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INTEGRAZIONE FASCIALE,  
LE SPIEGAZIONI NEL NOME  
 
Marcello Peri 
Operatore di Integrazione Fasciale e  
Gestalt Counselor 
 
1) Integrazione della fascia 
Spesso il tessuto connettivo (in alcuni casi detto 
‘fascia’) si fa carico di rigidità che provengono da 
abitudini dell’apparato muscolare. I muscoli infatti 
sono i primi a reagire alle avversità della vita 
quotidiana, e lavorano continuamente nella 
gestione delle emozioni.  Ho scritto ‘gestione’ delle 
emozioni, perché in molti casi non si tratta di 
espressione libera, ma di soffocamento, 
repressione, contrasto alle sensazioni emotive. Le 
emozioni e le attivazioni espressive  vengono 
represse da bambini, per cause di forza maggiore 
(limiti ambientali e genitoriali), e se ne prende 
l’abitudine. Avviene così che la maggior parte degli 
adulti hanno ad esempio un uso limitato della 
funzione respiratoria. 
Più in generale, la via preferenziale di scarico degli 
‘eccessi’ emotivi, va a costituire lo schema delle 
tensioni prevalenti in una certa persona. 
A partire dal livello muscolare, che ha un 
funzionamento comunque vicino alla coscienza, le 
tensioni croniche o abituali, vanno a influire sul 
tessuto conne vo il quale si adatta ad esse, 
diventando più fibroso e meno vitale.  Tali 
strutture entrano a far parte dell’equilibrio 
psicofisico e posturale o meglio vanno a 
caratterizzarne le mancanze di vitalità e fluidità. 
Queste aree assumono infatti una funzione di 
trattenimento energetico (emotivo ed espressivo), 
che è contrario alla funzionalità naturale. Il corpo 
non è ben integrato, ma ha alcune aree che fanno 
maggiore resistenza al movimento ed ai naturali 
flussi di impulsi e fluidi corporei. Queste aree sono 
le principali aree che andranno “reintegrate” nella 
coscienza e nella percezione. 
Questo è forse l’aspetto più diretto indicato 
dall’espressione ‘integrazione fasciale’! 
 
 
 
 

2) Integrazione delle linee di Myers 
Entrando in una lettura più generale dell’equilibrio 
corporeo, l’integrazione fasciale fa tesoro della 
lezione di Myers, che ha dato un substrato 
largamente sistematico alle intuizioni che già sono 
state di Therese Bertherat, Francoise Mezieres e 
altri. 
Thomas Myers infatti individua una serie di linee 
funzionali nel corpo umano, descrivendone le 
‘stazioni’ fasciali, muscolari, e ossee, e studiando le 
interazioni reciproche tra le varie linee nel 
movimento. Integrazione significa anche lavoro di 
riequilibrio della postura generale a par re da una 
le ura del corpo e dalla valutazione della 
funzionalità delle varie linee nell’esperienza della 
singola persona. 
Le linee agiscono come un sistema olistico: 
lavorando su una tensione localizzata, ad esempio 
sui glutei (linea posteriore) è possibile che questa 
tensione si risolva localmente ma in realtà si sposti 
lungo la linea posteriore, ad esempio più in lato, 
nell’area dorsale. Il lavoro non è quindi solo un 
detensionamento meccanico, ma un 
accompagnare il processo di liberazione del corpo, 
favorendone le vie di espressione naturali. 
Le linee di Myers sono una chiave di lettura molto 
utile se si vuole lavorare per l’integrazione 
ponendo attenzione in modo sensato e 
concatenato ad ogni distretto del corpo. 
 
3) Integrazione dei segmenti paralleli 
 Vi è un ulteriore valore della parola integrazione, 
che è quella che lega il lavoro di oggi a quello che è 
stato il suo più importante anticipatore, il Sig. 
Wilhelm Reich, da cui Lowen andò in terapia e da 
cui imparò le basi della “sua” Bioenergetica. Si 
tratta del lavoro sui segmenti paralleli, cioè sui 
plessi e cinti orizzontali che costituiscono quella 
che Reich chiamava ‘corazza’. Il concetto è sempre 
quello di una resistenza muscolare e fasciale che 
trattiene la libera espressione. L’importanza del 
riferimento ai segmenti paralleli è relativo alla 
specifica funzione di ciascuno di essi nell’equilibrio 
emotivo della persona.  
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Le linee agiscono come un sistema olistico: 
lavorando su una tensione localizzata, ad esempio 
sui glutei (linea posteriore) è possibile che questa 
tensione si risolva localmente ma in realtà si sposti 
lungo la linea posteriore, ad esempio più in lato, 
nell’area dorsale. Il lavoro non è quindi solo un 
detensionamento meccanico, ma un 
accompagnare il processo di liberazione del corpo, 
favorendone le vie di espressione naturali. 
Le linee di Myers sono una chiave di lettura molto 
utile se si vuole lavorare per l’integrazione 
ponendo attenzione in modo sensato e 
concatenato ad ogni distretto del corpo. 
 
