
 1 

 

N° 6– Gennaio 2020 

RIVISTA DI INTEGRAZIONE FASCIALE 

IN QUESTO NUMERO 

 

CONOSCIAMO MEGLIO OSVALDO SPONZILLI 
RESPIRO ED ENERGIA: LA VIA DEL REBIRTHING 
ARTICOLO TRATTO DA  
HTTPS://SPONZILLI.IT/ARICOLI-E-INTERVISTE/ 
 
 

DIANE JACOBS… SI PRESENTA 
ARTICOLO TRATTO DA: 
HTTP://WWW.DERMONEUROMODULATION.COM 

 
IL DIAFRAMMA ORGANO VITALE: CONSIDERAZIONI E TRATTAMENTO 
ANDREA MARTINO MASSOTERAPISTA E OPERATORE FASCIALE 

ARTICOLO TRATTO DA:  HTTP://OSTEOLAB.ALTERVISTA.ORG 
 

CARATTERE COMPRESSO E TRASFORMAZIONE 
MARCO MONTANARI-PSICOTERAPEUTA  DIRETTORE SCUOLA INTEGRAZIONE FASCIALE  

 
LA LOMBALGIA 
ANDREA MARTINO MASSOTERAPISTA E OPERATORE FASCIALE 

 

ANALISI BIOENERGETICA, STRUTTURA DEL CARATTERE E OSSERVAZIONE DEL CORPO 
DOTT. COSIMO ARUTA 
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, ANALISTA BIOENERGETICO  
ARTICOLO TRATTO DA: 
HTTP://WWW.MEDIAZIONEFAMILIAREMILANO.IT/ 

 
LA SINDROME DA CONFLITTO SUBACROMIALE  
DR LUIGI GROSSO 

ARTICOLO TRATTO DA: 
HTTPS://WWW.MEDICITALIA.IT/MINFORMA/ORTOPEDIA/1758  

https://sponzilli.it/aricoli-e-interviste/
http://www.mediazionefamiliaremilano.it/


 2 

 

N° 6– Gennaio 2020 

RESPIRO ED ENERGIA: LA VIA DEL 
REBIRTHING 
 
ARTICOLO TRATTO DA  
HTTPS://SPONZILLI.IT/ARICOLI-E-INTERVISTE/ 

 
OSVALDO SPONZILLI 
 
Il Professor Osvaldo Sponzilli è da più di 30 anni tra i più 

autorevoli studiosi di Omeopatia, Agopuntura, 

Auricoloterapia, Medicina Estetica ed Anti Aging, 

Cromoterapia, Ricerca Clinica in Medicina non 

Convenzionale, Psicoterapia Emozionale, Ipnosi 

Regressiva -Past Life Regression Therapy. E’ il caposcuola 

a livello mondiale della psicoterapia emozionale REM. E’ 

docente universitario di estetica biologica. E’ stato ed è il 

medico di personaggi della cultura, dello spettacolo e 

della politica italiana; ha al suo attivo più di 100 

pubblicazioni . 

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 

Roma “La Sapienza” ha conseguito la specializzazione in 

Storia della Medicina e l’abilitazione ospedaliera in 

pediatria. 

Allievo della scuola di auricoloterapia del dottor 

P.Nogier, ha seguito corsi di perfezionamento 

in agopuntura ed in omeopatia nelle più famose scuole 

mondiali, tra cui quella del Prof. J. Bossy dell’Università 

di Montpellier e quella del Prof. J. Bischko del Policlinico 

di Vienna. 

Ha rivestito per diversi anni inoltre la carica di Vice 

Presidente F.I.M.O. (Federazione Italiana Medici 

Omeopatici), è Presidente del Research Institute in 

Clinical Homeopathy, Acupuncture and Psychotherapy, 

è stato Presidente della Associazione Medica Italiana 

Rebirthing (AMIR) ed è Presidente dell’Associazione 

Europea di Lavaggio Emozionale (AELE) 

 

 
 
 

RESPIRO ED ENERGIA: LA VIA DEL REBIRTHING 
 
Al momento del concepimento, l'energia ancestrale 

cromosomica dello spermatozoo e dell'uovo forniscono 

al nuovo essere quel quantum energetico necessario alla 

delimitazione della sua struttura morfologica e genetica. 

Dopo la nascita alimentazione e respirazione saranno le 

fonti energetiche fondamentali atte a mantenere la vita 

nella realtà dello spazio-tempo. Ma, mentre possiamo 

fare a meno di mangiare anche per lunghi periodi, non 

possiamo dire altrettanto della respirazione. 

Al momento della nascita facciamo l'esperienza più 

traumatica della nostra vita: il primo respiro. Le pareti 

alveolari collabite bruscamente si dilatano e una grande 

sensazione di dolore invade l'esile corpicino del 

bambino.  

È in quel momento che iniziamo una vita autonoma 

nell'universo materiale, ed è proprio nell'alternanza 

espirazione-inspirazione che sperimentiamo la polarità 

del mondo della materia e delle apparenze. Con il 

respiro l'essere umano si relaziona con l'universo 

sensibile, con il codice binario proprio della materia e 

con gli altri esseri umani; infatti, mentre da un lato 

esiste un'analogia tra il numero dei respiri che l'uomo fa 

in 24 ore e l'anno cosmico (un uomo fa in media in un 

minuto 18 respiri, 25.920 in 24 ore, numero che equivale 

agli anni necessari al sole per percorrere tutto lo spazio 

dello zodiaco e ritornare nello stesso punto il giorno 

dell'equinozio di primavera. Quindi 25. 920 anni 

costituiscono un anno cosmico così come 25.920 respiri 

costituiscono un giorno di vita umana), dall' altro la 

superficie di scambio alveolare propria dei polmoni fa di 

questi l'organo di contatto più esteso del corpo umano 

(questo contatto tra l'aria proveniente dal macrocosmo 

e la propria corporeità avviene a livello degli alveoli 

polmonari attraverso una superficie di 70 mq).  

https://sponzilli.it/aricoli-e-interviste/
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Ma torniamo alla drammaticità del primo respiro, è lì che 

si consolida la paura, è lì che nasce la madre di tutte le 

emozioni e il corpo quantico si dissocia dal corpo fisico. 

Ogni volta che un'emozione di paura o di altra natura si 

impossesserà del nostro essere, ecco riaffiorare una 

irregolarità del respiro che in un secondo, 

inconsciamente, riporta in superficie "Lei", la madre di 

tutte le emozioni. Da quel momento ogni emozione sarà 

legata a un cambiamento di ritmo respiratorio e il respiro 

rappresenterà uno scambio energetico con l'universo e 

con ogni essere umano, animale, vegetale e minerale. 

Possiamo evitare di toccare una persona, ma non 

possiamo evitare di respirare la sua stessa aria. 

Il blocco energetico  

Ed ecco che ogni chiusura verso il mondo in cui siamo 

immersi, si tradurrà in un blocco energetico nel corpo, 

perché energia e respiro sono espressione della stessa 

matrice fondamentale: la vita. 

Così si concretizza l'apnea dell'asmatico che cerca amore, 

ma non sa donarlo, il sospiro dell'ansioso o di chi ha 

vissuto un lutto interiore, l'accelerazione impazzita del 

cuore e del respiro nel soggetto in preda alle crisi di 

panico. Le contrazioni della gola, del torace e del bacino 

impediscono al respiro di fluire in modo naturale per non 

sentire le emozioni: dove c'è contrazione, infatti, non 

scorre energia, e dove non scorre energia non c'è 

sentimento, non c'è emozione ma schiavitù della paura.  

Contraiamo dunque le aree del corpo nelle quali 

vogliamo bloccare la nostre emozioni, contraiamo le 

spalle per non manifestare collera e rabbia, contraiamo la 

pancia per non sentire la paura e colmare i sensi di colpa, 

e così via. Diminuendo l'ampiezza del respiro impediamo 

la produzione di energia che favorirebbe l'emergere e 

l'esprimersi dell'emozione, e all'inverso, contraendo la 

zona del nostro corpo implicata nell'emozione, 

impediamo alla respirazione di fluire in modo naturale. Vi 

è dunque uno stretto nesso fra profondità del respiro, 

profondità della percezione emozionale ed energia 

circolante. Eppure, per sciogliere la rigidità e i 

conseguenti blocchi energetici che si manifestano nei 

meridiani (canali per lo scorrimento energetico della 

medicina cinese) basterebbe assai poco: respirare in 

maniera circolare e connessa. Ma presi come siamo da 

quella paura primordiale immagazzinata alla nascita, 

preferiamo vivere come morti ingabbiati da emozioni che 

spesso ci impediscono di vivere nel qui e ora. È come se il 

primo respiro della nascita ci avesse fatto entrare in 

un'anestesia che impedisce di comunicare fino in fondo 

con il nostro vero Sé. 

