


Bisogna guardare alla Kinesiologia Applicata non come a una nuova medicina,ma come ad un 
recente e valido mezzo di approccio diagnostico,prognostico e terapeutico per l'accertamento sia di 
patologie complesse sia di patologie semplici, ma apparentemente senza soluzioni. Chiarire le 
connessioni esistenti tra biochimica,psiche e struttura è un grosso vantaggio per qualsiasi 
approccio medico; approfondire le relazioni fra respirazione, deglutizione e deambulazione 
significa aprire un nuovo spiraglio circa il rapporto tra occlusione – funzione masticatoria e 
l'organismo nel suo complesso, soprattutto per quello che riguarda le interazioni cranio-maxillo-
sacrali. Evidenziare come il sistema fisiologico cranio-sacrale sia strettamente collegato al sistema 
nervoso, muscolo-scheletrico, vascolare,endocrino e respiratorio è un grosso servizio che si rende 
alla medicina, vista come relazione globale tra medico e paziente.

Il rapporto tra Odontoiatria e Kinesiologia, in un quadro polispecialistico che vede coinvolte altre 
figure professionali quali l'ortopedico, il fisiatra, l'otorinolarigoiatra, l'ortottista, il neuroologo 
etc..., è ormai indispensabile  per l'esercizio di una professione soddisfacente. Mettere in luce il 
ruolo preponderante che l'apparato stomatognatico nel suo complesso ha nei confronti di tutta una 
serie di sintomi algici e patologie invalidanti che spesso si manifestano in sedi ben lontane e 
congravi squilibri posturali, rappresenta uno degli obbiettivi che si prefigge l'Approggio globale 
Kinesiologico-odontoiatrico.Si parla quindi di Kinesiologia Odontoiatrica per indicare 
un'approccio che non solo studia le funzioni della mandibola ma analizza anche il rapporto tra 
l’apparato masticatorio e il resto del corpo.

Una malocclusione può avere infatti conseguenze su tutta la postura e in distretti molto distanti 
dalla bocca determinando dolori e disturbi al tratto cervicale della colonna vertebrale, alle fasce 
muscolari del collo, alle spalle ma anche lombo-sciatalgia, dolori alle ginocchia etc… Ecco allora 
l'importanza di questo corso che attira l’attenzione, con chiari intenti divulgativi, sul rapporto tra 
occlusione e kinesiologia applicata e posturologia e che va quindi ritenuto un valido ausilio 
semeiotico-diagnostico per chiarire i vari aspetti del problema.



IL CORSO

Il corso è rivolto a laureati e studenti in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e ad altre figure 
professionali attinenti la salute. Si articola in cinque incontri di 3 giorni ciascuno con lezioni 
teorico - pratiche che accompagneranno i partecipanti ad acquisire un metodo di approccio 
integrale al paziente sia per quanto riguarda l’inquadramento diagnostico che terapeutico.

Ciascun corsista, per ogni incontro, riceverà un textbook didattico utile per un più facile ripasso 
delle lezioni.

 
Il primo incontro è rivolto, per tutte e tre le giornate, a tutte le figure professionali.

 Nei successivi incontri i primi due giorni saranno dedicati ad argomenti di kinesiologia integrale e 
odontoiatrica di interesse generale per tutte le figure professionali mentre la terza giornata sarà 
esclusivamente dedicata ad approfondimenti di carattere odontoiatrico.



