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“In particolare la legge appena licenziata rappresenta un cambiamento epocale per una figura che viene 
individuata come professionista sanitario a tutti gli effetti: l’osteopata. Il provvedimento rappresenta un 
momento storico per l’osteopatia italiana, che vedrà nei prossimi sei mesi l’istituzione della professione, 
oltre alla definizione dell’ambito di attività, delle competenze e dei titoli richiesti – e soprattutto apre la 
strada ai nuovi percorsi formativi, come gli specifici corsi di laurea nelle Universita’”

Cosa fa l'osteopata?

La consultazione con l'osteopata si apre con un’anamnesi che parte dal disturbo principale del paziente, 
per poi risalire fino alla o alle lesioni osteopatiche implicate nel problema (integrate nella sua globalità).
Il bravo terapeuta sa individuare le barriere che ostacolano la mobilità e l'elasticità delle strutture 
anatomiche che possono limitare l’organismo nelle sue funzioni fisiologiche. Questo procedimento gli 
permetterà di elaborare un trattamento adeguato. A tal fine, utilizzerà delle tecniche manuali strutturali o 
funzionali su tutte le strutture del sistema locomotore (legamenti, muscoli, fasce, ossa ecc…), viscerale e 
craniosacrale.



PREMESSA
● ESPERIENZA CLINICA OSTEOPATICA NELLA P.S.E. 

TIPO 4 = ZERO

➢RINGRAZIAMENTO PER L’OPPORTUNITA’
➢CONTRIBUTO OSTEOPATICO IN UN CONTESTO 

TERAPEUTICO MOLTO VARIEGATO (Fisioterapia, 
Ortopedia, Tomatis, Feldenkrais ecc)

➢RISULTATI: per il momento derivanti quasi 
esclusivamente dal feedback positivo del paziente



PRINCIPI OSTEOPATICI
Il movimento è Vita

“L’osteopatia è la regola del movimento, della materia e dello spirito, dove la materia e lo 
spirito non possono manifestarsi senza il movimento; pertanto noi osteopati affermiamo 
che il movimento è l’espressione stessa della vita” (A. T. Still, 1892).

Migliorando il movimento e l’elasticità dei tessuti nella loro interazione, l’osteopata crea 
i presupposti per una vita sana: questo è l’asse portante dell’intero percorso di formazione 
in osteopatia.

 



PRINCIPI 
OSTEOPATICI

La legge dell’arteria è suprema 

Uno stato di salute ottimale passa attraverso una buona circolazione dei 
liquidi corporei: i sistemi arterioso, venoso e linfatico devono 
adempiere alle loro funzioni di scambio e impedire ogni accumulo di 
scorie.. Questo è un altro principio fondamentale alla base della 
formazione in osteopatia.



PRINCIPI OSTEOPATICI  

Relazione tra struttura e funzione 

La funzione governa la struttura e la struttura condiziona la funzione: questa 
la comprensione profonda da cui parte la formazione in osteopatia. Infatti, il dott. Still 
evidenziò che la perfezione di ogni funzione è legata alla perfezione della struttura 
portante: se tale equilibrio è alterato, ci si trova di fronte a una disfunzione 
osteopatica. La disfunzione osteopatica è caratterizzata da una zona corporea in cui è 
andata persa la corretta mobilità. L’organismo reagirà a tale disequilibrio, creando delle 
zone di compenso e di adattamenti corporei non favorevoli al proprio benessere generale. 
Tale adattamento è dovuto anche all’influenza che un’alterazione strutturale può avere 
sulla fascia o sul tessuto connettivale. Ne consegue l’alterazione della funzionalità 
organica, ormonale, psicologica e immunologica di tutto il corpo. 
In seguito, il dott. Still affermò anche che distinguere tra struttura e funzione è del tutto 
illusorio, in quanto la struttura controlla la funzione e la funzione condiziona la struttura. 
L’originalità del concetto osteopatico consiste nell’aver rilevato che la struttura 
condiziona la funzione non solo localmente, ma anche a distanza. 



