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3000 A.C. 

Nato in Cina più di 3000 anni fa e ancora in uso comune. 

Il termine da riferimento ad una pratica della Medicina 

Tradizionale Cinese e tradotto in italiano significa “graffiare 

via la febbre” frizionando la pelle con strumenti di corno o di 

pietra per ottenere una riduzione delle tensioni muscolari, un 

miglioramento del movimento e per “rivitalizzazione” del 

“Chi”, l’energia vitale che scorre nei meridiani e attraversa 

gli organi (patologie sistemiche). 



753 A.C - 476 

D.C 

Strumenti Romani: 

Lo "strigilis" era una parte essenziale di assistenza 

“sanitaria” quotidiana. 
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2021 



STORIA RECENTE (OTTOBRE 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Modelli di pratica clinica tra gli operatori sanitari per la mobilizzazione dei tessuti 

molli assistita da strumenti 



STORIA RECENTE (OTTOBRE 2021) 

‣ 3 revisioni sistematiche. 

‣ Esiti contrastanti per il trattamento di condizioni 

muscoloscheletriche, dolore e gamma di movimento (ROM). 

‣ Esistono grandi lacune tra la ricerca sulla mobilizzazione dei 

tessuti molli assistita da strumenti (IASM), la formazione 

professionale e la pratica clinica. 

‣ I profili del cluster hanno identificato differenze di gruppo nella 

formazione IASTM e nei modelli di applicazione. 

‣ I futuri ricercatori devono concentrarsi sullo sviluppo di linee 

guida cliniche per varie popolazioni e condizioni di pazienti. 

EVIDENZE IN LETTERATURA 



STORIA RECENTE 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Premessa: La mobilizzazione dei tessuti molli assistita da strumenti (IASTM) è un trattamento 

popolare per le restrizioni miofasciali. La metodica IASTM utilizza strumenti appositamente 

progettati per fornire un effetto mobilizzante al tessuto cicatriziale e alle aderenze miofasciali. 

Sono disponibili diversi strumenti e tecniche IASTM. Attualmente non esistono revisioni 

sistematiche che abbiano valutato specificamente gli effetti della IASTM come trattamento o per 

migliorare il range di movimento articolare (ROM). 

Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare sistematicamente le prove attuali 

che valutano gli effetti di uno IASTM come intervento per il trattamento di una patologia 

muscoloscheletrica o per migliorare il ROM articolare. 



STORIA RECENTE 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Metodi: Nel mese di dicembre 2015 è stata condotta una ricerca della letteratura che ha 

incluso le seguenti banche dati: PubMed, PEDro, Science Direct e la raccolta EBSCOhost. È 

stata inoltre condotta una ricerca diretta di riviste note per identificare potenziali pubblicazioni. 

I termini di ricerca includevano singoli o una combinazione dei seguenti: instrument; assisted; 

augmented; soft-tissue; mobilization and technique. 

Risultati: Sono stati valutati 7 studi randomizzati e controllati. Cinque degli studi hanno 

misurato un intervento IASTM rispetto a un gruppo di controllo o di intervento alternativo per 

una patologia muscoloscheletrica. I risultati degli studi sono stati insignificanti (p>.05) con 

risultati uguali per entrambi i gruppi. Due studi hanno misurato un intervento IASTM rispetto a 

un gruppo di controllo o di intervento alternativo sugli effetti del ROM articolare. L'intervento 

IASTM ha prodotto guadagni significativi (P<.05) a breve termine fino a 24 ore. 

Conclusioni: La letteratura che misura gli effetti di uno IASTM sta ancora emergendo. La 

ricerca attuale ha indicato risultati non significativi che mettono in discussione l'efficacia di uno 

IASTM come trattamento per la patologia muscoloscheletrica comune, il che può essere 

dovuto alla variabilità metodologica tra gli studi. Sembrano esserci prove a sostegno della 

sua capacità di aumentare il ROM articolare a breve termine. 



