
IL MNTODO TOUCH FOR HtrALTH

Il metodc Tnuch For Health" (tocco per la
salute) è stato creato da John Francis Thie
nel 1971. Il ntxre era inizialmente "Health
fi'om Within" e nel 1973 fu variatc nel nome
attuale. Ciò coincise con la pubblicazione
del libro di Touch For Health, che fu poi tra-
dotto in circa venti lingue. Il metodo è inse-
gnato in tutti i continenti ed in più di sessan-
ta nazioni. Il metodo è regolato attraverso
la Scuola di Touch For Health del Collegio
Intemazionale di Kinesiologia" la cui sede è
in Australin e ccn membri della Facol*ì che
operano in ogni par-te del mondo.
If sistema combina gli elementi di molte di-
scipline quali la Kinesiologia Applicata, la
Médicina Cinese Tradizionale e le tecniche
di comunicazione. Il metodo è stato la base

tla cui sono ptr'lili la stragrande rnaggioran-
zl degli ideutori di altri metodi di Kirrcsio-
logia Specializzata. La clifferenza sostanzia-
le con gli altri metocli è che nel Touch For
Health .si opera creando prirna degli speci-
fici traguardi e poi si riequilibra la persona
affinché essa possa organizzare tutto il suo
essere per il raggiungimento dello specifico
traguardo. Il traguardo sposta l'attenzione
dal disagio al potenziale e permette alla
persona di creare un nuovo modello di ope-
iatività e capacità di utilizzo clella propria
energia e delle proprie risorse.

COSA PUO FARB TOUCH FOR
[IE.{LTH PER TE

Il Touch fiol Health si fbcalìzza sul riequi-
litrrio clcll'energia dei mericliani del corpo.
I rncriclirni sono conle le tutostt:ade ener-
gcliclrc clcl nostro corpo. Se c'è un blocco,
ciìr cltc vicrtc trasportalo notr put) gittngen:

a tlestinazione. Per funzionare in nraniera
ottimale la distribuzione clell'energia nel
corpo è molto più importartte dclla tluanti-
tà totale di eneigia dello stcsso. Prr:nclitrno
come esempio un macchinario che f'unzio-
na corÌ delle pile. Se una sola pila è scarica
il macchinario non funzional l'enurgia non
passa. Riequilibrando il sisterna dei me-
ricliani noi permettiamo una clistribuzione
piir equa dell'energia nel corpo e creiamo le
basi fondamentali per I'espressione del be-
nessere. Tuttavia la clistrihuzione dell'ener-
gia deve includere un'equa distribuzione
non solo fra i vari settari del corpo, ma an-
che tra i vari livelli della persona. ovvero il
fisico, l'cnrozionule ccl il mentalc. Pcl que-
sta ragione in Touch For Health si utilizza-
no un sorprendenle nunìero cli tecniclie che
operallo per riequilibrare i meddiani cottsi-
dórando tli aspetti organici, strutturali, cir-
colatori, energetici, emotivi e mentali clella
persona. La varietà delle tecniche unite ad
un metodo (il test muscolare kinesioltlgi-
co) che permette di individuare I'area sotto
stress e di verificare la bontà delle tecniche
applicate ancor prima che vi sia stato ttn ef'
fetto sul corpo, rendi"rno il Touch For Health
superlativo è la pietra rniliare per tutti gli
altri percorsi di Kinesioiogia"
I corsi di Touch For Health sono aperti a
tutti ecJ è possibite ottenere la certificazio-
ne cli Istruttore di Touch For Health secon*
do gli standard stabiliti dal Collegio Inter-
naziunale di Kinesiologia e di operiltore
profèssionale secondo gli standard stabiliti
dall'AKSI.

coME ruNzroNA QUESTO
METODO?

