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RAPPORTO CLIENTE E OPERATORE FASCIALE 

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

L’espressività del viso e la modulazione vocale 
dell’operatore fasciale sono importanti 
variabili che influiscono sull’efficacia di 
qualsiasi lavoro corporeo. Questo delicato 
canale comunicativo che interessa il nervo 
vago più recente, finemente illustrato nella 
teoria di Porges, è la base di tutti i modelli di 
interazione tra operatore e cliente. 

Il sistema vagale recente è stimolato dalla 
parola lenta, dalla dolcezza, dalla 
modulazione dei toni vocali, dal contatto 
oculare, sia nella fase di elaborazione del 
lavoro fasciale che durante l’espressione dei 
vissuti. 

Un ambiente empatico e sicuro favorisce 
l’attivazione dei nervi cranici che controllano 
le espressioni facciali, la vocalizzazione e 
l’udito. 

Il coinvolgimento sociale ha forti conseguenze 
sulla salute, la sicurezza e l’apertura intima. 
L’imprinting ci predispone, sin dai primi anni 
di vita, a prendere parte ad ambienti sociali in 
cui ritrovare, in misura maggiore o minore, 
questa sicurezza, come lo è la fiducia 
riprodotta nella pratica del trattamento in un 
setting costituito dal lettino e dal calore 
confidenziale dell’operatore fasciale. La 
posizione supina, di per se regressiva, 
favorisce nella persona uno stato di 
abbandono. Spesso il cliente inizia a parlare di 
aspetti personali al di fuori del disagio fisico 
per la quale è venuto, e questo senza essere 
direttamente invitato a farlo. 

Paul R Standley ricercatore del reparto 
medico scientifico dell’università dell’Arizona, 
si occupa prevalentemente di medicina 
interna correlata allo studio del connettivo, e 
afferma che i trattamenti funzionano meglio 
quando si parla ai clienti, e quando i clienti a 
loro volta si sentono liberi di raccontarsi. 

L’operatore nel lavoro fasciale diventa un vero 
e proprio contenitore, una cassa di risonanza 
in cui la persona inizia a rispecchiarsi e a 
conoscersi. 

L’operatore mette in atto la sua innata 
capacità come essere umano di entrare in 
risonanza con le persone a lui vicine. 

Sappiamo anche che l’intenzione tattile 
dell’operatore è estremamente influenzata 
dal suo stato interno. Si genera un differente 
tocco se l’operatore è calmo risuona con 
partecipazione ed è sicuro rispetto a quando è 
stanco o distratto. Le inevitabili resistenze 
delle corazze corporee si attenuano in 
presenza di qualità umane vere e di un 
ambiente rassicurante. 

http://www.integrazionefasciale.it/author/marcomontanari/
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MEMORIE MENTALI E MEMORIE CORPOREE 

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

Le nostre esperienze di vissuto le ricordiamo attraverso tre 

tipi di memoria, la memoria mentale emotiva e membranosa.  

 La memoria mentale, quella cognitiva che ne deriva dalla 

memoria episodica visiva, uditiva, del linguaggio,  è un tipo di 

memoria che ci aiuta a “rammentare” ciò che esperenziamo 

con l’ambiente esterno, è una memoria che esprimiamo con il 

linguaggio ma che non comprende una memoria corporea.  

A livello dei muscoli abbiamo la memoria cinestetica, 

subordinata dall’attivazione del Sistema Nervoso Autonomo e 

Volontario, struttura la memoria corporea nello relazione tra 

l’Io fisico con l’ambiente, oggetti, persone. È una memoria 

delle “membra” che ci aiuta a “rimembrare” un vissuto 

spesso  rimosso dalla mente ma custodito nello spazio 

membranoso. La si esprime con il movimento, attraverso i 

muscoli il connettivo profondo, quei tessuti dove viaggia la 

comunicazione neuronale portando  il messaggio all’azione.  

La memoria corporea oltre ai muscoli, si forma anche con le 

emozioni che contribuiscono a formare la memoria emotiva. 

Le emozioni si formano attraverso un processo fisiologico che 

coinvolge il Sistema Nervoso Autonomo, è una memoria 

biologica viscerale,  che ci aiuta a “ricordare” un evento 

attraverso la riattivazione degli stessi processi che hanno 

strutturano l’emozione collegata a quell’esperienza emotiva. 

È una memoria antica che si forma già nel grembo materno 

dalla dodicesima settimana dopo il concepimento e che 

interessa prevalentemente il corpo, in quanto si attiva 

quando il processo del linguaggio e quello cognitivo, non sono 

ancora strutturati, pertanto, non è facilitata  la codificazione 

di quell’emozione e la sua espressione verbale.  