STORIA RECENTE 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Obiettivo: Esaminare le evidenze sull'efficacia del trattamento IASTM, rispetto ad altri 

interventi, su pazienti con dolore e disabilità derivanti da lesioni muscoloscheletriche. 

Metodi: Sono state ricercate numerose banche dati utilizzando i termini Instrument 

Assisted Soft Tissue, Pain, Function e soft tissue mobilization (STM). I criteri di inclusione 

comprendevano: studi clinici randomizzati su pazienti con disabilità muscoloscheletriche; la 

STM doveva essere un intervento di trattamento, eseguito su soggetti umani e doveva 

rilevare una misura del dolore o della funzione. Sono stati esclusi gli articoli che non erano 

stati pubblicati in inglese o i cui soggetti appartenevano a popolazioni pediatriche o 

geriatriche. Gli articoli inclusi sono stati valutati utilizzando la scala Physiotherapy Evidence 

Database (PEDro). 



STORIA RECENTE 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Risultati: Sette studi hanno soddisfatto i criteri di inclusione. Tutti e sette gli 

articoli hanno ottenuto un punteggio minimo di 4/10 sulla scala PEDro. Gli studi 

hanno riguardato il trattamento di numerose sedi anatomiche e la maggior 

parte di essi ha dimostrato miglioramenti significativi del dolore e/o del range di 

movimento rispetto ai gruppi di controllo o ad altri gruppi di trattamento 

conservativo. 

Conclusioni: I risultati supportano l'idea che IASTM possa avere un impatto 

sui cambiamenti fisiologici fornendo un aumento del flusso sanguigno, una 

riduzione della viscosità dei tessuti, il rilascio miofasciale, l'interruzione dei 

recettori del dolore e il miglioramento della flessibilità del tessuto 

sottostante. 

Si suggerisce che IASTM sia un intervento terapeutico efficace per ridurre il 

dolore e migliorare la funzione in un periodo inferiore a tre mesi. 



STORIA RECENTE 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Obiettivo: Valutare l'efficacia della mobilizzazione dei tessuti molli assistita da 

strumenti (IASTM) rispetto ad altri trattamenti o al placebo in atleti o partecipanti 

senza patologie dell'estremità o della colonna vertebrale e in individui con 

patologie dell'estremità superiore, inferiore e della colonna vertebrale. 

Fonti dei dati: Sono stati ricercati i database elettronici MEDLINE, EMBASE, 

CINAHL e PEDro da gennaio 1998 a marzo 2018. 



STORIA RECENTE 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Selezione degli studi: Studi controllati randomizzati su partecipanti senza patologie dell'arto o della colonna 

vertebrale o su atleti e persone con patologie dell'arto superiore, dell'arto inferiore o della colonna vertebrale, 

che hanno praticato nuovamente lo IASTM rispetto ad altri trattamenti attivi, al placebo o al controllo (nessun 

trattamento), per migliorare gli esiti (funzione, dolore, range di movimento). 

Estrazione dei dati: Due autori di revisione indipendenti hanno estratto i dati, valutato gli studi per il rischio di 

bias utilizzando lo strumento Cochrane Risk of Bias negli studi inclusi, ed eseguito la valutazione della qualità 

dei singoli studi per esito tra gli studi utilizzando anche le linee guida Grading of Recommendations, 

Assessment, Development, and Evaluations. 

Sintesi dei dati: Nove studi con 43 esiti riportati (funzione, dolore, range di movimento, forza di presa) hanno 

confrontato l'aggiunta di IASTM rispetto ad altri trattamenti. Sei studi con 36 esiti non hanno riportato differenze 

clinicamente importanti tra i due gruppi. Due studi con 2 esiti hanno mostrato differenze clinicamente importanti 

a favore dell'altro gruppo di trattamento (senza IASTM). 6 studi con 15 esiti (sensibilità alla pressione, dolore, 

range di movimento, performance muscolare) hanno confrontato IASTM vs. controllo (nessun trattamento). 3 

studi con 5 esiti non hanno riportato differenze clinicamente importanti tra i due gruppi. Inoltre, in uno studio con 

5 risultati, la IASTM ha dimostrato piccoli effetti (differenza media standard 0,03-0,24) in termini di miglioramento 

delle prestazioni muscolari in soggetti fisicamente attivi rispetto al gruppo senza trattamento. 

