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Di recente si sono tenuti due importanti 
eventi nell’ambito degli studi sulla “Fascia”, 
- a Roma, a Maggio 2018, il Congresso 
Internazionale che ha visto tra i relatori la 
nota ricercatrice Carla Stecco 
- a Bologna, a Maggio 2019, il corso con 
Robert Schleip, per apprendere nuovi 
concetti e tecniche manuali sulla “Fascia”. 
Due momenti molto importanti per la mia 
carriera professionale, che mi hanno 
consentito di comprendere, il nesso tra la 
correlazione biologica e la esplicita reazione 
fisiologica e comportamentale, che valuto 
ogni giorno durante i trattamenti che 
eseguo. 
Finalmente si arriva alla bellissima e 
sorprendente conferma della forte 
interazione e dinamica tra la fascia 
superficiale e la fascia profonda. 
Da anni tratto manualmente il tessuto 
connettivale con specifiche manovre di 
mobilizzazione dello stesso, per liberare il 
tessuto ipodermico dal tessuto dermico, e 
per consentire il fluire di stasi linfatiche e 
tensive, migliorando la forma del corpo e 
il suo atteggiamento comportamentale. Ho 
sempre percepito molto chiaramente quanto 
il tessuto superficiale, trattato con specifiche 

manualità, apporta un cambiamento 
decisionale sui tessuti fasciali profondi. 
L’addensamento del liquido interstiziale, le 
collosità del tessuto ipodermico, la tensione 
cutanea per ipo-ossigenazione e 
anaelasticità, non consentono alle forze dei 
vari piani dei diversi livelli tessutali, di 
raggiungersi, allinearsi, integrarsi, sommarsi 
e pertanto favorire la tensegrità fasciale. 
Riportare elasticità e ossigenazione nella 
fascia superficiale, liberarla dalle aderenze 
cicatriziali, sono sempre stati per me i 
fondamenti essenziali e preliminari del 
trattamento della fascia profonda. Oggi la 
ricerca scientifica non solo evidenzia il 
posizionamento anatomico e la 
connessione della fascia superficiale con i 
livelli tessutali più profondi, ma conferma 
quanto sopra descritto e da me sempre 
dedotto. 
Questa conferma ha suscitato in me una 
grande commozione e bisogno di 
confrontarmi personalmente con la 
Dottoressa Carla Stecco e con Robert 
Schleip. Oggi condivido con i lettori e gli 
allievi della formazione di Integrazione 
Fasciale, la mia emozione. 
A seguire alcune delle riflessioni a confronto 
nell’incontro con Carla Stecco e Robert 
Schleip. 
Incontro con Carla Stecco  
Durante il mio relazionarmi con la dott.ssa 
Stecco, il suo primo stupore è rivolto a 
quanto, la solo sensibilità acquisita dalla 
manualità possa riuscire a percepire tutto 
ciò che le riportavo. Le spiego che secondo 
la mia personale esperienza la cosa più 
importante sia l’intenzione del contatto, 
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L’affascina la correlazione fascia ed 
emozione, ci confrontiamo a riguardo. 
Spiego quanto la pelle sia la presentazione 
dello stato psicofisico, neuro biologico. 
Sono sempre stata convinta che, una certa 
manualità specifica apporta e favorisce 
scambi su più livelli. Lavorando la cute del 
viso e i nervi facciali con specifiche 
manualità, ho sempre notato risposte 
riflesse nei muscoli del torace, braccia, 
collo. Lavorando il tessuto cutaneo intorno a 
capillari e vene, si ottengono risposte 
importanti sui muscoli profondi connessi alla 
stessa area e viceversa sui capillari. 
A questo punto Stecco mi spiega ciò che 
aveva appena relazionato al Congresso, 
rispetto la correlazione fascia superficiale e 
drenaggio. Spiega quanto attraverso 
l’esame istologico si sia potuto notare che 
dalla fascia superficiale partono delle 
connessioni dirette verso la safena 
consentendole di mantenere aperti i suoi 
collettori e di facilitare il flusso sanguigno. 
Aggiungo altre mie riflessioni rispetto allo 
sblocco della fascia superficiale in 
direzione dei più importanti gangli linfatici e 
percorsi venosi, e cioè di quanto ho 
potuto verificare risposte tra fascia 
superficiale, gangli e drenaggio del tessuto 
connettivale lasso dai liquidi interstiziale. 
Miglioramento della plasticità del 
connettivo, oltre un lavoro più facilitato nella 
fascia profonda, in quanto ci si trova 
meno resistenza. 
Il colloquio si è concluso con altri bellissimi 
confronti su altri temi di notevole 
interesse, come le cicatrici, il trattamento 
fasciale dopo l’asportazione di tumori, la 
forma del corpo, la cellulite, 
l’infiammazione. Una forte emozione e gioia 

nel capire quanto l’esperienza della pratica 
e la scienza possono incontrarsi e 
confrontarsi ottenendo anche conferme. 