La respirazione consapevole circolare  

Cosa possiamo quindi fare per recuperare il nostro vero 

Sé e sciogliere quelle solidità di pensiero e di emozioni 

che hanno avvolto finora la nostra vita? Semplicemente 

respirare in modo connesso e circolare come insegna il 

Pranapanagati negli esercizi di respirazione yoga, ove 

inspirazione ed espirazione si fondono in maniera 

armoniosa, o come fanno i sacerdoti esicasti per entrare 

in contatto con la divinità o ancora i dervisci rotanti con le 

emissioni d'armoniche circolari o come i rebirther quando 

insegnano la loro meravigliosa tecnica. Questo modo di 

respirare fa entrare subito in contatto con le tensioni 

profonde fisiche ed emozionali, dando loro la possibilità 

di dissolversi. L'inspirazione è un fenomeno centripeto, 

yang, di tensione; l'espirazione corrisponde a un 

movimento centrifugo, yin, di distensione. Si potrebbe 

dire che l'inspirazione è simbolicamente correlata 

all'energia maschile e l'espirazione a quella femminile. 

L'atto di sospirare può avere entrambe le valenze: O 

sospiro centripeto, yang, che produce tensione ed è 

caratteristico delle persone ansiose o con crisi di panico, il 

cosiddetto fiato mozzo; O sospiro centrifugo, yin, che 

produce distensione ed è liberatorio.  
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L'inspirazione può essere vista come un'onda che ha 

inizio nella parte profonda del bacino e scorre fino alla 

bocca, l'energia scorre dal basso verso l'alto; 

nell'espirazione, invece, l'energia scende, attraversando 

il corpo in senso inverso. La respirazione è un'attività 

semi-automatica, semi-volontaria: che normalmente 

avviene senza partecipazione cosciente e in modo 

autonomo, ma possiamo intervenire con un'azione 

volontaria e cosciente per modificare la frequenza, il 

ritmo, la profondità e addirittura sospendere 

completamente il respiro. Raramente portiamo 

attenzione al respiro e alle aree interne del corpo dove 

l'aria entra ed esce. L'ansia e la paura superficializzano e 

bloccano il respiro. Spesso abbiamo paura di vivere le 

emozioni e, in maniera automatica, riduciamo e 

irrigidiamo la respirazione contraendo la muscolatura 

come per proteggerci. In questo modo la nostra vitalità e 

capacità di reazione è ridotta al minimo. Il rebirthing è un 

insieme di tecniche e conoscenze che riguardano la 

crescita personale. Attraverso questi strumenti è 

possibile migliorare ogni aspetto e ogni livello della vita. 

Chi è esperto in agopuntura e in medicina tradizionale 

cinese può constatare come, per mezzo della respirazione 

consapevole, sia possibile sbloccare meridiani energetici 

in eccesso o in difetto e riportare equilibrio nei circuiti 

funzionali a essi collegati; non solo ma spesso il processo 

di guarigione consapevole attraverso il movimento 

energetico del respiro è in grado di far rivivere in senso 

inverso tutti i blocchi e tutte le soppressioni che 

l'organismo ha subìto dall'instaurarsi dello squilibrio 

primario fino al momento attuale. Tutto avviene nel 

perfetto rispetto della legge omeopatica di Hering, 

secondo la quale ogni disturbo evolve verso il 

miglioramento se procede dall'interno verso l'esterno e 

dall'alto verso il basso. Con il rebirthing, parola che 

significa rinascita, si rinasce letteralmente a una nuova 

vita, e questo avviene attraverso l'analisi delle modalità 

riguardanti il concepimento, l'influenza pre e perinatale, 

riconoscendo gli schemi comportamentali e lavorando su 

se stessi per essere protagonisti della propria vita che 

avviene nel qui e ora. Questo modo di respirare fa 

entrare subito in contatto con le tensioni profonde fisiche 

ed emozionali, dando loro la possibilità di dissolversi. 

Nella seduta di Rebirthing è come se si entrasse, 

attraverso il respiro, nella propria biblioteca interiore 

con la possibilità di consultare ogni fase della propria 

esistenza fisica e spirituale. Il respiro è quindi in grado di 

rimuovere blocchi energetici anche antichissimi (risalenti 

alla nascita o alla vita fetale), ma spesso le difese dell'Io o 

meglio dell'Ego possono far ricomparire, a distanza di 

tempo, un blocco simile o uguale al precedente. Siamo di 

fronte allo stesso fenomeno di recidiva morbosa che 

Samuele Hahnemann aveva notato e risolto con il 

concetto dei miasmi che altro non sono che malattie 

croniche non del fisico ma dell'Ego e quindi dell'equilibrio 

psicobiologico. Ed ecco la necessità di associare al respiro 

consapevole circolare le tecniche psicodinamiche del 

pensiero creatore. Per mezzo della comprensione e del 

funzionamento del pensiero, inteso come creatore di 

realtà, si innescano rapidamente una serie di processi 

evolutivi che portano a una consapevolezza più grande di 

sé e delle proprie possibilità che lavorano nella 

profondità del miasma individuale. Il pensiero è, infatti, 

impulso di energia e informazione che condiziona tutti gli 

stati della materia e della non materia. Siamo tutti corpi 

pensanti in un universo pensante. E nello stesso modo in 

cui le molecole del nostro corpo sono proiezioni del 

pensiero, anche gli impulsi di energia e informazione si 

proiettano nell'ambiente sotto forma di eventi spazio-

temporali. Ecco dunque che il pensiero condiziona tutto il 

nostro mondo e quindi le nostre relazioni. Le esperienze 

di vita e tutti gli eventi che apparentemente ci accadono, 

a un livello profondo accadono perché noi li facciamo 

accadere. Gli impulsi di energia e informazione che 

generano le esperienze si riflettono nel nostro modo di 

vedere la vita. Nel mondo c'è quello che vediamo.  



 5 

 

N° 6– Gennaio 2020 

Se vediamo amore il mondo sarà amore. Se non vediamo 

amore siamo nella paura. L'atteggiamento nei confronti 

della vita è il risultato d'energia e informazione 

autogenerantesi. La formulazione di un pensiero genera 

molecole neurotrasmettitrici (neuropeptidi) che 

interessano tutto l'organismo. Ogni pensiero invia un 

messaggio chimico fin nel centro della consapevolezza 

cellulare e nella coscienza. Fissare l'attenzione su una 

parola, che è l'esperienza simbolica di un'idea, è quindi 

un atto magico che rende visibile l'invisibile. Non bisogna 

analizzare, definire, giudicare, interpretare la parola, ma 

semplicemente soffermare l'attenzione su di essa. Si 

inciderà nella consapevolezza e nella coscienza. La 

coscienza verrà cambiata in meglio, e si produrrà 

spontaneamente un mutamento fisiologico che produrrà 

cambiamento nelle esperienze di vita. La combinazione 

di queste due tecniche, respirazione circolare e pensiero 

creatore, è in grado di influire profondamente su tutto 

l'equilibrio neuro-endocrino-immunitario al pari, e 

talvolta sinergicamente a omeopatia, agopuntura e 

ayurveda. 

ARTICOLO TRATTO DA  
HTTPS://SPONZILLI.IT/ARICOLI-E-INTERVISTE/ 

https://sponzilli.it/aricoli-e-interviste/
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DYANE JACOB… SI PRESENTA 
 
TRATTO DA: 
HTTP://WWW.DERMONEUROMODULATION.COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su di me... 
Sono una fisioterapista da oltre 40 anni e una 
terapista manuale da oltre 30. Ho iniziato con un 
diploma in PT presso gli Stati Uniti del 
Saskatchewan, nel 1971, all'età di 20 anni. Negli 
anni '70 ho lavorato negli ospedali, e ho continuato a 
frequentare l'università, perché mi piaceva imparare 
tutto su tutto. Il mio interesse professionale era 
essere una terapista manuale 
 
A proposito della terapia manuale e di me 
Negli anni '80, improvvisamente la terapia manuale 
divenne molto alla moda - i corsi si aprirono 
dappertutto e fui travolta dalla fretta. Gran parte era 
la terapia manuale ortopedica, per la quale non ero 
molto adatta, quindi ho optato per l'immersione nei 
tipi lenti osteopatici, principalmente attraverso la 
URSA Foundation (ora chiusa), una piccola ma 
buona scuola di terapia manuale a Edmunds, Wa . Lì 
ho imparato i modelli di trattamento tradizionali con i 
soliti modelli esplicativi biomeccanici. Ho aperto una 
pratica solista a Vancouver e fatto una vita decorosa, 
e felicemente aiutato molte centinaia di persone con 
solo le mie mani e il cervello e ciò che pensavo di 
"sapere".   
 
