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PRIMO MODULO 08-09-10 MAGGIO 2020

Inquadramento storico filosofico della Kinesiologia Medica (K.M.)
Cos'è la Kinesiologia Medica e Odontoiatrica. La K.M. spiegata dalla fisica moderna
Il triangolo della salute
Test muscolare kinesiologico di base: modalità, corretta esecuzione, possibilità e limiti.
Test di localizzazione kinesiologico di base: modalità e corretta esecuzione.
Test di sfida (challenge) kinesiologico di base: modalità e corretta esecuzione.
Il sistema tonico posturale. Posturologia clinica e omeostasi posturale secondo la K.M. 
Concetti sulla correlazione occlusoposturale discendente, ascendente o mista.
Principali problemi ascendenti, discendenti, misti e diagnosi iniziale. 
Studio kinesiologico della postura corporea mediante l'analisi posturale.
Analisi posturale in posizione eretta. Analisi posturale in posizione supina.
Concetto di Range di Tolleranza Biologica. Semeiotica Kinesiologica di base: Test del PBS.
Utilizzo della K. M. come semeiotica medica di studio corporeo: possibilità e limiti.
Diagnosi differenziale dei principali problemi strutturali mediante il T.R.O.: Test di Riprogrammazione Occlusale (Test di Meersseman). 
Stress occlusale maior: concetti generali. Anamnesi e introduzione alla visita mediante la K.M.
Funzione, prove pratiche e test muscolare dei muscoli Tensore della fascia lata, Psoas, Ischio tibiali, Deltoide, Pettorale maggiore. 
Esercitazioni pratiche sui test muscolari, analisi posturale, Test di riprogrammazione occlusale, Test del PBS, semeiotica kinesiologica generale 
e inquadramento diagnostico iniziale.

SECONDO MODULO 19-20-21 GIUGNO 2020

KINESIOLOGIA GENERALE 
Approfondimenti e diagnosi kinesiologica dei blocchi del  S.R.C.S.P.: Sistema Respiratorio Cranio Sacrale Primario.
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.
Stress energetico.
Lato B del Triangolo della Salute. Diagnosi kinesiologica e trattamento dei problemi Biochimici, carenze, intolleranze, allergie, tossicosi.
Riscontro posturologico.
Diagnosi kinesiologica e trattamento delle cicatrici neurologiche. Riscontro posturologico. La neuralterapia kinesiologica.
Approfondimento sulle somatotopie corporee secondo le diverse scuole di pensiero. Significato clinico, importanza ed utilizzo pratico delle
correlazioni dente-muscolo-viscere. Diagnosi kinesiologica delle correlazioni dente-muscolo-viscere.
Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli tensore fascia lata, psoas, quadricipite, ischio tibiali, deltoide, piriforme.
Casi clinici, visita su paziente dal vivo ed esercitazioni pratiche.

KINESIOLOGIA ODONTOIATRICA
Semeiotica Kinesiologica Odontoiatrica generale secondo Gian Mario Esposito.
Stress Occlusale Maior e Minor secondo Gian Mario Esposito. Diagnosi differenziale tra lo Stress Occlusale Maior e Minor.
Approfondimenti e studio kinesiologico dell'R.P.T.O.: Range Propriocettivo Tridimensionale Occlusale.
Le placche terapeutiche kinesiologiche. Indicazioni, limiti e modalità di realizzazione di una placca tipo Ortotico.

TERZO MODULO 11-12-13 SETTEMBRE 

KINESIOLOGIA GENERALE 
E.D.R.A: Esposito's Decrescent Retroactive Analysis: Modello finale: analisi, sintesi, ipotesi terapeutica, verifica terapia.
Diagnosi kinesiologica del dente neurologico. Riscontro posturologico. Concetto e diagnosi kinesiologica dei foci dentari.
Le intossicazioni da materiali odontoiatrici.
Lato P del Triangolo della Salute. Diagnosi kinesiologica dei principali problemi emotivi. Riscontro posturologico. Concetti di medicina olistica
kinesiologica.
Diagnosi kinesiologica e trattamento dei problemi connessi al terreno biologico. Concetti di omeopatia kinesiologica, applicazioni pratiche.
Il Test kinesiologico dei rimedi. Il kit dei 1024 challenge test di Esposito.
Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli trapezio superiore, trapezio medio, elevatore scapola, romboidi, pettorale maggiore
sternale, pettorale maggiore clavicolare, gluteo medio, grande gluteo. Casi clinici, visita su paziente dal vivo ed esercitazioni pratiche.

