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FIBROMIALGIA, STUDI SCIENTIFICI, CAUSE E 
POSSIBILI SOLUZIONI
a cura di Marco Montanari
La fibromialgia da un punto di vista medico, 
psicologico e fasciale. 

 
Sappiamo che i casi legati alla fibromialgia 
stanno aumentando molto ultimamente, è 
detta anche sindrome di Atlante, causa un 
aumento della tensione muscolare, ed è 
caratterizzata da dolori muscolari associati a 
rigidità, astenia, disturbi del sonno. 
Ci sono talmente tanti casi che sono sorte 
strutture che si occupano principalmente di 
questo problema.  
Ancora non c’è una risposta precisa per 
trattare questi dolori, nei campi della 
manipolazione è possibile alleviare il sintomo 
con qualche manovra, per poi finire per 
consultare uno specialista per trattarla con 
antidepressivi, cortisone o anti infiammatori 
molto forti. In passato non era presa sul serio, 
i medici talvolta accusavano i pazienti di 
lamentarsi di un dolore mentale, 
immaginario. La si classificava come malattia 
psicosomatica con l’antidepressivo come 
unico rimedio. Si presenta solitamente dopo 
eventi forti o traumatici. A volte può 
comparire anche dopo eventi piacevoli che 
causano comunque stress, in seguito a 
cambiamenti importanti, come un parto, un 
trasloco, o la fine di un rapporto, 
sentimentale o lavorativo. L’intensità con la 
quale si presentano i dolori dipende dalla 
capacità di adattamento, davanti alle sfide 
improvvise.  
Un fattore importante è la resilienza: la 
capacità di assorbire traumi o dispiaceri, 
riuscendoci ad adattare e a rimanere aperti 
alle possibilità della vita. 
Nelle persone che presentano questa 
disfunzione c’è una tendenza all’introversione 
o alla depressione, talvolta non esplicita.  

Possiamo dire che non esiste una terapia che 
possa risolverla al 100%, per essere 

precisi,  non esiste un’unica terapia. Ci sono 
casi in cui è possibile aiutare le persone in 
breve tempo, altri casi in cui il cammino è 
molto più lungo, spesso attraverso un 
intervento di professionisti in centri 
polifunzionali. 
Si pensava ci fosse nel corpo una causa 
infiammatoria, un’infiammazione diffusa e 
non definita, ma non è stata riscontrata una 
particolare validità a questa ipotesi.  Altri 
studi hanno diagnosticato una mancanza di 
serotonina nei pazienti fibromialgici. Sono 
stati somministrati farmaci alla serotonina 
ma non è stata una terapia di pieno 
successo.  
È stato riscontrato che nei fibromialgici 
l’endomisio, fascia che ricopre le cellule 
muscolari, è più spesso del 10% di ma non è 
sufficiente a determinarne una cura.  
Sicuramente c’è una ipersensibilizzazione del 
sistema nervoso che aumenta di molto il 
dolore fasciale. Sembra non essere dovuto 
agli stimoli della cute ma a una 
sensibilizzazione centrale, il nostro cervello 
quindi percepisce molto di più del dovuto. 
Come agire quindi su queste attivazioni? 
Cosa fare da un unto di vista alimentare, 
farmacologico o fasciale?  

A livello fasciale, sapendo che la fascia è uno 
degli organi sensoriali più importanti per 
quantità di recettori presenti, ci si aspettava 
che le persone fibromialgiche avessero più 
nocicettori (recettori che rilevano segnali e 
sensazioni di dolore), ma in realtà non è 
così.  In 1 mm di tessuto fasciale 
normalmente si hanno 40 nocicettori, le 
persone fibromialgiche ne hanno addirittura 
meno ma sono più sensibili alla loro 
attivazione. Quindi non è una questione di 
quantità dei recettori, ma di soglia di 
attivazione più bassa del normale.  
Curioso invece come alcuni studi fasciali 
abbiano dimostrato che nelle persone che 
presentano fibromialgia ci sia una maggiore 
densità di termo-recettori (recettori che 
rilevano il calore): ne hanno da 100 a 200 
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Alcune ricerche hanno rivelato una disfunzione 
nella temperatura del corpo. Il sangue viene 
pompato dal cuore alla periferia e ritorna alla 
base centrale, tuttavia esistono delle 
scorciatoie che evitano la periferia nella nella 
circolazione di ritorno.  

Ci sono cellule nervose che misurano la 
temperatura del sangue che fluisce dalla 
periferia. Le fibre del sistema nervoso 
simpatico chiudono le arterie nel collegamento 
con le vene e portano più sangue nella parte 
superficiale rispetto alla parte profonda, 
questo crea più calore e quindi una maggiore 
sensitività nella parte superficiale. Per agire su 
questo fenomeno a volte, ma non in tutti i casi, 
può essere importante fare un bagno 
nell’acqua fredda abbassando la temperatura 
corporea. 
Sicuramente per una persona che soffre di 
fibromialgia è molto forte l’impatto con 
l’acqua fredda, ma nel tempo, e con costanza, 
può rivelarsi efficace. Si consiglia ovviamente 
sempre di eseguire queste prove sotto 
supervisione e consiglio del medico curante.   

