
SMF di Antepulsione



SMF di Antepulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Antepulsione di capo e tronco

Le stelle rosse sono poste in
corrispondenza dei CP che, in caso di

disfunzione delle UMF, corrispondono
all’area dove si manifesta maggiormente il
dolore dei vari segmen� (cp, cl, th, lu, pv).

 
La linea rossa si sovrappone alla
distribuzione del dolore riflesso.

 
Nel tronco i CP sono vicini ai CC.



UMF di an-cp 1
CP: disturbi alla palpebra inferiore,

difficoltà a guardare in basso
CC: scoordinazione fra il muscolo

orbicolare dell’occhio e il muscolo del
re�o inferiore dovuto alla

densificazione della Fascia di Tenone

VeMo: chiedere al cliente di guardare
verso il pavimento senza piegare la
testa e osservare se i due occhi si

muovono in sincronia

Tra�amento: il polpastrello dell’indice
o del medio contro l’arcata orbitaria

inferiore e creare un lieve a�rito,
ricercando l’irradiazione e la rugosità



UMF di an-cp 2
CP: paresi al labbro superiore; perdita

di salivazione
CC: scoordinazione fra il muscolo

orbicolare della bocca e il muscolo
zigoma�co, dovuto alla densificazione

della Fascia

VeMo: chiedere al cliente di sorridere
e osservare se c’è un’asimmetria fra

le due labbra

Tra�amento: con l’indice creare un
a�rito trasversale rispe�o al decorso

delle fibre del muscolo zigoma�co;
con�nuare fino a che il cliente non

avverta la quasi scomparsa del dolore



UMF di an-cp 3
CP: nell’ar�colazione temporo-

mandibolare ci può essere un dolore
o solo uno schiocco durante l’apertura

della bocca
CC: scoordinazione fra il muscolo

massetere e il muscolo digastrico per
densificazione della Fascia

VeMo: far aprire la bocca al cliente e
notare se ci sono delle deviazioni
della mandibola. A volte vi è una

limitazione dell’apertura, dovuta alla
rigidità del massetere o al deficit del

m. digastrico

Tra�amento: il cliente è supino; porre
i polpastrelli dell’indice e del medio a
conta�o con la porzione anteriore del

muscolo digastrico, so�o il bordo
della mandibola, e lavorare il punto

più rugoso



Antepulsione del Capo

CC
an-cp 2

CC
an-cp 1

F. Temporale
o Profonda

Galea Capi�s
o F.

superficiale



UMF di an-cl
CP: il cliente lamenta dolore nella regione

anteriore del collo (muscoli agonis�) oppure nella
parte posteriore (UMF antagonista)

CC: le vertebre sono l’unico fulcrosu cui agiscono
tu� i muscoli del collo e quindi una densificazione
fasciale anteriore può manifestarsi nella colonna

vertebrale (zona posteriore)

VeMo: il dolore si accentua quando il
cliente solleva la testa dal le�no.
Il cliente dalla posizione ere�a ha
difficoltà a guardarsi le scarpe o a
portare il mento a conta�o con lo

sterno

Tra�amento: il cliente è supino; palpare la fascia
distesa sopra lo sternocleidomastoideo

anteriormente e poi, una volta individuato il punto
più rugoso, con�nuare il tra�amento con la nocca

o il polpastrello. Il CC si localizza a livello della
car�lagine �roidea.



UMF di an-th
CP: senso di peso nella parte

anteriore del torace con problemi
respiratori o di ansia

CC: nella Fascia Toracica, nel punto
dove il gran pe�orale unisce alcune

sue fibre alla guaina del re�o
addominale

VeMo: il cliente è supino con le mani
incrociate dietro la nuca; chiedergli di

sollevare le spalle per testare
l’inserzione toracica del re�o

addominale

Tra�amento: il cliente è supino;
appoggiare le nocche dell’indice e del

medio contro l’arcata costale nella
parte laterale del re�o addominale.

Nei sogge� più robus� si può anche
appoggiare il gomito e lavorare

contro l’arcata costale



UMF di an-lu
CP: nella parte addominale lungo il decorso del

re�o addominale; dolore legato ad un
potenziamento eccessivo. A volte lo scompenso

anteriore interessa il rachide.
CC: la Fascia Addominale, se so�oposta ad

allenamen� intensivi, diventa meno elas�ca con
ripercussioni sulle fibre muscolari

VeMo: il cliente, supino, prova a
sollevare in contemporanea le gambe
e il torace dal le�no; nella posizione
ere�a è difficile testare questa UMF.

Tra�amento: a seconda della cos�tuzione
fisica del cliente si può usare la nocca

dell’indice o il gomito e spingere contro la
guaina del re�o, di lato all’ombelico;

l’irradiazione a volte va in direzione del
pube o del processo xifoideo



UMF di an-pv
CP: senso di peso nelle fosse iliache

bilaterale o unilaterale; il dolore a volte si
propaga nella  coscia anteriore o al sacro
CC: nella Fascia Iliaca che unisce le fibre
muscolari monoar�colari (iliaco) a quelle

biar�colari (psoas)

VeMo: chiedere al cliente, disteso
supino, di sollevare una gamba alla

volta e poi in contemporanea,
portando le ginocchia verso il pe�o.

Il dolore si può manifestare sia a
livello inguinale che a livello sacrale.

Tra�amento: appoggiare il gomito o la
nocca contro la Fascia Iliaca medialmente

alla Spina Iliaca e aspe�are che l’eventuale
ipertono della parete addominale si rilassi,

prima di cominciare la manipolazione vera e
propria.



Antepulsione del Tronco
CC an-th nell’inserzione del

re�o addominale sulla VI e
VII costa

CC an-lu contro il bordo del
re�o addominale di lato

all’ombelico

CC an-pv medialmente alla
Spina Iliaca sopra il muscolo

iliaco

Fasci di collagene
dell’aponevrosi dell’obliquo
esterno che scendono sul

cordone sperma�co



SMF di Antepulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Antepulsione dell’arto inferiore

Le stelle rosse sono poste in corrispondenza dei
CP che, in caso di disfunzione delle UMF,
corrispondono all’area dove si manifesta

maggiormente il dolore dei vari segmen� (cx, ge,
ta, pe).

 
La linea rossa si sovrappone alla distribuzione del

dolore riflesso.
 

Questa sequenza può presentare varie patologie.
Es: tendini� dell’ileo-psoas, del quadricipite, degli

estensori delle dita e dell’estensore dell’alluce.
Queste infiammazioni si presentano nei pun� di

maggior leva: inguine, rotula re�nacoli.



