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Prefazione 

La parola miofasciale (myofascial) deriva dell’insieme delle parole “myo” dal greco 

“muscolo” +  “fascial” che significa fascia. Il termine “miofasciale” sta ad indicare 

che, sia i muscoli che la fascia, potrebbero contribuire ad un sintomo. 

Il rilascio miofasciale (MFR) è una tecnica manuale efficacia e sicura che agisce sul 

sistema fasciale, tramite una pressione sostenuta, consentendo di gestire e/o eliminare  

dolori cronici, restrizioni muscolari e adesioni fasciali, migliorando così mobilità e 

raggio di movimento. 

Il sistema fasciale è una rete tridimensionale di tessuto connettivo che circonda 

muscoli, ossa, nervi, organi, articolazioni. Inoltre sorregge, collega, racchiude e 

protegge ogni altra struttura del corpo. 

Comprendere la concezione fondamentale e l'applicazione necessaria del rilascio 

miofasciale è utile per: 

 Massaggiatori olistici. 

 Massoterapisti. 

 Massofisioterapisti. 

 Fisioterapisti.  

 Estetiste. 

 Terapisti manuali. 

Quando si lavoro sul corpo, anche se in maniera inconsapevole, inevitabilmente 

si coinvolge anche il sistema fasciale! 

Il rilascio miofasciale permette di migliorare le capacità manuali già esistenti e di 

espandere la propria pratica. 

Numerose persone patiscono dolore e disagio non diagnosticato in quanto le 

restrizioni fasciali non si rivelano dai consueti test ospedalieri. In aggiunta, la visione 

medica tradizionale è quella di suddividere in distretti il funzionamento del corpo 

umano, ma la realtà è che nessuna struttura anatomica funziona isolatamente e che la 

memoria corporea (l'immagazzinamento di informazioni nel corpo che non si limita 

al cervello) è parte integrante del processo di guarigione. 

Tramite il rilascio miofasciale, l’operatore riuscirà a sentire le restrizioni fasciali e 

rilasciarle, risolvendo così diverse problematiche.   
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Il rilascio miofasciale: 

 E’ di facile assimilazione. 

 Permette di ottenere risultati con il minimo sforzo. 

 Permette di ottenere risultati tangibili dal cliente. 

 Non necessita di strumenti, oli o lozioni dal momento che viene applicato a 

secco. 

Il rilascio miofasciale richiede una pressione sostenuta di circa cinque minuti o più ad 

una restrizione fasciale per ammorbidirla, renderla più fluida e accordare il corretto 

scorrimento di essa. 

I benefici del rilascio miofasciale comprendono: 

 Correzione degli squilibri muscolari. 

 Rilassamento muscolare. 

 Diminuzione di ipertonia neuromuscolare. 

 Fornire rapporti ottimali lunghezza/tensione. 

 Diminuire gli effetti complessivi di stress sul sistema di movimento umano. 

 Miglioramento della motilità articolare. 

 Maggiore efficienza neuromuscolare. 

 Indolenzimento ridotto e migliore recupero del tessuto (connettivo e 

muscolare). 

 Soppressione/riduzione della sensibilità del dolore. 

 Riduzione del dolore di diverse patologie non diagnosticate. 

Questo ebook evidenzia l'importanza di manipolare l’intero sistema fasciale e i tessuti 

molli ed espone  manuali tecniche che, si consiglia, di applicare su diversi modelli 

prima di proporlo o utilizzarlo sui proprio clienti. 

Buona lettura! 
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Estratto da:  

Sistema fasciale 
Sistema fasciale 

Il tessuto fasciale, spesso chiamato tessuto connettivo, è equamente distribuito in 

tutto il corpo; avvolge, interagisce e permea vasi sanguigni, nervi, visceri, meningi, 

ossa e muscoli, creando vari strati a diverse profondità e formando una matrice 

metabolica e meccanica tridimensionale (sistema fasciale) che mette in 

comunicazione l’intero corpo. 

La fascia varia in termini di spessore, funzione, composizione e direzione a seconda 

della sua posizione ed è un organo che influenza la salute dell’uomo. 