Inoltre è stato dimostrato quanto il sistema 
immunitario sia implicato nella manifestazione 
della fibromialgia. Una recente pubblicazione 
ha dimostrato che ci sono alcuni anticorpi nei 
pazienti fibromialgici che, se somministrati a 
topi, possono generare in loro fibromialgia. Al 
contrario se le cavie ricevendo anticorpi da 
persone sane non sviluppano il problema. Ci 
sono sieri che possono diminuire questi 
anticorpi, quindi in riferimento alle nostre 
precedenti supposizioni, possiamo parlare di 
fibromialgia considerandola non solo sotto 
l’influenza diretta del sistema nervoso, ma di 
anticorpi che possono a loro volta 
sensibilizzare il sistema centrale.  
Interessante a questo proposito il rapporto tra 
il sistema nervoso simpatico e il sistema 
immunitario. In questo la 
psiconeuroimmunologia può essere di 
eccellenza, nell’aiutarci a capire queste 
connessioni. 
Nella formazione di Integrazione 

Fasciale  insegno tecniche in grado di attivare il 
sistema nervoso simpatico, come l’azione su 
alcune aree del periostio o della fascia 
posteriore, altri lavori servono invece ad 
attivare il parasimpatico, come l’intervento  su 
aree superficiali o profonde che regolano 
l’attività vagale. Tutto ciò è accompagnato da 
una specifica respirazione da parte del cliente. 
Sono tecniche che agendo sull’asse nervoso-
immunitario, influiscono sui dolori dovuti alla 
fibromialgia.   

Possiamo concludere dicendo che è un 
problema da affrontare attraverso molteplici 
campi di intervento: nutrizione, massaggio, 
psicoterapia, esercizi, farmaci, azione sul 
sistema immunitario ecc. Personalmente uso 
molto gli esercizi per attenuare i dolori, con la 
differenza che un mio paziente con solo dolore 
lombare dopo aver fatto a casa alcuni esercizi 
mi odierà ma mi amerà il giorno dopo, un 
paziente fibromialgico invece mi odierà sia 
mentre farà gli esercizi sia il giorno dopo, e 
forse due giorni dopo ancora di più, ma se si 
rifiuterà di farli, entro qualche mese i suoi 
dolori peggioreranno.  
Spesso questi pazienti hanno anche difficoltà a 
dormire. Con poche ore di sonno l’ormone 
della crescita viene meno e serve per rinnovare 
il collagene. Quindi se non hanno possibilità di 
dormire bene, gli esercizi serviranno a ben 
poco. 
A livello psicologico, durante gli esercizi cerco 
di aiutarli con immagini, guidandoli a 
visualizzare il corpo e a respirare, allenandoli 
quindi al dolore. Questo permette loro di 
sviluppare propriocezione. Dolore e 
propriocezione sono come olio e acqua, 
differenti e alternati. Sviluppando 
propriocezione nel corpo diminuiamo anche la 
soglia del dolore.   

Persone fibromialgiche mancano di una 
corretta propriocezione a scapito di un 
aumento di nocicezione, soprattutto della 
componente di dolore cosiddetta neuropatica, 
(cioè senza causa oggettiva), dovuta ad un 
abbassamento delle soglie della trasmissione 
delle fibre nervose.  
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A questo proposito è utile un contatto fasciale 
emotivo, cosiddetto contatto libico, che si 
svolge lento, (secondo alcune ricerche 2-3cm 
per ogni secondo o poco più).  
Il contatto libico emozionale riduce i marker 
dello stress, riduce il cortisone, e modifica i 
segnali neuroendocrini, incluse le modificazioni 
degli opioidi endogeni, e aumentando invece 
ossitocina e dopamina.  
È ottimo per pazienti con fibromialgia o dolore 
cronico, le fibre coinvolte sono le fibre C che 
sono piccole fibre attivate con il tocco statico o 
con tocco gentile e lento, superficiale e 
leggero.  
Quando tocco qualcuno, il mio modo di essere 
presente influenza la mente di chi riceve, nel 
lavoro fasciale focalizzare l’attenzione sul 
contatto col paziente e agire empaticamente, 
ha effetto non solo sul sistema nervoso, ma 
sulla cognizione corporea. 

Sicuramente a seguito della scrittura di questo 
articolo altre ricerche o esperienze 
arricchiranno questo campo rendendo 
l’intervento sulla fibromialgia sempre più 
accurato ed efficace. Spero che la nostra 
curiosità e condivisione, insieme al senso di 
umiltà e modestia, possano aiutarci a trovare 
la professionalità giusta per risolvere a molte 
persone i loro dolori, contribuendo alla loro 
salute.  