UMF di an-cx
CP: dolore nella regione anteriore della coscia che
si accentua nel momento di sollevare l’arto come

nel salire un gradino
CC: nella Fascia Ileo-Pe�nea che unisce le fibre

muscolari monoar�colari (pe�neo) e quelle
biar�colari  (ileo-psoas, sartorio)

VeMo: il cliente è in piedi, gli si
chiede di lanciare in avan� e in dietro

l’arto inferiore; a volte il dolore si
accentua durante l’accorciamento
delle fibre muscolari, altre volte

durante lo s�ramento e cioè quando
la coxa va in dietro

Tra�amento: il cliente è supino con l’arto inferiore
esteso; porre la nocca all’interno della guaina del
sartorio e so�o il legamento inguinale, creando
l’a�rito contro la Fascia dell’Ileo-Psoas. Occhio

alla presenza locale di linfonodi  e vasi importan�.



UMF di an-ge
CP: dolore nella parte anteriore del ginocchio
(tendinite, borsite, condropa�a rotulea) che si

accentua nel momento di scendere le scale o una
montagna. Esi� di fra�ura o di interven�

endoar�colari
CC: anche se il dolore è nel ginocchio, si deve

risalire ai muscoli che portano in avan� questa
ar�colazione

VeMo: il cliente porta tu�o il peso del
suo corpo su un arto e in

contemporanea piega il ginocchio per
me�ere in contrazione l’UMF di an-ge.

Il dolore si manifesta sul tendine
rotuleo (CP), ma l’origine è nel ventre

del quadricipite (CC)

Tra�amento: il cliente è supino; porre la nocca o il
gomito sopra la Fascia Lata a metà della distanza

fra la rotula e il legamento inguinale, di lato al
muscolo re�o femorale. Ricercare quindi il punto

più rugoso e quello che irradia verso la rotula.



UMF di an-ta
CP: dolore nella parte anteriore della caviglia

(tendinite del �biale anteriore o dell’estensore
lungo delle dita). S�ramen� o esi� di fra�ure della

�bio-tarsica
CC: i tendini degli estensori sono infiamma� in
quanto l’UMF sovrastante li �ra fuori dall’asse

fisiologico.

VeMo: chiedere al cliente di
camminare sulla punta del piede e sul

tallone e verificare se il dolore  si
accentua durante la contrazione

a�va (accorciamento) dell’UMF o
durante l’aluungamento

Tra�amento: il cliente è supino; la gamba è
distesa sul le�no ; porre la nocca o il gomito

contro la sommità della loggia degli estensori a
metà della gamba. Il dolore spesso si irradia
subito verso il punto della sintomatologia del

cliente (caviglia anteriore)



UMF di an-pe
CP: dolore nell’ar�colazione metatarso-falangea e
interfalangea del primo dito del piede (alluce); a

volte è presente una tendinite dell’estensore lungo
o breve dell’alluce

CC: nella Fascia Dorsale del piede che unisce le
fibre muscolari monoar�colari (estensore breve) e

quelle biar�colari (estensore lungo dell’alluce).

VeMo: testare in controresistenza la
tenuta dei 2 alluci in contemporanea;

a volte è presente il dolore, altre
volte un deficit di forza, altre ancora

una limitazione ar�colare o delle
parestesie.

Tra�amento: se prevale il deficit motorio, il
tra�amento si estende anche alla schiena; se è

presente solo un dolore locale, allora può essere
sufficiente manipolare con la nocca la fascia

dell’estensore breve del I dito.



Antepulsione dell’arto inferiore

CC an-ge a metà del femore
fra il vasto laterale e il re�o

del femore

CC an-ta a metà gamba sopra
il muscolo �biale anteriore

CC an-cx so�o il legamento
inguinale, medialmente al

sartorio

CC an-pe fra il primo e il
secondo osso metatarsale,

sopra il m. estensore breve
dell’alluce



SMF di Antepulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Antepulsione dell’arto superiore

Le stelle rosse sono poste in corrispondenza dei
CP che, in caso di disfunzione delle UMF,
corrispondono all’area dove si manifesta
maggiormente il dolore dei vari segmen�.

 
La linea rossa si sovrappone alla distribuzione del

dolore riflesso.
 

Ogni cliente può presentare una diversa
associazione della localizzazione del dolore: uno

può avere un dolore alla spalla nella zona
anteriore («periartrite»), un altro può avver�re

dolore alla spalla e al pollice, un terzo può avere
una sensazione di nervo retra�o lungo tu�a la

catena dei muscoli flessori (linea rossa)



UMF di an-sc
CP: esi� di traumi o distorsioni dell’ar�colazione

acromion-clavicolare; sindrome del piccolo
pe�orale con sofferenza del plesso brachiale

CC: nella Fascia Clavi-Coraco-Ascellare, che unisce
le fibre muscolari monoar�colari (piccolo pe�orale)

a quelle biar�colari (gran pe�orale)

VeMo: chiedere al cliente di
anteporre entrambe le scapole e

notare se ci sono asimmetrie fra i due
segmen�; oppure chiedere al cliente

di spingere in avan� il le�no con
entrambe le mani

Tra�amento: insinuare la nocca o il gomito nel
solco sub-coracoideo, ricercando poi il punto più

rugoso e irradiante della fascia profonda.



UMF di an-hu
CP: nella parte anteriore della spalla, che si

accentua durante il movimento di antepulsione
dell’omero. Spesso al cliente viene diagnos�cata

una periartrite scapolo omerale
CC: la scoordinazione dell’UMF non sposta in

sincronia i capi ossei dell’omero e della scapola.

VeMo: chiedere al cliente di allungare
in avan� il braccio come per dare la
mano a qualcuno. A volte il dolore è
tale che il cliente deve aiutarsi con

l’altra mano per fare il gesto.

Tra�amento: il cliente è supino con il braccio
lungo il fianco, ricercare con la nocca nella parte

anteriore del deltoide il punto che è maggiormente
rugoso o dolente.



UMF di an-cu
CP: negli esi� di fra�ura o sublussazione del

capitello radiale residuano limitazioni motorie del
gomito, che spesso non sono accompagnate dal

dolore
CC: nella Fascia Brachiale densificata, che non
sincronizza più le fibre muscolari monoar�colari

(brachiale) con quelle biar�colari (bicipite e
brachioradiale)

VeMo: testare in controresistenza la forza flessoria
dei 2 gomi�: oppure chiedere al cliente di toccarsi
con le due mani le spalle e notare la differenza che

esiste fra i due segmen�; è u�le misurare la
distanza fra la punta del dito medio e l’acromion

prima e dopo  il tra�amento

Tra�amento: ricercare con la nocca il CC rugoso
nella fascia brachiale, posta sopra il bicipite, a

livello del tendine distale del deltoide. Solo
quando sente irradiare il dolore nel gomito, il

cliente si rende conto del perché si vada a lavorare
in un punto lontano dalla sede del sintomo.



