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Marco Montanari 
Psicologo psicoterapeuta , Ideatore dell’Integrazione 
Fasciale, direttore del corso e referente didattico.  

 

Ci occupiamo in questo breve articolo della 
propriocezione perché la fascia comprende una 
ampia gamma di recettori in grado di fornire 
informazioni utilissime al nostro cervello e ai 
centri di elaborazione superiori, che hanno 
conseguenze sui nostri movimenti nel mondo. 
Queste informazioni sono dati importanti nella 
elaborazione delle azioni, nella presa di coscienza 
e nelle decisioni di vita. 

La propriocezione è la capacità dell’organismo di 
ricevere informazioni dal corpo a livello cosciente 
e incosciente, istante per istante, e comandare e 
coordinare , in risposta agli stimoli ambientali, 
l’adeguato tono posturale e l’esecuzione di 
movimenti funzionali precisi.  

È oramai nota la presenza di neurorecettori nella 
fascia profonda, come corpuscoli di Pacini e 
Ruffini. Va sottolineato come iniziò ad interessarsi 
a questo Charles Scott Sherrington, all’inizio del 
novecento, quando gettò le basi della moderna 
neurofisiologia, sottolineando la capacità del 
corpo di ricevere se stesso in base alla 
connessione in continuità di tutti gli elementi 
costituenti del sistema nervoso. 

La plasticità del sistema propriocettivo è data dal 
patrimonio esperienziale, dal bagaglio culturale, 
siamo noi con la nostra storia a determinare cosa 
siamo in grado di percepire e come possiamo 
farlo, senza togliere il fatto che la percezione può 
essere educata.  

Vorrei quindi sottolineare qui quanto la 
propriocezione possa “svegliarsi” ed emergere, a 
livello corporeo, grazie ad un intervento fasciale e 
ad adeguate manovre in grado di creare maggiori 
connessioni tra a mente cosciente e corpo, e tra i 
vari distretti corporei favorendo il loro armonico 
funzionamento biomeccanico e strutturale. 

Il sistema nervoso analizza gli stimoli fisici e 
chimici provenienti dall’ambiente esterno e 
corporeo, ne verifica lo stato, valuta i 
cambiamenti, e si adatta alle nuove esigenze con 
comportamenti appropriati.  

È proprio grazie a questo che ho potuto verificare, 
sia nell’ambito della clinica privata che nell’ambito 
dei percorsi formativi, quanto le persone possono 
cambiare, oltre che nella forma o negli aspetti 
posturali, anche nell’ambito caratteriale e 
relazionale.  

Molte persone dopo un certo numero di sedute di 
lavoro corporeo fasciale arrivano a cambiare 
lavoro, cambiare attitudini, a prendere decisioni 
importanti o a determinare scelte influenti nella 
loro vita anche senza un percorso di coscienza 
troppo mentale o verbale.  

La consapevolezza l’elaborazione e la coscienza ci 
vengono dalle informazioni sensoriali dei recettori, 
ma a loro volta si arricchiscono attraverso il 
movimento. Anche il movimento pertanto ha un 
suo aspetto propriocettivo importante. Senza 
informazioni somatosensoriali la creazione del 
comando motorio è compromessa, ma il solo 
movimento a volte non basta ad allenare la 
propriocettività cosciente.  

Grazie alla percezione continua di impulsi 
sensoriali, alla loro elaborazione e integrazione e 
memorizzazione, il sistema nervoso pianifica 
programma e controlla il movimento, regola il tono 
muscolare e la postura.  

È giusto anche fare un’importante distinzione tra 
propriocezione, interocezione ed esterocezione.   

Antonio Damasio distingue nel sistema cerebrale 
tre mappe diverse: mappe enterocettive, mappe 
propriocettive, e mappe esterocettive. 

Le prime riportano informazioni riguardanti la 
condizione funzionale dei tessuti corporei e il grado 
di rilassamento e contrazione della muscolatura 
liscia, quindi i parametri riguardanti il milieu 
interno. Le seconde informano su altri aspetti 
dell’organismo come stato delle articolazioni, la 
muscolatura striata e alcuni visceri. Le ultime 
riguardano invece le informazioni che provengono 
dalle nostre “sonde esterne” come la retina, la 
coclea, certi meccanocettori, ecc.  
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Tutto questo per spiegare gli importanti canali che 
contribuiscono a guidare il nostri processi 
decisionali, in particolare di fronte a scelte 
complesse e conflittuali.  

Craig e Damasio sostengono che sia proprio la 
corteccia insulare umana ad essere uno dei 
principali responsabili dalla integrazione delle 
percezioni del corpo nei processi mentali. La 
stessa corteccia viene ora studiata come una delle 
più importanti aree del cervello nella quale si 
elabora il nostro senso di identità corporea. 

Maggiore è l’interocezione di una persona, 
maggiore è la capacità della persona di 
rappresentare lo stato interno del corpo e 
maggiore sarà la capacità di fronteggiare stress e 
eventi negativi nella vita.  

A questo sono valsi gli studi di Robert Shleip, 
Antonio Damasio, Craib e altri. Solo con questi 
canali sviluppati è possibile mantenere saldo il 
nostro centro, nel momento in cui gli eventi 
esterni sono invadenti e sovrastanti. Il lavoro 
dell’integratore fasciale che durante una sessione 
passa in rassegna le parti del corpo, constata le 
parti del corpo più o meno sensibili, aiuta il cliente 
a paragonare la memoria precedente a un 
trattamento rispetto alla memoria che lo segue, 
serve a migliorare questo aspetti di cui stiamo 
parlando, e a stimolare il sistema nervoso ad 
apprendere sempre più.  

Si può considerare come disturbi di ansia, 
depressione, sindrome del colon irritabile, o 
difficoltà a prendere decisioni nella vita siano 
connessi ad una insufficiente propriocezione, 
interocezione e esterocezione, e a una scarsa 
attivazione di quei percorsi neurali che sono 
considerati come un potenziale correlato per la 
coscienza.  

 

 

 

 

A questo proposito, visto le nostre considerazioni, 
è appropriata una costante stimolazione della 
nostra somato sensorialità corporea, sia 
attraverso auto trattamenti ed esercizi auto 
educazionali, sia attraverso la manipolazione di 
integrazione fasciale, che in questo ambito, nella 
tecnica e nel lavoro sugli aspetti caratteriali, 
rappresenta una via maestra.  

 

 

 

   Le fibre propriocettive 

i dischi di Merkel che si trovano nell'epidermide e 
sono recettori per il tatto 

i corpuscoli di Meissner che si trovano nel derma 
e sono recettori per il tatto 

le clave terminale di Krause che si trovano nel 
derma e sono recettori per il tatto ( già ritenuti per 
il freddo) 

i corpuscoli di Ruffini anche essi nel derma che, 
ritenuti inizialmente recettori per il caldo, lo 
sarebbero invece per la pressione 

i corpuscoli lamellosi di Vater-Pacini nel 
sottocutaneo, recettori per la pressione 
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“LE BRACCIA” 
ESPRESSIONE DI GRAZIA INTERIORE E DI 
MOVIMENTO  
 

Adriana Poliseno 
Operatrice di Integrazione Posturale miofasciale ad 
indirizzo bioenergertico, Bari 

 

Nel linguaggio bioenergetico del corpo, le braccia 

corrispondono alla possibilità che nella vita 

l’individuo si è concessa nel prendersi quel 

nutrimento affettivo che riteneva giusto per se. Il 

bambino nei primi sei mesi di vita, organizza i 

primi schemi senso motori nella relazione spazio 

ambiente, attraverso la funzione prensile delle 

mani. Tale funzione gli consentirà di sviluppare la 

percezione del tatto, e del contatto. La percezione 

del contatto aiuterà a fargli capire quanto un 

oggetto potrà avvicinarlo a sé, alla sua bocca, alla 

sua attenzione.  