Considerazione sul sistema nervoso 
Alla fine degli anni novanta David Butler, un PT 
australiano venne in città per insegnare ai terapisti i 
nervi, la sensibilità del sistema nervoso e i 
meccanismi del dolore. Mi sono resa conto che 
questo era probabilmente quello che stavo trattando 
da sempre - non stavo influenzando solo i tessuti, 
probabilmente avevo inconsapevolmente trattato i 
nervi periferici per tutto il tempo. Tutto ha iniziato ad 
avere molto più senso. Ho tirato fuori i libri di 
anatomia e ho iniziato ad imparare tutti i nervi. I 
metodi di Butler si occupavano solo dei tronchi dei 
nervi profondi - ma c'erano molti nervi cutanei, 
ovunque, che nessun insegnante di terapia manuale 
aveva mai menzionato prima! Erano molto più 
lunghi, avevano percorsi più pericolosi attraverso più 
strati di pareti del corpo ed erano molto più difficili da 
accedere e gestire.   
 
Nasce la dermoneuromodulazione 
Verso il 2005 tutto questo ha preso forma e ha avuto 

un  nome: DermoNeuroModulation .  
 
La DermoNeuroModulation è una terapia manuale 
strutturata e interattiva che tiene conto del sistema 
nervoso del paziente dalla cellula alla sensazione di 
sé. Le tecniche sono lente, leggere, delicate, 
intelligenti, interattive ed efficienti. Il posizionamento 
è combinato con una tensione nel campo della pelle 
in cui sorge il nervo e si ramifica nella pelle. La 
manipolazione del corpo del paziente è solo uno 
degli aspetti del contesto terapeutico da sviluppare 
per osservare un cambiamento. Sebbene facoltativa, 
la terapia manuale ottimizza il recupero del paziente. 
 
Nel 2006 Angela Busch e alcuni altri colleghi di U of 
S, e io, abbiamo avviato un singolo progetto di 
ricerca per studiare il metodo. Nel 2010 abbiamo 
presentato i risultati alla professione al Congresso 
CPA di St. John's Nfld.    
Nel frattempo, era rimasto ancora uno spazio vuoto: 
non capivo ancora come i nervi cutanei si 
diffondessero nella pelle. Nel 2007 sono riuscita a 
convincere le persone del laboratorio di anatomia 
dell'UBC ad aiutarmi a  scoprirlo. Hanno concordato 
che questa particolare anatomia non è stata ben 
esaminata: la pelle era di solito semplicemente 
rimossa e scartata, così come il suo contenuto 
neurale. Mi è stato fornito un campione e mi è stato 
insegnato a dissezionare. Ho scoperto tutti gli 
affascinanti rami cutanei del braccio mediale, laterale 
e anteriore, fino all'ascella e fino al polso. Fu un 
momento spartiacque; visualizzare i rami cutanei in 
tutta la loro numerosa fisicità mi ha permesso di 
capire come il contatto della pelle tra la mano del 
medico e il corpo del paziente potesse essere 
intessuto in una nuova narrativa della terapia 
manuale.   
Ho guadagnato un apprezzamento molto più 
profondo per la pelle stessa, come organo 
relativamente spesso e il suo ruolo di protettore 
dell'organismo attorno al quale è avvolto. Ho visto 
come il linguaggio biomeccanico esplicativo che mi 
era stato insegnato fosse internamente logico e 
fornisse da un lato un'impalcatura terapeutica, ma 
dall'altro montasse una barriera concettuale 
irrilevante dal punto di vista del paziente che si 
preoccupava solo di avere un'esperienza dolorosa di 
movimento affrontata. Le persone hanno iniziato a 
chiedermi di insegnare nel 2007. Quindi, da allora, 
ho creato un manuale di trattamento, ho scritto 
qualcosa sul mondo della terapia manuale, dal mio 

punto di vista,. L'insegnamento mi ha portato in 

diversi luoghi in Canada, Stati Uniti, Europa e Brasile.  
 
Altri interessi 
Nel 2005, ho contribuito a formare un gruppo di 
interesse speciale in Canada, i PT interessati alla 
scienza del dolore. l'Associazione canadese di 
fisioterapia ha riconosciuto formalmente il nostro 
gruppo come divisione Pain Science, nel 2008. 
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IL DIAFRAMMA: “ORGANO VITALE” 
 
ANDREA MARTINO MASSOTERAPISTA E OPERATORE FASCIALE 
Fonte http://osteolab.altervista.org 

 

Andrew Taylor Still, padre dell'osteopatia e grande 

conoscitore dell'anatomia umana, descrivendo il 

diaframma toracico disse: "Per mezzo mio vivete e per 

mezzo mio morite. Nelle mani ho potere di vita e morte, 

imparate a conoscermi e siate sereni".  

L’espressione di Still lascia presagire ed intendere 

parecchi concetti. Il diaframma è una parte fondamentale 

del nostro organismo e, se si presenta libero da 

restrizione, permette al corpo stesso di essere in buona 

salute.  

Still conferisce  una grande importanza al diaframma. 

Esso divide il petto dall’addome: dal compartimento 

superiore è rappresentato dal torace, quello inferiore 

dall’addome. Still infatti diceva anche che: tutte le parti 

del corpo sono in relazione diretta o indiretta con il 

diaframma.  

SVILUPPO EMBRIONALE  

Questo muscolo si sviluppa in fase embrionale e  la 

cupola diaframmatica si forma dalla migrazione di 

strutture che partono dal tratto cervicale (C3-C5). 

Inizialmente situata nel miotoma cervicale, il setto 

trasverso, futuro diaframma, migra progressivamente 

verso il basso durante lo sviluppo dell’embrione, per 

prendere la sua posizione definitiva. Innervato 

inizialmente dal nervo frenico, se lo porta dietro durante 

la sua discesa. Questo stretto rapporto tra tratto cervicale 

e diaframma fa intuire come un dolore cervicale possa 

essere causato dal diaframma bloccato (e viceversa).  

RUOLO POSTURALE  

Il diaframma agisce dal punto di vista posturale:  

si osserva infatti abbastanza spesso un'iperestensione del 

tratto lombare alto in soggetti con una respirazione di 

tipo alto: in presenza di un diaframma che tende a 

rimanere in una posizione relativamente alta (in 

espirazione) le trazioni continue verso l'anteriorità 

trasmesse dai pilastri sugli attacchi lombari possono 

creare di conseguenza delle accentuazioni della curva 

lombare nella porzione alta. 

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO EMOZIONALE  

Il diaframma riveste una grande importanza anche sul 

piano emozionale, ed è vero che esiste un modo di dire 

caratteristico per definire un grosso stress emotivo :" mi è 

mancato il respiro", oppure "ho ricevuto un pugno nello 

stomaco", quindi gli shock emotivi, così come quelli fisici, 

condizionano inevitabilmente questa struttura e possono 

essere memorizzati dai tessuti.  

Ogni episodio traumatico sul corpo umano può procurare 

vari tipi di lesioni ed essere “memorizzato” a più livelli. 

Questo significa che anche traumi precoci alla nascita, 

nell’infanzia, possono procurare alcuni dei “danni 

strutturali” 
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INFLUENZA SUI  VISCERI  

Ad ogni contrazione lscende appoggiandosi e 

“massaggiando” i visceri sottostanti (stomaco, fegato 

intestino, cisterna linfatica, etc.), che ne traggono grande 

beneficio. Persino la funzione peristaltica dell’intestino 

trae vantaggio da questo “pompage”, garantendo così 

regolarità intestinali. Anche la cisterna del sistema 

linfatico viene compressa e poi decompressa, inducendo 

così svuotamento e riempimento di questa vescichetta e 

dunque la circolazione di questo importantissimo 

sistema. Da non dimenticare l'importanza del diaframma 

sulla meccanica sulla digestione: facilita la peristalsi degli 

organi sotto diaframmatici (in particolare lo stomaco), 

grazie al suo movimento continuo di pompa.  

CENNI … DI ANATOMIA  

Il diaframma o diaframma toracico è un muscolo impari, 

cupoliforme e laminare che separa la cavità toracica da 

quella addominale. Rappresenta il muscolo fondamentale 

per la respirazione. Guida la mobilità viscerale. In 

posizione eretta a riposo, la cupola del diaframma a 

destra si proietta a livello del IV spazio intercostale, a 

sinistra a livello del V.  

Consta di due parti:  

1 - Periferica (muscolare)  

2 - Centrale (tendinea)  

Il diaframma ha la forma di una cupola la cui convessità è 

rivolta superiormente verso il torace e la cui concavità è 

rivolta inferiormente verso l'addome. Esso è formato da 

un ampio tendine centrale detto centro frenico dal quale 

originano i fasci carnosi del muscolo che si inseriscono 

sullo sterno, sulle coste e sulle vertebre lombari.  

La sua contrazione, che ha l'effetto di abbassare la cupola 

diaframmatica, determina, assieme all'elevazione del 

torace operata dai muscoli inspiratori, l'espansione della 

cavità toracica e dei polmoni necessaria al richiamo d'aria 

nelle vie aeree durante l'inspirazione.  