 

Marco Montanari  

(Psicologo Psicoterapeuta, Direttore Scuola 
di Integrazione Fasciale di Bologna) 
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L’IMPORTANZA DEI DERMATOMERI 
a cura di Andrea Martino 
 

La conoscenza dei Dermatomeri può essere 
importante per capire l’origine di eventuali 
problemi derivanti da restrizioni fasciali lungo la 
colonna vertebrale (linea posteriore) Il lavoro 
fasciale lungo gli erettori della colonna e in zone 
specifiche può facilitare la risoluzione del 
problema e alleviare la sintomatologia. 
 
I dermatomeri sono regioni cutanee che si 
estendono dalle innervazioni spinali dei nervi 
spinali. Per ogni coppia di nervo spinale, vi è il 
corrispondente dermatomero (Le uniche 
eccezioni sono nel caso del nervo spinale 
cervicale C1 e per il nervo spinale coccigeo Co1) 
I nervi spinali appartengono al sistema nervoso 
periferico e dal midollo spinale, si diramano sul 
lato destro e su quello sinistro della colonna 
vertebrale. 
I nervi spinali, sono nervi misti e svolgono sia 
funzioni motorie che sensitive. Il buon stato di 
salute dei nervi spinali favorisce la funzionalità 
motoria e sensibile delle regioni ad essi 
collegati. Ogni nervo spinale quindi trasmette 
una sensazione al cervello, che parte da una 
specifica regione del corpo umano. 
Le coppie di nervi spinali sono 31, così suddivise: 

Nervi spinali cervicali: sono 8 in totale e 

vengono riconosciuti con la lettera C (per cui si 

ha il nervo spinale cervicale C1, il C2, C3, C4 ..). 

L’area spinale cervicale interessa la zona della 

testa e degli arti superiori, compreso il collo, 

mani e spalle. 

Nervi spinali toracici: sono 12 coppie, indicate 

con la lettera C. Avremo quindi il nervo spinale 

toracico T1, il T2, il T3,  fino al T12. Da questa 

regione, le innervazioni spinali si estendono fino 

alla parte interna delle braccia, al torace, 

all’addome e alla zona centrale della schiena. 

Nervi spinali lombari: composti da 5 coppie 

individuate con la lettera L. Pertanto si avrà il 

nervo spinale lombare L1, L2, L3, L4 e L5. Tale 

regione è localizzata nella fascia bassa della 

schiena e le innervazioni giungono alla parte 

anteriore degli arti inferiori, ai polpacci, alla 

zona superiore e inferiore dei piedi. 

Nervi spinali sacrali: si tratta di 5 coppie 

riconoscibili dalla lettera S. Quindi troveremo il 

nervo spinale S1, S2, S3, S4 e S5. Dai sacrali, le 

innervazioni giungono alla fascia genitale, alla 

zona anale, alla regione dietro alle cosce e 

gambe e alla parte esterna dei piedi. 

il nervo spinale coccigeo, individuato con la 

sigla Co1. 

 
A ogni coppia di nervo spinale, è abbinato un 
dermatomero. Le uniche eccezioni sono nel caso 
del nervo spinale cervicale C1 e per il nervo 
spinale coccigeo Co1. 
Ad ogni nervo spinale viene associato un 
dermatomero, che si estende per l’ afferente 
innervazione spinale. Ad esempio i dermatomeri 
L2, sono relativi alla innervazione spinale che 
origina dalla coppia di nervi spinali lombari L2. 
Ciascun dermatomero prende il nome della 
coppia di nervi spinali da cui origina la relativa 
innervazione spinale. 
In base alla mappa dei dermatomeri sensitivi Il 
corpo umano risulta quindi idealmente 
suddiviso in regioni cutanee (dette appunto 
dermatomeri). 
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Nello specifico : 

Dermatomeri cervicali – i dermatomeri 

cervicali, che seguono le innervazioni dei nervi 

spinali cervicali, sono quelli che appartengono 

alle regioni cutanee in corrispondenza della 

nuca posteriore, del collo, delle spalle, della 

parte esterna delle braccia e delle mani. 

Dermatomeri toracici – i dermatomeri toracici 

seguono le innervazioni dei nervi spinali 

toracici e si trovano in corrispondenza delle 

regioni cutanee nella zona del torace, della 

parte interna delle braccia, dell’addome e della 

parte centrale della schiena. 

Dermatomeri lombari – quelli lombari, sono 

dermatomeri che si estendono lungo le 

innervazioni dei nervi spinali lombari e la cui 

regione cutanea di appartenenza è quella 

corrispondente alla parte bassa della schiena, 

alla parte anteriore delle gambe, alla zona 

esterna delle cosce e ai polpacci. 

Dermatomeri sacrali – i dermatomeri sacrali 

seguono le innervazioni dei nervi spinali sacrali  

e appartengono alle regioni cutanee 

corrispondenti alla zona genitale, alla regione 

anale, alla parte posteriore delle cosce e delle 

gambe e alla regione esterna dei piedi. 
 