I nostri primi schemi motori li costruiamo 

incominciando dal movimento delle braccia, e 

ancora prima, attraverso la suzione orale al seno 

materno. Dalla suzione incomincia il 

coordinamento dei muscoli e dei nervi facciali con 

il Sistema Nervoso Autonomo. Il bambino 

incomincia a collegare l’emozione del piacere (il 

benessere per la sua sopravvivenza) con 

l’emozione attivata fisiologicamente dal Sistema 

Nervoso Autonomo attraverso l’incontro del 

bambino con lo sguardo della mamma, e 

attraverso il suo piacere al nutrimento.  

Dopo il primissimo schema motorio della suzione, 

arriva la formazione dello schema senso motorio 

attraverso la funzione prensile delle mani.  

Questi primi passaggi di sviluppo muscolare, 

saranno di aiuto per il bambino per percepire 

l’utilità delle braccia e delle mani, per portare 

verso di sé oggetti, per il suo nutrimento, per la 

sua richiesta di protezione, di abbraccio, e per la 

sua manifestazione di rabbia. Afferrare gli oggetti 

e farli cadere, l’aiuterà a comprendere la potenza 

delle sue braccia e delle mani e la dimensione del 

suo spazio fisico nell’ambiente. A seguire 

incominceranno a svilupparsi anche gli schemi 

motori delle gambe.  

Dopo il primo anno e mezzo di età, i vari schemi 

motori incominciano ad integrarsi tra di loro, 

pertanto il bambino già organizzato nella sua 

capacità motoria, avrà ben appreso quanto le 

braccia gli serviranno per protendersi nell’amore e 

colpire nella rabbia.  

Nel percorso di crescita di ognuno di noi, non 

sempre ci siamo percepiti liberi e/o nella possibilità 

di espressione delle nostre pulsioni energetiche o 

sentimentali e mano mano che la percezione 

assumerà sempre più un ruolo protagonista 

nell’incontro tra processi fisiologici, neurologici e 

somatici, tanto più si avvierà la trasformazione del 

processo percettivo in un portamento emotivo di 

se, che a sua volta si strutturerà in comportamento 

posturale.  

Un comportamento che si conformerà alla 

dinamica della percezione del proprio Sé 

nell’incontro con l’atro.  

Così le braccia si inchiodano o si allontanano dal 

torace, in relazione alla dinamica dell’espressione 

emotiva negata, repressa o congelata, le scapole si 

irrigidiscono, i muscoli delle braccia potranno 

presentarsi ipertrofici o ipotonici.  

 Le braccia funzionano come un’unità integrata al 

cingolo scapolare (scapola e clavicola) fino alle 

ultime piccole ossa della mani, al collo e al torace 

con i muscoli delle prime costole. Le braccia a 

differenza delle gambe, non hanno bisogno di 

sostenere il peso di tutto il tronco, quindi sono 

meno potenti delle gambe, ma le loro articolazioni 

sono più flessibili e i muscoli sono innervati in 

modo più sensibile, questo per rendere possibile i 

movimenti fini delle mani.  

 



 5 

 

N° 2 - Luglio 2017 

Attraverso la comprensione del percorso di 

formazione della biodinamica senso-motoria delle 

braccia e della loro connessione con gruppi 

muscolari importanti per la loro funzione, 

possiamo valutare quanto il loro sblocco è 

fondamentale per l’allineamento spalla collo testa 

torace, oltre che per l’espressione dell’arto nella 

biomeccanica del movimento.  

L’operatore fasciale nella lettura del processo 

somatico dei muscoli, deve rivolgere una 

particolare attenzione alle posizioni e ai 

movimenti delle braccia e della mano. L’esame 

deve prendere in considerazione il tono 

muscolare, la rigidità generale e la fluidità del 

movimento.  

La posizione dei gomiti è un indizio per 

comprendere la capacità di espressione delle 

braccia, verso i sentimenti percepiti. Gomiti 

cronicamente flessi, come se fossero pronti 

all’azione aggressiva o auto- difensiva, oppure 

gomiti cronicamente estesi, come nel terrore 

paralizzante, ci aiutano a comprendere il processo 

dinamico dell’emozione che convive nella 

tensione del muscolo.  

Ulteriore chiave di lettura è la forma e la 

consistenza del tessuto fasciale e del connettivo 

delle braccia. Molti inestetismi come la lassità, la 

cellulite e l’adiposità localizzata a livello omerale o 

nei gomiti o sotto ascellare, sono conseguenza di 

una forte tensione sottostante, che rallenta la 

fluidità del circolo linfatico e venoso, favorendo di 

conseguenza una perdita della qualità di 

irrorazione, drenaggio e nutrimento del tessuto 

connettivale.  

Dal muscolo inibito all’azione prima, alla fascia 

tesa e contratta dopo, ad un coinvolgimento della 

catena muscolare a seguire, fino ad un connettivo 

lasso o atrofico ancora dopo, è questa la dinamica 

del processo nel suo evolversi verso una 

destrutturazione della qualità funzionale ed 

estetica dell’arto.  

Nei miei trattamenti estetici per il seno, le braccia, 

il collo e decolté, utilizzo molto la tecnica mio 

fasciale, su diversi tipi di inestetismi, che vanno 

dall’ipotonia (seno compreso) all’accumulo 

adiposo. Vincente il lavoro sinergico tra 

linfodrenaggio e il trattamento della fascia, in 

quanto la mobilizzazione del tessuto fasciale, 

consente alla linfa di scorrere con meno difficoltà 

e di trovare i gangli linfatici più predisposti al 

drenaggio del liquido rimosso.  

L’estetica e la forma del nostro corpo, non può 

essere scissa dalla risonanza con cui nel tempo la 

nostra emozione ha sviluppato la sua melodia.  

Il corpo è un contenitore di note armoniche o 

disarmoniche, sta ad ognuno di noi la capacità di 

saper trarre dolci melodie o suoni confusi.  

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX3tWuyanUAhXLuhQKHUSyC4AQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fartisticamente.jimdo.com%2Flaboratorio-grafico%2Fil-disegno%2Fbraccia-e-gambe%2F&psig=AFQjCNF0pJADcqY87SZQY3a3CU
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LA BIOENERGETICA, STRUMENTO DI 
RIPRISTINO DELL’ENERGIA VITALE E DI 
CENTRATURA PER L’OPERATORE. 
 

Andrea Martino 
Operatore Fasciale 
Operatore CranioSacrale metodo Upledger 

 

La teoria bioenergetica è stata elaborata da 
Alexander Lowen, allievo di Whilhelm Reich, il 
padre storico delle terapie centrate sul corpo. Si 
tratta di una tecnica psicorporea che attraverso 
tecniche respiratorie gli esercizi fisici e l’ analisi 
psicologica e del carattere mira a raggiungere 
l’integrazione tra corpo e mente. 
 