UMF di an-ca
CP: lungo il tendine del flessore radiale del carpo

si può formare una cis� di compenso alla tensione
anomala del muscolo; a volte il cliente accusa un

dolore al pollice �po crampo dello scrivano.
CC: nella Fascia An�brachiale, nel punto che

unisce le fibre muscolari monoar�colari (flessore
radiale del carpo) a quelle biar�colari (flessore

lungo del pollice)

VeMo: testare in controresistenza la forza del
flessore radiale del carpo; oppure chiedere al

cliente di appoggiare il palmo delle due mani sul
le�no e di spingere con forza in basso; farsi
indicare il punto dove sente il maggior dolore

(tendine del flessore radiale)

Tra�amento: il cliente è supino; porre la nocca o il
gomito sul ventre del flessore radiale del carpo e

lavorare la fascia sovrastante. Meglio usare il
gomito in quanto la densificazione in genere è
cronica e quindi necessita di tempi lunghi per

essere fluidificata.



UMF di an-di
CP: la disfunzione dell’eminenza thenar si

manifesta sopra�u�o nella prima ar�colazione
metacarpo-falangea, ma, data la con�nuità della

fascia, essa può inves�re anche le altre
metacarpo-falangee

CC: nella densificazione della fascia, che unisce le
fibre monoar�colari (flessore breve del pollice) a

quelle biar�colari (flessore lungo del pollice)

VeMo: lo s�ramento passivo dell’eminenza thenar
risveglia il dolore che inconsciamente il cliente

evita di provocare durante la vita quo�diana

Tra�amento: una volta trovato, all’interno
dell’eminenza thenar, il punto più rugoso,

con�nuare la manipolazione fino a che non si
avverte una maggior fluidità �ssutale.



Antepulsione dell’Arto Superiore

CC an-sc so�o il processo
coracoideo, sulla fascia del

grande e del piccolo
pe�orale

CC an-hu sulla fascia che
unisce i 2 muscoli che

portano in avan� la spalla:
parte claveare del deltoide e

del gran pe�orale

Ponte fibroso fra la Fascia
Pe�orale e quella Brachiale

CC an-cu sul ventre del
bicipite leggermente

spostato in fuori

Fascia Brachiale che forma la
loggia dei muscoli flessori del

gomito



Antepulsione dell’Arto Superiore
CC an-ca fra il ventre del flessore radiale del
carpo e il brachioradiale, sopra il flessore

lungo del pollice

Fascia superficiale e
conne�vo lasso

ribalta� in fuori

Tendine del flessore
radiale del carpo

Tendine del
brachioradiale

CC an-di sulla sommità esterna
dell’eminenza thenar



SMF di Retropulsione



SMF di Retropulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Retropulsione di capo e tronco

Le stelle rosse sono poste in
corrispondenza dei CP che, in caso di

disfunzione delle UMF, corrispondono
all’area dove si manifesta maggiormente il
dolore dei vari segmen� (cp, cl, th, lu, pv).

 
La linea rossa si sovrappone alla
distribuzione del dolore riflesso.

 
Anche in presenza di una rachialgia (dolore

diffuso lungo tu�a la schiena) i pun�
maggiormente dolen� sono la cerniera

cervico-dorsale e lombo-sacrale.



UMF di re-cp 1
CP: dolore nella palpebra superiore e nel

muscolo re�o superiore dell’occhio
CC: nella Fascia di Tenone che unisce le

fibre muscolari del re�o superiore a quelle
della palpebra superiore e poi a quelle

dell’orbicolare dell’occhio

VeMo: chiedere al cliente di guardare
in alto e verificare se ci sono

asimmetrie fra i due occhi o se si
accentuano dei deficit nella palpebra

Tra�amento: il cliente è supino; porre
i due indici a conta�o col bordo

interno delle sopracciglia, così da
palpare in modo compara�vo i due CC.

Si passa quindi a tra�are solo il CC
che è più radiante e rugoso.



UMF di re-cp 2
CP: il dolore può essere nei seni frontali o

più spesso il cliente accusa una sensazione
di naso chiuso

CC: nella fascia che dalla fronte scende sul
naso e, a�raverso numerose fibre di

collagene, si collega con il perios�o del
cranio

VeMo: chiedere al cliente di corrugare
la fronte; questo test verifica la

tonicità dei due muscoli frontali,
evidenziando le differenze fra la parte

destra e sinistra

Tra�amento: il cliente è supino;
a�uare il tra�amento dell’UMF se il
CC corrispondente risulta dolente e
rugoso fino alla scomparsa di ques�

sintomi



UMF di re-cp 3
CP: dolore alla sommità del capo con

sensibilità al cuoio  capelluto e senso di
testa pesante. Accentuazione dei giramen�

di testa se si guarda in alto
CC: nella fascia epicranica a livello della

protuberanza occipitale

VeMo: chiedere al cliente di guardare
il soffi�o e notare se si risveglia il
capogiro o se c’è una limitazione

dell’ampiezza ar�colare

Tra�amento: mentre il cliente è seduto
con la testa appoggiata sulle mani,

porre la nocca a conta�o della parte
laterale della protuberanza occipitale e

si lavorano in modo alterno le fasce
epicraniche dei due la�



UMF di re-cl
CP: dolore nella base della nuca o formicolii

e parestesie alle spalle e braccia
CC: nella fascia nucale che, non
coordinando i vari muscoli che si

inseriscono nell’occipite, crea un confli�o
fra le prime vertebre cervicali

VeMo: chiedere al cliente di portare in
dietro la testa e notare eventuali deviazioni

di compenso. A volte è u�le spingere
passivamente la testa in dietro, in modo da

superare i limi� che il cliente
inconsciamente me�e in a�o per non

sen�re dolore

Tra�amento: mentre il cliente è seduto con la
testa appoggiata sulle mani, insinuare la nocca

dell’indice di lato alla V/VI vertebra cervicale con
direzione latero-mediale.

La manipolazione agisce in senso trasverso
rispe�o alla direzione delle fibre muscolari.



UMF di re-th
CP: «ho male alle spalle» questo è quanto riferisce
spesso il cliente, ma poi facendoci indicare dove si

localizza il dolore si nota che esso è nelle prime
vertebre dorsali

CC: il confli�o vertebrale prossimale è spesso
legato alla densificazione della fascia toracica a

livello della IV vertebra dorsale

VeMo: chiedere al cliente di iperestendere
il dorso; spesso la rigidità di queste

vertebre è tale che l’unico movimento
possibile è quello di avvicinare le scapole

senza ridurre minimamente la cifosi dorsale

Tra�amento: il cliente è prono; porre il gomito
sopra la massa degli erectores spinae, a livello
della sommità della cifosi dorsale e lo muove
lentamente alla ricerca del punto che irradia il

dolore verso la nuca o verso i lombi.



