
 

Academy of Biological Consecutive Medicine 

Dipartimento di:  

Kinesiologia Biologica Consecutiva 

BRAIN&BODY  EDUCATION BIO-LOGICAL KBC  - 4 giornate: 

- Elementi di fisiologia-neurologia

- Elementi di crono Bio-Logica e PNEI-MSE

- Test differenziali ed esame obbiettivo per lavorare in sicurezza

- Il corretto utilizzo del TRM (test risposta muscolare) applicato alla 

tecnica

- Tecnica di rimozione della disfunzione

- Esercizi di educazione di mobilità vertebrale e la corretta 

respirazione diaframmatica.

- Mappa meridiani di memoria sistema neurologico

- Mappa punti LTS per punti integrazione emisferica

- Procedura di correzione integrazione emisferica

- Punti di agopressione in modalità cron bio-logica per 

integrazione emisferica
- Elementi di Crono Bio Logica KBC

- Introduzione ai cerchi crono Bio Logici

- Correzione Asse Durale secondo la KBC

- Bilanciamento delle tensioni legamentose/Muscolari secondo la 

KBC

- Bilanciamento punti agopressione su punti associabile a organi/

meridiani/vertebre

- Riflessi di rimodellazione neuro-posturali-disfunzionali

- Mobilizzazione globale della Fascia

- Tecnica di rimozione della disfunzione

- Esercizi integrativi corporei per: occhi, piedi, corpo, 

coordinazione, propiocezione
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- Creazione di percorsi di attività motoria integrativa B&B KBC a 
stazioni per recettore specifico per piccoli gruppi. 


- Esercizi KBC Yoga per equilibrio, coordinazione, integrazione , 
postura, centratura

Requisiti di accesso: 

Conoscenza Base del test di risposta muscolare (TRM). Per chi non lo conosce verrà svolto un 
corso integrativo di mezza giornata dedicata all’apprendimento del TRM.


Rivolto a: 

professionista nelle DBN-DOS; Kinesiologo; Osteopata; Naturopata; Fisioterapista; 
Massofisioterapista; Massoterapista MCB; educatori, insegnati educazione fisica, Scienze 
Motorie, Isef.


Docente e Direttore didattico 


Dr. Antonio Vivaldi PhD 
Doctor of Philosophy in Holistic Science 
Osteopata D.O. Kinesiologo Naturopata  
B.Sc. Human Biology 
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