La contrazione del diaframma determina inoltre, assieme 

ai muscoli addominali e al diaframma pelvico, un 

aumento di pressione nella cavità addominale necessaria 

alla minzione, alla defecazione e al vomito. Questa 

funzione è inoltre fondamentale per la gestante durante 

il parto.  

Il Centro Frenico è a livello del IV metamero cervicale 

(C3-C4). Il centro frenico è un ampio tendine centrale 

posto nel punto di massima convessità della cupola 

diaframmatica e dal quale si irraggiano i fasci carnosi del 

muscolo. La sua forma ricorda molto quella di un trifoglio 

e permette di distinguere per questo:  

1. una foglia destra,  

2. una foglia sinistra  

3. una foglia centrale.  

La foglia destra e la foglia sinistra sono anche dette foglie 

laterali mentre la foglia centrale è detta foglia mediale. 

Dalla porzione anteriore e laterale delle tre foglie 

originano le inserzioni sternale e costale mentre da quella 

posteriore origina l'inserzione vertebrale del muscolo. Il 

centro frenico presenta inoltre, laddove la foglia centrale 

si continua con la foglia destra, una apertura attraversata 

dalla vena cava e per questo detta forame della vena 

cava. 

Inserzione sternale  

I fasci carnosi che originano dalla porzione più anteriore 

della foglia centrale del centro frenico si portano 

anteriormente e si raccolgono per inserirsi sulla superficie 

posteriore dell'appendice ensiforme dello sterno. E’ 

formata da 1-2 fascetti muscolari distinti che dalla faccia 

posteriore del processo xifoideo si portano alla parte 

media della fogliola anteriore del centro frenico. La parte 

sternale del diaframma sorge con due piccoli fasci dalla 

faccia posteriore del processo xifoideo, in vicinanza 

dell’apice; tra essi si trova un sottile interstizio.  
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Inserzione vertebrale  

I fasci carnosi che originano dalla porzione posteriore 

delle tre foglie si portano posteriormente per inserirsi 

sulle vertebre lombari delimitando varie aperture. I 

fascetti carnosi che originano dalla porzione posteriore 

della foglia centrale si portano posteriormente 

divergendo. Quindi dapprima si incrociano, delimitando 

col centro frenico un'apertura attraversata dall'esofago e 

per questo detta forame esofageo, poi divergono 

nuovamente per trapassare in due distinti tendini detti 

pilastri del diaframma e distinti in destro e sinistro. I 

pilastri del diaframma si inseriscono sul corpo delle prime 

vertebre lombari e in particolare il pilastro destro si 

inserisce sulla superficie anteriore di seconda, terza e 

quarta vertebra lombare mentre il pilastro sinistro si 

inserisce sulla superficie anteriore delle sole seconda e 

terza vertebra lombare. Inserendosi sulle vertebre 

lombari i pilastri delimitano un'ulteriore apertura 

attraversata dall'aorta e per questo detto forame aortico.  

La parte lombare del diaframma quindi, trae origine 

mediante un pilastro mediale, un pilastro intermedio ed 

un pilastro laterale.  

 

Inserzione costale  

I fasci carnosi che originano invece dalla porzione laterale 

delle tre foglie del centro frenico si portano lateralmente 

inserendosi lungo tutta l'arcata costale sulla superficie 

interna del corpo delle ultime sei coste e delle relative 

cartilagini costali. Fa eccezione l'inserzione sulla 

dodicesima costa, laddove l'ultimo fascetto carnoso del 

muscolo si inserisce sulla superficie interna della costa 

lateralmente all'angolo costale per far spazio 

all'inserzione del muscolo quadrato dei lombi, 

contribuendo a formare l'arco lombocostale laterale o 

arco del quadrato dei lombi.  

 

 

 

Fascia diaframmatica 

Il diaframma può essere inserito a pieno titolo nel 

complesso meccanismo del sistema posturale, per la sua 

ubicazione (posizione centrale), per la sua funzione 

egemonica che gli fa assumere un ruolo fondamentale 

nella relazione tra Contenente e Contenuto, e per i fini 

legami che intrattiene con i muscoli della statica e della 

dinamica, identificati come unità funzionali organizzate in 

catene.  Busquet nel descrivere le catene afferma che: 

tutte le catene muscolari si allacciano a livello del 

diaframma e in esso il centro frenico rappresenta il luogo 

d’incontro dove tutte le catene sono in interconnessione.  

Il Diaframma appartiene alla linea fasciale profonda e 

costituisce un continuum fasciale con lo psoas e il 

mediastino, fino alla lingua. La tecnica di integrazione 

Fasciale lavora sul diaframma per liberarlo dalle 

compressioni, permettere una respirazione più libera e 

agire in profondità sulla struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti: http://osteolab.altervista.org/wp-

content/uploads/2014/11/tesi-diaframma-osteopatia.pdf  
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LA LOMBALGIA– CONSIDERAZIONI 
 
ANDREA MARTINO MASSOTERAPISTA E OPERATORE FASCIALE 

 
Il termine lombalgia, o mal di schiena come viene 

comunemente chiamato, indica un dolore che coinvolge i 

muscoli e le ossa della regione lombare, corrispondente 

alla parte inferiore della schiena. Secondo i dati del 

Ministero della Sanità, circa 80% della popolazione 

generale può affermare di aver sofferto di mal di schiena 

almeno una volta nell’arco della propria vita, con 

massima incidenza tra i 40 e i 50 anni di età. Oltre che 

molto comune, il mal di schiena è un disturbo aspecifico: 

non identifica infatti una malattia specifica né è possibile 

ricondurlo a una sola causa. La lombalgia è tra le più 

frequenti cause di assenza dal lavoro e ha perciò 

un'elevata incidenza socio-economica. 

 

La lombalgia (algia lombare, ossia il dolore alla colonna 

vertebrale lombare, il complesso funzionale che fa da 

pilastro all’organismo umano) non è una malattia ma un 

sintomo di diverse patologie, aventi in comune la 

diffusione del dolore in regione lombare.  

Nella maggior parte degli episodi di lombalgia, una 

specifica causa sottostante non viene identificata o 

nemmeno ricercata. Se il dolore non passa con il 

trattamento conservativo o se è accompagnato da "red 

flag", come un'inspiegabile perdita di peso, febbre o altri 

problemi significativi, ulteriori esami devono essere fatti 

per escludere un serio problema di fondo. Nella maggior 

parte dei casi, metodiche di imaging biomedico, come la 

tomografia computerizzata, non hanno una grande utilità 

tale da giustificare gli svantaggi; ciononostante, il ricorso 

a essi nei casi di lombalgia appare in costante aumento.  

La lombalgia può avere una durata variabile, per cui si 

possono classificare tre forme: 

acuta, con durata inferiore a 4 settimane. La lombalgia 

acuta è caratterizzata da un tipo di dolore, causato 

da una lesione muscolare, legamentosa, articolare e 

discale, che si accompagna a fenomeni 

infiammatori. L'infiammazione e il dolore fanno 

parte del processo di guarigione e cessano, quindi, a 

guarigione completata in massimo 30 giorni. Il 

dolore acuto a livello del rachide è, quindi, un 

segnale d'allarme per un'avvenuta lesione, una 

reazione di difesa, uno stimolo a cambiare 

posizione; ha un ruolo protettivo e adattativo, serve 

a impedire i movimenti che possono danneggiare 

ulteriormente la colonna vertebrale. Un tipo di 

lombalgia acuta comune è quello popolarmente 

noto come colpo della strega; 

 subacuta, con durata compresa tra 4 e 12 

settimane; 

 cronica, con durata superiore ai 3 mesi. 

La chiave di passaggio fra il mal di schiena acuto e quello 

cronico sono i fattori secondari, fattori di mantenimento 

del dolore anche a fronte di una totale guarigione delle 

strutture rachidee interessate. Questi fattori sono detti 

fattori di rischio di cronicizzazione e sono sia fisici che, 

soprattutto, psichici e sociali. Da qui la definizione di 

sindrome bio-psico-sociale.  

I fattori di rischio fisici sono una pregressa lombalgia, una 

lunga durata dei sintomi, un dolore esteso, un dolore 

irradiato agli arti inferiori, una limitazione della mobilità 

articolare, una errata gestione ergonomica del corpo, un 

basso livello di attività fisica, il sovrappeso, il fumo e altri 

disturbi dell'apparato locomotore. Quelli psichici sono lo 

stress, la scarsa cura personale, un auto valutazione di 

scarsa salute, la depressione. Infine, i fattori di rischio 

sociali sono l'insoddisfazione professionale, il disagio 

sociale, la sindrome da indennizzo. 

