o traumi, etc TFH 1 2 e TFH 3 contengono maggiori dettagli

Luogo o Sicuro

Quando utilizziamo ASE per defondere esperienze traumatiche. può essere necessario creare un Luogo sicuro . Questo può essere reale o immaginario e permette alla 

persona di prendersi del tempo durante il processo, se necessario. Un M.I.  dovrebbe risultare forte quando la persona al suo luogo sicuro, Chiedete alla persona di 

indicarvi quando è pronta per riprendere la defusione.

Suggerimenti per la pratica.

•Trovata una posizione comoda sia per II cliente che per il terapeuta  (II contatto può protrarsi per parecchi minuti ), facciamo ripensare 

più volte alla persona. dall'inizio alla fine, alla situazione che è stata individuata come per lei stressante mentre manteniamo il 

nostro lieve contano con i suoi punti neurovascolari N 11. 

• Col Contatto, cerchiamo di percepire la tipica pulsazione dei punti N.V. Usualmente in questo caso all'inizio sembrerà irregolarmente 

agitata c priva di coordinazione ma mentre manteniamo il contatto- tale pulsazione rallenterà_ diventando più lieve e coordinata Nel 

Contempo la persona comincerà  a percepire Ia situazione in maniera diversa e più positiva oppure addirittura avrà difficoltà a 

Continuare a mantenere la sua attenzione su di essa mentre prima se ne sentiva oppressa.

• Manifestazioni esterne a cui dobbiamo fare possibilmente attenzione nel frattempo sono es sioni facciali movimenti delle' mani

variazioni nel respiro manifestazioni, il pianto.

http://www.infomassagi.it/
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ALLEVIAMENTO DELLO STRESS EMOTIVO 
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PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO AL MOMENTO

1) Chiedete al vostro partner di controllare i vostri muscoli. Chiedete loro di spingere lentamente Il muscolo e senza sbalzi, cercando di sentire se cede o no (vedi "L'Arte dei test 

muscolare")

2 ) Tecniche di base

1. Controllate il bisogno di acqua

A. Tirate leggermente i vostri capelli e controllate un muscolo per vdere se é scarico

B Se è scarico_ ripetete il controllo_ dopo aver bevuto un bicchiere di acqua per vedere se il muscolo si ricarica

2 Fate il riequilibrio per la polarità (svitching)

A. Sia il cliente,sia l'operatore massaggiano i punti R27- VC 24 - VG-26- VC 2 e Vg2 - mantenendo il contatto con l’ombelico (VC8). 

3) Controllate l'eccesso di energia

A. Carezzate all'insú il meridiano vaso concezione e controllate il muscolo indicatore

B. Carezzate lo stesso meridiano all'ingiù e ripetete il test del MI. Dovrebbe essere scarico. Se ciò non accade, fate il movimento

con una mano su vaso concezione in entrambe le direzioni, terminando con alcuni passaggi verso l'alto.

3) Procedura di riequilibrazione al momento

•

A. Controllare ogni coppia dei 14 muscoli  con l'aiuto dei vostro partner- segnate eseguite qualunque tecnica fra quelle che seguono, se qualche ,muscolo risulta scarico.

• Massaggio marcato sul corpo (tecnica dei punti N.linfatici) 

• Tocco leggero della testa (tecnica dei punti N.vascolari) 

• Carezza delicata (traccia dei meridiani)

B. Ricontrollate il muscolo e, se non è ricaricato, fate un'altra tecnica per riequilibrarlo. Se sì è ricaricato, potete sfidarlo controllando ancora mentre tenete il punto che avete appena 

massaggiato, toccato o accarezzato. Se il muscolo è di nuovo scarico, usate un'altra delle tecniche di requilibrazione. Quando il muscolo rimane carico, passate alla prossima coppia.

