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D o c e n t i  I M e B  
 

Il corpo docente è composto esclusivamente da qualificati 
professionisti, di fama nazionale ed internazionale, che 
operano da anni nel settore. 

O b i e t t i v o  
 

La Kinesiologia Applicata, nell’ambito della Medicina 
Biointegrata, rappresenta un valore aggiunto importante. Essa 
consente di agevolare la definizione di percorsi diagnostici e 
terapeutici che diversamente sarebbero molto complicati da 
attuare. Dall’individuazione della costituzione di un soggetto 
alla determinazione del suo quadro patologico dettagliato, 
dalla scelta dei mezzi terapeutici più opportuni alla loro 
associazione e posologia, la Kinesiologia svolge un ruolo 
unico che esalta l’aspetto clinico della Medicina Biointegrata 
tanto da rappresentare, spesso, un mezzo insostituibile per la 
sua completa attuazione. Il Corsista sarà messo nelle 
condizioni potenziali di una sua ottimale gestione, creando una 
solida base per eventuali approfondimenti nella propria 
specificità professionale. 
 
 

 

Come raggiungerci: 

 
In auto: 
Autostrada Adriatica A14: da Bari o da Bologna-Pescara, 
uscire a Montenero di Bisaccia/Vasto Sud/ San Salvo, 
seguire la SS 650 (Fondo Valle Trigno) in direzione di Isernia, 
uscire a Bagnoli del Trigno (SP 15). 
Autostrada del Sole A1: da Roma uscire al casello di San 
Vittore, da Napoli al casello di Caianello; proseguire per 
Venafro e Isernia e da qui sulla SS 650 (Fondo Valle Trigno) 
fino all’uscita per Bagnoli del Trigno. 
In treno e in autobus: 
Raggiungere la stazione ferroviaria di Isernia, Campobasso o 
Vasto e proseguire per Bagnoli del Trigno fornendosi dei vari 
autobus di linea.  

Convenzioni alberghiere: 
 

 
Ph. +39 0874 870510 Fax +39 0874 870994 

info@domushotelbagnoli.it 
www.domushotelbagnoli.it 

• Soggiorno in Camera Doppia uso Singola in regime di 
Pensione Completa € 79,00 al giorno;  

• Soggiorno in Camera Doppia in regime di Pensione 
Completa € 69,00 a persona al giorno;  

• Soggiorno in Terzo letto adulto (dai 13 anni in su) in 
Pensione Completa € 60,00 al giorno;  

• È possibile fruire dei servizi della MEDICAL SPA con il 10% 
di sconto. 

 

mailto:didattica@medicinabiointegrata.it
mailto:info@domushotelbagnoli.it
http://www.domushotelbagnoli.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

III INCONTRO – Kinesiologia Biointegrata applicata alle 
problematiche di ordine strutturale 

SABATO 4 e DOMENICA 5 MARZO 2023 

• Valutazione dei principali disturbi di natura strutturale 
secondo la Medicina Biointegrata con relativi protocolli 
diagnostici e terapeutici. 
o Alterazioni posturali; 
o Valutazione della funzionalità dell’articolazione 

temporo-mandibolare (ATM) e delle problematiche 
connesse alla malocclusione; 

o Dente neurologico; 
o Problematiche craniosacrali; 
o Cenni di valutazione dei disturbi dei principali nervi 

cranici; 
o Approccio diagnostico e terapeutico alle artro-

reumopatie; 
o Principali problematiche di ordine neurologico; 

• Applicazioni pratiche. 

IV INCONTRO – Kinesiologia Biointegrata applicata alle 
problematiche di ordine biochimico 

SABATO 18 e DOMENICA 19 MARZO 2023 

• Valutazione dei principali disturbi di natura biochimica 
secondo la Kinesiologia Biointegrata con relativi protocolli 
diagnostici e terapeutici: 
o Principali problematiche dell’apparato digerente: 

gastropatie; affezioni epatobiliari; candidosi e 
parassitosi intestinale; sindrome della valvola 
ileocecale; gluten sensitivity; malattie intestinali 
croniche; alterazioni dell’alvo; emorroidi; 

o Principali problematiche genitourinarie: affezioni del 
ciclo mestruale; menopausa ed andropausa; cistiti, 
prostatiti, ipertrofia prostatica benigna; 

o Principali problematiche dell’apparato respiratorio e 
ORL. 

