


La FASCIA

La manipolazione fasciale è nata come 
manipolazione neuroconnettivale.

L’obiettivo era di lavorare il tessuto connettivo 
per renderlo più fluido creando così un 

ambiente più fisiologico alle terminazioni 
nervose libere.

introduzione



Caratteristiche fisiche del tessuto connettivo:

La FASCIA

Plasticità Malleabilità



Il Connettivo è l’unico tessuto che modifica la sua 
consistenza se è sottoposto a stress (plasticità) e 

che può riprendere la sua elasticità se è 
sottoposto ad una adeguata manipolazione 

(malleabilità).

La FASCIA



Inizialmente le patologie dell’apparato 
locomotore erano considerate come disfunzioni 
di un singolo elemento. Il tessuto connettivo era 

visto come una sorta di massa informe distribuita 
uniformemente su tutto il corpo.

La FASCIA



La Fascia è un:

• elemento coordinante le unità motorie, 
queste ultime riunite nelle Unità Miofasciali
(mf)

• elemento di unione delle catene muscolari 
ipsodirezionali (sequenze mf)

• collegamento, tramite i retinacoli, fra le 
articolazioni corporee (spirali mf) 

La FASCIA



Le strategie adoperate al fine di raggiungere la 
salute dell’apparato locomotore considerano, oggi, 

il riequilibrio tensionale della fascia e non più la 
fluidificazione del singolo punto di connettivo in 

sofferenza.
L’equilibrio dell’apparato locomotore è 
testimoniato da una postura armonica.

La FASCIA
I fondamenti



Nell’enciclopedia Britannica (ed. 2008) la fascia è 
definita come uno strato di tessuto connettivo che 

copre o riunisce tutte le strutture corporee.

Nel dizionario medico Stedman’s la fascia è definita 
come uno ‘’strato di tessuto connettivo fibroso che 
avvolge il corpo sotto la pelle; essa inoltre avvolge i 

muscoli e gruppi di muscoli e li separa in vari 
strati’’

La FASCIA
I fondamenti



• Fascia lata o fascia profonda della coscia
• Fascia di Camper o fascia superficiale della parete 

inferiore dell’addome
• Fascia di Dupuytren o aponeurosi palmare
• Fascia extraperitoneale o strato di tessuto adiposo fra il 

peritoneo parietale e la fascia trasversa
• Fascia pettorale o epimisio del muscolo gran pettorale
• Fascia prostatica o tessuto connettivo che avvolge la 

prostata 

La FASCIA
I fondamenti



Quindi il termine Fascia è applicato a 
tutte le strutture del tessuto connettivo: 
al tessuto lasso sottocutaneo, alla fascia 
profonda muscolare e alle fasce interne.

La FASCIA
i fondamenti 



Il tessuto connettivo, a seconda della funzione che 
svolge, cambia di forma e di consistenza:

§ Consistenza elastica se deve adattarsi alle 
variazioni di lunghezza del muscolo (fascia 
epimisiale);

§ Assume la forma di un’aponevrosi (fascia 
aponevrotica) se deve trasmettere delle forze 
tensionali;

§ È ricca di adipe (fascia lassa) se deve favorire lo 
scorrimento fra le parti.

La FASCIA
i fondamenti 



La Fascia Epimisiale o Epimisio è composta in prevalenza 
da fibre elastiche, per potersi adattare alle variazioni di 

lunghezza del muscolo e alle tensioni provenienti 
dall’esterno e dall’interno del muscolo stesso.

Essa si continua:

Ø In senso trasverso con il Perimisio e L’Endomisio;
Ø In senso longitudinale questo scheletro connettivale 

del muscolo si continua con i tendini, le aponevrosi e le 
espansioni tendinee.

La FASCIA
I fondamenti



Nella Fascia Epimisiale le fibre di collagene sono 
ondulate ed hanno lo stesso orientamento delle fibre 

muscolari che affiancano.

La FASCIA
I fondamenti



Nella Fascia Aponevrotica possiamo 
trovare due o tre strati di fibre di 

collagene; in ogni strato le fibre hanno 
tutte lo stesso orientamento e sono 
meno ondulate delle precedenti, in 
quanto non devono adattarsi alla 

variazione di lunghezza del muscolo.

La FASCIA
I fondamenti



La fascia aponevrotica degli arti 
avvolge a forma di tubo l’intero 

arto, mentre la fascia aponevrotica 
del tronco ha una forma piatta.

La FASCIA
I fondamenti
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I fondamenti



Nella Fascia di Tessuto Connettivo Lasso le fibre di 
collagene ed elastiche non hanno un orientamento 

preciso.

La FASCIA
I fondamenti



La Fascia assolve un ruolo fondamentale nel:

• Controllo motorio del singolo elemento;
• Controllo della postura.

La FASCIA
Il ruolo



• Anatomia
• Fisiologia

Controllo Fasciale del Movimento 
Segmentario

Unità Mio-
Fasciale



L’Unità Mio-Fasciale è, dopo l’unità motoria, la struttura 
base dell’apparato locomotore.

Essa è composta:

• Dalle unità motorie che intervengono per spostare un 
segmento in una specifica direzione;

• Dalla fascia che collega fra loro queste forze o vettori;
• Dalla componente nervosa (Unità Neuro Mio-

fasciale). 

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



In ogni unità mf troviamo:

Ø Un Centro di Coordinazione (CC) che 
sincronizza questi vettori;

Ø Un Centro di Percezione (CP) che recepisce lo 
spostamento articolare.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia 



Questi punti focali sono i referenti periferici del 
sistema nervoso:

Ø Il CC interagisce con i fusi neuromuscolari;

Ø Il CP da un significato direzionale ai vari recettori 
articolari.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



In ogni articolazione del corpo troviamo 6 
unità mf unidirezionali.

Ognuna di queste coordina lo spostamento 
del segmento in una precisa direzione dello 

spazio.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



Il ginocchio è spostato in avanti dall’unità mf 
di antepulsione. La fascia epimisiale del 

quadricipite raggruppa tutte le unità 
motorie, che lavorano assieme per spostare 

in avanti (an) in ginocchio.

Nella parte posteriore troviamo l’unità mf di 
retropulsione (re) che è gestita dalla fascia, 

che si rapporta alle unità motorie dei 
muscoli semimembranoso, semitendinoso e 

bicipite femorale.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



La fascia con i setti intermuscolari e con la 
sua continuità con il perimisio e 

l’endomisio è la struttura corporea, che 
può svolgere la funzione di separare le 

fibre muscolari antagoniste e unire quelle 
sinergiche.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



In ogni unità mf si ripetono le seguenti strutture:

Ø Fibre muscolari monoarticolari e biarticolari in 
parte libere di scorrere nella loro guaina fasciale;

Ø Fibre muscolari profonde che trasferiscono la loro 
tensione allo strato di fascia più superficiale 
tramite l’endomisio, il perimisio e l’epimisio;

Ø Alcune fibre muscolari dell’unità agonista che si 
agganciano alla fascia dell’unità antagonista.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



Unità Mio-Fasciale

Anatomia



Le fibre:

v Monoarticolari intervengono solo nel movimento 
attuato dall’unità mf in cui sono comprese;

v Biarticolari agiscono sia sulla singola unità mf, che 
su quella prossimale e distale.

Unità Mio-Fasciale
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Il bicipite (capo lungo del tricipite)è 
un muscolo biarticolare che 

partecipa alla flessione (estensione) 
di omero (spalla) e di cubito 

(gomito).

Il brachiale (i 2 capi brevi del 
tricipite) è un muscolo 

monoarticolare che partecipa alla 
flessione (estensione) di cubito.

Unità Mio-Fasciale
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Questi capi brevi sono inseriti sui setti intermuscolari 
dove, dalla parte opposta, trovano inserzione le fibre 

antagoniste del muscolo brachiale.

Una simile struttura non è casuale, è presente in tutte le 
84 unità mf del corpo.

La presenza di un vettore breve (fibre monoarticolari) e di 
un vettore lungo (fibre biarticolari) serve per gestire 

meglio lo spostamento dei vari segmenti.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



All’interno dei 2 vettori muscolari principali di 
ogni unità mf ci sono altri piccoli vettori, 

formati dalle unità motorie dislocate lontane 
fra loro.