Incontro con Robert Schleip  
Con Schleip ho avuto il piacere di 
approfondire la relazione emozione e 
fascia. Le emozioni, prima di essere 
riconosciute a livello cognitivo, si originano 
dall’attivazione di specifiche sostanze 
biochimiche prodotte dal sistema neuro 
endocrino, i neuro trasmettitori, che a loro 
volta attivano specifiche strutture come i 
recettori, il sistema muscolare e vascolare. 
Ognuno dei sistemi sopra citati, si 
interfaccia con il sistema fasciale, sia 
perché lo attraversano (neurotrasmettitori) 
sia perché si connettono (muscoli). Le mie 
riflessioni erano in merito a quanto una 
prolungata attivazione dei processi emotivi - 
in risposta ad eventi stressogeni sviluppa 
modifiche bio chimiche nelle cellule della 
struttura fasciale, nella loro componente 
proteica. 
Schleip mette in relazione più fattori tra 
emozioni e fascia. Nella sua presentazione 
spiega benissimo la relazione, anche con il 
tipo di recettore maggiormente coinvolto 
nella trasmissione neuro endocrina, la 
durata dello stress emotivo e i livelli di 
fascia coinvolti. Spiega quanto modifiche 
dei prodotti cellulari sviluppano differenti 
livelli di infiammazioni che a loro volta, 
diventano causa dell’alterazione della 
plasticità fasciale, a seguito delle modifiche 
biochimiche avvenute in particolar modo 
nelle proteine di ialuronico e di collagene. 
Collagene e ialuronico, sono le proteine che 
maggiormente caratterizzano la consistenza 
elastica e plastica della fascia, favorendola 
nella sua particolare ed esclusiva capacità 
di “tensegrità”. 
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Mi chiedo allora quanto sia importante 
migliorare prima la qualità della densità 
delle sostanze di scarto nel connettivo che 
producono infiammazione alla fascia per 
meglio portare in relazione i differenti livelli 
fasciali e favorire anche risposte emotive di 
rilascio di una memoria tenuta nei vari livelli 
tessutali. Schleip ci spiega quanto, il 
drenare il connettivo dall’addensamento dei 
liquidi di scarto, favorisce la plasticità della 
fascia. Spiega quanto la fascia necessita di 
stimoli da più direzioni, le manovre, il 
movimento corporeo, ma anche la 
detossinazione. 
Altro aspetto importante è il trattamento del 
tessuto fasciale in differenti modi in 
relazione al tipo di recettore che si ipotizza 
possa essere coinvolto in quella specifica 
tensione. Mi sorge la riflessione che, si 
potrebbe pensare di valutare in modo più 
approfondito, attraverso la ricerca, quanto il 
trattamento della fascia superficiale possa 
integrare meglio – attraverso anche le 
manovre sui specifici recettori, termocettori, 
esterocettori – la risposta del cambiamento 
fasciale, forma del corpo, carattere, 
emozione. 
Ma come possiamo sviluppare altri metodi 
di lavoro che sempre di più si integrano con 
l’evoluzione delle ultime ricerche 
scientifiche??? 
Grazie a queste sorprendenti risposte della 
ricerca scientifica, oggi con la mia 
esperienza tecnica formativa che ho 
integrato nella creazione del mio metodo di 
lavoro bio-energetico morfologico ®, 
insieme all’esperienza del Dottor Marco 
Montanari – titolare del metodo di 
Integrazione fasciale - ci confrontiamo per 
sviluppare presto nuovi metodi e approcci di 

lavoro sulla fascia nei suoi differenti 
livelli di estensione e nei differenti bisogni 
del corpo a livello caratteriotipico e 
strutturale sui quali si può utilizzare il lavoro 
fasciale. 
 
ADRIANA POLISENO 
DOTTORESSA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
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