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Raccolta Dati

Disturbi Segmentari



Raccolta Dati

Disturbi Segmentari

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



Disturbi Segmentari

Alterazioni Riferite

NO MoDo
Oppure
Do+dir

a. Infiammazione
b. Edema

c. Cisti
d. Ipertono

e. Ipotono

f. Schiocco

g. Dislocazione

h. Parestesia

i. Postura
l. Deformazione

Alterazioni riferite



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Infiammazione e Edema

Si localizzano 
normalmente nella sede 
del dolore quindi a livello 

articolare



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Cisti

Si localizzano su uno 
specifico tendine per 

ovviare ad una distrazione 
muscolare



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Ipertono

Insieme con l’ipertrofia 
muscolare a volte 
nascondono una 

densificazione fasciale



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Ipotono

Insieme con l’ipotrofia 
muscolare spesso sono la 

conseguenza di una 
sofferenza nervosa



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Schiocco

Potrebbe essere un segno 
di incongruenza articolare



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Dislocazione

Piccole sublussazioni 
durante il movimento 

indicano una 
densificazione di una UMF



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Parestesia

Sensazione anomale di un 
territorio cutaneo per 

effetto di una 
compressione 
neurofasciale



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Postura

Ogni disallineamento 
corporeo acuto indica un 
compenso per una UMF 

sofferente



Disturbi Segmentari: Alterazioni Riferite

Deformazione

Ogni disallineamento 
corporeo cronico indica 

che l’osso si è adattato ad 
una trazione persistente



Raccolta Dati

Utilità
Questi dati sono utili per avere 

una giusta percezione della 
quantificazione del

8 giorni

Può non essere 
visibile 

immediatamente

RISULTATO



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 

Disturbi Segmentari



Verifiche

Disturbi Segmentari

Per ogni UMF vengono 
effettuate delle Verifiche

Test effettuati 
per l’esame 
dei singoli 

muscoli

Motoria 
(VeMo)

Palpatoria 
(VePa)



VeMo

Disturbi Segmentari

Muscolo
Partecipa alla 

realizzazione di più 
movimenti

UMF

Attua un solo 
movimento, in una 
sola articolazione e 

in una sola direzione

UMF non è mai composta da un solo 
muscolo, ma utilizza fibre monoarticolari e 

fibre biarticolari poste in più muscoli.



VeMo

Disturbi Segmentari

Per ogni articolazione 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)



VeMo

Disturbi Segmentari

La Verifica Motoria può essere fatta:
1. Passivamente: il segmento da testare viene mobilizzato 
nei 3 piani dello spazio alla ricerca della direzione che 
risulta più limitata (goniometro)

2. Attivamente: si chiede al cliente di muovere il 
segmento o i segmenti 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 movimenti precedenti 
attuando una controresistenza per percepire una 
eventuale differenza di forza.



VeMo

Disturbi Segmentari

Nella griglia per la VeMo:

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

2. La direzione dolorosa viene indicata con uno o tre 
asterischi a seconda della gravità del dolore, della 
limitazione motoria o del deficit motorio



VePa

Disturbi Segmentari

La Verifica Palpatoria deve essere 
eseguita in modo comparativo fra i CC 
delle UMF che erano risultate dolenti 
alla Verifica Motoria e partendo da 
quelle peggio messe.



VePa

Disturbi Segmentari

La palpazione del CC spesso trova 2 alterazioni:

1. La presenza di una 
rugosità del tessuto 
connettivo (Fascia)

2. La presenza di fibre 
muscolari tese o 
contratte

Conseguenza 
di traumi, stiramenti, 
overuse (posturale o 
da lavoro)

Conseguenza
di una alterazione del 
circuito alfa-gamma

Fase 
Acuta

Fase 
Cronica



VePa

Disturbi Segmentari

La Ve Pa fa riferimento a:

1. Un riscontro 
oggettivo (rilevato dal 
fasciaterapeuta)

Rugosità 

della Fascia

Si manifesta come:

• Un tessuto granuloso;

• Un lieve scricchiolio;

• Una resistenza alla 
mobilizzazione tissutale;

• Una corda tesa.

