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Uomo: totalità energetica

• George Goodhert , 
padre della 
Kinesiologia Applicata
ci ha fornito i mezzi 
per mantenere in 
equilibrio il triangolo 



• Agli inizi degli anni ‘60 
Goodheart elaborò un 
sistema 
diagnostico/terapeutico 
piuttosto complesso che 
ha le sue radici nella 
Chiropratica e nella MTC.

• Strumento operativo:

• TEST MUSCOLARE  



Test muscolare

�Il test muscolare è il codice per parlare al 
corpo e ricevere delle risposte da esso.

�“Il corpo non mente, però dobbiamo porre 
la giusta domanda nella maniera giusta”
Goodheart



Il corpo possiede una 
saggezza istintiva

• Il corpo ci “parla” attraverso un aumento o 
diminuzione della forza muscolare.

• Il test muscolare è

• un codice binario, 

• fatto di si e no.



• Questa risposta 
mm è stata provata 
scientificamente, 
ma il meccanismo 
non è del tutto 
chiaro.

• Sist motorio 
extrapiramidale

• Itsuo Tsuda



TEST INDIRETTO

• In medicina veterinaria si lavora con 
un sostituto che faccia da “ponte 
energetico”

• Il metodo più usato è quello dell’O 
RING



Metodo dell'O Ring
Misura la forza di tenuta dell'anello 
formato da indice e pollice della 
mano destra.



TEST INDIRETTO

• In medicina veterinaria si lavora con 
un sostituto che faccia da “ponte 
energetico”

• Il metodo più usato è quello dell’O 
RING

• Importante è riequilibrare il 
sostituto prima dei test



RIEQUILIBRATURA 
SOSTITUTO



TEST DELL’IDRATAZIONE

• Per verificare che ci sia sufficiente 
acqua nei sistemi del corpo, per 
consentire ai muscoli di fornire 
informazioni corrette

• Viene effettuato tirando dei capelli 
durante un test muscolare e 
verificando che non vi sia una caduta 
di energia, in tal caso il sostituto 
deve bere



TEST IDRATAZIONE



REIDRATARE IL 
PAZIENTE



CONTROLLO REN MAI

• Si passa un dito lungo CV in senso 
caudo-craniale e si ottiene una 
risposta di forza dell’O Ring

• In caso contrario si è in switching 
cioè in energia inversa: il corpo 
risponde debole invece di forte e 
viceversa



SWITCHING

• Esistono metodiche appropriate per 
correggere questa condizione, che 
deve essere esclusa nel controllo 
preliminare.



BLOCCHI ENERGETICI

• Un altro test riguarda la presenza di 
blocchi energetici che possono 
disturbare il corretto procedere del 
test

• I più comuni blocchi energetici che 
si possono reperire sono il Blocco di 
Fegato, il Blocco Cintura e il Blocco 
Emozionale



SOSTITUTO



TEST MUSCOLARE

• Possiamo testare:
• Stato di salute fisica e mentale



TEST MUSCOLARE

• Possiamo testare:
• Stato di salute fisica e mentale
• Fiori di Bach



Test coi Fiori di Bach



TEST MUSCOLARE

• Possiamo testare:
• Stato di salute fisica e mentale
• Fiori di Bach
• Alimenti



Test allergie alimentari



TEST MUSCOLARE

• Possiamo testare:
• Stato di salute fisica e mentale
• Fiori di Bach
• Alimenti
• Terapie in atto



TEST MUSCOLARE

• Possiamo testare:
• Stato di salute fisica e mentale
• Fiori di Bach
• Alimenti
• Terapie in atto
• Carenze vitamine, minerali ecc



KINESIOLOGIA 
APPLICATA E 
AGOPUNTURA

• TEST MERIDIANI

• TEST ZANG E FU

• TEST MOVIMENTI

• TEST AGOPUNTI



PONTE ENERGETICO
CON   O RING



Test indiretto

Con la mano libera si esplorano i punti di cui si 
vuole conoscere lo stato energetico, lo 
sganciamento dell'anello tra indice e pollice, 
sottoposto a pressione muscolare costante, indica 
debolezza del punto



TEST AGOPUNTI



VI SIETE ANNOIATI?



DOMANDE?


