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Quello che vi proporremo è un razionale 
riabilitativo che nasce dagli studi sulla fascia 

pubblicati degli ultimi quindici anni. 

 

 

 

 

 
 

Per questo motivo abbiamo pensato ad un percorso riabilitativo 
sia conservativo, sia post-chirurgico che avesse come obiettivo il 

ripristino ottimale delle funzioni biologiche, neurologiche e 
biomeccaniche del sistema fasciale. 
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La Fascia in vitro 

Studiamo da sempre i tessuti riferendoci 
alle preziosissime informazioni derivate 
dalla microbiologia e dall’istologia. 
Dimentichiamo o sottovalutiamo, che tali 
studi analizzano sempre i tessuti non vivi. 

Studiare l’anatomia attraverso le immagini o i disegni è 
semplice e comodo ma presuppone una deduzione fantasiosa. 
Assistere ad un intervento chirurgico in scopia o a cielo aperto, 
permette di comprendere la reale complessità del sistema 
anatomico ed i rapporti in esso contenuti. 



La fascia in una nuova visione 

Incorpora elementi come 
tessuto adiposo, avventizie e 

guaine neurovascolari, 
aponeurosi, fasce profonde e 
superficiali, epinervio, capsule 

articolari, legamenti, 
membrane, meninge, 
espansioni miofasciali, 

periostite, retinacoli, setti, 
tendini, fasce viscerali e tutte 

le fasce intramuscolari e 
intermuscolari tessuti 

connettivi. 
Il sistema fasciale compenetra 

e circonda tutti gli organi, 
muscoli, ossa e fibre nervose, 

dotando il corpo di una 
struttura funzionale e 

fornendo un ambiente che 
consente a tutto il sistema 

corporeo di operare in modo 
integrato. 

Il Sistema fasciale è 
costituito dal 
continuum 

tridimensionale di 
tessuti connettivi fibrosi 

morbidi, contenenti 
collagene, lassi e densi 
che permeano il corpo. 

Defining the fascial system -  Sue Adstrum, Gil Hedley, Robert Schleip, Carla Stecco, Can A. Yucesoy  Journal of Bodywork & Movement Therapies 21 (2017) 173 - 177 
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LA FASCIA IN VIVO AL MICROSCOPIO 

I punti chiave 

• Continuità tissutale 
• Continuità fibrillare e forma 
• Mobilità ed adattabilità 
• Network fibrillare e cellulare 
• Tensegrità e frattalizzazione 
• Adattamenti e modifiche del network 
• Connettivo: scheletro extra ed 

intercellulare 

Guimbertau JC – Armstrong C. Architettura della fascia umana in vivo. Healt Academy Ed 2014 
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La fascia: connettivo come scheletro extra&inter-cellulare 

Guimbertau JC – Armstrong C . Architettura  della fascia umana in vivo. Healt Academy Ed. 2014. 



29/11/2021 

La fascia: mobilità ed adattabilità 

Guimbertau JC – Armstrong C. Architettura della fascia umana in vivo. Healt Academy Ed 2014 

 
Le risposte della rete fibrillare agli 

stimoli possono essere 
raggruppate in tre funzioni: 

 Allungamento  
 Divisione 
 Scorrimento 

 
Orientamento e direzione delle 

forze sono equilibrate da 
adattabilità e mobilità spiccate 

dell’intera rete fibrillare. 
 
 



Il continuum fasciale è 
uno strumento vitale 

Funzioni: 
 
• Rivestimento  
• Connessione tra le strutture del corpo 
• Trasmissione della forza muscolare  
• Adattamento alle forze meccaniche 
• Posturale  
• Supporto in quanto preserva gli organi 

nei loro siti 
• Garantisce la vascolarizzazione e 

l’innervazione 



Network e dolore: un nuovo modello teorico 

Evento traumatico 
endogeno/esogeno 

Variazione acida locoregionale 
della matrice 

Risposta cellulare all’aumento 
dell’acidosi extracellulare 

Stasi della circolazione liquido 
interstiziale 

Variazione in concentrazione 
dei soluti e di HA 

Riduzione dello scivolamento 
layers fasciali 

Riduzione di mobilità interstiziale 
Ulteriore diminuzione del 
ph che inibisce lo scambio 

capillare 

Crollo del sistema tampone 
dell’interstizio e squilibrio totale a 

favore di ambiente acido 

Circolo vizioso ON 
per 24-48 h 

Attivazione miofibroblasti che 
deformano la struttura fibrillare 

Superficializzazione frattale 
delle tensioni profonde 

Attivazione dei corpuscoli percettivi fasciali Percezione del dolore 
Thibodeau Patton. Anatomia e Fisiologia. Ed Ambrosiana. 1993. - Albergati, Bacci. La matrice extracellularere. Il cosidetto interstizio. OEO 2018. - Cowman MK et al. Viscoelastic properties of hyaluronan in physiological condition. F1000Res. 2015. - GuimbertauJC Armstrong C. Architettura della fascia umana in vivo. Healt Academy 
Ed 2014. - Schleip R et al. Fascia is able to actively contract and may thereby influence muscoloskeletal dynamics. Front Fisiol 2019. - Grigg P et al. Propertis of Ruffini afferents revealed by stress analysis of isolated section of cat knee capsule. J Neurophysiol. 1982 

 



Riassumendo: la fascia 
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Il sistema fasciale è ubiquitario ed è considerato un organo 

Esso è direttamente connesso con il sistema nervoso 

È in grado di modificare il proprio stato e di percepirne le mutazioni 

È sensibile all’acidità della ECM 

Ad esso dobbiamo la percezione superficiale e profonda. 