UMF di re-lu
CP: lombalgia acuta o cronica con distribuzione del
dolore nella cerniera lombo-sacrale, cioè nel punto

dove maggiormente si manifesta lo squilibrio
fasciale

CC: a livello della I vertebra lombare, dove gli
erectores spinae sono maggiormente sviluppa�

VeMo: chiedere al cliente di contrarre gli
erectores spinae, inarcando in dietro la
schiena, oppure chinandosi in avan�. A
volte lo squilibrio artro-mio-fasciale si

manifesta durante la contrazione
concentrica, altre volte durante quella

eccentrica

Tra�amento: il cliente è prono; porre il gomito
sopra la massa degli erectores spinae a livello

della I lombare e si sposta alla ricerca del punto
più irradiante verso il sacro. Si passa al lato

opposto per verificare se la palpazione risulta
altre�anto dolorosa. Se la densificazione è

unilaterale il tra�amento va fa�o solo da un lato



UMF di re-pv
CP: la cerniera sacro-iliaca, so�oposta ad un

carico scompensato, può infiammarsi da uno o da
entrambi i la� con dolore locale e irradiato

CC: il precedente squilibrio è dovuto sopra�u�o
alla fibrosi del legamento ileo-lombare (CC), posto
fra la V lombare e la Spina Iliaca Postero Superiore

(SIPS)

VeMo: questa verifica è simile a quella
a�uata per i lombi, ma ora si accentua la
mobilità sacro-iliaca, chiedendo al cliente

di spingere in avan� con le sue mani il
bacino.

Tra�amento: il cliente è prono; porre il gomito
nel solco posto fra la SIPS e la V lombare;

aspe�are che il cliente si rilassi e poi
manipolare in senso trasversale le stru�ure di

collagene so�ostan�.



Retropulsione del Capo e del Collo

CC re-cp2 sul m.
frontale nella

sommità della
fronte Fascia superficiale

(Galea capi�s) del
cranioCC re-cp1 sul bordo

superiore mediale
della fossa orbitale

Fascia
superficiale

(SMAS) del volto

CC re-cl di lato alla VI
vertebra cervicale

CC re-cp3 so�o il bordo
inferiore della

protuberanza occipitale



Antepulsione dell’Arto Superiore

CC re-th sul ventre
muscolare dell’erector

spinae a livello della IV
dorsale

Se�o intermuscolare che
separa il lunghissimo (re)

dall’ileo-costale (la)

CC re-lu sul ventre
dell’erector spinae a

livello della I lombare

CC re-pv sul legamento
ileolombare a livello della I

sacrale

Fascia
toracolombare di
destra in sede



SMF di Retropulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Retropulsione dell’arto inferiore

Le stelle rosse sono poste in
corrispondenza dei CP che, in caso di

disfunzione delle UMF, corrispondono
all’area dove si manifesta maggiormente il

dolore dei vari segmen�.
 

La linea rossa si sovrappone alla
distribuzione del dolore riflesso.

 
A metà coscia e a metà polpaccio si

collocano i CC di re-ge e re-ta, mentre i CC
e i CP di re-cx e re-pe sono quasi

sovrappos�.



UMF di re-cx
CP: il dolore si distribuisce lungo il decorso
dei muscoli ischio-crurali, o a volte si ferma

solo al gluteo
CC: la densificazione del legamento sacro-

tuberoso determina una retrazione dei
muscoli del grande gluteo e ischio-crurali,

che da esso traggono origine.

VeMo: lo scompenso tensionale di
questa UMF si evidenzia sia facendo
contrarre le fibre muscolari (lanciare
la gamba in dietro), sia s�rando le

preceden� fibre (lanciare la gamba in
avan�).

Tra�amento: il cliente è disteso sul fianco con
la coxa sofferente semiflessa; porre il gomito

sopra la parte prossimale del legamento sacro-
tuberoso e manipolare in senso trasversale fino

alla scomparsa del dolore.



UMF di re-ge
CP: dolore nel cavo popliteo o nei vari tendini che

lo delimitano; a volte è presente una cis� (di Baker)
CC: le fasce poplitee, trazionate in modo non

fisiologico dai muscoli sovrastan�, prima
segnalano il problema con il dolore e poi

provocano una cis� di correzione delle trazioni
anomale.

VeMo: chiedere al cliente di contrarre i muscoli
ischio-crurali, fle�endo il ginocchio (movimento
a�vo), oppure accovacciandosi (compressione
passiva); oppure iperestendendo il ginocchio

(s�ramento).

Tra�amento: il cliente è prono; porre il gomito a
metà fra la piega glutea e la piega poplitea;

l’a�rito deve agire sopra�u�o sulla fascia del
muscolo bicipite femorale.



UMF di re-ta
CP: tendinite Achillea, tallonite, fascite,

etensopa�a…sono alcune delle diagnosi che
accompagnano la sofferenza di questa UMF

CC: la guaina del tendine d’Achille s’infiamma se è
fuori asse e questo avviene se le fibre muscolari

agiscono in modo non sincrono.

VeMo: si evidenzia una tendinite facendo
camminare il cliente sulla punta dei piedi;

si evidenzia l’infiammazione ossea (sperone
calocaneare ?), facendo camminare il

cliente sui talloni.

Tra�amento: il cliente è prono; porre il gomito
nel passaggio mio-tendineo del tricipite della
sura e lavorare al centro dei due gastrocnemi,
con maggior insistenza verso quello laterale.



UMF di re-pe
CP: il bordo esterno del piede è sensibile tanto da
costringere il cliente a camminare poggiando solo

il tallone. Nei casi cronici sono presen� delle
callosità nel V dito

CC: la fibrosi della loggia laterale determina degli
spasmi nel muscolo abdu�ore del V dito con

deviazione delle ul�me falangi.

VeMo: il modo di camminare del cliente è
già indica�vo, ma non sele�vo; occorre far

appoggiare in successione il retropiede,
l’avampiede, il mediopiede e il bordo
laterale per poter selezionare la parte

sofferente e per verificare, dopo il
tra�amento, la scomparsa del dolore.

Tra�amento: il cliente appoggia il bordo interno
del piede sul le�no; ricercare con la nocca il

punto più rugoso posto a�orno alla base del V
metatarso.



