
ANATOMIA DI SUPERFICIE 2017 

PREMESSA 
 Se ci si libera dalla visione dell’anatomia come di un triste elenco di nomi, forze, 
direzioni ecc. è senza dubbio una delle discipline più affascinanti a disposizione del sapere 
umano.   
 Il suo approfondimento porta l’attenzione su milioni di movimenti e funzioni che 
possiamo compiere innumerevoli volte ogni giorno e di cui abbiamo pochissima 
consapevolezza. 
 Una visione concreta dell’anatomia, oltre che dimostrarsi indispensabile,  rende 
giustizia al suo fascino: fornisce preziose  informazioni per la costruzione di un quadro 
valutativo su cui basare il nostro intervento di operatori di discipline manuali. 

PERCHE’ e COME  
 Gli incontri mirano all’acquisizione di una metodica di palpazione (o meglio ispezione 
manuale di superficie) per migliorare la consapevolezza del contatto e, perché no, 
aumentare l’efficacia dell’applicazione delle tecniche manuali in generale.  
 Impareremo una metodica di ricerca delle strutture anatomiche  (muscoli, tendini, 
elementi vasculo-nervosi, articolazioni, ossa ecc.) con una corretta ed efficace tecnica di 
approccio. 

 [Per ogni distretto faremo un riepilogo delle nozioni anatomiche osteo - muscolari in 
quanto una buona palpazione non può prescindere dalla conoscenza dell’anatomia teorica, 
sempre con  priorità della zona superficiale.] 

L'ANATOMIA IN PRATICA 
 Nella parte pratica individueremo su soggetti vivi e modelli anatomici,  le strutture 
accessibili alla palpazione ed i loro rapporti con le strutture contigue. 
  
[Dopo una precisa preparazione teorico-pratica ritengo importante fidarsi e affidarsi al 
proprio istinto. Non è sempre facile, ma ogni persona è diversa e noi stessi siamo diversi 
ogni giorno, quindi la mancanza di elasticità nella rilevazione o nell’applicazione della teoria 
possono risultare controproducenti e limitative.] 

LINEE GENERALI 

INTRODUZIONE: LA STRUTTURA RICONOSCE SE’ STESSA 
Considerazioni generali sull’anatomia di superficie. Importanza della conoscenza e del 
riconoscimento delle strutture attraverso il tatto. 

DOVE SONO, COSA FACCIO 
Riepilogo sulla terminologia anatomica,  definizione dei piani e dei movimenti nello spazio 

ANATOMIA E MERIDIANI 
Utilizzeremo i percorsi dei 12 canali principali della MTC per farci guidare lungo i distretti 
anatomici propriamente detti.  



ANATOMIA di SUPERFICIE argomenti  

Giorno 1 
INTRODUZIONE – LINEE GENERALI -  
ORIENTAMENTO spaziale – funzionale – tissutale 

RACHIDE cervicale basso – dorsale – lombare – sacrale – coccigeo 

ARTO SUPERIORE braccio – gomito – polso – mano 
TORACE coste – cingolo scapolare 

Giorno 2 
ARTO INFERIORE bacino – anca 
coscia – ginocchio – caviglia – piede  

TESTA collo fascia anteriore – cranio – faccia – rachide cervicale alto 

RIPASSO E VALUTAZIONE FINALE 
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