
 

Academy of Biological Consecutive Medicine 

Dipartimento di:  

Kinesiologia Biologica Consecutiva 

KINESIOLOGIA BIOLOGICA CONSECUTIVA OFFERTA FORMATIVA: 

Corso di alta formazione in Kinesiologia Biologica Consecutiva: riequilibrio energetico 
crono bio-logico e fisio-logico.


Corso riservato a operatori nelle DBN-DOS, Osteopati, Chiropratici, Naturopati,  
Kinesiologia, Professionisti nelle professioni Sanitarie di tutti i Gradi.


Per i professionisti in Kinesiologia, il presente corso può essere svolto in 8 weekend, 
verranno accreditati i due weekend dove si apprenderanno le modalità del test muscolare 
e dei principi del riequilibrio Kinesiologico.


Il corso ha la durata di un anno accademico 10 weekend, per un totale di 400 ore di 
formazione tra frontali- FAD- elaborati di Studio.


Per i discenti interessati al corso e che non sono in possesso dei requisiti sovra enunciati, 
potranno iscriversi al biennio di Kinesiologia proposto dall’accademia e completare il 
percorso triennale con il corso di Kinesiologia Biologica Consecutiva. Questo corso è in 
fase di realizzazione, e di accreditamento dagli enti preposti.


PROGRAMMA DIDATTICO KINESIOLOGIA BIOLOGICA CONSECUTIVA 

- Elementi di Anatomia-Fisiologia-Biologia


- Elementi energetici di fisica quantistica e medicina quantistica, le energie sottili, la 
sequenza di Fibonacci, il numero aurico, il movimento energetico cellulare, la 
comunicazione energetica tra i sistemi e gli apparati del corpo, le energie sottili di 
comunicazione intracellulare.


- Elementi energetici e crono bio-logici della PNEI (PiscoNeuroEndocrinoImmunologica)


- Ampliamento del concetto energetico PNEI in PNEI MSE (Metabolico Somatico 
Endocannabinoidi) la visione energetica e le interazioni nel mantenimento dell’omeostasi.


- Storia della Kinesiologia


- Dal concetto del triangolo della salute al pentagono della salute, il concetto yin/yang 
ampliato al movimento energetico immunitario in modulazione di bilancia energetica.
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- Principi della Kinesiologia il test muscolare gamma 1, gamma 2, gamma 2 sub-
massimale; in estensione; messa in circuito informazione; Modalità del permesso; T.L. e 
sfida


- Elementi base delle Kinesiologia, modalità di indagine e tecniche di correzione 
energetiche


- Dalla Kinesiologia alla Kinesiologia Biologica Consecutiva (KBC).


- Studio e riequilibrio dei 40 muscoli principali più ulteriori 50 secondo la modalità della 
KBC.


- Principi di Medicina Tradizionale (MTC) Cinese e Ayurveda, le etno-medicine e le 
integrazioni secondo il concetto crono bio logico.


- Principi energetici della Medicina Biologica Consecutiva (MBC),  associazione 
energetiche tra il sistema immunitario e il sistema endocrino applicati ai principi della 
Medicina Tradizionale Cinese (MTC)


- Il concetto di “meridiani sottili della KBC” e i “meridiani sottili secondari della KBC” 
secondo il principio crono bio logico e della comunicazione energetica intra-cellulare. 
Cosa sono come individuarli e come utilizzarli.


- Biomeccanica articolare vertebrale e del sistema cranio-sacrale applicata ai principi 
della KBC


- I movimenti energetici del sistema immunitario, endocrino, nervoso, endocannabinoidi 
attraverso le citochine, i fattori di crescita i recettori di membrana (la teoria dei meridiani 
sottili della KBC applicata al concetto di comunicazione energetica intra-cellulare, alla 
memorizzazione del vissuto fisiologico da un punto di vista energetico). Dalla nascita 
all’età biologica attuale, come il corpo memorizza tutto ciò che accade, dalle emozioni 
positive/negative, le malattie che affrontiamo, i traumi fisici ed emotivi, ciò che mangiamo, 
le influenze ambientali ecc. Come questo vissuto crea autostrade di comunicazione 
energetica “i meridiani sottili in KBC” che posso generare squilibri energetici del sistema 
psico/fisico. Come la KBC si propone di individuare gli squilibri energetici e di riportare 
l’equilibrio energetico cercando di cancellare il ricordo energetico inciso su i meridiani 
sottili della KBC.


- I Ritmi crono bio logici nella MTC, Ayurveda, medicine della Tradizione e le associazioni 
dei crono ritmi fisiologici. Come vengono applicati in KBC.