“La bioenergetica è un modo di comprendere la 
personalità in termini dei suoi processi energetici. 
Questi processi, cioè la produzione di energia 
attraverso la respirazione e il metabolismo e la 
scarica di energia nel movimento, sono le funzioni 
basilari della vita. La quantità di energia di cui si 
dispone e l'uso che se ne fa determinano il modo in 
cui si risponde alle situazioni della vita. 
Ovviamente, le si affronta con più efficacia se si 
dispone di più energia da tradurre liberamente nel 
movimento e nell'espressione.” * 
 
Esistono molti esercizi di bioenergetica: l'obiettivo 
di tutti è mobilitare l'energia del corpo, favorendo 
il ripristino di quella che Reich chiamò pulsazione 
vitale, che si esprime in ogni elemento 
dell'universo, attraverso i processo di tensione - 
carica - scarica - distensione.  Gli esercizi di 
bioenergetica puntano a liberare il corpo dalla 
corazza, favorendo l’elaborazione  emozionale e la 
centratura del corpo. Il principale tra gli esercizi di 
bioenergetica è il “grounding” (radicamento ). 
Si sta in piedi, ginocchia leggermente piegate, 
gambe divaricate secondo la larghezza delle 
spalle, piedi leggermente convergenti e bacino in 
asse con la colonna, in modo da facilitarne 
l'allungamento. Il respiro è lungo e il contatto con 
la terra permette una continua carica e scarica di 
energia che attraversa il corpo. Durante il lavoro in 
grounding, compaiano delle vibrazioni lungo il 
corpo. Ciò è positivo e indica il fluire dell'energia 
che comincia a ristabilirsi. 
 
“La qualità della vibrazione in un'automobile o nel 
corpo di una persona ci dice in che stato sono. 
Quando l'automobile si scuote o le vibrazioni sono 

irregolari, sentiamo che qualcosa non va. In un 
corpo, la presenza di brusche vibrazioni è segno 
che l'eccitazione o carica non scorre liberamente. 
Come le rapide in un fiume indicano che rocce o 
altri ostacoli impediscono alla corrente di fluire in 
modo uniforme, così vibrazioni troppo irregolari 
indicano che la corrente dell'eccitazione scorre 
attraverso muscoli spasmodicamente contratti o in 
uno stato di tensione cronica. Quando le tensioni si 
allentano o il muscolo si rilassa, le vibrazioni 
diventano più sottili, appena percettibili in 
superficie e tuttavia percepite come un fremito 
delizioso. Comunque, è meglio sussultare che non 
vibrare affatto. E d'altra parte ci sono condizioni in 
cui un corpo sussulta in seguito a una carica 
estremamente intensa. Per esempio, siamo scossi 
dalla collera o tremiamo di paura, o sussultiamo 
convulsamente nei singhiozzi e palpitiamo 
d'amore; ma, indipendentemente dall'emozione,in 
questi stati siamo pienamente vivi.”* 
 
Gli esercizi di Grounding possono essere  uno 
strumento molto importante nel bagaglio 
dell’operatore fasciale, sia per aiutare il cliente a 
liberare il respiro e sciogliere le tensioni 
addominali, favorendone così il rilascio somato - 
emozionale durante la seduta,  sia per 
l’operatore stesso usato come tecnica di 
centratura personale e di carica energetica  pre e 
post trattamento. 

 

 

 

Posizioni di Grounding 

 

 

* Cit. Espansione e Integrazione del Corpo in Bioenergetica

- Leslie Lowen, Alexander Lowen- Astrolabio 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__espansione-e-integrazione-del-corpo-in-bioenergetica.php
https://www.macrolibrarsi.it/autori/_leslie-lowen.php
https://www.macrolibrarsi.it/autori/_alexander_lowen.php
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POSTURA NORMALE E POSTURE 
PATOLOGICHE– II PARTE 
 

Dott. Franziskus Vendrame 
Chinesiologo, dottore in scienze motorie 
Laurea in pedagogia psicomotoria speciale 
 

Abbiamo visto nel numero precedente che il 
concetto di normalità posturale non ha un valore 
assoluto, ma al tempo stesso come sia importante 
avere un riferimento/modello a cui confrontarsi 
per definire un linguaggio comune in campo 
posturale. Aggiungiamo ora che il modello è 
relativo all’ortostasi ( la posizione in piedi con 
sguardo rivolto avanti ), ovvero una posizione ben 
definita e ferma nello spazio tempo.  La 
posturologia sa molto bene che in realtà l’uomo 
non è in grado di mantenere questa posizione in 
una statica assoluta. Se infatti ci mettiamo in piedi 
nella posizione di riferimento “normale” e 
chiudiamo gli occhi, immediatamente ci 
accorgiamo che il nostro corpo oscilla in tutte le 
direzioni. Questa oscillazione avviene anche ad 
occhi aperti, anche se la mira fissa davanti a noi 
riduce la nostra percezione di spostamento. 
Quindi, la nostra postura in piedi non ha nulla a 
che fare con una posizione fissa, ma al contrario 
ha molto a che fare con un continuo cambio di 
posizione, se pure molto contenuto. È sempre per 
questo motivo che l’uomo, a differenza del 
cavallo, non può dormire in piedi. Questo avviene 
perché il mantenimento della posizione 
ortostatica ( forse dovremmo scrivere orto 
dinamica ) è possibile solamente grazie al 
continuo intervento del sistema nervoso 
autonomo che regola, fa contrarre o rilassare, 
allinea, anticipa tutti quei piccoli movimento che il 
corpo compie nello spazio e che percepiamo così 
bene ad occhi chiusi. 
Dunque la postura va interpretata come dinamica 
e non come statica e anche in questi termini esiste 
una normalità di riferimento ed una relativa 
patologia, anche se in posturologia il 
mantenimento di una dinamica normale va 
considerata strategia posturale.  
Possiamo parlare allora di buona strategia e cattiva 

strategia posturale. 
 
UN PENDOLO INVERSO   

Già nel 1864 Vierordt a Berlino aveva intuito questo 

aspetto e “misurato” la dinamica posturale  fissando 

sulla punta del casco dei soldati una piuma che, 

sfregandosi contro un disco rivestito di fuliggine, 

descriveva i movimenti del corpo e le loro ampiezze. 

Oggi, con mezzi tecnologicamente evoluti come la 

stabilometria elettronica, possiamo asserire che la 

parte più alta del corpo ( il vertex secondo la 

anatomografia degli antropologi ) si sposta 

mediamente in un arco di cerco di più o meno 4°. Può 

sembrare pochissimo rispetto alla nostra base di 

appoggio che è sufficientemente grande per  ospitare 

oscillazioni molo superiori, ma dentro questi + o – 4° 

d’arco avviene uno straordinario lavoro di strategia 

posturale del sistema nervoso.      

 

 

 

 

 

 

Il sistema nervoso autonomo regola in 
continuazione i nostri spostamenti e le nostre 
anticipazioni per permetterci di rimane all’interno 
di questi 4°. Quello che si misura con la pedana 
stabilometrica è proprio lo spostamento del 
nostro centro di massa proiettato al suolo. Il 
risultato è una linea continua in tutte le direzioni 
sul piano di appoggio ( avanti, indietro, destra e 
sinistra ) che chiamiamo GOMITOLO. L’ellisse che 
comprende il 90% del gomitolo rappresenta l’area 
del nostro spostamento nel tempo ( 51,2 secondi 
per convenzione internazionale ). Il gomitolo può 
essere spostato rispetto al centro di massa ideale 
e questo ci fornisce un primo dato sullo squilibrio 
statico/dinamico del corpo. Inoltre l’ampiezza 
dell’area e la lunghezza del gomitolo ci forniscono 
ulteriori dati sulla strategia del soggetto nel 
mantenere la posizione ortostatica.  
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Una postura con strategia buona prevede un 
equilibrio tra lunghezza del gomito e l’area che 
descrive. Possiamo avere una cattiva strategia con 
un area grande ed una lunghezza eccessiva o 
ancora con un’area molto piccola, ma sempre cin 
una lunghezza eccessiva dello spostamento, indici 
questi di un sistema rigido e instabile che nella 
realtà di tutti i giorni si traduce in tensioni 
miofasciali importanti per contrastare instabilità e 
rigidità. 
In realtà in posturologia sono molti altri i dati che 
leggiamo da una stabilometria, ovvero una misura 
della ortostasi con piedi divaricati di 30° e mira 
fissa davanti agli occhi a non più di 2 metri dal 
soggetto. Ad esempio, con alcune pedane 
stabilometriche possiamo vede il diverso lavoro 
dei due piedi. In questa foto della stabilometria si 
può notare come il piede sinistro si muova molto 
di più del destro, indice questo di una disarmonia 
di appoggio che quasi sempre l’operatore fasciale 
riscontra sulla linea posteriore a livello del muscoli 
paravertebrali e certamente a carico della linea a 
spirale con rotazione dei cingoli ( bacino e spalle ). 
  