Contrattura 
muscolare

Si manifesta come:
• Alterazione del tono 

muscolare
• Alterazione della trofia 

muscolare



VePa

Disturbi Segmentari

La Ve Pa fa riferimento a:

2. Tre riscontri soggettivi 
(riferiti dal cliente)

Maggiore 

Sensibilità

Spesso non c’è segno di salto 
(scalino)

Sensazione di 
puntura o 
trafittura

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



Trattamento

Disturbi Segmentari

È rivolto a punti ben precisi della Fascia e agisce 
di volta in volta su tessuti diversi:

1. Mobilizza l’ipoderma o il connetivo lasso sottocutaneo

2. Modifica la consistenza della Sostanza Fondamentale 
della fascia profonda

3. Ripristina lo scorrimento fra le fibre di collagene 
endofasciali

4. Rompe le aderenze fra i vari strati delle fasce profonde

5. Ricrea l’elasticità dello scheletro connettivale del 
muscolo (epimisio, endomisio)



Risultato

Disturbi Segmentari



Problemi o falsi problemi?

Disturbi Segmentari

1. Reazione infiammatoria (*++)

2. Fragilità capillare e ematomi

3. Abrasioni cutanee



Disturbi Globali

Raccolta Dati



Disturbi Globali

Raccolta Dati

Dolori Concomitanti

Domande Mirate

CC silenti o che 
determinano lo squilibrio 

attuale

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

dello spazio



Disturbi Globali

Raccolta Dati

I Dolori Precedenti consentono di 
ipotizzare i vari compensi che 
possono essersi originati in senso 
discendente o ascendente



Disturbi Globali

Raccolta Dati

Nella voce Parestesie vengono riportati i formicolii, 
i calli, o le deformazioni che colpiscono le estremità 
del corpo

Nelle mani, nei piedi e nella testa terminano tutte 
le Sequenze Mio Fasciali (SMF)



Disturbi Globali

Raccolta Dati

Nelle mani, nei piedi e nella testa terminano tutte 
le Sequenze Mio Fasciali (SMF) in particolare:

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



Ipotesi

Disturbi Globali

Nell’esame della cartella 
può risultare che i dolori 
presenti nei segmenti 
esaminati si accentuino 
durante i movimenti fatti 
in rotazione

Si può ipotizzare un 
trattamento 
manipolativo 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 avanti o dietro ai 
vari segmenti



Ipotesi

Disturbi Globali

Altre volte il dolore è in 
un’unica articolazione, 
ma l’origine parte da 
varie UMF

Un dolore nell’articolazione 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 utili le indicazioni che 
provengono dalle parestesie

es.: parestesia al IV dito della 
mano ci consente di 
ipotizzare una retrazione 
lungo la sequenza di 
extrarotazione. Infatti essa, 
nella ricerca di un compenso, 
è arrivata a scompensare le 
terminazioni nervose del dito



Ipotesi

Disturbi Globali

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



VeMoGl

Disturbi Globali

Si attua in modo comparativo fra più segmenti
- Nella prima riga si testa la coxa (cx); nel piano frontale e sagittale i movimenti 
non sono dolenti. Nel piano orizzontale risulta dolente solo il movimento di 
extrarotazione

- Nella seconda riga si testa il collo (cl); dei 6 spostamenti 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.



VePaGl

Disturbi Globali

Se la VeMoGl è corretta la VePaGl dovrebbe dare gli 
stessi risultati

La palpazione è utile soprattutto quando la VeMoGl
non evidenzia alcun movimento doloroso o tutte le 
direzioni accentuano il dolore



Trattamento

Disturbi Globali

Dalle VeMoGl e VeMoPa si 
stabilisce di trattare 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.



Trattamento

Disturbi Globali

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 mette il paziente supino e si lavora il CC di 
er-cl dx.



VeMoGl (caso 2)

Disturbi Globali

Il cliente in questo caso ha UMF sofferenti 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.



Trattamento (caso 2)

Disturbi Globali

Il bilanciamento reciproco dei muscoli agonisti-antagonisti 
di un piano è fondamentale anche per gli altri piani.

Il retto addominale (an-lu) deve essere in equilibrio non 
solo con i paravertebrali (re-lu), ma anche con il retto del 
femore (an-ge) e questo con gli ischiocrurali (re-ta). 

