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CONTINUITA’ DEGLI SPAZI 
INTERSTIZIALI ATTRAVERSO IL CORPO 
UMANO 
Resoconto a cura di Micaela Mele 
Relazione e Contenuti di Neil Theise (fascia 
summit  2020) 
 

Un articolo su Scientific Reports “struttura e 
distribuzione di uno sconosciuto interstizio nel 
tessuto umano”, accolto da tutti positivamente, 
ha ampliato le prospettive per nuovi studi. 
Hanno eseguito analisi mediante un microscopio 
con tecnica di endomicroscopia confocale laser, 
una tecnica endoscopica che permette di avere 
immagini delle strutture cellulari e sub-cellulari, 
a livello microscopico. I ricercatori 
l’hanno applicata su campioni di tessuto umano 
del dotto biliare (dalla bile) prelevati durante 
interventi chirurgici per rimuovere tumori. 
Lo studio è pubblicato su Scientific Reports. 
L’uso di questa tecnica è importante, come 
hanno spiegato gli autori, perché permette di 
visualizzare il liquido nei tessuti, che con le 
tradizionali tecniche bioptiche, basate sull’uso 
dei vetrini, verrebbe rimosso. In questa analisi 
si evidenziavano delle fessure che sono state poi 
viste ovunque nel corpo. 
Nella figura che segue si possono evidenziare la 
superficie, le fibre di collagene che supportano il 
reticolo e delle cellule probabilmente collegate 
ai fibrociti che hanno una proprietà contrattile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizzando tessuti in tutti gli organi, tutti 
presentano queste “fessure bianche”. Sono 
presenti dalle strutture più grandi fino alle più 
piccole. Questo tessuto è più simile a una "strada 
aperta piena di liquidi", ha detto l'autore dello 
studio di co-senior Dr. Neil Theise. Il tessuto 
contiene spazi interconnessi e pieni di liquido 
che sono supportati da un reticolo di "fasci" di 
collagene denso.  

Cosa sono dunque questi spazi riempiti di 
liquido?  
Si apre l’ipotesi dell’ interstizio come nuovo 
organo. 
Theise nota che Il corpo umano contiene circa il 
60% di acqua. Circa due terzi di quell'acqua si 
trovano all'interno delle cellule, ma l'altro terzo 
è costituito da cellule esterne ed è noto come 
fluido "interstiziale",”, un fluido prelinfatico 
prodotto dagli spazi interstiziali. 
Sebbene i ricercatori sapessero già che c'è fluido 
tra le singole cellule, l'idea di un interstizio più 
ampio e connesso - in cui ci sono spazi pieni di 
liquido all'interno dei tessuti - era stata descritta 
solo vagamente in letteratura. L’atlante 
dell’anatomia umana potrebbe quindi 
ampliarsi.  
Oggi, infatti, viene identificato e riconosciuto 
come organo a sé l’interstitium, un particolare 
spazio (detto appunto interstiziale) formato da 
una soluzione acquosa, che si trova sotto 
la pelle in alcuni strati di tessuto che collegano 
l’intestino, i polmoni, il sistema urinario ed 
altri organi. 
In base ai risultati, i ricercatori hanno 
visualizzato all’interno dei tessuti degli spazi 
interstiziali, che sono proprio 
delle cavità visibili, simili a compartimenti 
interconnessi fra loro, in cui scorre 
il fluido interstiziale, seguendo i vari distretti 
corporei. Accompagnati da una rete di tessuti 
connettivi piuttosto resistenti (il collagene) e 
flessibili (l’elastina), questi spazi possono 
rappresentare dei veri e 
propri ammortizzatori anatomici degli urti che 
evitano che organi, muscoli e vasi sanguigni 
vengano schiacciati o subiscano lacerazioni. 
Sembra quindi che questi interstizi vadano a 
formare un grande canale, che scorre lungo il 
corpo e che protegge i tessuti. 

 
 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-23062-6
https://www.wired.it/tv/studiare-anatomia-non-mai-cosi-interattivo/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/01/23/robot-organi-malformati-video/
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Le implicazioni sono importanti : queste 
strutture, infatti, potrebbero avere un ruolo nella 
maggiore o minore diffusione delle cellule 
tumorali, e dunque nella progressione 
dei tumori, nonché nell’invecchiamento 
della pelle , nell’irrigidimento degli arti ed in 
alcune malattie infiammatorie.  