Conclusioni: Le evidenze attuali non supportano l'uso della IASTM per migliorare il dolore, la funzione o il 

range di movimento in individui senza condizioni cliniche dell'estremità o della colonna vertebrale o con 

patologie varie. 



STORIA RECENTE (OTTOBRE 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 
La variabilità tra ciò che viene insegnato nei corsi formali e ciò che si verifica 

nella pratica può anche essere una ragione per cui i clinici cercano o completano 

corsi di formazione aggiuntiva. 

Un'altra fonte di variabilità tra i produttori è il ricorso a ricerche condotte su altre 

tecniche IASTM a sostegno della loro specifica applicazione IASTM, mentre i 

partecipanti potrebbero non essere consapevoli delle reali differenze. 

In molti casi, queste differenze si traducono in contenuti del corso non basati 

sull'evidenza, perché gli studi a cui si fa riferimento potrebbero non supportare 

realmente l'efficacia di uno specifico protocollo IASTM.  

I clinici dovrebbero considerare queste variabili quando integrano gli IASTM nella 

loro pratica clinica. 

In un recente commento clinico, Cheatham et al. hanno cercato di rispondere a 

queste preoccupazioni esortando i ricercatori e i clinici a sviluppare un consenso 

sulle linee guida di pratica clinica per colmare il divario tra ricerca e pratica 

clinica. 



STORIA RECENTE (OTTOBRE 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

‣ Frequenza del trattamento: il 43% degli intervistati ha riferito di 

utilizzare IASTM ≥1 volte al giorno. 

‣ Forza applicata: il 71% non sa come quantificare forza applicata 

durante il trattamento IASTM. Il 15% ha descritto l'utilizzo di una 

forza di compressione con lo strumento che variava da 100 a 

500g , che è simile alle forze (250–300g) che hanno promosso la 

guarigione negli animali da laboratorio quando uno IASTM è 

stato applicato dopo una lesione legamentosa. 

‣ Tempo di trattamento: utilizzato per una lesione e una porzione 

anatomica specifica variava da 1 a ≥5 minuti, con un tempo di 

trattamento IASTM totale medio di circa 14 minuti. 



FOCUS (STORIA RECENTE) 

CONCETTO DI “DOSE” 

▸Può variare (e varia) da soggetto a soggetto perché il 

tessuto target (terreno) ha sempre caratteristiche diverse 

da soggetto a soggetto. Una cosa è trattare una persona 

ipotonica ed esile di 75 anni, un’altra è trattare un culturista 

ipertrofico di 35 anni. 

▸Non è traducibile semplicemente nei concetti di frequenza, 

forza applicata e tempo di somministrazione. 

▸Ne è la sintesi! 



STORIA RECENTE (OTTOBRE 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

‣ Esercizio aerobico o movimento dinamico 

‣ Bicicletta, tapis roulant o esercizi per la parte superiore del 

corpo 

‣ Ultrasuoni continui 

‣ Ultrasuoni pulsati 

‣ Diatermia 

‣ Impacco caldo 

‣ Impacco freddo 

‣ Idromassaggio caldo 

‣ Bagno di contrasto 

‣ Unità di compressione (es. Game Ready) 

‣ Esercizio concentrico 

‣ Esercizio eccentrico 

‣ Esercizio correttivo 

‣ Esercizio funzionale 

‣ Massaggio 

‣ Mobilizzazione manuale dei tessuti molli 

‣ Terapia laser (classe IV) 

‣ Stretching 

‣ Tecniche di facilitazione neuromuscolare propriocettiva 

PNF 

‣ Mobilizzazioni articolari 

‣ Manipolazione thrust 

‣ Dry needling 

‣ Foam rolling 

‣ Coppettazione 

‣ Elettro-Stimolazione 

‣ Ionoforesi 

‣ Tape kinesiologico 

‣ Neurodinamica 

‣ Varia in base alle esigenze del paziente 

Un intervento IASTM è spesso combinato con esercizio, terapia manuale o altra modalità (p. es., 

ultrasuoni) 



