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                    BODYWORKS MIOFASCIALI 
                                               integrazione strutturale   
 
di Maurizio Ronchi, 
bodyworker sportivo e coordinatore dello Staff Medico del Seregno Rugby* 

 
“Per il trattamento e la prevenzione di alcune problematiche miofasciali, il massaggio 
profondo dei tessuti rilascia le aderenze, migliora la funzione muscolare in quanto ne 
migliora l’allineamento per un corretto fisiologico funzionamento e di aiuto per la 
mobilità articolare.”  (1,Art Riggs) 
 
 
Un breve accenno al significato di bodyworks.  
Nei paesi anglosassoni tutti i trattamenti manuali che si eseguono sul corpo di una persona, massaggi, 
manipolazioni, mobilizzazioni, stretching, taping etcetera… vengono definiti bodyworks. Il bodyworker è 
colui che sa utilizzare queste tecniche e applicarle con efficacia a seconda dell’esigenze del cliente.  
I bodyworks vegono utilizzati secondo la competenza, sia per le problematiche sanitarie , il terapista 
competente, che per quelle fitness anche con l’operatore olistico. Vengono da tempo impiegati per la loro 
efficacia  come integrazione strutturale nei protocolli di prevenzione, nel Rehab sportivo e non, nello 
SportFit come trattamento di supporto alla preparazione fisico-atletica e nel pre/post performance 
sportiva, nel Wellness per il benessere e il relax della persona.  
 
(Nella foto 1 qui sotto alcuni esempi di sportbodyworks) 

 
Tutti i lavori che riguardano i 
bodyworks miofasciali in Italia 
hanno bisogno di maggior 
visibilità e di diffusione nella rete. 
A mio avviso devono essere portati 
in evidenza, data la carente 
divulgazione nella nostrana 
letteratura di settore.  
Meriterebbero decisamente più 
risalto, come avviene nei paesi 
anglosassoni, dove gli studi, le 
esperienze e le ricerche in questo 
campo, sono ormai ben radicati e 
in continua evoluzione secondo 
seri criteri scientifico-
esperienziali. Parlo del contributo 
educational e divulgativo di 
alcuni grandi bodyworkers come 
Art Riggs, Erik Dalton, Robert 
Schleip, Tom Myers, Joe 
Muscolino, che utilizzano gli studi 
e le ricerche di scienziati 
straordinari, ma sconosciuti ai 
più, per validare e ottimizzare 

l’efficacia delle varie e personalizzate tecniche di bodyworks. 
Nonostante questo indubbio gap che ci separa, in Italia non dobbiamo sentirci inferiori. E’ 
vero che da noi la figura del bodyworker è poco nota e che sono pochi gli operatori. Ancor 
meno siamo quelli impegnati in educational e divulgazione per incentivare lo studio, lo 
sviluppo e la didattica di questo tipo di approccio olistico che utilizza diverse tecniche 
miofasciali e non.  
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E’ anche vero però che nel nostro Paese, ci sono delle eccellenze e dei pionieri nel campo 
dei bodyworks miofasciali, e nessuno me ne voglia se personalmente li identifico in Luigi 
Stecco, e la sua Associazione Manipolazione Fasciale, e in Maurizio Casciotti di Induzione 
Miofasciale. Altri si stanno mettendo in luce sviluppando tecniche eccellenti o 
personalizzandone alcune per specifici protocolli terapeutici e non, per la prevenzione, per 
lo sport e il fit-wellness. Abbiamo però bisogno di un maggior impulso, di nuove idee e di 
nuovi bodyworkers per poterci continuamente confrontare, con lo scopo di migliorare e 
applicare al meglio la pratica dei bodyworks per tutte le esigenze dei clienti.  
Abbiamo anche noi nel nostro Paese illustri scienziati che danno un attivo apporto al 
mondo scientifico della ricerca, con all’attivo pubblicazioni di spicco e partecipazioni a 
importanti meeting mondiali di settore. Con piacere segnalo come conoscitore e fruitore 
dei loro studi e lavori di fisiologia e anatomia, Carla e Antonio Stecco, presenze ormai 
storiche nei Fascial Congress internazionali, o di Claudio Gallozzi per la fisiologia e la 
biomeccanica, proveniente dalla scuola CONI del grande professor Antonio Dal Monte.  
 