I dermatomeri sono quindi zone di riferimento 
estremamente importanti per risalire a 
eventuali restrizioni fasciali (soprattutto nella 
fascia dorsale) e nei casi più gravi anche a 
lesioni del midollo spinale o per individuare 
l’origine di infiammazioni (come nel caso 
dell’herpes zoster). 
 
Andrea Martino 
(Massoterapista MCB, Operatore Fasciale) 
 

 

 
 

https://www.maniesperte.it/dermatomeri-cervicali/
https://www.maniesperte.it/dermatomeri-lombari/
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LA PANDEMIA COME ESPERIENZA DELLA 

RELAZIONE CORPO-MENTE  

Sistema fasciale e rapporto psicofisico  

a cura di Adriana Poliseno 
 

 Lo stress da pandemia è una condizione del tutto 

nuova rispetto a quanto riportato dalla letteratura 

clinica, in quanto non si tratterebbe di un disturbo 

da stress post-traumatico, non è uno stress analogo 

a quelli riscontrabili in seguito a eventi estremi, 

come traumi da catastrofe naturale, ma di uno 

stress individuale, comunitario, persistente, di una 

situazione stressante perdurante, che si sviluppa in 

diverse fasi, passando da uno stress acuto 

(allarme), vissuto nella prima fase del Lockdown, 

a un successivo stress cronico, caratterizzato dallo 

sforzo di adattamento, alla paura del contagio, allo 

sforzo per resistere al cambiamento economico e 

nella gestione dei danni e, successivamente nella 

ricostruzione. Le fonti di stress sono state la paura 

verso la minaccia invisibile di infettarsi, il rischio 

di sviluppare una malattia, l’angoscia verso 

l’informazione eccessiva dei media, il senso di 

protezione che ha attivato il lockdown nel 

distanziamento sociale, con il blocco di tutte le 

attività, con una frattura nella continuità e la 

“normalità “della vita. Di fronte a questi stressor 

così inattesi e traumatici, la risposta soggettiva a 

livello di reazione fisica e psichica si è indirizzata 

in modo differente in relazione alla capacità 

soggettiva di adattabilità e affiliazione sul piano 

fisico e psicologico, che dipendono dal rapporto 

tra la percezione della minaccia e quella di un 

possibile controllo.  

 Se da un lato in alcuni soggetti ha stimolato 

inventiva verso nuove strategie, nuove capacità di 

ascoltarsi e di rispondere alle proprie emozioni, di 

potenziare la resilienza individuale e di comunità, 

di muoversi in azioni per cercare di recuperare la 

possibilità di infuturarsi verso un possibile ritorno 

alla normalità, in altri si è attivata una forza fatta 

di rabbia, di proiezioni distruttive e poco 

adattativa. L’uomo si scopre a costruire o 

potenziare la resilienza individuale e di comunità, 

a inventarsi una nuova capacità di gestire le 

perdite di affetti (lutti), economiche, muovendo 

quelle funzioni che caratterizzano la plasticità 

adattiva (proprietà vitale della mente dell’uomo), 

come le funzioni fisiologiche interessate a 

flessibilità e resilienza, aspetti intrinseci che 

poggiano sulla percezione di forza, la capacità di 

adattabilità e affiliazione sul piano fisico e 

psicologico, che dipendono dal rapporto tra la 

percezione della minaccia e quella di un possibile 

suo controllo. Ciò che caratterizza lo stress è che 

restano bloccate le facoltà percettive, le possibilità 

della propria espressione, causando un riflesso 

sull’attivazione energetica (Lowen 2001). 

L’esperienza della realtà avviene per mezzo del 

corpo, l’ambiente esterno può impressionare 

perché investe il corpo attraverso i sensi; in 

mancanza di energia le percezioni e reazioni si 

attenuano dando spazio a pensieri, fantasie ed 

eccessiva attività mentale, che andranno a 

compensare la perdita della realtà, con una falsa 

impressione di vitalità. Quando si avverte una 

paura molto intensa, la persona può ritirare dal 

corpo la possibilità di sentire la sua paura, 

sviluppando tensione nei muscoli del respiro e 

delle gambe, limitando la coscienza corporea al 

pensiero razionale, a cui a volte consegue una 

condizione di distacco e/o di dissociazione dal 

corpo. Tale atteggiamento psicofisico, sostenuto 

nel tempo, sviluppa una tensione cronica. La 

tensione cronica è l’equivalente fisico della paura, 

e poichè la paura immobilizza l’individuo, 

l’immobilizzazione equivale alla paura (Lowen 

1994 pag.42).  