Questo moltiplicarsi dei vettori permette 
all’unità mf di controllare meglio lo 

spostamento del segmento.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



Le contrazioni dei vari vettori muscolari non 
devono essere ostacolate da aderenze fra gli 

epimisi e la pelle sovrastante.

Il tessuto connettivo lasso sottocutaneo 
permette alla fascia profonda di uniformarsi al 

lavoro dei muscoli e di agire in modo 
indipendente rispetto alla cute.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



La fascia profonda, con la sua trama di 
fibre di collagene, trasmette le 

tensioni di un segmento a quello 
prossimale e a quello distale.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



Endomisio, Perimisio, Epismisio e Fascia.

Le singole fibre muscolari sono raggruppate insieme in fascicoli 
e un delicato tessuto connettivo, l’endomisio, occupa gli spazi 

tra le singole fibre muscolari.

I fascicoli sono circondati da un tessuto connettivo chiamato 
perimisio.

I muscoli sono composti di molti fascicoli rivestiti da un denso 
connettivo, l’epimisio.

Unità Mio-Fasciale
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Unità Mio-Fasciale
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La continuità del tessuto connettivo fasciale, dalla 
singola fibra muscolare alla fascia epimisiale, serve 

per trasmettere la contrazione del fuso 
neuromuscolare (nm) dal profondo alla superficie.

La stessa continuità mf serve per trasmettere lo 
stiramento passivo della fascia al fuso nm.

Queste trazioni hanno lo scopo di sincronizzare 
l’azione delle unità motorie ipsodirezionali

dislocate in muscoli diversi.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



Nel tricipite surale abbiamo i due 
gastrocnemi che formano un muscolo 

pennato e il soleo che forma un muscolo 
a fibre parallele.

Il soleo partecipa alla retropulsione del 
talo, all’intrarotazione e 

all’extrarotazione del talo.

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



Unità Mio-Fasciale

Anatomia



A questi movimenti partecipano anche altri 
muscoli.

Ad esempio, durante l’intrarotazione del talo, il 
motoneurone che conduce questo stimolo ha le 
sue unità motorie distribuite nel soleo mediale e 

nel tibiale anteriore e posteriore.

La fascia, stesa sopra questi 3 muscoli, ne 
sincronizza l’azione tramite il punto di 

convergenza dei 3 vettori o CC

Unità Mio-Fasciale

Anatomia



All’interno di ogni unità mio-fasciale (mf) deve 
esistere una retroazione continua. A seconda del 

grado articolare si ha:

Una diversa tensione della fascia
=>

diverso adattamento allo stiramento dei fusi con 
un diverso reclutamento delle fibre muscolari 

collegate.

Unità Mio-Fasciale

Fisiologia 



Il Centro di Coordinazione (CC) di ogni 
unità mf:

rappresenta una sorta di leader che uniforma 
l’azione delle singole unità motorie nel movimento 

unico di un’articolazione.

Unità Mio-Fasciale
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Unità Mio-Fasciale

Nelle unità mf più 
semplici, come ad es. 
quella di retro talo, 

formata quasi per intero 
dal tricipite surale, che è 
un muscolo pennato, le 

trazioni mio-fasciali 
convergono nel 

passaggio mio-tendineo 
dello stesso muscolo.

Fisiologia 



Unità Mio-Fasciale

Nelle unità mf più complesse, quelle cioè 
formate da unità motorie poste in più 

muscoli, come ad es. quella di retro omero, 
le trazioni devono convergere sempre in un 

unico punto, formato dalla fascia che ha 
rapporti con tutti i muscoli coinvolti. Per 
attuare questo, una parte di fascia deve 

scorrere libera sopra i singoli fascetti 
muscolari, in modo da far convergere le 

varie trazioni in un punto unico o CC.

Fisiologia 



Il CC coordina queste fibre 
muscolari non tanto tramite 
l’afferenza delle terminazioni 

nervose libere, quanto con la sua 
adattabilità alle trazioni dei fusi.

Unità Mio-Fasciale

Fisiologia 



Centro di Percezione (CP) di ogni unità 
mf:

rappresenta il centro che percepisce lo 
spostamento articolare 

Unità Mio-Fasciale

Fisiologia 



Riassumendo

L’unità mf è formata dalle unità motorie coinvolte nello spostamento 
di un segmento in una specifica direzione e dalla sovrastante fascia.

Nella fascia, che si collega alle fibre muscolari di ogni unità mio-

fasciale (mf), troviamo il Centro di Coordinazione (CC), 
mentre nella fascia stesa sopra l’articolazione troviamo il 

Centro di Percezione (CP).

Unità Mio-Fasciale

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

I fusi neuromuscolari:

• Sono inseriti nell’endomisio;
• L’impulso gamma li fa contrarre;
• Stirano l’impalcatura fasciale.

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

Il CP dell’unità mf è:

Ø Collegato con i muscoli motori;
Ø La somma delle afferenze di tutte le 

componenti articolari.

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

La Fascia:

Ø Si collega a tutte queste parti molli;
Ø Ne riassume le afferenze;

Ø Dà loro un significato direzionale.

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

La struttura della Fascia ha una forma tale che 
le consente di stimolare le terminazioni 

nervose libere in modo preciso e quindi di 
rimbalzare al cervello l’afferenza esatta del 
movimento, che esso aveva programmato.

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

Ogni recettore copre una parte soltanto 
dell’escursione articolare. Per conoscere il 

valore assoluto dell’angolo occorre possedere 
una mappa di tutti i recettori. 

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

Il cervello, se non ci fosse questa mappa fasciale, 
riceverebbe da questi recettori sempre la stessa 

scarica nervosa, che sarebbe impossibile 
interpretare. 

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

Se le parti molli periarticolari (CP) non vengono 
spostate secondo le linee fisiologiche

=>

I recettori in esse impiantati segnalano la 
disfunzione con il dolore

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

L’azione terapeutica dell’operatore 
non dovrà quindi rivolgersi alla sede 
del dolore o CP (conseguenza della 

disfunzione).

Fisiologia 



Fusi Neuromuscolari

L’azione terapeutica dell’operatore 
dovrà risalire alla causa e cioè alla 

scoordinazione fra le fibre muscolari 
dovuta alla densificazione del CC.

Fisiologia 



Unità Neuro-Mio-Fasciale

Fisiologia 



CC e Dolore Proiettato

Il dolore proiettato è stato definito 
come una manifestazione algica 

scatenata dalla compressione dei CC.

centro di 
coordinazione



CC e Dolore Proiettato

I CC in situazione di normalità non sono 
ipersensibili e nemmeno danno un dolore 

proiettato.
Diventano sensibili anche ad una leggera 

stimolazione (iperestesia dolorosa o allodinia), 
quando la fascia che li contiene è densificata.

centro di 
coordinazione



CC e Dolore Proiettato

In sostanza se

La Fascia è nella sua elasticità fisiologica

=>
Si adatta alla compressione del CC e non 

distrae le Terminazioni Nervose Libere (TNL).

centro di 
coordinazione



CC e Dolore Proiettato

Altrimenti se

E’ presente una densificazione fasciale

=>
Una compressione del CC distrae le 
Terminazioni Nervose Libere (TNL).

centro di 
coordinazione



CC e Dolore Proiettato

A volte la densificazione del CC è tale da 
provocare una contrazione riflessa dei 

muscoli tensori della fascia. Questo 
determina una distrazione continua delle 
TNL, con un dolore persistente e irradiato 
lungo un’intera sequenza (es. sciatalgia).

centro di 
coordinazione



Organi Muscolotendinei

Gli Organi Muscolotendinei (omt) 
intervengono nella regolazione 

periferica all’interno dell’unità mf e 
fra l’unità mf agonista e quella 

antagonista.

fisiologia 



Organi Muscolotendinei

Il passaggio fra i tendini e le fibre 
muscolari non è mai lineare ma è 

sempre scalariforme.

fisiologia 



Organi Muscolotendinei

fisiologia 



Organi Muscolotendinei

Ogni omt è formato da un 
intreccio di fibre di 

collagene avvolte attorno 
ad una fibra nervosa. 
Questo assone viene 

attivato quando è 
compresso dalle fibre di 

collagene.