Embriologicamente, il sistema fasciale origina dal mesoderma (il mesoderma è uno 

dei tre foglietti embrionali che si differenzia interponendosi fra ectoderma ed 

endoderma e da cui si originano la massima parte del tessuto muscolare, le cellule del 

sangue e alcuni organi come il cuore, i reni e le gonadi), anche se per alcuni scienziati 

la fascia è in parte riscontrabile nelle cellule della cresta neurale (la cresta neurale è 

una struttura embrionale che si differenzia durante la terza settimana di vita 

embrionale) con particolare riferimento all’area craniale e cervicale. 

Lo strato esterno è nominato fascia sottocutanea o fascia connettivale lassa (areolare). 

Le fasce esterne sono spesso riprodotte in bianco solo nelle zone in cui hanno 

maggiore spessore in quanto è difficile riprodurle tutte (figura sotto). 
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La fascia è composto da più livelli, ciascuno con quantità variabili di fibroblasti 

(cellule connettivali) disposti in modo dispersivo e impregnati di una sostanza 

gelatinosa conosciuta come matrice extracellulare, dove si trovano numerose 

molecole (es. glicosaminoglicani, proteoglicani e polisaccaridi come l’acido 

ialuronico).  

Questo strato superficiale non è circoscritto esclusivamente sotto il derma, ma 

attraversa tutto il corpo, avvolgendo organi, rami neurovascolari e le diverse fasce dei 

distretti muscolari, appoggiandosi infine sulla fascia profonda. 

Le fasce si espandono all’interno dei muscoli dando forma a involucri per ogni 

singola fascia muscolare, dandogli la possibilità di scorrere l’uno sopra agli altri e 

generare movimenti fluidi (figura sotto). 
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Il numero di strati della fascia superficiale e la quantità di sostanze in essi contenute 

dipendono dalla quantità di grasso, dal sesso e dalla zona corporea interessata. 

La fascia superficiale è ricca di acqua, disposta in cristalli liquidi. I diversi strati 

comunicano mediante un sistema microvacuolare (microcavità), a sua volta 

composto dalle stesse strutture della fascia superficiale; è una ragnatela microscopica, 

riguardante vasi e nervi, in direzioni variabili, ed è altamente deformabile. 

All’interno della fascia superficiale, esiste una rete vascolare indipendente dalle vie 

linfatiche ed ematiche chiamato sistema di dotti Bonghan che, presumibilmente, 

favorisce la comunicazione tra tutte le aree del corpo. Il sistema di Bonghan è 

composto dalla stessa sostanza che forma la fascia superficiale. 

La fascia profonda è l’ultimo strato connettivo prima di entrare in contatto con la 

struttura somatica (ossa e muscoli) e i sistemi viscerale e vascolare. 

È caratterizzato da vari livelli di tessuto connettivo lasso, che è il tipo più diffuso di 

tessuto connettivale. 

Il suo sistema vascolare e linfatico è ben evoluto e presenta numerosi corpuscoli 

preposti alla propriocezione (capacità di percepire e riconoscere la posizione del 

corpo e degli arti nello spazio), in particolare i corpuscoli di Ruffini e di Pacini. 

SEZIONE TRASVERSALE 

DEL COLLO 

FASCE 
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Questo strato fibroso è meno estensibile, presenta fibre di collagene disposte in modo 

più regolare ed è ricco di acido ialuronico. 

Secondo alcuni scienziati, lo strato fasciale che avvolge gli organi è una fascia 

sierosa, ma in realtà è il prolungamento della fascia profonda. La fascia sierosa è 

definita così perché all’interno è contenuto un liquido (il liquido sieroso) che ha 

funzione lubrificante e permette di diminuire gli attriti tra le pareti delle membrane. 

Tutti gli strati fasciali contengono una quantità variabile di fibroblasti con la capacità 

di contrarsi, noti come miofibroblasti. Contengono un tipo di actina simile a quella 

rintracciabile nei muscoli dell’apparato digerente; cioè, alfa-actina del muscolo liscio. 

La ricerca scientifica ha dimostrato che il continuum fasciale è innervato dal sistema 

simpatico autonomo. 

Le principali funzioni del sistema fasciale sono: 

 Propagare la forza muscolare. 

 Esatta coordinazione motoria. 

 Preservare gli organi nelle loro sedi. 

 Nutritiva. 

 Supporto. 

 Definizione dei depositi di grasso del tronco e delle estremità. 

 Sostegno della pelle con riferimento ai tessuti sottostanti. 

