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Background : l’analisi dell’HRV è importante per inves�gare gli s�moli lega� al ANS. Il
tra�amento fasciale può influenzare questo sistema sia negli individui in salute sia in quelli
che presentano disordini o mala�e.
Objec�ves : lo scopo dello studio è stato quello di eseguire una Systema�c Review della
le�eratura esistente che riguardasse gli effe� della manipolazione spinale e delle tecniche
miofasciali sull’HRV.

Methods : ricerche eseguite sui database di PUBMED, Scielo, Lilacs, PEDro, Ibesco, Cochrane e
Scopus hanno fornito studi rilevan�. Per valutare la qualità metologica di ogni studio è stata
u�lizzata la scala di PEDro.
Results : da un iniziale numero di 505 ar�coli trova� 9 di essi sono sta� seleziona� in relazione
agli scopi propos�.

Conclusion : le tecniche di manipolazione spinale miofasciale esercitano un’influenza
sull’ANS che dipendono anche dal �po di sito anatomico su cui vengono effe�uate.
Una maggiore risposta del PNS si è avuta come conseguenza di tra�amen� esegui�
su regioni cervicali e lombari; una maggiore risposta del SNS invece come
conseguenza di una s�molazione toracica.

Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systema�c Review



Manipolazione Fasciale

ANS

SNS : regola le funzioni che
richiedono l'impiego di energia
immagazzinata, es. situazioni
di lo�a o fuga.

PNS : regola le funzioni che
incrementano le riserve di
energia, es. mo�lità 
intes�nale e riposo.

ENS : regola il complesso
delle a�vità  intes�nali,
tramite circa 100 milioni di
neuroni, e la secrezione di
più di trenta
neurotrasme�tori.

Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systema�c Review

Parte del Sistema Nervoso Periferico deputata alla ges�one
delle a�vità automa�che, inconsapevoli, involontarie rela�ve

al mantenimento dell’omeostasi (es. ba�to cardiaco)
È suddiviso in 3 so�osistemi:

Armonia
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Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.

A Systema�c Review

Un corpo sano con un sistema cardiovascolare in salute, mostrerà, in
condizione di riposo, una sorprendente irregolarità fra ba�� cardiaci e
una notevole Variabilità della Frequenza Cardiaca; viceversa un
organismo sogge�o a stress cronico avrà un ritmo cardiaco molto
regolare e con scarse variazioni.

HRV
La variazione nel tempo di contrazione tra un ba�to e l’altro (ms)
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HRV

Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systema�c Review

Conferisce al cuore la capacità di ada�arsi a nuove circostanze
percependo e rispondendo rapidamente a s�moli non prede�.

Rappresenta una u�le misura per comprendere lo stato dell’ANS

La sua analisi può essere:
a) Lineare (dominio tempo-frequenza)
b) Non lineare
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HRV (analisi lineare)

Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systema�c Review

HF comprendono oscillazioni fra 0,15 e 0,40 Hz; corrispondono alla
modulazione del sistema respiratorio e rappresentano un marker

dell’influenza del Nervo Vago sul cuore. Rappresentano i cambiamen� più
veloci dovu� all'a�vità parasimpa�ca.

LF comprendono oscillazioni fra 0,03 e 0,15 Hz; corrispondono all’azione
congiunta di componen� vagali e simpa�che sul cuore con predominanza

delle componen� simpa�che. Sono un indice dell'efficacia del loop
baroce�oriale, fra i sistemi cardiovascolare e respiratorio.

VLF e ULF comprendono oscillazioni fra 0,0033 e 0,03 Hz; sembrano essere
legate al sistema RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE, al sistema di

Termoregolazione e al tono vasomotorio periferico.
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S�moli del SNS
Accelerazione
dell’a�vità
cardiaca

S�moli del PNS
Accelerazione
dell’a�vità
cardiaca



Manipolazione Fasciale
Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.