La lombalgia cronica, quindi, tende a far perdurare il 

dolore oltre i 3 mesi anche a fronte di una lesione 

inesistente. Il dolore cronico non ha una funzione 

protettiva, diventa autonomo, nocivo, riduce la 

funzionalità del rachide e favorisce la disabilità. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lombalgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbre
https://it.wikipedia.org/wiki/Imaging_biomedico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_computerizzata
http://www.my-personaltrainer.it/traumatologia-ortopedia/lesioni-muscolari.html
http://www.my-personaltrainer.it/mobilita_articolare.htm
http://www.my-personaltrainer.it/mobilita_articolare.htm
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/apparato-locomotore.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/sindrome.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/mal-di-schiena2.html
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La lombalgia è distinta in due grandi gruppi, a seconda 

che derivi o meno dai segmenti ossei sovrapposti (le 

vertebre) che la compongono: 

 di origine vertebrale; 

 di origine extravertebrale. 

 

Appartengono al primo gruppo le forme da patologie 

congenite, tra cui: 

 sacralizzazione dell’ultima vertebra lombare, la 

quinta, che in questo caso risulta fusa con la prima 

vertebra sacrale; 

 spondilolisi, ovvero la mancata fusione di parte 

dell’arco posteriore di una vertebra; 

 spondilolistesi, quando avviene lo scivolamento in 

avanti di un corpo vertebrale; 

 sinostosi, deformità congenita dovuta alla fusione 

di due o più vertebre; 

e le forme, molto più frequenti, da patologie acquisite: 

 processi degenerativi, tra cui discopatie, stenosi 

del canale etc; 

 malattie reumatiche; 

 infezioni; 

 neoplasie; 

 traumi; 

 turbe metaboliche e del turnover osseo. 

 

Nel secondo gruppo figurano quelle da cause 

neuromeningee, viscerali (gastrointestinali, urologiche e 

ginecologiche) e vascolari (aneurisma dell'aorta 

addominale). 

Più cause di lombalgia possono coesistere nello stesso 

soggetto. 

Sintomatologia  

La lombalgia non è una malattia, ma un sintomo che può: 

essere accompagnato o meno da altri sintomi; 

presentarsi in modo continuo, intermittente o 

ingravescente; 

manifestarsi con maggiore frequenza di giorno o di 

notte; 

accentuarsi dopo sforzi fisici, piccoli movimenti o essere 

presente anche a riposo; 

a seconda della causa patologica che ne ha determinato 

l’origine. 

 

La forma più frequente di mal di schiena è una lombalgia 

non specifica. Si presenta con dolore che limita il 

movimento e si acuisce assumendo determinate 

posizioni, con possibile irradiazione posteriore alla coscia 

e mai oltre il ginocchio. Lo svolgimento delle comuni 

attività giornaliere può risultare compromesso e spesso il 

paziente si astiene dal lavoro. 

Se il mal di schiena è avvertito posteriormente lungo 

tutta la coscia e oltre il ginocchio, è possibile un 

coinvolgimento infiammatorio a carico del nervo sciatico 

(sciatalgia). Mentre la presenza di una cruralgia darà un 

dolore alla schiena che si irradia all’inguine e alla coscia 

anteriormente. 

Il dolore alla schiena da artrite è invece 

caratteristicamente ricorrente e forte, specie al mattino. 

Quando il dolore si estende sul fianco destro o sinistro 

della schiena, potrebbe esserci una compressione sui 

nervi spinali a causa di una protrusione discale o un’ernia. 

Di solito il dolore alla schiena è più intenso al mattino e 

può accentuarsi portando il busto in avanti o con un 

colpo di tosse o starnuto. Il dolore alla schiena può in 

questi casi associarsi a nausea e dolore, intorpidimento o 

formicolio alle gambe. 

Più raramente il dolore viene avvertito ad entrambe le 

gambe e i glutei, specie dopo che si è stati fermi in piedi 

per molto tempo o al mattino oppure dopo una breve 

camminata, a causa di una stenosi spinale da 

degenerazione dei dischi vertebrali. 

https://www.farmacoecura.it/malattie/tosse-secca-persistente-grassa-catarro-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/nausea-e-vomito-in-bambini-ed-adulti-rimedi-e-pericoli/
https://www.farmacoecura.it/malattie/formicolio-a-mani-piedi-testa-cause-e-rimedi/
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Un forte mal di schiena irradiato all’inguine, associato a 

tracce di sangue nelle urine e bruciore durante la 

minzione può esser dovuto alla presenza di calcoli renali. 

Lombalgia con mal di pancia, nausea e vomito, indica di 

solito una malattia a carico di un organo addominale 

(stomaco, intestino, pancreas, vie biliari). 

Casi gravi e rari (meno dell’1%) di mal di schiena, sono 

infine: 

la lombalgia da causa tumorale in cui il dolore alla 

schiena è continuo, ingravescente, a riposo e 

notturno, spesso si associa a perdita di peso, tende a 

persistere oltre un mese nonostante le cure 

praticate;  

la lombalgia della cauda equina: rappresenta un’emergenza 

neurologica ed è caratterizzata da ritenzione urinaria, 

riduzione della sensibilità o completa perdita della 

sensibilità nella regione sacrale (valutabile pungendo il 

paziente con uno spillo), rilassamento dello sfintere 

anale, dolore nella regione intorno all’ano e alle gambe, 

debolezza, bruciore, dolore o sensazione di corpo 

estraneo (tipo aghi o vetro) sotto la pelle; 

lombalgia da infezione in cui il mal di schiena è ben 

localizzato, notturno, si manifesta a riposo ed è 

accompagnato da febbre. Interessa con maggiore 

frequenza i soggetti immunodepressi (per recenti 

infezioni, sieropositività da HIV, tossicodipendenza, 

terapie chemioterapiche e radioterapiche). 

 

Il lavoro fasciale su erettori della colonna , glutei e 

Ileopsoas, può alleviare la sintomatologia e contribuire al 

recupero funzionale del soggetto. 

 

ANDREA MARTINO MASSOTERAPISTA E OPERATORE FASCIALE 

 

 

https://www.farmacoecura.it/malattie/sangue-nelle-urine/
https://www.farmacoecura.it/malattie/mal-di-pancia-e-mal-di-stomaco-cause-e-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/aids-hiv-sintomi-cause-e-trasmissione/
https://www.farmacoecura.it/tumore/chemioterapia-descrizione-eeffetti-collaterali/
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CARATTERE COMPRESSO E TRASFORMAZIONE 
 

MARCO MONTANARI PSICOTERAPEUTA— DIRETTORE 
SCUOLA INTEGRAZIONE FASCIALE  
 

Appartieni alla tipologia del carattere compresso? 

Se appartieni a questa tipologia il tuo corpo dovrebbe 
tendere ad accumulare peso, i tuoi arti (braccia e gambe) 
probabilmente sono robusti e voluminosi e la pelle è 
spessa. La tua struttura osteo – articolare è forte e ben 
piazzata, tanto radicata quanto a volte un po’ carente di 
agilità e velocità di movimento. Potresti presentare 
tendenzialmente anche problematiche alle articolazioni. 
Sin da piccolo potresti essere stato frenato 
nell’esplorazione del mondo e nella tua libertà da alcuni 
messaggi impliciti come: “non esagerare, non 
allontanarti, non fare preoccupare i tuoi genitori”, e forse 
può essere stata frenata una tua sana aggressività e 
libertà, utile per esplorare il mondo o mettere un confine 
rispetto all’altro, tanto da portarti ad assumere in genere 
un comportamento per la maggior parte amorevole e 
disponibile. 
Nonostante la tua disponibilità, se qualcosa ti da fastidio 
a volte potresti trattenere un po’ di rancore con difficoltà 
ad esprimerlo. 
Potresti provare anche verso gli altri sensazioni di 
inadeguatezza o inferiorità, arrivando anche a nutrire 
vergogna o senso di colpa per qualcosa che puoi aver 
sbagliato o non aver fatto nella maniera giusta. Questo ti 
porta ad essere sempre accondiscendente, e il rischio è 
quello di dimenticare quello di cui hai bisogno tu, per 
rimanere fedele ai doveri. La tua sensibilità al bisogno 
altrui ti rende pronto e disponibile, a scapito del rispetto 
per lo spazio e libertà che ti spetterebbe. 

COME TRASFORMARE LE PARTI PIU’ CHIUSE DEL 
CARATTERE? LAVORO CORPOREO DI INTEGRAZIONE 
FASCIALE: 

Quando affrontiamo un lavoro fasciale con la tipologia 
compressa dobbiamo sempre ragionare sul fatto che nel 
corpo la forza esterna agisce in contrasto con 
l’opposizione interna che resiste. Il tessuto può essere 
pieno e compresso anche a causa di un accumulo lipidico. 
Pertanto il trattamento non deve diventare un luogo in 
cui ci si trova costretti a sopportare di nuovo il dolore, ma 
un mezzo per liberare ciò che dentro può finalmente 
aprirsi e prendere spazio. Il lavoro corporeo in questo 
caso deve essere lento, ma senza perdere intensità. 
Sono utili tecniche di integrazione fasciale con le quali, 
contemporaneamente alla pressione, la persona viene 
invitata ad “estendere” o “trasmettere” le tensioni lungo 
le braccia e le gambe. Questo passaggio avviene in modo 
molto efficace afferrando o stringendo un cuscino, 
oppure muovendo le gambe o calciando, in questo modo 
è possibile percepire chiaramente la forza estendersi, la 
manovra diventa così un atto catartico e cosciente. 

