
DESCRIZIONE TRATTAMENTI: 

 

• KINESIOLOGIA 

La Kinesiologia è una disciplina olistica nata in California nei primi anni ’60 grazie al dottor 

Goodheart e successivamente ampliata dal dottor John Thie. 

La Kinesiologia consente, mediante TEST MUSCOLARI, di ottenere informazioni sullo stato di 
equilibrio dell’individuo a livello fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/nutrizionale. Ogni 
muscolo è associato energeticamente ad un organo o viscere e quindi ad un meridiano energetico 
di agopuntura. E’ una disciplina in cui il cliente non è passivo, ma bensì deve partecipare 
attivamente alla seduta. 

In base alla situazione energetica riscontrata dai test muscolari si andrà ad agire con le tecniche di 
correzione più indicate, in base alla natura della causa prioritaria di uno squilibrio trovato. Se la 
causa fosse emotiva, allora si agirà con tecniche emotive, se fosse di tipo energetico si agirà con 
tecniche energetiche e così via. 

La Kinesiologia Specializzata è una disciplina olistica che considera la persona nella sua globalità. 
Essa consente di rendere consapevole la persona di cosa è meglio per se, per la sua energia, in 
modo da poter esprimere pienamente le proprie risorse e potenzialità tese al 
raggiungimento/mantenimento del proprio stato di benessere ottimale. 

 

 

• I FIORI DI BACH  

 

I Fiori di Bach sono delle essenze naturali che fanno parte della FLORITERAPIA. Svolgono un ruolo 

importante per l'alleviamento e la risoluzione di disturbi emotivi. Agiscono direttamente sul 

sistema energetico della persona aumentando gradualmente il livello di energia per permettere il 

superamento delle nostre difficoltà emotive e mentali. Sono 42 essenze e sono suddivise in 8 

categorie emotive: 

1. PAURA: Rock Rose, Mimulus, Cherry Plum, Aspen, Red Chestnut 

2. INCERTEZZA: Cerato, Scleranthus, Gentian, Gorse, Hornbeam, Wild Oat 

3. INSUFFICIENTE DI INTERESSE PER IL PRESENTE: Clematis, Honeysuckle, Wild Rose, Olive, White 
Chestnut, Mustard, Chestnut Bud 

4. SOLITUDINE: Water Violet, Impatiens, Heather 
5. IPERSENSIBILITà: Agrimony, Centaury, Walnut, Holly 
6. SCORAGGIAMENTO e DISPERAZIONE: Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlem, Willow, 

Oak, Crab Apple 
7. CURA ECCESSIVA PER IL BENESSERE DEGLI ALTRI: Chicory, Vervain, Vine, Beech, Rock Water 
8. EMERGENZA: Rescue Remedy, ecc. 

Agendo sull'energia della persona e non sul sintomo in modo diretto, le varie categorie e le 
descrizioni precise di ogni fiore servono semplicemente come riferimento di partenza, ma la cosa 
importante è cercare di percepire il vero sentire nascosto attraverso il dialogo e il test muscolare 
Kinesiologico; questi 2 strumenti ci consentono di capire  la vera essenza profonda e le varie 
sfumature di una paura (esistono vari tipi di paure), un'ansia (esistono vari tipi di ansie), ecc. 
Ecco perché spesso il "fai da te" con i Fiori di Bach non ha risultati.....in quanto non si tratta di 
farmaci e ogni persona è differente. Non siamo noi ad adattarci ai fiori ma sono i fiori che vanno 
modulati in funzione del sistema energetico della persona che porta a determinati schemi emotivi. 
 
 



• RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

La Riflessologia plantare si basa sul principio che ad ogni organo del corpo corrisponde una zona 

riflessa del piede. Tutte le parti del corpo si rispecchiano nel corpo secondo un sistema di riflessi 

che sono delle risposte involontarie a degli stimoli. Infatti, se si toccano e si fa pressione con le dita 

e con i pollici in vari punti sulla pianta del piede, la persona che si sottopone al massaggio plantare 

avrà quasi inevitabilmente dei soprassalti causati da dolore in certi punti. Questi riflessi che 

dolgono indicano che la parte corrispondente del corpo soffre di un disturbo. 

Per praticare il massaggio plantare del piede esiste una mappa ben precisa delle varie zone del 

piede corrispondenti ai vari organi. Con una serie di sedute,chi esegue il massaggio di riflessologia 

plantare riuscirà a riequilibrare la persona da vari disturbi. 

Anche nella riflessologia plantare, come per la maggior parte dei massaggi, ci si basa sul principio 

(derivante dalla medicina tradizionale cinese) che l’essere è costituito da una serie di linee e punti 

energetici che attraversano il corpo. Se c’è una qualche disfunzione, uno o più punti energetici si 

bloccano rompendo l’armonia psicofisica e causando scompensi. Il massaggio plantare ai piedi aiuta 

a ristabilire l’armonia e l’equilibrio permettendo lo scorrimento regolare e corretto dell’energia. 

Inoltre è efficace per normalizzare la circolazione sanguigna e linfatica e risolvere tensioni 

muscolari, dolori articolari, cefalee e disturbi gastrointestinali. 

 

• MASSAGGIO SVEDESE 

Il massaggio Svedese è il massaggio Occidentale per eccellenza, ha come scopo quello di migliorare 

le condizioni di salute di una persona generalmente sana, aumentandone l'elasticità delle strutture 

muscolo - tendinee, migliorando la circolazione periferica, accelerando gli scambi metabolici a 

livello tessutale, migliorando il reflusso venoso, linfatico, ripristinando un buon equilibrio mio-

psichico. 