A Systema�c Review



Manipolazione Fasciale
Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.

A Systema�c Review



Manipolazione Fasciale
Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.

A Systema�c Review



Manipolazione Fasciale

La teoria polivagale descrive le vie dell’ANS
che mediano l’HRV. Questa teoria so�olinea il
ruolo dell’HRV nella comprensione dell'en�tà
e della natura del deflusso vagale al cuore.
Questa teoria decompone l’HRV in base alle
cara�eris�che del dominio della frequenza
con un'enfasi sull'aritmia sinusale
respiratoria e la sua trasmissione a�raverso
un percorso neurale che è dis�nto dagli altri
componen� dell’HRV.. Esistono prove
anatomiche e fisiologiche per un controllo
polivagale del cuore. Il modello di

integrazione neuroviscerale descrive come la
corteccia prefrontale regola l'a�vità nelle

stru�ure limbiche che agiscono per
sopprimere l'a�vità parasimpa�ca e a�vare

i circui� simpa�ci. La variazione nell'output di
ques� due rami del sistema autonomo

produce HRV e l'a�vità nella corteccia
prefrontale può quindi modulare l'HRV.

Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systema�c Review
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Le re� neuronali della  CPvm supportano la
regolazione delle emozioni a�raverso
l’Amigdala, essendo associate ad una
diminuzione del cor�solo

Effects of Spinal Manipula�on and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systema�c Review

Phineas Gage
Cavendish, Contea di

Windsor 1848.
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Amigdala

Talamo

Organi di Senso

Circuito Monosinap�co

1° segnale

2° segnale

1)

2)

3)

4)

L’Amigdala:
Risponde agli s�moli prima
della Neocorteccia;
Analizza ogni esperienza,
scandagliando ogni
percezione;
Invia segnali di emergenza
s�molando ormoni come
adrenalina, dopamina,
noradrenalina;
Rappresenta l’archivio della
nostra memoria emozionale,
in sostanza fissa le emozioni
associate alla le�ura degli
even�.
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Amigdala

Quando la situazione presente e quella passata hanno
un elemento chiave simile, l'amigdala lo iden�fica

come una associazione ed agisce, talvolta, prima di
avere una piena conferma. Ci comanda

precipitosamente di reagire ad una situazione
presente secondo paragoni di episodi simili, anche di

molto tempo fa, con pensieri, emozioni e reazioni
apprese fissate in risposta ad even� analoghi.

L'amigdala può reagire prima che la corteccia sappia
che cosa sta accadendo, e questo perché l‘emozione

 grezza viene scatenata in modo indipendente dal
pensiero cosciente, e generalmente prima di esso.
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SEDUTA

Protocollo Specifico:

1) Raccolta dei da�

2) Valutazione Funzionale

3) Piano Terapeu�co

4) Tra�amento



Raccolta dei Da�

Cartella

Disturbi Segmentari Disturbi globali
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Raccolta dei Da�



Disturbi Segmentari

Raccolta dei Da�

N.B.: potrebbe non esserci alcun movimento
doloroso oppure potrebbero essere dolorose più

direzioni.



NO MoDo
Oppure
Do+dir

a) Infiammazione
b) Edema

c) Cis�
d) Ipertono

Disturbi Segmentari

Raccolta dei Da�

e) Ipotono

f) Schiocco

g) Dislocazione

h) Parestesia

i) Postura
l) Deformazione

Alterazioni riferite
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Infiammazione e Edema
Disturbi Segmentari

Si localizzano normalmente
nella sede del dolore quindi a

livello ar�colare
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Cis�
Disturbi Segmentari

Si localizzano su uno specifico
tendine per ovviare ad una

distrazione muscolare
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Ipertono
Disturbi Segmentari

Insieme con ipertrofia
muscolare a volte nascondono

una densificazione fasciale
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Ipotono
Disturbi Segmentari

