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TRATTAMENTO   DELLE   CICATRICI



COSA DOBBIAMO SAPERE 

Per sviluppare una strategia di trattamento di cicatrici 
e aderenze , è necessario comprendere:
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alterato trasferimento di informazioni 
attraverso la matrice.

PILAT 2003

perdita di un ottimale scorrimento tra le 
fibre inducendo tensioni anomale e, di 

conseguenza disfunzioni del movimento.
FOURIE 2008

Stecco et al. 2007
hanno dimostrato

la presenza di
una varietà di neurorecettori

nella fascia profonda
compresi corpuscoli di Pacini e Ruffini. 

Questo suggerisce fortemente
un ruolo della fascia

nella percezione,
nella postura,

nel movimento,
nella tensione

e nella posizione spaziale.

L'organismo si regola si adatta all'ambiente circostante prevalentemente grazie al feedback sensoriale
l'interpretazione di tali informazioni , ricevute dagli algocettori e da meccanocettori,

determina la modalità con cui organismo risponde alle esigenze vitali.dott. Irma  Bencivenga 3

Fascia connettivale e muscoli costituiscono, anatomicamente e funzionalmente, il sistema miofasciale il cui 
tessuto connettivo è sede di numerosissimi recettori sensoriali, inclusi gli esterocettori e i propriocettori nervosi.

struttura i muscoli, anatomicamente e funzionalmente, in catene miofasciali, assumendo pertanto un ruolo 
fondamentale all'interno del sistema dell'equilibrio e della postura.
E’ nella rete connettivale che registriamo postura e pattern di movimento tramite la comunicazione meccanica 
connettivale, la quale incide in ciò più dei meccanismi riflessi dei fusi neuromuscolari e degli organi tendinei del 
Golgi .
E' infatti il sistema miofasciale in realtà il più vasto organo sensorio del nostro organismo, è da esso che il sistema 
nervoso centrale riceve in massima parte nervi afferenti (sensitivi). 
La presenza di meccanocettori, in particolare i recettori interstiziali, in grado di comportare effetti a livello locale e 
generale, è stata abbondantemente riscontrata nella fascia connettivale fin nei legamenti viscerali e nella dura 
madre cefalica e spinale (sacco durale). 
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q Ogni movimento è un esperimento
q Un esperimento ripetuto diventa un abitudine
q Ogni abitudine richiede una postura
q Tutte le posture diventano pattern neurali
q Pattern neurali mantenuti richiederanno modificazioni miofasciali
q E un  nuovo movimento acquisito nasce da quel pattern fasciale
q Per invertire tale processo , si deve considerare sia il comportamento 

fasciale sia l’origine neuromotoria 

I PATTERN POSTURALI 

sono di origine neuromotoria o sono caratterizzati da 
veri e propri  rimodellamenti di tessuti fasciali?????

• La risposta dipende principalmente da quanto tempo 
questi pattern si sono instaurati e se essi sono 
conseguenze di traumi o abitudini radicate, patologie, 
stili di vita ecc…

• Tali set posturali si instaurano  nel cervelletto e nel 
tronco cerebrale.

Un’aderenza cicatriziale porta a dei compromessi che se 
hanno delle specifiche caratteristiche fino  ad un 

rimodellamento dello schema posturale, quindi, sì 
trattare le cicatrici e le aderenze ma…..vanno anche….

destrutturati i  pattern legati ad un engramma 
alterato, 

la nuova riorganizzazione motoria, il nuovo assetto 
posturale deve

diventare il substrato del movimento cosciente, 
integrazione corticale.

Per postura si intende 
il rapporto con cui i 
diversi segmenti 
corporei concorrono 
all’attuazione di un 
qualsiasi gesto o 
posizione

Percezione corporea
Schema posturale
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Ci sono due soluzioni
A) il danneggiamento o la rottura delle fibre 
che è una soluzione fisiologica inaccettabile
B) ci potrebbe essere una diversa soluzione 

meccanica che prevede una risposta fibrillare 
più generale

L'allineamento delle fibrille si verifica sempre nella direzione della forza applicata e in condizioni 
fisiologiche normali è compiuta senza danno né  rottura delle fibrille   mentre  la rottura del tessuto 
qualsiasi interruzione,   porterebbe alla distruzione di vasi e nervi e alla conseguente interruzione 
dell'approvvigionamento di informazioni ed energia. 