La valutazione di una situazione e di un evento, 

implica la valutazione dei segnali associati alla 

risposta emotiva rispetto a fattori prevalenti sia 

dall'alto (come obiettivi, influenze sociali, culturali 

e familiari, personalità), sia dal basso (come lo 

stato corporeo), il tutto compartecipa verso un alta 

chiarezza delle emozioni (conoscenza meta-

emotiva) che facilita la selezione e 

l'implementazione efficienti ed efficaci di strategie 

di regolazione delle emozioni che portano verso 

una maggiore probabilità di raggiungere gli 

obiettivi di regolazione delle emozioni.  
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La ricerca dimostra che i deficit di chiarezza 

emotiva sono associati a sintomi di depressione, 

ansia sociale, personalità borderline, abbuffate, 

consumo di alcol, problematiche corporee che 

riguardano la sfera somatica (I.Shalev 2020) - 

(fibromalgia, manifestazioni cutanee, 

infiammazione dei tessuti viscerali, connettivali/

fasciali e muscolo scheletrici). L’interocezione 

consiste in un processo fisiologico del corpo, un 

complesso sistema di feedback che si attiva grazie 

ai sensori che si trovano in diversi organi. Un sesto 

organo di senso che rappresenta una 

consapevolezza funzionale, conscia e inconscia, 

verso ciò che sta accadendo nel nostro corpo. 

Oggi, si può ipotizzare che una maggiore 

sensibilità interocettiva del proprio stato corporeo 

facilita la regolazione delle risposte emotive, 

apportando dei vantaggi nella discriminazione e 

nella possibile regolazione dei diversi stati 

emotivi. Un prerequisito per il successo della 

regolazione delle emozioni è la consapevolezza 

degli stati emotivi, che a sua volta è associata alla 

consapevolezza dei segnali corporei 

(consapevolezza interocettiva). Negli ultimi 

quindici anni, la ricerca scientifica osserva e valuta 

la relazione tra sistema enterocettivo, sistema 

motorio e consapevolezza corporea, anche 

attraverso i processi biologici cellulari del sistema 

fasciale (per il ruolo che svolge 

sull’enterocezione) e del sistema muscolare e 

connettivale, in quanto strutture connesse, che 

spiegano, con le loro specifiche funzioni, la 

complessa relazione tra comportamento motorio, 

sistema nervoso ed emotivo. I recettori sensoriali 

dell’enterocezione sono terminazioni nervose 

libere, di cui si osserva una maggiore 

localizzazione nel tessuto fasciale (Schleip 2014). 

Nella struttura fasciale si trovano recettori 

mielinizzati che corrispondono ad una minore 

presenza rispetto a quelli non mielinizzati, che 

invece rappresentano circa l’80% delle afferenze 

totali. Robert Schleip definisce i recettori non 

mielinizzati come recettori interstiziali del 

muscolo (in quanto situati nell’ endomisio e 

perimisio), collegati sia a neuroni afferenti 

mielinizzati (fibra di tipo III), sia a neuroni non 

mielinizzati (fibra di tipo C).  

 

Questi ultimi sono neuroni afferenti con una bassa 

soglia meccanica e particolarmente connessi con 

un percorso enterocettivo neurale. Elevare la 

sensibilità enterocettiva attraverso il lavoro sul 

corpo, sulla fascia, potrebbe contribuire ad una 

maggiore efficienza delle percezioni sensoriali. 

Recenti dati di ricerca spiegano una stretta 

correlazione tra minore capacità enterocettiva e 

disturbi psico-emotivi, come ansia o disturbo da 

stress post-traumatico, ed è plausibile che pratiche 

di movimento, come gli esercizi sul sistema 

fasciale, e un lavoro manuale sulla fascia, possano 

produrre un potenziale recupero enterocettivo 

(Schleip 2014). Individui con bassa sensibilità 

enterocettiva potrebbero fare affidamento 

principalmente su segnali esterocettivi. Persone 

con un'elevata sensibilità enterocettiva possono 

più facilmente monitorare le origini dei percetti 

relativi al corpo e possono mappare questi percetti 

contro le rappresentazioni enterocettive 

provenienti dall'ambiente interno, il tutto a 

sostegno del processo fisiologico di 

autoregolazione del sistema nervoso (Schleip 

2003). Elevare la sensibilità enterocettiva potrebbe 

contribuire ad una maggiore efficienza delle 

percezioni sensoriali correlate al corpo, in quanto 

meglio ponderati sia gli stessi segnali 

enterocettivi, sia quelli esterocettivi. Alcuni 

disturbi, tra cui stress post-traumatico, 

invecchiamento, tensioni muscolari croniche e/o 

infiammazione cronica, ridotta attività motoria, 

possono favorire una decadenza della capacità 

enterocettiva del sistema fasciale ed una 

interruzione del suo continuum di relazione con 

altre strutture nervose (Schleip 2014). Un disturbo 

che coinvolge il continuum fasciale avrà anche 

ripercussioni sull’emozione, a causa della forte 

relazione esistente tra fascia ed emozione grazie 

agli enterocettori. Sulla base di questi assunti, di 

fronte ad eventi stressogeni e/o continue richieste 

di adattamento che la vita in generale richiede, 

come la recente fase pandemica, si può trovare nel 

corpo una risorsa per il proprio equilibrio 

energetico e psico-fisico, lavorando su quelle 

strutture fisiologiche che contribuiscono, insieme 

ad altre, sui processi percettivi, come il tessuto 

fasciale e i muscoli.  
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Un elemento essenziale per gli operatori sul corpo 

nell’occuparsi delle emozioni, è quello di 

incrementare la coscienza “dell’alfabetizzazione” 

delle emozioni. Per tale scopo si rende necessario 

fornire al soggetto bisognoso di aiuto, non solo un 

sapere cognitivo, ma anche un supporto di lavoro 

sul corpo per allenarsi verso un ascolto delle 

personali abilità corporee che possono 

incrementare un saper stare sulle proprie relazioni 

interpersonali, per favorire uno stato di benessere e 

di autoregolazione allo stress. La 

coscientizzazione e la consapevolezza corporea è 

l’elemento centrale del cambiamento verso gli 

eventi stressogeni.  