“Questo risultato potrebbe essere alla base di 
drastici avanzamenti in ambito medico”, ha 
spiegato l’autore Neil Theise del dipartimento di 
Patologia della Nyu Langone Health, “inclusa 
la possibilità che questi campioni di fluido 
interstiziale diventino uno strumento 
diagnostico efficace”. “E’ finita l’era in cui 
pensiamo al nostro corpo come ad un anatomia 
disegnata!” 

 

Considerazioni conclusive: 

Gli studi condotti da Neil Theise sono istologici 
ma ci portano nel network fasciale e nella 
comprensione di questa rete ubiquitaria. La 
trasmigrazione di molecole a partire 
dall’intestino può attivare nell’operatore fasciale 
una nuova attenzione ad un diverso ambito, 
quello della nutrizione. Immaginiamo quanto 
durante una fase di carica e scarica, con il 
movimento di oscillazione del bacino, andiamo 
a coinvolgere la porzione addominale, dove se 
presente un alterazione metabolica può inficiare 
l’ottimizzazione della seduta. Come?  

 Nella possibilità di escursione di 
movimento;  

 Nella capacità di espansione anche del 
diaframma che potrebbe non poter 
scendere verso il basso, limitando la 
possibilità di ossigenazione;  

 Nella infiammazione dell’intestino che 
può aumentare la sensibilità tattile del 
paziente;  

Ma ancora si entrerebbe in dettagli che non è ora 
la sede di eviscerare.  

 

Tenendo presente: 

 Che l’interstizio è porzione prelinfatica;  

 che la corretta comunicazione della cellula 
avviene direttamente con la matrice 
interstiziale;  

 che a livello addominale abbiamo la 
cisterna del Pecquet, struttura di raccolta 
della linfa;  

 che il sistema linfatico è il nostro sistema 
di drenaggio e nutrizione di tutti i tessuti 

 è importante attivare nell’operatore la 
consapevolezza di promuovere un alimentazione 
ipotossica per agevolare una matrice interstiziale 
nel drenaggio delle scorie tessutali che 
inevitabilmente il lavoro “Integrazione Fasciale 
®” andrà ad attivare e favorire. 

 

Resoconto a cura di Micaela Mele 
Relazione e Contenuti di Neil Theise (fascia summit  
2020) 
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Considerazioni in merito all’emergenza COVID 

In norma l’a vità professionale di Integrazione Fasciale, nel rispe o di tu  i protocolli di 
sicurezza, (mascherine, occhiali, guan , e tuta solo per alcuni casi richies  dal cliente), può 
ripar re. Ci rime amo comunque alla decisione personale di ognuno di voi in relazione al 

rapporto con i clien , e alle disposizioni regionali. Quello che consigliamo è di chiamare 
personalmente i vostri clien  spiegando loro le vostre disposizioni di sicurezza ado ate, per 

tranquillizzarli in merito alla sicurezza e al rispe o delle norme.  

In merito all’aggiornamento professionale, in Emilia Romagna le a vità dei corsi professionali 
riprendono dal 25 Maggio, nel rispe o delle distanze e delle norme di sicurezza. Il luogo nel 

quale svolgeremo l’incontro professionale quest’anno è il Cosmopolitan a Bologna che dispone 
di ampi spazi e della possibilità di svolgere le pra che all’aperto. Pertanto per ora la data del 27-

28 giugno rimane confermata, salvo diverse disposizioni.  

Nell’augurarvi una buona ripresa delle a vità e un rilancio delle nostre professioni, nell’o ca di 
quel miglioramento e benessere personale del quale in questo momento c’è molto bisogno, 

speriamo di vedervi presto e crescere ancora insieme! 

A presto! 

 

Per iscrizioni 
https://www.integrazionefasciale.it/formazione/corsi-di-formazione 
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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: Andrea Martino 
Consigliere: Andrea Perni 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Adriana Poliseno, Riccardo Runngaldier 
 
COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE 
Andrea Perni,  Adriana Poliseno 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
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  Lombardia: 
Via Roma 21/1, 46020 Magnacavallo Mantova 
Tel:  340 2827956  
mail: pierpaola.bollini@gmail.com 
Responsabile regionale: Pierpaola Bollini 

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 

Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale 
Via s. Gervasio, 4 – Bologna 
Mail : segreteriafasciale@gmail.com 
www.integrazionefascialeprofessionale.it 

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


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 