RAPPORTO TRA RETRAZIONE FASCIALE TRICIPITALE E AVAMPIEDE 
11 

MAL DI 
SCHIENA 

Rigidità 

Alluce Brevità  

Achillea 

Fascite  

Plantare 

Metatarsalgia 

Neurite 

Morton 

Tailor’s 

Bunion 

Nelle fasciopatie tutto si altera con conseguenze anatomo funzionali 



Il nostro approccio prevede per il recupero tessutale: 

• l’utilizzo di meccano-trasduzione a pressione negativa pulsata (PNP) 
con la metodologia Physium 

Metodologia in grado di mobilizzare la matrice extracellulare con 
conseguente mobilità di tutte le strutture presenti (vasi sanguigni, 
recettori, vasi linfatici e terminazione nervose) ed influenzare 
direttamente la riorganizzazione e l’orientamento del collagene. 

• L’affiancamento della terapia fisica Tecar/Laser per la riduzione della 
sintomatologia dolorosa. 

 

 

Proposta di un innovativo razionale di terapia riabilitativa 
 

- Fase di Recupero Anatomico -   



                           Meccano-Trasduzione 
 

 

La meccano-trasduzione è caratterizzata dalla conversione di uno stimolo 
meccanico in una risposta chimica che si verifica nella matrice extracellulare 
(ECM) delle cellule1. 

Le cellule epiteliali della pelle come fibroblasti o miofibroblasti reagiscono agli 
stimoli meccanici, favorendo i processi intracellulari verso il rimodellamento 
della matrice: un processo noto come meccano-trasduzione. 

 

La terapia a pressione negativa è un tipo di tecnica che si basa su queste basi e 
consente ai tessuti di essere trattati in modo controllato, non invasivo e indolore, 
con l'obiettivo di generare cambiamenti cutanei, epidermici, fasciali, muscolari. 

 

 
Duscher et al. J Biomech. 2014. Khan et al. Br J Sports Med. 2009. Meirte J. et al. Burn Trauma. 2016. 

 

 



Obiettivi fondamentali della 
metodica: 
 
• Ridurre la tensione 

muscolare 
• Migliorare la flessibilità delle 

cicatrici 
• Trattamento indolore 
• Trattamento in sicurezza 
• La standardizzazione 

attraverso la 
meccanoterapia 



Proposta di un innovativo razionale di terapia riabilitativa 
- Fase di Recupero Funzionale -   

Il nostro approccio prevede per il recupero della funzionalità: 
 
• L’utilizzo di tecniche di Riabilitazione neuro muscolare per la 

riorganizzazione dei corretti schemi motori e dei timing di 
attivazione muscolare; 
 

• La metodica Delos  ( Riva method ) per la riprogrammazione 
propriocettiva. Il metodo Delos agisce sul miglioramento della 
stabilità in appoggio monopodalico minimizzando le sollecitazioni 
macro-meccaniche applicate alla fascia plantare. 



Enfasi per il reclutamento 
neuromuscolare dei muscoli 
cavitari del piede.  
 



 

 

La metodica Delos si basa sull’High-frequency Proprioceptive Training, un 
metodo riabilitativo che consente di ottenere un aumento del controllo 
propriocettivo e, di conseguenza: 

 

Un aumento della stabilità monopodalica basata sui riflessi 
propriocettivi; 
Rimodellamento strutturale attraverso l’aumento della resilienza (cioè 

della resistenza strutturale) e dell’elasticità della fascia. 
 

 

 

 

 

Riva D, Fanı M, Benedetti MG, Scarsini A, Rocca F, Mamo C. Effects of High-Frequency Proprioceptive Training on Single Stance Stability in Older Adults: Implications for Fall Prevention. BioMed Res Int, Article ID 2382747, 2019 

 

 

 

IL METODO RIVA 



METODO RIVA 

DELOS POSTURAL PROPRIOCEPTIVE SYSTEM  

 TEST DI RIVA DINAMICO 







PRIMA  DOPO  



TEST DINAMICO A CONFRONTO DOPO 8 SEDUTE- 4 SETTIMANE  



METODO RIVA 

DELOS POSTURAL PROPRIOCEPTIVE SYSTEM  

 TEST DI RIVA STATICO 







26 Oct 2021 19 Nov 2021 



19 Nov 2021 26 Oct 2021 



TEST DI RIVA STATICO A CONFRONTO DOPO 5 SEDUTE  



MACROMOVIMENTI MICROMOVIMENTI 



    

 

 

            Nella speranza di aver suscitato la vostra curiosità 

 

                   vi ringrazio per l’invito e lo spazio concesso   



Grazie! 
  