 

Adriana Poliseno  

Dottoressa in Psicologia Cognitiva con indirizzo 

in Neuroscienze  

Creatrice del metodo di Bioenergetica Integrata; 

del metodo MyFoama (sul sistema fasciale 

superficiale) e del movimento corporeo di 

Bioenergetica Fasciale.  
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LA FASCIA- NON PIÙ UN TESSUTO 
AVVOLGENTE INERTE 

traduzione dei lavori di Robert Schleip  

a cura di Andrea Martino  

La storia 

Per la maggior parte dei ricercatori anatomici, la 
fascia era un organo di avvolgimento inerte che 
dava supporto meccanico ai nostri muscoli e alla 
maggior parte degli altri organi.  
C’ erano alcune precoci segnalazioni in ambito 
istologico sulla presenza di sensori nervosi nella 
fascia (Sakada, 1974; Stillwell, 1957), ma 
queste sono state in gran parte ignorate e non 
hanno avuto effetto per la comprensione 
dinamica dell’apparato muscolo-scheletrico 
Sia Moshe Feldenkrais che Ida Rolf, i fondatori 
delle relative terapie somatiche, non erano 
consapevoli dell'importanza della fascia come 
organo sensoriale, Solo Andrew Taylor, il 
fondatore dell'osteopatia, proclamò che, 
“Senza dubbio esistono nervi nella fascia…” e 
suggerì che tutti i tessuti fasciali dovessero 
essere trattati con il rispetto dovuto “alle sedi 
secondarie del cervello” (Still, 1902). 
Van der Wal riportò, con minuziosi dettagli, la 
presenza sostanziale di terminazioni nervose 
sensoriali nella fascia dei ratti, ma questo 
risultato fu ignorato per diversi decenni (van der 
Wal, 1988). Per quanto riguarda i legamenti, il 
loro valore propriocettivo è stato riconosciuto 
solo durante il 1990 influenzando in seguito le 
pratiche chirurgiche. Tuttavia, ciò che ha 
davvero cambiato il modo di vedere la fascia in 
modo più potente è stato il primo internazionale 
Fascia Research Congress, tenutosi ad Harvard 
Medical School di Boston nel 2007. Durante il 
Congresso, tre squadre di paesi diversi hanno 
riferito, indipendentemente, i loro risultati di una 
ricca presenza di nervi sensoriali nei tessuti 
fasciali (Findley e Schleip, 2007). A seguito di 
questo evento sono stati pubblicati diversi 
articoli sulla “innervazione fasciale”, 
suggerendo che la fascia può essere vista come 
il nostro più grande organo sensoriale in termini 
di superficie complessiva, ma anche che può 
giocare un ruolo attivo nella propriocezione e 
nella percezione del dolore. 
Grazie a recenti approfondimenti di ricerca, sta 
diventando evidente che le fasce sono più 
complicate di quanto chiunque avesse pensato. 
Infatti, le diverse fasce hanno diversi tipi di 
innervazione: la fascia superficiale è più 
correlata con l'esterocezione e condivide con la 

pelle molti elementi nervosi, nella fascia più 
profonda troviamo  i corpuscoli di Pacini, 
Ruffini, mentre la fascia viscerale ha 
un'innervazione autonoma (Stecco et al., 2017). 
Inoltre, l'analisi spaziale indica che in aree 
diverse c'è una densità diversa e tipi di 
terminazioni nervose diverse (Stecco et al., 
2007) e, sempre nella stessa area, i vari 
sottolivelli che formano la fascia aponeurotica 
sono innervati in un modo diverso (Tesarz et al., 
2011). Un calcolo dettagliato di Martin 
Grunwald ha stimato la quantità di terminazioni 
nervose nella rete fasciale a livello del corpo in 
100 milioni (Grunwald, 2017). Questo calcolo si 
riferiva alla massa totale dei soli tessuti 
connettivi fibrosi densi, che, sulla base di 
Tanaka e Kawamura (2013), è stato stimato a 5 
kg per un corpo maschile medio. Però, ci sono 
buone ragioni per includere anche i tessuti 
connettivi sciolti nel calcolo, non solo perché 
questi tessuti fanno parte della moderna 
definizione funzionale della “rete fasciale” ma 
anche perché, in base a Tesarz (2011), sappiamo 
che il tessuto connettivo sottocutaneo sciolto 
tende ad esprimere un ancora maggiore densità 
di innervazione rispetto al più denso. Sulla base 
dei dati di Tanaka e Kawamura (2013), la massa 
fibrosa dei tessuti connettivi nell'uomo aumenta 
fino a 12,5 kg (rappresentando così il 17% del 
peso del corpo totale).  
Tenendo conto di questo ragionamento, la 
quantità totale di terminazioni nervose nella rete 
fasciale può quindi essere stimato come ~2,5 
volte più grande dei 100 milioni suggeriti da 
Grunwald, arrivando così al numero 
impressionante di 250 milioni di terminazioni 
nervose nella rete fasciale. Questo nuovo calcolo 
suggerisce che  la rete fasciale a livello del 
corpo può costituire il nostro più ricco organo 
sensoriale. 
 