Insieme con ipotrofia
muscolare spesso sono la

conseguenza di una sofferenza
nervosa
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Schiocco
Disturbi Segmentari

Potrebbero essere un segno di
incongruenza ar�colare
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Dislocazione
Disturbi Segmentari

Piccole sublussazioni durante il
movimento indicano una

densificazione di una UMF
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Parestesia
Disturbi Segmentari

Sensazione anomale di un
territorio cutaneo per effe�o di

una compressione
neurofasciale
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Postura
Disturbi Segmentari

Ogni disallineamento corporeo
acuto indica un compenso per

una UMF sofferente



Raccolta dei Da�

Deformazione
Disturbi Segmentari

Ogni disallineamento corporeo
cronico indica che l’osso si è

ada�ato ad una trazione
persistente



Disturbi Segmentari

Raccolta dei Da�

Ques� da� sono u�li per avere
una giusta percezione della

quan�ficazione del

8 giorni

Può non essere
visibile

immediatamente

RISULTATO



Disturbi Segmentari

Raccolta dei Da�

Ipotesi Segmentaria:
Il dolore si localizza in un solo
segmento e quindi dalla sede
del dolore e dal movimento
doloroso risalgo all’UMF che

potrebbe essere in disfunzione
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Raccolta dei Da�

Per ogni UMF vengono
effe�uate delle Verifiche

Test effe�ua�
per l’esame dei
singoli muscoli

Motoria
(VeMo)

Palpatoria
(VePa)



Disturbi Segmentari: VeMo
Raccolta dei Da�

Muscolo
Partecipa alla

realizzazione di più
movimen�

UMF

A�ua un solo
movimento, in una
sola ar�colazione e

in una sola direzione

UMF non è mai composta da un solo
muscolo, ma u�lizza fibre monoar�colari e

fibre biar�colari poste in più muscoli.
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Per ogni ar�colazione abbiamo:
a) 6 UMF Segmentarie, 2 per ogni piano

•
•
•
•

b) 4 UMF di Fusione o di Schema:
Ante-Latero (an-la)
Ante-Medio (an-me)
Retro-Latero (re-la)
Retro-Medio (re-me)

Disturbi Segmentari: VeMo
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La Verifica Motoria può essere fa�a:
1) Passivamente: il segmento da testare viene mobilizzato

nei 3 piani dello spazio alla ricerca della direzione che
risulta più limitata (goniometro)

2) A�vamente: si chiede al cliente di muovere il segmento
o i segmen� da testare nei 3 piani dello spazio e gli si

chiede in quale direzione sente accentuarsi il dolore (scala
algometrica)

3) Controresistenza: si eseguono i movimen� preceden�
a�uando una controresistenza per percepire una

eventuale differenza di forza.

Disturbi Segmentari: VeMo
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Nella griglia per la VeMo:

a) Si prende in esame un solo segmento e si valuta la sua
mobilità nei 3 piani dello spazio

b) La direzione dolorosa viene indicata con uno o tre
asterischi a seconda della gravità del dolore, della

limitazione motoria o del deficit motorio

Disturbi Segmentari: VeMo
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La Verifica Palpatoria deve
essere eseguita in modo

compara�vo fra i CC delle UMF
che erano risultate dolen� alla
Verifica Motoria e partendo da

quelle peggio messe.

Disturbi Segmentari: VePa
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La palpazione del CC spesso trova 2 alterazioni:

1) La presenza di una
rugosità del tessuto
conne�vo (Fascia)

2) La presenza di fibre
muscolari tese o

contra�e

Disturbi Segmentari: VePa

Conseguenza
di traumi, s�ramen�,

overuse (posturale o da
lavoro)

Conseguenza
di una alterazione del
circuito alfa-gamma

Fase
Acuta

Fase
Cronica
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La Ve Pa fa riferimento a:

1) Un riscontro
ogge�vo (rilevato dal

fasciaterapeuta)

Disturbi Segmentari: VePa

Rugosità

della Fascia

•
•
•

•

Si manifesta come:
Un tessuto granuloso;
Un lieve scricchiolio;
Una resistenza alla
mobilizzazione �ssutale;
Una corda tesa.

