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Cos’è il Touch For Health?

Il Touch For Health è la formazione che milioni di 
operatori nel mondo della Kinesiologia Applicata e 
Specializzata hanno seguito per costruire la propria 
professione e quindi riequilibrare le persone e 
migliorarne il loro benessere.

Nel Touch For Health si insegnano le basi della 
Kinesiologia focalizzandosi sull’approfondimento di 
aspetti energetici, strutturali, biochimici (nutrizionali) 
ed emotivi, considerati da un punto di vista Davvero 
Olistico.

La Kinesiologia tratta il corpo come un sistema 
omeostatico, adoperandosi per il funzionamento 
ottimale del sistema nel suo complesso, e non solo per 
l’eliminazione dei sintomi presenti in quel momento. 
Attraverso il miglioramento del sistema circolatorio 
e linfatico, permette di ottenere maggiore energia e 
benessere. E’ un aiuto efficace nella riduzione del dolore, 
nel miglioramento della postura, nella disintossicazione 
degli organi, nell’aumento della coordinazione e nel 
raggiungimento degli obbiettivi. Per la sua natura offre 
una prevenzione estremamente completa ed efficace, 
dato che permette di rilevare e correggere in modo 
tempestivo squilibri energetici in quel momento non 
manifesti a livello fisico.”

Docente

Simone Petronio terapista complementare, si occupa 
a di salute e benessere da 2o anni, in particolar modo di 
Kinesiologia Specializzata, Terapia Craniosacrale in 
Biodinamica Integrata, Not (tecniche di organizzazione 
neurologica), Fitoterapia, Floriterapia, Cristalloterapia, 
Micoterapia (di cui è stato parte del comitato 
scientifico IMI international mycotherapy institute), 
Aromaterapia, Cristalloterapia, Medicina Cinese, 
Tecniche nutrizionali e naturopatiche, Armonic 
Overtones®, Polarity therapy, Applied Physiology e 
PNL, collaborando con Touch in Style; una azienda dalle 
profonde radici motivazionali legata alla Qualità e al 
Benessere, quello con la “B” maiuscola! 

L’esperienza accumulata negli anni in svariati settori 
naturali, a minuziosa conoscenza delle piante e dei 
processi di crescita e dello sviluppo legati ad esse ne 
sono una favolosa risorsa d’informazioni utili, insieme 
agli innumerevoli risultati ottenuti con i clienti e i 
pazienti nelle sue terapie gli permettono di distinguere 
nettamente e armoniosamente un prodotto da un’altro 
ponendo l’accento sull’estrema selezione della qualità 
dei dispositivi e dei prodotti ecosostenibili e biologici. 
Solo l’eccellenza infatti puo’ favorire un’approccio 
lavorativo e salutistico nell’ambito delle terapia in 
medicine complementari improntato su una preziosa 
collaborazione di professionisti in svariati settori, medici 
e non medici, proponendo una nuova frontiera basata 
sul concetto davvero olistico quale la medicina integrata.

Durata

(prerequisito Nessuno)

(prerequisito TFH 1)

(prerequisito TFH 2)

(prerequisito TFH 3)

Il Touch For Health è composto da 4 livelli,  
per un totale di 68 ore certificate.

Riconoscimenti

Formazione riconosciuta dall’IKC (International 
Kinesiology College).  
Ad ogni livello viene rilasciato un attestato di frequenza 
valido a livello internazionale.  
Partecipando al Corso Touch for Health Proficiency si 
ottiene un diploma internazionale di competenza in 
materia.

TOUCH FOR HEALTH 1

TOUCH FOR HEALTH Tot. 68 ore

TOUCH FOR HEALTH 3

TOUCH FOR HEALTH 4

TOUCH FOR HEALTH 2

20 ore

16 ore

16 ore

16 ore

Altri corsi di Kinesiologia Base

Touch For Health Metafore - prerequisito: 4 Touch For Health 

Stress Senza Stress - prerequisito: nessuno

Energia Tibetana - prerequisito: nessuno

Autotrattamento Per Stress e Dolore - prerequisito: nessuno

Esame Base

Touch For Health Proficiency - prerequisito: 4 Touch For Health



Obiettivi di primo livello

√ Acquisizione delle nozioni per eseguire test analitici e alcune tecniche correttive di squilibri energetici relativi ai 14 muscoli.

√ Esecuzione del test muscolare.

√ Esecuzione del riequilibrio dei 14 muscoli studiati, tramite stimolazione dei punti riflessi neuro linfatici, neurovascolari, 
massaggio del meridiano, inserzione/ origine del muscolo.

√ Alleviamento dello stress emozionale, consapevolezza su alimenti biogenici.

√ Esecuzione del test dell’energia auricolare.

√ Esecuzione del test di inibizione visiva. Esecuzione del test muscolare tramite il sostituto.

