
 

 

 

 

 

LA COORDINAZIONE INTEGRALE 

DELL’ARTO INFERIORE 

 

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 del soggetto con il mondo in 

cui 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 come sofferenze della coordinazione integrale fra il soggetto e il suo mondo. In tale 

ambito possiamo assistere alla perdita inconsapevole di competenze gestuali basilari come il 

radicarsi, il sostenersi, il rivolgersi.  

L’analisi somestesica dell’esplorazione tonale e gestuale permette di scoprire tali sofferenze 

latenti negli indizi espliciti dei dolori locali, nei nodi e nelle tensioni con cui si organizzano gli 

squilibri tonali, nelle zone d’ombra escluse dalla coscienza. A partire da tali rilievi i gesti della 

terapia manuale e delle forme gestuali iniziano a cercare nuove disponibilità tissutali, e a tessere 

nuove propagazioni e distribuzioni somestesiche coordinate fra piede, ginocchio, anca e tronco.  

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: 

Il corpo vivente come corpo proprio e situato, sintesi della struttura sé-corpo-mondo 

Luoghi di senso, o il corpo vissuto e i suoi spazi di esperienza. 

Luoghi di risalto espressivo: la mano come organo morfogenetico. 

Estetica e clinica dell’Esperienza terapeutica: 

Tatto pro-cinestesico: il propagarsi e distribuirsi del dinamismo somestesico a partire dal 

vincolo del piede, in direzione cefalica 

Cinestesi pro-tattile: Il propagarsi e distribuirsi del dinamismo somestesico a partire dal 

tronco, in direzione podalica 

Indagine esplorativa: 

Esplorare la composizione del gesto: il comportamento discriminato delle strutture (piede, 

ginocchio, anca, bacino, muscoli dell’arto inferiore) che compongono il gesto, e la loro 

influenza sul vissuto sintomatico 

Esplorare la forma del gesto: le varietà espressive globali del gesto, e la loro influenza sul 

vissuto sintomatico.  

Pratica delle Dinamiche di Terapia manuale: 

Il campo coordinato e i suoi ritmi: propagazione e distribuzione cinetica delle dinamiche di 

terapia manuale con leva remota. Con riferimenti alle condizioni cliniche di comune 

riscontro 

Modi dinamici: scorrimento, distensione longitudinale retta e obliqua, oscillazioni parallele  

Conformazione: una dinamica di terapia manuale come suggerimento di una forma 

somestesica; il paziente s’inserisce e la fa propria; si agisce insieme sintonicamente 

Reciprocazione: si propone un compito sensomotorio riferito a un’area di contatto, il 

paziente lo esprime secondo i suoi schemi spontanei; terapista e paziente agiscono uno 

verso l’altro, e si regolano uno in riferimento all’altro. 

Pratica delle Forme gestuali: 

Il disporsi somestesico della postura: la qualità globale del disporsi e le sue focalizzazioni 

locali. Strategie di cambiamento somestesico 

Le forme gestuali del cammino: il cammino considerato come successione di gesti di 

relazione con lo spazio di esperienza attraversato. 

 


