
 

 

 

Tecniche di INDAGINE 
  

Il Corso di Tecniche di INDAGINE dell’Istituto IME, 
che include perlopiù Elementi di DIAGNOSI 
CLINICA, DIAGNOSI di MEDICINA TRADIZIONALE 
CINESE e KINESIOLOGIA APPLICATA  
(escludendo invece l’Iridologia, la 
Psicofisiognomica e le altre Metodiche di valenza 
terapeutica e diagnostica che vengono  insegnate 
in corsi autonomi),   
si compone di una discreta conoscenza di dati 
clinici, utile alla valutazione dello stato di salute 
del cliente, con riferimento all’azione equilibrante 
che si voglia applicare e al limite di competenza 
che richiama il Naturopata a demandare ad atro 
professionista della salute. 
  

Il Corso vuole comunque preparare l’Allievo a una 
visione globale della vita dell'Uomo, attraverso lo 
studio dei fattori genetici, culturali, astrologici, 
ambientali, energetici; delle sue idee, desideri, 
pensieri e progetti.  

Tale approccio aiuta in modo sostanziale l'Uomo 
che vuole mantenere o ritrovare la sua energia ed 
equilibrio; indispensabile al Naturopata per 
comprendere come leggere il cosiddetto 
"disturbo" o "squilibrio" e come considerarlo, 
anziché una disgrazia o una sfortuna, il tentativo 
intelligente e necessario della Natura di ristabilire  
l’equilibrio. 
 

Il Corso insegna, in particolare attraverso la 
KINESIOLOGIA APPLICATA, come" leggere" il 
corpo umano, come "interrogarlo", come agire 
insieme con esso attraverso test, azioni e 
reazioni, per avere informazioni sullo stato di 
salute e per promuovere una visione completa e 
integrata del sistema energetico umano.  
La KINESIOLOGIA è una materia che affascina per 
come agisce sulle energie del corpo per ottenere 
spesso dei cambiamenti immediati o informazioni 
utili per la diagnosi e il trattamento.  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

1) Anamnesi familiare 
 

2) Anamnesi personale 
a) Quesiti generali:                                                                                                                                        
 malattie infantili, infettive.                                                                                                             

 ricoveri ospedalieri, operazioni, cicatrici, o 
incidenti.     

 malattie ricorrenti, digestione, appetito, 
defecazione, minzione, sonno, sudorazione, 
mal di testa, tinnito. 
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 bocca asciutta o amara, bruciore sulla lingua, 

sete, cianosi, dispnea. 
 sbalzi di peso,  dermatiti,  tensione da 

conflitto. 
 medicinali. 
 peso,  altezza,  pressione sanguigna. 
b)Quesiti specifici:  
motivo del consulto:  cosa, quando, come, dove e 
perché. 
 

3) Ispezione  – Percussione – Ascoltazione – 
Palpazione  
a) Sistema Cardiocircolatorio:                                                                                                                                                          
- Misurazione pressione sanguigna 
 Polso A. radiale:   ritmo, frequenza, altezza, 

forma. 
  Palpazione pulsazione: A. addominale, 

Carotide, A. femorale, A. dorsale del piede. 
 Punti di ascoltazione cardiaca: valvola 

mitrale, tricuspidale, aortica, polmonare; 
punto di Erb, punti massimi. 

 Palpazione delle vene:  cosce e polpacci. 
 Segno di Payr. 
b) Occhi: 
 valutazione della reazione delle pupille, 

miosi,midriasi, strabismo, stigmatismo 
anisocoria, ecc. 

 valutazione della pressione intraoculare. 
 valutazione della secrezione lacrimatoria, 

irrorazione sanguigna delle congiuntive, 
cambiamenti cromatici  della sclera.  

c) Cavo Orale: 
 Valutazione generale delle gengive, denti, lingua, 
cavo orale, tonsille. 
 Ispezione dello sbocco del dotto parotideo 
 Ispezione vene sottolinguali. 
d) Tiroide:  
 ispezione e palpazione. 
e) Torace: 
 fremito della voce, 
 ascoltazione dei bronchi e dei polmoni, 
 rumori  vescicolari, puerili, bronchiali,  

anforici, collaterali 

 percussione del torace: tono ipersonoro, 
iposonoro, timpanico. 

 

f) Addome: 
 palpazione dei quadranti:   percorso 

intestinale,  ubicazione organica,  resistenze e 
dolori. 

 punti di Mac Burney e di Lanz.      
 segni di Roving, e di Blumberg.       
 palpazione del fegato,  ascoltazione del 

fruscio del fegato.         
 palpazione del pancreas.   
 palpazione della milza.  
g) Zona renale: 
 percussione 
h) Linfonodi superficiali: 
 palpazione dei linfonodi submentali e sub 

mandibolari, pre- e postauricolari, giugulari, 
sopraclavicolari, post sternoclaidomastoidali, 
sub occipitali, ascellari, inguinali, addominali. 

i)  Rachide:  
 ispezione, palpazione e percussione del 

rachide  
 segno di Lasègue.                        
 segno di Romberg.    
i)  Riflessi:  
 segno di Chvostek,  Babiski,  del tendine di 

Achille,  del tendine patellare, ecc.                                                                                               
 riflessi  cutanei dell’addome. 
Le basi della KINESIOLOGIA Applicata 
I TEST MUSCOLARI e la valutazione posturale 
I TEST per la valutazione dell’efficacia e della 
tollerabilità:  
 di Farmaci,  
 Rimedi naturali,  
 Trattamenti,  
I TEST per la valutazione dell’efficacia di una 
terapia e per conferma diagnostica 
I TEST Muscolari in relazione a Punti e Meridiani 
di Agopuntura  
Speciali trattamenti kinesiologici di:  
 Traumi, 
 Ferite,  
 Ghiandole Endocrine, 
 Sistema Immunitario. 
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