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ALLARME RESISTENZA ESAURIMENTO





…non si può e non si deve evitare lo 
stress; è una risposta essenziale per la 
vita, bisogna imparare ad attivarlo e, 

ancora di più, a disattivarlo



L’incapacità a disattivare l’asse dello stress conduce il soggetto a cercare in altre direzioni la 
“consolazione” ad una situazione psichica insostenibile, cioè a cercaree di disattivare in 
maniera artificiosa lo stress, dando origine ai cosidetti DISTURBI COMPORTAMENTALI DA 
STRESS

•ALCOOLISMO
•TABAGISMO
•ANORESSIA O BULIMIA
•ANSIA O DEPRESSIONE

e ai cosidetti DISTURBI PSICO-FISIOLOGICI

•TURBE DEL SONNO
•INAPPETENZA
•ASTENIA
•AMENORREA
•SINTOMI CARDIOVASCOLARI
•DISPNEA
•DISTURBI DELLA DIGESTIONE
•IPERIDROSI
•TENSIONE MUSCOLARI



kinesiologia applicata

• La kinesiologia applicata (che non va confusa 
con la chinesiologia, o cinesiologia e che 
concerne lo studio scientifico del movimento 
corporeo) è una terapia alternativa che si 
fonda su una presunta modalità di 
comunicazione con il sistema corporeo rivolta 
ad una valutazione e ad un miglioramento 
dello stato di benessere individuale.

http://it.wikipedia.org/wiki/Chinesiologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinesiologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa


Il fondatore della kinesiologia applicata è il 
chiropratico George Joseph Goodheart Jr.

• Essa si fonda sull'utilizzo del 
cosiddetto test muscolare 
kinesiologico (o più 
semplicemente test kinesiologico, 
da non confondersi con il test 
muscolare), che consentirebbe, a 
detta dei sostenitori, di valutare la 
risposta del sistema nervoso della 
persona a fronte di differenti 
fattori di tipo strutturale, 
biochimico, emozionale ed 
energetico.

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiropratica
http://it.wikipedia.org/wiki/Test_muscolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.federazionedikinesiologia.org/Dr.%2520G.J.G.Jr..jpg&imgrefurl=http://www.federazionedikinesiologia.org/Dr._George_Goodheart.htm&usg=__xzSreNnYM81wvpAl3ci4cIrIqPs=&h=303&w=221&sz=20&hl=it&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=XMsjPk0A1orlfM:&tbnh=116&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3DGeorge%2BJoseph%2BGoodheart%2BJr.%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.federazionedikinesiologia.org/Dr.%2520G.J.G.Jr..jpg&imgrefurl=http://www.federazionedikinesiologia.org/Dr._George_Goodheart.htm&usg=__xzSreNnYM81wvpAl3ci4cIrIqPs=&h=303&w=221&sz=20&hl=it&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=XMsjPk0A1orlfM:&tbnh=116&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3DGeorge%2BJoseph%2BGoodheart%2BJr.%26hl%3Dit%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


• Un contributo fondamentale fornito subito dalla 
kinesiologia è stato quello di evidenziare l'esistenza e il 
possibile utilizzo terapeutico delle specifiche connessioni 
neurologiche mantenute da singoli muscoli corporei nei 
confronti di organi e funzioni a loro espressamente 
associati. Ciò ha offerto al sistema corporeo della persona 
una inaspettata opportunità di espressione diretta nei 
confronti dell'operatore (tramite l'introduzione del test 
muscolare kinesiologico) e ha richiesto di conseguenza una 
corrispondente capacità da parte del kinesiologo di gestire 
gli elementi strutturali, biochimici, emozionali ed energetici 
così evidenziati all'interno di un quadro intrinsecamente 
olistico della condizione individuale.

http://it.wikipedia.org/wiki/Muscoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Organo_(anatomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Test_muscolare_kinesiologico


• Il test muscolate Kinesiologico è una 
valutazione dinamica della capacità del 
complesso neuro-muscolare di funzionare 
normalmente.

• Questo test non è solo una valutazione della 
biomeccanica funzionale ma anche un esame 
della neurologia funzionale.



• Durante una valutazione neurologica 
funzionale, il test muscolare manuale è usato 
per controllare la reazione del paziente ad uno 
stimolo di carattere chimico, fisico o mentale.

• Valuta la capacità del complesso 
neuromuscolare di adattare il muscolo in 
modo da compensare i cambiamenti di 
pressione della mano del medico esaminatore.



• La debolezza muscolare che l’esaminatore 
percepisce è l’incapacità di un muscolo di 
funzionare in modo appropriato durante il 
test, ciò può essere dovuto ad una 
facilitazione impropria o ad inibizione neuro-
muscolare.



Alcune delle cause per cui si verifica questa 
reazione:

• Disfunzione miofasciale (microavulsione e propriocezione)
• Intrappolamento del nervo periferico
• Deafferenzazione e facilitazione segmentale vertebrale
• Disorganizzazione neurologica
• Mancata correlazione viscero-somatica (riflessi autonomi 

aberranti)
• Squilibri o carenze nutrizionali
• Influenza chimico-tossica
• Problemi a livello di produzione e circolazione del fluido 

cerebro-spinale
• Tensione meccanica avversa nelle membrane meningee
• Indebolimento linfatico e/o vascolare



I tre aspetti della triade della salute in KA

Agopuntura

stress

psiche

Ag.tossici

nutrizione

ortomolecolare

omeopatia

fitoterapia

allopatia

Tecnica 
muscolare

Sistema 
stomatognatico

ATM
Osteopatia 

cranio sacrale
chiropratica

Frequenze 
esoteriche

Frequenze 
radioioniche

floriterapia

Omeopatia ad 
alte diluizioni

Punti 
riflessogeni

mentale

chimico

strutturale


