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Orientamento formativo: 
 

L’arto inferiore è luogo corporeo di coordinazione integrale per eccellenza: esso da un lato si articola con la 

variegata conformazione dei terreni, e dall’altro si continua con la configurazione globale del corpo, in tal modo 

coordinando le esigenze di relazione fra il soggetto e il mondo in cui questi si muove. 

I problemi dell’arto inferiore, al di là delle tradizionali classificazioni fondate sulla genesi traumatica o 

usurante, sulle lesioni strutturali o sulle disfunzioni di movimento, vanno considerati innanzitutto nell’ambito di 

questa coordinazione integrale fra il soggetto e il suo mondo. In tale ambito si coglie la perdita di forme 

gestuali basilari come il radicarsi, il sostenere, il rivolgersi, l’aprirsi, il raccogliersi. L’analisi somestesica 

permette di cogliere e di modificare le tensioni locali, allentando le ipertensioni che trattengono, fornendo 

energia tonale alle parti cedevoli. Ed è necessario ricercare nuove propagazioni di tensioni coordinate fra anca, 

ginocchio e caviglia, che predispongano a un più fine sentire e a una migliore distribuzione delle forze.  

Più in generale in una dimensione esistenziale ed ecologica, l’esperienza terapeutica dell’arto inferiore mira 

a ricostituire il radicamento e la mobilità del soggetto nel suo contesto di vita, favorendo il sostegno di sé, 

riducendo le distanze spaziali che separano, rimuovendo gli ostacoli, e rimettendo così letteralmente e 

metaforicamente in cammino la relazione con il proprio mondo.  

 



CONTENUTI GENERALI 

 

Filosofia dell’esperienza: 
La prospettiva della coordinazione integrale dell’arto inferiore. 

 

Estetica, pedagogia e clinica dell’esperienza terapeutica: 

La coordinazione del sostegno 

La Conformazione come dinamica inter-soggettiva 

Esplorazioni sull’orientamento gestuale 

Il cammino come sequenza gestuale. 

 
Pratica della Terapia manuale: 

Dinamiche di terapia manuale e conformazione sull’anca 

Dinamiche sequenziali di terapia manuale. 

 

Pratica delle Forme gestuali: 

Forme gestuali del sostegno 

Forme gestuali dell’aprirsi, chiudersi e rivolgersi 

I gesti del cammino. 

 
Analisi dell’esperienza: 

Vissuti delle esperienze 

Richiami su condizioni cliniche rilevanti.   