 
 
Foto sx ricerche di fisiopatologia (2). Foto a dx studi sulla biomeccanica(3). 

 
Questi ricercatori forniscono tanto materiale su cui studiare, riflettere e lavorare, 
permettendoci di affinare e rendere sempre più efficaci i nostri bodyworks. Alla luce di 
quello che si sta scoprendo nell’affascinante mondo della fascia, essi ci spiegano come 
una manipolazione può modificare o indurre un cambiamento nei tessuti molli, ci 
suggeriscono dove e come applicare al meglio le nostre tecniche, ci indicano come 
dosare una pressione e il rapporto tra intensità/durata del trattamento. E’ sorprendente la 
quantità e la qualità delle ricerche che questi scienziati e ricercatori stanno svelando in 
questi anni nel campo miofasciale, e fa ancor specie pensare come solo fino a qualche 
decennio fa, il tessuto connettivo era solo considerato come semplice riempimento e un 
“fastidio” durante gli interventi chirurgici.  
Sono dunque tutti questi aspetti e le considerazioni che mi portano ad incitare tutti gli 
operatori di questo settore a divulgare le proprie esperienze e idee, per 
confrontarle con altre metodiche. Ciò è la linfa che permette non solo di sviluppare e 
ottimizzare le tecniche di bodyworks, ma anche per stimolare criticamente tutti noi 
operatori e, cosa a cui tengo moltissimo, fare educational mettendo a disposizione studi 
ed esperienze che possano essere utili al percorso formativo delle giovani leve del 
nostro settore. 
Mi preme sottolineare senza la ben che minima nota polemica che non mi appartiene, la 
differenza abissale che passa, a parità di campo di competenza, tra un neo Certificated 
Massage Therapist statunitense e un neolaureato in fisioterapia italiano. 
Il primo in media riceve circa 600 ore di formazione in massaggio base svedese (4, 
Stephenson), mentre in Italia per tutto il triennio di studio 2006/2008, esperienza di un 
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mio collaboratore, riceve 4 ore  (quattro!) di un corso elettivo una tantum e senza esame, 
di "approccio al massaggio" o "trattamento dei tessuti molli”. Quattro ore, che possono 
arrivare fino ad una quindicina, secondo altre esperienze di alcuni fisio che in questi anni 
mi hanno affiancato per fare pratica di bodyworks. Per cui diviene se non obbligatorio, 
quanto meno auspicabile per i neolaureati, frequentare corsi tematici che spaziano dalle 
pure tecniche di manipolazione miofasciale e massaggio, all’osteopatia e chiropratica, a 
quelli con indirizzo prettamente sportivo, etcetera … per acquisire diversi tools e tipologie 
di approccio da utilizzare per iniziare la loro esperienza professionale. 
Voglio fermamente ripetere la non polemicità di quanto riportato, non spetta a me 
giudicare la didattica dei corsi di laurea, mi serve solo per ribadire l’importanza del 
concetto di educational e divulgazione.  
Un altro aspetto lacunoso in materia di aggiornamento, l’ho potuto constatare da chi 
frequenta i miei corsi o da chi viene per stage o tirocinio da noi presso il Seregno Rugby. 
Sono davvero pochi quelli che seguono riviste, e-magazine e newsletter di settore per 
tenersi aggiornati sia sullo sviluppo delle tecniche, che sulle ricerche scientifiche del nostro 
campo. E’ vero che la quasi totalità del materiale pubblicato è anglosassone, ma non si può 
certo dire che l’inglese sia così ostico ai giovani d’oggi.  
Anche per questo motivo mi preme sottolineare di come sia importante e di aiuto, che chi 
ha esperienza e abbia sviluppato tecniche e manualità personalizzate, le possa mettere a 
disposizione in rete con articoli, libri o corsi di (in)formazione. 
Non esistono tecniche di proprietà, a parte il copyright sul nome, le manualità e i 
trattamenti sono nate ancor prima di Ippocrate, che considerava il massaggio come uno tra 
i primi rimedi curativi. Sono in uso quindi solo versioni personalizzate, rivisitate, moduli 
aggiornati e performati secondo le indicazioni delle ricerche e degli studi degli 
scienziati e dalle esperienze degli operatori. Vorrei esortare le varie scuole di 
mettere da parte le gelosie o riserve nel divulgare le proprie esperienze, pur sempre 
rispettando i diritti di immagine o riservatezza, proprio per quello che già espresso e 
ribadisco che, è solo con il confronto che si cresce e si migliora la nostra prestazione verso 
il cliente. Educational e divulgazione possono ben convivere con l’esercizio della 
professione di bodyworker. 
  
