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La causa dell'accorciamento muscolare 
La fibra muscolare è composta da una sequenza di parti che sono contrattive (elastiche, 

rappresentate come ellisse gialle) e le parti non contrattili (tessuto connettivo). Con riferimento 

alla legge fisica della deformazione dei corpi elastici, si scopre che le fibre muscolari contrattili 

si comportano come elementi elastici; di conseguenza dopo la deformazione per 

compressione (contrazione) possono tornare alla loro condizione iniziale. Al contrario, i 

componenti non-contrattuali (come i tessuti connettivi) si comportano come materiali plastici, 

quindi se una deformazione (compressione) si verifica con una forza e per un tempo 

sufficiente che supera la soglia delle deformazioni elastiche, diventerà permanentemente 

deformata , il tessuto connettivo rimarrà accorciato. 

"In effetti, un muscolo con fibre di 

actina e miosina più strettamente 

connesse, con un ispessimento 

del tessuto connettivo, che 

diventa più fibroso, porta ad un 

aumento della forza di resistenza 

passiva con una diminuzione 

della capacità elastica e 

resistenza funzionale del muscolo 

stesso "(U. Morelli). 

Qui ti mostrerò un esempio 

semplice ed empirico che illustra 

la teoria di cui sopra. 

 

La prima immagine è un esempio 

di un muscolo rilassato, in cui la 

rete viola rappresenta una 

porzione di tessuto fasciale 

densificato e molto fibroso. La 

seconda foto simula la 

contrazione del muscolo, che 
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evidenzia la bassa elasticità della fascia fibrotica, che non consente il fisiologico cambiamento 

dimensionale della pancia muscolare, e tale deformazione porta al naturale movimento 

biomeccanico articolare a cui è collegato il muscolo. 

Pertanto questo collagene e ispessimento delle fibre, sono aree che necessitano di trattamenti 

manuali per mantenere un'elasticità / flessibilità fisiologica specialmente dopo un trauma-

infortunio o un ciclo di lavoro / allenamento intensivo / ripetitivo. 

 

Simulare la manipolazione miofasciale 
Si ritiene che la manipolazione miofasciale porti i tessuti fibrosi coonettivi ad un'elasticità 

normale a causa della sua proprietà viscoelastica della Sostanza di Terra e interrompa tutte le 

tensioni dei legami incrociati con i tessuti adiacenti che ritornano al movimento fisiologico per 

consentire una ROM dell'articolazione più libera.Qui vi mostrerò un semplice esempio 

empirico di cambiamento viscoelastico indotto da una tecnica di manipolazione miofasciale: 
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L'immagine (A) mostra un foglio di alluminio come il lenzuolo fasciale, il normale lenzuolo 

fasciale e (B) I simulare l'uso eccessivo del lenzuolo fasciale. Di conseguenza, qui le fibre di 

collagene sono posizionate casualmente e lo strato è accartocciato (C). 

Usando la tecnica di manipolazione miofasciale, possiamo indurre il cambiamento 

viscoelastico con il riallineamento delle fibre di collagene e il ripristino dello strato naturale di 

scorrimento dovuto all'azione meccanica e al calore indotto dalla tecnica (D ed E). 

Ovviamente, non è possibile avere un rilascio miofasciale su tutte le strutture del tessuto 

connettivo umano. Come indicato da Robert Schleip nell'articolo "Modello matematico 

tridimensionale per la deformazione della fascia umana nella terapia manuale", per avere un 

evidente cambiamento viscolelastico di Iliotibialband (ITB) sono necessarie diverse decine di 

chili di forza-peso indotti dalla manipolazione e quindi è impossibile applicare. Ma non è uno 

sforzo inutile. 

 

Simulazione lesioni fasciale 
 

Proverò a dimostrare usando una semplice analogia, 

come la ferita e la deformazione sulla fascia possono 

influenzare il nostro corpo. Ho usato un foglio di plastica 

trasparente (polietilene) per simulare un lenzuolo 

fasciale, un'espansione miofasciale, perimisio o 

aponeurosi sottile. Ho simulato un infortunio o una 

lesione al foglio fasciale usando un dito o una pallina 

che esercitava pressione sul foglio e creava una 

deformazione senza una lesione. 
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