Esempio:

Una tensione eccessiva del retto femorale fa inclinare in 
avanti il braccio sagittale della bilancia pelvica con 
conseguente iperlordosi e detensione dei paravertebrali 
(re-lu)



Indicazioni

Manipolazione Fasciale

Utile nelle disfunzioni:

1. Apparato locomotore

2. Organi interni

3. Non è utile in caso di danni 
strutturali

«Disfunzione»
Interviene nelle funzioni 
motorie sia dei muscoli 
volontari che involontari



Controindicazioni

Manipolazione Fasciale

Scarsa 
preparazione del 
Fasciaterapeuta



Disfunzione

PSOAS (Hip Flexors)

Implicazioni
• Anteriormente: 

Algie zona inguinale
• Posteriormente:

Lombalgie secondarie



Valutazione

PSOAS (Hip Flexors)

Attivazione Retrazione



Test

Palpazione Test di Thomas
Test di Thomas modificato

PSOAS (Hip Flexors Assessment)



Palpazione

PSOAS (Hip Flexors Assessment)

In caso di disfunzione 
(attivazione) possono 
verificarsi 2 scenari:
1. il cliente effettua il 

cosiddetto salto oppure 
riferisce dolore (iper-
attivazione)

2. si ha difficoltà di ingresso 
nel sito (retrazione)



Thomas Test

PSOAS (Hip Flexors Flexibility Assessment)

Reliability of the Thomas test for assessing range of motion about the hip
J. Peelera,, J.E. Andersonb

Department of Kinesiology and Applied Health, University of Winnipeg, 515 Portage Ave., Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 2E9

Department of Human Anatomy and Cell Science, Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada

September 2006



Thomas Test

HFA=arcsin(#2/#1)

#2=#1sin(HFA)

PSOAS (Hip Flexors Flexibility Assessment)



Thomas Test Modificato

PSOAS & Rectus Femoris Flexibility Assessment

Using digital photography to document rectus femoris flexibility: A reliability study of the Modified Thomas Test (2012)
Jason Peeler, PhD, CAT(C)1 and Jeff Leiter, PhD2

Department of Human Anatomy and Cell Science, Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada

Pan Am Clinic, Winnipeg, Manitoba, Canada



Thomas Test Modificato

PSOAS & Rectus Femoris Flexibility Assessment

The Modified Thomas Test is not a valid measure of hip extension unless 
pelvic tilt is controlled

Andrew D. Vigotsky1, Gregory J. Lehman2, Chris Beardsley3, Bret Contreras4,

Bryan Chung5 and Erin H. Feser1

1 Kinesiology Program, Arizona State University, Phoenix, AZ, United States

2 Private Practice, Toronto, Ontario, Canada

3 Strength and Conditioning Research Limited, London, United Kingdom

4 School of Sport and Recreation, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand

5 Department of Plastic Surgery, Island Health Authority, Victoria, British Columbia, Canada



Thomas Test Modificato

PSOAS & Rectus Femoris Flexibility Assessment

La posizione neutra del bacino può essere trovata posizionando i pollici 
sulle creste iliache e le dita sull’osso pubico, formando un triangolo. Se 
la posizione è corretta, il triangolo dovrebbe essere piatto, con gli angoli 
tutti sullo stesso piano.



Trattamento

PSOAS (Hip Flexors)

Dolore Iper-attivazione Iper-attivazione Iper-attivazione e 
retrazione

Retrazione Retrazione Retrazione

Focus Trigger Point Trigger e Thicken Point Recettori Fusi Neuromuscolari Fusi Neuromuscolari Fusi Neuromuscolari

Tecnica Ischemic Pressure Restrain Positional Release 
Techniques

Muscle Energy 
Techniques

Proprioceptive
Neuromuscular
Facilitation

Contract Relax 
Antagonist Contract

Modalità
di
Esecuzione

↑20’’ iso20’’ ↓20’’
pressione che può 
oscillare dai 5 ai 20 
kg per cm2

Sfregamento in senso 
longitudinale; 2 cm; 
pressione di circa 1kg 
per cm2

Progressivo 
accorciamento 
passivo con leggera
sollecitazione 
ischemica

Accorciamento attivo 
controresistenza per 
3’’/4’’ seguito da lento 
allungamento passivo 
(Pompage Miodetensivo)

Accorciamento attivo 
controresistenza per 
10’’/15’’ seguito da 
allungamento di 
20’’/30’’

