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RIVISTA DI INTEGRAZIONE FASCIALE 

IN QUESTO NUMERO :  
 

RAPPORTO CLIENTE E OPERATORE FASCIALE 
Marco Montanari  Psicologo psicoterapeuta , Ideatore dell’Integrazione Fasciale, Direttore del corso e referente didattico. 

MEMORIE MENTALI E MEMORIE CORPOREE 
Adriana Poliseno   Operatrice di Integrazione Posturale miofasciale ad indirizzo bioenergertico, Bari 

TRATTARE IL DIAFRAMMA PER LIBERARE IL RESPIRO 
Adriana Poliseno   Operatrice di Integrazione Posturale miofasciale ad indirizzo bioenergertico, Bari 

PROPRIOCEZIONE POSTURALE ED INTEGRAZIONE FASCIALE: 
GLI ESERCIZI PER CASA 
Franziskus Vendrame   Chinesiologo, Dottore in scienze Motorie, Conegliano -Treviso 

INTEGRAZIONE FASCIALE E PSICOFONIA 
Andrea Mar no   Operatore Fasciale Professionale, Operatore Craniosacrale, Bologna 

POSTURA NORMALE E POSTURE PATOLOGICHE 
I PARTE 
Franziskus Vendrame   Chinesiologo, Dottore in scienze Motorie, Conegliano -Treviso 

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

IL PERCORSO DELLA LEGGE N.4/2013 
Andrea Mar no   Operatore Fasciale Professionale, Operatore Craniosacrale, Bologna 

 

APPROFONDIMENTI VIDEO 
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RAPPORTO CLIENTE E OPERATORE FASCIALE 
Marco Montanari 
Psicologo psicoterapeuta , Ideatore dell’Integrazione 
Fasciale, dire ore del corso e referente dida co.  

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 tu  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 bioenerger co, Bari 

Le nostre esperienze di vissuto le ricordiamo attraverso tre 
tipi di memoria, la memoria mentale emotiva e membranosa.  

 La memoria mentale, quella cogni va 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 cineste ca, 
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 emo va. 
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 conta o 
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 bioenerger co, Bari 
info@bioenerge capuglia.com 

Liberare il diaframma  dalla tensione che lo a anaglia, 
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 tra enere 
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 este ca 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 intes nale 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 tra amento 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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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 spor vo fanno restare a 
bocca aperta davan  alle loro prestazioni: guidano il 
corpo con maestria, esprimono le emozioni più 
nascoste con leggerezza senza far scorgere la fa ca, 
superano se stessi compiendo ges  ritenu  
impossibili.  

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

La visione e lo studio di Myers propongono una nuova 
comprensione di come il movimento e la postura 
interagiscano a raverso le diverse con nuità 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://www.libreriauniverso.it/articolo/70797/9788898991020-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://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__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://www.libreriauniversitaria.it/intelligenza-movimento-percezione-propriocezione-controllo/libro/9788870514223&
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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: 

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

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

x 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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LEGGI L’INTERA RIVISTA NELL’AREA 
PRIVATA DELL’ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 

PER ENTRARE NELL’AREA PRIVATA 
DEVI ESSERE SOCIO 

DELL’ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE 

https://
www.integrazionefascialeprofessionale.i

t/iscrizione/

POTRAI TROVARE NUOVI ARTICOLI, 
VIDEO E RICERCHE SULLA FASCIA 