Quando le fibrille di collagene raggiungono il loro 
massimo allungamento potenziale non sono in grado di 
eseguire alcun movimento ulteriore

TENSEGRITÀ E RESILIENZA FIN DOVE può……
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Un trauma, UN INTERVENTO CHIRURGICO, l'immobilizzazione, 
posture scorrette ecc.. alterano le caratteristiche della fascia e, 
conseguentemente Iper stimolano I recettori fasciali. 

PURSLOW 2010                                                           STECCO 2015

I disturbi della fascia possono sicuramente alterare le informazioni 
inviate dai Fusi al sistema nervoso centrale interferendo con il 
coordinamento motorio. 

LA  CONSEGUENZA È UN  CAMBIO DELLA FISIOLOGIA MIOFASCIALE

A livello endomisiale
L'immobilizzazione dei muscoli ne altera la struttura, troviamo infatti 
sia un aumento di collagene direttamente sul sarcolemma, sia un loro 
cambio di orientamento spaziale: le fibre divengono perpendicolari 
rispetto a quelle muscolari, facendole  entrare in contatto tra loro

Tutto questo non solo altera la coordinazione motoria ma influenza 
i circuiti cognitivi ed emozionali della persona.



IN ALCUNE PARTE DEL 
CORPO MOLTO SOTTILE

Es. palpebre

In altre parti piu’ spessa
Es.talloni e palmi delle mani

Le cellule si 
riproducono 
velocemente

La pelle ripara 
velocemente piccoli tagli 
o contratture

Quelle vecchie vengano spinte 
verso l’ alto dalle nuove per 
essere eliminate

La parte piu superficiale del 
corpo e’ composta da cellule 
morte
Il ricambio completo delle 
cellule si ha in 40 giorni

EPIDERMIDE DERMA IPODERMAEPIDERMIDE DERMA IPODERMAEPIDERMIDE DERMA IPODERMA
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Ghiandole sudoripare

Ghiandole sebacee 

Recettori sensoriali

I muscoli erettori

I follicoli

Le fibre di collagene

I vasi sanguigni

la loro sostanze gelatinosa è un 
cuscinetto protettiva

TEGUMENTO

dott. Irma  Bencivenga
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Lo strato più profondo

collagene

elastina

grazie a loro
il corpo si difende dal  freddo - urti

e difende 
gli organi che sono sotto la pelle

Hanno origine 
I follicoli

E le ghiandole sudoripare

TEGUMENTO

dott. Irma  Bencivenga
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LA FASCIA 



Compito della posturologia 
è il ripristino dei corretti gesti motori, in statica e in deambulazione, 
riprogrammando il sistema tonico posturale in un ambito fisiologico, 

tramite necessariamente un intervento e un programma personalizzato multidisciplinare.

dott. Irma  Bencivenga
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POSTUROLOGIA

• Branca sella medicina che 
studia le alterazioni e la 

fisiologia del sistema posturale 
fine
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STABILITÀ POSTURALE, SIA IN POSIZIONE STATICA CHE IN MOVIMENTO, 
ADATTANDOSI AI CONTINUI CAMBIAMENTI AMBIENTALI. 
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RECETTORI 
SENSORIALI 

(esterocettivi 
cutanei e 
propriocettivi, 
visivi, 
vestibolari e 
uditivi) che 
posizionano le 
varie parti del 
corpo in 
relazione 
all'insieme e 
all'ambiente; 

EFFETTORI 
(nuclei cranici oculomotori da cui partono i comandi ai muscoli oculomotori per la stabilizzazione visiva, e il midollo 
spinale da cui partono i segnali diretti alle placche motrici dei muscoli scheletrici per la stabilità antigravitazionale).