Accorciamento attivo 
controresistenza per 
10’’/15’’ seguito da 
allungamento statico 
attivo di 20’’/30’’

Nr. di cicli 3 cicli al secondo 4 tempi 

Serie Quanto basta per 
sentire un 
rilasciamento 

Quanto basta per 
sentire un rilasciamento

Quanto basta per
sentire un 
rilasciamento

Fino a quando diminuisce 
il dolore riferito alla 
porzione di ROM 
interessata

Fino a alla 
diminuzione della 
retrazione

Fino a alla 
diminuzione della 
retrazione



Contrattura

Rigidezza e Ipertono

Nuova Generazione Recidivante
T
e
c
n
i
c
a

T
e
c
n
i
c
a

Ischemic Pressure Restrain

Discharge
Deep Rubbing

Kneading

HI



Contrattura
Sequenza:

Rigidezza e Ipertono

1. HI Discharge;
2. Deep Rubbing;

Il ciclo si ripete con un aumento 
progressivo della pressione fino 
a 4/5 Kg per cm2

3. HI Kneading;

Tecniche correlate, ma non fondamentali:
• Percussioni;
• Half rolling (scarico);
• Vibrazione;
• Dondolio (conclusione).



Contrattura
Sequenza:

Rigidezza e Ipertono

4. Ischemic
Pressure;

Se mi trovo a trattare una 
contrattura di nuova 
generazione. Pressione che può 
variare da 5 a 20 Kg per cm2

4. Restrain;
Se mi trovo a trattare una contrattura 
recidivante. Pressione di 1/2 Kg per cm2

con cicli di 3 al secondo.



Contrattura
Sequenza:

Rigidezza e Ipertono

5. HI Discharge;
6. Deep Rubbing;

Ripeto le 3 fasi come al principio 
del trattamento ma con 
intensità inferiore.

7. HI Kneading;



Definizione

SINDROME

•Dolore
•Limitazione di movimento

Insieme di segni e sintomi



Spalla Dolorosa

Restrizione del ROM

1 • Traumi

2 • Problemi Miofasciali

3 • Problemi Articolari

SINDROME



Spalla Dolorosa

Restrizione del ROM

Equivale a 
dire

Ritmo 
Scapolo-omerale

alterato

SINDROME



Spalla Dolorosa

Restrizione del ROM

1 • Pompage

2 • Restrain

3 • Pompage Avanzato

Tecniche

SINDROME



Spalla Dolorosa
Tecnica Pompage Miodetensivo Restrain Pompage Miodetensivo Specifico (MET)

Target Abduzione Thicken Point: 
1. fascia dei rotatori a livello della fossa 

infraspinata
2. Pilastro ascellare posteriore
3. Elevatore della scapola

Fusi Neuromuscolari

Posizione del cliente Supino Prono/pensatore Supino

Posizione delle mani Una mano al torace l’altra regge il braccio del 
cliente in retro cubito

Nocche per i primi 2 target e gomito per il terzo Una mano al torace l’altra regge il braccio 
del cliente in retro cubito

Modalità
di
Esecuzione

Mentre spingo contro il torace vado con il 
corpo all’indietro per portare il braccio in 
abduzione fino a resistenza. Tengo 10’’ e 
rilascio di qualche grado molto lentamente.

A. Sfregamento in senso longitudinale; 2 cm; 
pressione di circa 1kg per cm2

B. Sfregamento in senso trasverso

Accorciamento attivo controresistenza per 
3’’/4’’ seguito da lento allungamento 
passivo 

Nr. di cicli 10/15 2 da 2’/3’ 3-4 cicli e alla fine chiedo una contrazione 
in abduzione per poi accompagnare 
lentamente in adduzione

SINDROME



Cervicalgia

Rigidezza e Ipertono

Restrizione del ROM

1 • Spasmo Muscolare

2 • Limitazione di tipo articolare



Cervicalgia

Rigidezza e Ipertono

• Mobilizzazione mediante Pompage (preparazione)
• Palpazione
• Restrain (lavoro focale)
• MET
• Manipolazione

Tecniche



Cervicalgia

Rigidezza e Ipertono

Tecnica Pompage Miodetensivo Pompage Linfatico Respiratorio Palpazione Restrain Pompage Miodetensivo
Specifico (MET)

Manipolazione

Target Rachide SCM Thickening Zone A. Parte posteriore dello SCM
all’altezza dell’inserzione 
mastoidea/ parte anterione
dello SCM all’altezza 
dell’inserzione sovraclaveare*

B. Porzione laterale dello SCM a 
metà/zona d’inserzione del 
trapezio sul collo*

Recupero del ROM nella 
porzione in rotazione 
limitata. Fusi 
Neuromuscolari

Recupero del ROM nella 
porzione in rotazione 
limitata sfruttanto le 
direzioni libere. Fusi 
Neuromuscolari, capsule 
articolari, legamenti e 
tendini.