Dunque, per parlare ora di bodyworks essendo io un operatore olistico non terapista di 
sportbodyworks, farò qui riferimento alle mie esperienze su clienti, sportivi e non, senza 
problematiche sanitarie.  Le tecniche che ho sviluppato possono essere ad ogni modo 
applicate dagli operatori terapisti per i loro scopi riabilitativi, ovviamente secondo la loro 
discrezione e opportunità professionale.  
Scopi ed effetti prioritari nel mio intendere le manipolazioni e i massaggi per i tessuti 
profondi, sono il release di aderenze miofasciali. Aumentare/ripristinare/stimolare la 
funzione muscolare grazie ad un miglior allineamento delle fibre secondo le linee di forza 
fisiologiche, consentire il miglior scorrimento tra i vari strati tissutali, per ottimizzare la 
funzione osteo-articolare o quella della catena cinetica associata. 
Questo modus operandi viene specificato appunto come bodyworks per tessuti 
profondi, proprio per differenziarli dal classico massaggio relax o wellness, basilare e 
sempre valido, che agisce perlopiù superficialmente sul corpo.  
Le differenze, pur mantenendo il comune aspetto dell’approccio olistico verso il cliente, si 
evidenziano in come un bodyworker impieghi e adatti le stesse tecniche per il trattamento 
dei tessuti profondi, che necessitano di pressioni, manualità e manipolazioni specifiche 
ben modulate sul corpo del cliente, secondo il proprio bagaglio tecnico ed esperienziale. 
I bodyworks miofasciali sono trattamenti di provata efficacia per risolvere alcuni problemi 
di rigidità muscolo-articolare, nota essere tra le prime cause di discomfort e dolore per via 
della retrazione e ristrettezza (tighness) muscolare e fasciale, indotti dallo stress 
quotidiano, dalla forza di gravità, da vizi posturali e da allenamenti sportivi importanti o 
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frequenti. Soprattutto questi ultimi due aspetti, overload e overuse sportivo, sono causa di 
non trascurabili problemi miofasciali che possono indurre a squilibri posturali da 
(s)compensi biomeccanici. 
Tralascio volutamente l’azione psicologica ed emozionale svolta da un massaggio profondo, 
sarebbe un campo molto interessante da approfondire, ma per ora mi preme mettere in 
risalto il potenziale che i bodyworks miofasciali possono avere come integrazione 
strutturale. Numerosi studi scientifici ed esperienziali, evidenziano come i bodyworks 
abbiano anche la capacità di poter modificare o meglio intervenire sulla postura e la 
biomeccanica del corpo umano. Ad esempio di come possono indurre effetti sulla postura 