OGGETTIVARE LE OSSERVAZIONI POSTURALI 

In pratica con la stabilometria possiamo in effetti 

misurare con precisione quasi assoluta la nostra 

postura. Un soggetto con dati stabilometrici 

normali quasi mai si troverà ad affrontare 

problematiche algiche, mentre una variazione 

importante dalla normalità degli stessi dati è quasi 

sempre l’oggettivazione di patologia e 

sintomatologia, asimmetrie e risposte miofasciali 

inappropriate.   

 

IL SISTEMA TONICO POSTURALE E’ UN SISTEMA 

COMPLESSO 

Così possiamo definire la nostra postura: una 
continua interazione tra sistema nervoso, muscoli 
e fascia. Osservare solo uno di questi elementi 
significa guardare parzialmente ciò che sta 
difronte a noi. 
Quando lavoriamo sulla fascia interagiamo con un 
sistema complesso la cui risposta non è quasi mai 
diretta e linearmente consequenziale al lavoro che 
stiamo facendo. Il sistema tonico posturale ci 
invita a scoprire dove sono “nascosti” gli ostacoli 
che se rimossi possono realmente determinare un 

cambiamento della nostra strategia posturale. 
Come scrive uno dei grandi studiosi della 
posturologia Pierre Marie Gagey  “esaminare il 
tono posturale costituisce un lavoro terribile”. 
Questo perché il tono posturale è incredibilmente 
mutevole e sfugge in continuazione assecondando 
le direttive del sistema nervoso. 
 

OSTACOLI EMOTIVI E TONO POSTURALE 

Se riconducessimo tutto a dati oggettivi e 
misurabili, cosa per altro che costituisce l’essenza 
della scienza, rischieremmo di non prendere in 
considerazioni anche il ruolo che le emozioni 
hanno sul nostro tono di postura. In qualità di 
operatori di integrazione fasciale sappiamo 
leggere molto bene attraverso le nostre mani cosa 
accade tra le fibre di connettivo e come la 
componente emozionale sia in grado di 
“strutturarsi” nel connettivo e nelle fascia. Ecco 
quindi che possiamo rimuovere quegli ostacoli che 
non sempre con le potenti armi della posturologia 
possiamo riconoscere e risolvere.  
 
Va da se che la possibilità di intervenire sul tono 

posturale con maggiori strumenti incrementa 

notevolmente il nostro arsenale d’azione e mette 

a disposizione della persona che si rivolge a noi la 

possibilità di sperimentare  più alti stati di 

benessere  
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CLASSI DI “ESERCIZI DI INTEGRAZIONE 
FASCIALE” 
 

Riccardo Runggaldier 

Operatore Fasciale Professionale 

 

“Quando il corpo e felice la mente è felice”. 

Non passa giorno senza che  qualche autorevole 

ricerca scientifica confermi questa fondamentale 

affermazione. 

Ma come orientarsi nella conoscenza dell’unione 

mente-corpo? Ma soprattutto come portare la 

conoscenza dell'unione mente-corpo nella propria 

vita quotidiana? 

Gli esercizi di integrazione fasciale sono un 

percorso esperienziale alla scoperta 

dell’intelligenza e delle risorse del corpo per il 

mantenimento del proprio benessere sia fisico che 

emotivo. 

Abbiamo pensato di sviluppare questi esercizi per 

chi ha fatto un ciclo di trattamenti di integrazione 

fasciale e desidera mantenere o migliorare in 

autonomia i risultati ottenuti, diventando sempre 

più padrone del proprio equilibrio fisico ed 

emotivo. Ma li abbiamo pensati anche per chi 

vuole comprendere l'unione mente-corpo, 

fondamentale nel lavoro di integrazione fasciale, 

da un punto di vista scientifico sperimentando 

direttamente su di sé quello che viene spiegato. 

Il trattamento di integrazione Fasciale è un ciclo 

che quasi sempre inizia per risolvere un sintomo, 

ma che spesso finisce per avviare un percorso di 

crescita ed evoluzione personale. 

Il sintomo è infatti la manifestazione di un 
momento di stasi nell'evoluzione della persona. 
Rimosso il blocco la persona può riprendere la sua 
evoluzione. Gli esercizi di integrazione fasciale 
sviluppano alcuni strumenti personali per 
affrontare con più consapevolezza questo 
percorso. 

Ma che cosa sono questi esercizi di integrazione 
fasciale? 

Essenzialmente sono degli esercizi che vengono 

insegnati durante le classi in gruppo, e che poi 
possono essere ripetuti da soli una volta appresi e 
che ci permettono di ottenere risultati simili ai 
trattamenti di integrazione fasciale. 

Gli esercizi integrano diverse tecniche: dagli 
Esercizi di Bioenergetica di Alexander Lowen, al 
rilascio dello stress attraverso il tremore 
neurogeno, ma cogliendo anche alcuni spunti che 
vengono da discipline orientali o antichi rituali. 

Movimento, tecniche di respirazione, espressione, 
drammatizzazione, vengono utilizzati per rilasciare 
tensioni, sviluppare propriocezione in esercizi 
dedicati ai diversi caratteriotipi per ottenere 
risultati specifici: rilasciare tensioni, dissipare lo 
stress, aumentare lucidità ed energia, sentirsi più 
liberi. 

Ma durante le lezioni si parla anche di scienza. 

La base scientifica degli esercizi viene illustrata in 
modo semplice riportando il lavoro di importanti 
neuroscienziati come Antonio Damasio, o di fisici 
come Fritjof Capra, ed affrontando temi come 
evoluzione del cervello ed emozioni, gli effetti di 
stress e traumi, o ancora imparando a conoscere i 
processi energetici ed il loro influsso sulla nostra 
vita psichica ed emotiva. 

Il percorso iniziato con il trattamento di 
integrazione Fasciale può dunque proseguire, 
aumentando la propria consapevolezza anche 
grazie al prezioso scambio di esperienze che 
avviene nel gruppo. 

 

Sul sito verrà  pubblicato il calendario con le 

nuove date delle Classi di “Esercizi di 
integrazione fasciale” 

www.integrazionefascialeprofessionale.it 
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“DARE IMPORTANZA ALLA LINGUA” 
 

Andrea Perni 

Operatore Fasciale Professionale, Operatore shiatsu 

 

A volte nel lavoro corporeo si presentano 
problematiche con una certa ripetitività. Le 
"strategie" di lavoro più accurate possono 
ottenere buoni risultati, ma in un breve 
periodo si possono ripresentare i sintomi, 
spesso esacerbati. 