dott. Irma  Bencivenga



L’ UOMO È DISPOSTO A TUTTO PUR DI NON SOFFRIRE, SI ADATTA SI DIFENDE PER NON SOFFRIRE A DISCAPITO DELL 
ECONOMIA E DELL EQUILIBRIO FAVORENDO LE ABITUDINI QUOTIDIANE

LEGGI E PRINCIPI CHE REGOLANO GLI SCHEMI DI ADATTAMENTO

dott. Irma  Bencivenga

15



dott. Irma  Bencivenga

16

TRASMETTONO DELLE INFORMAZIONI, ATTRAVERSO LE VIE POLISINAPTICHE

Il bambino, proprio perché in 
crescita, può avere maggiori 
conseguenze. 
Dopo un intervento 
chirurgico, nel bambino 
persistono delle deviazioni 
dei tessuti, legate alle 
restrizioni di mobilità 
tissutale. 
Le cicatrici crescono più 
lentamente rispetto alla 
crescita dei tessuti, quindi 
possono instaurare delle 
deviazioni di crescita. 

GLI ESTEROCETTORI STIRATI DALLA CICATRICE



CHE INVIANO NEL CASO DI UNA CICATRICE PATOLOGICA O DI UN CHELOIDE, INFORMAZIONI CONTINUE 
SULL’ANOMALO STATO DI TENSIONE O DOLORE PROVENIENTE DA QUELLA ZONA. 

QUESTO PERCHÉ NEL TEGUMENTO ABBIAMO UNA QUANTITÀ SPROPOSITATA DI  RECETTORI: 

CORPUSCOLI DEL PACINI, 
BAROCETTORI, 
CORPUSCOLI DEL RUFFINI, 
NOCICETTORI, 
TERMINAZIONI LIBERE, 
CORPUSCOLI DI MERKEL….. 

COME POTREBBE CIO’ NON INFLUIRE SUL STP E SULL ‘INDIVIDUO NEL SUO COMPLESSO

RUOLO DEI I RECETTORI PROPRIOCETTIVI/ESTEROCETTIVI/NOCICETTIVI

dott. Irma  Bencivenga
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ADATTAMENTI    SCOMPENSI      CAMBIAMENTI
si manifestano nel nostro sistema muscolo-scheletrico associate a modificazioni del tessuto connettivale 

improprio abuso Disuso traumaUSO
Posture viziate 
schemi di movimento stressanti
pattern respiratori disfunzionali

invecchiamento

Recettori connettivali sensoriali
Recettori di Golgi:  rispondono alla contrazione muscolare

Meccanocettori di Pacini:   variazione di pressione e vibrazione
Meccanocettori di Ruffini: repentini cambiamenti pressione sostenuta  forze di stiramento laterale 

Meccanocettori interstiziali miofasciali:  offrono inf. Sensoriale  influenza sul SNA

Cicatrici 
edemi 

infiammazioni

La velocità della deformazione plastica del rimodellamento strutturale del tessuto connettivo 
si misura in settimane, mesi o perfino anni. Dato che la matrice un cristallo liquido in grado di 
memorizzare e trasmettere informazioni, ed essendo così intimamente connessa alle vite 
delle nostre cellule, si può considerare una parte vivente dell'organismo e non un materiale 
morto da imballo. La trasmissione e il  rimodellamento fasciale fanno parte della risposta 
adattativa ai bisogni della vita quotidiana, è possibile che sia parte del substrato alla base 
della nostra consapevolezza. 

BOUFFARD ET AL 2008. 
La mobilità compromessa del 
tessuto connettivale lasso può 
contribuire all'insorgenza di 
dolore cronico e rigidità 
tessutale nonché all'instaurarsi 
di pattern di movimento  
anormali nell'apparato 
muscolo-scheletrico. 