Retropulsione dell’Arto Inferiore

CC re-cx fibre muscolari
discenden� dal grande

gluteo

Fascia Lata

CC re-ge nella fascia stesa
sopra il bicipite femorale e il

semitendinoso



Retropulsione dell’Arto Inferiore
Fibre di collagene del
re�nacolo popliteo

CC re-ta passaggio mio-tendineo
del tricipite della sura

CC re-pe



SMF di Retropulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Retropulsione dell’Arto Superiore

Le stelle rosse sono poste in corrispondenza dei
CP che, in caso di disfunzione delle UMF,
corrispondono all’area dove si manifesta
maggiormente il dolore dei vari segmen�.

 
La linea rossa si sovrappone alla distribuzione del

dolore riflesso.
 

Il dolore può distribuirsi lungo tu�a la catena dei
muscoli estensori dell’arto superiore in forma

simile alla distribuzione di una cervicobrachialgia;
oppure localizzarsi, in un segmento, nell’UMF di
retropulsione e, in quello successivo, nell’UMF di

antepulsione (compensi in un piano).



UMF di re-sc
CP: senso di peso alle spalle, dolore al collo, che si

irradia all’arto superiore, con deficit di forza e
parestesie

CC: la fibrosi della fascia del trapezio ascendente
e dei romboidi spesso creano una disfunzione

lungo tu�a la sequenza di retropulsione.

VeMo: chiedere al cliente di portare in alto
e in dietro entrambe le scapole; osservare
eventuali asimmetrie o il peggioramento

della sintomatologia accusata.

Tra�amento: il cliente è seduto; porre il gomito
a metà fra il bordo superiore della scapola e la
VII cervicale e, una volta individuato il punto

che irradia, fermarsi su di esso fino alla
scomparsa del dolore e la diminuzione

dell’irradiazione.



UMF di re-hu
CP: il dolore si localizza nel punto dove si

inseriscono le fibre estensorie del deltoide
CC: a portare in dietro l’omero paertecipano: il
capo lungo del tricipite, il gran dorsale e i due

rotondi; nel punto di convergenza di ques� muscoli
occorre ricercare la densificazione fasciale.

VeMo: chiedere al cliente di spingere in
dietro con entrambe le braccia mentre

eserci�amo una controresistenza  a livello
dei gomi�; notare se c’è una differenza

nella forza fra i due ar�.

Tra�amento: il cliente è prono con l’arto
superiore abdo�o; porre il gomito nella fosse�a

posta fra il capo lungo del tricipite e la parte
spinale del deltoide; spostare il gomito in varie

direzioni fino a posizionarlo contro le fibre
fasciali densificate.



UMF di re-cu
CP: la disfunzione di questa UMF determina un

dolore nell’olecrano o l’incapacità di estendere o
di fle�ere completamente il gomito.

CC: a volte esiste una scoordinazione fra i vari capi
del tricipite, altre volte è l’UMF antagonista (an-cu)

che provoca l’ipertono dell’UMF agonista (re-cu)

VeMo: chiedere al cliente di estendere i
gomi� flessi a 90°, mentre si oppone una

resistenza negli avambracci; a volte si
accentua il dolore al gomito, altre volte si
sente solo una differenza nella forza delle

due braccia.

Tra�amento: il cliente è prono con il braccio
appoggiato al le�no; posizionare il gomito sul

ventre del tricipite a livello del tendine distale del
deltoide e mobilizzare poi le fibre muscolo-fasciali

profonde.
N.B.: evitare la compressione del nervo radiale

contro l’omero.



UMF di re-ca
CP: la tendinite dell’estensore ulnare del carpo è

abbastanza rara, ma a volte c’è una ipersensibilità
dello s�loide ulnare o del V dito

CC: l’infiammazione del tendine o dell’ar�colazione
è conseguente alla trazione anomala delle fibre
muscolari; lavorando su queste il tendine non ha

più a�ri�.

VeMo: tenere con una mano l’avambraccio
e con l’altra opporre una controresistenza

all’estensione ulnare del carpo.

Tra�amento: il cliente è prono con il braccio lungo il
fianco; posizionare la nocca nel passaggio mio-

tendineo del muscolo estensore ulnare e lavorare il
punto fino a percepire uno scorrimento perfe�o nella

fascia so�ostante.



UMF di re-di
CP: un dolore al V dito non perme�e di fare certe

a�vità: stringere la mano, fare il pugno…
CC: i movimen� fini delle dita sono ges�� dai

piccoli muscoli della mano, in par�colare
l’abdu�ore del V dito interviene nella gestualità

del mignolo.

VeMo: può essere effe�uata sia in
controresistenza a�va, sia tramite lo
s�ramento passivo del V dito in più

direzioni. Spesso si propone la contrazione
a�va per dimostrare l’azione dell’UMF che

si deve testare.

Tra�amento: il cliente è prono con il braccio lungo il
fianco; tenere con una mano le dita e con l’altra

manipolare il bordo laterale dell’eminenza ipotenar,
ricercando il punto più rugoso alla base del V

metacarpo.



Retropulsione dell’Arto Superiore
M. Occipitale

compreso in uno
sdoppiamento della
fascia superficiale

CC re-sc a metà fra il
bordo della scapola e la

VII cervicale
CC re-hu bordo

posteriore del cavo
ascellare

Fascia
superficiale del

dorso

Fascia superficiale e
profonda del braccio

CC re-cu terzo medio del
braccio, sul ventre del

tricipite



Retropulsione dell’Arto Superiore

Tendine distale dell’estensore
ulnare del carpo con due
espansioni nel muscolo

abdu�ore del mignolo CC re-di parte
laterale

dell’eminenza
ipotenarTendine distale

dell’estensore del
mignolo



SMF di Retropulsione: caso studio

La VeMo evidenzia un ne�o dolore dei
movimen� sul piano sagi�ale, in primis

nell’antepulsione di genu.

La lombosciatalgia ha spesso un decorso che
va dai lombi al piede, distribuendosi nella
parte posteriore dell’arto inf.

Il cliente presenta un dolore che si
distribuisce sulla parte posteriore della pelvi,

coscia, ginocchio e talo dx. il dolore è
presente da circa 6 mesi, ma si è intensificato
negli ul�mi 15 giorni. 2 anni prima c’è stata

una fra�ura rotulea.

Lo spasmo muscolare che si riscontra lungo
questa SMF di retropulsione è spesso
originato dalla necessità di opporre una
controtensione alla fibrosi della fascia del
quadricipite.



SMF di Retropulsione: caso studio

La VeMo successiva consiste nel far alzare il
paziente dal le�no e provare di nuovo i

movimen� che provocavano dolore.
Generalmente già si evince un ne�o

miglioramento.
Se la lombosciatalgia è cronica,
generalmente la tensione posteriore ha
creato una certa fibrosi nelle UMF di re-lu,
re-cx, re-ta.