STORIA RECENTE (OTTOBRE 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

‣ Misure di outcome: La maggior parte degli intervistati 

(94%) ha affermato di aver utilizzato un qualche tipo di 

misura clinica per valutare l'efficacia del trattamento 

IASTM. Le misure più comuni erano i risultati riportati dai 

pazienti (ad es. scala VAS) e la valutazione del ROM. 

‣ L'uso di queste misure non è sorprendente, dato che si 

sostiene spesso che l'IASTM riduca il dolore e aumenti il 

ROM nei programmi di formazione e che questi sono i 

risultati riportati in modo più coerente dai ricercatori a 

sostegno dell'efficacia dell’IASTM. 



CONCLUSIONI STUDIO 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Questa indagine ha documentato i vari modelli di pratica 

IASTM tra gli operatori sanitari. 

I profili dei cluster hanno caratterizzato le differenze di 

gruppo nella formazione IASTM e nell'applicazione clinica. 

Le lacune tra ricerca, pratica clinica e formazione devono 

essere colmate per stabilire le migliori pratiche nell’uso di uno 

IASTM. 



STORIA RECENTE 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

In questo studio siamo i primi a documentare modelli di pratica clinica IASTM specifici 

tra 853 intervistati di diverse professioni sanitarie negli Stati Uniti e il nostro studio è il 

più ampio sondaggio che descrive in dettaglio la formazione professionale e le 

percezioni dei clinici che utilizzano IASTM. 

La maggior parte dei partecipanti ha correlato una sostanziale esperienza clinica in 

generale (esperienza = 15,3 ± 12,2 anni) e con IASTM (media = 14,92 anni, mediana = 

14 anni). 

Il 61% degli intervistati ha anche affermato di aver completato un qualche tipo di 

formazione informale attraverso corsi di formazione continua brevi (cioè 1-2 ore), 

seminari di conferenze, presentazioni cliniche, formazione professionale di tutoraggio, 

libri di testo o e-book, corsi online non ufficiali e/o di studiare utilizzando siti Web non 

ufficiali o video online. 

Metodi e risultati di ricerca incoerenti, lacune nella base di conoscenze e variazioni o 

qualità discutibile delle fonti di informazione (formali e informali) rendono difficile la 

diffusione di informazioni accurate o fornire raccomandazioni sulle migliori pratiche ai 

molti clinici che utilizzano IASTM nella loro pratica clinica. 



STUDIO IASTM 2021: PERCEZIONI DI EFFICACIA 

‣ Lo scopo secondario dello studio era quello di valutare le percezioni 

dei clinici riguardo all'uso degli strumenti nella pratica clinica, con 

particolare attenzione al confronto tra l'uso delle mani e gli 

strumenti. 

‣ La risposta generale del nostro campione è stata che l'uso degli 

strumenti è stato efficace quanto o più efficace dell'uso delle mani 

per la mobilizzazione dei tessuti molli. 

‣ La maggior parte dei nostri intervistati ha convenuto che l'uso di 

strumenti ha ridotto i tempi di trattamento, ridotto l'affaticamento e 

lo stress sulle mani del clinico, migliorato la guarigione e il 

rimodellamento dei tessuti, aumentato la precisione del 

trattamento e portato a migliori risultati per il paziente. 