Il Docente

Antonino Di Benedetto 

Dal 1985 Esercita la libera professione odontoiatrica nel proprio studio di Palermo.
Iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Palermo Albo Odontoiatri Iscr. N° 388
Nel 1986 inizia ad occuparsi di protesi dentaria seguendo corsi di perfezionamento con la Dr.ssa 
Michèle Gaillard della Boston University e con il Prof. Mario Martignoni.
Si interessa altresì di riabilitazione protesica con protesi rimovibili seguendo attivamente un corso 
di perfezionamento con il Prof. Glauco Marino.
Nel 1988 si accosta alla scuola Svizzera del Prof. Gerber da cui trae notevoli spunti clinici e tecnici 
sia per la riabilitazione protesica dell’edentulo totale sia per l’approccio alle problematiche 
disfunzionali dell’ATM.
Dal 1990 al 1993 è allievo del Prof. Anìbal Alonso di Buenos Aires maturando notevoli esperienze 
in ambito gnatologico. 
1993 Corso di aggiornamento in Ortodonzia Bioprogressiva con il Prof.Robert M. Ricketts.
Segue nel 1994 un corso di “Tecnica piezografica nella riabilitazione protesica totale rimovibile” 
con il Prof. Susumo Nisizaki dell’Università di Montevideo (Uruguay).
Dal 1995  docente in corsi  sia teorici che pratici di protesi totale e fissa, relazionando altresì in 
vari convegni.
Nel 1995 si interessa attivamente di Kinesiologia Applicata con particolare riferimento alle 
problematiche di tipo “Gnato-Occluso-Posturale.
1996 corso di Odontoiatria Biologica con il Dott.Antonio Miclavez.
 Ha seguito corsi di omeopatia e omotossicologia.
1998 Perfezionamento in Posturologia e Osteopatia
1997/1998, Scuola di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica del Prof. Gian Mario Esposito 
Corso con la Dott.ssa Madeleine Schoch Bellocq  “ Le traitement orthopédique dento-faciale avec 
le méthode Soulet-Besombes.”1998
Nel 1998 ha seguito il corso completo del Dott. Bernard Bricot di Marsiglia sulla 
“Riprogrammazione Posturale Globale”.
Corso di Biopsicoenergetica con il Prof. L.J.Vinardi
Anno 2000  perfezionamento in “Occlusione e postura in chiave Kinesiologica, presso l’Università 
di Palermo A.A. 1999-2000.
Docente nel 2001 al Corso di perfezionamento in “Occlusione e postura in chiave Kinesiologica” 
Università di Palermo. 
Phd in Kinesiologia Medica 
Nel 2002  Tutor  con incarico annuale presso il reparto di Ortognatodonzia dell’Università di 
Palermo, relazionando a Roma al Collegio Nazionale dei Docenti con l’argomento Semeiotica 
Kinesiologica Gnato-Posturale.
Corso di Dentosofia con la Dott.ssa Marie Solange Raymond.
Docente di Kinesiologia Odontoiatrica in Corsi Masters di Posturologia.
Docente al Corso di Perfezionemento in Occlusione e Postura in chiave Kinesiologica Università di 
Messina a.a. 2011-2012.
A.A. 2011-2012 Corso di Perfezionamento in Dentosofia, Università  Tor Vergata Roma.



 Programma Formativo

PRIMO INCONTRO                                      24/25/26 GENNAIO 2020

Venerdì

09:00 - 09:30   Registrazione partecipanti 

09:30- 10:30   Introduzione e cenni storici : dalla Chiropratica alla Kinesiologia Integrale                    

10:30 -11:00   Obiettivi, criticità e punti di forza della kinesiologia Integrale

11:00 - 11:30  Coffee Break

11:30-13:30  L’abc della Kinesiologia:  

                      muscoli normotonici, muscoli ipotonici e muscoli iperfacilitati. 

                      Legge di “Signicatività Kinesiologica” e Legge di “Cambiamento di stato”

                      L’ARTE DEL TEST MUSCOLARE:

13:30-14:30   Pausa pranzo

14:30-16:30   Test dei muscoli Psoas, Ischio tibiali; Tensore della fascia lata,      

                       Deltoide e Pettorale Maggiore 

16:30-17:00    Coffee break

17:00-18:00    Test di localizzazione terapeutica 

                        Therapy Localization Test  ( TL)

18:00-18:30    Test di sfida kinesiologico o Challenge Test (CH):

                  

18:30-20:00    Esercitazioni pratiche: Test muscolare, Test di localizzazione (TL) e test di sfida  

                        kinesiologico (CH).



Sabato

09:00 10:00      I principi cardine della Posturologia

10:00-11:00     La valutazione posturale in ortostatismo.