Il tra�amento comincia con il CC di an-ge.
Questo CC è silente in quanto è

perfe�amente compensato dalla tensione
posteriore.

La palpazione di ques� CC confermerà la
necessità di un tra�amento.



SMF di Retropulsione: caso studio

Come si registrano i da� nella cartella?

Pv, cx, ge, ta re dx 6m <15g ***, fra�ura ge an dx 2a

Come si registra il tra�amento eseguito

An-ge dx ++ re, re-pv, re-ta dx +



SMF di Mediopulsione



SMF di Mediopulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Mediopulsione del Capo e del Tronco

Le stelle rosse indicano le sedi del dolore della
sequenza di Mediopulsione, che nel tronco, non
essendo servita da propri muscoli, sovrappone il

CC e il CP.
 

La linea rossa si sovrappone alla distribuzione del
dolore riflesso.

 
Notare come questa sequenza del tronco sia lo
spar�acque fra l’emisoma dx e quello sx. questa

sequenza si con�nua con quella di mediopulsione
dell’arto inferiore e in par�colar modo con il
grande addu�ore che va dal pube (davan�)

all’ischio (dietro).



UMF di me-cp 1
CP: in seguito a traumi, il m. re�o interno di
un lato può non lavorare in sincronia con il

m. re�o laterale del lato opposto.
CC: oltre al controllo nervoso, ci devono

essere delle connessioni fasciali che
ges�scono i movimen� dei due occhi.

VeMo: chiedere al cliente se ha degli
sdoppiamen� focali mentre guarda a

dx e a sx. anche dall’esterno si
possono osservare le asimmetrie fra i

due globi oculari.

Tra�amento: il cliente è supino;
esaminare con le dita in modo

compara�vo gli angoli interni degli
occhi; una volta individuato il lato più
sensibile si lavora solo questa parte.



UMF di me-cp 2
CP: la scoordinazione fra i muscoli della

lingua e delle labbra determina disartria e
difficoltà nella deglu�zione.

CC: la lingua ha 3 ordini di muscoli e di
fasce interconnesse; queste a loro volta si
con�nuano con il rafe milo-ioideo, che è il

punto più raggiungibile dall’esterno.

VeMo: chiedere al cliente di allungare
la lingua in fuori e di portarla a dx e a
sx; a volte, anche mentre la sporge in
fuori, si nota una leggera deviazione.

Tra�amento: il cliente è supino; porre
i polpastrelli dell’indice e del medio

al centro del mento e ispezionare
tu�a l’area sovraioidea; a volte la

linea alba mediana è trazionata da un
lato per lo spasmo di alcune fibre

muscolari.



UMF di me-cp 3
CP: cefalee, giramen� di testa, senso di

sbandamento, rigidità al collo.
CC: il cervelle�o ha bisogno dei riflessi

tonici del collo per organizzare l’equilibrio; il
legamento nucale è l’ago della bilancia fra i

muscoli del collo di dx e di sx.

VeMo: qui non serve far eseguire dei movimen�
per dedurre gli scompensi esisten� fra i due

emisomi; ad es. una deviazione dell’allineamento
del collo sul piano frontale può far ipo�zzare una
fibro�zzazione dello sternocleidomastoideo di un
lato. Spesso in contemporanea si altera anche il

legamento nucale.

Tra�amento: il cliente ha la fronte poggiata sulle
sue mani; ricercare, so�o alla protuberanza

occipitale, l’inserzione del legamento nucale.
Il CC è posto nella fossa esistente fra le due

masse degli erectores spinae.



UMF di me-cl + r
CP (me-cl): senso di nodo nella fosse�a

sovrasternale.
CP (me-cl r): senso di bruciore del

legamento sovraspinato teso fra la VI e la
VII cervicale.

Tra�amento me-cl: il cliente è supino; porre le
dita nella fossa sovrasternale e ricercare le

rugosità nelle inserzioni sternali del muscolo
sternocleidomastoideo.

Tra�amento me-cl r: il cliente è seduto ed ha la
fronte poggiata sulle sue mani; manipolare i
legamen� sovraspinosi sopra e so�o la VII

cervicale.



UMF di me-th + r
CP (me-th): peso allo sterno, scoordinazione

fra i due gran pe�orali, che hanno nella
linea sovrasternale il loro punto di

congiunzione.
CP (me-th r): blocchi acu� del rachide in
seguito ad uno s�ramento improprio dei

legamen� sovraspinosi.

Tra�amento me-th: con i polpastrelli delle 3 dita di
mezzopalpare tu�a la linea median sovrasternale e

soffermarsi con la manipolazione nel punto che manda il
segnale algico più importante. Nella cartella registrare:

me-th 1, il CC posto sopra il manubrio sternale; me-th 2, il
CC posto fra i due capezzoli; me-th 3, il CC sopra il

processo xifoideo.

Tra�amento me-th r: le UMF di mediopulsione del tronco
hanno un forte impa�o nella percezione della ver�calità

della postura. Nella cartella si delimita meglio il CC
tra�ato con la seguente registrazione: me-th r1, il CC

sopra il legamento della III toracica; me-th r2, il CC posto
sopra al IV-V legamento; me-th r3, il CC dei legamen� VII-

IX.



UMF di me-lu + r
CP (me-lu): senso di gonfiore addominale,

di peso allo stomaco.
CP (me-lu r): dolori lungo le apofisi spinose
delle vertebre lombari; l’appoggio di queste
vertebre ad uno schienale ne evidenzia la

sensibilità.

Tra�amento me-lu: comunemente si pensa che i
dolori addominali siano di origine viscerale ed

invece spesso è la tensione addominale a creare
dolore e ad interferire con la funzionalità

intes�nale (me-lu 1, so�o il processo xifoideo,
me-lu 2 a metà, me-lu 3, sopra l’ombelico.

Tra�amento me-lu r: se i legamen� sovraspinosi sono
sensibili, può essere u�le non manipolarli dire�amente,

ma in prima seduta si possono manipolare i muscoli
paravertebrali che vanno ad inserirsi su ques� legamen�;

spesso normalizzando l’elas�cità dei muscoli, si ha una
improvvisa diminuzione della sensibilità delle vertebre e

dei legamen�.



UMF di me-pv + r
CP (me-pv): senso di gonfiore alla vescica,

peso al basso ventre, tensioni diffuse
all’inguine.

CP (me-pv r): dolori sacro-coccigei,
difficoltà a rimanere sedu� a lungo, esi� di

traumi sacrali o di trauma da parto.

Tra�amento me-pv: con le dita agganciare la
linea alba e trazionarla a dx o a sx a seconda

della direzione più ostacolata.
Con più precisione: me-pv 1, il punto sopra

l’ombelico; me-pv 2il punto a metà; me-pv 3 il
punto sopra la sinfisi pubica.