PRINCIPI 
OSTEOPATICI

Principio di unità 

La formazione in osteopatia accompagna lo studente nella 
comprensione dell’essere umano inteso non come semplice insieme di 
membra, bensì come frutto dell’unione di corpo, mente e spirito. 
L’individuo è visto nella sua globalità come un sistema composto da 
muscoli, strutture scheletriche e organi interni, che trovano il loro 
collegamento nei centri nervosi della colonna vertebrale. Ogni 
parte costituente la persona (psiche inclusa) e l’ambiente in cui essa 
vive è dipendente dalle altre e il corretto funzionamento di ognuna 
assicura quello dell’intera struttura, ovvero il benessere.



PRINCIPI OSTEOPATICI
Principio di autoguarigione 

Il corpo è capace di autoregolazione, di autoguarigione e di conservazione della 
salute. Il ruolo dell’osteopata, infatti, non è quello di guarire ma di eliminare gli 
“ostacoli” alle vie di comunicazione del corpo. La formazione in osteopatia consente 
dunque di capire che è l’organismo a raggiungere la guarigione. 
L’osteopata mira a ristabilire l’armonia della struttura scheletrica di sostegno al fine di 
permettere all’organismo di poter trovare un proprio equilibrio e un proprio benessere. 



Approccio Osteopatico alla 
paraparesi spastica: Finalita’

➢ Ridurre l’ipertono attraverso l’utilizzo di tecniche di rilascio 
miofasciale

➢ Ripristinare la normale fisiologia di movimento del diaframma 
respiratorio: mantenere un gradiente fisiologico “funzionale” di 
pressione della cavita’ toracica, addominale e pelvica.

➢ Migliorare la dinamica dei fluidi, perfusione di nutrienti per i tessuti, 
migliorare la pompa linfatica: salute generale

➢ Riequilibrio posturale 
➢ LAST BUT NOT LEAST…accompagnare il paziente (nel caso di un 

bambino o adolescente) e supportarlo durante le proprie tappe di 
crescita



CONCETTO DI TENSEGRITA’
Tensegrità Struttura meccanica costituita da elementi discreti e 
distinti sottoposti a forze di compressione e da elementi continui 
sottoposti a sforzi di tensione. Lo sviluppo della teoria della t. si è 
avuto inizialmente nell’architettura, in seguito nell’arte e poi nella 
biologia e nella fisiologia, quando si sono prodotte o si sono 
interpretate strutture che si auto-sostengono per effetto di uno 
stato di tensione presente nel sistema (da cui il nome di 
tensegrity, dalla fusione di tension e integrity). Hanno particolare 
interesse strutture di t. in cui gli elementi discreti sono disgiunti da 
quelli continui; in questo caso i primi sono aste rigide ai cui 
estremi convergono almeno tre elementi a tirante, come può 
interpretarsi la struttura del cito-scheletro delle cellule (Treccani)













FASCIA

SISTEMA FASCIALE 
  •  Il sistema fasciale è composto da tessuti connettivi fibrosi lassi e densi che 

pervadono il corpo, come il tessuto adiposo, l’avventizia e le guaine neurovascolari, 
le aponeurosi, le fasce profonde e superficiali, l’epinevrio, le capsule articolari, i 
legamenti, le membrane, le meningi, le espansioni miofasciali, il periostio, i 
retinacoli, i setti, i tendini, le fasce viscerali e tutti i tessuti connettivi intra e inter-
muscolari.  

  •  Circonda, connette e compenetra tutti gli organi, muscoli, ossa e nervi, fornendo 
un ambiente che permette a tutti i sistemi corporei di funzionare in maniera integrata. 