fisiologia 



Organi Muscolotendinei

L’inibizione di specifiche unità 
motorie avviene tramite la 

compressione dell’assone per opera 
dello stiramento attivo o passivo 

delle fibre muscolari.

fisiologia 



Organi Muscolotendinei

Gli omt agiscono in due situazioni:

Ø Inibizione delle fibre muscolari agoniste in 
base ai gradi articolari;

Ø Inibizione delle fibre mono e biarticolari
antagoniste.

fisiologia 



Organi Muscolotendinei

La parte del tendine più lunga 
all’inizio del movimento 

La parte del tendine 
più corta alla fine del 

movimento 

Inibizione in base ai gradi articolari.
fisiologia 



Organi Muscolotendinei

Inibizione delle fibre antagoniste.fisiologia 



I Segmenti del Corpo

Ogni unità mf comprende:

• L’articolazione;
• Il segmento di fascia;
• Le varie fibre muscolari;
• L’osso.

anatomia



I Segmenti del Corpo
Confini anatomici delle unità mf.

anatomia



I Segmenti del Corpo

Il segmento delle dita (DI) comprende:

Ø Il secondo ordine delle ossa carpali;
Ø Il metacarpo;
Ø Tutte le dita della mano.

anatomia



I Segmenti del Corpo

Il segmento del carpo (CA) comprende:

Ø I due terzi distali dell’avambraccio;
Ø Il primo raggio delle ossa carpali.

Il segmento del cubito (CU) comprende:

Ø Il terzo prossimale dell’avambraccio;
Ø I due terzi distali del braccio.

anatomia



I Segmenti del Corpo

Il segmento dell’omero (HU) comprende:

Ø L’articolazione gleno-omerale;
Ø Le fibre muscolari del deltoide, del bicipite e del tricipite 

che intervengono nel movimento della spalla.

Il segmento della scapola (SC) comprende:

Ø L’articolazione scapolo-toracica;
Ø Le fibre muscolari del deltoide, del trapezio, 

dell’infraspinato, del gran pettorale, del sopraspinato, 
del sottoscapolare, del piccolo rotondo e del grande 
rotondo.

anatomia



I Segmenti del Corpo

Il segmento del capo (CP) comprende:

Tutta la testa con le tre sub-unità:
Ø Occhi (CP1);
Ø Mandibola (CP2);
Ø Orecchio (CP3).

Il segmento della collo (CL) si estende dalla prima alla 
settima vertebra cervicale.

Il segmento del torace (TH) comprende:

Ø La gabbia toracica;
Ø Le dodici vertebre toraciche.

anatomia



I Segmenti del Corpo

Il segmento dei lombi (LU) comprende:

Ø La cintura lombare;
Ø La porzione addominale sovraombelicale.

Il segmento della pelvi (PV) comprende:

Ø Parte dell’ischio;
Ø Il pube;
Ø L’ileo;
Ø Il sacro.

anatomia



I Segmenti del Corpo

Il segmento della coxa (CX) comprende:

Ø L’articolazione coxo-femorale;
Ø Il legamento sacrotuberoso-ischiatico.

Il segmento del ginocchio (GE) va dalla metà coscia 
fino alla tuberosità tibiale, davanti, e fino al terzo 

prossimale del tricipite, dietro.

anatomia



I Segmenti del Corpo

Il segmento del talo (TA) comprende quella parte dei 
muscoli della gambache muovono una parte del 

tarso (astragalo) nei tre piani dello spazio.

Il segmento del piede (PE) comprende:

Ø Una parte del calcagno;
Ø Una parte del tarso;
Ø Tutte le metatarso-falangee.

anatomia



I Segmenti del Corpo

Questi confini non sono netti. Pertanto 
occorre sempre tener presente le 
compenetrazioni tra i segmenti.

anatomia



I Movimenti del Corpo

anatomia



Dal momento che ogni segmento corporeo si sposta 
nei 3 piani dello spazio

=>
Per ciascun segmento si hanno 6 unità mf.

I Movimenti del Corpo

anatomia



Le 3 unità mf posteriori (re,la,er) sono 
antagoniste rispetto alle 3 unità mf anteriori 

(an,me,ir).

Non si parla più di muscoli agonisti-antagonisti, 
ma è più appropriato parlare di unità mf agoniste 

ed antagoniste.

I Movimenti del Corpo

anatomia



Durante gli spostamenti avanti e 
indietro, a destra e a sinistra c’è 

l’attivazione dell’unità mf 
agonista e l’adattamento di 

quella antagonista; le due unità 
devono adattarsi tra loro a 

seconda dei gradi di inclinazione 
del segmento.

I Movimenti del Corpo

anatomia



Nel corpo umano non c’è un solo 
segmento, ma ci sono molti segmenti 
sovrapposti da tenere coordinati nei 3 

piani dello spazio.

I Movimenti del Corpo

anatomia



Le fibre monoarticolari
stabilizzano il singolo 

segmento, le fibre 
biarticolari modificano la 
posizione del segmento 
sovrastante in rapporto 

allo spostamento di quello 
sottostante.

I Movimenti del Corpo

anatomia



Questa disposizione miofasciale
permette la regolazione della 

postura.

I Movimenti del Corpo

anatomia



Unità Mio-Fasciale

Per ogni unità mf vengono riportati:

• Le fibre muscolari mono e biarticolari;

• Il punto dove convergono le trazioni miofasciali o 
centro vettoriale di coordinazione (CC);

• La corrispondenza dei CC con i trigger point.

anatomia



Unità mf dell’Arto Inferiore

Fascia lata sezionata e tirata di lato per mostrare la fascia 
epimisiale del quadricipite

anatomia



Unità mf di antepulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di ante-coxa (an-cx).

L’antepulsione di coxa (portare in avanti la coscia) è 
attuata da fibre monoarticolari (pettineo, 

adduttore lungo) e da fibre biarticolari (ileopsoas, 
tensore fascia lata, sartorio).

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo 
pettineo laterale e ileopsoas, sotto il legamento 

inguinale.

Questo CC corrisponde al trigger point del muscolo 
pettineo.

anatomia



Unità mf di antepulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di ante-ginocchio (an-ge).
L’antepulsione del ginocchio (portare in avanti il 

ginocchio) è attuata da fibre monoarticolari (vasto 
mediale, intermedio e laterale) e da fibre biarticolari

(retto femorale).

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo vasto 
intermedio a metà della coscia.

Questo CC corrisponde al trigger point del quadricipite.

anatomia



Unità mf di antepulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di ante-talo (an-ta).
L’antepulsione tibio-tarsica o astragalica 

(dorsoflettere il piede) è attuata da da fibre 
monoarticolari (estensore breve dell’alluce) e da 

fibre biarticolari (estensore lungo dell’alluce e delle 
dita

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo tibiale 
anteriore a metà gamba.

Questo CC corrisponde al trigger point del tibiale 
anteriore.

anatomia



Unità mf di antepulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di ante-piede (an-pe).
L’antepulsione di piede (portare in alto o in avanti il 

piede-alluce) è attuata da fibre monoarticolari
(estensore breve dell’alluce) e da fibre biarticolari

(estensore lungo dell’alluce e delle dita).

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo estensore 
breve dell’alluce fra il primo e il secondo metatarso.

Questo CC corrisponde al trigger point dell’estensore 
breve dell’alluce.

anatomia





Unità mf di retropulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di retro-coxa (re-cx).
La retropulsione di coxa (portare in dietro la coscia) 

è attuata da fibre monoarticolari (fibre 
sacrotuberose del grande gluteo) e da fibre 

biarticolari (semitendinoso, bicipite femorale che 
origina in parte dal legamento sacrotuberoso, 

semimembranoso).

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo grande 
gluteo sopra il legamento sacrotuberoso.

Questo CC corrisponde al trigger point del grande 
gluteo.

anatomia



Unità mf di retropulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di retro-genu (re-ge).
La retropulsione del ginocchio (portare in dietro 

la gamba) è attuata da fibre monoarticolari (capo 
breve del bicipite femorale) e da fibre biarticolari

(capo lungo del bicipite femorale, 
semimembranoso, semitendinoso e parte 

prossimale dei gastrocnemi).