3) Integrazione dei segmenti paralleli 
Vi è un ulteriore valore della parola integrazione, 
che è quella che lega il lavoro di oggi a quello che 
è stato il suo più importante anticipatore, il Sig. 
Wilhelm Reich, da cui Lowen andò in terapia e da 
cui imparò le basi della “sua” Bioenergetica. Si 
tratta del lavoro sui segmenti paralleli, cioè sui 
plessi e cinti orizzontali che costituiscono quella 
che Reich chiamava ‘corazza’. Il concetto è sempre 
quello di una resistenza muscolare e fasciale che 
trattiene la libera espressione. L’importanza del 
riferimento ai segmenti paralleli è relativo alla 
specifica funzione di ciascuno di essi nell’equilibrio 
emotivo della persona. La maggiore o minore 
attivazione di specifici segmenti va infatti a 
indicare il carattere e le caratteristiche di energia 
vitale specifiche del soggetto. E’ quindi necessario 
lavorare in modo ordinato sulle varie par  della 
corazza muscolare, seguendo un percorso tale da 
facilitare il lavoro e l’acce azione del 
cambiamento. Generalmente si sceglie di lavorare 
prima i segmenti più alti come testa e collo, per 
dare maggiore presenza sensoriale e capacità 
espressiva tramite la voce. In questo modo le le 
emozioni forti che posso sopraggiungere nel 
successivo lavoro sui segmenti inferiori, possano 
essere elaborate in modo più consapevole senza 
creare ‘ingorghi’ o perdite di lucidità. 
Un lavoro importante che coinvolge i segmenti 
paralleli, è la integrazione alto-basso, che Jack 
Painter identificava particolarmente necessaria tra 

i due centri nevralgici ed energetici: cuore e 
bacino (Integrazione Cuore-Pelvi). L’integrazione 
alto-basso è un passaggio u le come fase finale 
di ogni lavoro intenso, sia a livello di seduta che di 
percorso di sedute, e serve a favorire la ricostruire 
e riappropriazione dello schema corporeo 
distribuendo la sensibilità lungo tutta la linea, 
stabilizzandone quindi la successiva libertà di 
espressione. 
 
4) Integrazione Mente-Corpo 
Arriviamo qui a un aspetto che solitamente passa 
in modo implicito nel lavoro, e che proprio per 
questo ne riassume il senso. Le tensioni croniche e 
le perdite di fluidità e vitalità della fascia (corazza) 
hanno infatti corrispondenze nelle abitudini di 
pensiero delle persone. Per capire bene questo è 
importante tenere presente che la corazza 
costituisce un vero e proprio peso, una sofferenza 
per la persona. Si tratta di fatto di una limitazione 
auto-imposta che riporta nel presente sempre lo 
stesso schema, non più reazione immediata ad 
una realtà soverchiante, ma abitudine negativa. 
Va da sè che a questo si accompagna una qualità 
mentale negativa, che ha a sua volta 
un’espressione. La prima espressione è il pensiero, 
il disagio mentale: ansia, ossessione, paranoia, 
panico…o semplice ostilità. la mente trova poi 
espressione simbolica, ad esempio nelle parole. 
Possiamo verificare questo osservando quanto è 
radicato il giudizio (quello non costruttivo, ma 
frutto di ostilità) nel linguaggio quotidiano nostro 
e delle persone che ci circondano? Quanto è 
radicata una tendenza svalutativa o auto-
svalutativa? Queste sono già espressioni di menti 
“corazzate”, cui corrisponde una specifica corazza 
nel flusso bioenergetico del corpo. Lungi 
dall’essere espressioni normali dell’animale 
umano (che animale è solo in parte, con buona 
pace del sig.Freud), queste modalità di pensiero e 
parola sono parte di quella che Wilhelm Reich 
definiva “peste emozionale”. Si tratta cioè della 
tendenza a sfogare gli impulsi e le emozioni in 
modo cieco e/o distruttivo, che la mente aiuta a 
razionalizzare e giustificare.  
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Si ha così una scissione tra mente e corpo: il corpo 
soffre del ricordo di ferite ed abitudini, ma la 
mente si astrae, e si rivolge all’esterno, dove non 
vi sono soluzioni. Per questo, generalmente la 
sofferenza rimane e i tentativi di soluzione 
divengono sempre più sclerotizzati, incorporando 
parti di sfogo, contro di sè o contro gli altri. 
L’integrazione Fasciale ha l’obbiettivo di 
accompagnare le persone ad uscire dalle proprie 
abitudini contrastanti, riconoscendo le proprie 
emozioni ed imparando a viverle in modo diretto, 
eliminando quindi le necessità di sadismo e 
masochismo. Questo obbiettivo è parte 
dell’ambiente costruttivo e stimolante che 
caratterizza i nostri gruppi e corsi di formazione. Il 
giorno in cui l’Integrazione Fasciale perderà di 
vista questo obbiettivo avrà perso la propria 
anima. 
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LAVORARE LA RABBIA CON L’INTEGRAZIONE 
FASCIALE 
Andrea Martino 
Operatore Fasciale 
Operatore CranioSacrale metodo Upledger 
 