Stecco et al 2009 
ha identificato un numero di meccanorecettori nel cm2 che è fino a 10 volte maggiore rispetto a 
quelli che si trovano nel muscolo. Meccanorecettori forniscono informazioni propriocettive 
riguardanti i movimenti e posizioni del corpo a livello corticale più comunemente sono localizzati 
nella fascia.. Sembra esserci una forte possibilità che normalizzare la fascia, in cui questi vari 
meccanorecettori sono abbondantemente presenti, possa giocare un ruolo chiave nel ristabilire 
la normale coordinazione muscolare, il controllo motorio e l'equilibrio, che dipendono dalla 
accuratezza delle informazioni propriocettive trasmesse a livello corticale 
Ulteriori influenze potrebbero includere il miglioramento dell'equilibrio tra il sistema nervoso 
simpatico e quello parasimpatico.

RIELABORAZIONE – RIMODELLAMENTO - DISFUNZIONE



La pelle è organizzata in diversi strati: l'epidermide, 
più superficiale, si moltiplica continuamente dando 
luogo al ricambio cutaneo, mentre il derma è 
costituito da fibre elastiche e collagene, contenuti in 
una sostanza semifluida formata da vari tipi di cellule, 
tra le quali i fibroblasti, fondamentali per il processo 
di cicatrizzazione. 
Quando la pelle subisce una lesione, il nostro 
organismo si attiva per riparare al danno, producendo 
nuove cellule di collagene: se la lesione ha interessato 
lo strato superficiale della pelle, tale processo non 
lascerà segni rilevanti. 

Le cicatrici determinano 
un'interruzione del continuum della 
pelle e dei tessuti sottostanti 
(muscolare e nervoso), fino ad 
incidere anche sul funzionamento 
fisiologico degli organi.
Una cicatrice arreca danni meccanici 

tanto maggiori quanto più sono 
marcate le aderenze cutanee e 
sottocutanee ed anche a seconda 
della sua localizzazione.

Cosa sono le cicatrici



Le Aderenze Cicatriziali sono un grave problema e complicanza di ogni intervento chirurgico 
che necessita di un taglio della cute. Possiamo definire aderenze Cicatriziali, quelle particolari 
cicatrici costituite da  fasci di tessuto fibroso che si formano fra tessuti, organi o articolazioni 

che connettono aree anatomiche normalmente non collegate tra loro, determinando un grave 
problema di scorrimento e movimento dei tessuti circostanti.

CICATRICI CUTANEE
se la lesione interessa la cute

ADERENZE
qualora il danno riguardi tessuti sottostanti (strappi muscolari, 

cicatrici cutanee profonde,..) coinvolti anche gli strati più profondi 
della cute

Processo di cicatrizzazione

dott. Irma  Bencivenga

20



La rete fibrillare sviluppa un'armonia meccanica che si perde quando i tessuti sani sono 
danneggiati.

I meccanismi di riparazione non sono in grado di ripristinare la rete fibrillare  danneggiata 
alla sua condizione originale.

Il tessuto sostitutivo è di scarsa qualità, ma può migliorare grazie alla mobilizzazione precoce 
dell'area ferita con terapia manuale.

PUO' LA NATURA RIPRISTINARE L'ARMONIA DELLA RETE MULTIFIBRILLARE 
QUANDO VIENE SOTTOPOSTA A FORZE CHE SUPERANO I LIMITI FISIOLOGICI 

NORMALI, COME NELLA PATOLOGIA O COME RISULTATO DI TRAUMI???

dott. Irma  Bencivenga
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LE FASI PRIMARIE DEL PROCESSO DI GUARIGIONE 

in cui l'aria è predisposta 
agli stadi successivi 
grazie alla presenza di 
FIBROBLASTI E 
MIOFIBROBLASTI , e vari 
mediatori chimici

di ricostruzione , in 
cui si crea una 
struttura 
collagenica
sintetizzata dai 
FIBROBLASTI

in cui si ripristina la 
condizione 
fisiologica iniziale , 
compatibilmente 
con gli esiti del 
trauma .

3) LA FASE DI RIMODELLAMENTO 

1)  L'INFIAMMAZIONE

dott. Irma  Bencivenga
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Il tessuto cicatriziale e le sue aderenze sono un tentativo abortito di 
ricostruzione dei tessuti e sono una scarsa indicazione del tessuto 
originale,  tessuto cicatriziale non specifico viene prodotto nel sito di 
lesione. 