- Le associazioni in KBC in crono bio ritmi tra: Vertebre, suture craniche, movimento 
energetico citochinico, meridiani tradizionali, punti marma, bisogni primari, movimenti 
energetici delle stazioni di Krebs, i 5 movimenti della MTC, i movimenti energetici dei 
neurotrasmettitori, i movimenti energetici del sistema immunitario applicato al concetto 
Yin/Yang positivo e negativo. Ovvero il cerchio crono bio logico primario in KBC.


- La linea Temporo sfenoidale in KBC per la ricerca degli squilibri/correzioni energetici per 
tutti i sistemi associati alla KBC e per la correzione energetica muscolare. I 26 meridiani 
sottili principali della KBC.
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- Le mappe dei punti riflessi per l’identificazione dei “meridiani sottili di Memoria della 
KBC” associati agli eccessi e carenze (ovvero identificazione energetica dell’elemento che 
porta in disarmonia il sistema)


- Le mappe dei punti riflessi per l’identificazione dei “meridiani sottili di posizione della 
KBC” associate agli organi, ghiandole e sistemi (ovvero identificazione energetica del 
luogo energetico che mantiene lo squilibrio).


- I punti di indagine energetica per gli squilibri dei bio ritmi: ultradiano, circadiano, diano, 
circasettano, circadisettano, circavingtano, circatrigintano, circannuale.


- I punti di indagine energetica dei punti polso associati al sistema PNEI, dei punti peri-
ombelicali per i 5 movimenti della MTC e dei quattro quadranti per l’equilibrio Yin/Yang 
associato alla bilancia energetica immunitaria.


- Come individuare gli squilibri energetici attraverso l’utilizzo dei: punti polso, punti peri-
ombelicali, mappa linea temporo sfenoidale, mappa meridiani sottili di memoria , mappe 
meridiani sottili di posizione.


- Come individuare le correzioni attraverso la Linea Temporo Sfenoidale (LTS), le mappe e 
i punti di ricerca


- Le tecniche di stimolazione dei punti riflessi della LTS per la correzione dei muscoli 
associati al cerchio crono bio logico primario.


- La modalità di correzione delle disfunzioni vertebrali secondo la modalità KBC associate 
allo squilibrio della meridiana del cerchio crono bio logico primario


- La modalità di correzione delle disfunzioni delle suture craniche secondo la KBC 
associate allo squilibrio della meridiana del cerchio crono bio logico


- La correzione dei punti marma associati allo squilibrio della meridiana del cerchio crono 
bio logico primario 


- La correzione energetica principale attraverso la stimolazione dei punti di agopressione 
secondo la modalità dei cerchi crono bio logici in associazione: agopunti/meridiani/
movimeto energetico citochinico/chakra. Modalità di stimolazione attraverso: 
digitopressione, stiletto coreano, laser. In totale 35 cerchi di agopunti associati ai 
sistemi dei meridiani sottili in KBC. 


- La Fitointegrazione, i modulatori e i comunicatori del sistema energetico secondo i 
principi della KBC e dei bio ritmi: Reayang, Citoyang, Actying e gli altri modulatori Ying/
Yang, Funghi terapeutici, Sali tissutali, oligo elementi, fiori di Bach, Nutripuntura, Gemmo 
derivati, Nutraceutica, e i modulatori.


- Concetti/elementi di alimentazione naturale secondo i principi della KBC in crono bio 
ritmi e identificazione su i cerchi crono bio logici


- Il cerchio crono bio logico associato alla fitointegrazione. Cos’è e come utilizzarlo in 
modalità di riequilibrio.


- La procedura di lavoro in KBC: dalla ricerca dello squilibrio alla correzioni: 
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- Prima correzione: su meridiana crono bio logica, correzione muscoli, vertebre, suture 
craniche, punti marma, punti riflessi cranici.


- Seconda correzione: individuazione dell’eventuale cerchio associato agli agopunti: 
Cerchi per la modulazione energetica dei seguenti sistemi: Nervoso associato ai 7 
Chakra, Endocrino associato ai 7 Chakra, squilibrio posturale, squilibrio emotivo, sistema 
endocannabinoidi, sistema immunitario, sistema cicatrici, sistema tossicità, sistema 
sincronizzazione valvole, sistema somatico, sistema viscerale, sistema cortisolo, sistema 
insulina, sistema fluido cefalo rachidiano, sistema ipo/iper irritabilità, sistema nervi cranici, 
sistema capacità respiratoria, sistema Krebs, sistema linfatico, irritazione meningea, 
rilascio del trauma, stress emotivo…


- Terza correzione: la modalità di individuazione secondo il cerchio crono bio logico dei 
Fito integratori, attraverso i punti di richiesta correzione sempre con l’utilizzo del test 
muscolare per individuare l’eventuale tipologia di integrazione se necessaria o meno.