L’Articolazione Temporomandibolare (ATM) è 
l’articolazione tra mandibola e cranio (osso 
temporale) e ha la funzione di aprire e 
chiudere la bocca, d’intervenire nella 
deglutizione, nella fonazione, nello sbadiglio, 
ecc. L’incontro di lavoro e formazione 
sull'ATM e la lingua mi ha dato l'opportunità 
di apprendere tecniche Osteopatiche dirette a 
mobilizzare questa articolazione mediante 
l’approccio su muscoli profondi, continuità 
facciali e nervi che interessano il cavo orale e 
le sue interazioni. Utilizzare queste tecniche 
significa abbattere alcuni falsi ideologici e 
cercare con occhi nuovi una strada alternativa 
con la quale risolvere le tensioni fasciali. In 
primo luogo bisogna superare il pregiudizio di 
lavorare direttamente in zone intime, delicate 
e con forte valenza emotiva come sono quelle 
adibite al respiro, alla nutrizione e alla 
circolazione sanguigna del cervello. 

In questo tipo di lavoro la semplice manualità 
e forza fisica lasciano spazio alla precisione del 
tocco, alla percezione sottile e all’ascolto. 
Essenziale è instaurare con il cliente un 
rapporto di fiducia e un continuo scambio di 
feedback. 

Concetto cardine in questo percorso è la 
funzione della lingua nell'equilibrio. 
Slittamenti anteriori della testa (Fig. 1 e 2) 
possono compromettere la masticazione, la 
postura del cingolo scapolare e di tutte le 
strutture sottostanti, influenzando il 
grounding dell’individuo. Un test decisamente 
semplice da effettuare è verificare il grado di 
equilibrio in due fasi, prima e dopo di un 
trattamento. La prima fase ci si solleva 

sull'avampiede a occhi chiusi, in questo 
momento la lingua è rilassata. Nella fase 
successiva si ripete la salita sull’avampiede 
premendo la lingua con forza sul palato, 
simulando l'atto della deglutizione. Nella 
seconda fase, in una condizione ottimale, si 
verifica un aumento della stabilità di tutto il 
tronco e degli arti inferiori.  

Portando attenzione alle indicazioni date dalle 
direzioni prese dal soggetto nei diversi 
momenti si possono avere informazioni utili a 
individuare restrizioni fasciali emilaterali. Il 
legame che la lingua ha con le fasce, con i 
muscoli profondi (come il digastrico, i muscoli 
sterno-ioidei, spleni e i muscoli estensori del 
capo) e di conseguenza sulle linee profonde, si 
evidenzia nel momento in cui la lingua si attiva 
sul palato assumendo il suo ruolo di 
stabilizzatore sul comparto del rachide 
cervicale, della testa e del cingolo scapolare. 

Altro importante aspetto funzionale della 
lingua è legato alla sua forte incidenza 
sull'ortodonzia del palato. E’ una delle 
articolazioni più frequentemente utilizzate nel 
nostro corpo. Le forze poste in campo dalla 
lingua sono davvero notevoli; si passa da un 
minimo di 700 gr della deglutizione inconscia 
a un massimo di 3000 gr nella deglutizione 
forzata, per arrivare nell'arco delle 24 ore a 
stimate una media di 3.600.000 gr. Questo ci 
fa comprendere quanto una deviazione della 
lingua possa influire sulla posizione dell'arcata 
dentale. Verificare il palato e la disposizione 
dei denti è utile per comprendere meglio 
quello che abbiamo verificato attraverso la 
palpazione.  

 

 

https://www.google.it/search?nfpr=1&biw=1647&bih=947&q=shiatsu&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjcmJnq_7rUAhWBQBQKHSA7BeEQBQggKAA
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Lavorare sull’A.T.M. e sulla lingua significa 
prendere in considerazione le funzioni 
importantissime dei piccoli muscoli sui grandi 
muscoli. Il piccolo influenza il grande e spesso 
determina più del grande le problematiche. 

Di fatto è più comune portare l’attenzione ai 
grandi comparti considerandoli più dei piccoli 
muscoli. Meno abituale è tenere in 
considerazione invece il potere di 
adattamento dato dalle strutture ridotte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 - Slittamento anteriore della testa con 
retrognatismo della mandibola.  

Fig. 2 - Posizione anatomica della testa.  



 12 

 

N° 2 - Luglio 2017 

IL  RILASCIO MIOFASCIALE ED IL SISTEMA 

PSICONEUROIMMUNITARIO 

Riccardo Runggaldier 

Operatore Fasciale Professionale 

 

 

La psiconeuroimmunologia (PNI) studia le 
interazioni tra i processi psicologici, il sistema 
nervoso ed il sistema immunitario nel corpo 
umano.  La PNI integra tra loro discipline 
storicamente separate come psicologia, 
biologia, neuroscienze, immunologia. 

L'approccio della PNI è sistemico ed 
estremamente moderno: una visione 
scientifica indispensabile per l'operatore di 
integrazione fasciale che lavora sull'unità 
corpo mente ed è interessato a comprendere 
come stati mentali e benessere fisiologico 
siano connessi. 

Seguiremo dunque l'approccio della PNI per 
comprendere come stress e traumi 
compromettano la salute ed in quale modo 
l'intervento di integrazione Fasciale riporta 
l'organismo verso una situazione di equilibrio 
e benessere. 

I tre sistemi nervoso, endocrino e immunitario 
regolano il metabolismo allo scopo di 
mantenere il benessere. 

Il benessere biologicamente ha un preciso 
significato fisico-chimico: mantenere il corpo 
in  condizioni compatibili con la vita 
(temperatura interna, equilibrio acido-basico, 
percentuali di sostanze nel sangue etc. Etc.) e 
proteggersi da minacce esterne. 

Secondo la moderna neurobiologa la  psiche 
emerge dalla fisiologia come un processo che 
regola i flussi di energia ed informazioni 
nell’organismo. L'energia (termica, meccanica, 
elettromagnetica) è  un potenziale di azione, 
una specie di carburante che viene 
immagazzinato nei tessuti viventi e che può 
essere trasformato in movimento. L'azione, il 
movimento sono il risultato dello scambio di 
informazioni all'interno dell'organismo. Le 

informazioni viaggiano attraverso il network 
del sistema nervoso (impulsi elettrici) e del 
sistema endocrino (ormoni). 

Nel lavoro di integrazione fasciale la relazione 
corpo-mente è fondamentale. La PNEI spiega 
come le emozioni possono avere una forte 
influenza sul benessere fisico della persona, 
attraverso l’attività di ormoni, impulsi nervosi, 
neurotrasmettitori. 

I sistemi nervoso endocrino ed immunitario  
interagiscono tra loro sia in reazione allo 
stress, sia sotto l'azione del trattamento di 
integrazione fasciale. 

Vediamo come. 

In presenza di una situazione di pericolo (reale 
o anche solo immaginato), l'emozione di 
paura o rabbia prepara l'organismo all'azione: 
il sistema endocrino inonda il corpo di ormoni 
come il cortisolo e l’adrenalina, l'attività di 
rigenerazione del corpo del sistema 
parasimpatico viene sospesa ed entra in 
azione il sistema simpatico, i muscoli entrano 
in tensione pronti per scattare.  

Se la situazione stressante permane per un 
tempo limitato, dopo l'attivazione il corpo 
ritorna al suo stato normale. Ma se la 
situazione si ripete in continuazione e se 
l'organismo non è mai in grado di scaricare 
attraverso l'azione la carica accumulata, allora 
lo stress diventa cronico con una serie di 
effetti negativi: tensione emotiva, maggiore 
propensione e all’infiammazione 
dell’organismo, compromissione delle difese 
immunitarie e quindi maggiori possibilità di 
ammalarsi. 

La rete miofasciale  è forse la testimonianza 
più evidente è più fisica dell'effetto dello 
stress sull'organismo.  



