
PROGRAMMA Catena Postero-Anteriore e Antero-Posteriore PAAP 

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

vissuto corporeo: 
Questo è la catena  più complessa, poiché a seconda di come si presenta lo stato respiratorio, 
anatomicamente lei si divide generando 3 atteggiamenti morfologici. 
 
Da un punto di vista funzionale, è costituito da diversi gruppi muscolari ciascuno avente un'azione 
particolare, si studiano i seguenti gruppi: 
1)Sentinelle dell'asse verticale che regola le vertebre l'una rispetto all'altra e sono collegati al 
concetto di asse centrale del corpo. 
2) Muscoli  respiratori e pressori che svolgono la funzione di ventilazione e regolano il gioco di 
pressioni  tra le due cavità, toracica e addominale, che  influenza la circolazione sanguigna. 
3) Muscoli Aggiustatori e centri regolatori di gravità che hanno una specifica azione sulle inter- 
  masse (ginocchia, L3 e C4-C5) e  che sono coinvolti nelle equilibratura delle masse pelviche, 
  toracica e  cefalica, e in tutti i piani. 
4)muscoli relè verso gli arti superiori ed inferiori. 
 
Lavoreremo sulla nostra consapevolezza dell'asse centrale, su come i nostri arti inferiori respingano 
il suolo creando la verticalizzazione e l'estensione assiale. Lavoreremo inoltre sulla nozione di ritmo 
ed equilibrio propriocettivo. 
In particolare: 
 
Costruzione dello scheletro, il supporto per la penta-coordinazione : 
 

 azione delle catene  sulla coxo-femorale, ossa iliache, osso sacro e quindi il sacro-iliaca. 
Biomeccanica: 

 I meccanismi di difesa. 
Relazioni con altre regioni (arti inferiori, arti superiori e del cingolo scapolare, cranio). 
 
Test e le analisi
Indice sollecitazione pelvica G.D.S. 

: 

 Trapezio di Picq e Losanga di Michaelis. 
 Angoli G.D.S. il bacino. 
 

 lavoro riflesso a livello di bacino. 
Correzioni specifiche: 

Correzione  isometrica di tutti i muscoli ,loccalizzati in modo preciso sul corpo. Scopriremo quali 
sono strategie terapeutiche (tipo di tecnica e tipologia di tocco adeguato) a trattare le strutture 



reattive di questa catena “Spirituale- Istintiva” 
per ulteriori info sui muscoli della PAAP: http://www.metodo-gds.it/index.php/paap/paap-
meccanico 
 

ASPETTO PSICOCOMPORTAMENTALE 

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

Si è di fronte ad una individualità mobile, complessa e imprendibile. 
Procede per analogie, che a differenza del PM che procede per deduzione: è una delle grandi 
differenze che esiste tra pensiero orientale e occidentale. 
È una individualità in perpetuo movimento: non esiste il lato “ lavoro” o “necessità “nel suo 
pensiero. 
È in perpetuo recupero dell’equilibrio. Può avere dei momenti di squilibrio, può perdere il suo ritmo 
dove esiste una certa instabilità psicologica e organica. 

Aspetto degradato: 

Dei tipi omeopatici, corrisponde al tipo fluorico, ma la sua grande mobilità gli dona una capacità 
eccezionale di adattamento. Ancora una volta questa qualità può diventare un difetto, perché è una 
tipologia che si interessa e si eleva verso qualsiasi cosa. 
Può mancare di base o personalità e andare dove il vento lo spinge. Può diventare geniale o fallire, e, 
se qualcuno lo porta verso l’alto si eleva, mentre se lo si attira verso il basso scende nell’acqua e 
può scendere talmente in basso che con le sue forze non è in grado di rielevarsi. 
 
Questi soggetti sono come delle antenne rivolte al cielo che giovano di una capacità ricettiva che da 
loro molta intuizione. È un detonatore per grandi esplosioni per difendere una causa o un grande 
ideale. 

Il dinamismo è orientato verso l’esoterismo. L’emozione non viene interiorizzata ma proiettata 
verso un piano spirituale. 

 

 

 
Applicazioni terapeutiche di ciò che imparerai 

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 

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. 
 

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. 

Soluzioni efficaci e sostenibili 

http://www.metodo-gds.it/index.php/paap/paap-meccanico�
http://www.metodo-gds.it/index.php/paap/paap-meccanico�


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. 

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.  

Strumenti terapeutici 

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. 

Trattamento individualizzato 

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 Adesso

http://catenemuscolarigds.it/formazione/iscrizione-corsi