 Partecipa al processo di sudorazione. In esso nascono la maggior parte dei 

capillari linfatici. 

L’emissione della forza è garantita dall’integrità fasciale, che è espressa dall’attività 

motoria prodotta; la tensione prodotta dai sarcomeri (unità strutturali e funzionali 

che formano le miofibrille delle cellule muscolari striate) determina l’attività 

muscolare, utilizzando, con direzioni e velocità differenti, i vari strati dei distretti 

contrattili: 

 Eepimisio; guaina connettivale che avvolge il muscolo. 

 Perimisio: guaina di tessuto connettivo che raggruppa le fibre muscolari in 

fasci grossolani poi avvolti dall'epimisio. 

 Endomisio; strato sottile di tessuto connettivo che ricopre le fibre muscolari a 

livello della parete intestinale.  
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SEZIONE TRASVERSALE TERZO LIVELLO  

SUPERIORE DELLA GAMBA 

 

Continua … 
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Estratto da:  

Nozioni sul rilascio 

miofasciale 
 

Nozioni sul rilascio miofasciale 

Il rilascio miofasciale è una tecnica manuale  in cui il l’operatore usa una leggera e 

prolungata pressione sulle aree problematiche per rilasciare le aderenze, le restrizioni  

e rilassare la fascia su qualsiasi piano che possa causare dolore o disfunzione. 

Il rilascio miofasciale richiede un costante feedback con il cliente per comprendere  e 

stabilire gli spostamenti manuali da seguire in risposta dello stesso. 

Molti aspetti del rilascio miofasciale dipendono dall’interazione 

operatore/cliente. 

Il rilascio miofasciale deve essere eseguito a mani nude (senza olio) per evitare lo 

scivolamento delle mani dell’operatore sulla pelle del cliente e deve essere effettuato 

sulla pelle nuda dello stesso. Per tanto è consigliabile che il cliente indossi solo 

abbigliamento intimo o slip monouso e che l’ambiente, in cui viene svolto il 

trattamento, sia ben climatizzato  al fine di evitare che un eventuale sensazione di 

freddo facciano irrigidire i muscoli. 

Generalmente, prima di cominciare il trattamento, l’operatore effettua una 

valutazione visiva, motoria e palpatoria e consegue una scheda che riporti diverse 

informazioni del cliente. 
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Il rilascio miofasciale esordisce nelle aree che il cliente sente strette, calde o tenere e 

che, probabilmente, non sono quelle dove sussiste il 

dolore. 

Quando si applica il rilascio miofasciale bisogna 

considerare l’intero sistema fasciale che, quando è 

limitato, produce una forza di trazione bersagliando le 

strutture sensibili al dolore che sono presenti nella sua 

rete. 

Il sistema fasciale può essere immaginato come una tutta 

che ricopre il corpo. Se essa e ristretta in alcuni punti 

(foto di fianco), tirandola, esempio dai piedi, non si 

stenderà in quanto bloccata. Anzi. più la si tira e più i 

punti bloccati si stringeranno e si creeranno nuove grinze 

in altre parti della tuta. Lavorando il tessuto fasciale fino 

all’origine dei blocchi, per rimuoverli, è possibile 

ripristinare l'intera struttura in modo uniforme.  

Occorre considerare la zona dolorante, ma anche 

guardare, percepire e risalire all’origine della restrizione. 

La legge di Arndt-Schultz sull’ormesi (capacità di un organismo di rispondere a un 

determinato stimolo in maniera diversa in base alla sua intensità), asserisce che: 

 Uno stimolo di intensità debole accelera modestamente l'attività fisiologica. 

 Uno stimolo di intensità media incrementa l'attività fisiologica. 

 Uno stimolo di intensità forte blocca in parte l'attività fisiologica. 

 Uno stimolo di intensità fortissimo sopprime l'attività fisiologica. 

Codesta legge, evidenzia che l’operatore deve utilizzare una pressione lenta e media. 

Se si spinge con forza una barca per allontanarla da un punto di partenza, essa crea un 

solco nell’acqua senza allontanarsi chi sa quanto. Se invece la si spinge 

delicatamente, essa si allontanerà di più dallo stesso punto. 

