
PROGRAMMA Catena Postero-Mediana PM 

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

vissuto corporeo: 
Con PM parleremo con il piede cavo, falso varismo del ginocchio, orizzontalizzazione  del sacro, 
  lordosi lombo-sacrale per estensione, terreno per accidenti cardiovascolari e altro. 
 
Andremo a scoprire insieme l'esatta localizzazione topografica  e le tecniche ideali (tipo di tecnica e 
tipologia di tocco adeguato) a trattare i seguenti muscoli di questa catena “Cerebrale” : 
 
•    Muscoli paravertebrali del segmento lombare e dorsale, cioè: 
•    Lungo dorsale. 
•    Ileo costale e sacro lombare. 
•    Epi spinosi. 

•    Muscolo grande gluteo. 
•    Ischio crurali interni  semi membranoso e semi tendinoso. 
•    Soleo. 
•    Flessori delle dita. 
•    Muscoli della volta plantare. 
Per l’arto superiore, la catena principale del tronco si prolunga: 
•    La parte vertebrale del grande dorsale. 
•    Trapezio inferiore. 
•    Sotto spinoso. 
•    Piccolo rotondo. 
•    Deltoide posteriore. 
•    Porzione lunga del lungo tricipite brachiale. 
•    Flessori delle dita. 
•    Pronatore rotondo e quadrato. 

 

ASPETTO PSICOCOMPORTAMENTALE 

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

Aspetti positivi: 

E' la forza che fa andare avanti, superare le difficoltà, le prove della vita, le malattie. E' il sistema 
immunitario, la sopravvivenza, il futuro. 
È un viaggiatore: non può accontentarsi di “prendere / afferrare” semplicemente. Le sue rinunce 
non sono assolutamente sublimi, ma sono funzionali alle sue necessità. E' la spinta a migliorarsi 



sempre.   
La sua ricerca non è solo materiale, ma è anche la sete di possedere la conoscenza. 
È un razionalista che fa soprattutto affidamento sulla sua capacità di ragionamento. 

Aspetti negativi: 

È principalmente legato al vuoto del fuori da sé. 
Ha una insoddisfazione permanente. Una inquietudine legata alla agitazione fisica e mentale che lo 
porta verso l’instabilità. Questa instabilità nuoce alla concentrazione e questo è il fatto peggiore per 
il PM, il quale si appoggia molto sulle sue capacità mentali. Questa agitazione crea ansietà e paura. 
Il rene è l’organo della paura, ma anche quello dell’energia primaria. 
Quando PM si agita, tutto il resto si agita e mischia: ha paura di non vedere nè riconoscere più nulla, 
è una paura piena di fantasmi, panico e vuoto con una impressione di impotenza di fronte 
all’ambiente. È qualcuno che ha un pensiero rigoroso diviene analista all’estremo. 
Può diventare individualista e chiudersi al pensiero degli altri: conoscerà solamente la sua ragione e 
logica. 

Nelle mani di un terapista manifesta sempre delle reticenze, è ribelle a tutti gli interventi sul corpo 
che non domina o comprende. Non ama molto sentire ciò che succede nel suo corpo. 

 

 
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 

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 

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