“Ogni muscolo cronicamente teso è un 
muscolo arrabbiato, dato che la rabbia è la 
reazione naturale alla restrizione coatta e alla 
perdita della libertà” (Lowen 1994,16). La 
rabbia quindi, per Lowen nasce come risultato 
della restrizione alla nostra spontaneità, 
restrizione che facciamo per sopravvivere alle 
minacce che percepiamo provenire dal mondo 
esterno. La repressione della rabbia sfocia 
nella repressione dell’amore: infatti reprimere i 
sentimenti è un processo mortificante che 
indebolisce la pulsazione interna del corpo, la 
sua vitalità e la sua eccitazione. Se si reprime 
un sentimento, si reprimono, in qualche 
misura, anche tutti gli altri. 

Lowen considera la rabbia come una “risposta 
organismica alle frustrazioni che riceviamo 
dall’ambiente”. La sua posizione è una ripresa 
della posizione reichiana che riteneva che lo 
sviluppo della nevrosi fosse direttamente 
collegato al blocco, della capacità del bimbo 
quando qualcosa minaccia la sua integrità. Per 
Reich la frustrazione di un movimento teso al 
piacere porta al ritiro dell’impulso e ad una 
perdita di integrità nel corpo. L’ integrità può 
essere recuperata  attraverso la mobilitazione 
del sentimento aggressivo:. Non a caso Lowen 
considerava la rabbia l’emozione che 
guarisce” . Muovere l’energia aggressiva 
repressa è necessario perché la rabbia 
repressa crea blocchi muscolari che via via si 
sedimentano nel corpo. La rabbia crea un 
afflusso di energia all’interno del corpo che 
attiva i muscoli che dovrebbero realizzare l’atto 
rabbioso. Spesso l’impulso rabbioso rimane 
confinato all’interno: l’impulso raggiunge il 
muscolo e lo rende pronto all’azione; ma l’io 
blocca l’azione attraverso una controtensione. 
Le tecniche di Integrazione Fasciale possono 
lavorare nei distretti muscolari che hanno 
assorbito e bloccato nel tempo l’impulso 

rabbioso, aiutando il corpo a liberarsi delle 
tensioni e delle contratture e l’individuo a 
esprimere anche vocalmente la sua rabbia. 

Si riscontra così nel cliente una notevole 
tensione nei muscoli superiori della schiena
(spesso incurvata  e sollevata) della 
mandibola, dello sternocleidomastoideo 
(blocco dell’impulso di mordere e piangere).  

Il caratteriotipo che più rappresenta questa 
necessità di scaricare questi distretti muscolari 
è quello orale. 

Si lavora alternando la parte anteriore con 
quella posteriore del corpo, caricando addome 
petto e massetere, per poi passare a trapezio e 
STCM e a tutto il segmento orale. In fase di 
scarica si invita il soggetto a stringere i denti 
durante l’inspirazione) e ad esprimere 
vocalmente la sua rabbia. Altre azioni possono 
essere inserire la mano libera tra i denti del 
soggetto e consentirgli di stringerli e rilasciarli 
(cercare con la mano di aprire la bocca) o 
posizionare la mano sulla fronte o sulla 
mandibola e chiedere al soggetto di spingere 
(autoaffermazione).  
 