C.Tecniche extra da usare per rafforzare un muscolo: 

• Origine\inserzione

• Consapevolezza alimentare

• Alleviamento dello stress emotivo

• Inibizione visiva

• Energia auricolare

• Semplice tecnica per eliminare il dolore 

• Massaggio Generale dei meridiani

http://www.infomassagi.it/
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ESPERIENZA RIEQUILIBRIO: UN NUOVO PARADIGMA 

di Phillip Crockford

• Questo articolo esamina da vicino la natura dell'esperienza di riequilibrazione Suo scopo è permettervi di approfondire la comprensione dei procedimento, affinchè possiate più 
efficacemente accrescere la vostra stessa salute e quella altrui. L'ispirazione di questo lavoro mi è venuta dalla mia recente partecipazione al Centro di Studi Contestuali di 
Berhelev in California. che si concentra sul superamento degli ostacoli che si presentano a chi lavora nel campo della salute.

I Problemi

• Nella ricerca di migliorare i nostri Corsi Introduttivi di T.F.H.- Nancy  ed io ci siamo resi conto dì alcuni difetti che sembravano persistere per quanto noi cercassimo di rendere 
scorrevole la presentazione. Uno di questi difetti era la sindrome della balena arenata (termine inventato da Nancy). Sapete che ciò accade quando il lavoro di rieduilibrazione 
rallenta fino al passo di lumaca e la gente, sta stesa sui lettini con gli occhi vuoti_ proprio come le balene arenate, mentre i loro partners fanno tutto duello che possono per 
sbrogliare la situazione. e diventano sempre più frustrati ogni minuto.

• Un altro problema é il dopo-corso. Dopo che i nostri studenti avevano finito il corso, solevamo fare un controllo con loro durante gli incontri che seguivano parecchie settimane 
dopo, e scoprivamo che non continuavano a cogliere i benefici del corso perché non trovavano nessuno "a cui farlo". Anche voi nei vostri corsi, potete incontrare problemi simili 
Se vi accadrà probabilmente ciò sarà causa dì delusione e di frustrazione come è accaduto a noi.

Il cambiamento

• Per noi la soluzione fu trovata osservando la riequilibrazione e chiedendoci: Che cosa sta accadendo qui? Chi sta veramente facendo la riequilibrazione'". Ciò che scoprimmo è 
che la persona sul lettino è quella che fa il vero lavoro di recuperare la salute, sebbene a volte possa sembrare che sia passiva. Questa descrizione del procedimento e uno 
spostamento di 180 gradi del modello del terapista che lavora su qualcuno e viene chiamato spostamento dei paradigma, cioè uno spostamento verso un nuovo modo di vedere 
e di capire il procedimento.

I risultati

• Ora il nostro corso tratta prima di tutto del modo come voi stessi potete imparare lì star meglio c a riequilibrarvi. Ciò significa che piuttosto che imparare a fare 1 test ai muscoli 
altrui e a massaggiare i punti degli altri, voi imparerete Cl farvi I fare i tests e a farvi massaggiare I vostri punti, Insegniamo come trovare la posizione, il “range of motion" il posto 
dei muscoli, i punti di correzione, i meridiani sul vostro corpo.

• Uno dei vantaggi immediati è che la gente impara molto più in fretta e viene anche in gran parte eliminata la sindrome della "balena arenata". Dopo tutto, se siete voi che agite 
dovete fare mente locale per poter dire alla persona che assiste che cosa deve fare per aiutarvi a riequilibrarvi. Inoltre i nostri studenti non tornano più a casa a sperimentare la 
stessa assenza di sostegno, non cercano più qualcuno su cui far pratica. Tutto quello di cui hanno bisogno è uno che abbia qualche minuto di tempo per aiutarli a riequilibrarsi. 
Quella persona non deve sapere niente di TFH  ne deve stendersi e subire. Gente cosi è molto più facile da trovare che non le “vittime volontarie" così il problema di trovare il 
sostengo dopo le lezioni non e piú così grave. Lo impara lo stesso ad aiutare gli altri. con la differenza che, invece di lavorare sugli altri impara a mostrare agli altri come lavorare 
su di sè.

• (invece di essere voi a dire alle persone di tenere i loro arti. saranno loro che avranno, cura della propria salute dicendo a voi quando spìngere. invece di essere voi a dire: Ti 
massagerò í punti neurolinfatici, voi direte: "Qui ci sono i tuoi punti neurolinfatici. puoi massaggiarli da te, se lo desideri" Invece di dire alle persone se i loro muscoli sono deboli o 
forti, voi potete facilitarle a giudicare da sole e a scegliere la correzione che per loro va meglio.