 

Fascia Nomenclature Committee of the Fascia Research Society  
www.fasciacongress.org 



FUNZIONI DEL SISTEMA FASCIALE
• Azione meccanica di protezione e difesa
• Funzione di riempimento, contenimento, rivestimento, identificazione, separazione per muscoli, 

organi, vasi e nervi
• Funzione di connessione, collegamento, trasferimento di informazioni
• Funzione biochimica, in particolare legata alla vita e funzione cellulare (filtraggio, nutrizione)
• Funzione di tramite fra sistema vasale e cellula (Bordeu e Reichert)
• Azione immunitaria
• In particolare, la sostanza fondamentale ha un effetto sugli organi e sistemi in disfunzione 

permettendo di effettuare una valutazione e trattamento sfruttando il sistema di autoregolazione 
del corpo (Pischinger e Heine)

• Funzione di supporto alla regolazione della temperatura corporea, della pressione arteriosa e 
della frequenza cardiaca (Schleip)

• Supporto alla circolazione del sangue, della linfa e dei liquidi (fluidi) non canalizzati
• Regolazione del tono muscolare
• Regolazione della postura e della coordinazione motoria
• Interazione con il Sisterma Nervoso Centrale e, in particolare, con il Sistema Nervoso Autonomo 

(Heinze, Pilat)



FASCIA
TESSUTI SOTTOCUTANEI E FASCIA SUPERFICIALE 
FASCIA SUPERFICIALE 

  •  È uno strato di tessuto connettivo fibroso, formato da fibre collagene intrecciate e stipate in maniera irregolare, frammiste ad 
abbondanti fibre elastiche  

  •  Strati muscolari sono rari: per es. muscolo platisma nel collo. Fibre muscolari isolate sono presenti  

  •  Presente in tutto il corpo; la disposizione, lo spessore variano in relazione alla regione corporea e al gender  

  •  L’elasticità è correlata con l’età  

  •  Sono stati osservati molti fibre nervose al suo interno in alcune regioni  

  •  Ha un ruolo nell’integrità della cute e supporta le strutture sottocutanee, in particolare le vene assicurandone la relativa pervietà  

  •  Separa la cute dal sistema muscoloscheletrico permettendo il normale scivolamento sottostante dello stesso  

Stecco C. Functional Atlas of the Human Fascial System. Churchill Livingstone. 2015 



FASCIA
FASCIA APONEUROTICA 
• Continua con il periostio, il paratenonio, 
le guaine neurovascolari e le capsule 
articolari 
• Ben vascolarizzata e innervata (SNA, 
fibre nocicettive) 



Fascia
FASCIA APONEUROTICA 
  •  Guaina di tessuto connettivo regolare denso che copre, tiene in sede, 

connette un gruppo di muscoli, formando vari compartimenti negli arti  

  •  Spessore: 1 mm (590-1453 μm)  

  •  Le fibre elastiche sono presenti meno dell’1%  

  •  Separata dai muscoli sottostanti (espansioni miofasciali a parte) 
tramite tessuto connettivo lasso, è capace di trasmettere le forze 
muscolari a distanza. Trasmette forze prodotte da interi muscoli  

Stecco C. Functional Atlas of the Human Fascial System. Churchill Livingstone. 2015 



FASCIA PROFONDA 
  •  Si riferisce a tutti gli strati ben organizzati, densi e 

fibrosi che interagiscono con i muscoli  

  •  I muscoli nel tronco sono generalmente avvolti solo 
dalla fascia epimisiale, mentre negli arti da una doppia 
copertura: dalla fascia epimisiale (epimisio), aderente a 
ciascun muscolo, e dalla fascia aponeurotica localizzata 
esternamente  

Stecco C. Functional Atlas of the Human Fascial System. Churchill Livingstone. 2015 







FUNZIONI TESSUTI CONNETTIVI 
• Supporto strutturale 
• Connessione dei tessuti corporei  
• Protezione degli organi  
• Metaboliche  
• Deposito di energia  
• Regolazione nella diffusione di sostanze 
• Formazione di tessuto cicatriziale 
Stecco C. Functional Atlas of the Human Fascial System. Churchill Livingstone. 2015 



EMBRIOLOGIA FASCIA





ORGANIZZAZIONE TESSUTI 
SOTTOCUTANEI

 
 





 
 
 













Evidence Based Medicine
J Bodyw Mov Ther. 2017 Apr;21(2):435-445. doi: 10.1016/j.jbmt.2017.01.005. Epub 2017 Jan 9. 