11:00-11:30     Coffee break

11:30 -12:30    La valutazione semeiotica posturale dinamica in posizione supina. Test algometrici 

                         palpatori

12:30 -13:30    Parte pratica

13:30-14:30     Pausa pranzo

14:30-15:30     Range di Tolleranza Biologica.

 15:30-16:30   Protocollo semiologico e kinesiologico

16:30-17:00     Coffee break

17:00-18:00    La correlazione discendente, ascendente o mista.  
                         Principali problemi discendenti, ascendenti, misti e orientamento diagnostico  

18:00-19:30     T.R.O. Test di Riprogrammazione Occlusale (Test di Meersseman).

                         T.R.M.C.C.P  Test di riprogrammazione Integrale.

Domenica

09:00-09:30     Stress occlusale Maior: concetti generali 

09:30-11:00     Esercitazioni pratiche

11:00-11:30     Coffee break

11:30-13:30     Anamnesi, cartella clinica e primi passi nella visita kinesiologica

13:30-14:30     Pausa pranzo

14:30-17:00     Esercitazioni pratiche



SECONDO INCONTRO                                21/22/23 FEBBRAIO 2020

Venerdì

 08:30-09.30   Registrazione partecipanti.

 09:30-11:00   Il Meccanismo Respiratorio Primario. (MRP )  

    

 11:00-11:30   Approccio kinesiologico ai blocchi del S.R.C.S.P.: Sistema  Respiratorio Cranio    

                       Sacrale Primario.

11:30-12:00    Coffee break

12:00-13:00   Esercitazioni pratiche: Test Respiratorio Massimale Forzato

13:30-14:30   Pausa pranzo

14:30-16:30  Il TEST DI ESPOSITO  (E.D.R.A): Esposito's Decrescent Retroactive Analysis:  
 
                  Modello Teorico: Test respiratorio max forzato, Test olistico, test respiratorio        

                       crociato. 

                       Modello Operativo: Identificazione engramma primario, verifica,    

                       riprogrammazione.

                       Lo Stress energetico.

16:30-17:00   Coffee break

17:00-18:00  La Cerniera C0-C1-C2 . Test kinesiologici sul Rapporto Cranio- Cervicale.

18:00-!9:00   Esercitazioni pratiche

19:00             Termine sessione.



Sabato

09:00-11:00  Approccio  Kinesiologico alle principali alterazioni    

                      Biochimiche: intolleranze, allergie, intossicazioni, carenze. Engrammi posturali

11:00-11:30   Coffee break 

11:30-12:30   Effetti delle cicatrici “neurologiche”. Diagnosi e trattamento Kinesiologico

12:30-13:30   Le somatotopie kinesiologiche: Correlazione denti- muscoli e denti organi.

13:30-14:30   Pausa pranzo

14:30-16:30   Test dei muscoli tensore fascia lata, psoas, 

                       quadricipite, ischio tibiali, deltoide, piriforme.

16:30-17:00    Coffee break

17:30-19:00   Visita Kinesiologica di un paziente seguita da discussione sul caso.

19:00              Termine sessione.

Domenica    (KINESIOLOGIA ODONTOIATRICA)

09:00-10:00    La Kinesiologica Odontoiatrica: questa grande sconosciuta!

10:00-11:00    Stress Occlusale Maior e Minor e diagnosi differenziale.   

11:00-11:30    Coffee break

11:30-13:30    R.P.T.O.: Range Propriocettivo Tridimensionale Occlusale nel contesto Cranio-

                        Cervico-Mandibolare.

13:30-14:30    Pausa pranzo

14:30-16:30    Importanza della masticazione bilaterale alternata. 

                       Il test masticatorio dinamico kinesiologico.

                       La deprogrammazione Odonto-kinesiologica Integrale. Cosa fare?  
 
                       Dall’Ortotico Kinesiologico al DMCP.



TERZO INCONTRO                                           20/21/22 MARZO 2020

Venerdì

08:30-09.30  Registrazione partecipanti.

09:30-11:00 Approccio kinesiologico alle principali problematiche 

                     psico- emozionali. Gli engrammi posturali.

11:00-11:30  Coffee break

11:30-13:00  I denti neurologici. Engrammi posturali

                      La diagnosi kinesiologica dei foci dentari.