EVIDENZE IN LETTERATURA 





IASTM IN TERAPIA MANUALE 

 
+Efficacia 

+Efficienza 

+Precision

e 

+Selettività 

-WMSDs 

CONCETTO DI VANTAGGIO MECCANICO 





IASTM IN TERAPIA MANUALE 

BIAS DEGLI STUDI IN MATERIA 

Nessuno studio (e men che meno nessun programma di formazione) ha mai preso 

in considerazione i 2 veri aspetti e concetti fondamentali che giustificano l’uso di 

IASTM in terapia manuale e che ne determinano i grandi vantaggi, ossia: 

▸per evitare che gli operatori si danneggino le mani durante la manipolazione 

e mobilizzazione dei tessuti molli, problema che colpisce e si verifica in tutto il 

mondo per i terapisti manuali come si vede in decine di articoli presenti sulle 

banche dati biomediche che analizzano i work related musculoskeletal disorders 

(WMSDs) e i work-related upper limb disorders (WRULDs) che costituiscono, per i 

terapisti manuali (fisioterapisti, osteopati, chiropratici e medici) la seconda 

causa di assenza da lavoro dopo il mal di schiena; 

▸e per avere maggiore precisione e selettività di trattamento in particolare in 

alcune aree anatomiche (tipo per la mobilizzazione di setti interarticolari o per 

trattare al meglio alcuni tipi di cicatrici). 



DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA 

LA PRIMA CAUSA DI ASSENZA DA LAVORO NEL MONDO 

PER I FISIOTERAPISTI È IL MAL DI SCHIENA 

MENTRE LA SECONDA CAUSA DI ASSENZA DA LAVORO 
NEL MONDO PER I FISIOTERAPISTI SONO I PROBLEMI 

ALLE MANI 

WORK-RELATED 
MUSCULOSKELETAL 
DISORDERS (WMSDS) 











STORIA RECENTE (MARZO 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

‣ Nessuno studio fino alla pubblicazione di questa revisione di marzo 

2021 del JPMA (Journal of the Pakistan Medical Association) la 

quale, tra le varie, cita testualmente in questi passaggi: 



STORIA RECENTE (MARZO 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 
‣ “Il vantaggio considerato è che i disturbi muscoloscheletrici possono essere prevenuti anche nei 

professionisti”; 

‣ “Il protocollo include il piano di intervento standard che utilizza diverse strategie di sequenza tra cui: 

esercizio di riscaldamento per aumentare la circolazione sanguigna in un'area specifica”; 

‣ “I loro benefici sono stati documentati a livello cellulare, con la proliferazione dei fibroblasti direttamente 

proporzionale alla pressione applicata aumentando la risposta vascolare e il rimodellamento della 

matrice di collagene”; 

‣ “I professionisti del lavoro manuale devono applicare la forza con le mani durante le ripetizioni STM. Ecco 

perché il rischio di disturbi legati al lavoro è maggiore in tali terapie manuali”; 

‣ “Forma ed ergonomia li rendono più precisi e specifici per i tessuti molli coinvolti”; 

‣ “I disturbi muscoloscheletrici (per gli operatori) possono essere evitati mediante l'uso di questa tecnica 

poiché è richiesta una minore forza con l'uso della forza meccanica attraverso l'uso di strumenti. Uno 

studio in Africa ha affermato che il rischio di lesioni al pollice era del 66% tra i terapisti manuali. Quasi il 50% 

dei terapeuti sviluppa disagio con specialità simili con un rischio maggiore in giovane età poiché il ruolo 

principale nello sviluppo di tali disturbi risiede nel rischio di forza elevata e pressione diretta”; 

‣ “È necessario concentrarsi su protocolli riabilitativi aventi una riabilitazione precoce con un buon livello 

di prognosi. Dovrebbero esserci corsi di formazione, workshop e seminari sulla sua efficacia e sulle 

capacità di apprendimento di base sotto forma di moduli. Anche in questo settore critico mancano studi 

clinici di alta qualità”; 



STORIA RECENTE (MARZO 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

Ancora più sorprendente la conclusione della revisione: 

‣ “Uno IASTM è efficace per la riabilitazione precoce, che 

consente di risparmiare tempo sia per i pazienti che per i 

professionisti. 

‣ È efficiente dal punto di vista energetico e ha le sue 

indicazioni, controindicazioni e precauzioni. In alcuni 

casi, la gestione conservativa limita i requisiti chirurgici se 

adeguatamente gestita. 