Fascia e dolore 

Una delle fasce più studiate è quella 
toracolombare fascia (TLF), perché molti studi 
hanno suggerito che può svolgere un ruolo nel 
mal di schiena basso non specifico (Langevin et 
al., 2011; Schleip et al., 2007; Yahia et al., 1992). 
In effetti, il TLF è un tessuto densamente 
innervato e le sue terminazioni nervose libere 
possono inviare input nocicettivi ai neuroni del 
corno dorsale lombare (Taguchi et al., 2008).  
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Il lavoro di Schilder et al. (2014) ha chiaramente 
dimostrato che la fascia profonda, se alterata, 
può essere un ottimo candidato per il dolore, 
più dei muscoli e del sottocute. Iniezioni di 
soluzione salina ipertonica in profondità nella 
fascia hanno comportato una maggiore durata 
del dolore e maggiori picchi di dolore rispetto 
alle iniezioni sottocutanee nel tessuto o 
muscolo. I soggetti descrittori del dolore dopo 
l'iniezione della fascia riferivano di bruciare, 
pulsare e sentirsi pungere. Inoltre, l’irritazione 
cronica del TLF può indurre fenomeni di 
sensibilizzazione a livello spinale (Hoheisel et 
al., 2011). Dopo l’infiammazione cronica indotta 
sperimentalmente del TLF, la densità delle fibre 
nocicettive era notevolmente aumentato dal 4% 
al 15%. Anche i metameri affetti dall'afferenza 
nocicettiva aumentano (Hoheisel et al., 2015). 
Risultati simili sono stati riportati in un'altra 
fascia, il retinacolo del ginocchio, di Sanchis-
Alfonso e Rosello-Sastre (2000), che ha 
evidenziato la crescita di nocicettivi (sostanza P 
fibre immunoreattiva) nei pazienti con 
sindrome femoro-rotulea. Pedersen (1956) 
pizzicò meccanicamente il TLF di gatti 
decerebrati suscitando contrazioni spastiche dei 
muscoli della schiena (per lo più omolaterali), 
come così come i muscoli posteriori della coscia 
e dei glutei (ipsilaterale gamba). 
Rispetto al pizzicare il sottostante tessuto 
muscolare, le risposte osservate sono state 
molto più forti in risposta al pizzicamento della 
fascia. Un simile risultato è stato ottenuto nella 
fascia anteriore tibiale della gamba inferiore da 
Taguchi (2013) che ha pizzicato la fascia crurale 
di un ratto e ha riscontrato un aumento neurale 
di attivazione nel corno dorsale spinale.  
L'aumentata densità delle fibre nocicettive in 
circostanze dolorose croniche può suggerire che 
le fasce possono svolgere un ruolo nella 
sensibilizzazione periferica quindi una maggiore 
sensibilità agli input che di solito non sono 
dolorosi e potrebbero essere dovuti 
all'aumento del numero di terminazioni nervose 
libere nel tessuto fasciale o a una ridotta soglia 
allo stimolo. Ad esempio, una tensione fasciale 
prima della lesione non è dolorosa ed è utile 
per fornire informazioni propriocettive, ma 
dopo il trauma è interpretata come dolore. 

L'ipersensibilità a seguito di un infortunio 
potrebbe essere un importante meccanismo di 
autoconservazione per evitare ulteriori lesioni a 
quest'area, ma se questa ipersensibilità si 
prolunga, non fornisce alcun beneficio al corpo. 
E’ importante identificare i pazienti con 
sensibilizzazione periferica perché se 
ripristiniamo la corretta elasticità del tessuto 
fasciale, la sensibilità delle terminazioni nervose 
libere può diminuire, e di conseguenza anche 
l'intensità del dolore. 
 
 
Andrea Martino 

(Massoterapista MCB, Operatore Fasciale) 
 
traduzione dei lavori di Robert Schleip  
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Fascia sistema nervoso ed emozioni con 

Robert Schleip 

a cura di Andrea Perni 
 
 
Introduzione alla sbobinatura completa del seminario 
tenuto il 14 e 15 novembre 2021 consultabile nell’area 
riservata nel sito Integrazione Fasciale Professionale. 