KINESIOLOGIA ODONTOIATRICA 
A.T.M.: approccio tradizionale e approccio kinesiologico.Studio kinesiologico dell'A.T.M.
Placche terapeutiche kinesiologiche: Placche di riposizionamento mandibolare, Placche di riposizionamento linguale, Placche protesiche 
splint, Dispositivi Planas, Dispositivi ALF, ecc.
Test di tollerabilità e tossicologia dei materiali odontoiatrici.



QUARTO MODULO  09-10-11 OTTOBRE 2020
KINESIOLOGIAGENERALE
Lato S del Triangolo della Salute, problemi strutturali ascendenti. Riscontro posturologico.
Diagnosi kinesiologica dei problemi strutturali ascendenti.
Interpretazione kinesiologica delle scoliosi, cefalee, emicranie, cervicobrachialgie, dorsalgie, artriti, artrosi.
Nozioni base di fisiologia del piede. Piede causativo, piede adattativo.Diagnosi kinesiologica delle problematiche connesse all'appoggio 
podalico. Plantari generici e plantari kinesiologici. Plantari propriocettivi e relativi effetti sulla postura corporea. Confezionamento dei plantari 
kinesiologici.
Concetto di blocco vertebrale. Diagnosi classica e kinesiologica di blocco vertebrale. Concetto di manipolazione vertebrale. Approfondimenti e 
prove pratiche sulle manovre miotensive secondo Bourdiol per la correzione dei blocchi vertebrali.

Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli sottoscapolare, sottospinato, sternocleidomastoideo, flessori del collo, estensori del 
collo, sartorio, popliteo, tibiali e peronei.
Casi clinici, visita su paziente dal vivo ed esercitazioni pratiche.

KINESIOLOGIAODONTOIATRICA
Teoria dei versanti muscolari in rapporto alle superfici dentali.
Approfondimento e diagnosi kinesiologica del rapporto tra le superfici dentali e i muscoli correlati.
Stress occlusale minor e diagnosi kinesiologica.. Diagnosi kinesiologica dei contatti deflettenti e non deflettenti.
Molaggio selettivo kinesiologico.

QUINTO  MODULO 13-14-15 NOVEMBRE 2020
KINESIOLOGIAGENERALE
Lesioni viscerali neurologiche, diagnosi kinesiologica e riscontro posturologico. Diagnosi differenziale kinesiologica delle disfunzioni viscerali, 
correlazioni emotive, patogenesi, correlazioni odontoiatriche.
La terapia kinesiologica mirata delle disfunzioni viscerali.Le catene causali viscerali, interpretazione e diagnosi kinesiologica.
Effetti posturologici, diagnosi kinesiologica e terapia mirata delle problematiche connesse alle parassitosi e alla respirazione cellulare. 
Interpretazione kinesiologica delle correlazioni energetiche organi meridiani. Applicazione kinesiologica in agopuntura, elettropuntura e 
metodiche affini.
Significato clinico ed importanza delle ametropie. Riscontro posturologico nelle ametropie.
Nozioni base di fisiologia e patologia del visus.
Tests oculari tradizionali: modalità.
Tests oculari kinesiologici: modalità.
Il reset oculare.
Approfondimenti pratici sui tests kinesiologici del visus.
Interpretazione kinesiologica e prove pratiche sulle correzioni delle ametropie e delle forie in accordo con la K.M.
Nozioni di Geobiologia. Diagnosi kinesiologica delle geopatologie. Riscontro posturologico.
La diagnosi tradizionale e kinesiologica delle interferenze ambientali e strumentali. Principi di trattamento kinesiologico.
Studio della funzione, test e prove pratiche dei muscoli addominali, gran dorsale, coracobrachiale, sopraspinato, grande rotondo, piccolo 
rotondo, quadrato dei lombi, sacro spinali.
Casi clinici, visita su paziente dal vivo ed esercitazioni pratiche.
KINESIOLOGIAODONTOIATRICA
Chiave occlusale in protesi mobile e fissa.
Piano occlusale e curve di compenso.
Guide funzionali e brevi cenni sull'integrazione tra kinesiologia e R.N.O.
Elastodonzia con Bio Attivatori: verifica e validazione kinesiologica dei dispositivi e della terapia.