 13 

 

N° 2 - Luglio 2017 

La lettura del sistema di addensamenti, 
lassità, tensioni della fascia permette 
all'operatore di integrazione fasciale di 
comprendere lo stato di stress anche senza 
accedere direttamente ai sistemi nervoso ed 
endocrino. 

La rete miofasciale è in grado di veicolare una 
grande quantità di informazioni: queste 
informazioni possono viaggiare in due sensi 
dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. 
Da un lato il sistema nervoso può fare entrare 
in tensione il sistema miofasciale in risposta 
ad uno stress, ma dall'altro il rilascio 
miofasciale che avviene durante le manovre 
invia informazioni al sistema nervoso. Il 
rilassamento della fascia invia a sistema 
nervoso un messaggio del tipo “il pericolo  è 
passato ti puoi rilassare”. Ricevendo questo 
messaggio il sistema nervoso endocrino ed 
immunitario possono passare dalla modalità 
di emergenza in risposta allo stress (attività 
simpatica), ad una modalità di rigenerazione 
del corpo (attività parasimpatica). 

 

 

In sintesi possiamo affermare che sotto 
l'azione di uno stress emotivo il sistema 
nervoso endocrino ed immunitario entrano in 
una modalità di lavoro “di emergenza” per 
fronteggiare un pericolo, nel tempo questo 
causa infiammazioni tensioni e ridotta 
capacità di far fronte a malattie. Il 
trattamento di integrazione fasciale è un vero 
e proprio “reset” dei sistemi nervoso 
endocrino e immunitario, che ripristina la 
condizione in cui il corpo è in grado di 
mantenere il proprio benessere e salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin3J-8gv_UAhXMchQKHfV1AccQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.psicosomaticapnei.com%2Fpsicosomaticapnei.php%3Fid%3Dconvegno2013&psig=AFQjCNEXe28FlPRMkdi0ky4DjfOJGCM2dg&ust=
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FOCUS 
 
TIBIALE ANTERIORE 
 
Il tibiale anteriore ha origine nel condilo 
laterale e nella faccia laterale della tibia e si 
inserisce nella parte plantare del cuneiforme e 
nel primo osso metatarsale. La sua azione è 
quella di estendere dorsalmente il piede e 
provocare una supinazione per torsione 
esterna e per innalzamento del margine 
mediale del piede. 
Se tira verso il piede avvicina la faccia 
anteriore della gamba al dorso del piede. Nel 
trattamento dobbiamo fare attenzione a non 
urtare troppo la tibia che può fare male in 
quanto periostio sensibile. È importante 
anche il lavoro sul retinacolo; se il retinacolo è 
sciolto si scioglie anche in parte il 
compartimento crurale. La caviglia inoltre è 
un punto fondamentale in cui passa l’energia 
del corpo. Questa parte rimane spesso 
bloccata. Lavorando in quest’area si ripristina 
invece il flusso fino al piede. È 
importantissimo questo lavoro per favorire il 
grounding. Si possono lavorare 
indirettamente anche gli interossei plantari. 
 
TRATTAMENTO 
 
Il riscaldamento energetico è di fondamentale 

importanza durante ogni trattamento della 
fascia, pertanto l’operatore scalderà il tibiale 
anteriore e il compartimento crurale anteriore 
portando il respiro in quiete, carica e scarica 
nella zona da trattare. Poi la manipolazione 
del connettivo ha inizio: il cliente ruota il 
piede medialmente in modo da esporre il 
tibiale anteriore mentre l’operatore lavora 
con il pugno dalla caviglia verso i condili della 
tibia. Il cliente durante la manovra flette ed 
estende il piede. 
In una variante il cliente ruota il piede 
medialmente in modo da esporre il tibiale 
anteriore mentre l’operatore appoggia tutto il 
peso al centro della tibia con le nocche. Il 
cliente durante la manovra flette ed estende il 
piede. 

In una ulteriore variante il cliente ruota il 
piede medialmente in modo da esporre il 
tibiale anteriore mentre l’operatore lavora 
con il gomito verso i condili della tibia. 
Durante la manovra il cliente flette ed estende 
il PIEDE. 

TIBIALE ANTERIORE– AZIONI SUL PIEDE 
 

a) flessione (flessione dorsale) 
b) sollevamento mediale (supinazione) 
c) rotazione interna (adduzione) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAoPXWztPUAhWCtRoKHVmSA1MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fisiomedicalsystem.it%2Fdolore-alla-caviglia%2F&psig=AFQjCNE171qu2AtBIgt36RiiRMWa6i8n9Q&ust=1498295134110533
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CURIOSITA’ 
 
INTERVISTA CON STEPHEN PORGES: LA 
TEORIA POLIVAGALE E LE BASI FISIOLOGICHE 
DELLE NOSTRE INTUIZIONI 
 
INTERVISTA TRATTA DA STATE OF MIND, IL GIORNALE DELLE 
SCIENZE PSICOLOGICHE WWW.STATEOFMIND.IT 
 

“Nella prima parte del suo libro racconta la 
nascita della Teoria Polivagale attraverso i 40 
anni di studi e ricerche, grazie ai quali oggi 
possiamo avvalerci di informazioni 
importantissime sul funzionamento del nostro 
sistema nervoso autonomo. Una prima domanda 
è dunque sulla differenza tra la teoria “classica” 
del sistema nervoso autonomo, basata sull’idea 
del dualismo antagonista, e la sua Teoria 
Polivagale. Quali le principali differenze? 

Il paradigma classico e più diffuso vede il sistema 
nervoso come un’alternanza tra due sistemi 
principali tra loro in competizione, il sistema 
simpatico e il sistema parasimpatico. In questo 
approccio il sistema simpatico è responsabile della 
nostra reattività (attacco/fuga) e dunque della 
nostra sopravvivenza, mentre il parasimpatico 
(vagale) ha un ruolo protettivo di riduzione 
dell’arousal e recupero dell’omeostasi. Questo è 
come è stato pensato e studiato negli anni, 
determinando una maggiore attenzione ed enfasi 
sul ruolo del simpatico nell’attivare le nostre 
risposte allo stress e una minor attenzione nel 
comprendere le funzioni specifiche del sistema 
parasimpatico. Anche se il dualismo antagonista 
della visione “simpato-centrica” spiega bene il 
funzionamento di alcuni organi specifici a livello 
locale, non costituisce un modello esaustivo per 
spiegare come noi esseri umani reagiamo alle 
sfide del mondo. 

Il problema vero è: l’iper-reattività è davvero 
l’unico modo di cui disponiamo per difenderci? 
Nello studio di come il nostro sistema nervoso 
reagisce è importante considerare prima di tutto 
che il modo in cui rispondiamo alle sfide 
ambientali ci viene dalla nostra evoluzione come 
specie e questa cornice è la prima differenza tra 
“dualismo antagonista” e Teoria Polivagale. La 
cornice filogenetica permette di considerare le 
risposte del sistema nervoso come 
un’organizzazione per livelli gerarchici seguendo il 
concetto di dissoluzione che Jackson (1958) ha 

utilizzato per le malattie del sistema nervoso 
derivanti da danno cerebrale. Secondo questo 
principio i circuiti più evoluti del sistema nervoso 
inibiscono quelli più primitivi e solo quando i 
circuiti più nuovi falliscono, allora intervengono i 
più antichi. 

Il sistema nervoso autonomo dell’uomo lavora 
nello stesso modo: utilizza dapprima le risposte 
adattive che vengono dai gradini più recenti della 
nostra evoluzione, ma quando queste non 
servono più a metterci al sicuro, utilizza via via le 
risposte più primitive, seguendo a ritroso la storia 
evolutiva della nostra specie. Perciò quello che 
diventa davvero importante nella Teoria 
Polivagale è la nozione stessa di “nuovo circuito” 
in senso filogenetico, perché riguarda proprio il 
modello di funzionamento e la struttura stessa del 
sistema vagale.  