In una seconda fase si caricano attraverso il 
massaggio i muscoli submascellari e ioidei; 
chiedendo al soggetto di tirare fuori la lingua, 
per poi scendere lungo i muscoli 
submascellari, ioidei, sottoioidei e sotto l’osso 
ioide connettendoli con il petto e l’addome. 
Con la mano sotto la nuca si mobilizza 
contemporaneamente il cingolo scapolare. 
 
Nel momento di quiete, il cliente può rilassarsi, 
stare nel corpo e ascoltarlo. 
 
Liberare il corpo dalle tensioni ed esprimere la 
rabbia in esso sedimentata permette al 
soggetto di lavorare sulla sua postura e di 
acquisire più consapevolezza e un nuovo 
modo di “stare con il proprio corpo” . 
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LA SCOLIOSI 
 

Remo Giovannini 
Massofisioterapeuta, Osteopata 
 
La scoliosi è una deformità tridimensionale della 
colonna che determina: 

 Una curva laterale sul piano frontale 
(superiore a 10°) 

 Una rotazione assiale sul piano 
orizzontale (più evidente in zona costale) 

 Un’alterazione delle normali curve sul 
piano sagittale, vale a dire cifosi e lordosi, 
riducendole solitamente in direzione di 
una schiena piatta 

Circa il 90% delle scoliosi non ha una causa 
riconosciuta ed è quindi definita 
come idiopatica ovvero senza causa nota o 
dimostrabile. 

Le scoliosi idiopatiche sono anche 
definite scoliosi primarie per distinguerle dalle 
meno comuni scoliosi secondarie legate a 
patologie quali: malformazioni scheletriche, etc. 

Nelle curvature minori di 10° non esiste una 
significativa differenza di distribuzione tra i sessi, 
mentre le scoliosi superiori ai 30° colpiscono in 
maniera prevalente le donne, in un rapporto di 
10 a 1 rispetto agli uomini 

 
Le scoliosi idiopatiche sono suddivise in base 
all’età in cui compaiono: 

 Scoliosi infantili: nei bambini al di sotto dei 
3 anni di età. La scoliosi infantile è spesso 
associata ad anomalie del neurasse o 
della volta cranica, come la plagiocefalia, 
la displasia dell’anca, disfunzioni 
cardiache congenite, ritardo mentale, etc. 
Quasi il 90% delle scoliosi infantili si 
risolve spontaneamente in età adulta 

 Scoliosi giovanili: nei ragazzi di età 
compresa tra i 3 ed i 10 anni. Questo tipo 
di scoliosi è spesso progressiva, 
soprattutto in curvature superiori ai 30°. La 
scoliosi giovanile provoca frequentemente 
gravi deformità scheletriche con eventuale 
compromissione delle funzioni cardio-
respiratorie 

 Scoliosi adolescenziali: nei giovani dai 10 

anni di età fino alla maturazione 
scheletrica. La scoliosi adolescenziale è la 
più comune, rappresenta infatti il 90% di 
tutte le scoliosi idiopatiche 

 
I segni più osservabili della scoliosi sono: 
 Asimmetria della muscolatura paraspinale 
 Dislivello delle spalle  
 Torace e scapola sporgenti 
 Il bacino è inclinato e ruotato 
 L’anca è sollevata ed è prominente 
 Le coste sono posizionate ad altezze 

differenti 
 I fianchi presentano una forma irregolare 
 Il corpo è tutto inclinato verso un lato 
 Prominenza delle coste nella flessione 
 Gambe di lunghezza differente 
 
 
Trattamento e terapia 
Il trattamento dalla scoliosi richiede diagnosi 
medica per valutare il caso e consigliare la 
terapia corretta  

Scoliosi minori di 20°: non è prevista alcuna 
terapia, ma è necessario svolgere attività fisica 
per potenziare i muscoli paravertebrali e per 
rieducare la postura; consigliati controlli 
periodici per tenere sotto controllo la curva 
della schiena 

Scoliosi tra 20° e 40°:  è consigliabile 
stabilizzarle con un busto ortopedico. Sono 
consigliate anche delle sedute 
di chinesiterapia e di elettrostimolazioni 
Scoliosi maggiori di 45°: si consiglia una 
consulenza chirurgica solo nel caso di curvature 
ad alto rischio di progressione e con il potenziale 
di compromettere le funzioni vitali 