Il centro di coordinazione (CC) è a metà coscia 
medialmente al bicipite femorale.

Questo CC corrisponde al trigger point dei 
muscoli posteriori della coscia.

anatomia



Unità mf di retropulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di retro-talo (re-ta).
La retropulsione tibio-tarsica (portarsi sulla 

punta dei piedi) è attuata da fibre monoarticolari
(soleo) e da fibre biarticolari (gastrocnemi, 

flessori lunghi, peronieri).

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo 
tricipite della sura a metà gamba e un po’ verso i 

peronieri.

Questo CC corrisponde al trigger point del soleo.

anatomia



Unità mf di retropulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di retro-piede (re-pe).
La retropulsione del piede (spinta contro il suolo 

della parte laterale del piede, la cui loggia fasciale è 
la continuazione della loggia del tricipite surale) è 
attuata da fibre monoarticolari (abduttore del 5°

dito, flessore del 5° dito) e da fibre biarticolari
(peroniero breve che si inserisce alla base del 5°

metatarso dove origina il flessore breve).

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo flessore 
breve e abduttore del 5° dito.

Questo CC corrisponde al trigger point
dell’abduttore del 5° dito.

anatomia



Unità mf di mediopulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di medio-coxa (me-cx).
La mediopulsione di coxa (addurre la 

coscia) è attuata da fibre monoarticolari
(adduttore lungo, breve, grande) e da 
fibre biarticolari (adduttore gracile).

Il centro di coordinazione (CC) è davanti il 
muscolo adduttore gracile nel suo terzo 

prossimale.

Questo CC corrisponde al trigger point dei 
muscoli adduttori.

anatomia



Unità mf di mediopulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di medio-genu (me-ge).

La mediopulsione del ginocchio (tenuta mediale del ginocchio) è 
attuata da fibre monoarticolari (porzione del semitendinoso 

posta sotto l’iscrizione tendinea; il suo tendine inserendosi nella 
zampa d’oca, da stabilità al ginocchio e impedisce la deviazione 
mediale) e da fibre biarticolari (parte distale del gracile servita 

da una propria placca motoria indipendente dalla parte 
prossimale).

Il centro di coordinazione (CC) è fra il gracile e il sartorio distale.

Questo CC corrisponde al trigger point distale del sartorio e 
gracile.
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Unità mf di mediopulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di medio-talo (me-ta).

La mediopulsione della tibio-tarsica (portare in dentro 
il piede) è attuata da fibre monoarticolari (tibiale 
posteriore) e da fibre biarticolari (tricipite surale e 

flessori lunghi delle dita).

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo tricipite 
surale nel punto di congiunzione del soleo con il 

gastrocnemio mediale.

Questo CC corrisponde al trigger point mediale del 
tricipite surale.

anatomia



Unità mf di mediopulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di medio-piede (me-pe).
La mediopulsione del piede (adduzione del piede con aumento della 

volta longitudinale e di quella trasversa) è attuata da fibre 
monoarticolari (interossei plantari, flessore breve dell’alluce, capo 
obliquo dell’adduttore dell’alluce originato dal legamento plantare 
lungo) e da fibre biarticolari (flessori lunghi delle dita e dell’alluce).

Il centro di coordinazione (CC) è sull’inserzione del tibiale posteriore 
sull’osso navicolare; da questo tendine prende origine il muscolo 

felssore breve dell’alluce.

Questo CC corrisponde al trigger point del flessore breve delle dita e 
dell’alluce.
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Unità mf di lateropulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di latero-coxa (la-cx).
La lateropulsione di coxa (abdurre la coscia) è attuata 
da fibre monoarticolari (piccolo e medio gluteo) e da 
fibre biarticolari (tensore fascia lata e grande gluteo).

Il centro di coordinazione (CC) è sul tensore della 
fascia lata.

Questo CC corrisponde al trigger point del tensore 
della fascia lata.

anatomia



Unità mf di lateropulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di latero-genu (la-ge).
La lateropulsione del ginocchio (impedire la deviazione laterale 
del ginocchio) è attuata da fibre monoarticolari (capo breve del 
bicipite) e da fibre biarticolari (capo lungo del bicipite e tratto 
ileotibiale del TFL; i tendini di questi muscoli si inseriscono su 

perone e tibia).

Il centro di coordinazione (CC) è sul tratto ileotibiale in 
prossimità dell’origine del capo breve  del bicipite femorale.

Questo CC corrisponde al trigger point del bicipite femorale.
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Unità mf di lateropulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di latero-talo (la-ta).
La lateropulsione del talo (portare in fuori la tibio-tarsica e 

soprattutto stabilizzarla contro le distorsioni verso 
l’interno) è attuata da fibre monoarticolari (peroneo terzo) 

e da fibre biarticolari (estensore lungo delle dita).

Il centro di coordinazione (CC) è sul muscolo estensore 
lungo delle dita nel punto di origine del peroneo terzo.

Questo CC corrisponde al trigger point delestensore lungo 
delle dita.
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Unità mf di lateropulsione dell’Arto Inferiore

Unità mf di latero-piede (la-pe).
La lateropulsione del piede (apertura o allontanamento 

delle dita dalla linea mediana) è attuata da fibre 
monoarticolari (interossei dorsali) e da fibre biarticolari

(estensori delle dita).

Il centro di coordinazione (CC) è sul m. interosseo dorsale III 
e IV.

Questo CC corrisponde al trigger point degli interossei 
dorsali.
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Unità mf di intrarotazione dell’Arto Inferiore

Unità mf di intra-coxa (ir-cx).
L’intrarotazione di coxa (rotazione interna dell’anca) 
è attuata da fibre monoarticolari (petineo e piccolo 

gluteo) e da fibre biarticolari (TFL, grande 
adduttore).

Il centro di coordinazione (CC) è la parte distale del 
triangolo dello Scarpa.

Questo CC corrisponde al trigger point del pettineo.

anatomia



Unità mf di intrarotazione dell’Arto Inferiore

Unità mf di intra-genu (ir-ge).
L’intrarotazione del ginocchio (rotazione interna del 

piatto tibiale) è attuata da fibre monoarticolari
(popliteo) e da fibre biarticolari (semimembranoso, 

sartorio, semitendinoso, gracile).

Il centro di coordinazione (CC) è sulla membrana 
vasto-adduttoria che ricopre il vasto mediale.

Questo CC corrisponde al trigger point distale del 
sartorio.
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Unità mf di intrarotazione dell’Arto Inferiore

Unità mf di intra-talo (ir-ta).
L’intrarotazione della tibio-tarsica (non si può dire della caviglia 
in quanto i malleoli sono fissi) è attuata da fibre monoarticolari
(tibiale posteriore) e da fibre biarticolari (flessori lunghi delle 

dita).

Il centro di coordinazione (CC) è sul tibiale posteriore o meglio 
nella parte mediale della fascia trasversale profonda, che da 

inserzione al suddetto muscolo.

Questo CC corrisponde al trigger point del flessore lungo 
dell’alluce.
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Unità mf di intrarotazione dell’Arto Inferiore

Unità mf di intra-piede (ir-pe).
L’intrarotazione del piede (deviazione mediale o verso 
l’interno dell’avampiede e in particolare dell’alluce) è 
attuata da fibre monoarticolari (abduttore dell’alluce) 

e da fibre biarticolari (flessore lungo dell’alluce).

Il centro di coordinazione (CC) è sulla parte anteriore 
dell’abduttore dell’alluce.

Questo CC corrisponde al trigger point dell’abduttore 
dell’alluce.
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Unità mf di extrarotazione dell’Arto Inferiore

Unità mf di extra-coxa (er-cx).
L’extrarotazione di coscia (ruotare in fuori l’anca) è 
attuata da fibre monoarticolari (piriforme, gemelli, 
quadrato del femore, otturatore interno) e da fibre 

biarticolari (grande gluteo, sartorio, ileopsoas).

Il centro di coordinazione (CC) è sul piriforme a 
metà del grande gluteo.

Questo CC corrisponde al trigger point del 
piriforme.
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Unità mf di extrarotazione dell’Arto Inferiore

Unità mf di extra-genu (er-ge).
L’extrarotazione del ginocchio (rotazione esterna del 
piatto tibiale) è attuata da fibre monoarticolari (capo 

breve del bicipite) e da fibre biarticolari (capo lungo del 
bicipite).