In questo periodo complicato per i corsi dal vivo è 
stato un piacere avere la possibilità di svolgere un 
aggiornamento sulle ricerche in ambito fasciale “in 
presenza” con il Dott. Robert Schleip. 

Occasione per poter metterci a confronto con la 
solita curiosità che anima l’Associazione di 
Integrazione Fasciale con cui il Dott. Schleip si trova 
particolarmente a suo agio dato che lui stesso si 
definisce un perfetto tramite tra il mondo 
accademico della ricerca e i terapisti manuali di cui 
lui stesso fa parte. Condividendo la sua storia 
personale ha incoraggiato ognuno a poter essere 
partecipe e co-partecipe del network di informazioni 
e ricerche che si sta muovendo a livello 
internazionale. 
Schleip ci ha fatto un vasto resoconto sulle recenti 
scoperte in merito alla tensegrità, agli studi sulla 
propriocezione e nocicezione, alle scoperte a livello 
recettoriale e alle novità sulle catene fasciali. 

Nonostante il proliferare di interesse e ricerche in 
ambito fasciale non è stata ancora coniata una 
definizione univoca che possa comprendere gli 
aspetti anatomici con le nuove caratteristiche 
individuate nei tessuti molli. Di certo in questa 
definizione sarebbe importante che si mettesse in 
evidenza che i tessuti molli sono l’organo più 
sensibile ed esteso di tutto l’organismo. Infatti 
considerando gli strati fasciali compresi dal sotto 
cute ai livelli che avvolgono organi, muscoli e ossa 
per un complessivo di 12,5 kg di media, il numero di 
recettori individuati superano abbondantemente 
quelli della pelle e dell’organo della vista, 
precedentemente considerati i più innervati, 
contando circa 250 milioni di recettori. 

Di grande interesse sono gli studi sul potere elastico 
delle fasce. È un argomento di interesse sia sportiva 
sia per i dolori cronici. In evidenza ci sono le vie 
antinocicettive discendenti che Shlipe ci ha 
introdotto che ci portano a un nuovo approccio nel 
considerare la capacità di allungamento (stretching) 
di una catena fasciale legate alla modulazione 

condizionata del dolore.  

Anche la percezione del dolore è un argomento che 
è rientrato su molti temi trattati nella due giorni, sia 
per le patologie lombari, sia per la fibromialgia, sia 
come etica per il nostro lavoro con i pazienti. In 
tutto questo la terapia del freddo, pratica millenaria, 
ha trovato una collocazione significativa. 

L’idea dell’origine lineare del dolore data da 
Cartesio ha subito molte evoluzioni e a questo 
punto sappiamo che i cancelli che la regolano sono 
molti e a più livelli, tra midollo e corteccia, con vari 
meccanismi e attori che li regolano e tutti ancora da 
scoprire. 

Interessante è notare come queste ricerche portino 
un nuovo significato anche a gesti consueti utilizzati 
sia nelle terapie che nello sport. Ad esempio i 
meccanismi legati ai benefici dati dal tocco e 
dall’aumento della temperatura emersi negli studi 
dei recettori Piezo2 e TripV1 (premiati in un recente 
Nobel) oppure dal semplice scrollare le gambe come 
scarico in una pausa di un allenamento. Anche 
approfondire quindi i meccanismi di consuetudini e 
pratiche vecchie di secoli è sempre di più una 
avanguardia della ricerca. 

Oltre all’approfondimento anche la messa in 
discussione è l’aspetto che muove la ricerca. 
Discussione che ha toccato anche le catene 
miofasciali disegnate da Myers che tanto ci hanno 
ispirato ma su cui tanto c’è ancora da approfondire 
e capire sia per ridiscuterle che per trovarne 
fondamento. 

Vi aspettiamo nella nostra sezione privata per 
approfondire ogni cosa. 

 

Andrea Perni 
(Massoterapista MCB, Operatore Fasciale) 
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APPUNTAMENTI 

 Vi ricordiamo l’appuntamento con il corso di aggiornamento dell’Associazione 

Professionale in cui rivedremo assieme gli ultimi sviluppi della tecnica. Il Corso sarà offerto 

dall’ Associazione e si svolgerà a Bologna all’Hotel Cosmopolitan (Via del Commercio 

Associato, 9)    il 26/02/2022 dalle ore 9.30 alle ore 18. 

 Da fine gennaio è possibile rinnovare la quota di iscrizione all’associazione per il 2022 

collegandosi al sito www.integrazionefascialeprofessionale.it 

Puoi provvedere al versamento della quota di € 90,00 sul C.C. intestato a: Associazione Professionale Integrazione Fasciale 

presso Banca Prossima del Gruppo Intesa San Paolo 

al seguente IBAN: IT56 S030 6909 6061 0000 0131 870 

(SWIFT/BIC: BCITITMM solo per bonifici dall’estero), 

Indicando come causale: “Iscrizione alla Associazione Professionale di Integrazione Fasciale anno ____” 

 

Nell’augurarvi una buona ripresa delle attività e un rilancio delle nostre professioni, nell’ottica 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! 
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