Esistono due principali branche del sistema 
parasimpatico appartenenti a periodi diversi della 
nostra storia filogenetica: un circuito vagale più 
nuovo e mielinizzato (ventrovagale) che ha fibre 
afferenti agli organi sopra-diaframmatici e che 
guida i muscoli del volto, della faringe, dei 
polmoni, del cuore e determina la nostra capacità 
di esprimere le emozioni con il volto, la voce, la 
prosodia e il respiro; poi c’è un circuito vagale più 
antico (dorsovagale) che ha fibre afferenti agli 
organi sotto-diaframmatici e che ha un ruolo 
importante del mantenere l’omeostasi e il 
controllo delle funzioni viscerali di base (stomaco, 
intestino tenue, colon e vescica). 

In condizioni di pericolo il circuito ventrovagale ha 
un effetto calmante sul cuore, riduce la reattività 
simpatica e promuove comportamenti di ingaggio 
sociale, mentre al contrario questo secondo 
circuito più antico in condizioni di pericolo ha 
un’unica risposta difensiva da mettere in campo: il 
collasso (shut down), risposta che abbiamo 
ereditato dai rettili ma che può essere 
potenzialmente letale oggi nell’uomo.  

 

 

http://www.stateofmind.it/2011/11/arousal/
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Dunque la Teoria Polivagale pone l’enfasi 
sull’esistenza di due circuiti vagali, anziché uno 
unico, sull’importanza della relazione gerarchica 
tra loro e sull’importanza di considerare tutte le 
risposte difensive come adattive di fronte alle 
sfide ambientali: 

Quello che la Teoria Polivagale vuole sottolineare 
in sintesi è che quando il nostro sistema nervoso 
autonomo è continuamente impegnato in attività 
difensive, come può accadere in situazioni 
traumatiche o di stress prolungato, queste stesse 
possono diventare potenzialmente dannose per la 
nostra salute fisica e mentale poiché viene a 
mancare in modo cronico l’equilibrio tra le diverse 
branche del sistema nervoso autonomo. 

Può spiegarci il “paradosso del vago” come 
stimolo intellettuale allo sviluppo della sua 
teoria? 

Il paradosso del vago è stato un grande spunto per 
me per provare a risolvere la questione di come il 
vago potesse avere la meravigliosa funzione di 
favorire comportamenti “vitali” di affiliazione, 
socialità e protezione per l’uomo e 
contemporaneamente quella di determinare lo 
svenimento o in certi casi addirittura la morte. 
Dalla lettera di un neonatologo ricevuta nel 1992, in 
cui mi poneva questa domanda venutagli 
dall’osservazione dei neonati prematuri in cui si è 

trovato di fronte a questo paradosso, ho iniziato 
quindi a studiare l’impatto dell’attività vagale sul 
cuore, cercando di approfondire quando questa 
potesse proteggerlo e quando divenire 
potenzialmente letale: era giusto pensare che 
“una certa quantità di attività vagale fosse buona 
per l’uomo, ma che troppa diventasse letale”, o 
c’erano diversi circuiti coinvolti? 

L’unica risposta possibile è stata quella di studiare 
per moltissimi mesi in biblioteca, cercando di 
ricostruire i cambiamenti evolutivi avvenuti nel 
sistema nervoso autonomo nel corso dell’intera 
catena evolutiva, dai rettili ai noi. Da questo 
approfondimento è emersa la conferma 
dell’esistenza di due branche del vago, provenienti 
da due periodi diversi di evoluzione ma entrambi 
presenti nei mammiferi. 

L’altra considerazione, venuta più tardi, è stata 
che se è vero che la parte più nuova del nostro 
sistema nervoso autonomo funziona ad un livello 

gerarchico superiore, consentendoci di mettere in 
atto comportamenti positivi e pro sociali in 
condizioni di sicurezza, è vero anche che esiste un 
sistema di sopravvivenza più antico che lavora 
“sotto” in equilibrio con il sistema simpatico. Non 
è mai stata mia intenzione minimizzare 
l’importanza del sistema difensivo simpatico 
rispetto a quello vagale, le risposte simpatiche non 
sono “il nemico”, ma credo sia importante 
considerarle in una relazione di omeostasi e di 
equilibrio con l’attività del vago dorsale più antico 
per capire a fondo la complessità delle nostre 
risposte alle sfide ambientali. 

La prospettiva polivagale non nasce come una 
teoria focalizzata e pensata su categorie 
diagnostiche, ma è piuttosto focalizzata sul 
riconoscere l’espressione comportamentale di 
caratteristiche fisiologiche, che hanno alcuni punti 
centrali in comune – tra tantissime differenze – 
con molti disturbi psicopatologici. 

Il primo punto centrale è il concetto di regolazione 
fisiologica, che come clinici siete abituati a 
chiamare comportamenti di regolazione o 
disregolazione emotiva. L’osservazione clinica in 
psicoterapia permette di notare cambiamenti 
repentini nell’espressione delle emozioni, ad 
esempio il passaggio da un’espressione neutra ad 
una arrabbiata, e di osservare in vivo i 
comportamenti di autoregolazione che vengono 
messi in atto per ritornare ad una condizione di 
equilibrio. 

Un aspetto su cui può essere utile focalizzarsi è 
l’intonazione della voce nel dialogo clinico, poiché 
sappiamo dalla neurofisiologia che la nostra 
attenzione come esseri umani è più focalizzata 
sulla prosodia che sulle parole utilizzate. 
All’interno di un dialogo riusciamo a cogliere 
intuitivamente che le frequenze più alte sono 
associate alla presenza di ansia e paura e che la 
presenza di toni bassi e volume alto sono associati 
solitamente a rabbia e aggressività. Anche i 
pazienti dunque sono portati a giudicare 
costantemente lo stato emotivo del terapeuta 
ascoltando innanzitutto l’intonazione della sua 
voce, come espressione della sua regolazione 
interna (neurocezione). 
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Potrebbe essere utile sapere che quello che 
davvero guida l’interazione è questo rapporto 
diadico tra la propria neurocezione e quella 
dell’altro, in un costante rimando di feedback che 
regolano l’affettività e promuovono sensazioni di 
sicurezza e fiducia. Da questo deriva un terzo 
aspetto importante legato al ruolo possibile del 
terapeuta come co-regolatore della stato emotivo 
e mentale del paziente; quando questo scambio 
avviene in modo positivo e adattivo, la co-
regolazione degli stati emotivi favorisce 
l’emergere di nuove e incredibili capacità prima 
inesplorate e credo che gran parte del processo 
terapeutico abbia molto a che fare con questo. 

Cosa intende quando parla di “Sindrome 
polivagale”? 

Ho cercato di decostruire la Teoria Polivagale e di 
individuare 4 differenti cluster che possano 
definire una progressione di sintomi in relazione 
alle risposte fisiologiche interne. Il dato da 
osservare è quando il sistema ventrovagale 
mielinizzato tende a spegnersi e accendersi 
durante un’interazione e lasciare spazio a 
momentanee risposte più o meno intense, per poi 
tornare ad una condizione di equilibrio. Questo 
andamento “on/off” del sistema vagale ventrale è 
molto frequente anche in una popolazione sana. 