Il centro di coordinazione (CC) è sul bicipite femorale nel 
punto di origine del capo breve del setto laterale.

Questo CC corrisponde al trigger point del bicipite 
femorale.

anatomia



Unità mf di extrarotazione dell’Arto Inferiore

Unità mf di extra-talo (er-ta).
L’extrarotazione tibio-tarsica (sul piano orizzontale, 
movimento verso fuori del piede) è attuata da fibre 

monoarticolari (peroniero breve) e da fibre biarticolari
(peroniero lungo).

Il centro di coordinazione (CC) è sul peroneo lungo e 
breve a metà della gamba.

Questo CC corrisponde al trigger point del peroneo 
lungo.
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Unità mf di extrarotazione dell’Arto Inferiore

Unità mf di extra-piede (er-pe).
L’extrarotazione del piede (movimento verso l’esterno 

dell’avampiede) è attuata da fibre monoarticolari
(estensore breve delle dita) e da fibre biarticolari

(peroneo lungo).

Il centro di coordinazione (CC) è sul m. estensore breve 
delle dita sotto il malleolo laterale.

Questo CC corrisponde al trigger point dell’estensore 
breve delle dita.
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Unità mf dell’Arto Superiore

Fascia superficiale dell’avambraccio sezionata e uncinata fuori

anatomia



Unità mf dell’Arto Superiore

Fascia profonda del braccio sezionata e uncinata fuori

anatomia



Unità mf di antepulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di ante-scapola (an.sc).
L’antepulsione della scapola (portarla in avanti e in 

basso) è attuata da fibre monoarticolari (piccolo 
pettorale) e da fibre biarticolari (gran pettorale).

Il centro di coordinazione (CC) è sul ventre del piccolo 
pettorale sotto il processo coracoideo.

Questo CC corrisponde al trigger point del piccolo 
pettorale.

anatomia



Unità mf di antepulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di ante-omero (an-hu).
L’antiversione dell’omero (portare il braccio in avanti 

fino a 90°) è attuata da fibre monoarticolari
(coracobrachiale, deltoide) e da fibre biarticolari

(parte clavicolare del gran pettorale e parte 
prossimale del bicipite).

Il CC di queste forze è nel solco deltoido-pettorale sul 
capo breve del bicipite.

Il CC corrisponde al trigger point del deltoide 
anteriore.

anatomia



Unità mf di antepulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di ante-cubito (an-cu).
L’antepulsione di cubito (piegare il gomito) è 

attuata da fibre monoarticolari (brachiale) e da 
fibre biarticolari (bicipite).

Il CC di queste forze è sul ventre del bicipite, un po’ 
laterale allo stesso.

Questo CC corrisponde al trigger point laterale del 
bicipite.
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Unità mf di antepulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di ante-carpo (an-ca).
L’antepulsione di carpo (portare in avanti e in fuori il 

polso) è attuata da fibre monoarticolari (parte del 
muscolo flessore radiale del carpo che origina dalla 

fascia anti-brachiale) e da fibre biarticolari (parte del 
flessore radiale che origina dall’epitroclea)

Il CC di queste forze è lateralmente al ventre 
muscolare del flessore radiale del carpo.

Questo CC corrisponde al TP del flessore radiale del 
carpo.
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Unità mf di antepulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di ante-dita (an-di).
L’antepulsione del pollice (portare il pollice in avanti, 

ma non in opposizione) è attuata da fibre 
monoarticolari (flessore e abduttore breve del 

pollice) e da fibre biarticolari (flessore lungo del 
pollice).

Il CC di queste forze è sulla parte esterna 
dell’eminenza thenar e quindi interessa in 

particolare il movimento di antepulsione del pollice.

Questo CC corrisponde al TP dell’opponente e 
dell’abduttore breve del pollice, che prota il pollice 

in avanti e non in abduzione.
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Unità mf di retropulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di retro-scapola (re-sc).

La retropulsione di scapola (portare  in dietro la 
scapola) è attuata da fibre monoarticolari (grande 

e piccolo romboide) e da fibre biarticolari
(trapezio).

Il CC di queste forze è sul ventre muscolare dei 
romboidi nel passaggio fra i due muscoli.

Questo CC corrisponde al TP del piccolo romboide.
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Unità mf di retropulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di retro-omero (re-hu).
La retropulsione di omero (retroversione del 

braccio) è attuata da fibre monoarticolari
(grande rotondo, parte spinale del deltoide) e 
da fibre biarticolari (gran dorsale, capo lungo 

del tricipite).

Il CC di queste forze è sul ventre muscolare del 
grande rotondo.

Questo CC corrisponde al TP laterale del 
grande rotondo.
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Unità mf di retropulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di retro-cubito (re-cu).
La retropulsione di cubito (raddrizzare il gomito) 
è attuata da fibre monoarticolari (capo laterale e 

mediale del tricipite e anconeo) e da fibre 
biarticolari (capo lungo del tricipite).

Il CC di queste forze è a livello del V deltoideo fra 
il capo lungo e il capo laterale del tricipite.

Questo CC corrisponde al TP 1 del tricipite.
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Unità mf di retropulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di retro-carpo (re-ca).
La retropulsione di carpo (flessione dorsale radio-

carpica) è attuata da fibre monoarticolari (fibre che 
originano dall’ulna dell’estensore ulnare del carpo) e 
da fibre biarticolari (fibre che originano dal condilo 

omerale dell’estensore ulnare del carpo).

Il CC di queste forze è sul ventre muscolare 
dell’estensore ulnare del carpo nel punto di unione 

delle fibre ulnari e fibre omerali.

Questo CC corrisponde al TP dell’estensore ulnare del 
carpo.
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Unità mf di retropulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di retro-dita (re-di).
La retropulsione di dita (estendere le dita con 

deviazione ulnare) è attuata da fibre monoarticolari
(abduttore del mignolo) e da fibre biarticolari (estensore 

del mignolo).

Il CC di queste forze è sul muscolo abduttore del 
mignolo a livello della base del V° metacarpo, dove il 

muscolo estensore ulnare del carpo manda 
un’espansione tendinea sulla fascia dell’eminenza 

ipotenar.

Questo CC corrisponde al TP dell’abduttore del mignolo.
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Unità mf di mediopulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di medio-scapola (me-
sc).

La medioopulsione di scapola (fissare la scapola 
contro il torace) è attuata da fibre monoarticolari

(dentato anteriore) e da fibre biarticolari (gran 
dorsale).

Il CC di queste forze è sul muscolo dentato anteriore 
nel sesto spazio intercostale sotto l’ascella.

Questo CC corrisponde al TP del dentato anteriore.
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Unità mf di mediopulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di medio-omero (me-hu).

La mediopulsione di omero (addurre il braccio) è 
attuata da fibre monoarticolari (capo breve del 

bicipite, coracobrachiale) e da fibre biarticolari (gran 
pettorale e gran dorsale).

Il CC di queste forze è dietro il coracobrachiale
all’inizio del cavo ascellare (convergenza anche degli 

altri vettori sulla fascia ascellare).

Questo CC corrisponde al TP del coracobrachiale.
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Unità mf di mediopulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di medio-cubito (me-cu).
La mediopulsione di cubito (stabilizzazione del gomito 

durante l’adduzione) è attuata da fibre monoarticolari (fibre 
del flessore ulnare del carpo che vanno dall’omero all’ulna) 
e da fibre biarticolari (fibre del flessore ulnare del carpo che 

vanno dall’omero al carpo).

Il CC di queste forze è sul setto intermuscolare mediale dal 
quale origina il flessore ulnare del carpo.

Questo CC corrisponde al TP del flessore ulnare del carpo 
(origine).
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Unità mf di mediopulsione dell’Arto Superiore

Unità mf di medio-carpo (me-ca).
La mediopulsione di carpo (deviazione ulnare della mano 
in posizione anatomica) è attuata da fibre monoarticolari

(fibre del flessore ulnare originate dall’ulna) e da fibre 
biarticolari (fibre del flessore ulnare e flessore del quinto 

dito originate dall’omero).