                      Tossicità dei materiali odontoiatrici

13:00-14:00   Pausa pranzo

14:00-16:00  Il TEST DI ESPOSITO ( E.D.R.A): Esposito's Decrescent Retroactive Analysis:  
 
                  Modello finale: analisi, sintesi, ipotesi terapeutica, verifica terapia.

16:00-16:30   Esercitazione pratiche

16:30-17:00   Coffee break

17:00-18:00   Esercitazione pratiche

18:00-19:00   Test dei muscoli trapezio superiore, trapezio 

                       medio, elevatore scapola, romboidi, pettorale maggiore sternale, pettorale maggiore 

                      clavicolare, gluteo medio, grande gluteo

19:00             Termine sessione.



Sabato 

09:00-11:00   Concetto di “Terreno Costituzionale” e approccio kinesiologico alle principali   

                      problematiche connesse. Elementi di omeopatia kinesiologica e applicazioni pratiche.

11:00-11:30    Coffee break

11:30-12:30   Test kinesiologico dei rimedi. Il K.O.K di Esposito.

12:30-13:30  Esercitazioni pratiche dei muscoli trapezio superiore, trapezio 

                      medio, elevatore scapola, romboidi, pettorale maggiore sternale, pettorale maggiore 

                      clavicolare, gluteo medio, grande gluteo

13:00-14:00   Pausa pranzo

14:30-16:30   Visita Kinesiologica di un paziente seguita da discussione sul caso.

16:30-17:00   Coffee break

17:00-19:00   Visita Kinesiologica di un paziente seguita da discussione sul caso.

19:00             Termine sessione.

Domenica     (KINESIOLOGIA ODONTOIATRICA)

09:00-10:00   L’amalgama d’argento. Rimozione controllata.

10:00-11:00   A.T.M.: approccio clinico e approccio kinesiologico.

                       Nuovi concetti di ASTM. La mappa del dolore

11:00-11:30   Coffee break

11:30-13:30  Ausili terapeutici nelle problematiche ATM.

13:30-14:30   Pausa pranzo

14:30-!6:30    Placche di riposizionamento linguale nella motivazione del paziente.   

                       Placche protesiche. Splint immediati kinesiologici.

                       Test di tolleranza e tossicologia dei materiali odontoiatrici.



QUARTO INCONTRO                                      22/23/24 MAGGIO 2020

Venerdì 

08:30-09:30   Registrazione partecipanti.

 09:30-11:00  Le problematiche strutturali extrastomatognatiche.

                      Diagnosi kinesiologica ed evidenze posturali.

                      Blocco vertebrale. Diagnosi classica di blocco vertebrale. 

                      Test kinesiologici per la diagnosi di blocco vertebrale. 

11:00-11:30   Coffee break

11:30-13:00  Le manipolazioni vertebrali. Le manovre miotensive secondo Bourdiol per la     

                      correzione dei blocchi vertebrali.

                     Teoria ed esercitazioni pratiche: manipolazioni cervicali.

                      Trattamento della Cerniera C0-C1-C2 secondo Rocabado

13:00-14:00  Pausa pranzo

14:00-15:00  Teoria ed esercitazioni pratiche sulla diagnosi kinesiologica dei blocchi vertebrali.

15:00-16:30  Le manovre miotensive secondo Bourdiol per la correzione dei 

                      blocchi vertebrali. Teoria ed esercitazioni pratiche: manipolazioni dorsali.

16:30-17:00  Coffee break

17:00-18:30  Le manovre miotensive secondo Bourdiol per la correzione dei 

                      blocchi vertebrali. Teoria ed esercitazioni pratiche: manipolazioni lombari, 

                      sacro-iliache, coccigee.

18:30-19:30  Ripasso di tutte le manipolazioni vertebrali secondo Bourdiol.

19:30            Termine sessione.



Sabato 

09:00-10:30   Test dei muscoli sottoscapolare, sottospinato, 

                      sternocleidomastoideo, flessori del collo, estensori del collo, sartorio, popliteo, tibiali         

                      e peronei.