√ Esecuzione della tecnica semplice per la gestione del dolore.

Programma di studio

1.  Introduzione al TFH e cenni di storia della Kinesiologia.  
Pratica: dimostrazione di un trattamento

2. I concetti e le teorie su cui si fonda il TFH: 
• triangolo della salute 
• teoria dei muscoli opposti 
• connessione muscolo-organo-meridiano 
• teoria della legge Yin Yang

3. I meridiani: loro percorso e punti di inizio e fine su mani 
e piedi.  
Pratica: massaggio generale dei meridiani

4. L’arte del test muscolare. 
• verifiche preliminari sul muscolo indicatore: 
• verifica neurologica 
• verifica biochimica 
• verifica emozionale 
Pratica del test e delle verifiche

5. Tecniche di base: 
• test e trattamento dell’acqua 
• test e trattamento dello switching 
• test e trattamento dell’eccesso di energia 
Pratica delle tecniche di base

6. Riflessi principali per il riequilibrio 
• sistema dei riflessi neurolinfatici con studio dello 
schema sinottico dei punti neurolinfatici utilizzati nel 
TFH1 
Pratica: massaggio dei riflessi neurolinfatici

 • sistema neurovascolare e localizzazione sul corpo dei 
punti neurovascolari utilizzati nel TFH 1 
Pratica: stimolazione dei riflessi neurovascolari

 • correzioni con il massaggio individuale dei meridiani. 
Pratica del massaggio individuale dei meridiani

 • tecnica di stimolazione tramite origine e inserzione dei 
muscoli studiati. 
Pratica del massaggio su origine e inserzione del 
muscolo

 • scaletta delle tecniche di correzione utilizzate

7. Test kinesiologico e riequilibrio dei 14 muscoli del TFH 
1 con, per ciascun muscolo, connessioni con i meridiani 
corrispondenti, con i punti di stimolazione, con gli stati 
emozionali e gli alimenti e definizione delle variazioni 
della postura del soggetto coinvolti i singoli muscoli e 
sintomatologia corrispondente, qualora presente 
• sovraspinato (VC), grande rotondo (VG), grande 
pettorale clavicolare (S)

8. Tecnica della sfida: ovvero come verificare se una 
correzione è stata eseguita opportunamente e per 
tempo sufficiente 
 • grande dorsale (MP), sottoscapolare (C), 
quadricipite femorale(IT)

9. Sandwich di informazione, ovvero come il test 
kinesiologico contribuisce a rendere più efficaci le 
tecniche di riequilibrio 
• peroniero (V), psoas (R), gluteo medio (MC) 
• piccolo rotondo (TR), deltoide anteriore (VB), 
• grande pettorale sternale (F)

10. Test e riequilibrio dell’energia auricolare, ovvero 
come inibire l’influenza dell’inquinamento acustico 
sui muscoli del collo e ripristinare una risposta tonica 
corretta 
• dentato anteriore (P), fascia lata (IC)

11. Test e riequilibrio dell’inibizione visiva, ovvero come 
inibire l’influenza dei disturbi visivi sul sistema tonico-
muscolare

12. Tecnica di alleviamento dello stress emotivo 
per riequilibrare muscoli scarichi per cause di tipo 
emozionale

13. Semplice tecnica per la gestione del dolore con 
applicazione del massaggio dei punti neurolinfatici su 
tutto il corpo

14. Test del sostituto, ovvero come applicare il test 
kinesiologico a soggetti non collaboranti 
• procedura di riequilibrazione al momento

15. Analisi posturale del soggetto, ovvero come capire 
dall’analisi posturale quali muscoli sono coinvolti nello 
squilibrio e come correggerli.

TOUCH FOR HEALTH 1 20 ore



Obiettivi di secondo livello

√ Acquisizione delle nozioni per applicare le legge dei cinque elementi con la kinesiologia ed eseguire test analitici e alcune 
correzioni di squilibri energetici relativi ad altri 14 muscoli.

√ Esecuzione delle tecniche delle cellule a fuso e dell’apparato di Golgi. Utilizzo dei punti di allarme in kinesiologia.

√ Esecuzione della localizzazione del circuito.

√ Esecuzione del riequilibrio dei 14 muscoli del Touch For Health 1 con icinque elementi.

√ Utilizzo dei punti di digito pressione per tonificare i muscoli. Esecuzione di un riequilibrio con traguardo.

√ Esecuzione di un riequilibrio dei 14 muscoli del Touch For Health 1 con la ruota dei meridiani. Esecuzione della tecnica di 
alleviamento dello stress emotivo per eventi futuri.

√ Esecuzione della tecnica di digito pressione per il dolore localizzato e superficiale.

√ Esecuzione del movimento incrociato per l’integrazione emisferica.