Il CC di queste forze è sul muscolo flessore ulnare del 
carpo.

Questo CC corrisponde al TP del flessore ulnare del carpo.
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Unità mf di mediopulsione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di medio-dita (me-di).
La mediopulsione di dita (avvicinare le dita alla linea 

mediana) è attuata da fibre monoarticolari (interossei 
palmari, opponente del mignolo) e da fibre biarticolari

(palmare lungo sulla cui aponevrosi si inseriscono i 
muscoli dell’eminenza tenar e ipotenar).

Il CC di queste forze è sul muscolo palmare breve e 
flessore breve del mignolo.

Questo CC corrisponde al TP degli interossei palmari.
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Unità mf di lateropulsione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di latero-scapola (la-sc).
La lateropulsione di scapola (portare il cingolo 

scapolare in alto) è attuata da fibre monoarticolari
(ventre inferiore del muscolo omioideo) e da fibre 

biarticolari (fibre ascendenti del trapezio e fibre dello 
sternocleidomastoideo inserite sulla clavicola).

Il CC di queste forze è sul bordo anteriore del 
trapezio.

Questo CC corrisponde al TP anteriore del trapezio.
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Unità mf di lateropulsione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di latero-omero (la-hu).
La lateropulsione di omero (portare in fuori il braccio 
fino all’elevazione) è attuata da fibre monoarticolari

(deltoide laterale, sovraspinato) e da fibre 
biarticolari (capo lungo del bicipite).

Il CC di queste forze è sul deltoide davanti il 
tubercolo maggiore (inserzione del sovraspinato).

Questo CC corrisponde al TP del deltoide.
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Unità mf di lateropulsione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di latero-cubito (la-cu).
La lateropulsione di cubito (fissazione o 

stabilizzazione del gomito durante l’abduzione) è 
attuata da fibre monoarticolari (brachioradiale) e 
da fibre biarticolari (estensore radiale lungo del 

carpo).

Il CC di queste forze è sul brachioradiale a livello 
del capitello radiale e nel solco che lo separa 

dall’estensore radiale lungo.

Questo CC corrisponde al TP del brachioradiale.
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Unità mf di lateropulsione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di latero-carpo (la-ca).
La lateropulsione di carpo (abduzione-estensione 
del carpo) è attuata da fibre monoarticolari (fibre 

dell’estensore radiale del carpo inserite sui 
legamenti del radio) e da fibre biarticolari (fibre 

dei due estensori radiali del carpo inserite 
sull’omero).

Il CC di queste forze è sul ventre muscolare dei 
due estensori radiali del carpo.

Questo CC corrisponde al TP dell’estensore breve 
del carpo.
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Unità mf di lateropulsione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di latero-dita (la-di).
La lateropulsione delle dita (allontanare le dita dalla 

linea mediana o abdurre) è attuata da fibre 
monoarticolari (interossei dorsali) e da fibre 

biarticolari (abduttore lungo del pollice).

Il CC di queste forze è sul primo interosseo dorsale e 
precisamente sulla fascia intercommessurale distesa 

sopra il tendine dell’abduttore del pollice e che si 
continua sopra gli interossei delle altre dita.

Questo CC corrisponde al TP del primo interosseo 
dorsale.
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Unità mf di intrarotazione dell’Arto Superiore

Unità mf di intra-scapola (ir-sc).
L’intrarotazione di scapola (portare in avanti e in 

basso la cavità glenoidea) è attuata da fibre 
monoarticolari (muscolo succlavio) e da fibre 

biarticolari (gran pettorale).

Il CC di queste forze è sul succlavio nella parte 
mediale della clavicola.

Questo CC corrisponde al TP del succlavio.
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Unità mf di intrarotazione dell’Arto Superiore

Unità mf di intra-omero (ir-hu).
L’intrarotazione di omero (rotazione interna 

della spalla) è attuata da fibre monoarticolari
(muscolo sottoscapolare) e da fibre biarticolari

(gran pettorale e gran dorsale).

Il CC di queste forze è sotto il tendine del gran 
pettorale nella continuità della fascia 
clavicoracorascellare con il muscolo 

sottoscapolare, che è irraggiungibile con le mani.
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Unità mf di intrarotazione dell’Arto Superiore

Unità mf di intra-cubito (ir-cu).
L’intrarotazione di cubito (pronazione del 

capitello radiale) è attuata da fibre 
monoarticolari (pronatore rotondo) e da fibre 

biarticolari (flessore radiale del carpo e 
palmare lungo).

Il CC di queste forze è sul pronatore a metà 
della piega cubitale.

Questo CC corrisponde al TP del pronatore 
rotondo.
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Unità mf di intrarotazione dell’Arto Superiore

Unità mf di intra-carpo (ir-ca).
L’intrarotazione di carpo (pronazione radio-

carpica distale) è attuata da fibre monoarticolari
(pronatore quadrato) e da fibre biarticolari
(brachioradiale, flessore radiale del carpo e 

palmare lungo).

Il CC di queste forze è sulla parte prossimale del 
pronartore quadrato (fra i tendini del palmare 

lungo e del flessore radiale del carpo).

Questo CC corrisponde al TP del pronatore 
quadrato.
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Unità mf di intrarotazione dell’Arto Superiore

Unità mf di intra-dita (ir-di).

L’intrarotazione delle dita (la chiusura delle dita 
comporta una rotazione su se stesse) è attuata da 

fibre monoarticolari (lombricali) e da fibre 
biarticolari (flessori lungo e breve delle dita).

Il CC di queste forze è in corrispondenza dei muscoli 
lombricali.
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Unità mf di extrarotazione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di extra-scapola (er-sc).
L’extrarotazione di scapola (elevazione verso l’alto-

esterno della glenoide) è attuata da fibre 
monoarticolari (gran dentato inferiore) e da fibre 

biarticolari (fibre superiori del trapezio).

Il CC di queste forze è sul punto di congiunzione della 
fascia del dentato anteriore con quella dell’elevatore 

della scapola (che partecipa all’extra-collo) e fibre 
superiori del trapezio.

Questo CC corrisponde al TP distale dell’elevatore.
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Unità mf di extrarotazione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di extra-omero (er-hu).
L’extrarotazione di omero (ruotare in fuori il 

braccio) è attuata da fibre monoarticolari (piccolo 
rotondo e infraspinato) e da fibre biarticolari

(parte spinale del deltoide).

Il CC di queste forze è sul ventre muscolare 
dell’infraspinato e piccolo rotondo.

Questo CC corrisponde al TP posteriore del 
deltoide o del piccolo rotondo.
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Unità mf di extrarotazione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di extra-cubito (er-cu).
L’extrarotazione di cubito (supinazione a livello del 
capitello radiale) è attuata da fibre monoarticolari
(supinatore breve) e da fibre biarticolari (bicipite 

brachiale inserito sulla tuberosità radiale, supinatore 
lungo o brachioradiale).

Il CC di queste forze è sull’origine del setto laterale 
del supinatore breve.

Questo CC corrisponde al TP del supinatore.
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Unità mf di extrarotazione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di extra-carpo (er-ca).
L’extrarotazione di carpo (supinazione del polso) è 

attuata da fibre monoarticolari (fibre dell’estensore 
lungo del pollice che, al pari del pronatore quadrato, si 

inseriscono sulla membrana interossea e vanno 
dall’unlna al radio) e da fibre biarticolari (estensori 

lunghi del pollice e delle dita).

Il CC di queste forze è sull’estensore lungo del pollice e 
delle dita.

Questo CC corrisponde al TP dell’estensore lungo del 
pollice.
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Unità mf di extrarotazione dell’Arto 
Superiore

Unità mf di extra-dita (er-di).

L’extrarotazione delle dita è attuata da fibre 
monoarticolari (lombricali) e da fibre 

biarticolari (estensore lungo delle dita).

Il CC di queste forze è sui muscoli interossei 
dorsali, coordinati dalla fascia dorsale per i 

movimenti fini delle dita, mentre la fascia del 
carpo coordina i movimenti di forza del carpo e 

delle dita.
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Unità mf del Tronco

I movimenti del tronco nei 3 piani dello spazio sono 
descritti in genere con dei termini fuorvianti.