Essendo un tipo di massaggio che si pone obiettivi molteplici, è quindi quello che utilizza il maggior 

numero di manualità in quanto deve agire sui tessuti superficiali e profondi al punto che si può 

considerare il massaggio svedese come la base da cui diversificare gli altri tipi di massaggi: 

terapeutico, estetico, sportivo, ecc. 

 

• CRANIO SACRALE 

All’inizio degli anni ’70 l’osteopata americano John E. Upledger scoprì, durante un intervento 
chirurgico, che le meningi, le membrane di rivestimento del Sistema Nervoso Centrale (cervello e 
midollo spinale), si muovono. Attraverso una accurata ricerca dimostrò che ciò avveniva anche per 
le ossa del cranio e ne ricercò la causa. In base ai risultati della sua ricerca, il Dott. Upledger 
sviluppò un metodo di trattamento con il quale si può influire in modo favorevole su diversi 
disturbi. Il movimento ritmico delle ossa del cranio, il cosiddetto ritmo cranio-sacrale, rappresenta 
la base di questo trattamento: la Tecnica Cranio-Sacrale. 
Questa metodica agisce su disturbi quali: emicrania, dolori relativi alla colonna vertebrale, 
problemi posturali, di apprendimento, del comportamento, emozionali e post-traumatici. 
Il Sistema Cranio-Sacrale: si intende l’insieme delle ossa che racchiudono il sistema nervoso, le ossa 
del cranio e le vertebre. Il cervello e il midollo spinale sono ricoperti da tre membrane protettive 
(meningi) tra le quali circola una sostanza liquida chiamata liquido encefalo-rachidiano. La meninge 
più esterna, la Dura Madre, ricopre l’interno del cranio sulla quale è fissata oltre che su alcuni punti 



della colonna vertebrale. Questa membrana è impermeabile. La produzione del liquido encefalo-
rachidiano viene regolata dal cervello e aumenta e diminuisce regolarmente, cambiando di 
conseguenza la pressione esercitata sulla meninge, dando luogo così a un movimento ritmico, che si 
ripercuote anche sulle ossa chiamato: ritmo cranio-sacrale. Questo ha una frequenza di 6-12 cicli al 
minuto. Essendo un sistema idraulico, la pressione esercitata su un determinato punto si propaga 
nell’intero sistema. Come per un palloncino pieno d’acqua, ogni movimento all’interno del sistema 
produce un effetto sull’insieme. 
Se il ritmo cranio-sacrale è disturbato, oppure il movimento delle membrane o delle ossa del cranio 
è bloccato, si ha un effetto negativo sul cervello e sul midollo spinale, con un conseguente squilibrio 
a livello funzionale in diverse parti dell’organismo. 
La Tecnica Cranio-sacrale ha il fine di sciogliere i blocchi all’interno del Sistema Cranio-Sacrale cosi 
chè  la meninge e le ossa del cranio possano riottenere libertà di movimento e il ritmo venga 
riattivato. Il Terapista utilizza come presa le ossa del cranio e il ritmo cranio sacrale viene percepito 
con le mani, arrivando a localizzare i punti dove maggiormente certe funzioni (articolari, a livello dei 
tessuti e delle membrane che rivestono i vari organi) risultano bloccate. Attraverso leggerissime 
trazioni o spinte esercitate su alcune parti del corpo, con una pressione non superiore ai 5 grammi, 
si aiuta il corpo a riattivare i movimenti bloccati o limitati, fino a riportare l’intero sistema in 
equilibrio. Si andrà così ad attivare la capacità del corpo stesso di correggersi e di riprendere le 
posture corrette abbandonate a causa di traumi o squilibri strutturali di origini diverse. 
 

  

• TRATTAMENTO VISCERALE 
 

Il massaggio viscerale è un metodo manuale di valutazione e di trattamento degli organi, dei 
legamenti che li sostengono e delle strutture che li circondano.  

Per essere in una condizione di salute ottima, gli organi devono essere liberi di muoversi tra di loro 
e rispetto all’apparato locomotore. Il fondatore del massaggio viscerale, Pierre Barral, R.P.T., D.O., 
considera il contatto tra gli organi come fossero delle articolazioni. Come in queste ultime, anche 
nel caso degli organi, ci possono essere dei problemi. Parleremo in questo caso di restrizioni 
viscerali. Le conseguenze di queste restrizioni possono spaziare da una ridotta funzionalità ed una 
ridotta motilità dell’organo ad una riduzione della mobilità dei muscoli e delle fasce che lo 
circondano. Ciò può portare a irritazioni croniche e tensioni anomale che danno origine a dolori a 
livello viscerale ma anche a livello dell’apparato locomotore. Per esempio noteremo che un 
problema a livello del fegato potrà originare problemi a livello dell’articolazione della spalla, ed una 
cicatrice, seguito ad un’operazione all’appendice, può dare origine a problemi all’anca. 

Il massaggio viscerale offre un ampio spettro di tecniche di mobilizzazioni manuali estremamente 
dolci. 

Dopo aver mobilizzato gli organi ipo mobili, si procederà ad un massaggio di alcuni punti riflessi 
(neuro linfatici) su tutto il corpo per favorire un drenaggio linfatico generale di tutti gli organi e 
successivamente anche una stimolazione di altri punti sul cranio per favorire un afflusso di sangue a 
tutti gli organi per portare nutrimento. 

 
 

 

 