PROFILO DOCENTE
Antonio D'Astore     Nato a Bari il 24/09/57. 
Laureato in Medicina presso l'Università di Bari l'11/11/83, votazione 110/110.  
Specializzato in Ortopedia e Traumatologia Giugno 1990, presso l'Università di Bari.        
Esercita la libera professione di Odontoiatra dal 1988.
Ha seguito un percorso formativo in Implantologia, secondo gli insegnamenti del Prof. C. Bellavia, 
Milano, dal 1991 al 1993. 
Dal 1997 si dedica alla Kinesiologia Odontoiatrica Applicata, per cui  i suoi trattamenti si sono 
impostati in chiave ortognatica e kinesio  posturale.

Ha frequentato nel 1997/98 la Scuola di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica del Prof. Gianmario Esposito e conseguito nel 1998 
la qualifica di kinesiologo e socio attivo della Sikmo (Società Italiana di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica). Successivamente 
ha conseguito il Master nella stessa disciplina presso la facoltà di Odontoiatria dell'Università di Palermo.

Nel 2012 è' stato docente presso la facoltà di Odontoiatria dell'Università di Messina, nel corso di  Occlusione e Postura..

Per quanto attiene alla formazione in materia di Ortodonzia, ha seguito la scuola del Dott. Mc Gann, dall'Aprile 1999 al Maggio 
2000, Progressive Orthodontic Seminar, Roma, conseguendo il Master di perfezionamento. 
Ha conseguito l'attestato di perfezionamento in Ortodonzia Clinica c/o l'Università di Bari, anno accademico 2000, 2001.

Dal 2001 ha partecipato al corso, secondo la tecnica “Straight Wire”, tenuto dal Dott. Renato Cocconi e nel 2003 ha conseguito il 
Certificate of Achievement c/o Centre for Functional Occlusion inc. del Prof. R. Roth e del Prof. R. Williams, in ordine a cui ha 
seguito il corso di “Ortodonzia e Chirurgia Ortognatica”, tenuto dal Prof. G. William Arnette, il corso di “Diagnostica 
dell'articolazione temporo  mandibolare”, tenuto dal Prof. David Hatcher.

Ha frequentato il “Corso di Riabilitazione Neuro  Funzionale sec. il metodo di Planas”, nel biennio 2007/2008.

Giugno  Luglio 2013, corso tenuto dalla Dott.ssa G. Guaglio  su “Disturbi posturali correlati con la bocca”  Livello avanzato.

Relatore di corsi sulla terapia ortodontica osteopatica e  posturale con Bio  Attivatore Elastodontico, nel 2017  2018.

Relatore a vari Congressi in materia di kinesio-posturologia e terapia ortodontica con elastodonzia, fra cui Congresso “Sekmo”, 
Societad Espanola de Kinesiologia Medica y Odontologica, Barcellona; Seminario introduttivo sulla Kinesiologia Medica e 
Odontoitrica presso Facoltà di Medicina Università Tirana, convegno Kinesiomilano; VIII° convegno Co.Ma.Re.club 
International., Città di Castello;  Congresso Internazionale di Odontoiatria della Magna Grecia, Taranto; Sirmione Symposium.

Dal 1984 al 2000 ha prestato servizio come medico ospedaliero in Rep. di Medicina c/o Casa di Cura privata, dove ha esercitato 
anche attività di consulente odontoiatra e posturologo, interessandosi di disturbi inerenti la gnatologia posturale, le cefalee, le 
sindromi vertiginose.

Attuale Vicepresidente SIKMO e membro del Consiglio Direttivo; nell'ambito di tale Associazione, partecipa nell'organizzazione e 
come relatore ai Meeting semestrali,  nonché nei relativi corsi d'insegnamento come docente e coordinatore responsabile.