Ad esempio:

Piano Sagittale.
Si indica come «flessione del tronco» il movimento di 

chinarsi in avanti; in realtà esso è un lavoro 
eccentrico degli erector spinae e quindi delle unità mf 

di retropulsione di collo, torace e lombi.
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Unità mf del Tronco

Piano Frontale.
Nel tronco non c’è un movimento di mediopulsione, ma 
ci sono dei legamenti mediani che danno la percezione 

della centratura del corpo.

Nei 2 emicorpi ci sono le unità mf di lateropulsione che 
lavorano in modo antagonista.

Quindi nel tronco, quando un segmento è spostato da 
un lato, è l’unità mf lateroflessoria opposta a riportare 

il segmento nella linea mediana.
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Unità mf del Tronco

Piano Orizzontale.

Negli arti i movimenti si attuano 
facendo leva su un osso fisso e 

quindi basta la contrazione di una 
sola unità mf. Ad es. per far 

ruotare in fuori l’omero è 
sufficiente l’intervento dell’unità 

mf di extrarotazione di omero.
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Unità mf del Tronco

Piano Orizzontale.

Nel tronco i movimenti rotatori si attuano su un 
corpo mobile e quindi è necessario l’intervento di 

una coppia di forze.
Le vertebre sono come il perno del manubrio di una 
vettura e le unità mf di extra e intra son le due mani 

che lo fanno ruotare.
Ci sono, pertanto, muscoli del dorso che ruotano in 

senso posteriore e una forza uguale con verso 
opposto collocata nell’emisoma controlaterale-

anteriore
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Unità mf di Antepulsione del Tronco

Unità mf di ante-capo (an-cp).
L’antepulsione di capo è formata da 3 subunità mf: 
1= muscolo retto inferiore dell’occhio, il CC è fra il 

bulbo oculare e il punto medio della cresta 
infraorbitale; 2= muscolo zigomatico, il CC è un po’ 
laterale al solco naso-labiale; 3= muscolo digastrico 

anteriore, il CC è sul bordo inferiore della 
mandibola.

La fascia facciale, tesa dal platisma, è l’elemento 
unificante

Questi CC corrispondono ai trigger points del 
muscolo zigomatico e del digastrico anteriore.
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Unità mf di Antepulsione del Tronco

Unità mf di ante-collo (an-cl).
L’antepulsione del collo (portare avanti il collo da 
supino) è attuata da fibre monoarticolari (lungo 

del collo) e da fibre biarticolari
(sternocledomastoideo).

Il CC di queste forze è sul m. sternocleido
anteriore, lateralmente alla cartilagine tiroidea.

Questo CC corrisponde al trigger point anteriore 
dello sternocleido.
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Unità mf di Antepulsione del Tronco

Unità mf di ante-torace (an-th).
L’antepulsione del torace (sollevare il torace dalla 

posizione supina) è attuata da fibre monoarticolari
(m. sternale) e da fibre biarticolari (gran pettorale e 

retto addominale).

Il CC di queste forze è nella giunzione fra la guaina 
del retto e il gran pettorale di lato allo sterno.

Questo CC corrisponde al trigger point delle fibre 
discendenti del gran pettorale e non del m. sternale 

quasi inesistente.
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Unità mf di Antepulsione del Tronco

Unità mf di ante-lombi (an-lu).
L’antepulsione lombi (sollevarsi da supini) è attuata 

da fibre monoarticolari (fibre del retto che vanno 
da un’iscrizione tendinea all’altra) e da fibre 

biarticolari (m. obliqui e trasverso).

Il CC di queste forze è sul m. retto addominale di 
lato all’ombelico.

Questo CC corrisponde al trigger point del retto 
addominale.
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Unità mf di Antepulsione del Tronco

Unità mf di ante-pelvi (an-pv).
L’antepulsione pelvi (rotolare in avanti il bacino da 

supino) è attuata da fibre monoarticolari
(l’ileopsoas porta in avanti la pelvi se il femore è 

libero o catena cinetica aperta) e da fibre 
biarticolari (retto addominale).

Il CC di queste forze è sul m. iliaco, punto più 
raggiungibile per agire sulla fascia del m. ileopsoas.

Questo CC corrisponde al trigger point dell’obliquo 
esterno del quadrante inferiore.
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Unità mf di Retropulsione del Tronco

Unità mf di retro-capo (re-cp).
La retropulsione del capo è formata da 3 subunità mf: 

1= m. retto superiore dell’occhio, il CC è sul bordo 
interno del sopracciglio; 2= m. frontale, il CC è nel 
mezzo del m. frontale; 3= m. occipitale, il CC è nel 
passaggio fra il precedente muscolo e gli erector

spinae.

La galea capitis, tesa dai precedenti muscoli, è 
l’elemento unificante.

Questi CC corrispndono ai trigger points del 
semispinale del capo, del muscolo occipitale e del m. 

frontale.
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Unità mf di Retropulsione del Tronco

Unità mf di retro-collo (re-cl).
La retropulsione del collo (portare in dietro il 

collo) è attuata da fibre monoarticolari (multifido 
del collo) e da fibre biarticolari (semispinale del 

collo, lunghissimo del collo).

Il CC di queste forze è sulla massa degli erector
spinae a livello della VI vertebra cervicale.

Questo CC corrisponde al trigger point del 
multifido.
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Unità mf di Retropulsione del Tronco

Unità mf di retro-torace (re-th).
La retropulsione del torace (portare in dietro il torace) è 

attuata da fibre monoarticolari (multifido del torace) e da 
fibre biarticolari (lunghissimo del torace).

Il CC di queste forze è sulla massa degli erector spinae a 
livello della IV vertebra toracica. L’irradiazione e gli 

scompensi di questo CC si manifestano più 
frequentemente a livello della VII cervicale ed è per 

questo che nella figura i cerchi concentrici vanno verso 
questo CP

Questo CC corrisponde al trigger point degli erector
spinae.
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Unità mf di Retropulsione del Tronco

Unità mf di retro-lombi (re-lu).

La retropulsione dei lombi (raddrizzarsi) è 
attuata da fibre monoarticolari (multifido) e 
da fibre biarticolari (lunghissimo dei lombi).

Il CC di queste forze è sulla massa degli 
erector spinae a livello della I vertebra 

lombare.

Questo CC corrisponde al trigger point del 
lunghissimo e multifido.
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Unità mf di Retropulsione del Tronco

Unità mf di retro-pelvi (re-pv).
La retropulsione di pelvi (iperestensione) è attuata 

da fibre monoarticolari (multifido) e da fibre 
biarticolari (lunghissimo, quadrato dei lombi).

Il CC di queste forze si colloca in corrispondenza del 
legamento ileolombare.

Questo CC corrisponde al trigger point del multifido 
posto a livello della prima vertebra sacrale.
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Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-capo (me-cp).

La mediopulsione del capo (posizione mediana 
della testa) è formata da 3 subunità mf: 1= m. retto 
interno dell’occhio, il CC è sul canthus interno; 2= 

rafe del m. miloioideo per centralizzare la 
mandibola, il CC è sotto il mento; 3= inserzione 

occipitale del legamento nucale che è l’ago della 
bilancia fra l’emicranio destro e sinistro, il CC è 

sotto la protuberanza occipitale.
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Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-collo ante (me-
cl a).

La mediopulsione del collo (allineamento del collo 
con la linea di gravità) è gestita in avanti dalla linea 
alba cervicale o rafe mediano della fascia cervicale 

anteriore.

Il CC di questa linea è sulla fossetta sovrasternale.
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Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-collo retro 
(me-cl r).

La mediopulsione del collo è gestita nella parte 
posteriore  dal legamento nucale.

Il CC di questa linea percettiva è sul legamento 
stesso.
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Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-torace ante 
(me-th a).

La mediopulsione del torace anteriore fa 
riferimento alla fascia sternale tesa fra le 

due masse del gran pettorale.

Il CC di queste forze è sullo sterno.
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Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-torace 
retro (me-th r).

Il CC di queste forze è sul legamento sovra 
e infraspinoso della IV vertebra dorsale. 
Questo punto è quello massimale, ma in 
tutto il tronco sono coinvolti anche quelli 

prossimali e distali.
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Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-lombi ante 
(me-lu a).