In quanto memoria principalmente emotiva, il corpo si 

protegge o si difende da un’emozione che riconosce invasiva 

per se, sfruttando l’azione scrigno o “armatura” (come la 

definisce Alexander Lowen) dei muscoli, diventando essi 

stessi non solo contenitori di quell’emozione, ma anche 

protagonisti di quell’emozione contenuta, assumendo forme 

diverse in relazione al compito di mediatori dell’espressione 

dell’Io di quell’individuo nel suo insieme, e cioè il suo 

temperamento caratteriale acquisito geneticamente insieme 

l’ esperienza del suo vissuto emozionale.  

Nel lavoro corporeo si aiuta la persona a prendere contatto 

soprattutto con la memoria emotiva e muscolare, quella 

parte di memoria per l’appunto, non  mentale a volte rimossa 

in quanto,  non sempre portata ancora alla coscienza 

cognitiva, ma rimasta a livello della coscienza emotiva 

corporea.   

Con l’integrazione fasciale si aiuta la persona ad integrare le 

due coscienze, quella emotiva e cognitiva, grazie al su 

specifico lavoro sulla fascia, e cioè, quella parte di tessuto 

connettivale profondo che connette il sistema viscerale con 

quello muscolare, che connette il processo formativo 

dell’emozione con il processo formativo dell’azione, che 

connette un processo inconscio biologico  emotivo ad un 

processo intenzionale corporeo da prima inconscio per poi 

subconscio, che connette muscoli e articolazioni.  

L’operatore fasciale consapevole e professionale, (in quanto 

formato durante la preparazione didattica esperenziale) 

riconosce attraverso la lettura bioenergetica, la forma del 

corpo data dall’espressività dei muscoli, per comprendere 

dove si è strutturato un blocco espressivo di quel tessuto 

muscolare, per contenimento di una espressione all’azione, o 

per compensare un portamento energetico diventando 

postura comportamentale, la postura del corpo che si integra 

con il comportamento emotivo. 

Le manovre sfruttano l’azione del respiro e del movimento 

per riconnettere i due processi fisiologici, quello emotivo che 

coinvolge il respiro, e quello dell’azione che coinvolge i 

muscoli, i due sistemi si integrano tra l’intenzione passiva 

della manovra attraverso l’operatore, e la ricezione attiva del 

corpo della persona trattata che reagisce, accoglie e 

trasforma l’imput della manovra. Operatore e soggetto 

complici di un unico progetto, portare alla coscienza e alla 

consapevolezza cognitiva, ciò che è trattenuto nel corpo, per 

facilitare il suo cambiamento attraverso l’espressione di una 

stasi energetica, trasformandola  da una  funzione di 

sopravvivenza adattiva, ad una funzione di bagaglio 

energetico al servizio dell’interazione tra le richieste 

dell’ambiente, le memorie esperite e l’intenzione dei propri 

progetti di vita.  L’integrazione fasciale come strumento di 

riattivazione del proprio benessere energetico e psicofisico. 
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IL SEGMENTO MUSCOLARE DIAFRAMMATICO 
NELLA METODICA DI INTEGRAZIONE 
MIOFASCIALE PER “LIBERARE IL RESPIRO”. 

Adriana Poliseno 
Operatrice di Integrazione Posturale miofasciale ad 
indirizzo bioenergertico, Bari 
info@bioenergeticapuglia.com 

Liberare il diaframma  dalla tensione che lo attanaglia, 
significa anche lasciare andare quelle emozioni 
intrappolate tra il pianto, l’ansia repressa, la 
tristezza e la rabbia, che impediscono di vivere appieno 
il piacere alla vita e pertanto la vitalità. 

Dell’irregolarità, limitatezza e oppressione del respiro, 
spesso non ne siamo coscienti,  in quanto il respiro è 
strettamente dipendente dal sistema neurovegetativo 
che reagisce a qualsiasi variazione delle nostre 
condizioni emotive come un sismografo. 

Il diaframma,  inserito tra le prime vertebre lombari e 
l’ultima costola, con la sua forma ad anello, 
diventa  mediatore tra torace e respiro e fonte 
dell’energia vitale,  tra il pavimento pelvico e bacino è 
centro del movimento, della vita, dell’espulsione. 

Data la sua strategica posizione, fisiologicamente la sua 
funzione di espansione e retrazione, è fortemente 
correlata alla attività muscolare del respiro. 
Una costante apnea, causata dell’atto del trattenere 
un’emozione,  diventa inibitrice della fluidità della 
muscolatura diaframmatica e del movimento dei 
muscoli del bacino, e quindi inibizione riflessa 
emozionale verso il piacere, l’affettività, la sessualità. 

Un diaframma bloccato causerà una rigidità della 
colonna vertebrale a livello dorsale e prime lombari. 
Inoltre se teniamo presente che il diaframma è 
attraversato da orifizi dai quali passano l’esofago, 
l’arteria dell’aorta ed il condotto linfatico, non è difficile 
dedurre le conseguenze sugli stessi.  