Tra�amento me-pv r: il legamento sacro-coccigeo, se
viene s�rato da una deviazione trauma�ca del coccige,

man�ene la sua retrazione fino a quando una
manipolazione esterna non interviene a modificarne

l’elas�cità; il coccige ritorna in sede automa�camente
una volta che le par� molli lo perme�eranno.



Mediopulsione del Capo e Collo

CC me-cp 2 sul rafe
milo-ioideo

Osso ioide
CC me-cp 3

sull’inserzione
occipitale del

legamento nucale

M.
Sternocleidomastoideo

spostato in basso

CC me-cl fra i due tendini
sternali del m.

sternocleidomastoideo

Rafe fra i due muscoli
sub-ioidei; so�o si vede

la �roide



Mediopulsione del Tronco
CC me-cl r sull’inserzione del
legamento nucale a livello

della VII cervicale

Legamento sovraspinoso in con�nuità
con quello nucale

CC me-th r sui legamen�
sovraspinosi delle vertebre

toraciche

Angolo inferiore della scapola
coperto dal gran dorsale

Fascia
superficiale

CC me-lu sui legamen� sovraspinosi delle
vertebre lombari



SMF di Mediopulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Mediopulsione dell’Arto Inferiore

Le stelle rosse indicano le sedi del dolore della
sequenza di Mediopulsione dell’Arto Inferiore.

 
La linea rossa corrisponde alla via preferenziale
per la distribuzione del dolore e dei compensi.

Questa linea si con�nua nel tronco, dove si
innesta nella sequenza di Mediopulsione

anteriore e posteriore.
Anche dal punto di vista anatomico c’è una simile

con�nuità ges�ta dal grande addu�ore, la cui
origine va dal pube all’ischio-coccige.



UMF di me-cx
CP: la tendinite degli addu�ori a livello

pubico è una delle patologie più frequen�
di questa UMF.

CC: l’overuse che alcuni spor�vi fanno degli
addu�ori determina una fibrosi nelle fasce

o guaine di scorrimento, con squilibrio
tradizionale dei tendini.

VeMo: chiedere al cliente di lanciare in fuori con forza
l’arto inferiore; se la fibrosi è presente nel TFL. Allora il

cliente sente un crampo nella parte laterale della coscia ;
se la fibrosi è presente negli addu�ori, allora il cliente

sente uno s�ramento doloroso nella parte mediale della
coscia. Un’altra verifica può essere fa�a chiedendo al

cliente di addurre le gambe, ancorando i piedi al suolo.

Tra�amento: il cliente è disteso sul fianco con
l’arto sofferente appoggiato al le�no; appoggiare

il gomito sulla sommità della massa degli
addu�ori e spostarlo dal gracile all’addu�ore fino

a trovare il punto più rugoso.



UMF di me-ge
CP: questa UMF presenta dei problemi sopra�u�o

negli anziani con ispessimen� fibrosi, che provocano
dolore nella parte mediale del ginocchio.

CC: con gli anni l’allineamento femoro-�biale viene a
mancare e il corpo ovvia a questo squilibrio con

compensi nell’UMF di Mediopulsione.

VeMo: chiedere al cliente di spingere il suo piede contro il
vostro posto medialmente;  a volte si nota una differenza

di forza fra le due gambe e nei casi più acu� si accentua il
dolore nella rima ar�colare mediale del ginocchio.

Tra�amento: il cliente è disteso sul fianco con
l’arto sofferente appoggiato al le�no; porre il

gomito sopra il terzo distale dell’addu�ore gracile,
la cui fibrosi determina una minor stabilità o

tenuta mediale del ginocchio.



UMF di me-ta
CP: tendinite Achillea, crampi nel gastrocnemio

mediale, fascite plantare, distorsioni mediali della
caviglia,…sono le più frequen� patologie di questa

UMF.
CC: la precedente instabilità dell’ar�colazione �bio-
tarsica è da ricercare nel ventre del gastrocnemio

mediale.

VeMo: chiedere al cliente di camminare appoggiando solo
il bordo interno del piede; questo s�ramento a�vo delle
due UMF di mediopulsione del talo perme�e di vedere

dall’esterno se ci sono asimmetrie fra i due piedi; il
cliente può avver�re una ar�colazione più rigida dell’altra.

Tra�amento: il cliente è disteso sul fianco; porre
il gomito fra il gastrocnemio e il soleo vicino al
passaggio miotendineo e lavorare lentamente il
punto fino alla diminuzione dell’ipersensibilità

locale. Si può cominciare con la nocca e poi
passare al gomito, oppure si possono usare in

alternanza.



UMF di me-pe
CP: la disfunzione di questa UMF determina dei crampi
nella pianta del piede sopra�u�o con il freddo o con

l’affa�camento.
CC: una fascia plantare rigida innesca il crampo

quando è fredda, oppure determina una scoordinazione
dei piccoli muscoli del piede con conseguente

infiammazione.

VeMo: chiedere al cliente di contrarre i muscoli mediali
del piede immaginando di chiuderlo; in presenza di una
fibrosi fasciale si scatena quasi subito un crampo, che
impedisce di mantenere a lungo questa contrazione.

Tra�amento: il cliente è disteso sul fianco; porre
la nocca o il gomito nel solco esistente fra il

calcagno e il navicolare e ricercare il punto che
risveglia la sintomatologia.



Mediopulsione dell’Arto Inferiore

CC me-cx porzione prossimale del m.
gracile che è posto sul bordo

interno della massa degli addu�ori

Re�o del femore visto in
trasparenza a�raverso la

fascia profonda (fascia lata)

Vasto Mediale del
quadricipite

Rotula

CC me-ge parte distale
della loggia degli

addu�ori



Mediopulsione dell’Arto Inferiore
Fascia superficiale e conne�vo

lasso

CC me-ta sul bordo interno
del tricipite a metà della

gamba

Fascia crurale profonda in parte
adesa alla �bia (con�nuità con il

perios�o)

CC me-pe nel solco fra calcagno e l’osso
navicolare



SMF di Mediopulsione
CP e sedi del dolore della SMF di Mediopulsione dell’Arto Superiore

Le stelle rosse sono poste sopra le ar�colazioni:
gleno-omerale, gomito, polso e interfalangee.

 
Queste sedi del dolore non sono molto frequen� e

spesso la loro sofferenza è dovuta alla tensione
eccessiva delle UMF antagoniste; ad es. una

epitrocleite (me-cu) passa, tra�ando l’epicondilo
(la-cu).