Il CC di queste forze è sulla linea alba 
addominale dall’ombelico fino al processo 

xifoideo.
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Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-lombi retro 
(me-lu r).

Il CC di queste forze è sui legamenti 
infraspinosi lombari.

anatomia



Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-pelvi ante 
(me-pv a).

Il CC di queste forze è fra i due muscoli 
piramidali, che sono i tensori della linea 

alba.
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Unità mf di Mediopulsione del Tronco

Unità mf di medio-pelvi retro 
(me-pv r).

Il CC di queste forze è sul rafe della fascia 
pubococcigeo fra il sacro e il coccige.
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Unità mf di Lateropulsione del Tronco

Unità mf di latero-capo (la-cp).
La lateropulsione del capo è formata da 3 subunità mf: 1= m. retto 

laterale dell’occhio, il CC è sul canthus esterno; 2= muscolo 
temporale, il CC è al centro di questo muscolo; 3= m. massetere, il 

CC è sul suo ventre muscolare.

La fascia temporo masseterica, distesa sopra i due ultimi muscoli, 
ne unifica l’azione durante la chiusura della mandibola.

Questi CC corrispondono al trigger point del m. temporale (il dito 
si sposta alla ricerca della rugosità fasciale) e il Trigger point del 

massetere.
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Unità mf di Lateropulsione del Tronco

Unità mf di latero-collo (la-
cl).

La lateropulsione del collo (flessione laterale) è 
attuata da fibre monoarticolari (scaleno medio) 

e da fibre biarticolari (sternocleido).

Il CC di queste forze è sul m. sternocleido laterale 
a livello della cartilagine tiroidea.

Questo CC corrisponde al trigger point medio 
dello sternocleido parte sternale e parte 

clavicolare.
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Unità mf di Lateropulsione del Tronco

Unità mf di latero-torace (la-th).
La lateropulsione del torace (flessione laterale) è 

attuata da fibre monoarticolari
(interspinali,intertrasversali, intercostali) e da 

fibre biarticolari (ileocostale, trapezio.).

Il CC di queste forze è sul m. ileocostale toracico, 
sotto il bordo inferiore del trapezio.

Questo CC corrisponde al trigger point del m. 
ileocostale toracico.
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Unità mf di Lateropulsione del Tronco

Unità mf di latero-lombi (la-lu).
La lateropulsione dei lombi (piegarsi da un lato) è 

attuata da fibre monoarticolari (quadrato dei lombi) 
e da fibre biarticolari (ileocostali, obliqui).

Il CC di queste forze è sul m. quadrato dei lombi.

Questo CC corrisponde al trigger point medio del 
quadrato dei lombi.
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Unità mf di Lateropulsione del Tronco

Unità mf di latero-pelvi (la-
pv).

La lateropulsione di pelvi (tenuta durante il 
carico) è attuata da fibre monoarticolari

(gluteo medio) e da fibre biarticolari
(grande gluteo).

Il CC di queste forze è sui m. medio e grande 
gluteo a livello del IV forame sacrale.

Questo CC corrisponde al trigger points dei 
precedenti muscoli.
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Unità mf di Intrarotazione del Tronco

Unità mf di intra-capo (ir-cp).
L’intrarotazione del capo è formata da 3 subunità mf: 1= 

obliquo inferiore dell’occhio, il CC è all’estremità laterale del 
sopracciglio; 2= m. pterigoideo laterale inserito sul menisco, 
il CC è fra il condilo mandibolare e il trago; 3= m. pterigoideo 

mediale, il CC è fra il lobo dell’orecchio e la mandibola.

La fascia dei m. pterigoidei è l’elemento unificante queste 3 
unità.

Questi CC corrispondono al trigger point del m. pterigoidei.
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Unità mf di Intrarotazione del Tronco

Unità mf di intra-collo (ir-cl).
L’intrarotazione del collo (da dietro girare il collo in 
avanti) è attuata da fibre monoarticolari (scaleno 

anteriore) e da fibre biarticolari
(sternocleidomastoideo).

Il CC di queste forze è sul m. scaleno anteriore fra i 
due capi dello sternocleidomastoideo.

Questo CC corrisponde al trigger point dei 
precedenti muscoli.
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Unità mf di Intrarotazione del Tronco

Unità mf di intra-torace (ir-th).
L’intrarotazione del torace è attuata da fibre 

monoarticolari (intercostali) e da fibre biarticolari
(gran pettorale, gran dentato, obliqui).

Il CC di queste forze è sul m. intercostale del V-VI 
spazio sotto il capezzolo.
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Unità mf di Intrarotazione del Tronco

Unità mf di intra-lombi (ir-lu).
L’intrarotazione dei lombi (portare in avanti l’arcata costale) è 
attuata da fibre monoarticolari (parte del m. trasverso che si 

ferma alla linea alba) e da fibre biarticolari (il m. obliquo 
esternodi un lato si continua senza soluzione con quello 

interno al lato opposto).

Il CC di queste forze è sotto l’undicesima costa.

Questo CC corrisponde al trigger point laterale dell’obliquo 
esterno.
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Unità mf di Intrarotazione del Tronco

Unità mf di intra-pelvi (ir-pv).
L’intrarotazione della pelvi (portare  in avanti la cresta iliaca) 
è attuata da fibre monoarticolari (piccolo gluteo) e da fibre 

biarticolari (obliqui, TFl e sartorio).

Il CC di queste forze è sul m. piccolo gluteo direttamente 
sotto la spina iliaca antero-superiore.

Questo CC corrisponde al trigger point del piccolo gluteo 
(questo m. fa ruotare in dentro l’anca se il femore è a catena 

cinetica aperta, fa ruotare in dentro la pelvi se il femore è 
fisso).
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Unità mf di Extrarotazione del Tronco

Unità mf di extra-capo (er-cp).
L’extrarotazione del capo è formata da 3 subunità mf: 1= 
obliquo superiore dell’occhio, il CC è sopra la parte media 

del sopracciglio; 2= m. auricolare superiore, il CC è sopra la 
sommità del padiglione auricolare; 3= m. auricolare 

posteriore, il CC è dove l’auricolare posteriore origina dalla 
linea nucale posteriore e mastoide.

La fascia temporoparietale, che si stende dall’orbicolare 
dell’occhio alla galea aponevrotica e all’occipite, è 

l’elemento unificante queste 3 unità.
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Unità mf di Extrarotazione del Tronco

Unità mf di extra-collo (er-cl).
L’extrarotazione del collo (guardare in dietro) è attuata da 

fibre monoarticolari (rotatori cervicali) e da fibre biarticolari
(splenio del collo, elevatore della scapola).

Il CC di queste forze è sul m. splenio e rotatori a livello delle 
apofisi trasverse della II e III vertebra cervicale.

Questo CC corrisponde al trigger point dello splenio.
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Unità mf di Extrarotazione del Tronco

Unità mf di extra-torace (er-th).
L’extrarotazione del torace (portare in dietro un emitorace) è 

attuata da fibre monoarticolari (dentato postero-superiore) e da 
fibre biarticolari (trapezio).

Il CC di queste forze è sul m. dentato postero-superiore a livello 
della spina scapolare.

Questo CC corrisponde al trigger point del dentato postero-
superiore.
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Unità mf di Extrarotazione del Tronco

Unità mf di extra-lombi (er-lu).
L’extrarotazione dei lombi (portare in dietro l’arcata costale) è 

attuata da fibre monoarticolari (dentato postero-inferiore) e da 
fibre biarticolari (gran dorsale).

Il CC di queste forze è sul m. dentato postero-inferiore nella sua 
origine dalla XII costa.

Questo CC corrisponde al trigger point del dentato postero-
inferiore.
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Unità mf di Extrarotazione del Tronco

Unità mf di extra-pelvi (er-pv).
L’extrarotazione della pelvi è attuata da fibre monoarticolari

(medio gluteo) e da fibre biarticolari (grande gluteo).

Il CC di queste forze è sul medio gluteo direttamente sotto la 
sommità della cresta iliaca; qui la fascia glutea da inserzione a 

molte fibre muscolari, in dietro manda molte lamine 
connettivali che si insinuano fra le fibre muscolari del piriforme 

e dell’otturatore esterno.

Questo CC corrisponde al trigger point del medio gluteo.
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