L' esame radiologico è fondamentale e 
permette di : 

 Determinare il numero delle curve 

 Classificare i diversi tipi di curve 

 Misurare la rotazione vertebrale e il grado 
d’inclinazione 

 Valutare la riducibilità spontanea  

 Confrontare l'età ossea con quella 
cronologica 
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Gli esami clinici e radiologici devono essere 
ripetuti per tutto il periodo della crescita, in 
genere ogni sei mesi . 
Per curare la scoliosi è senz’altro 
indispensabile attenersi ad un programma di 
esercizi specifici in quanto presente un’attività 
sbilanciata dei muscoli della colonna vertebrale, 
in particolare di un gruppo dei multifidi 
L’Integrazione Fasciale si integra alle terapie 
classiche nel percorso terapeutico mantenendo 
equilibrate le componenti muscolari sui due lati 
della colonna. 

 
L’inclinazione della colonna  crea un 
accorciamento degli erettori della colonna sul 
lato verso cui si piega, come una corda sul lato 
concavo di un arco e un avvicinamento mediale 
sul lato opposto. Se vogliamo correggere questo 
schema, dobbiamo rimodellare le connessioni 
fasciali invertendo questa relazione. Lo facciamo 
portando il tessuto laterale medialmente e il 
tessuto più mediale lateralmente 

 

Muscoli erettori della colonna 
Trattamento sul piano sagittale 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’operatore scivola con le nocche o i gomiti 
verso il basso ai lati della colonna con il 
movimento attivo del pz. 

 

 

 

 

Muscoli erettori della colonna 
Trattamento sul piano orizzontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di flessione della colonna i tessuti 
migrano lateralmente ed occorre trascinarli 
medialmente 

In caso di estensione della colonna i tessuti 
migrano medialmente ed occorre trascinarli 
lateralmente 

 
Le inclinazioni laterali 

 
 
 

 

 
 

 

 

Nell’inclinazione laterale si crea un 
accorciamento dei muscoli erettori della colonna 
dal lato omolaterale all’inclinazione e un 
allungamento sul lato opposto 

I m. sul lato dell’inclinazione si accorciano e si 
allontanano dai processi spinosi 

I m. controlaterali si allungano e avvicinano alla 
colonna 
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APPROFONDIMENTI VIDEO 
 

 
VEDERE LA FASCIA, SAPPIAMO COSA TOCCHIAMO? 
 
 
APPROFONDIMENTI - TESTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Guida ai sentieri del corpo" è la scelta migliore per chi 
desidera apprendere l'anatomia topografica e le 
tecniche di palpazione. "Guida ai sentieri del corpo" è 
stru urato sul modello di una guida turistica, insegna a 
individuare con le mani le varie stru ure del corpo con 
facilità e precisione, fornisce informazioni sui sistemi 
muscolare e scheletrico in modo semplice e a raverso 
illustrazioni, perme endo di acquisire tu e le nozioni 
necessarie in maniera interessante e facilmente 
memorizzabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leon Chaitow, autore di fama internazionale e uno dei 
massimi esperti di medicina osteopatica, ha riunito in 
questo volume il contributo scientifico di 20 ricercatori 
di livello mondiale, provenienti da molteplici campi 
della terapia manuale. Il testo si pone l’obie vo di 
aiutare i professionisti a identificare le disfunzioni 
correlate alla fascia e di implementare le loro 
conoscenze, illustrando le tecniche e gli approcci di 
tra amento più accreditati 

 

 

 

 

͘ 

 

 

 

 

Che cosa ci rende felici? Che cosa ci riempie di desiderio, 
collera, paura o tenerezza? Le neuroscienze 
comportamentali e cognitive classiche non hanno 
ancora fornito risposte soddisfacenti. "Archeologia 
della mente" propone un approccio alle neuroscienze 
affe ve 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI          www.integrazionefasciale.it 
 
 
 Formazione annuale ECM in Integrazione Fasciale a Bologna  dal 27 Gen al 02 Dic 

2018 – 30 crediti E.C.M 
 
 Seminario teorico-pra co sul tremore neurogeno 10-11 febbraio 2018  
 
 LA FISIOLOGIA DEL RILASCIO EMOZIONALE con Thomas Myers Lunedì 14- Martedì 15 
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DELL’ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE 
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www.integrazionefascialeprofessionale.i

t/iscrizione/

POTRAI TROVARE NUOVI ARTICOLI, 
VIDEO E RICERCHE SULLA FASCIA 