Il drenaggio e la forma estetica delle gambe, 
dipendono molto dalla capacità dell’addome di aspirare 
i liquidi degli arti inferiori per poi poterli incanalare nei 
gangli linfatici adiacenti, grazie al suo fisiologico 
movimento a fisarmonica. 

Anche il movimento viscerale intestinale necessita di 
contrazioni di risalita e discesa,  per ottenere quel 
movimento spastico delle anse intestinali.  Se il 
diaframma non ha fluidità di espansione e retrazione 
con i suoi movimenti fisiologici,  diventa protagonista di 
una serie di reazioni a catena sia fisiologiche che 
posturali. 

Una respirazione più consapevole aumenta la capacità 
di ritornare in noi stessi, di avere più concentrazione, 
più pace interiore, più ritmo, più coinvolgimento verso 
ciò che facciamo e sentiamo dentro di noi. 

Se il buon respiro ci libera, per sentirci liberi dobbiamo 
prima di tutto imparare a respirare bene! 

Ma affinchè un buon respiro avvenga, bisogna 
decontrarre le tensioni muscolari che limitano l’attività 
diaframmatica.  

Nel trattamento di Integrazione Fasciale viene posta 
molta enfasi al respiro e alla mobilizzazione del 
diaframma, per integrare e connettere le catene 
muscolari dei segmenti inferiori e superiori, e per 
favorire, attraverso il respiro nella sue fasi di carica e 
scarica, il rilascio “attentivo” cognitivo  e tensivo dei 
muscoli superficiali e medi, facilitando così 
l’applicabilità e profondità delle manovre.   

Dalla mobilizzazione del diaframma si passa 
all’integrazione del respiro in altri segmenti muscolari 
contratti, per favorire il rilascio emotivo strutturato in 
quella tensione, quell’emozione che a sua volta in 
quella determinata esperienza emotiva, ha represso il 
respiro per limitare  l’intensità emotiva non più 
tollerata per quell’individuo.   

“Liberare il  respiro per liberare l’espressione trattenuta 
nell’emozione” 
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PROPRIOCEZIONE POSTURALE ED 
INTEGRAZIONE FASCIALE:  
GLI ESERCIZI PER CASA 

Franziskus Vendrame 
Chinesiologo, dottore in scienze motorie 
Laurea in pedagogia psicomotoria speciale 
Conegliano -Treviso 

Propriocezione posturale ed integrazione fasciale: gli 
esercizi per casa. 

La propriocezione, ovvero letteralmente la percezione 
del self, è un tema molto vasto e a volte abusato per 
giustificare la scelta di attività che affiancano la 
riabilitazione e la rieducazione posturale. Abusato 
perché lavori sulla propriocezione non se ne trovano in 
letteratura, se non con scarsa evidenza, mentre la 
fisiologia ha fatto molta luce su questo tema 
spiegandoci come avvengono neurofisiologicamente i 
processi di percezione. Cominciamo col dire che la pelle 
è il recettore più  vasto del corpo e attrezzato con 
moltissimi recettori in grado di informare il sistema 
nervoso centrale e periferico ( pensiamo all’arco 
riflesso ) sulle perturbazioni che avvengono sulla sua 
superficie come calore, pressione, sfregamento… 

Ma uno degli aspetti che maggiormente ci interessa 
relativo alla propriocezione in ambito posturale è 
l’attività che riguarda il piede e in particolare 
l’articolazione tibiotarsica. Infatti, proprio in sede 
articolare della caviglia originano moltissime 
informazioni per i centri superiori. Queste informazioni 
sono in gran parte sufficienti per attivare le reazioni 
antigravitarie del sistema, poiché l’uomo essendo 
concepito come un pendolo inverso che oscilla per 4° 
gradi d’arco sul fulcro rappresentato proprio dalla 
caviglia, necessita proprio delle informazioni di 
stiramento provenienti dal tricipite surale e dal soleo 
per capire se sta cadendo in avanti. Quindi la dinamica 
della caviglia deve essere codificata ed elaborata 
perfettamente dal sistema nervoso centrale per gestire 
al meglio sia il nostro stare in piedi sia il nostro 
camminare, dove l’equilibrio per corpo passa sempre 
per la caviglia dell’arto in appoggio. 

Ecco quindi che le attività di propriocezione in cui siano 
coinvolti il piede e l’articolazione della caviglia sono 
fondamentali per performare la nostra statica e di 
conseguenza anche la nostra dinamica. 

Mi rendo conto che il tema è complesso e 
necessiterebbe di molto spazio per poter essere 
trattato più esaustivamente, ma in questi anni abbiamo 
messo a punto alcuni facili esercizi che sfruttano i 
concetti brevemente esposti qui per “migliorare” il 
lavoro posturale. 

Si tratta di semplici andature che una volta apprese 
insieme al posturologo, al terapista e/o all’operatore di 
integrazione fasciale possono essere riprodotte a casa 

dal cliente potenziando il lavoro sul corpo. 