‣ Il rischio di disagio e dolore (per i clinici) dovuto a un uso 

eccessivo durante l'applicazione di tecniche manuali può 

essere evitato utilizzando tali tecniche strumentali”. 





STORIA RECENTE (AGOSTO 2022) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

 



STORIA RECENTE (AGOSTO 2022) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

‣ L'approccio per migliorare le disfunzioni muscolo-scheletriche 

del paziente con l'ausilio di uno o più IASTM, non solo migliora 

alcuni parametri funzionali per il paziente ma può proteggere 

le articolazioni della mano del clinico. 

‣ Ciò consente all'operatore di risparmiare l'uso delle 

articolazioni della mano. L'uso di uno IASTM deve essere 

visto da una prospettiva multidisciplinare e multimodale e il 

suo utilizzo può ampliare le possibilità di risoluzione della 

disfunzione muscolo-scheletrica del paziente. 

‣ Uno IASTM adeguatamente progettato offre un vantaggio 

meccanico alla mano del clinico. 



DATEMI UNA LEVA… 

Il Vantaggio Meccanico 



fascialfull.com 



fascialfull.com 



fascialfull.com 



LA FASCIA 
L’ORGANO TARGET 



FASCIA 

TOPOGRAFIA DELLA FASCIA 

Didatticamente la si suddivide in 4 macro categorie funzionali: 

• SUPERFICIALE 

• PROFONDA 

• MENINGEA 

• VISCERALE 



FASCIA 

FASCIA: SFATIAMO IL PRIMO MITO 

Microscopia elettronica: esiste un unica architettura 

tessutale con differenti gradi di specializzazione. 

Ogni parte è interconnessa, strutturalmente e 

funzionalmente, con le altre.  

Guimbertau JC, Bakhach J 2006 Subcutaneus tissue function: the multimicrovacuolar absorbing 

sliding sistema in hand and plastic surgery. 

Guimbertau JC 2012 The subcutaneus and epitendinous tissue behaviur of the multimicrovacuolar 

sliding system. 

Schleip el all 2012 Fascia: the tensional network of the human body 



FASCIA 

PRINCIPALI FUNZIONI DELLA FASCIA 

• CONNESSIONE È una delle funzioni più importanti: funge da collegamento tra 
diverse strutture (es. ogni vaso sanguigno è circondato dalla fascia che si collega 
ai tessuti circostanti). 

 

• PROTEZIONE Protegge dalle spinte e dalle forze compressive, dagli stress, dai 
traumi , dall’intrusione di corpi estranei. Stabilizza e protegge gli organi. 

 

• TRASFERIMENTO DELLA FORZA E DELLA STABILITA’ La fascia è in grado, 
grazie alle piccole cellule contrattili, di accumulare tensione e sostenere la 
potenza che si sviluppa da un muscolo.Un continuum di setti, coperture, pelle, 
hanno il compito di trasferire le forze muscolari. 
 



DOMOPAK 



FASCIA (FEBBRAIO 2021) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 



FASCIA (GIUGNO 2022) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 



FASCIA 

FASCIA: SFATIAMO IL SECONDO MITO 

‣ C’è altro, MOLTO altro, oltre la struttura. 

‣ Questo “altro” determina la funzione che non è solo 

strutturale, di stroma. 

“Il tessuto connettivo o fascia gioca un ruolo chiave nel 

mantenimento della funzione e della salute del corpo. La fascia 

è costituita da porzioni solide e fluide, che si compenetrano e 

interagiscono tra loro, formando una rete tridimensionale 

polimorfa.” 

Bordoni B, Escher AR, Tobbi F, Pianese L, Ciardo A, Yamahata J, Hernandez S, Sanchez O. 

Fascial Nomenclature: Update 2022. Cureus. 2022 Jun 13;14(6):e25904. doi: 10.7759/cureus.25904. 

PMID: 35720786; PMCID: PMC9198288. 



