Il seguente elenco vi dà un’idea dei
problemi in cui le riequilibrazioni
kinesiologiche hanno dato dei benefici:
Allergia
Mal di testa
Traumi
da incidenti
Dipendenze
Asma
Ansia
Epicondilite
Mal di schiena
Nevralgie
Dislessie
Depressione
Eczema
Diarrea
Paure
Problemi
digestivi
Stress
Squilibri
emozionali
Stipsi
Meteorismo

Spossatezza
Erna iatale
Sbalzi d’umore
Dolore alle anche
Fobie
Dolori articolari
Mal di collo
Dolori muscolari
Sciatalgie
Problemi nervosi
Sinusiti
Ipercinetismo
Disturbi cutanei
Difficoltà di
apprendimento
Nausea
Problemi
di coordinazione
Disturbi mestruali
Squilibri posturali

“Abbiamo sempre la tendenza a fantasticare sulle cose che non esistono, senza
vedere le grandi lezioni che si rivelano ai
nostri occhi”.
Paolo Coelho
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La Kinesiologia è priva di controindicazioni e di effetti collaterali e
può essere utilizzata in associazione
con altre metodiche terapeutiche
convenzionali o no.