Le andature posturali propriocettive 

Cinque regole per tutte le andature: 

1 Camminare sempre con i piedi paralleli 

2 Guardare sempre avanti ( non guardare i piedi! ) 

3 Tenere le mani ferme, braccia rilassate lungo i 
fianchi: all’inizio si comincia con le mani appoggiate 
sulle creste iliache. 

4 Busto eretto, spalle indietro, non piegarsi in avanti e 
trovare l’equilibrio 

5 Portare sempre le ginocchia avanti ed in alto senza 
mai portare i piedi sotto il sedere!  

Andatura zero. 

Questa andatura serve solamente per mettere in 
pratica le 5 regole appena esposte. Va svolta con il 
piede normalmente appoggiato a terra. Il piede è 
SCALZO e si percorre uno spazio di 4-5 metri.  Le prime 
volte può essere utile avere un piccolo tappetino sotto i 
piedi ( anche quelli sottili da palestra vanno bene ). 
Bene, ricordatevi le regole e provate alcune volte.  NON 
si cammina velocemente, ma si mantiene un ritmo da 
camminata lenta. Facile? Certo, ma ora arriva il difficile. 
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Andatura sui talloni. 

Adesso  il gioco si fa difficile. Sollevare tutto il piede e 
rimane in appoggio SOLO sul tallone.  Stessere regole di 
prima e via. Le prime volte sarà difficile, ma poi quando 
troverete il giusto equilibrio vedrete che si può fare. 
Attenti a non velocizzare il passo! 

Andatura sull’esterno del piede. 

Attenti ad appoggiare SOLAMENTE l’interno del piede. 
Quando alzate il ginocchio fate attenzione a portare il 
ginocchio in avanti e non verso l’esterno. 

Andatura sull’interno del piede. 

Per coloro che anno il piede naturalmente in eversione 
( o supinato ) questa andatura sarà più complicata da
eseguire. Quindi appoggiate bene il margine interno del
piede ( SOLO quello ! ) e partite facendo attenzione a
non portare all’esterno il piede durante la fase di volo.

Rullate 

Camminare appoggiando prima il tallone e poi 
progressivamente tutto il piede fino a concludere il 
movimento sull’avampiede. Non dimenticare le 5 
regole. 

Conclusioni. 

Queste semplici andature sono un ottimo “mantra” 
posturologico da eseguire TUTTI I GIORNI PER 20 
MINUTI e vedrete che nel giro di 6 settimane i vostri 
clienti avranno una disponibilità tonica maggiore. 

Inoltre vanno considerate come una attivazione tra un 
incontro e l’altro delle risposte posturali performanti 
del cliente. Con queste andature infatti imparerà ad 
usare le catene muscolari corte ( pensate ai piccoli 
muscoli tra le vertebre ) invece che quelle lunghe che al 
contrario ci rendono più instabili e più insicuri. 

Buone andature! 
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PSICOFONIA E INTEGRAZIONE  FASCIALE. 

Andrea Martino 
Operatore Fasciale 
Operatore Craniosacrale metodo Upledger 

Il 12 e 13 novembre, nel quadro della formazione 
permanente proposta dall’Associazione Professionale, 
si è svolto l’incontro di formazione con la Psicofonista 
Elisa Benassi. Un esperienza importante, estremamente 
densa, piena di spunti. 

Fondata da Marie Louise Aucher nel 1960 (Marie-
Louise Aucher®) in seguito a ricerche sul suono e le 
corrispondenze vibratorie del corpo umano, la 
Psicofonia stabilisce un legame profondo tra recettività 
ed emissione.  

Obiettivo dell’esperienza è stato la comprensione e 
l’interiorizzazione dell’equazione “ io sono - io suono ” 
nel tentativo di cercare nuove modalità di azione e 
integrazione con il lavoro fasciale. 

La Psicofonia contribuisce a creare, pazientemente, una 
sintesi personale di conoscenza ed equilibrio, che mira 
ad armonizzare tutti i livelli dell'essere attraverso la  
vibrazione del respiro e del suono. Si esplora, si 
riconosce e si esprime il proprio potenziale vocale per 
arrivare ad occupare il proprio spazio vitale. La voce e 
la parola sono strumenti di armonizzazione, di 
comunicazione e di espressione . In quanto tali 
stimolano e consentono una conoscenza continua del 
proprio essere, una ricerca che apre la strada per 
ricollocarsi, riproporsi e donare la giusta voce prima a 
sé e poi agli altri. In questo il punto di contatto con il 
lavoro fasciale che attraverso il contatto vibrato o 
accompagnato lungo i meridiani fasciali, preceduto da 
una attenta analisi caratteriale, vuole aiutare il cliente a 
liberare tensioni antiche e sedimentate che, oltre a 
comportare restrizioni fasciali dolorose e problemi 
posturali,  impediscono una piena realizzazione del 
soggetto nell’ambiente*. 