FASCIA (2015) 

EVIDENZE IN LETTERATURA 

 



Grounding - Earthing 

Il grounding sembra migliorare il sonno, normalizzare il ritmo 

del cortisolo giorno-notte, ridurre il dolore, ridurre lo stress, 

spostare il sistema nervoso autonomo dall'attivazione 

simpatica a quella parasimpatica, aumentare la variabilità 

della frequenza cardiaca, accelerare la guarigione delle 

ferite e ridurre la viscosità del sangue. 

  

Gli elettroni mobili dalla Terra entrano nel corpo e agiscono 

come antiossidanti naturali; essi vengono “semicondotti” 

attraverso la matrice del tessuto connettivo e neutralizzano i 

ROS (radicali liberi) e altri ossidanti nel campo della riparazione 

di un danno proteggendo i tessuti stessi da ulteriori danni. 



FASCIA E BIOFISICA 

‣Gli elettroni mobili dalla Terra 

entrano nel corpo e agiscono come 

antiossidanti naturali 

‣Essi vengono “semicondotti” 

attraverso la matrice del tessuto 

connettivo, anche attraverso la 

barriera infiammatoria, se presente, 

e neutralizzano i ROS (radicali 

liberi) e altri ossidanti nel campo 

della riparazione; e proteggono i 

tessuti stessi da ulteriori danni. . 



FASCIA (2015) 

FASCIA E BIOFISICA 

‣Le molecole poli-elettrolitiche della sostanza 

fondamentale associate alla matrice del tessuto 

connettivo collagene sono serbatoi di carica. 

‣La matrice è quindi un vasto sistema redox di 

tutto il corpo. I glicosaminoglicani hanno un’alta 

densità di cariche negative dovute ai gruppi solfato 

e carbossilato sui residui di acido uronico. 

‣La matrice è quindi un sistema esteso a tutto il 

corpo in grado di assorbire e donare elettroni 

ovunque siano necessari per supportare il corretto 

funzionamento del sistema immunitario. 

‣L’interno delle cellule, compresa la matrice 

nucleare e il DNA, sono tutte parti di questo 

sistema di immagazzinamento e rilascio 

elettrico biofisico. 



Nobel Medicina 2021 

David Julius, fisiologo dell’Università della California, e ad 

Ardem Patapoutian, scienziato dello Scripps Research di San 

Diego, per aver scoperto i sensori che ci permettono di 

avvertire il caldo, il freddo e la pressione, alla base del senso 

del tatto. Patapoutian si è avvalso di cellule in coltura e di 

esperimenti di ingegneria genetica, per giungere a identificare 2 

proteine-canale, chiamate Piezo1 e Piezo2, che si attivano 

quando sulla superficie delle cellule viene esercitata una 

pressione. 



FASCIA (GIUGNO 2022) 

EVIDENZE IN LETTERATURA - NOBEL 
2021 

▸Ma la particolarità è che l’effetto-segnale che innescano 

queste proteine è di tipo elettrico principalmente. Difatti 

non a caso hanno dato loro un nome che fa riferimento 

diretto all’effetto piezoelettrico. 

▸Piezo1 e Piezo2 sono canali ionici attivati 

meccanicamente che mediano addirittura la percezione 

tattile, la propriocezione e lo sviluppo vascolare. 



Canali a minore Impedenza Elettrica 



FASCIA 

FASCIA: SFATIAMO I MITI 

▸ Funzione MECCANICA 

▸Funzione di Conduttore Biochimico 

▸FUNZIONE di “conduttore” BioElettrico per di trasporto 

di cariche (Bio Fisica). 

▸Funzione NeuroFisiologica 



FASCIA: REALTÀ IGNORATE 

Paoletti S 2006 The Fasciae: Anatomy, Disfunction e Treatment. 

Il Tessuto Connettivo è il bersaglio delle Patologie 

Autoimmuni e dell’infiammazione 

Il Tessuto Connettivo è il campo di gioco del 

Sistema Immunitario 



LA FASCIA SI AMMALA? 

Gli effetti dell’uso eccessivo, improprio, il disuso e i 

traumi determinano cambiamenti maladattativi che si 

manifestano nel sistema muscolo-scheletrico. 