DR.  ANTONIO  D'ASTORE - STUDIO  ODONTOPOSTURAL
70126 - Bari,  Via Caldarola 27/I
TEL. 080.5559080 - 339.7928860

www.antoniodastore.it 
www.scuolasikmobari.it

antoniodastore@gmail.com
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INFORMAZIONI GENERALI
La S.I.K.M.O., Società Internazionale di Kinesiologia Medica Olistica, è costituita da un gruppo di professionisti che 
crede nella Kinesiologia Medica Olistica (K.M.O.) ed utilizza tale metodica per il trattamento dei pazienti. In 
seguito, grazie all'eccezionale contributo clinico e scientifico degli stessi membri della S.I.K.M.O., si sono 
aperte nuove possibilità di collaborazione soprattutto in ambito odontoiatrico. Pertanto, pur mantenendo lo 
stesso logo, si è modificato il nome in Società Italiana di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica, che è 
un'Associazione di Medici e di Odontoiatri che credono nella validità di un approccio interdisciplinare diagnostico 
e terapeutico, nei confronti del binomio SALUTE-MALATTIA.
Che cosa è la Kinesiologia? Essa permette di raggiungere lo "stare bene", fisicamente ed emotivamente. Se 
una parte del corpo si ammala, le cause della sua sofferenza non sono mai circoscrivibili; quel dolore è sempre il 
sintomo di un  malessere diffuso che investe il nostro essere integralmente.
Spesso il problema non è affatto dove sembra essere, in quanto un male può manifestarsi lontano dalla sua sede 
effettiva. Un indebolimento qualsiasi in una parte che compone l 'essere umano, implica una reazione a catena in 
tutte le altre parti, fisiche e psicologiche.
La Medicina sostiene da un lato il rigore occidentale, dall'altro i caratteri empirici della medicina orientale. Per noi 
questo conflitto non esiste, e neppure esiste conflitto tra materia ed energia, due aspetti della stessa realtà. Il 
connubio tra approccio materialistico ed approccio energetico è possibile ed auspicabile, perchè, secondo la 
nostra esperienza, rappresenta l'unico modo per migliorare la diagnostica medica di base, la prevenzione e la 
terapia.

La medicina tradizionale segue un protocollo che non consente di ascoltare davvero il paziente e la visita 
si conclude con la prescrizione farmacologica e/o con richieste di ulteriori accertamenti diagnostici. 
Che cosa ha prodotto quel farmaco? La cura della patologia o del sintomo? Quando si prende 
una pillola per il  mal di testa, scompare il  sintomo, non la causa. La medicina olistica si 
contrappone con una visione integrata che indica una valutazione globale dell'individuo basato su un rapporto 
umano, dove il paziente viene considerato non in quanto una sua parte è malata, ma in quanto persona 
globale.

Presupposto di questa medicina è che se una parte del nostro corpo si ammala, le cause della sua sofferenza non 
sono mai circoscrivibili. Spesso, difatti, il problema non è dove si manifesta in quanto un male può svilupparsi 
lontano dalla sua sede effettiva. Molti problemi fisici sono poi strettamente connessi alla sfera psicoemozionale. 
Per fare degli esempi semplici, il serrare i denti in continuazione a causa di un forte stress nervoso 
può distruggere denti e articolazioni, oppure il sentire un forte senso di colpa può provocare dolore 
fisico. La diagnosi kinesiologica prevede la valutazione di ogni noxa patogena, che sia costituzionale, 
mentale, fisica, chimica, biologica nonché ambientale. Di rilievo la valutazione della primarietà delle 
noxe patogenetiche riscontrate, in quanto questo consente di proporre un piano terapeutico con qualsiasi 
metodica purchè mirato, efficace e soprattutto ad personam, nel rispetto del principio fondamentale della 
medicina “primum non nocere” e del consenso informato

ACCREDITAMENTO ECM

L’evento, in fase di accreditamento il Ministero della Salute - Agenas è riservato a n. 30 medici delle seguenti 
categorie professionali:
Laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Studenti di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, Fisioterapisti, 
Osteopati ed altre figure professionali sanitarie.
Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire il 100% dell’attività formativa, firmare il 
registro presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e restituire alla Segreteria Organizzativa le 
schede di registrazione e di valutazione ed il questionario d’apprendimento rilasciati in sede congressuale.

Segreteria Organizzativa & Provider E.C.M.