sia statica che dinamica, camminare-correre, con riscontri 
oggettivi apprezzabili, avvalorati da misurazioni 
postumetriche che proprio ne rilevano cambiamenti post-
trattamento. La possibilità di poter intervenire 
sull’appoggio del piede a terra, per una ridistribuzione 
ottimale dei carichi del peso del corpo, durante la 
camminata-corsa (gait), o del riallineamento posturale 
dopo un riequilibrio delle tensioni miofasciali (tensegrità) 
per migliorare la qualità della vita o la prestazione 
sportiva. 
Questo è il risultato di un approccio olistico, dove diverse 
tecniche vengono applicate durante una sessione di 
trattamento bodyworks, rispetto al singolo trattamento: 
massaggio, manipolazione, trust, stretching, taping 
classico o kinesilogico (fig.A).  
Ad esempio, ripristinare la fisiologica lunghezza  
miofasciale di un comparto o catena cinetica tramite 
bodyworks mirati, può aiutare la persona a vivere meglio 
la propria quotidianità. Sono eseguite proprio con l’intento 
di aiutare il cliente nel mantenere in maniera più 
confortevole, alcune delle comuni situazioni/posture, che 
notoriamente possono per varie ragioni essere disagevoli. 
Come lo stare seduto/in piedi a lungo sul posto di lavoro, 

sostenere la posizione nel riposo notturno, oppure nella dinamicità quotidiana, del tempo 
libero o nello sport. Se questa integrazione strutturale permettere  una maggiore o 
migliore libertà nei movimenti, ne trae beneficio sia la qualità della vita, ma ancor più 
quella sportiva legata a migliorare le proprie performance. Proprio questo aspetto di 
sentirsi “più liberi” è il denominatore comune del feedback dai clienti, riconosciuto come 
immediato dopo una seduta di bodyworks sui tessuti profondi. 
Cosa ha di diverso una seduta di bodywork miofasciale rispetto ad un normale 
trattamento? 
Come riportato sopra, è saper utilizzare e mixare le diverse tecniche del proprio bagaglio 
tecnico-esperienziale. Ora, come per tutte le volte che parlo di bodyworks nei miei articoli 
o durante i corsi, porto ad esempio quello che ho fatto  di “mio” dalla collaborazione e 
amicizia con Art Riggs.  
Non sono solo le mani l’unico strumento di lavoro di un bodyworker. Un lavoro profondo 
sui tessuti ha necessità di altri tools da utilizzare allo scopo: gomito, nocche, pugno, 
avambraccio e sussidi vari come palline in gomma di varia durezza e dimensioni, ciotoli 
levigati che possono sostituire dita e pollici durante le deep friction o la compressione dei 
trigger points, risparmiando loro stress e sovraccarico articolare (4, Stephenson). 
Questi ausili però non devono essere sinonimo di “strumenti di tortura”, anzi, servono ad 
evitare proprio quegli accanimenti nel caso utilizzassimo strumenti non idonei allo scopo. 
Come anche sfatare che il massaggio profondo sia doloroso: doloroso è se l’operatore non è 
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in grado si settarsi col cliente o vuol essere sbrigativo, che non vuol dire essere più bravi 
perché si è più veloci e quindi risoluti! 
E’ indubbio che l’azione delle tecniche di bodyworks miofasciale profondo non è “spalmar 
olio sulla pelle”, ma per loro natura hanno l’incisività richiesta per lo scopo. Bisogna 
sapersi adeguare alla struttura fisica del cliente, ed è da qui che si comincia e selezionare 
quale tool si utilizzerà. Una maratoneta “scricciolo”di 45kg necessiterà palesemente di un 
trattamento differente in pressione/carico nelle manualità e nella scelta dei tools, rispetto 
ad un “marcantonio” da 120kg dei miei rugbysti di prima linea del pacchetto di mischia, 
senza per questo perdere in efficacia del trattamento per l’una e per l’altro. 
E’ proprio questo mix di tecniche che vengono utilizzate al caso (bodyworks), che rende 
veramente globale il lavoro sul cliente, e ancor di più su sportivi e atleti agonisti. Mi spiego: 
ad esempio un atleta con una sensibile tensione muscolare post allenamento/gara o un 
cliente particolarmente teso dopo una giornata lavorativa pesante. Non ci si limiterà ad 
utilizzare solo un buon massaggio. Lo scopo è di far perdurare il più a lungo possibile lo 
stato raggiunto e ben apprezzato dal cliente. Quindi l’aver indotto uno stato di relax 
muscolare, ci permette subito di poter raggiungere i tessuti profondi e di valutare la 
presenza di eventuali aderenze, aree congestionate, eccesso di deposito di collageno 
(fibrosi), trigger points miofasciali, etcetera... e decidere conseguentemente come 
procedere. Tutte queste situazioni potrebbero sfuggire ad una valutazione preliminare il 
massaggio, dovuto all’ipertono, allo stato muscolo-tensivo da stress del cliente, ma che 
possono appunto essere evidenziate dopo il massaggio. Questo è un aspetto di 
fondamentale importanza per fare bodyworks, non fermarsi al solo massaggio. Grazie ora 
al corpo ben rilassato del cliente, possiamo essere più efficaci, dato che avendo la 
possibilità di andare più profondi con facilità, saremo meno aggressivi con le pressioni ma 
più risoluti potendo raggiungere quelle situazioni descritte e trattarle, rendendo più 
durevole la condizione del rilascio miofasciale ottenuta, che è lo scopo da noi ricercato e 
richiesto dal cliente.  
Per rendere ancor più efficaci i trattamenti di bodyworks, si deve coinvolgere il cliente o lo 
sportivo, dato che anch’essi devono fare la loro parte, che però non si deve limitare 
nell’impegno di una frequente attività sportiva o di fitness. 
Spesso i clienti arrivano dopo aver trascurato i segnali che il corpo ha mandato a mo’ di 
campanello d’allarme. Alcuni poi pensano che l’operatore a cui si sono rivolti sia un mago 
che ti impone le mani e ti guarisce! Questa procedura riguarda un’altra categoria, quella 
dei ciarlatani che screditano i seri operatori e per i quali ho già espresso il mio parere(5). 
Il contributo attivo da parte del cliente, sportivo o non, proprio in relazione all’intento 
olistico di globalità, è la filosofia che sta alla base dei bodyworks miofasciali come prevede 
la tecnica passivattiva quella che utilizzo (6) e del protocollo preventivo PEC (7) che 
utilizziamo con lo staff medico del Seregno Rugby e con quello del CobraGym-
FitnessClub. 
 