Ciò che sorprende quando si opera su zone cicatriziali è la 
consistenza dura,   resistente,  della aderenza cicatriziale

La cicatrice resta un'area di disfunzione somatica è un vero caos strutturale 
senza scopo funzionale rispetto al normale organismo fibrillare, che può 

essere scritto come un sistema caotico con determinismo funzionale.



CICATRICI

VARI  TIPI DI CICATRICI

dott. Irma  Bencivenga
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YANG E WANG 2005
hanno rilevato che movimenti ritmici a  bassa ampiezza hanno una lieve azione antinfiammatorio potenzialmente utile se l'infiammazione eccessiva 

RAMAGE ET AL 2009 
il processo di riparazione e rimodellamento di tessuti danneggiati è favorito dal movimento ed all'applicazione di forze meccaniche adeguate

STANLEY ETA 2007
le tecniche di rilassamento miofasciale si possono utilizzare per modulare gli stadi delle infiammazione 

GREEN 2008
Le tecniche di compressione di frizione profonda possono effettivamente modificare la densificazione della fascia e ottimizzare rimodellamento.
I miofibroblasti aiutano la ricostruzione del tessuto leso secernendo nuova matrice extracellulare ed esercitando una notevole forza contrattile.                                        

Grinnell 2008 
ha rilevato che la manipolazione fisica della fascia ha  la capacità di modificare lo stato di tensione basale della matrice cellulare, influenzando Il rilascio 
localizzato dei fattori di crescita cellulare.

FAVORIRE   LA   GUARIGIONE



CAMPI 
MAGNETICI 

PULSATI
dott. Irma  Bencivenga
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Test del polso         
radiale     VAS

Test dei rotatori arti 
inferiori

Test ascolto fasciale

TEST

dott. Irma  Bencivenga
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Langevin et al2005   
allungamento sostenuto e di lieve intensità produca un significativo aumento del 
perimetro del corpo cellulare e dell’area della sezione trasversa dei fibroblasti

Langevin 2013 
Quando il tessuto connettivo è allungato tramite tecniche di allungamento isometriche  
i fibriblasti si allargano e si appiattiscono.
Si rilascia ATP nello spazio extracellulare, coinvolgendo cataboliti con effetto 
analgesico…………….inducendo di conseguenza un rilassamento del tessuto connettivo 

Leon Chaitow
I fibroblasti  sintetizzano la MEC e il collagene in risposta a carico meccanico come 
l’allungamento lento e decompensato, mantenuto nel temp0, secernendo 
interleuchina-6, questa citochina influenza in maniera significativa la differenzazione
cellulare, processo essenziale per la riparazione del tessuto muscolare, e i processi 
infiammatori.  Hicks 2012

Fryer e Fossum 2009 
isometria  aumenta il drenaggio dagli spazi intertiziale riducendo la concentrazione di 

citochine pro-infiammatorie 

TRATTAMENTO
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Aumento dell’idratazione dello strato corneo, con 
conseguente miglioramento della produzione dei 
fibroblasti e riduzione della produzione di collagene: 
questo determina una cicatrice più morbida e piatta 
consentendo la fisiologica traspirazione della cute.
Protezione del tessuto cicatriziale da contaminazione 
batterica che stimolerebbe una eccessiva produzione di 
collagene nel tessuto stesso. 
Modulazione dell’espressione dei fattori di crescita 
tissutali.   Viene, così, bilanciata la fibrogenesi rispetto 
alla fibrolisi.

Riduzione del prurito e del disagio associato alle cicatrici.

COME FUNZIONA IL SILICONE PER IL TRATTAMENTO DELLE CICATRICI?