Sostanzialmente con l’emissione di suoni, e in base alle 
frequenze prodotte, nel corpo risuonano una vertebra 
e i gangli paravertebrali da cui si dipartono i nervi 
diretti agli organi interni. Attraverso il midollo spinale 
gli organi interni mandano informazioni al sistema 
nervoso centrale.  Con i toni più gravi si stimola la zona 
degli arti inferiori e man mano che si sale di tonalità si 
stimolano il bacino, il torace, la testa fino alla corona, 
(simbolo dell’apertura alla spiritualità).  

La zona dei piedi risuona in corrispondenza del primo 
Do del pianoforte; alla seconda ottava corrispondono 
gli arti inferiori (dal Do2 al Do3); con la terza ottava 
risuonano le zone comprese tra il coccige e la prima 
vertebra lombare (da Do3 a Do4); alla quinta ottava 
risuonano le zone comprese tra la prima vertebra 
dorsale e l’ultima vertebra dorsale. Le vertebre cervicali 
non hanno corrispondenze sonore particolari, perché 
risuonano sempre, essendo le corde vocali una sorta di 

diapason che vi si appoggia. Dal Do5 al Do6 viene 
stimolata la testa fino alla corona. Ogni metamero del 
tronco corrisponde a una nota, come illustrato nello 
schema dell’ Uomo Sonoro di Marie Louise Aucher. 

Attraverso tecniche come il “pompage”, la 
“liquidazione”, il “contatto con i timpani” e 
l’armonizzazione del proprio corpo, l’operatore impara 
a trovare il suo centro di corrispondenza tra corpo e 
voce ( situato in HARA –5 cm al di sotto dell’ombelico) 
per esprimere al meglio il movimento, trasformando il 
gesto sul corpo in una  vera armonia. L’ascolto della 
propria voce personale e l’armonizzazione del proprio 
corpo attraverso una vibrazione che arriva a 
coinvolgerlo in un'unica cassa armonica, affina sempre 
di piu’ la capacità dell’operatore di ascoltare, percepire 
e sintonizzarsi prima con il proprio corpo poi con 
quello del cliente, per raggiungere la giusta armonia in 
grado di aiutarlo a liberare le tensioni più profonde. 

Schema dell’uomo sonoro di Marie-Louise Aucher.  

*Tratto da “Esperienze in musicoterapia” edizioni Il Torchio 
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POSTURA NORMALE E POSTURE 
PATOLOGICHE– I PARTE 

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

Il termine normalità in ambito posturale può portare ad 
alcuni fraintendimenti. Che cosa vuol dire normale? 
Facciamo una premessa. La normalità in questo caso si 
riferisce ad una postura di riferimento ortostatica, 
ovvero in piedi, con arti in posizione neutra e lo 
sguardo rivolto in avanti in cui,  osservandola 
frontalmente, dovremmo vedere le linee immaginarie 
che passano per gli occhi, per i margini esterni delle 
labbra, per il bordo superiore della spalla ( gli acromion 
), per i bordi superiore del bacino ( le creste iliache ), 
per le ginocchia e per i malleoli tutte parallele tra loro e 
soprattutto parallele con l’orizzonte.  Vista di lato 
invece, la postura di riferimento “normale” vede 
l’allineamento alla verticale che unisce il sacro con la 
spinosa della 7a vertebra dorsale, mentre a testa è 
leggermente avanzata. La seconda verticale di 
riferimento va dal trago dell’orecchio a terra passando 
per il margine anteriore del corpo vertebrale della 3a 
vertebra lombare che deve essere orizzontale. 

CONCETTO DI POSTURA 

La postura indica la posizione del corpo riferita ai 
rapporti tra le sue parti e tra il corpo in toto ed il 
mondo esterno. Rappresenta una situazione statica, 
una fotografia del corpo umano in un dato momento.  
In effetti al posturologo questo concetto di postura 
interessa poco, poiché lui si occupa del sistema tonico 
posturale, ovvero delle regole neurofisiologiche che 
regolano la postura. Ma una immagine di riferimento è 
comunque necessaria per poter descrivere tutte le 
posture che differiscono da quella di riferimento e che 
coprono la gamma che va dall’alterazione alla 
patologia.   

La postura normale vista di lato (fig 1) e vista difronte 
( fig 2). 

Nella visione frontale, normalmente la spalla bassa 
corrisponde alla lateralità, la destra per i destrimani e la 
sinistra per i mancini. Se il bacino è più basso dal lato 
della spalla bassa, il recettore posturale sregolato è 
l’occhio, quando invece il bacino è più basso dal lato 
della spalla alta la causa è da ricercare principalmente 
nell’appoggio dei piedi. 