Vanno sempre ricercati movimenti di libertà durante la 
sessione. Sono utili movimenti veloci delle braccia e delle 
spalle, forti respirazioni diaframmatiche, tilt del bacino 
insieme all’uso della parola o di semplici suoni. 
Entrando nel merito del lavoro fasciale, gli aspetti più 
importanti sono quelli di liberare le compressioni 
dell’area cervicale, dell’articolazione delle spalle, del 
petto e del bacino. 
Il lavoro sul collo inizia dalla muscolatura superficiale per 
poter gradualmente entrare in tutti i muscoli 
prevertebrali in profondità. 

ESERCIZI FUNZIONALI: 

Per la tua tipologia il lavoro è quello di risvegliare il 
metabolismo attraverso l’allenamento funzionale e yoga 
con torsioni e movimenti circolari, utili per eliminare le 
tossine. L’obiettivo anche nell’allenamento è quello di 
portarti alla libertà e togliere il peso del senso del dovere. 
Sono efficaci riscaldamenti con flessioni del busto laterali 
(mezza luna in piedi yoga), circonduzioni del busto, calci 
laterali con allungamento busto in senso opposto. 
I round dell’allenamento sono lunghi e con esercizi che 
portino la struttura del tuo corpo a stancarsi per poi 
potersi abbandonare in savasana per esempio, 
percependo la libertà del corpo e delle articolazioni. Ogni 
esercizio deve avere una precisa intenzione espressiva 
che porti a scaricare e a mettere un confine, per esempio 
il wall ball, in cui si prende una palla pesata e la si getta 
contro il muro esprimendo il senso del confine. 

ESERCIZI ESPRESSIVI E AUTOMASSAGGIO: 

Gli esercizi più indicati per questa tipologia sono esercizi 
nei quali i segmenti del corpo principali, quali cingolo 
scapolare e cingolo pelvico, si liberano praticando 
movimenti circolari degli arti da lenti a sempre più veloci, 
fino a raggiungere movimenti espressivi con suoni e 
parole specifiche. Utili sono le liberazioni del tronco con 
torsioni gradualmente veloci, e l’esecuzione di 
contrazioni isometriche muscolari che coinvolgono 
gradualmente tutto il corpo. 

ALIMENTAZIONE: 

Il lavoro più importante della dieta costituzionale adatta a 

te, è diminuire le tossine solide. Poiché spesso ci possono 

essere degli accumuli catarrali, congestioni alimentari 

(stitichezza), rallentamenti metabolici o tendenze immuni 

allergiche su base digestiva. Sicuramente per rimanere 

nel tuo equilibrio è necessario eliminare le tossine, 

drenare e detossificare. È molto importante sudare e 

avere una buona funzione intestinale. Sarà quindi 

importante il drenaggio anche da un punto di vista 

alimentare. 
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Hai bisogno di periodi di digiuno tra un pasto e l’altro, per 

permettere all’organismo di digerire e ripulirsi senza 

affaticarsi. Se senti il bisogno di fare degli spuntini dovrai 

impegnarti a non mangiare troppo durante i pasti 

principali. Sarà importante eliminare gli zuccheri, 

sfiammare e bere molto prima dei pasti con fibre sazianti. 

Le verdure diuretiche più importanti possono essere ad 

esempio il radicchio, l’aglio, il tarassaco, il ravanello, la 

cipolla. I frutti indicati per aiutarti a disintossicare e a 

purificare l’organismo sono: il kiwi e il pompelmo il 

limone, il mirtillo, il lampone, l’ananas, la mela verde ecc. 

Occorre un uso controllato dei cereali, in quanto tendono 

ad ingolfare eccessivamente il metabolismo. Attenzione 

ai prodotti contenenti farine come pasta, pane, pizza e 

cracker. 

Come ormoni è importante attraverso l’allenamento gli 

esercizi e l’alimentazione aiutare il corpo a sviluppare 

cortisolo e la dopamina, si può bilanciarne la mancanza 

con cibi ricchi di Selenio (alimenti di origine marina, noci 

del Brasile, funghi, riso e anacardi) e Metionina dai 

legumi 

 
MARCO MONTANARI PSICOTERAPEUTA— DIRETTORE 
SCUOLA INTEGRAZIONE FASCIALE  
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ANALISI BIOENERGETICA, STRUTTURA DEL 
CARATTERE E OSSERVAZIONE DEL CORPO 
 
DOTT. COSIMO ARUTA 
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, ANALISTA BIOENERGETICO  
HTTP://WWW.MEDIAZIONEFAMILIAREMILANO.IT/ 

 
“Uno dei principali obiettivi della terapia 
bioenergetica è quello di ristabilire il libero 
movimento dell'energia, (circolazione del 
sangue e dei flussi corporei), intervenendo in 
modo mirato sui blocchi energetico emozionali 
presenti nel paziente e riscontrabili a tre livelli: 
psichico, emozionale e fisico . 
 
A livello psichico l'Io funge da mediatore tra il 
mondo interno e quello esterno, fra se stessi e 
gli altri: in questa mediazione è proprio l'Io che 
controlla l'immagine di se da offrire al mondo 
esterno, e sceglie quali sentimenti e impulsi 
esprimere. L'interazione tra l'Io e il corpo si 
attua in un processo dialettico, in cui l'Io plasma 
il corpo attraverso il controllo che esercita sulla 
muscolatura volontaria. Nel corso dello 
sviluppo, quando l'espressione di un 
sentimento non è accettata nel mondo del 
bambino, egli è costretto a inibire l'emozione 
mediante la contrazione dei muscoli atti 
all'espressione dell'emozione stessa. Quando 
tale inibizione si ripete sistematicamente nel 
tempo, segue un automatismo involontario. L'Io 
abbandona il controllo sull'azione proibita e 
ritira l'energia dall'impulso. Il controllo 
dell'impulso diventa allora inconscio e il 
muscolo rimane rigido e contratto, 
automaticamente. In assenza di una 
consapevolezza cognitiva, l'intervento 
psicoterapeutico mira proprio a risolvere questa 
situazione inconscia, sia a livello psichico, sia 
lavorando sulle emozioni emergenti, sia a livello 
corporeo: questa complessa combinazione di 
lavoro sul corpo e lavoro psicoanalitico 
costituisce l'essenza dell'Analisi 
Bioenergetica. In relazione agli effetti delle 
vicissitudini sperimentate dal bambino nelle 
prime fasi della vita, per l’analisi bioenergetica 
si strutturano posizioni difensive costituenti i 
tratti caratteriali, divise in cinque tipologie. Ogni 
tipologia presenta un particolare sistema di 

difesa diverso dagli altri. La struttura 
caratteriale non indica la persona nella sua 
totalità, ma unicamente la sua posizione 
difensiva. Inoltre, non esistono nella realtà tipi 
“puri”, ognuno miscela all’interno della sua 
personalità diversi schemi difensivi. In un 
individuo la personalità è determinata dalla 
vitalità, dalla forza degli impulsi positivi o 
negativi e dalle difese per contenerli secondo il 
principio di realtà.  
 
La diagnosi si può definire solo prendendo in 
considerazione il comportamento globale. Le 
turbe si risolvono attraverso la qualità della 
relazione terapeutica. I tipi sono cinque:  
 
schizoide– orale-psicopatico-masochista-rigido 
 
A questi tipi si aggiunge il NARCISISMO,  
elemento trasversale, che può essere presente 
in tutte le tipologie caratteriali. 
La struttura del carattere definisce il modo in 
cui un individuo tratta il proprio bisogno di 
amare, la sua ricerca di intimità e il suo 
desiderio di piacere. (Alexander Lowen, 
Bioenergetica, Feltrinelli, Milano, 2004, cap. V° 
-pag.148). 
Lungo un asse che raggiunge la salute emotiva, 
caratterizzata dalla spontaneità nel protendersi 
verso l’esterno per ricercare il contatto e 
l’amore; il disturbo schizoide si trova all’inizio, 
con un ritiro dall’intimità, sentita come 
eccessivamente minacciosa. 
Le altre tipologie caratteriali sono distribuite 
ordinatamente da sinistra verso destra, in 
funzione di quanto configgono con la salute 
psichica, intesa come capacità di intimità e 
contatto. 

http://www.mediazionefamiliaremilano.it/
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 Il carattere schizoide evita il contatto. A 
lui è stato negato il diritto di esistere. 

