
di Cristian Sinisi 

Salute e prevenzione con la kinesiologia  



Vi piacerebbe capire perché ci si ammala? 

Vi piacerebbe capire cosa fa la differenza 
tra successo e insuccesso?  

Vi piacerebbe  conoscere alcuni rimedi-
tecniche  facili per guarire e prevenire i dolori ?  

Vi  piacerebbe ridurre lo stress ?  

Volete  conoscere  cosa può fare la 
differenza tra Stress ed Entusiasmo ?  

Vi  piacerebbe riuscire a capire come si 
esprime il  corpo? 



Avete risposto di Si ad  almeno una 
delle domande precedenti???  

 
Bene, allora Vi siete compromessi …  

 



Scoprire chi siamo e 
                         Come funzioniamo… 



SPIRITUALE  

ENERGETICA 

CHIMICA 
FISICA 

MENTALE 

Ecco come siamo fatti:    “le 5 Dimensioni “ 

Mentale - emozionale 

Fisica - strutturale 

Muscoli – tendini - ossa  - organi ecc. 

Chimica   

Macro e micro elementi 

Energetica  

Aura, meridiani, chakra, agopunti 
ecc… 

Spirituale  

Valori, anima, karma 

Ogni dimensione dell’individuo comunica con le 
altre, per cui indifferentemente da dove nasca un 
problema o disagio, occorrerà verificare lo stato di 
salute di tutte le altre. Inoltre  per una visione 
globale, anziché considerare i sintomi in 
kinesiologia si va ad indagare la o le CAUSE.  



Perché ci ammaliamo ? ? ? 
Possiamo identificare una causa  

comune ?  
  

Stress da inquinamento      15-20% 
Stress da metalli pesanti       20-25% 
Stress emotivo                                 60% 
 

Sempre e comunque STRESS 



La causa di tutto è lo stress . . .  
• Lo Stress è la risposta (la reazione) del 
corpo e della mente a un evento 
(cambiamento o minaccia) reale o 
immaginato. 

 
•Lo stress è uno stato (o condizione) del 
corpo prodotto da “diversi agenti nocivi“ e 
reso manifesto da una “sindrome di 
cambiamenti“  

 
• L’evento, il cambiamento o la minaccia 
sono comunemente chiamati Stressor.  Gli 
Stressor possono essere: 

 

 INTERNI (pensieri, credenze, 
atteggiamenti mentali) 

 
 ESTERNI (perdita,tragedia, 
cambiamento) 
 



2 TIPI   DI   STRESS . . . 

      EUSTRESS    

 

Si parla di Eustress o di  

stress positivo quando il   

livello di stress è alto  

abbastanza da motivare a  

entrare in azione affinchè si   

Raggiungano  i propri 

obiettivi 

           DISTRESS 
 
Si parla di Distress o di 
stress negativo quando il 
livello di stress è o troppo 
alto o basso e il corpo e la 
mente cominciano a  
rispondere  negativamente 
agli Stressor 

 
 



C.I.A. – A.C.I.  (Area Comune Integrativa) 



Dove spendi l’ energia, la vitalità ? 
Cosa rende pesante la vita ?  

Lavoro – cibi – auto – emozioni 
(passato\futuro) – famiglia - rapporti 

affettivi – passatempi ecc.  

Lavoro – cibi – auto – emozioni 
(passato\futuro) – famiglia - rapporti 

affettivi – passatempi ecc.  

Da Dove  arriva la nuova energia\vitalità? 
Cosa  riesce ad allerggerirci?  



Cosa fa la differenza tra perdita e successo? 

  Mente Conscia 
  Volitiva, fissa obiettivi e 
giudica i risultati   
 Pensa astrattamente  
ama le novità, le idee 
creative,  
  Memoria a breve 
termine (20”) 
 Focus sul passato e sul 
futuro (esperienze passate 
– obiettivi futuri) 
  40 bit di dati al 
secondo*  

  Mente Sub-conscia  
  Abitudinaria, 
controlla le fx del 
corpo, motorie, 
respiratorie, digestive 
  Pensa letteralmente  
  Memoria a lungo 
termine 
  Focus sul presente 
(atemporale).  
   40 milioni di  bit al 
secondo*  

* Tor Norretranders – The user illusion Penguin group  - USA 1998 



Cosa sono le credenze ?  

Per tutta la vita dai genitori agli educatori, ci viene insegnato che a condizionare la 
vita sono i geni, per cui le persone hanno un senso d’impotenza… non si può 

cambiare, non si può essere differenti e\o migliori, a causa dei geni…   

Conclusioni = Credenze, 
valori, atteggiamenti   

Amici  

Istruzione  

Ambiente  

Cultura  

Genitori  



La mente subconscia dirige le 
funzioni motorie del corpo, cioè 
controlla i movimenti muscolari. 
Esso fornisce un collegamento 

incorporato per la comunicazione 
che permette di svolgere l’esercizio 

abitualmente conosciuto come 
test muscolare (kinesiologia). 





 



Connessioni   in kinesiologia 

Di Cristian Sinisi 



 



È un sistema binario  
Abbiamo due possibilità  

 

On 

Forte 

Tutto ok 

Off 

Debole 

Presenza di “Di-stress” 



 



La prevenzione . . . 
Per migliorare la nostra “tenuta” biologica 
dobbiamo elevare la “porta della salute” 

verso il nostro meglio…  



Porta della salute  

0% 
(morte) 

100% 
(illuminazione) 

50%  
(media-normalità) 

49 raffreddore - influenza 
40%  gastrite - ulcera 

30% infarto  
10%ictus 

60%  benessere 

incassa ed accumula energia potrai spenderla al 
momento del bisogno, ecco perché è importante 

prevenire 



La kinesiologia ci aiuterà a 
far salire la porta della 

salute, prevenendo disagi, 
dolori, malattie varie. 



Partecipa anche  tu al corso di salute 
multidimensionale di 1° livello 

 
domenica 3 marzo ore 9:30 fino alle 

19:30 – quota promozionale € 120+iva  
a Pavia presso CFP C.A.A.P.  

Viale montegrappa 4\E  
tel fax 0382422024  

 
per iscriverti www.scuolacaap.com  

http://www.scuolacaap.com/

