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SEMINARIO AVANZATO DI KINESIOLOGIA APPLICATA

Presentato dal 
dr. Joseph Shafer, DC, DIBAK e dal 

dr. Andrea Cecchi DC, BS, ICSSD, DIBAK
 

 

1° WEEKEND: 5-6 NOVEMBRE, 2022
2° WEEKEND: 3-4 DICEMBRE, 2022

IL LATO METABOLICO 
DEL TRIANGOLO DELLA SALUTE

Il contenuto di ogni corso può variare a discrezione dei relatori tenendo in considerazione l’andamento del gruppo classe.

ROYAL HOTEL CARLTON, BOLOGNA 
La Kinesiologia Applicata (KA) è un metodo utile per identificare e correggere gli 
squilibri strutturali, chimici ed emozionali della salute dell’uomo. Durante questi 2 
corsi avanzati i relatori affronteranno come riconoscere e quindi risolvere le disfun-
zioni legati alla parte metabolica, usando il test muscolare.

Il Dr. Joseph Shafer si laureò al Palmer College di Chiropratica nel 1980 e 
ottenne il Certificato Chiropratico dei Medici Sportivi (CCSP) nel 1989 e diven-
ne un Diplomato ICAK nel 1990. Dal 1994 insegna in Russia e al momento è un 
membro del Consiglio Internazionale degli Insegnanti Certificati, dell’Associ-
azione Chiropratici Scozzese e del Consiglio Generale di Chiropratica-Regno 
Unito. È stato uno specialista in medicina sportiva nella squadra Danese, nel 
Team Nissan Le Mans 24 ore, campionati Mondiali in Germania nel 1989 e al 
club calcistico Milan lab. Il Dr. Shafer è il coautore del libro “Terapia Cranio-
sacrale” e “Manuale del Test Muscolare”. 

Il Dr. Andrea Cecchi si è laureato cum laude in Fisiologia all’UCLA nel 1993 e 
ha conseguito il dottorato magna cum laude alla NWCC nel 1998. Ha consegui-
to la Specializzazione in Chiropratica Sportiva (ICSC) nel 2005, nel metodo 
Gonstead nel 2014 e in Kinesiologia Applicata nel 2020 (DIBAK). Studia Neuro-
logia Funzionale dal 2008 e segue il dottor Shafer dal 2003. Ha insegnato in 
convegni e seminari in Italia, Francia, Germania, Belgio e Grecia. Dopo aver 
avuto un passato da atleta, aver vinto titoli Italiani e Statunitensi, essere stato 
tra i primi venti ranisti al mondo dal 1991 al 1994 e aver partecipato alle Olim-
piadi di Barcellona del 1992 è stato il Chiropratico della nazionale di Nuoto 
dalle Olimpiadi di Atene 1994 (incluse) a quelle di Beijing del 1998 (escluse). 
Pratica e insegna nel suo Studio di Torino seguendo anche atleti di vari sport 
di altissimo livello. 

• Il significato del Test Muscolare come strumento diagnostico per le problematiche metaboliche.
• Le cinque categorie di problemi metabolici più comuni.
• Quale muscolo scegliere e perché.
• Il muscolo Iper-facilitato piuttosto che Ipo-facilitato. Metodi per trovarlo e riconoscerlo.
• PRATICA SUI MUSCOLI DEI 5 SISTEMI.
• Cosa fare se non si trova un Muscolo Ipo o Iper facilitato, nella consapevolezza che un problema 
 (sintomo/dolore/malfunzionamento) è presente.
• Possibili sostanze per la Provocazione.
• Significato della provocazione.  Differenze tra provocazioni metaboliche e strutturali.
• PRATICA per trovare un muscolo Ipo or Iper-facilitato su ciascun partecipante.
• La LT: dove e perché.  Uso del magnete.  Quando usarlo e perché.  Differenze tra polo Sud e polo Nord.
• PRATICA su LT verificata.
• I possibili rimedi VS il possibile supporto che non rimedia, cioè come mettere il sistema analizzato in 
 condizioni di riconoscere il problema e affrontarlo (es. prodotti OH) invece di consigliare vitamine o 
 detossificanti che permettono al corpo di sopportare meglio il problema senza risolverlo.

• Ripasso sui muscoli da usare.
• PRATICA SUI MUSCOLI ritestando tutti i muscoli trovati Iper o Ipo-facilitati nel corso del primo 
 seminario.
• Ripasso sulla provocazione metabolica.
• PRATICA SULLA PROVOCAZIONE per trovare un MARKER cioè un muscolo Ipo o Iper-facilitato 
 associato al sistema che si vuole valutare.
• Ripasso sulla LT.
• PRATICA SULLA LT.
• Ripasso sui rimedi.
• PRATICA SUI RIMEDI DA TROVARE.
• La “guerra”.
• PRATICA SULLA capacità del paziente di supportare la “guerra”.
• La ricostruzione; quando è necessario supportarla e perché.
• PRATICA SULLA RICOSTRUZIONE.
• DIMOSTRAZIONI E CASI PARTICOLARI.

• PREZZO SOCI ICAK: 700€ registrato prima dell’8 ottobre 2022
                                    800€ registrato dopo l’8 ottobre 2022
• PREZZO NON SOCIO ICAK:  800€ registrato prima dell’8 ottobre 2022
                                                900€ registrato dopo l’8 ottobre 2022
•PREZZO SPECIALE STUDENTI:  350€ registrato prima dell’8 ottobre 2022
                                                      400€ registrato dopo l’8 ottobre 2022

 425€ socio ICAK - 475€ non socio ICAK

IL CORSO VERRÀ PRESENTATO IN DUE WEEKEND E VERRÀ OFFERTO SOLO IN ITALIANO

Argomenti del primo weekend (5 e 6 novembre, 2022):

Argomenti del secondo weekend (3 e 4 dicembre, 2022)

ORARI DEL SEMINARIO
Sabato  Registrazione 8:30-9:00 
 Lezione 9:00-13:00 • 14:00-18:00 
Domenica  Lezione 9:00-15:00 

LUOGO DEL SEMINARIO 
Royal Hotel Carlton **** Via Montebello, 8 
40121 Bologna - Tel: 051-4212031/051 - 249361 
Fax: 051/249724 carlton@monrifhotels.com 
www.monrifhotels.it 

COSTO PER ENTRAMBI SEMINARI: 

PREZZO UNICO PER SEMINARIO SE COMPRATO SINGOLARMENTE: 

NB: ICAK-IT si riserva la possibilità di cancellare il corso in caso il DPCM in vigore in quel momento 
non possa permettere un adeguato svolgimento dei seminari. 

Compila il modulo di registrazione e mandalo a: icak.italy@gmail.com insieme ad uno scan della tua laurea ed 
alla conferma di avvenuto pagamento. Ricordati anche di compilare, firmare e rinviare il modulo per la privacy dei 
dati personali e la liberatoria per le riprese di foto e video. 
NB: I moduli non propriamente compilati non verranno accettati.
In alternativa chiama il +39 327 4729878. Per ulteriori informazioni sulla Kinesiologia Applicata, visita: www.icak.it 
e la nostra pagina Facebook: http://www.facebook.com/icakITA/ 

PER REGISTRARSI CLICCA QUI

Per diventare socio ICAK-IT: 100€ (valido fino a dicembre 2023)

https://icak.it/event/registrazione-corso-avanzato-metabolico.doc