Quando la fascia è stressata eccessivamente a livello 

meccanico, infiammata o immobilizzata, la 

deposizione di collagene e di matrice diventa 

disorganizzata, portando alla formazione di fibrosi e di 

aderenze. 

Langevin HM 2008. In: Audette JF, ailey A (eds) 

Integrative Pain Medicine. Humana Press, New York 



FIBROSI 

 



FASCIA 

COSA ALTERA LA FASCIA 

Traumi 

Edemi 

Infiammazione 

Obesità 

Invecchiamento 

Roman et al. (2013) 



FASCIA 

DISFUNZIONI DELLA FASCIA 

▸Restrizioni Fasciali 

▸Fibrosi e Addensamenti dei tessuti molli 

▸Aderenze post-traumatiche o post-chirurgiche 

▸Algie infiammatorie e non infiammatorie 

▸Nevralgie da intrappolamento (meccaniche): tipo sciatalgie 

▸Sindromi NeuroMioFasciali 



IASTM 
EFFETTI DEL CARICO 



TERAPIA MANUALE ASSISTITA (IASTM) 

LE AZIONI BIOLOGICHE CHE GENERANO 
EFFETTI TERAPEUTICI 

Gli effetti della terapia manuale assistita ottenibili 

attraverso la micro-mobilizzazione selettiva e 

localizzata sono praticamente sovrapponibili a quelli 

di un “esercizio terapeutico passivo localizzato”. 



Effetti del Carico Meccanico sia sulla Fascia che sulla MEC 

 

‣ Produzione Acido ialuronico 

‣ Produzione Collagene 

‣ Aumento della proliferazione dei Fibroblasti 

‣ Riduzione del tessuto cicatriziale 

‣ Aumento della risposta vascolare 

‣ Rimodellamento della matrice di fibre di collagene non 

organizzate 

Roman M et al. 2013 Mathematical analysis of the flow of hyaluronic acid around fascia during manual 

therapy motions. 

Kumka M, Bonar J. 2012 Fascia: a morphological description and classification system based on a 

literature review. 

TERAPIA MANUALE: EFFETTI DEL 
CARICO 



EFFETTI DEL CARICO 

MECCANOTRASDUZIONE 

▸Di certo sappiamo che le forze meccaniche applicate nella 

macro-scala (ad esempio i movimenti del corpo durante 

un'attività sportiva) modulano l'espressione biochimica e 

perfino genica all'interno delle cellule viventi (Huang e Ingber 

1999);  

▸Allo stesso modo le forze meccaniche applicate nella micro-

scala vengono convertite nel rilascio di molecole 

intracellulari se non addirittura nella trascrizione di 

determinati geni attraverso proprio il processo di meccano-

trasduzione (Ingber 2003). 



IASTM EFFETTI SPECIFICI 

Re-iniziare il Processo infiammatorio e stimolare una 

Cascata infiammatoria Terapeutica provocando nel 

tessuto una percentuale controllata di microtraumi e 

favorendo la riduzione della gelificazione delle proteine 

interstiziali attraverso l’effetto Tixotropico sui tessuti. 



“QUELLI CHE S'INNAMORANO DI PRATICA 
SENZA SCIENZA, SONO COME I 
NOCCHIERI CHE ENTRANO IN NAVIGLIO 
SENZA TIMONE O BUSSOLA, CHE MAI HAN 
CERTEZZA DOVE SI VADA”  

Leonardo Da Vinci  

TAKE HOME MESSAGE 

fascialfull.com 



Grazie 

Towers Hotel Stabiae 

Sorrento Coast 

Luglio 2018 



Quando, Perché e Come usare 
uno IASTM in Terapia Manuale 
 
La Fascia come porta di 
accesso al sistema nervoso 

Bruno Bordoni 
Fisioterapista, Osteopata, Ricercatore iscritto 

al Ministero della Salute, PhD, Autore di oltre 

200 pubblicazioni su PubMed.  