- La quarta correzione: correzione di tipo strutturale con tecniche proprie della 
Kinesiologia, tecniche manuali, strutturali bioenergetiche.


- Le correzioni finali di chiusura: Correzione dei 6 Diaframmi (sub-occipitale, mandibolare, 
claveare-toracico alto, diaframma toracico basso, diaframma pelvico, diaframma 
podalico) - Correzione della Duramadre (occipite/C1, C1/C2, sacro, ali iliache, coccige, 
trazione durale sacro/lombare, sacro/dorsale, sacro/occipitale)


- I cerchi crono bio logici livello Master, i movimenti energetici dei “merdiani sottili di 
Membrana” secondo i principi dei 5 movimenti in modalità crono bio logica in diagonale, 
diga, triangolo, quadrato per il movimento energetico del sistema ormonale e nervoso.


- I cerchi crono bio logici livello master associato all’albero della vita in movimento 
energetico al sistema degli endocannabinoidi e dei sui recettori secondo i meridiani sottili  
di Membrana della KBC. 


- Il cerchio crono bio logico di recettori di membrana e degli elementi del sistema 
immunitario secondo il movimento energetico dei meridiani sottili di Membrana della 
KBC.


- Come utilizzare il cerchio crono bio logico livello master all’interno della procedura per la 
ricerca dello squilibrio e della correzione energetica.


- Il cerchio crono bio logico “Io-super io” in associazione energetica dei movimenti del 
subconscio associato all’ennaegramma e alla linea del tempo. Lo sviluppo dei nostri 
talenti e la cancellazione energetica dei ricordi disfunzioneali emotivi.


- Modalità di utilizzo del cerchio crono bio logico livello master, procedura di integrazione 
e di lavoro.


- Le associazioni vertebre/organo/rilfesso nervoso. Come integrarle nella procedura


- Le associazioni vertebre/emozioni - costole/emozioni. Come integrarle nella procedura


- Le associazioni dei denti con i merdiani/organi/emozioni archetipe. Come integrarle nella 
procedura.
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- Come utilizzare queste associazioni nella ricerca degli squilibri energetici di tipo emotivo 
e come utilizzarli in modalità di riequilibrio. Modlità di lavoro.


- La valutazione posturale in KBC, indagine e test posturali, il test di Utet, test dei 
recettori posturali, occhio, vestibolo, denti, lingua, mandibola, osso ioide, piedi, muscoli 
ecc.


- La correzione dei recettori: tecnica di riequilibrio dei muscoli degli occhi, della 
mandibola, dei muscoli sotto e sovra ioidei, dello ioide, del vestibolo, dei muscoli nucali, 
dei recettori podalici, punti riflessi e interlinea di Chopar e Lisfrac. Tecniche di valutazione 
e di correzione individuale e in associazione con tutti i recettori in funzione dello schema 
di squilibrio. La possibile realizzazione della soletta propiocettiva, gli esercizi di 
potenziamento recettoriale.


- La modalità di correzione del sistema viscerale con la tecnica di induzione fasciale su 
modalità di individuazione di squilibrio attraverso TM su organo/legamento/struttura 
articolare di ancoraggio.


- La modalità di correzione strutturale: tecniche correttive in KBC per vertebre, sacro/
bacino, spalla, articolazione scapolo omerale, anca, ginocchio, caviglia e piede, gomito e 
polso, clavicola. Modalità di correzione crono bio logica e specifica articolare in modalità 
KBC 


- Tecnica di correzione per la dominanza fisica, associazione fascio-legamentosa, 
agopunti vertebrali, e punti di integrazione cloacale/posturale in abbinamento dei punti di 
agopressione e mappa riflessi organo/viscerale.


- Gli strumenti di stimolazione nel lavoro della KBC: puntatore laser, stiletto coreano, 
attivatore percussore chiropratico, diapason, strumenti vibrazione armonica.


- Tecnica specifica per: Mobilizzazione globale della fascia, sincronizzazione valvole 
addominali, riflesso di neuro-modulazione posturale disfunzionale, rimozione disequilibrio, 
stimolazione cranica in modalità “cranio puntura”. Tecniche strutturali associate alla 
correzione dello squilibrio specifico.


- Mappa denti e cerchi agopuntura associati per i bambini, procedura riequilibrio 
energetico per i bambini.


- Le 26 tecniche di correzione di tipo strutturale per il riequilibrio dei 26 meridiani sottili 
della KBC.


- Integrazione di tutto il materiale appreso e procedura di lavoro. 


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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