Questa è una strategia efficace per fare bodyworks, avere la visone globale anche per quelle 
piccole problematiche non sanitarie come la tensione miofasciale, l’ipertono muscolare, il 
discomfort posturale, o i primi campanelli di allarme da overload e overuse sportivo, 
capaci di mascherare o indurre altre problematiche più o meno importanti.  
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staff medico Seregno Rugby, membro dell’Associazione Manipolazione 
Fasciale® , dell’Associazione Italiana Taping Kinesiologico® , APODIB - 
Associazione Professionale Operatori Discipline Bionaturali, istruttore 
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), istruttore postura MBT 
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Disclaimer - dichiarazione di non responsabilità 
Le informazioni presenti nella pubblicazione, sono puramente esperienziali, costituiscono una 
indicazione di massima in riferimento alle eventuali problematiche descritte. Scopo del contenuto è 
educational e divulgativo che non sostituisce in alcun modo l'intervento o l'opinione del medico e 
della sua diagnosi in relazione ai casi reali. E’quindi d’obbligo contattare il proprio medico di 
fiducia o lo specialista di sua indicazione, per ricevere una diagnostica e le disposizioni 
terapeutiche.   
 
L’utilizzo di questo lavoro o parti di esso è libero affinché ne venga citato l’autore e la fonte. 
Se richiesto tutti gli articoli dell’autore sono gratuitamente disponibili nel formato integrale digitale. 
 