UMF di me-sc
CP: sublussazione gleno-omerali, scapola

alata, deficit di forza nella spalla.
CC: l’overuse che alcuni spor�vi fanno degli
la scapola raramente manifesta un proprio

dolore, ma il suo movimento anomalo
influisce sull’ar�colazione gleno-omerale

con un dolore periar�colare.

VeMo: chiedere al cliente di appoggiare le mani al muro e
di fare dei piegamen�; se c’è un deficit del dentato

anteriore, la scapola omolaterale ha una minor fissità
rispe�o a quella controlaterale.

Tra�amento: il cliente è supino con il braccio
abdo�o; ricercare nel dentato anteriore,

dire�amente so�o l’ascella, il punto di maggior
dolore.



UMF di me-hu
CP: la disfunzione di questa UMF raramente è

segnalata dal dolore nel cavo ascellare, prevale
invece l’instabilità gleno-omerale.

CC: la fascia ascellare deve tenere le redini del
gran pe�orale e del gran dorsale in quanto, solo
se lavorano assieme, possono addurre l’omero

senza creare sublussazioni.

VeMo: mentre si oppone una resistenza nel gomito, il
cliente tenta di addurre l’omero; osservare la sommità

della spalla e notare eventuali dislocazioni gleno-
omerali.

Tra�amento: il cliente è supino con il braccio in
alto; porre la nocca a conta�o del terzo

prossimale del se�o intertmuscolare mediale e
lavorare il CC in senso trasversale fino alla

scomparsa della sintomatologia.



UMF di me-cu
CP: epitrocleite, parestesie lungo il territorio di
innervazionedel nervo ulnare, sublussazioni del

nervo.
CC: sull’epitroclea va ad inserirsi il se�o mediale,

che è trazionato in senso prossimale dal m.
coracobrachiale; se questo tensionamento è

anomalo, allora si crea un dolore nell’epitroclea.

VeMo: chiedere al cliente di portare in basso l’arto
superiore, mentre si oppone una resistenza
all’avambraccio; il dolore si può manifestare

nell’epitroclea, se è alterata la tenuta mediale, oppure
si può manifestare nell’epicondilo, se è alterata l’UMF

antagonista (la-cu)

Tra�amento: il cliente è supino con il braccio in  alto;
ricercare con ipolpastrelli lungo il se�o mediale il

punto che risveglia il sintomo del cliente.
N.B.: tra�are il CC con nocche, senza comprimere il

nervo contro l’osso, manipolando solo la fascia.



UMF di me-ca
CP: il pisiforme è sensibile anche allo sfioramento,
quando il tendine del flessore unlnare del carpo è

dolente.
CC: il tendine e la sua inserzione sono

ipersensibili, in quanto le fibre muscolari
sovrastan� creano una trazione non in linea con

la fisiologia.

VeMo: me�ere in tensione il m. flessore ulnare del
carpo; a volte il dolore si accentua durante la

contrazione, altre volte durante lo s�ramento passivo,
altre volte ancora durante movimen� improvvisi.

È u�le farsi mostrare dal cliente il movimento che
durante la vita quo�diana scatena il dolore.

Tra�amento: il cliente è supino; manipolare il terzo
distale del m. flessore ulnare del carpo, fino ad

avver�rne la completa fluidità.



UMF di me-di
CP: dolore al V dito e al palmo della mano.
CC: le dita sono come delle antenne mobili

regolate nei loro movimen� da piccoli muscoli; la
fascia dell’eminenza ipothenar è preposta al

controllo dei muscoli addu�ori.

VeMo: la presa della mano è un movimento composto
dall’adduzione delle dita, da un’antepulsione e da una
intrarotazione; in presenza di una disfunzione occorre

scomporre il movimento nelle sue componen�; per
testare l’adduzione (interossei palmari) occorre far

avvicinare fra loro le dita mentre interponete la vostra
mano.

Tra�amento: il cliente può essere disteso o seduto;
insinuare le nocche fra i piccoli muscoli

dell’eminenza ipothenar alla ricerca delle fibre mio-
fasciali cordiformi, per poi manipolarle.



Mediopulsione dell’Arto Superiore
M. Gran pe�orale sezionato e

portato in alto

Fascia clavi-coraco-
ascellare

CC me-hu
parte esterna
dell’ascella

Legamento sospensore
dell’ascella o di Gerdy

M.
So�oclaveare

CC me-sc
sul m. Dentato Anteriore



Mediopulsione dell’Arto Superiore

CC me-cu
sul se�o mediale sopra

l’epitroclea

Epitroclea

Fascia an�brachiale



Mediopulsione dell’Arto Superiore

CC me-ca
Sul terzo distale del flessore

ulnare

Fascia profonda
dell’eminenza ipothenar

CC me-di
Sui muscoli dell’eminenza

ipothenar



SMF di Mediopulsione: caso studio

La SMF di Mediopulsione ha una funzione di:

1) Percezione a livello del tronco

2) Stabilizzazione a livello del gomito e del
ginocchio

3) Negli altri segmen� dell’arto sup e inf
a�ua un vero movimento addu�orio

4) A livello del collo il legamento nucale, che
è la con�nuazione dei legamen� sovraspinosi ,
forma l’ago della bilancia fra le due spalle: se
c’è una prevalenza di tensione nelle fibre
muscolari di un solo lato del trapezio, esso è
�rato verso quel lato creando una
distrazione dei rece�ori con conseguente
dolore.

Il cliente presenta un dolore al gomito
mediale dx da 3 se�mane e al ginocchio

interno dx da 5 giorni.



SMF di Mediopulsione: caso studio
Le VeMo dei due segmen� accentuano il

dolore mediale durante la  lateropulsione.

Il tra�amento è fa�o quindi sui CC di
lateropulsione.

La manipolazione non va a tra�are il
legamento nucale (UMF di me-cl r), ma le

unità antagoniste di la-cl e la-sc.
A livello del gomito la manipolazione va

eseguita sull’UMF di la-cu, formata dai m.
estensore radiale lungo breve e

brachioradiale (molto più robusta dell’UMF di
me-cu, formata da alcune fibre del flessore
ulnare del carpo). Inoltre vengono tra�a� i

CC di la-cu e di la-ge con un buon
miglioramento delle UMF antagoniste.



SMF di Mediopulsione: caso studio

Come si registrano i da� nella cartella?

Cu me dx * 3s, ge me dx ** 5g

Come si registra il tra�amento eseguito

La-cu ++ me, la-ge + me



Manipolazione Fasciale

Il lavoro di un terapista fasciale è un
lavoro di Ingegneria Stru�urale

La difficoltà del suo lavoro
consiste:

Manualità Capire quali CC tra�are

Rimuovere le tensioni di
compenso