10:30-11:00  Il Recettore Podalico:

                      Elementi di anatomia e fisiologia del piede. Piede causativo, piede adattativo.

                      Dalla diagnosi kinesiologica all’approccio kinesiologico per il confezionamento di un 

                      plantare kinesiologico propriocettivo  (parte prima).

11:00-11:30  Coffee break

11:30-13:00   Il Recettore Podalico:

                      Elementi di anatomia e fisiologia del piede. Piede causativo, piede adattativo.

                      Dalla diagnosi kinesiologica all’approccio kinesiologico per il confezionamento di un 

                      plantare kinesiologico propriocettivo (parte seconda).

13:00-14:00  Pausa pranzo

14:00-16:30   Esercitazioni pratiche sulle manipolazioni miotensive

16:30-17:00  Coffee break

17:00-19:00  Visita Kinesiologica di un paziente seguita da discussione del caso clinico.

19:00            Termine sessione.

Domenica     (KINESIOLOGIA ODONTOIATRICA)

09:00-11:.00 La teoria dei versanti muscolari in relazione alle superfici dentali e ai muscoli correlati 

                     e uso pratico in Kinesiologia Odontoiatrica

11:.00-11:30  Coffee break

11:30-13:30  Lo Stress occlusale minor.

                La diagnosi Kinesiologica Odontoiatrica dei contatti deflettenti e non deflettenti.  
                 

14:30- 16:30  Osteopatia Craniale di interesse odontoiatrico.



QUINTO INCONTRO                                        19/20/21 GIUGNO 2020

Venerdì 

08:30-09.30     Registrazione partecipanti.

 09:30-11:00    Il Recettore Oculare. Valutazione delle proprietà esterocettive e propriocettive.                           

                         Le Ametropie: fisiologia e patologia del visus. Tests tradizionali.

                         Tests oculari kinesiologici. Il reset oculare.

                         Significato clinico e approccio Kinesiologico alle forie.                         

11:00-11:30     Coffee break

11:30-13:00     Test dei muscoli addominali, gran dorsale,  

                        coracobrachiale, sopraspinato, grande rotondo, piccolo rotondo, quadrato dei lombi, 

                        sacro spinali.

13:00-14:00    Pausa pranzo

14:00-16:30    Approccio kinesiologico alle “lesioni viscerali neurologiche”. Engrammi posturali

                       Le correlazioni emotive, la patogenesi e le correlazioni odontoiatriche.

                        Test kinesiologici per la terapia mirata delle disfunzioni viscerali.

16:30-17:00    Coffee break

17:00-19:00    Esercitazioni pratiche. Ripasso muscoli dei precedenti incontri.

19:00              Termine sessione.



Sabato

09:00-11:00 La Geobiologia. 

                       La diagnosi kinesiologica delle geopatie. 

                       Approccio kinesiologico alle interferenze ambientali e strumentali. 

11.00-11:30   Coffee break

11:30-13:00   Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli addominali, gran dorsale, 

                       coracobrachiale, sopraspinato, grande rotondo, piccolo rotondo, quadrato dei lombi,  

                      sacro spinali. 

13:00-14:00   Pausa pranzo

14:00-16:30  Visita Kinesiologica di un paziente seguita da discussione del caso clinico.

16:30-17:00  Coffee break.

17:00-19:00  Visita Kinesiologica di un paziente seguita da discussione del caso clinico. 

19:00            Termine sessione.

Domenica     (KINESIOLOGIA ODONTOIATRICA)

09:00-11.00 La registrazione tridimensionale occlusale kinesiologica del rapporto CCM

                    nelle riabilitazioni protesiche. 

                    Kinesiologia Ortodontica Integrale: integrazione tra kinesiologia e R.N.O.(prima parte)

11.00-11:30  Coffee break

11:30-13:30  Kinesiologia Ortodontica Integrale: integrazione tra kinesiologia e R.N.O.(seconda  

                     parte)

13:30-14:30   Pausa pranzo

14:30-15:30  La metodica HBTC - RFA di Wilson Aragao e possibilità di utilizzo in 

                      ambito kinesiologico.

15:30-16:30  Compilazione e consegna dei questionari ECM.



                                           