√ Esecuzione del protocollo applicativo del Touch For Health 2.

Programma di studio

1. Riepilogo dei contenuti appresi nel TFH1 e risposte alle 
domande degli allievi. 
Pratica dei 14 muscoli appresi nel TFH1

2. Tecniche delle cellule a fuso e dell’organo tendineo di 
Golgi, per il trattamento della struttura del muscolo in 
caso di strappi muscolari e contratture. 
Pratica degli studenti.

3. Filosofia del benessere ottimale

4. Localizzazione del circuito, ovvero come sapere, prima 
di eseguire una tecnica correttiva, se la tecnica stessa è 
utile ed efficace

5. Riequilibrio per un traguardo, ovvero il modello 
educativo applicato al riequilibrio muscolare. 
Pratica degli studenti per la definizione di un traguardo.

6. Studio della legge dei 5 elementi e delle sue leggi 
tramite il suo diagramma

7. Punti di allarme, ovvero punti per verificare se un organo 
è in eccesso di energia e la trasmette al muscolo

8. Procedura con la legge dei 5 elementi applicata ai 14 
muscoli del Touch For Health 1. 
Dimostrazione e pratica degli allievi di un riequilibrio 
muscolare completo secondo la legge dei 5 elementi 

9. Punti di digito pressione per tonificare il muscolo

10. Test kinesiologico e riequilibrio dei 14 muscoli del 
TFH2 con, per ciascun muscolo, connessioni con i 
meridiani corrispondenti, con i punti di stimolazione, 
con gli stati emozionali e gli alimenti e definizione 
delle variazioni della postura del soggetto quando 
sono coinvolti i singoli muscoli e sintomatologia 
corrispondente, qualora presente. 
• flessori del collo (S), brachioradiale (S), trapezio medio 
e inferiore (MP)

11. Tecniche di sedazione del muscolo con i riflessi 
appresi nel TFH1. 
• retto addominale (IT), sacrospinale (V), iliaco (R)

12. Tecnica cerebro-spinale per il riequilibrio dei muscoli 
addominali

13. Spiegazione della ruota dei meridiani; procedura con 
la ruota dei meridiani applicata ai 14 muscoli del TFH1. 
Dimostrazione e pratica degli allievi di un riequilibrio 
muscolare completo secondo la ruota dei meridiani  
• adduttori della coscia (MC), piriforme (MC), sartorio 
(TR)

14. Tecnica di agopressione per il dolore 
• popliteo (VB), romboidi (F)

15. Tecnica di digitopressione per il dolore localizzato e 
superficiale 
• deltoide medio (P), quadrato dei lombi (IC)

16. Alleviamento dello stress emotivo per eventi futuri e 
tecnica di visualizzazione creativa 

17. Protocollo applicativo del Touch For Health 2

TOUCH FOR HEALTH 2 16 ore



Obiettivi di terzo livello

√ Acquisizione delle nozioni per riequilibrare i muscoli reattivi ed eseguire test analitici e alcune correzioni di squilibri energetici 
relativi a ulteriori 15 muscoli.

√ Utilizzo dei punti di digitopressione per sedare.

√ Utilizzo dell’immissione in circuito (pause-lock).

√ Esecuzione della tecnica dei muscoli reattivi.

√ Utilizzo dei polsi cinesi per la valutazione energetica degli eccessi di energia nei meridiani.

√ Esecuzione della tecnica dei cinque elementi con i suoni.

√ Esecuzione del tapping per il dolore generalizzato.

√ Esecuzione del test per il controllo dell’andatura e relativa correzione Esecuzione della tecnica per i crampi muscolari.

√ Esecuzione della tecnica di alleviamento dello stress posturale.

√ Esecuzione della tecnica di riequilibrio dei flussi energetici a otto. Esecuzione dell’alleviamento dello stress emotivo ASE 
collegato al passato. Esecuzione del protocollo applicativo del Touch For Health 3.

Programma di studio

1. Riepilogo dei contenuti appresi nel TFH1e TFH2 
e risposte alle domande degli allievi. Pratica di un 
riequilibrio completo con le tecniche apprese nei due 
corsi precedenti

2. Tematiche generali per spiegare la filosofia 
applicativa del Touch For Health: il modello educativo

3. Punti di digitopressione per sedare i muscoli

4. Test kinesiologico e riequilibrio dei 15 muscoli del 
TFH3 con, per ciascun muscolo, connessioni con i 
meridiani corrispondenti, con i punti di stimolazione, 
con gli stati emozionali e gli alimenti e definizione 
delle variazioni della postura del soggetto quando 
sono coinvolti i singoli muscoli e sintomatologia 
corrispondente, qualora presente. 
• elevatore della scapola (S), estensori del collo (S), 
opponenti del pollice e del mignolo (MP)