Continua … 
 

 

RESTRIZIONE 

RESTRIZIONE 
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Estratto da:  

Valutazione posturale 

visiva 
Valutazione posturale visiva 

La valutazione posturale (esame morfo-funzionale) è definita dall’insieme di 

accertamenti necessari a descrivere una patologia o disfunzione da cui ricavare un 

trattamento efficace, al fine di impostare un adeguato programma di riequilibrio.  

Principalmente si osservano gli sbilanciamenti del cliente nelle seguenti quattro 

posizioni: 

 Vista anteriore (1). 

 Vista posteriore (2). 

 Vista laterale destra (3). 

 Vista laterale sinistra (4). 

 Dall'alto verso il basso (vista trasversale) (5). 

 

1 2 3 4 5 
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La maniera più semplice per effettuare una valutazione posturale è individuare 

equilibri e squilibri presenti, ma soprattutto non correre a soluzioni affrettate e 

guardare il corpo da più punti di vista, tenendo anche presente la storia medica del 

cliente.  

Ad esempio, se una gamba ruota esternamente in più rispetto all’altra, razionalmente 

penseremo al gruppo dei muscoli rotatori esterni (o laterali) dell'anca, ma potrebbe 

anche dipendere da uno sbilanciamento pelvico o da una disfunzione lombare dovuto 

ad un incidente. 

Continua … 
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Estratto da:  

Rilasci a mani 

incrociate 
 

Rilasci a mani incrociate 

Le tecniche di rilascio miofasciale a mani incrociate, sono le più importanti e 

costituiscono le fondamenta di ogni altra tecnica. La loro denominazione deriva 

dall’incrocio delle mani, generalmente degli avambracci o dei polsi, in modo tale che 

le dita puntino in direzioni opposte. Le tecniche incrociate possono, in alcune aree del 

corpo, essere applicate anche con le dita.  

I rilasci fasciali possono avvenire, anche contemporaneamente, in diverse 

direzioni: 

 L’interno. 

 Destra. 

 Sinistra. 

 Verticale. 

 Orizzontale. 

 Mediale (parte del corpo rispettivamente più lontana o più vicina alla linea 

mediana del corpo). 

 Con un movimento di torsione. 

Qualsiasi sia la direzione, seguirla ed attendere il rilascio della fascia. 

Per applicare una tecnica di rilascio miofasciale a mani incrociate, proseguire 

come segue:  

1. Poggiare le mani incrociate, sulla zona da trattare del cliente. 
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2. Applicare una pressione delicata e prolungata verso l’interno e 

contemporaneamente spingere delicatamente le mani nelle direzioni opposte 

(come se le mani volessero allontanarsi l’una dall’atra) finche il tessuto lo 

consente. Non scivolare sulla pelle. Tenere la pressione per 5 minuti o più. 

3. Chiedere un feedback al cliente. 

4. Notare la scorrevolezza del tessuto. Se è presente una resistenza, ripetere la 

manovra per 5 minuti o più per un rilascio della stessa e ripetere la manovra 

per la barriera successiva. Non forzare mai il tessuto. 

5. Se vi è bisogno di allontanare le mani, per coprire una zona più ampia, alzarle e 

riposizionarle deve occorre. Non scivolare sulla pelle. 

6. Se si sente il tessuto liberarsi in una qualche direzione, staccare leggermente le 

mani e seguirla riapplicando la tecnica. 

7. Contemporaneamente, alla tecnica in atto, osservare il corpo del cliente. Se 

mostra un movimento, anche minimo, e/o si manifesta un bagliore rosso, esse 

sono aree che richiedono un trattamento successivo. 

8. Chiedere alla cliente, quando necessario, di assumere la posizione necessaria 

per applicare la tecnica.  

Rilascio a mani incrociate della coscia anteriore 

Le mani incrociate, vanno poggiate una sopra la rotula del ginocchio e l’altra sopra la  

coscia. 

Non concentrarsi solo sul quadricipite, ma su tutte le strutture e l’intera matrice 

fasciale di quella zona.  

 

Rilascio a mani incrociate attraverso l'articolazione del ginocchio anteriore 

Le mani incrociate, vanno poggiate una sopra e l’altra sotto la  rotula del ginocchio. 
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Poiché la parte inferiore della gamba ha molto meno tessuto molle rispetto alla parte 

superiore, si avvertirà una certa resistenza del tessuto in prossimità dell’osso.  

 

Continua … 
 