E' abbastanza mduo spiegare in poche pa-
role perché il Tnueh Foi Healtli funzióna
così bene e conle funziorta. Diciamo prima
di tutto che il rnetodo ti insegna a tbcaliz-
zare la tua intenzione verso un determinato
obiettivo, sia che questi sia fisico, emozio-
nale ei mentale. Noi diciamo che I'energih
segue I'intenzione e lo insegniamo nei no-
stri corsi. Il secondo aspe{to riguarda il dare
al nostro corpo le informazioni necessarie
affinché esso possa operare in funzione di
ciò che arnbianro invece cli continuare a ri-
spondere in firnzione di ciò che temiamo.
Psr fare ciò il test muscolare ò un grande
supporto, oltre alle nostre tecniche di ri-
equilibrio e cli comunicazione. I propr"io-
cettori dei nostri muscoli sono un organo
sensoriale molto aflinato che media cnltan-
temefite tra I'energia messa à disposizieine
dal nostro corpo e I'energia necessaria al
raggiungirncnto di uno specifico ohiettivo
o attività. La lettura e la riorganizzazione
co$truttiva dulle ri*p*ste proprìocettive fo-
calizzate ad un contesto specifico sono la
"chiave di voltn" per ottenere il successo
in ciò che vogliamo ottenere nella vita. Il
corpo fisico non è costruitr: per essere pre-
serv&to in etemo ma per cnnsumarsi nella
maniera giusta, ovvero utilizzandolo per
fare ciò che vogliamo e dr:hhiamo fare nella
vita. Questo rende la vita appagante e piena
$ questo è quello che si può otte*ere molto
più facilmente utilizzando e praticando il
Tbuch For Health.

CHI TUO TRARRE GIOVAMENTO
DAQUESTE SEDUTf,?

La lfinesiologia non si focalizza su sintomi
specifici, ma comprovft e con'egge squilibri
in tutto il sistema. Come già dettc, le cc,ne-
zioni kinesiologiche incoraggiano il coq:o e
Ia mente a guarirsi cla soli, qualunque siano
i sintomi manif'estati, quindi sovente i sin-
tomi spariscono senz:t interventi dir"etti su
di essi.
Il rcguente clcnco vi dà un'iclea dei disturbi
lamentrti dai clienti che hanno trovill.o be-

neficio con il Tcruch Fcrr Healthl
traumi da incidenti dipendenze allergie an-
sia asma rnal di schiena enuresi problemi
alla vescica problemi intestinali candida
mal di testa Sindrome di fatica cronica ron-
zio auriceilare mal di schiena Stipsi depres-
sione problemi di coordinazione nevralgie
diarrea scars& concentrazione problerni
digestivi dislessia problemi alle orecchie
eczema squilibri ernoz.ionali spossatezza
problemi agli occhi paure meteorismo in-
tolleranze alimentari erni a iatale periartriti
scapolo -*merali dolore alle anche iperci-
netismo indecisione ferite non gravi erni-
cranin insonnia intestino irritubile sc{rsa
autostima tensione alla mandibola difficoltà
d i apprendimento infertilità dol ori alt icalari
emorroidi disturbi rnesh'uali sbalzi d'umore
nau$ea stiramenti muscolari dolerri musco-
lari mal di collo e rigidità problemi nenosi
fobie dolore postoperatorio squilibri postu-
rali imequietezza sciatalgie sinusiti disturbi
cutanei traumi sportivi paura del palcosce-
nico stress epicondilite problemi all'artico-
lazione temporomandibolare problemi di
peso (in eccesso o in difetto) sindrome della
valvola ileocecale

coME sr PUo TMPARARA QUESTO
METODO?

I corsi fondamentali del Touch For Health
sono i livelli l, 2,3 & 4 che vengono ge-
neralnrente prnposti in quattro distinti line
settimana. La scuola di Touch For Health ha
anche altrc serie di corsi (Touch For Health
In-Depth, Touch For Leaming. Touch For
Health Metaphors e miniseminari con varie
tematiche) e una formazir:ne per diventare
lstruttore clella scuola di Tcuch For Health
in uno o più dei suai metadi. Gli lsrunori
registrati della Scuola di Touch For Health
insegnano il rnetoclo secondo i parametri
origi nari e regol armente aggiomati.
La certificazione professionale per oper&re
con il metodo Touch For Health ottenuta
presso una ctelle scuole certificate dall'AK-
Sl (Associazir:ne Kinesiologia Specializ-
zatr ltaliana), dà la possibilità di accedere
agliesami per Operatore e Consulente dello
Sviluppo Personale istituiti dall' A.K.S.L

ir

li

d


