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TEMI DI ESPERIENZA 

 

Cammino espansivo. 

Nei problemi del cammino si evidenzia il limite di prospettiva da cui è afflitto il paradigma della 
riabilitazione biomedica. L’unico interesse e scopo è quello del cammino “normale” e 
“automatizzato”. Vale a dire: costretto in regole ed escluso dalla consapevolezza, nei binari 
obbligati di un cammino chinesiologicamente normalizzato e incapace di guardare oltre se stesso. 
Liberandoci da questa prospettiva ristretta, nella sequenza di fasi del cammino possiamo 
riconoscere il susseguirsi di gesti come l’aderire, il radicarsi, il sostenersi, lo sporgersi, l’aprirsi, il 
raggiungere, il rivolgersi, che si manifestano come possibilità espressive molteplici di un’estetica 
dell’attraversamento spaziale. Quest’apertura a una estetica gestuale oltrepassa la filogenesi e 
l’ontogenesi del bipedismo, orientando il cammino verso la dimensione evolutiva dell’esistenza 
personale. 

 

Sfuggenze dell’anca. 

Non è facile focalizzarsi sull’anca: essa tende a sfuggire all’indagine somestesica, come se stesse 
nascosta dietro le quinte della scena corporea. È a motivo della sua profondità impalpabile? O 
della sua prossimità al centro del corpo? O del suo confondersi fra i territori del tronco e dell’arto 
inferiore? Analogamente alla sua sfuggenza, l’anca si presenta come luogo di transizione, ponte 
fra la colonna lombare, l’arto inferiore, il pavimento pelvico. Sia nella terapia manuale sia 
nell’esercizio terapeutico concepiti in una prospettiva globale, è necessario considerare l’anca 
come snodo cruciale in cui si articolano gli adattamenti e le regolazioni reciproche del corpo 
attorno al suo centro. Agire sensibilmente sull’anca equivale quindi a modificare tali possibilità di 
adattamento e di regolazione globali. 

 

 

 

Organizzazione:  

Date: 10-11 novembre 2018.  Orario: ore 9,00-18,00 (con pausa pranzo di un’ora).     
Costo: € 130. 
Sede: Padova, v. S. Maria in Conio 19 (in caso di numero partecipanti superiore a 8, altra sede). 

Destinato a: fisioterapisti, osteopati, TNPEE.   Numero partecipanti: minimo 6, massimo 12. 

Iscrizione: indicazioni nella pagina web  
http://www.natalemigliorino.com/web/formazione/il-gesto-di-cura-e-terapia/ 

http://www.natalemigliorino.com/web/formazione/il-gesto-di-cura-e-terapia/
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CONTENUTI 

 

 

 

ESPERIENZE  CONCETTI-CHIAVE 

Introduzione: cammino espansivo 
 

 
Principi e metodologia dell’analisi.  
Analisi formale, analisi tematica 
 

Le tre fasi del cammino espansivo  Caricare, sostenersi, avanzare 
Risalto espressivo manuale di base 
 

Espandere l’espressione del cammino   Forme del cammino espansivo con varietà di espressioni 
manuali, con occhi aperti e chiusi, a coppie 
 

Introduzione: la sfuggenza dell’anca  Ruolo di trasmissione e adattamento 
Perturbazioni statiche e dinamiche 
 

Tessiture dell’anca in relazione con 
area lombare, sacrale, iliaca, 
perineale, ginocchio  
 

 Dinamiche manuali coordinative 
Dinamiche manuali collaborative  
 

Forme gestuali per l’anca  Risvegliare l’anca,  
Forme gestuali di sostegno, apertura, raggiungere  

 