5. Riequilibrio con i suoni: ovvero tecnica di 
riequilibrazione delle tensioni emotive che si 
ripercuotono sui muscoli attraverso la teoria dei 5 
elementi e l’emissioni di suoni. 
• tricipite brachiale (MP), obliqui addominali (IT), tibiali 
anteriore e posteriore (V)

6. Applicazione kinesiologica del test dei polsi della 
Medicina CineseTradizionale

7. Tapping sui punti di digitopressione per la gestione del 
dolore generalizzato. 
• trapezio superiore (R), grande gluteo (MC), gracile (TR)

8. Tecnica di alleviamento dello stress posturale, ovvero 
come eliminare lo stress trattenuto nei muscoli in 
conseguenza di traumi. 
• soleo (TR), gastrocnemio (TR), coracobrachiale

9. Controllo e riequilibrio dell’andatura, ovvero come 
ottimizzare l’equilibrio durante il cammino attraverso il 
massaggio di alcuni punti specifici del piede. 
• diaframma (P), ischiocrurali (IC)

10. Teoria e riequilibrio dei muscoli reattivi, ovvero 
come ottimizzare le performance muscolari evitando 
sincinesie inutili tra muscoli. Metodo di ritenzione del 
circuito; applicazione dell’immissione in circuito al 
riequilibrio dei muscoli reattivi

11. Studio del movimento attraverso l’osservazione di 
singoli muscoli durante movimenti globali

12. Flussi energetici a otto della medicina Tibetana 
e applicazione per la correzione della postura e dei 
processi infiammatori

13. Strategie di riequilibrio con il protocollo applicativo del 
Touch For Health 3

14. Pratica di un riequilibrio completo con le tecniche 
apprese nei TFH1, TFH2 e TFH3

TOUCH FOR HEALTH 3 16 ore



Obiettivi di quarto livello

√ Acquisizione delle nozioni per utilizzare le emozioni in kinesiologia ed eseguire ulteriori tecniche kinesiologiche e correzioni 
di squilibri energetici relativi a tutti i muscoli appresi nei precedenti tre seminari di Touch for Health, con particolare enfasi al 
riequilibrio in posizione eretta e all’evidenziazione degli squilibri tramite l’osservazione posturale.

√ Esecuzione del riequilibrio dei cinque elementi con le emozioni. Esecuzione della correzione dell’inibizione bilaterale di un 
muscolo. Esecuzione di test di consapevolezza alimentare con il modo della sensibilità.

√ Valutazione postulare kinesiologica.

√ Esecuzione della tecnica dei cinque elementi con i supporti nutrizionali.

√ Esecuzione dei test e delle correzioni dei 42 muscoli in piedi.

√ Esecuzione della tecnica dei cinque elementi con i colori.

√ Esecuzione delle tecniche per disagi alla testa, al collo, dorsali, lombari e alle ginocchia. Esecuzione completa della 
procedura di riequilibrio.

Programma di studio

1. Riepilogo dei contenuti appresi nei TFH1e TFH2 
e risposte alle domande degli allievi Pratica di un 
riequilibrio completo con le tecniche apprese nei due 
corsi precedenti

2. Teoria dei punti Shu antichi utilizzati nella 
digitopressione; applicazione dei punti Luo nel Touch 
For Health

3. Danza dei muscoli

4. Esecuzione dei test e delle correzioni dei 42 muscoli in 
piedi

5. Studio e correzione dell’inibizione muscolare 
bilaterale

6. Valutazione kinesiologica della postura eseguita dagli 
allievi

7. Erbe e integratori associati ai meridiani e ai muscoli

8. Test di consapevolezza alimentare e per gli integratori 
alimentari, ovvero come individuare i muscoli che 
danno o tolgono energia ai muscoli

9. Tecnica dei 5 elementi della medicina cinese applicata 
alla nutrizione

10. Riequilibrio dei colori con i 5 elementi, ovvero tecnica 
di riequilibrio delle tensioni emotive che si ripercuotono 
sui muscoli attraverso la teoria dei 5 elementi e le 
frequenze dei colori

11. I cinque elementi e le emozioni ad essi associate

12. Alleviamento dello stress emotivo con le emozioni dei 
cinque elementi e i muscoli a esse associati

13. Riequilibrio all’ora del giorno

14. Applicazione del riequilibrio all’ora del giorno per i 
disagi alla testa e irrigidimento del collo, alle aree 
dorsali e lombari, alle anche e alle gambe e ginocchia

15. Scheda informativa del cliente; suggerimenti delle 
tecniche più appropriate da usare

16. Strategie di riequilibrio con il protocollo applicativo 
del Touch For Health 4

17. Pratica di un riequilibrio completo con le tecniche 
apprese nei quattro TFH

TOUCH FOR HEALTH 4 16 ore