Trattamento
manuale

mantenere la mobilità dei 
tessuti salvaguardando il 
movimento fisiologico, 

evitando la formazione di 
cross-link tra le varie fi-brille

produrre iperemia 
locale per diminuire il 

dolore e regolare il 
flusso di substrati e 

metaboliti;

orientare le fibre di collagene 
nel modo più idoneo per 

resistere agli stress di natura 
meccanica;

consente di stimolare i 
meccano recettori per 

inibire i messaggi 
afferenti nocicettivi 

(teoria del Gate Control).

CIRYAX M.CONNETTIVALE INDUZIONE 
MIOFASCIALEM.T.P
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CUPPYNG TERAPY

dott. Irma  Bencivenga
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• In risposta a un’aggressione esterna, il corpo inizia un processo di “riparazione-rimodellamento” 
attraverso la risposta infiammatoria. L’ostruzione della circolazione dei fluidi può derivare da fattori 
intrinseci (all’interno dei tessuti) o fattori estrinseci, che esercitano una pressione interna.

Il processo infiammatorio è il fattore 
principale di “perturbazione” della 
circolazione dei fluidi e dà origine, 

dopo la fase acuta, a:

La superficie corporea coperta dal taping kinesiologico forma convoluzioni nella pelle che aumentano lo 
spazio interstiziale e, riducendo la pressione, permettono al sistema linfatico e sanguigno di drenare 
liberamente i fluidi.
Si viene così a creare  azioni che permettono al corpo di auto guarirsi biomeccanicamente.

Possiamo applicare  il 
taping kinesiologico
con due traiettorie:

TAPING KINESIOLOGICO



• con materiali diversi (legno, osso, giada,….)

• sono efficaci perché permettono di DESTRUTTURARE LA MIOFIBROSITÀ che si sono instaurate nei tessuti molli colpiti da un trauma diretto o 
da altre cause. La tecnica stimola una risposta infiammatoria locale, che porta al rimodernamento e riparazione dei tessuti molli colpiti. 
Questa risposta infiammatoria “guidata” stimola i fibroblasti che creeranno matrice extracellulare e altri processi riparativi, e in modo 

specifico destrutturiamo le aderenze che troviamo proprio dove serve e con le modalità più funzionali all’esigenze specifiche del paziente. 

• Queste stimolazioni accelera la risposta naturale del corpo per la riparazione dei tessuti molli provocando un effetto a cascata, in cui 
aumentano quantità di sangue, nutrienti e fibroblasti nella zona.



PILAT
L' induzione miofasciale si focalizza sui 
processi di facilitazione integrata del 
corpo includendo le componenti 
muscolo-scheletriche, neurali, 
vascolari, craniali e viscerali.
⭕ Durante la sua applicazione Il 
clinico allunga e /o comprime una 
specifica area del corpo per 
trasmettere uno stimolo meccanico a 
bassa intensità.
⭕Questo input produce modificazioni 
che influenzano il sistema fino a livello 
molecolare.
⭕ Innescando una reazione corporea 
che coinvolge cambiamenti biochimici, 
processi di segnalazione cellulare, 
metabolici e infine risposte 
fisiologiche.
⭕ Questo processo ha lo scopo di 
rimodellare la qualità della Matrice 
per facilitare e ottimizzare il 
trasferimento delle informazioni verso 
e all'interno del sistema fasciale

MICRO                                                                                                          MACRO

FIN  DOVE  AGISCE  IL  MIO  LAVORO

dott. Irma  Bencivenga
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ALTERAZIONI

Muscolo-scheletrici       (minor elasticità e dolori delle articolazioni in genere,      alterazioni della postura),

Organici                          (disturbi viscerali, difficoltà respiratorie, diminuizione del livello enrgetico globale a causa 
del processo infiammatorio cronico) 

Estetici                             naturalmente (e quindi psichici). 

Il trattamento delle cicatrici reattive, 
se presenti, deve rientrare all'interno di un eventuale programma di rieducazione 

REATTIVITÀ O TOSSICITÀ"

http://www.giovannichetta.it/cicatrici.html
http://www.giovannichetta.it/posturologia.html
http://www.giovannichetta.it/glossario.html
http://www.giovannichetta.it/respirazione_diaframma.html
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