 Il carattere orale riesce a stabilire 
un’intimità unicamente per soddisfare il 
suo bisogno di calore e aiuto. Gli è stato 
negato il diritto ad essere nutrito. 

 Il carattere psicopatico riesce ad entrare 
in contatto solo con chi ha bisogno di lui, 
in modo da poter controllare la relazione. 
Ha sperimentato la negazione del diritto 
di essere sostenuto nella propria identità. 

 Il carattere masochista stabilisce un 
rapporto con un atteggiamento di 
sottomissione. La paura tipica del 
masochista nasce da una convinzione: che 
l’espressione di un sentimento negativo, o 
il riconoscimento della propria libertà, 
provochi la rottura del rapporto e la 
perdita del contatto intimo. La negazione 
sofferta riguarda il diritto di essere libero. 

 Il carattere rigido rimane sempre sulle 
difensive. In questo modo l’intimità ed 
il coinvolgimento emotivo nelle 
relazioni è sempre parziale. L’ultimo piano 
della sua casa emotiva rimane 
inaccessibile. L’eziologia della 
problematica si trova nel complesso 
edipico, nell’angoscia di castrazione, nel 
senso di colpa e nell’odio represso. 

 
La costante in tutte le strutture caratteriali è 
una coabitazione di: Bisogno di intimità, di auto 
espressione e paura che i due elementi possano 
escludersi a vicenda. La struttura del carattere 
di un individuo rappresenta il miglior 
compromesso raggiunto nei primi anni della sua 
vita. Ogni posizione difensiva si struttura nel 
corpo di un bambino, segue il suo sviluppo, 
condiziona la postura in modo cronico e 
presenta caratteristiche fisiche specifiche, 
osservabili in terapia. 
 
L’osservazione del corpo, ideale e illusione 
dell’Io 
Occorre riconoscere che nella maggior parte dei 
casi gli interventi terapeutici non riescono ad 

aiutare l’individuo a risolvere i suoi conflitti e a 
ritrovare la pace della mente. Secondo 
Alexander Lowen i motivi del fallimento sono 
essenzialmente due: il primo è la mancata 
comprensione da parte del terapeuta della 
natura del problema; il secondo, che si riallaccia 
al primo, è l’eccessivo assegnamento sull’insight 
per ottenere la modifica del comportamento. E’ 
necessario prendere in considerazione il corpo, 
osservarne i movimenti e interpretarne il modo 
di esprimersi per capire l’individuo e per 
valutare e trattare i disturbi emotivi. Questi 
disturbi sono strutturati nel corpo e si 
manifestano nella sua mancanza di grazia. 
Un’analisi o una terapia che si concentri 
principalmente sul disturbo o sul sintomo 
presentato non è un approccio olistico, perché 
non abbraccia la totalità dell’individuo. 
L’obiettivo della grazia non può essere 
conseguito con il solo lavoro della mente. E’ un 
errore ritenere che i profondi conflitti emotivi 

possano essere risolti unicamente con il 
ragionamento cosciente. La parte di gran 
lunga maggiore delle nostre azioni e del 

nostro comportamento è governata da 
sentimenti e impulsi di cui possiamo avere o 
non avere la consapevolezza. L’analisi cerca di 
portare alla coscienza queste forze inconsce, 
per quanto minacciose possano essere. Per 
gettar luce sull’inconscio la psicoanalisi si fonda 
in larga misura sulle associazioni libere, i lapsus 
linguae, l’interpretazione dei sogni e l’analisi del 
transfert. L’analisi junghiana privilegia 
soprattutto l’interpretazione dei sogni. Anche se 
i pazienti diventano consapevoli di qualche loro 
motivazione inconscia, in genere questi insight 
non portano a un cambiamento significativo. Gli 
atteggiamenti e i comportamenti nevrotici sono 
ampiamente strutturati nel corpo dalle tensioni 
muscolari croniche, sulle quali la mente non ha 
alcun controllo. E’ necessario allentare queste 
tensioni per poter risolvere il conflitto. Secondo 
Alexander Lowen, la bioenergetica è una 
tecnica più potente ed efficace della sola analisi 
perché offre una via diretta all’inconscio. 
 

http://www.mediazionefamiliaremilano.it/psicologia/bioenergetica_grazia_bellezza.shtml
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Con la lettura del linguaggio del corpo il 
terapeuta riesce subito a individuare i conflitti 
della personalità del paziente nelle zone di 
rigidità e tensione cronica. Da parte sua il 
paziente, lavorando sul corpo, impara a sentire 
le tensioni e a entrare in contatto diretto con il 
proprio inconscio. Quest’approccio non trascura 
il ricorso all’analisi verbale, comprese 
l’interpretazione dei sogni e l’analisi della 
resistenza e del transfert, ma concentra 
l’attenzione in primo luogo sul corpo. Si 
ammorbidisce la rigidità, si allentano le tensioni 
croniche e il corpo è libero di sentire la vita 
dello spirito, riacquistando così la grazia 
naturale. (Alexander Lowen, La spiritualità del 
corpo, Astrolabio, Roma, 1991, cap. X° - pag. 
141). 
 
Nessun tipo è un tipo puro. Ogni persona 
possiede uno schema di difesa personale. Ogni 
personalità può avere tutti gli schemi difensivi 
di tutti i caratteri o di alcuni di essi, alcuni 
possono essere prevalenti, altri meno 
presenti; la "miscela" di queste 
caratteristiche rappresenta l'unicità di una 
persona…..” 
 
 
DOTT. COSIMO ARUTA 

PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, ANALISTA 
BIOENERGETICO  

 
ARTICOLO TRATTO DA: 
HTTP://WWW.MEDIAZIONEFAMILIAREMILANO.IT/  
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LA SINDROME DA CONFLITTO SUBACROMIALE  
DR LUIGI GROSSO 
 
HTTPS: 
//WWW.MEDICITALIA.IT/MINFORMA/ORTOPEDIA/1758  
 

La sindrome da conflitto subacromiale o 

sindrome da impingement subacromiale, è 

anche chiamata “Outlet Sindrome (OS)” poiché 

l’origine di questa patologia risiede nella 

regione anatomica della spalla chiamata spazio 

subacromiale o outlet (area delimitata in rosso ) 

figura 1 

Nozioni di anatomia e biomeccanica 
articolare 
 
La cuffia dei rotatori (CDR) è composta da 

quattro muscoli, e rispettivi tendini 

(sovraspinoso SSP – sottospinoso STP – 

sottoscapolare SSC - piccolo rotondo PR) che 

muovono il braccio in un range di movimento 

(ROM = range of motion) molto ampio. Tale 

movimento è garantito oltre che dalle strutture 

muscolari, anche dalle superfici articolari del 

cingolo scapolo omerale e dalla sua particolare 

conformazione anatomica in maniera 

particolare dalla forma particolare della glena 

della scapola. 

Alcuni tendini della cuffia dei rotatori giacciono 

sotto un tetto osseo che altro non è se non 

un'estensione della scapola nota 

come acromion (vedi figura 1). Lo spazio sotto 

questo tetto (spazio subacromiale) deve essere 

abbastanza ampio da consentire lo scorrimento 

dei predetti tendini. Ad agevolare tale 

scivolamento, tra l’osso acromiale e i tendini, 

c’è una borsa piena di fluido viscoso che funge 

da cuscinetto. Ogni qualvolta che noi muoviamo 

la spalla, attivando i muscoli e i tendini della 

CDR, noi sollecitiamo il dinamismo della borsa 

che agisce in modo tale che i tendini non 

scorrino su di una superficie ruvida (quindi non 

sono logorati). 

Altre funzioni della cuffia dei rotatori: 

 Stabilizzatori attivi della testa omerale sulla 

glena 

 Depressori della testa 

omerale (coadiuvati dal tendine del capo 

lungo del bicipite) 

Oltre agli stabilizzatori attivi della testa omerale 

vi sono gli stabilizzatori passivi che sono: 

 Capsula articolare 

 Legamenti 

 Labbro glenoideo 

Il complesso sistema articolare scapolo omerale 

funziona perfettamente a patto che la CDR 

mantiene centrata la testa dell’omero nella 

glena. Infatti, quando il braccio è elevato sopra 

la testa, avviene che la cuffia dei rotatori 

deprimendo la testa omerale gli consente di 

scivolare facilmente sotto l'acromion . 
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Cause 
 
Quando i muscoli che muovono l’omero non 

funzionano bene, viene a mancare l’effetto 

stabilizzante ed allora la testa omerale tende a 

risalire. 

Tale modificazione della biomeccanica 

articolare provoca che quando si alza il braccio 

in alto sopra la testa si viene a creare una 

situazione in cui il tendine sovraspinoso e la 

relativa borsa subacromiale, possono rimanere 

schiacciati tra l'acromion, il legamento coraco-

acromiale e la grande tuberosità dell'omero. 

