
 
 
 
 
 
 
 

L’A.K.S.I., Associazione di Kinesiologia, 

sottoscrive la carta dei diritti del consumatore 

Firmata la convenzione con ACU, Associazione dei Consumatori Utenti     per 

una maggiore tutela di chi si rivolge ai professionisti di questa    Disciplina 

Bio-Naturale.  

 

L’A.K.S.I. “Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata" con i suoi 

Professionisti in Kinesiologia, Operatori in Discipline Bio-Naturali che 

utilizzano un approccio globale/olistico alla persona, opera in Italia dal 1989. 

Dopo aver ottenuto per Decreto del Ministro della Giustizia l’iscrizione 

nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale tenuto 

presso il Ministero della Giustizia. Oggi, grazie all’accordo con ACU, qualifica 

ulteriormente la qualità professionale dei    propri iscritti nel Registro 

professionale A.K.S.I..  

La kinesiologia è una Disciplina che considera la persona nella sua globalità. 

La Kinesiologia consente, mediante semplici test muscolari, di ottenere 

informazioni sullo stato di equilibrio dell’individuo a livello fisico/strutturale, 

mentale/emotivo e biochimico/nutrizionale. Il Professionista, esercitando il 

Test muscolare kinesiologico valuta la prontezza e la qualità di risposta dei 

muscoli rispetto agli stimoli esercitati e consente di rendere consapevole la 

persona di ciò che è meglio per se, per la sua vitalità e per attivare le proprie 

risorse e potenzialità.  

“In Italia - afferma Jose Bellesini, Presidente A.K.S.I. - oltre 15.000.000 di 

persone si rivolgono all’area delle Discipline Bio-Naturali. Ci sono molti 

operatori professionalmente preparati, ma anche purtroppo troppi sedicenti 

praticanti, amatori o pseudo professionisti senza adeguata preparazione, per 

cui l’iscrizione all’A.K.S.I. è prova della professionalità dei nostri associati e la 

miglior garanzia per i Consumatori Clienti/Utenti”.  

“Con l’Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata abbiamo sottoscritto 

la Carta dei Diritti del Consumatore, - dichiara il Dr. Gianni Cavinato, 

Presidente di ACU - il Codice di Condotta e il Regolamento di Conciliazione 

stipulando la prima convenzione in Italia tra un’Associazione delle Discipline 

Bio-Naturali e un’Associazione nazionale di Consumatori.  



 
 
 
 
 
 
 

Questo significa tutela per il Consumatore Cliente/Utente e maggior 

informazione e trasparenza rispetto a chi opera in questo campo delle 

Discipline Bio-Naturali senza essere effettivamente preparato”.  

L’accordo sarà presentato ufficialmente nell’ambito del IV° Convegno 

Nazionale di Kinesiologia, il 14 dicembre 2013 a Desenzano del Garda. Il 

convegno dal titolo “KINESIOLOGIA, un ponte tra la scienza del passato e lo 

sviluppo del futuro” sarà un’occasione, non solo per gli addetti ai lavori ma 

anche per il grande pubblico, di aggiornamento sugli sviluppi evolutivi della 

Kinesiologia nello specifico e delle Discipline Bio-Naturali in generale.  
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