Biological effects of direct and indirect manipulation of the fascial system. Narrative 
review. 
Parravicini G1, Bergna A2. 
Author information 

Abstract 
INTRODUCTION: 
Osteopathic Manipulative Treatment (OMT) is effective in improving function, movement and restoring pain conditions. Despite 
clinical results, the mechanisms of how OMT achieves its' effects remain unclear. The fascial system is described as a tensional 
network that envelops the human body. Direct or indirect manipulations of the fascial system are a distinctive part of OMT. 
OBJECTIVE: 
This review describes the biological effects of direct and indirect manipulation of the fascial system. 
MATERIAL AND METHODS: 
Literature search was performed in February 2016 in the electronic databases: Cochrane, Medline, Scopus, Ostmed, Pedro and 
authors' publications relative to Fascia Research Congress Website. 
RESULTS: 
Manipulation of the fascial system seems to interfere with some cellular processes providing various pro-inflammatory and anti-
inflammatory cells and molecules. 
DISCUSSION: 
Despite growing research in the osteopathic field, biological effects of direct or indirect manipulation of the fascial system are not 
conclusive. 
CONCLUSION: 
To elevate manual medicine as a primary intervention in clinical settings, it's necessary to clarify how OMT modalities work in order 
to underpin their clinical efficacies. 
Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parravicini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28532888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergna%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28532888


EVIDENZE SCIENTIFICHE





Il tocco

La pelle è “infine” l’organo del tocco, del contatto, che: 

Field (2010), "Touch for socioemotional and physical well-being: A review", Dev Rev, 30, pp. 367-83. • è la base stessa della vita: cuccioli appena nati non 
leccati muoiono! Nell’uomo si pensa che la “leccata” sia sostituita dal travaglio: nascituri che non vivono il travaglio sembrano avere diversi problemi 
metabolici, fra cui la regolazione 

glicemica, respiratori e di acidosi  
Senturk et al. (2016), “Does performing cesarean section after onset of labor has positive effect on neonatal respiratory 

madre che dia latte 

Harlow (1958), “The Nature of Love”, The American Psychologist, 13 (12), pp. 673-85. 

Montagu (1978), Il linguaggio della pelle, Verdechiaro, Baiso. disorders?”, J Matern Fetal Neonatal Med, 29 (15), pp. 2456-9. 

• è preferito rispetto al cibo: i cuccioli scelgono una madre calda rispetto ad una 

• determina lo sviluppo psicofisico: 

  –  l’abuso infantile aumenta la mortalità per tutte le cause  

  –  la mancanza di contatto aumenta la percezione del pericolo e accresce le aree cerebrali deputate alla captazione del pericolo: si è sempre in allerta  
Kelly-Irving et al. 2013, "Adverse childhood experiences and premature all-cause mortality", Eur J Epidemiol, 28, pp. 721-34.  
Bick et al. (2015), “Effect of early institutionalization and foster care on long-term white matter development. A randomized  
clinical trial”, JAMA Pediatr, 169 (3), pp. 211-9. 56†269  

 

 

 



• E’ l’essenza della socialità: pensiamo al fenomeno del grooming o dello “spulciarsi”, oltre 
al rilascio di ossitocina, principale ormone della fiducia e dell’amore 

Dunbar (2010), “The social role of touch in humans and primates: Behavioural function and 
neurobiological mechanisms”, Neurosci Biobehav Rev, 34, pp. 260-8. IsHak et al. (2011), 
“Oxytocin role in enhancing well-being: A literature review”, J Affect Disord, 130, pp. 1-9. 

• calma, ripristina il tono vagale, aumenta la fiducia, il senso di comprensione e di venir 
compresi, anche in situazioni complesse come l’autismo 

migliora lo stato di coscienza anche in casi gravi (terapia intensiva e coma)  
Vahedian-Azimi et al. (2014), “Effect of massage therapy on vital signs and GCS scores of 
ICU patients: a randomized 
controlled clinical trial”, Trauma Mon, 19 (3): e17031. 



Esiste ancora tanto da scoprire sotto queste nubi… 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