Contra�uramuscolare •

•

Si manifesta come:
Alterazione del tono
muscolare
Alterazione della trofia
muscolare



Raccolta dei Da�

La Ve Pa fa riferimento a:

2) Tre riscontri sogge�vi
(riferi� dal cliente)

Disturbi Segmentari: VePa

Maggiore

Sensibilità

Spesso non c’è segno di salto
(scalino)

Sensazione di
puntura o
trafi�ura

Questa percezione è da
preferire alla sola sensazione di

dolore o di forte pressione
Irradiazione

del dolore In genere non immediata ma si
manifesta dopo qualche minuto

di manipolazione
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È rivolto a pun� ben precisi della Fascia e agisce
di volta in volta su tessu� diversi:

Disturbi Segmentari: Tra�amento

1) Mobilizza l’ipoderma o il conne�vo lasso so�ocutaneo

2) Modifica la consistenza della Sostanza Fondamentale
della fascia profonda

3) Ripris�na lo scorrimento fra le fibre di collagene
endofasciali

4) Rompe le aderenze fra i vari stra� delle fasce profonde

5) Ricrea l’elas�cità dello scheletro conne�vale del
muscolo (epimisio, endomisio)
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Disturbi Segmentari: Risultato



Raccolta dei Da�
Disturbi Segmentari: Problemi o Falsi Problemi?

1) Reazione infiammatoria (*++)

2) Fragilità capillare e ematomi

3) Abrasioni cutanee



Disturbi Globali

Raccolta dei Da�
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Raccolta dei Da�

Dolori Concomitan�

Domande Mirate

CC silen� o che
determinano lo

squilibrio a�uale

La loro localizzazione si
distribuisce spesso lungo
una sequenza o un piano

dello spazio
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Raccolta dei Da�

I Dolori Preceden� consentono di
ipo�zzare i vari compensi che

possono essersi origina� in senso
discendente o ascendente
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Raccolta dei Da�

Nella voce Parestesie vengono riporta� i formicolii, i
calli, o le deformazioni che colpiscono le estremità

del corpo

Nelle mani, nei piedi e nella testa terminano tu�e le
Sequenze Mio Fasciali (SMF)
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Raccolta dei Da�

Nelle mani, nei piedi e nella testa terminano tu�e le
Sequenze Mio Fasciali (SMF) in par�colare:

1) Nel V dito di mani e piedi e nella nuca termina la
Sequenza di Retropulsione
2) Nel I dito e nella faccia anteriore termina la Sequenza di
Antepulsione

3) Nel II dito di mani e piedi e nella faccia laterale
termina la Sequenza di Lateropulsione
4) Nel IV dito di mani e piedi e nella fronte esterna termina
la Sequenza di Extrarotazione



Disturbi Globali: Ipotesi

Raccolta dei Da�

Nell’esame della cartella
può risultare che i dolori

presen� nei segmen�
esamina� si accentuino

durante i movimen� fa�
in rotazione

Si può ipo�zzare un
tra�amento

manipola�vo centrato
su una sequenza di
rotazione (er o ir)