• Applicazioni pratiche. 

V INCONTRO – Kinesiologia Biointegrata applicata alle 
problematiche di ordine psicologico.  

SABATO 1 e DOMENICA 2 APRILE 2023 

• Morfopsicologia PNL ed Enneagramma: 
o I fondamenti 
o I morfopsicotipi e gli enneatipi 
o La morfopsicologia in medicina biointegrata: 

applicazioni pratiche. 
• Diagnosi kinesiologica del morfopsicotipo e dell’enneatipo; 
• Valutazione kinesiologica dei principali disturbi di natura 

psicologica secondo la Medicina Biointegrata con relativi 
protocolli diagnostici e terapeutici. 

 

Iscrizione: 

• Scadenza 

L’iscrizione deve essere inviata entro il 31 gennaio 2023 

• Modulo d’iscrizione 

 Il modulo d’iscrizione, da inviare alla Segreteria 
Organizzativa centrale dell’IMEB, deve essere compilato 
online direttamente dal sito: www.medicinabiointegrata.it  

 Allegare all’iscrizione la ricevuta del versamento bancario 
di acconto, pari a € 200+IVA (€ 222 iva inclusa); 

• Quota d’iscrizione 

Il costo dell’intero corso è di € 500 + IVA 22% (€ 610 IVA 
inclusa), comprensivo di materiale didattico. 
Una quota di € 200+IVA (€ 222 iva inclusa) va versata al 
momento dell’iscrizione e il saldo di €300+IVA (€ 366 iva 
inclusa) al terzo weekend. 

• Modalità di pagamento 

• Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c.c. 
bancario intestato a: 

DOMUS SERVICE S.r.l. 

IBAN: IT 94 F 08968 78080 000140121157 

Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Filiale di 
Bagnoli del Trigno (IS). 

• PayPal direttamente dal sito sopra indicato.  

Didattica: 

• Monte ore: Il Corso dura 5 weekend per un totale di 60 ore. 

• Date: 11-12 febbraio 2023, 25-26 febbraio, 4-5 marzo, 18-19 
marzo, 1-2 aprile. 

• Orari delle lezioni: 

Sabato: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30 

Domenica: Ore: 9.00/13.00 

Il Corso, per ogni lezione, troverà svolgimento teorico-pratico. 

Titolo rilasciato: 

Sarà rilasciato l’attestato di: 

• Kinesiologia Clinica Biointegrata 
• TC – Training Certificate – livello Expert 

che consente l’iscrizione al RIMeB – Registro Italiano di 
Medicina Biointegrata. 

 
 

Il Corso è aperto a: 
Tutte le figure professionali operanti nell'ambito della Medicina 
Naturale e della Medicina Biointegrata in particolare. 

Programma: 

I INCONTRO – Fondamenti di Kinesiologia Biointegrata 1 

SABATO 11 e DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 

• I capisaldi della Kinesiologia Biointegrata; 
• Definizione di muscolo normotonico, ipotonico e 

ipertonico; 
• Significato ed uso del muscolo indicatore forte (MIF); 
• Tecnica e criteri per la corretta esecuzione del test 

muscolare; 
• Test muscolare di almeno 12 muscoli (1 per ogni 

meridiano) analizzandone: 
o anatomia 
o modalità operativa; 
o organi e meridiani associati; 
o nervi ed eventuali nutrienti associati; 

• Esercitazione pratica di esecuzione corretta dei test 
muscolari considerati. 

II INCONTRO – Fondamenti di Kinesiologia Biointegrata 2 

SABATO 25 e DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 

• Esercitazione pratica di esecuzione corretta dei test 
muscolari considerati in precedenza; 

• Altri test muscolari a completamento di quelli previsti; 
• Localizzazione terapeutica (TL): utilizzo e significato; 
• I punti riflessi; 
• Temporal tap (TP): utilizzo e significato; 
• La provocazione (challenger): definizione, criteri di 

progettazione ed uso; 
• Introduzione alla diagnostica di base in Kinesiologia 

Biointegrata; 
• Il -BG TEST- e l’uso delle fiale test in Kinesiologia 

Biointegrata; 
• La disorganizzazione neurologica; 
• Lo screening kinesiologico; 
• Esercitazioni pratiche. 
 

http://www.medicinabiointegrata.it/