Orari 
Venerdì: 11.00 - 20.00 
Sabato: 09:00 - 20:00 
Domenica: 09:00 - 16:00 

Provider n.  del nuovo Albo Nazionale Provider ECM 
Via
www.baricongressi.it

QUOTE PER IL CORSO COMPLETO
Kinesiologia Generale e 
Kinesiologia Odontoiatrica 

Cinque stage, tu  dal venerdì alla domenica 

Per Odontoiatri, Medici Den s  e Professioni 
Sanitarie 

QUOTE PER IL CORSO RIDOTTO
Solo Kinesiologia Generale 
Esclusa Kinesiologia Odontoiatrica 

Cinque stage, il primo dal venerdì alla domenica e i 
successivi qua ro dal venerdì al sabato 

Per Medici Chirurghi e 
Professioni Sanitarie 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 30/03/2020

€ 2.562,00 iva inclusa (€ 2.100,00 + iva 22%) € 2.074,00 iva inclusa (€ 1.700,00 + iva 22%) 

Versamento in 4 tranche da € 640,50 iva inclusa 
(€ 525,00 + iva 22%)  

Versamento in 4 tranche da € 518,80 iva inclusa 
(€ 425,00 + iva 22%)   

PRENOTAZIONE DOPO IL 30/03/2020 

€ 2.745,00 iva inclusa (€ 2.250,00 + iva 22%) € 2.257,00 iva inclusa (€ 1.850 + iva 22%) 

Versamento in 4 tranche da € 686,25 iva inclusa 
(€ 562,50 + iva 22%) 

Versamento in 4 tranche da € 564,25 iva inclusa 
(€ 462,50 + iva 22%)  

Corso rido o: Credi  ECM non previs  
Studen : Sconto 25% sulle quote di partecipazione corrisponden  Credi  ECM non previs  

Soci Sikmo GME, Soci Associazioni convenzionate e partecipan  ripeten : quote a richiesta 

Sede 
Studio Dott. Antonio D'Astore 
70126 - Bari, Via Caldarola 27/I 
Tel: +39 080 5559080
Web: www.scuolasikmobari.it 
Email: scuolasikmo.bari@gmail.com

Pagamen  e prenotazioni 
Boni co bancario su IBAN   -  Intestazione:   
Il Corso è a numero chiuso e farà fede l’ordine di ricevimento delle prenotazioni.
Le quota di partecipazione comprende i coffee break ed il materiale didattico.
Per la prenotazione effettuare il pagamento della prima tranche ed inviare la scheda di iscrizione. Sarà 
emessa fattura elettronica secondo la normativa in vigore e inviata conferma a mezzo email. I pagamenti 
successivi potranno essere concordati con l’organizzazione a corso iniziato. Qualora il corso non venisse 
effettuato, le somme versate per l’iscrizione verranno restituite. 

Organizzazione 
SCUOLA SIKMO  
Scuola di Kinesiologia Applicata, 
Medica e Odontoiatrica 

     

 

Provider ECM 

Quote di partecipazione per l’intero Corso in cinque Stage 



Inviare o a scuolasikmo. @gmail.com

Cognome ....................................................................................................................... ............... 

Nome   ........................................................................................................................ .................. 

Indirizzo   ................................................................................................................... ................... 

Cap   ........................ Ci à  ......................................................................................... Prov   ........ 

Telefono   ............................................................... Cellulare  ......................................... ............. 

E-mail   ...................................................................................................................... .................... 

Professione   ................................................................................................................. ................ 

Intestazione fiscale 

Intestazione   ................................................................................................................ ................ 

Indirizzo   ................................................................................................................... ................... 

Cap   ........................ Ci à  ......................................................................................... Prov   ........ 

Par ta Iva 

Codice Fiscale 

Recapito fa ura ele ronica 

Codice SDI   ..........................................PEC   .................................................................. ............... 

Corso frequentato 

 Corso completo  Corso rido o 

Il/La so oscri o/a   ......................................................................................................................... ............................. 

DICHIARA di aver preso visione dell’informa va di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 pubblicata online sul 
sito internet dell’organizzazione alla pagina www.scuolasikmoroma.it/privacy 

e ACCONSENTE ai sensi e per gli e e  dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, con la so oscrizione del presente 
modulo, al tra amento dei da  personali, secondo le modalità e nei limi  di cui all’informa va ricevuta, necessari per 
lo svolgimento delle operazioni amministra ve. 

___________________________, lì _______________ 

Firma del/della Dichiarante 

__________________________________ 