Un primo cluster patologico si può osservare 
quindi quando c’è un’attenuazione del sistema di 
coinvolgimento sociale, e dunque una riduzione 
dell’attività vagale ventrale, che si manifesta con 
un’espressione del volto piatta, in particolare nella 
parte superiore dei muscoli orbicolari, bassa 
reattività e un’elevata sensibilità ai suoni. Il 
secondo cluster è caratterizzato invece da elevata 
reattività e mobilitazione direttamente correlate 
all’attività del sistema simpatico: qui si osservano 
una regolazione atipica dello stato emotivo con 
rapidi shift tra calma e reattività e uno stato di 
ipervigilanza tipico dei disturbi d’ansia e dei 
comportamenti impulsivi. Il terzo cluster è 
caratterizzato dall’alternanza tra sistema 
simpatico e dorsovagale e si manifesta con una 
vulnerabilità al collassamento e alla dissociazione. 
Si manifesta con episodi di ipotensione, assenze o 
restringimenti dello stato di coscienza, 
fibromialgie, problemi intestinali e comportamenti 
di ridotta mobilizzazione. L’ultimo cluster è quello 

della dissociazione vera e propria che si manifesta 
con il collassamento cronico (shut down) 
determinato dall’attivazione del sistema 
dorsovagale, come risposta difensiva generalizzata 
a diverse situazioni di stress o di pericolo 
percepito. Questo ultimo cluster è molto 
frequente in persone vittime di abuso o di violenze 
e si tratta di una risposta estrema di difesa ad una 
minaccia potenzialmente letale. 

Quando il trauma è relazionale, ogni essere 
umano può essere percepito come fonte di 
estremo pericolo. Capire cosa nell’ambiente 
stimola questa reazione è una chiave importante 
nella relazione con questi pazienti e rende 
possibile il lavoro terapeutico per evitare a tutti i 
costi che questa reazione molto dannosa si 
inneschi, a favore di un maggior coinvolgimento 
del sistema ventrovagale. 

Una delle parti più interessanti ben descritta 
anche nel libro, è quella in cui ha raccontato la 
capacità di alcuni muscoli dell’orecchio nel 
regolare le risposte fisiologiche ed emotive. Può 
spendere qualche parola su questo? 

L’evoluzione del nostro sistema nervoso ha 
portato alla formazione di circuiti neurali presenti 
nell’orecchio medio, deputati a riconoscere in 
modo preferenziale le frequenze associate alla 
voce umana e a distinguerle tra frequenze positive 
e calmanti e frequenze ansiogene e/o minacciose; 
la percezione delle differenti frequenze è in grado 
di attivare in modo diretto il sistema nervoso e di 
produrre comportamenti di risposta correlati alla 
frequenza percepita. Le frequenze più vantaggiose 
favoriscono la contrazione dell’orecchio medio 
che attiva il sistema ventrovagale, favorendo 
un’esperienza di calma e sicurezza nella relazione 
con l’altro; al contrario frequenze molto alte che 
non attivano l’orecchio medio sono identificate 
come dolore o pericolo imminente, mentre quelle 
troppo basse sono identificate come “presenza di 
predatore” e attivano risposte di fuga. 

All’inizio della nostra storia evolutiva noi esseri 
umani eravamo molto piccoli rispetto ai grandi 
predatori e avevamo bisogno di difenderci 
riuscendo a intercettarli velocemente 
nell’ambiente, ma nel corso dell’evoluzione 
abbiamo imparato che oltre alla fuga poteva 
esserci d’aiuto la protezione degli altri esseri 
umani  
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e questo ha portato a raffinare le nostre capacità 
di vocalizzare a frequenze più alte e di percepirle 
negli altri. Da qui viene l’importanze della 
prosodia e della melodia della voce nelle 
interazioni umane. 

A questo si lega tutto il filone di ricerche che sta 

conducendo sull’autismo. Quali risultati recenti avete 
ottenuto? 

Sì, nell’autismo più che in molte altre patologie 
psichiatriche l’iperacusia è molto presente e causa 
spesso di comportamento impulsivi, di difficoltà 
nel mantenere una comunicazione efficace e di 
percepire l’ambiente circostante come sicuro. Il 
nostro lavoro di ricerca ha l’obiettivo di 
approfondire il legame tra esperienze sensoriali 
atipiche in soggetti autistici e comportamenti 
reattivi inadeguati che possono compromettere la 
normale relazione con l’ambiente, oltre che la 
capacità di autoregolazione emotiva e le difficoltà 
nell’apprendimento. Il progetto si chiama 
Listening Project Protocol (LPP) e si basa sulla 
somministrazione di alcuni tracciati audio 
modificati per determinate bande di frequenza, in 
grado di stimolare in modo ottimale l’orecchio 
medio e di produrre un miglioramento nella 
percezione della voce umana e nella 
comunicazione. 
Il protocollo è ancora in fase di definizione e 
sperimentazione, ma abbiamo ottenuto dei 
risultati preliminari importanti che sembrano 
confermare la possibilità di poter ridurre 
l’ipersensibilità acustica in questi pazienti e 
migliorare la capacità di esprimere le proprie 
emozioni e di percepire correttamente quelle degli 
altri. 

Quello che vorrei sottolineare è che la Teoria 
Polivagale non è una teoria sulla salute mentale, 
ma è un modello che può essere applicato alla 
salute in generale, all’oncologia alle malattia 
autoimmuni, alla fibromialgia e naturalmente a 
disturbi psicologici. Si tratta in sintesi di una teoria 
su legame mente-corpo, che si propone si 
spiegare i meccanismi neurofisiologici sottostanti 
questa interazione. 
All’inizio del mio lavoro non avevo né l’idea né 
l’obiettivo che il mio lavoro potesse aiutare a 
capire problemi psicologici o che potesse servire 
nel lavoro sul trauma, stavo solo studiando 

l’impatto delle cure intensive su neonati prematuri 
in un reparto di neonatologia. Non avevo idea che 
le reazioni di bradicardia, di collassamento o di 
“morte in culla” potessero in qualche modo avere 
un terreno comune con le reazioni dissociative 
legate a traumi, ma entrare in contatto con questo 
mondo ha arricchito le mie conoscenze e 
stimolato interessanti possibilità di confronto.” 

 

INTERVISTA TRATTA DA STATE OF MIND, IL GIORNALE DELLE 
SCIENZE PSICOLOGICHE WWW.STATEOFMIND.IT 



 19 

 

N° 2 - Luglio 2017 

APPROFONDIMENTI VIDEO 
 

 
ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE 
 
INTERVISTA AD ALEXANDER LOWEN 
 
VEDERE LA FASCIA, SAPPIAMO COSA TOCCHIAMO? 
 
 

APPROFONDIMENTI - TESTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gli esercizi che questo libro vi offre sono stati messi a 
punto nel corso di più di vent'anni di lavoro terapeutico 

con pazienti. 
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Il testo considera  il sistema miofasciale dal punto di vista della 
biologia e della medicina sistemica, con particolarmente 

riferimento al paradigma della PNEI degli equilibri immunitari, 
endocrini e nervosi dell’organismo e, di conseguenza, 

dell’equilibrio mentale di un individuo. 

Un  grande passo in avanti verso il chiarimento 
neurobiologico della funzionalità emotiva e dei suoi 

strettissimi intrecci con l’agire razionale. Proprio qui si 
addensano le principali novità, che fanno di questo libro una 

delle letture più appassionanti in un campo – quello del 
rapporto tra cervello e coscienza – dove ancora moltissimo è 

da scoprire. 

Il testo si pone l’obiettivo di aiutare i 
professionisti a identificare le disfunzioni 

correlate alla fascia e di implementare le loro 
conoscenze, illustrando le tecniche e gli 
approcci di trattamento più accreditati. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ltv-izZM68
https://www.youtube.com/watch?v=1AtauRcre2U
https://www.youtube.com/watch?v=cK49wx75FN8
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