• Questo nuovo modo di fare le cose non vuol dire che voi non potete offrire agli altri il beneficio della vostra esperienza e del vostro Consiglio, o che voi non massaggerete i loro 
punti Significa invece che vi riconoscete profondamente e fondamentalmente il fatto che sono loro quel li che si incaricano ,ii star meglio 11 vostro ruolo è quello di aiutarli a 
mettersi in contatto con questa realtà il più completamente possibile.

• Come per il modello di terapista, il risultato netto è che la gente si sente meglio e che ciò si vede. La differenza è che con i) modello di auto-equilibrazione rimane ben chiaro che 
colui che si fa fare il test a ottenere il risultato. Ciò non diminuisce il valore del vostro contributo. In realtà. lo rende anche più importante.

http://www.infomassagi.it/
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INFORMAZIONI X IL TEST

Quando state facendo una rieduilibrazione (per esempio i 14 muscoli ) e un muscolo non si carica con le 5, tecniche di base, avete varie 
altre possibilità per riequilibrarlo. Tali opzioni sono elencate qui di seguito.

ll Pompaggio:

Consiste nell'inibire e facilitare il muscolo con una qualunque delle tecniche (spesso NL). Questo sembra dare una maggiore forza alla 
correzione. testate il muscolo dopo ogni inibizione e (facilitazione fino a che il muscolo risulta forte_

Nutrizione:

Se il muscolo non si carica dopo le 5 tecniche di base provate a vedere se c^ è qualche alimento che lo carica. Prendete il vostro libro di 
TFH e andate alle pagine dove viene descritto il vostro muscolo; leggete gli alimenti indicati e fate pensare alla persona di mangiare 
un alimento alla volta (sentendoselo in bocca). Se il muscolo si carica pensando a un determinato alimento, lo squilibrio, è di tipo 
nutrizionale ed é bene che tale individuo mangi quell'alimento,

Emotivo:

Talvolta é necessario eliminare dello stress emotivo prima che un determinato muscolo si possa ricaricare. Se le 5, tecniche standard e le 
prove sopra descritte non funzionano, provate a far appoggiare la mano sopra le prominenze frontali mentre testate il muscolo. Se 
questi si carica è necessario rare qualcosa a livello emotivo. Potete usare semplicemente L'A.S.E. o altre tecniche conosciute per 
l’eliminazione dello stress. Cercate prima di rendere la persona consapevole dell’are della sua vita che è sotto stress. Ricordatevi, è 
importante fare sentire alla persona che è lei a dirigere: in altre parole non traete conclusioni per lei.

Rinvio: 

Se il muscolo non si carica in alcuna maniera lasciatelo perdere, per ri-controllarlo solo dopo aver completato la riequilibrazione. Se il 
muscolo ora e carico, significa che l'energia non arrivava a causa di un blocco che stava a monte ( per esempio un altro meridiano).

Avanzate:

AIcune volte il muscolo può non caricarsi comunque, con nessuna delle procedure utilizzate, In tal caso risultano necessarie tecniche più 
avanzate che si apprendono nei corsi successivi.
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Lista di controllo
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Conclusione 
Lo sai cos'é la bolla di sapone?

L'astuccio trasparente d'un sospiro.

Uscita dalla canna vola in giro, 

sballottolata senza direzione,

per farsi sollevare come sia

dall'aria stessa che la porta via.

Una farfalla bianca, un certo giorno,

nel vedere quella palla cristallina

che rispecchiava come una vetrina

tutta la roba che aveva intorno,

le andò incontro e la chiamò:- Sorella,

fatti rimirare! Quanto sei bella!

Il cielo, il mare, l'alberi, i fiori

pare che t'accompagnino nel volo:

e mentre rubi, in un momento solo,

tutte le luci e tutti i colori,

ti godi il mondo e te ne vai tranquilla

nel sole che sbrilluccica e sfavilla.

La bolla di sapone le rispose:

Sono bella, sì, ma duro troppo poco.

La vita mia, che nasce per un gioco

come la maggior parte delle cose,

sta chiusa in una goccia... Tutto quanto

finisce in una lacrima di pianto.

Trilussa
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