Posizione del cliente Supino/Seduto Supino Supino Supino/Seduto Supino Supino

Posizione delle mani Doppia C e utilizzo il peso 
del corpo/Retroposizione e 
decoartazione

Una mano allo sterno, l’altra 
nella zona occipitale

Nocche Tale da garantire la 
controresistenza e 
l’allungamento

Tale che il trasferimento 
dell’impulso avvenga in 
maniera rapida e talvolta 
selettiva

Modalità
di
Esecuzione

↑10’’ trazione
Iso 15’’/20’’
↓10’’ rilascio

Chiedo al cliente di effettuare 
una respirazione toracica. in 
espirazione accompagno lo 
sterno verso i piedi.

Effettuo una VePa per 
trovare addensamenti 
fasciali

A. Sfregamento in senso 
longitudinale; 2 cm; pressione 
di circa 1kg per cm2

B. Sfregamento in senso 
trasverso

Blocco a dx, spingo
controresistenza a sx per 
circa 3’’/4’’ e poi 
accompagno la rotazione a
dx

Chiudo a dx inclinando a 
circa 45°, estendo 
leggermente, eseguo un 
rapido movimento per 
generare un impulso ad alta 
velocità e di modesta 
ampiezza

Nr. di cicli 15/20 10/12 3 al secondo per circa 2’ per 2/3 
serie

Necessari per recuperare 
altri 15/20 gradi

Posso ripetere anche 2/3 
volte

*Accoppiamento opposto



Osteopathic Manipulation

Cervicalgia

Attraverso tecniche articolari eseguite ad alta velocità si 
cerca di recuperare il ROM completo

Una direzione è bloccata, 
altre direzioni sono libere

Posso lavorare in 
presenza di dolore?

Posso forzare nella 
direzione bloccata?

Posso sfruttare le 
direzioni libere



Osteopathic Manipulation

Cervicalgia

• Stimolare una serie di afferenze centripete 
(Fusi neuromuscolari, Capsule articolari, 
Legamenti e Tendini)

• Modulare il segnale nocicettivo
• Diminuire l’ipertono

Perché?



Osteopathic Manipulation

Cervicalgia

Dolore



Osteopathic Manipulation

Cervicalgia

Disfunzione



Osteopathic Manipulation

Cervicalgia

• Precedenti traumi non indagati diagnosticamente
• Presenza di lesioni capsulo-legamentose con ipermobilità
• Malattie Reumatiche: Artrite Reumatoide, Spondilite
• Segnali di compromissione neurologica centrale o periferica (ernia non 

vuol dire danno o dolore, nistagmo, dizziness, diplopia, drop attack)
• Malattie neurologiche degenerative (diagnosticate)
• Emicranie non cervicogeniche (Sindrome di Marfan, dissecazione 

aortica)

Red Flags



Manipolazione Fasciale e SNC



Effects of Spinal Manipulation and Myofascial
Techniques on Heart Rate Variability.

A Systematic Review

Journal of Bodywork & Movement Therapies
October 2017

Bruno Luis Amoroso Borges, Gustavo Luis Bortolazzo, Hugo Pasin Neto

Colégio Brasileiro de Osteopatia
Laboratory of Human Movement Analysis

Physical Therapy Course,
University of Sorocaba (UNISO), Sorocaba, SP, Brazil

Manipolazione Fasciale e SNC



Background: l’analisi dell’HRV è importante per investigare gli stimoli legati al ANS. Il 
trattamento fasciale può influenzare questo sistema sia negli individui in salute sia in quelli 
che presentano disordini o malattie.
Objectives: lo scopo dello studio è stato quello di eseguire una Systematic Review della 
letteratura esistente che riguardasse gli effetti 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 rilevanti. Per valutare la qualità metologica di ogni studio è 
stata utilizzata la scala di PEDro.
Results: da un iniziale numero di 505 articoli trovati 9 di essi sono stati selezionati in 
relazione agli scopi proposti.

