CORSO di ANATOMIA PALPATORIA e FISIOLOGIA
ARTICOLATORIA della Pelvi

VI° MODULO
OBIETTIVI DEL CORSO
L’intensissimo corso è principalmente improntato sulla pratica manuale. Il metodo d’insegnamento:
fluido, mirato e rigoroso permetterà agli operatori di apprendere, sviluppare ed affinare da subito
conoscenze dettagliate ed approfondite sulla: anatomia muscolo-scheletrica e sulla fisiologia di
movimento del bacino; con approfondimento diagnostico e terapeutico osteopatico dei vari movimenti e
delle possibili disfunzioni. il corso di palpazione e fisiologia articolatoria di tutte le strutture anatomiche
del bacino in toto. l'operatore sarà in grado di toccare con mano qualsiasi parte palpabile del bacino
come: muscoli, articolazioni, vasi, nervi, organi, ossa, fasce, legamenti e tendini. La valutazione della
posizione delle sacro-iliache rispetto a 6 possibili posizioni disfunzionali; la valutazione del pube e della
sua sinfisi rispetto a 4 possibili posizioni disfunzionali. Spiegazione e valutazione delle 12 disfunzioni
sacrali. Oltre all'insegnamento dei vari test neurologico-ortopedici di zona ed alla valutazione in vivo di
blocchi in: flessione, estensione e rotazione tra le varie parti del bacino. Alla fine del modulo gli
operatori saranno immediatamente autonomi e capaci di muoversi con precisione assoluta attraverso le
varie strutture anatomiche: ossa, legamenti, tendini, masse muscolari ed elementi vascolo-nervosi; al
fine di porre una diagnosi differenziale sulle possibili disfunzioni somatiche del bacino. Verrà inoltre
insegnato un protocollo di lavoro completo da attuare al paziente diviso per distretti con la tecnica
Counterstrain; così da permettere all’operatore di essere immediatamente autonomo è poter utilizzare
sui suoi pazienti un corretto schema di lavoro.

PROGRAMMA FORMATIVO TEORICO-PRATICO
Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (primo giorno mattina)
• Corretta sequenza palpatoria della regione addomino pelvica anteriore
• Revisione rapida del rachide lombare sui piani postero-laterali
Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (primo giorno pomeriggio)
• Corretta sequenza palpatoria del bacino sul piano postero-laterale
• Corretta sequenza palpatoria del sacro sui diversi piani di movimento
• Revisione anatomica muscolare del bacino
ALLA FINE DI QUESTO CORSO I PARTECIPANTI SARANNO IN GRADO DI:
•

Impostare una corretta sequenza presso-palpatoria per orientarsi con semplicità lungo il
corpo

•

Identificare precisamente le varie strutture ossee ed i principali punti di repere

•

Distinguere con precisione i vari muscoli e segmenti corporei

•

Valutare il tono-trofismo e della varie aree esaminate

•

Valutare la mobilità generale: passiva, attiva e contro resistenza delle varie strutture
trattate

•

Localizzare i principali vasi e nervi

•

Attuare un corretto protocollo di lavoro con le varie tecniche osteopatiche sui vari distretti
del rachide
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PROGRAMMA DIDATTICO – VI° Modulo – (AP3 – Pelvi)
GENERALITA’ SUL BACINO
•

Posteriore:

Valutazione spaziale del bacino

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anteriore:
•
•
•
•
•
•
•

Cresta Iliaca
SIAS (altezza - ortstatismo e supino)
SIAI
Pube (bordi, tubercoli, sinfisi e corpo)
Branca ischio-pubica
Accesso anteriore al femore
Legamento Inguinale (linfonodi)

Cresta
SIPS
SIPI
Sacro
Coccige
Trocantere
Tuberosità ischiatica
Branca ischio pubica
Spina ischiatica

MUSCOLI PELVICI
Approccio anteriore:

Approccio posteriore:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retto dell’addome
Psoas in regione addominale
Iliaco (congiunzione ileo-psoas)
Pettineo
Sartorio
Triangolo Scarrpa
Psoas nella coscia
Tensore della fascia lata
Retto del femore
Piccolo gluteo
Adduttore lungo
Gracile
(Piccolo Trocantere)
Adduttore Breve
Adduttore magno
Diaframma pelvico

Grande gluteo
Medio gluteo
Piriforme
Quadrato del femore
Gemello inferiore (piccola incisura)
Otturatore interno
Gemello superiore (dalla spina ischiatica)
Muscoli coccigei
Elevatore dell’ano
Bicipite
Semitendinoso
Semimembranoso

TEST NEURO-ORTOPEDICI PER IL BACINO
➢

Lezione sulle disfunzioni pelviche

Approccio anteriore e posteriore

Approccio anteriore posteriore:

•

•

•
•

Valutazione posizione emipubica
o Cefalica / Caudale
o Anteriore / Posteriore
Valutazione delle SIAS
o
Cefalica / Caudale
o
Flare In / out
Valutazione articolazioni sacro-ilache
o
Test in ortostatismo (Flex / Est)
o
Test da seduto (Flex)
o
Test supino (Apertura / Gealson / Pres.)
o
Test prono (Anteriorità / Posteriorità)

•

•
•
•
•

Valutazione Sacro
o
Test in ortostatismo sacro (Est)
o
Test in prono (valutazione base)
Valutazione Coccige
o
Test in ortostatismo coccige (Flex)
o
Test ortostatismo tuberosità ischiat. (Flex)
o
Test prono (mobilità laterale e Fle/Ext)
Valutazione slip (upper o lower)
Test Trendelenburg
Valutazione dell’anca (Prono / Supino)
Valutazione del triangolo dello scarpa (Vasi)
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