
PROGRAMMA Catena Antero-Mediana AM 

 

Ogni struttura sarà approcciata tramite una valutazione che fa capo a una specifica esperienza di 

vissuto corporeo: 

 

Con AM ci concentreremo sull' alluce valgo, i problemi del perineo, le cifosi toraciche e cervico-

toraciche,   la depressione sternale, l'inversione di curva cervicale, la catena linguale, la retrognazia 

mandibolare. 

 

Andremo a scoprire insieme l'esatta topografia anatomica e le tecniche ideali (tipo di tecnica e 

tipologia di tocco adeguato) a trattare i seguenti muscoli di questa catena “Affettiva” : 

 

•    Perineo 

•    Grande retto dell’addome. 

•    Piramidale dell’addome. 

•    Grande pettorale, medio e inferiore. 

•    Triangolare dello sterno e intercostali medi. 

•    Succlavio 

•    Scaleno anteriore. 

•    Porzione sternale SCOM 

•    Muscoli ioidei anteriori.(sovra e sottoioidei ) 

•    Muscoli della bocca. 

  

Ci sono dei muscoli secondari sugli arti: 

  

ARTI INFERIORI 

•    Adduttori e retto interno. 

•    Gemello interno. 

•    Adduttore 1° dito. 

  



ARTO SUPERIORE  

•    Grande pettorale. 

•    Deltoide anteriore. 

•    Brachiale anteriore. 

•    Corto supinatore. 

•    Corto abduttore del pollice. 

•    Lungo abduttore del pollice. 

 

ASPETTO PSICOCOMPORTAMENTALE 

Prenderemo in considerazione anche gli aspetti psicologici dei tuoi pazienti AM: 

Questo fattore è importante, è una struttura definita “affettiva”, con un substrato istintivo ed 

instabile, che usa i sentimenti in ciò che possiede di più durevole e profondo, (immodificabile). 

La catena mio fasciale AM esprime nel senso delle unità funzionali, e soprattutto del tronco, ciò che 

sorge dal più profondo dell’essere. È radicato ed aggrappato alle strutture più sacre della vita. 

Le caratteristiche psicologiche dominanti: a livello della visceralità si trovano dei centri di interesse 

e delle percezioni. Le motivazioni e i centri di interesse derivano da percezioni che le radici del suo 

comportamento vanno a trovare nell’istinto. 

Di tutte le strutture che si vedranno, questa è quella più vicina all’istinto. 

Gli istinti animali non sono devalorizzati. Gli istinti in questione per questo tipo di struttura sono: 

nutrizione, procreazione, conservazione, difesa e protezione dell’ego.  

AM è un soggetto geloso dei suoi possessi. Quando l’AM regna, diventa possessivo, impone il suo 

ego per “arricchirsi”. 

Questa catena è simbolizzata dalla Madre. 

 

Applicazioni terapeutiche di ciò che imparerai 
 

Il concetto di Terreno predisponente 

La Conoscenza del terreno predisponente  permette di affrontare nel migliore dei modi la 

prevenzione, conoscendo  i punti fragili e i punti di forza di ogni tipologia. 

Il concetto di terreno  predisponente può prevenire e curare molte malattie, specie quelle 

raggruppate sotto il titolo di “reumatiche” o “ortopediche” , ma il miglioramento spesso si ottiene 

anche con patologie funzionali di tipo viscerale o endocrino. 

 L'analisi morfologica e i test di elasticità specifici permetteranno ai partecipanti di stabilire con 

sicurezza qual è la catena dominante che è alla base del problema di salute. 

A livello biomeccanico, noi insistiamo molto sulla Pentacoordinazione delle catene: cosicché la 

“Strategia della Stella” permetterà di trasformare le dualità muscolari antagoniste in 

complementarità armoniche e ri-funzionalizzanti. 

 

Soluzioni efficaci e sostenibili 

Questa terapia olistica può tener conto di molti fattori che entrano in gioco nei disturbi statici della 

colonna vertebrale (eccessiva lordosi, cifosi o scoliosi). E' lo stesso per il trattamento dei disturbi 

degli arti inferiori (artrosi del ginocchio e dell' anca, dolori e disturbi statici delle ginocchia e dei 

piedi ecc.) e agli arti superiori (spalla congelata,  tendinite al gomito, sindrome del tunnel carpale 

ecc.) e per i postumi di fratture, distorsioni e strappi muscolari. 

In aggiunta a quello che si fa in osteopatia  (da cui deriva il metodo) , cioè la liberazione dalla 

restrizione di mobilità, in GDS  è interessante il lavoro che si compie sulla “forma” della struttura, 

migliorando alcuni dismorfismi posturali , modificando  l'assetto dei segmenti corporei. 



Questo risulta molto importante nei bimbi con dismorfismi come piede piatto e ginocchio valgo ecc. 

 

Strumenti terapeutici 

Una vasta gamma di strumenti terapeutici è fornita ai terapisti che utilizzano questo metodo di cura: 

manovre riflesse,  massaggi iperprecisi, modellaggi muscolo-scheletrici,  tecniche osteopatiche, 

posture in allungamento derivate dal Mézières, esercizi di stimolazione neuro-muscolare e 

“accordature” di tensioni muscolari reciproche. Una buona fetta del lavoro viene affidato alla 

riprogrammazione del gesto giusto e il recupero della consapevolezza corporea.  

 

Trattamento individualizzato 

Le catene muscolari e articolari GDS servono come piattaforma comune per i terapeuti che trattano 

tensioni e dolori dell'apparato locomotore e cercano un approccio più individualizzato di cura. 

Sviluppare un senso di osservazione, porta il  terapista del corpo a definire, sulla base di 

misurazioni, test e analisi rigorose, il modo ottimale di condurre un trattamento su misura per i tuoi 

pazienti Per aiutare in questo senso, la formazione biomeccanica GDS offre uno sviluppo del senso 

di osservazione, tipico GDS, per cui, alla fine del percorso didattico , è possibile interpretare quei 

segni caratteristici nella postura dei tuoi pazienti che svelano il funzionamento biomeccanico, 

l'utilizzazione corporea specifica e, andando più lontano, un terreno psicologico da rispettare. 

Questo  ti permetterà di “fare centro” su ogni paziente, comprendendo quale sia il tipo di 

disfunzione biomeccanica che perturba la sua salute, e riuscirai ad erogare la terapia corretta e più 

gradita al paziente, sviluppando così la compliance e l'empatia , vera fonte di successo in terapia. 

 

ISCRIVITI AL CORSO 

http://www.metodo-gds.it/index.php/modulo-iscrizione