Conclusion: le tecniche di manipolazione spinale miofasciale esercitano 
un’influenza sull’ANS che dipendono anche dal tipo di sito anatomico su cui 
vengono effettuate.
Una maggiore risposta del PNS si è avuta come conseguenza di trattamenti 
eseguiti su regioni cervicali e lombari; una maggiore risposta del SNS invece come 
conseguenza di una stimolazione toracica.

Effects of Spinal Manipulation and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systematic Review
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ANS

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

PNS: regola le funzioni che 
incrementano le riserve di 
energia, es. 
motilità intestinale e riposo.

ENS: regola il complesso 
delle attività intestinali, 
tramite circa 100 milioni di 
neuroni, e la secrezione di 
più di trenta 
neurotrasmettitori.

Effects of Spinal Manipulation and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systematic Review

Parte del Sistema Nervoso Periferico deputata alla gestione 
delle attività automatiche, inconsapevoli, involontarie 

relative al mantenimento dell’omeostasi (es. battito cardiaco)
È suddiviso in 3 sottosistemi:

Armonia
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Effects of Spinal Manipulation and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
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Un corpo sano con un sistema cardiovascolare in salute, mostrerà, in 
condizione di riposo, una sorprendente irregolarità fra battiti 
cardiaci e una notevole Variabilità della Frequenza Cardiaca; viceversa 
un organismo soggetto a stress cronico avrà un ritmo cardiaco molto 
regolare e con scarse variazioni.

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

Effects of Spinal Manipulation and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systematic Review

Conferisce al cuore la capacità di adattarsi a nuove circostanze 
percependo e rispondendo rapidamente a stimoli non predetti.

Rappresenta una utile 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 Manipulation and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systematic 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 cambiamenti più veloci dovuti 
all'attività parasimpatica.

LF comprendono oscillazioni fra 0,03 e 0,15 Hz; corrispondono all’azione 
congiunta di componenti vagali e simpatiche sul cuore con predominanza delle 
componenti simpatiche. Sono un indice dell'efficacia del loop barocettoriale, 
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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Effects of Spinal Manipulation and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
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Stimoli del SNS
Accelerazione 
dell’attività 
cardiaca

Stimoli del PNS
Accelerazione 
dell’attività 
cardiaca
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La teoria polivagale descrive le vie dell’ANS 
che mediano l’HRV. Questa teoria sottolinea 
il ruolo dell’HRV nella comprensione 
dell'entità e della natura del deflusso vagale 
al cuore. Questa teoria decompone l’HRV in 
base alle caratteristiche del dominio della 
frequenza con un'enfasi sull'aritmia sinusale 
respiratoria e la sua trasmissione attraverso 
un percorso neurale che è distinto dagli altri 
componenti 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'attività nelle 
strutture limbiche che agiscono per 
sopprimere l'attività parasimpatica e 
attivare i circuiti simpatici. La variazione 
nell'output di questi due rami del sistema 
autonomo produce HRV e l'attività nella 
corteccia prefrontale può quindi modulare 
l'HRV.

Effects of Spinal Manipulation and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systematic Review
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Le reti neuronali della  CPvm supportano la 
regolazione delle emozioni attraverso 
l’Amigdala, essendo associate ad una  
diminuzione del cortisolo

Effects of Spinal Manipulation and Myofascial Techniques on Heart Rate Variability.
A Systematic Review

Phineas Gage
Cavendish, Contea di 

Windsor 1848.
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Amigdala

Talamo

Organi di Senso

Circuito Monosinaptico

1° segnale

2° segnale

L’Amigdala:
1) Risponde agli stimoli prima 

della Neocorteccia;
2) Analizza ogni esperienza, 

scandagliando ogni 
percezione;

3) Invia segnali di emergenza 
stimolando ormoni come 
adrenalina, dopamina, 
noradrenalina;

4) Rappresenta l’archivio della 
nostra memoria emozionale, 
in sostanza fissa le emozioni 
associate alla lettura degli 
eventi.
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Amigdala