Va considerato che tutte le perturbazioni posturali, 
realizzano un disturbo statico più o meno complesso, 
responsabile delle ipertensioni articolari posteriori e 
delle ipersollecitazioni muscolo legamentose. La statica 
non è retta da muscoli isolati, ma da un insieme di 
muscoli: le catene muscolari posturali. E naturalmente 
lo squilibrio condiziona in modo importante anche il 

lavoro della fascia con l’attivazione o la disattivazione 
anomala dei meridiani miofasciali. Tutta la disfunzione 
o disarmonia di queste catene  avrà come conseguenza
un disturbo del tono di postura.  In sintesi:
DISTURBI STATICI = SOLLECITAZIONI MUSCOLARI ANOMALE.

E queste sollecitazioni possono esercitarsi a differenti
livelli: articolari, capsulari, osteolegamentosi,
muscolari, tendinei, aponeurotici (fasce ).

È chiaro che se la nostra statica di base si presenta
sollecitata nel momento in cui abbiamo richieste
motorie o posturali particolari ( correre, saltare, ma
anche stare forzatamente seduti in ufficio ) il
meccanismo fascia/dolore si attiva molto più
facilmente. Il dolore diurno è generalmente collegato
ad uno scompenso del recettore podalico e/o oculare,
mentre il dolore notturno ha spesso una cusalità da
ricercarsi nel recettore stomatognatico (denti e bocca ).
Il dolore mattutino è legato ad una scarsa disponibilità
del tono muscolare di base che dovrebbero avere le
catene muscolari corte ( muscoli paravertebrali ) e per
contro ad una eccessiva tonicità delle catene lunghe
che al contrario dovrebbero rilassarsi durante la notte.
Lo squilibrio delle catene tende a normalizzarsi con
l’attività motoria di base, come il cammino. Questo ad
esempio spiega perché dopo un po’ che sono sveglio i
dolori tendono a ridursi o a scomparire. Ecco pertanto
la necessità di allenare le catene muscolari corte con le
andature propriocettive e svolgere almeno 30 minuti al
giorno di camminata a passo abbastanza sostenuto
possibilmente con calzature minimali e poco
ammortizzate.

(Continuazione nel prossimo numero della rivista) 
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Figura 1 

Figura 2 

Soggetto destrimane Soggetto mancino 
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LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA 
ATTRAVERSO IL CONTATTO CORPOREO 
Marco Montanari 
Psicologo psicoterapeuta , Ideatore dell’Integrazione 
Fasciale, direttore del corso e referente didattico.  

In questo breve articolo mettiamo in evidenza alcuni 
punti significativi degli studi di Antonio Damasio che 
possono essere utili a comprendere l’effetto della 
pratica del lavoro fasciale, ovvero lo sviluppo della 
coscienza attraverso il contatto corporeo 

Leader della ricerca neurobiologica, Damasio da anni 
scrive articoli sull’origine della coscienza rilevando 
importanti dati neurofisiologici sul rapporto corpo e 
mente. 

In particolare Damasio ed Edelman propongono 
l’ipotesi del tronco cerebrale, ed in particolare l’area 
della formazione reticolare, come radice e sede della 
coscienza umana. Qualsiasi lesione in questa area 
preclude l’attività cosciente per qualsiasi essere 
umano. 

Damasio la chiama “coscienza nucleare” 

Edelman “coscienza primaria di cui sono dotati anche 
animali privi di capacità semantiche o linguistiche”.  

È quindi anche la prima coscienza di sé basata sul 
corpo. Gli studi di Damasio avvengono attraverso 
risonanze magnetiche, tomografie ad emissione di 
positroni, magnetoencefalografia, e varie tecniche 
elettrofisiologiche o registrazioni neurofisiologiche 
dirette di attività neuronali. Attraverso queste 
misurazioni ha potuto constatare che 

l’aumento proporzionale delle attività delle reti 
neuronali ha una componente essenziale nel sentire e 
nel creare coscienza. 

Dal microlivello al macrolivello, la contrazione di una 
singola cellula muscolare microscopica è un fenomeno 
trascurabile rispetto alla contrazione simultanea di un 
gran numero di cellule muscolari. 

Finalizzato al nostro sentire, e al risveglio dell’attività di 
molteplici aree del sistema nervoso, il contatto fasciale 
può produrre un’ampia percezione del corpo. 

Cosa può fare l’Integrazione Fasciale 

Questo significa che il lavoro fasciale, in particolare 
secondo il metodo dell’integrazione fasciale, che 
prevede il contatto corporeo su più livelli e lungo linee 
dei meridiani del nostro corpo, ha l’effetto di agire più 
ampiamente sul sentire ed è responsabile di una 
maggiore presa di coscienza dei nostri vissuti. 