Questa compressione realizza la patologia 

chiamata “Conflitto subacromiale 

secondario” (non di origine del tetto). Se non 

si prende nessun provvedimento, tale 

processo può condurre fino ad una lesione 

completa della porzione superiore della cuffia 

dei rotatori ed aumentare la risalita della testa 

omerale. 

Il tendine sovraspinoso è quello maggiormente 

colpito da chi soffre di impingement 

subacromiale poiché è quello che 

maggiormente risiede sotto il tetto acromiale. 

Quando la patologia avanza possono essere 

colpiti successivamente, in modo graduale, 

anche il tendine sottospinoso, il sottoscapolare 

ed infine il piccolo rotondo ed il capo lungo del 

bicipite. 

Un dato molto importante da tener presente è 

che In condizioni di normale attività del braccio 

non si vengono a creare presupposti per un 

danno della CDR ma movimenti ripetitivi del 

braccio, soprattutto in elevazione sopra la testa, 

possono causare nel tempo un abrasione del 

tendine con conseguente insorgenza di un 

processo infiammatorio che comporta il 

deterioramento del tendine e finanche un suo 

ingrossamento reattivo. Questo ingrossamento 

ha delle ripercussioni sul tessuto muscolo-

tendineo poiché implica una riduzione del 

flusso di sangue inficiando la struttura biologica 

avviando un processo di lesione lenta e 

costante delle componenti muscolo tendinee. 

Una causa abbastanza frequente può essere 

dovuta alla presenza di “becchi” (come se 

fossero stalattiti) che pendendo dal tetto 

acromiale (artrosi acromion/claveare) possono 

“grattare” il muscolo causando irritazione e 

sfilacciamento. 

Meno frequente può essere dovuta 

alla calcificazione del legamento coraco-

acromiale successivo ad un trauma della spalla. 

La sindrome da impingement subacromiale può 

verificarsi anche da sola o in combinazione con 

la borsite e la tendinite della cuffia dei rotatori. 
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Altre cause possono essere per una forma 

differente dell’acromion. Questo, infatti, ha 

differenti varianti morfologiche presente in 

soggetti “normali”. Queste varianti sono stati 

descritte molto bene da Bigliani che la ha 

classificate in: Acromion TYPE 1, TYPE 2 e TYPE 

3. Quello di tipo 1 è piatto, quello di tipo 2 è 

curvo e quello di tipo 3 è ad uncino. (figura2) 

Una persona con una morfologia dell’acromion 

di tipo 2 o di tipo 3 sarebbe ad un elevato 

rischio di sindrome da impingement a causa 

della riduzione dello spazio subacromiale in 

questo caso si realizza il “Conflitto 

subacromiale primario” (di origine del 

tetto). In altre parole, un soggetto di circa 50 

anni che ha un acromion di 3° tipo può 

sviluppare una lesione della CDR molto 

maggiore rispetto ad soggetto di 20 anni che 

magari ha un acromion di tipo 1° poiché non ha 

fattori predisponenti la malattia 

LA CLASSIFICAZIONE DELLA SINDROME 

DA CONFLITTO 

La letteratura scientifica internazionale è ricca 

di classificazioni per questa patologia. Quella 

definita da Neer (1972), il quale suddivide la 

sindrome da conflitto in tre stadi: 

1° Stadio: é caratterizzata da edema e/o 

emorragia; solito, si manifesta in un’età 

inferiore ai 25 anni ed in genere consegue 

all’uso prolungato del braccio oppure dopo un 

trauma acuto. In questo stadio le lesioni sono 

reversibili. 

2° Stadio: è caratterizzata da fibrosi dei tendini 

e della borsa: si manifesta in un’età compresa 

tra 25 e 40 anni. Il dolore si fa più grave ed è 

presente un’ulteriore riduzione dei movimenti 

della spalla. In questo stadio le lesioni 

diventano irreversibili dal punto di vista 

istologico ma non da quello clinico poiché la 

terapia tende a migliorare moltissimo la 

sintomatologia del paziente. 

3° Stadio: è caratterizzata dalla tendinosi della 

CDR fino a lesioni parziali o totali dei tendini; si 

manifesta in pazienti al di sopra dei 50 anni.  

Sintomatologia 

Il sintomo principale di una sindrome da 

conflitto subacromiale è il dolore alla spalla. 

L’esordio può essere improvviso (senza nessuna 

causa apparente) oppure dovuto ad un trauma 

della spalla anche banale. 

Lentamente e costantemente il paziente 

comincia a lamentarsi anche di una perdita di 

mobilità (diminuzione del ROM) sempre più 

invalidante. Il movimento prolungato del 

braccio, in particolar modo quello che richiede 

l’elevazione del braccio al di sopra della testa, 

procura un netto peggioramento del dolore. 

Nella fase iniziale infiammatoria, il dolore è 

presente anche a riposo e nelle ore notturne 

pertanto impedisce al paziente di dormire 

soprattutto se adagiato sul fianco della spalla 

malata. 

 



 23 

 

N° 6– Gennaio 2020 

Esame clinico: 

1. 1. Limitazione del ROM (soprattutto in 

elevazione) 

2. 2. Test di Neer (positivo) 

3. 3. Test di Hawkins-Kennedy (positivo) 

4. 4. Test di Jobe (positivo) 

5. 5. Test di Yocum (positivo) 

6. 6. Test di impingement supino (positivo) 

7. Deficit forza muscolare 

Esami strumentali prescritti dal medico: 

1. 1. RDX spalla in antero-posteriore vera 

2. 2. RDX spalla in proiezione transcapolare per 

outlet view (proiezione di Lamy) 

3. 3. RDX spalla in proiezione ascellare 

4. TC e/o RM (in caso di sospetta lesione CDR ed 

eventuale intervento chirurgico) 

Terapia prescritta dal medico 

La terapia della sindrome da conflitto 

subacromiale viene stabilità tenendo presente 

oltre che dello stadio della malattia anche della 

gravità della sintomatologia. Lo specialista ha a 

disposizione: 

1) Antidolorifici e farmaci anti-

infiammatori; sono molto utili in una fase 

iniziale quando il paziente giunge in 

ambulatorio molto sofferente. 

2) La fisioterapia; ha il compito di lavorare sul 

recupero di una buona postura e sul 

bilanciamento degli stabilizzatori attivi della 

spalla in modo tale che si crea un buon 

posizionamento della scapola, una buona 

centratura della testa omerale sulla glena ed il 

rafforzamento dei muscoli della cuffia dei 

rotatori indeboliti 

3) Iniezioni di sostanze mediche; questo tipo di 

terapia riduce l'infiammazione ed elimina il 

dolore soprattutto quello notturno.  

 4) Chirurgia; quando tutti i mezzi utilizzati non 

hanno dato nessun esito positivo sulla 

sintomatologia, allora l’intervento chirurgico è 

l’unica alternativa possibile. L'obiettivo di 

qualsiasi tecnica chirurgica è quello di ridurre e/

o eliminare gli effetti del conflitto.  

5) Il massaggio fasciale sull’articolazione della 

spalla e sui muscoli della cuffia dei Rotatori può 

aiutare il soggetto a riacquisire mobilità e ad 

alleviare il dolore. figura3 

Prevenzione 

1. Evitare attività che comportano un over 

stress meccanico dell’articolazione scapolo 

omerale in particolar modo quelle attività che 

prevedono l’uso del braccio in elevazione sopra 

la testa. 

2. Tonificare e rinforzare la muscolatura del 

sistema scapolo omerale ripristinando 

l’equilibrio muscolo tendineo. 

Evitare sport eccessivamente stressanti il 

cingolo scapolo omerale come: basket, 

pallavolo, nuoto... 

Fonte: DR LUIGI GROSSO 
HTTPS://WWW.MEDICITALIA.IT/MINFORMA/ORTOPEDIA/1758  
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figura1 

Figura 2 

Figura 3 
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Prossimi appuntamenti di formazione 
 

18 -19 APRILE 2020  Massaggio emozionale R.E.M. e intervento sui caratteriotipi Con Osvaldo 
Sponzilli e Marco LombardozzI  (costo ridotto per Soci Associazione professionale) 

 

26 – 27 SETTEMBRE 2020  Fascial training, le più recenti novità nel campo del lavoro fasciale e 
del movimento con Markus Roßman (costo ridotto per Soci Associazione professionale) 

 

22 -23 MAGGIO 2021  Fascia sistema nervoso ed emozioni: nuove conoscenze sul sistema 
nervoso e le emozioni in relazione alla fascia con Dr. bio.hum. Robert Schleip (costo ridotto per 
Soci Associazione professionale) 

 

24 – 25 – 26 SETTEMBRE 2021  Il sistema nervoso, il dolore, la terapia manuale 
Dermoneuromodulation® con Dyane Jacob (costo ridotto per Soci Associazione professionale) 

 

 

 

 

Per iscrizioni 

https://www.integrazionefasciale.it/formazione/corsi-di-formazione 
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