A volte il cliente non
riferisce un movimento

scatenante

Localizzazione del
dolore che può essere
su piani diversi: di lato
avan� o dietro ai vari

segmen�



Disturbi Globali: Ipotesi

Raccolta dei Da�

Altre volte il dolore è in
un’unica ar�colazione, ma

l’origine parte da varie
UMF

Un dolore nell’ar�colazione lombo-
sacrale può essere determinato da una

delle 6 UMF che agiscono su questo
segmento (la-lu, re-lu, er-lu, ir-lu, an-

lu…

Possono essere u�li le indicazioni che
provengono dalle parestesie

es.: parestesia al IV dito della
mano ci consente di ipo�zzare

una retrazione lungo la sequenza
di extrarotazione. Infa� essa,

nella ricerca di un compenso, è
arrivata a scompensare le

terminazioni nervose del dito



Disturbi Globali: Ipotesi

Raccolta dei Da�

Solo se formuliamo un’ipotesi, potremmo
fare delle verifiche più mirate



Disturbi Globali: VeMoGl

Raccolta dei Da�

Si a�ua in modo compara�vo fra più segmen�
- Nella prima riga si testa la coxa (cx); nel piano frontale e sagi�ale i movimen�
non sono dolen�. Nel piano orizzontale risulta dolente solo il movimento di
extrarotazione

- Nella seconda riga si testa il collo (cl); dei 6 spostamen� nei 3 piani dello spazio
risulta doloroso solo il movimento di extrarotazione.

- Nella terza riga si esamina il segmento lombare (lu); durante la lateroflessione
a sx si scatena un dolore a dx. questo può essere dovuto ad una fibrosi degli
obliqui. Nella rotazione verso dx il dolore è ancora più intenso.



Disturbi Globali: VePaGl

Raccolta dei Da�

Se la VeMoGl è corre�a la VePaGl dovrebbe dare gli
stessi risulta�

La palpazione è u�le sopra�u�o quando la VeMoGl
non evidenzia alcun movimento doloroso o tu�e le

direzioni accentuano il dolore



Disturbi Globali: Tra�amento

Raccolta dei Da�

Dalle VeMoGl e VeMoPa si
stabilisce di tra�are i CC di

er-cx, di er-cl e di er-lu
dell’emicorpo dx

Equivale

Col paziente in decubito laterale sx si
comincia ad alternare il lavoro sui CC di
er-cx e di er-lu almeno fino a quando la

loro sensibilità e irradiazione non
diminuisce del 50%.

Si rifà la VeMoGl per vedere se la
rotazioni dei lombi e di coxa non è più

dolorosa.



Disturbi Globali: Tra�amento

Raccolta dei Da�

I casi sono 2:

Se un punto è rimasto dolente anche
senza movimento, occorre lavorare
meglio tale punto che non è stato

ancora fluidificato. Poiché tale punto è
facilmente irritabile occorre lasciar

riposare il cliente

Si me�e il paziente supino e si lavora il
CC di er-cl dx.



Disturbi Globali: Tra�amento (Caso 2)
Raccolta dei Da�

Il cliente in questo caso ha UMF sofferen� disposte lungo il
piano orizzontale (ir-er)

La VeMoGl può evidenziare un dolore alla coxa in
intrarotazione (ir-cx), un dolore al collo in extrarotazione

(er-cl bi), e una lombalgia dovuta alla scoordinazione fra la
coppia di forze di er-lu dx e di ir-lu sx.



Disturbi Globali: Tra�amento (Caso 2)
Raccolta dei Da�

Il bilanciamento reciproco dei muscoli agonis�-antagonis�
di un piano è fondamentale anche per gli altri piani.

Il re�o addominale (an-lu) deve essere in equilibrio non
solo con i paravertebrali (re-lu), ma anche con il re�o del

femore (an-ge) e questo con gli ischiocrurali (re-ta).

Esempio:

Una tensione eccessiva del re�o femorale fa inclinare in
avan� il braccio sagi�ale della bilancia pelvica con

conseguente iperlordosi e detensione dei paravertebrali
(re-lu)
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Indicazioni

U�le nelle disfunzioni:

1) Apparato locomotore

2) Organi interni

3) Non è u�le in caso di danni
stru�urali

«Disfunzione»
Interviene nelle funzioni
motorie sia dei muscoli

volontari che involontari
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Controindicazioni

Scarsa
preparazione del
Fasciaterapeuta