Inoltre il sistema nervoso attraverso le cellule neuronali 
ha una precisa funzione di produrre segnali 
elettrochimici in grado di modificare le altre cellule: 
possono influenzare altri neuroni, cellule muscolari, 
cellule endocrine, che a loro volta secernono sostanze 
chimiche. La modificazione delle altre cellule è alla base 
di attività che dapprima controllano e modificano un 

comportamento, poi contribuiscono alla creazione 
della coscienza. La loro comunicazione a volte avviene 
a distanza macroscopiche a volte a lunghe distanze. 

Il lavoro di integrazione fasciale, così come concepito e 
praticato, si propone di favorire la comunicazione tra 
varie parti del corpo, vicine e distanti, utilizzando 
connessioni e risposte neuronali attraverso contatti 
specifici. 

In definitiva attraverso il lavoro fasciale cerchiamo la 
migliore risposta che possa agevolare risvegli e 
connessioni in tutto il corpo. 

http://www.integrazionefasciale.it/lo-sviluppo-della-coscienza-contatto-corporeo/
http://www.integrazionefasciale.it/lo-sviluppo-della-coscienza-contatto-corporeo/
http://www.integrazionefasciale.it/author/marcomontanari/
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IL PERCORSO DELLA LEGGE N.4/2013 

Andrea Martino 
Operatore Fasciale 
Operatore Craniosacrale metodo Upledger 

Il percorso della legge n. 4/2013 aggiornamenti. 

L’associazione Professionale Operatori di integrazione 
fasciale è a fianco del CoLAP Nazionale nella lotta per la 
valorizzazione delle professioni non ordinistiche 
disciplinate dalla Legge 04/2013 
Il 2 agosto scorso rappresentanti del CoLAP, sono stati 
ricevuti in ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione), 
per parlare delle Linee Guida al  nuovo codice degli 
appalti, che sono in fase di ultimazione. 
L’ incontro è stato molto costruttivo e proficuo e si è 
rilevata apertura al dialogo ed alla collaborazione. 
Si è affrontato ,nello specifico, il tema della figura del 
RUP (Responsabile Unico del Procedimento); 
finalmente all’interno delle Linee guida si fa riferimento 
ad una figura professionale non ordinistica ,quale 
quella del Project Manager. Si è evidenziata la necessità 
che si parli  di “qualifica”, ovvero di una qualifica 
relativa alla professione e non alla sola conoscenza. 
Quindi una qualifica professionale, Legge 04/13, e non 
un “titolo” di studio o una qualificazione così come 
inteso dal decreto 13/13. Una qualifica appunto del 
ruolo e della capacità di erogare un servizio (il saper 
fare e saper essere) e non un mero titolo di studio (il 
sapere), che comunque può essere considerato come 
propedeutico al processo di qualificazione. 
Tutto ciò sia in ottica di “tutela del 
consumatore” (caposaldo della legge 4/13) che 
di  “trasparenza”. 
Attualmente le Linee Guida sono al vaglio del Consiglio 
di Stato, ma ,ci riferiscono, sono ancora modificabili e 
migliorabili ed in questa fase possiamo ancora fornire 
un contributo fattivo. 
Il COLAP si è reso disponibile a lavorare in sinergia in 
questa fase di costruzione fornendo elenchi di 
professionisti , appartenenti ad una Associazione 
iscritta nell’elenco del MISE, e che possano garantire al 
Rup il possesso di un Attestato di Qualità e 
Qualificazione dei servizi, senza l’obbligo di formazione 
ex-ante e di acquisizione di costose certificazioni. 
La finalità è indirizzarsi sempre di più verso la 
valorizzazione, sia in ambito pubblico che privato, 
dell’effettiva conoscenza degli operatori, garantita e 
certificata da enti e associazioni accreditate presso il 
MISE. 
Ciò per dare sempre maggior risalto a professioni non 
ordinistiche i cui associati vantino percorsi di 
formazione accreditati anche al di fuori dell’iter 
Universitario. Per questo l’Associazione Professionale 
Operatori di Integrazione Fasciale ha richiesto e 
ottenuto l’inserimento nell’elenco del MISE 

Ricordiamo di seguito alcuni importanti passi che il 
CoLAP sta seguendo da vicino: 
DDL lavoro autonomo: è approdato in aula al Senato 
(scadenza emendamenti oggi), tenteremo ancora di 
presentare degli emendamenti migliorativi ma 
sappiamo che i risultati li abbiamo ottenuti in 
commissione (poi passerà in commissione lavoro della 
Camera) al senato. Molti senatori si sono comunque 
impegnati a presentare i nostri emendamenti; questo è 
comunque molto utile per far conoscere la nostra 
organizzazione e l’importante lavoro che svolgiamo. 
Riforma della GS: il Governo si impegna a riformare la 
GS nella prossima legge di stabilità, la proposta al vaglio 
è quella di ridurre in modo permanente l’aliquota 
contributiva dal 27 al 25 con un innalzamento di quella 
assistenziale all’1,25 (totale 26,25) resta aperta la 
questione minimale contributivo che andremo a 
sciogliere in questi giorni. 
ANAC: prima dell’estate CoLAP ha incontrato l’ANAC 
per vedere di valorizzare nel nuovo codice degli appalti 
l’attestato rilasciato dalle associazioni professionali ai 
sensi della legge 4/2013. 
Ministero delle Riforme costituzionali: rappresentanti 
del CoLAP hanno incontrato il capo di gabinetto e 
avviato un dialogo sugli effetti della riforma sulle 
professioni (che tornerebbero a potere legislativo 
esclusivo dello Stato) 

Vi terremo aggiornati. 