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

identifica 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 eventi 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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Introduzione
«Non ti ho dato né viso né luogo che ti sia peculiare, né 
alcun dono che ti sia particolare, o uomo, affinché il tuo 
viso, il tuo posto e i tuoi doni tu li scelga, li conquisti e li 

possegga da te stesso. La natura comprende entro le leggi 
stabilite da Me, altre specie. Ma tu, da nessun limite 
impedito, per il libero arbitrio che è nelle tue mani, ti 

autodefinisci. Ti ho messo al centro del mondo affinché tu 
possa meglio contemplare ciò che il mondo contiene. Non 
ti ho creato né celeste né terrestre, mortale o immortale, 
così che per tua scelta, liberamente, alla maniera di un 

buon pittore o di un abile scultore tu completi la tua stessa 
forma».

Pico de La Mirandola



Introduzione

FORMA



In po’ di storia:
Fisiognomica e Morfopsicologia

«Ciò che è duraturo nella forma 
esprime ciò che è immutabile nella 

natura dell’essere e ciò che è mobile e 
fugace in detta forma esprime ciò che, 
nella medesima natura, è contingente 

e variabile».

Aristotele



In po’ di storia:
Fisiognomica e Morfopsicologia

Jean Gaspard Lavater
«Trattato di Fisiognomica»

1778

La fisiognomica è una 
disciplina pseudoscientifica 

che si sforza di trovare le leggi 
che governano i caratteri 
psicologici e morali di una 

persona dal suo aspetto fisico, 
soprattutto dai lineamenti e 
dalle espressioni del volto.



Limiti della Fisiognomica:

1) Connotazione unica delle 
caratteristiche del volto

2) Identification by parts

In po’ di storia:
Fisiognomica e Morfopsicologia

3) Analytical and static point of view



La legge di dilatazione e retrazione

1) la forma umana si dilata, si espande 
in un ambiente favorevole in cui può 
facilmente adattarsi;
2) la forma umana si retrae, si 
contrae, in un ambiente ostile di 
difficile adattamento.

In po’ di storia:
Fisiognomica e Morfopsicologia

Claude Sigaud (1865-1921)



In po’ di storia:
Fisiognomica e Morfopsicologia

Louis Corman
«Quinze leçons de 

morphopsychologie.»
1937

Le relazioni con l’ambiente 
determinano il passaggio dalla 

dilatazione alla ritrazione.

Moto della Psiche



Morfopsicologia

Definisce le leggi che regolano la 
corrispondenza tra la forma esteriore, il viso 

e il moto interiore (Psichismo).



Metodo delle Sostituzioni

forme delicate (spiritualità) con forme grossolane (materialismo)



Metodo delle Sostituzioni

Struttura tonica contro struttura morbida



Metodo delle Sostituzioni

Volto dilatato contro volto ritratto con sporgenze



Metodo delle Sostituzioni

Bocca all’insù (gioia) contro bocca all’ingiù (amarezza)



Critiche rivolte alla Morfopsicologia:

1) l’entusiasmo non è sempre la 
reazione più diffusa

2) l’esaminato si trova in condizione di 
svantaggio

Morfopsicologia

3) Utilizzo a scopi personali



Morfopsicologia

L’importanza del lavoro su noi stessi

Meccanismo della proiezione



Morfopsicologia

La mentalità (volontà)

L’essere umano non è definitivamente 
fissato. È mutevole, trasformabile



Morfopsicologia

«Ritornerò per punirvi quando non 
sarò più adirato».

Socrate



Morfopsicologia

L’importanza di percepire gli altri

A comprendere meglio gli altri e a capire 
come possiamo aiutarli anche 

interrompendo una eventuale relazione.



Morfopsicologia



Morfopsicologia

Se e solo seAMORE



1) Necessità di sintesi

2) Esiste un rapporto stretto tra la 
forma dell’essere umano e il suo 
dialogo interiore (mondo della psiche)

Morfopsicologia: la Grande Legge

3) Tradizione iniziatica: Mondo dello 
Spirito, Mondo delle Leggi, Mondo dei 
fenomeni

Premesse:



La Legge di Dualità
Morfopsicologia: la Grande Legge



Morfopsicologia: la Grande Legge

Yin  e Yang

La Legge di 
Dilatazione – Ritrazione

o
Espansione - Conservazione




