
 

 

 

LA COORDINAZIONE INTEGRALE 

LOMBO-PELVICA 

 

 

 

 

 

 

Orientamento formativo: 

 

A motivo della sua posizione centrale, la regione lombo-pelvica è un luogo di passaggio, 

crocevia di attraversamento e smistamento per forze ascendenti e discendenti. Quindi un 

luogo sempre sollecitato, chiamato in causa e a mettersi in gioco in una coordinazione 

dinamica. 

Avendo precedentemente individuato la radice della sofferenza nella mancanza del senso 

somestesico e relazionale, l’ulteriore analisi del problema ci porta a indagare e affrontare la 

rete somestesica di relazioni corporee e spaziali in cui l’area lombopelvica è coinvolta come 

luogo di riferimento necessario.  

La sofferenza lombopelvica si rivela innanzitutto quando viene meno al suo ruolo di centro 

integrativo e regolativo per la coordinazione somatica e somato-spaziale. In tal modo l’area 

lombopelvica si predispone a subire gli eventi in termini di sovraccarico, cedimento, 

instabilità. Il nodo primario del problema sta molto spesso nell’insensibilità e nell’incuranza 

con cui il centro lombopelvico si dispone, anziché nelle proprietà fisiche degli eventi che esso 

si trova ad affrontare.  

Nell’esperienza terapeutica è necessario quindi che l’area lombopelvica si riscopra come 

centro dinamico, capace di tessere la qualità e la varietà delle relazioni somestesiche e spaziali 

che la vita quotidiana gli offre, garantendo la continuità dei flussi di forza e l’integralità delle 

forme gestuali. 



Contenuti generali: 

 

Filosofia dell’esperienza: 

Il senso del centro: il ruolo del luogo lombopelvico nelle relazioni somatiche (organizzazione 

strutturale) 

Forme del Sentire: percettivo, affettivo, energetico, libidico, estetico, morale, spirituale. 

Estetica e clinica dell’Esperienza terapeutica: 

Qualità espressive della postura: cedimento, fissità, compressione, instabilità, mancanza di 

radicamento  

Indagine esplorativa: 

Esplorare la composizione del gesto: il comportamento discriminato delle strutture 

(vertebre, sacroiliaca, addome, anca, ginocchio, piede, mm vertebrali, capo) che 

compongono un gesto lombopelvico, e la loro influenza sul vissuto sintomatico 

Esplorare la forma del gesto: le varietà espressive globali di un gesto lombopelvico, 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 (mano contestuale su arto inferiore). 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: 

Posizione prona con arti inferiori fuori dal lettino: scarico lombare passivo, e attivo con 

estensione-flessione degli arti inferiori 

Posizione seduta alta: sostenersi, affacciarsi, aprirsi, rivolgersi, espandersi 

Posizione in piedi, con piedi allineati frontalmente: radicarsi, sostenersi, aprirsi; la grande 

sfera 

Posizione in piedi, con piedi in posizione di passo: sostenersi e aprirsi; sostenersi e 

raccogliersi con focus sui luoghi pelvici e addominale. 

 

 