PER INFO 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero
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APPROFONDIMENTI VIDEO 

IL PROCESSO DI CONTRAZIONE MUSCOLARE 

LA FASCIA 

LA FASCIA 2 

FASCIA E CANCRO– ABSTRACT FASCIA CONGRESS 2015 

APPROFONDIMENTI - TESTI 

Gli autori intendono porre in una nuova luce le idee 

più recenti in un campo che si estende dalla 

psicosomatica alla psicologia umanistica, dalle 

terapie corporee e 'attive' alla bioenergetica. 

L’acrobata, il ballerino, lo sportivo fanno restare a 
bocca aperta davanti alle loro prestazioni: guidano il 
corpo con maestria, esprimono le emozioni più 
nascoste con leggerezza senza far scorgere la fatica, 
superano se stessi compiendo gesti ritenuti 
impossibili.  

La teoria polivagale di Porges è un grande dono alla 
neurobiologia interpersonale.. ha radicalmente 
cambiato il modo con cui vedere i pazienti, registrare i 
loro stati corporei, curare i loro problemi. 

La visione e lo studio di Myers propongono una nuova 
comprensione di come il movimento e la postura 
interagiscano attraverso le diverse continuità della 
rete miofasciale . 

https://www.youtube.com/watch?v=G8x5Swv61zI
https://www.youtube.com/watch?v=H7cAEq4aooA
https://www.youtube.com/watch?v=JCbU9_BsZFg
http://www.fasciacongress.org/2015/Abstracts/166_Queran.pdf
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt_5Ly7eHQAhUBMBQKHYbQDUkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.libreriauniverso.it%2Farticolo%2F70797%2F9788898991020-teoria-polivagale-fondamenti-neurofisiologici-delle-emo
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwilrKeF7uHQAhXEPBQKHSH2AUkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ilgiardinodeilibri.it%2Flibri%2F__psicoterapia_corpo.php&bvm=bv.140496471,d.d24&psig=AFQjCNEa2m7DzLbIsFKQAKxHpLoPxHz2YA&ust=1
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-2NPQ7uHQAhWFWhQKHUyFADwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.libreriauniversitaria.it%2Fintelligenza-movimento-percezione-propriocezione-controllo%2Flibro%2F9788870514223&
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI INTEGRAZIONE FASCIALE 
RICONOSCIUTA DAL M.I.S.E. SECONDO LA LEGGE N.4/2013  

www.integrazionefascialeprofessionale.it 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Marco Montanari 
Vice-Presidente: Marcello Peri 
Consigliere: Francesca Cipriani Cirelli 

COMITATO SCIENTIFICO 
Adriana Poliseno, Riccardo Nazzario 

COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE 
Andrea Perni, Riccardo Nazzario, Adriana Poliseno 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Marcello Peri, Marco Montanari, Andrea Perni 

Sede regionale Emilia Romagna: 
Via s. Gervasio, 4 – Bologna 
Mail: info@integrazionefascialeprofessionale.it 
Tel. e Fax: 051 521656,  cell : 3288398004 

Sede regionale Puglia: 
Via R. Bovio, 9 - 11 Bari  
Tel. e Fax: 080 5481107 
Mail: info@bioenergeticaintegrata.com 
Responsabile regione Puglia: Adriana Poliseno 

Sede regionale Friuli Venezia Giulia 
via Enrico Toti 9, 33052, Cervignano del Friuli (UD) 
Tel: 3387674290 
mail: gian.carlet@outlook.it 
Responsabile regionale: Gianpietro Carlet 

Corsi di formazione in Integrazione Fasciale 
Via s. Gervasio, 4 – Bologna 
Mail: info@integrazionefascialeprofessionale.it 
Tel. e Fax: 051 521656,  cell : 3288398004 
www.integrazionefasciale.it 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

 Formazione annuale in Integrazione Fasciale 2017
dal 28 gennaio 2017 per 10 seminari 

 Formazione biennale in Integrazione Fasciale  a Roma (accreditata ECM): 
dal  25 marzo per 7 seminari all’anno 

 Neuromodulazione auricolare nella terapia del dolore e lavoro fasciale: 
2-3 febbraio 2017

www.integrazionefasciale.it 

mailto:info@integrazionefascialeprofessionale.it
mailto:info@bioenergeticaintegrata.com
mailto:info@integrazionefascialeprofessionale.it
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