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Talvolta, nonostante le varie terapie effettuate, permane un senso di malessere, disagio o 

dolore, difficilmente riconducibile a lesioni o squilibri specifici; il nostro ruolo è quello di 

eliminare gli “ostacoli” alle vie di comunicazione del corpo al fine di permettere 

all’organismo, sfruttando i propri fenomeni di autoregolazione, di raggiungere la guarigione 

mirando a ristabilire l’armonia e l’omeostasi al fine di permettere all’organismo di poter 

trovare un proprio equilibrio ed un proprio benessere. 

Ci proponiamo quindi come obiettivo principale quello di ristabilire un corretto equilibrio 

del corpo tramite diversi approcci  che nella maggior parte delle volte non interessano la 

zona del dolore. 

 

LA FASCIA 

La fascia può essere definita come una rete di tessuto connettivo che si trova sotto la 

pelle e che copre e collega i muscoli, gli organi e le strutture ossee.  

La fascia non solo costituisce il rivestimento delle strutture corporee, ma penetra 

all’interno, profondamente, in molte di esse: ad esempio ogni muscolo possiede un 

rivestimento fasciale esterno, il perimisio, da cui si dipartono internamente setti che 

rivestono ogni  fascio di fibre muscolari ed ogni fibra muscolare individualmente 

(endomisio).       

La fascia penetra profondamente in queste minute strutture, ma contemporaneamente, 

mantiene una connessione con tutti gli altri tessuti fasciali. 

 La fascia costituisce il periostio che circonda le ossa, il pericardio intorno al cuore, il 

rivestimento esterno dello stomaco e degli intestini, il tessuto sinoviale intorno alle 

articolazioni, e può assottigliarsi od inspessirsi, a seconda delle esigenze meccaniche o 

funzionali del corpo, per formare sottili rivestimenti  o tasche, borse con azione di 

ammortizzatori o retinacoli in ogni parte del corpo. 

 Questo network fasciale, questa rete tridimensionale diventa di particolare importanza 

da un punto di vista funzionale, in quanto, essendo la fascia una struttura elastica a 



tensione reciproca, ogni trazione, stiramento o limitazione a livello locale viene 

automaticamente ridistribuito sull’intero sistema. 

Il tessuto connettivale, oltre alle sue funzioni meccaniche, è anche un tramite tra il sistema 

vascolare e la cellula. L'organismo dispone di una struttura che collega, a livello energo-

informazionale, tutte le cellule. Ha funzioni di supporto, stabilizzazione meccanica, 

importanti funzioni metaboliche e di collegamento fra le varie strutture. Di fatto è 

l’elemento strutturale che garantisce l’unità del corpo umano, quindi ogni sua restrizione, 

in qualunque parte del corpo, può generare disfunzioni posturali, stasi venosa e alterazioni 

metaboliche locali. 

 

 

CICATRICE E POSTURA 

Percepiamo noi stessi e l’ambiente che ci circonda sulla somma di tutte le informazioni che 

provengono al cervello. La postura è il prodotto di un’informazione multisensoriale sia da 

organi afferenti che producono informazioni traendole dall’esterno per portarle al cervello 

sia da informazioni efferenti prodotte all’interno dell’organismo come la cicatrice, il 

tendine, la propriocezione. 

La principale sensibilità “a recettori diffusi” è sicuramente quella esterocettiva, che fornisce 

informazioni dettagliate riguardo il mondo esterno. 

Gli esterocettori raccolgono un insieme di informazioni provenienti dall'ambiente esterno, 

grazie alle quali siamo in grado di adattare continuamente la nostra postura in funzione 

dell'ambiente che ci circonda. 

La pelle è un elemento fondamentale dell’esterocezione e le cicatrici cutanee, se dotate di 

determinate caratteristiche, possono divenire fonte di alterazioni posturali, di dolori, di 

disagi organici o respiratori e dunque fonte di patologie.  

La loro “tossicità” (come si suol dire) deriva da una interferenza neurologica per azione 

sugli esterocettori cutanei. 

La pelle, la cute e il sottocute sono il piu’ esteso organo di senso del nostro corpo. In esso 

possiamo avere delle condizioni che provocano una afferenza perturbata (cicatrici). 

INFATTI NEL TEGUMENTO ABBIAMO UNA QUANTITA’ SPROPOSITATA DI RECETTORI: 

CORPUSCOLI DEL PACINI, BAROCETTORI, CORPUSCOLI DEL RUFFINI, NOCICETTORI, 

TERMINAZIONI LIBERE, CORPUSCOLI DI MERKEL, 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, CAUSANDO ALTERAZIONI 

DEL SISTEMA TONICO POSTURALE.      

I Propriocettori inviano informazioni al sistema nervoso, che è cosi’ in grado di conoscere 

in ogni istante la posizione di ogni segmento corporeo l'uno rispetto all'altro e anche in 

relazione al nostro corpo in toto. Questa capacità è dovuta al fatto che in ogni muscolo ed 

in ogni tendine sono presenti alcuni di questi recettori propriocettivi, che sono in grado di 

valutare il grado di stiramento e trasmetterlo al sistema nervoso centrale. 



Le afferenze provenienti dagli organi tendinei del Golgi e dai fusi neuromuscolari giungono 

dapprima al sistema nervoso, poi alla formazione reticolare, da dove parte la risposta allo 

stimolo giungendo ai muscoli posturali che regolano la postura. Perciò se queste afferenze 

sono alterate, per uno dei problemi sovraesposti, la postura si adatterà alle nuove 

informazioni determinando un nuovo sistema posturale. 

Una “brutta” cicatrice che ha formato delle aderenze con il tessuto sottostante si manifesta 

come una spina irritativa per il sistema nervoso centrale (SNC). Infatti i meccanocettori 

presenti lungo l’epidermide trasmettono un continuum segnale di sofferenza al SNC il quale 

attuerà i meccanismi compensativi insiti nel suo codice genetico: sfuggire dal dolore! 

La cicatrice stira i recettori cutanei e cio’ provoca un’informazione errata diretta al sistema 

nervoso centrale, provocando un blocco ed un aggiustamento scorretto del muscolo 

corrispondente (aumento del tono muscolare).  

 

INTRODUZIONE CICATRICI 

Le cicatrici possono risultare essere attive, perturbanti, patologiche o neurologiche, ovvero, 

in una certa percentuale di casi, problematiche, come delle adesioni e aderenze dei piani 

fasciali. Le cicatrici possono richiedere l’intervento di un professionista come l’osteopata o 

il fisioterapista che con opportune manipolazioni, massaggio profondo o osteopatia 

viscerale possa affrontare il disturbo. 

La cicatrizzazione è il processo naturale di riparazione di tessuti lesionati che avviene grazie 

all’intensa formazione locale di vasi e al conseguente aumento dell’apporto della proteina 

fibrina, tramite il processo di coagulazione del sangue e di sostanze nutritive per le cellule 

interessate. La cicatrizzazione è un processo complesso che prevede molteplici tappe 

biochimiche e che può presentare diverse alterazioni nel decorso, per eccesso (cicatrice 

ipertrofica e cheloide) o per difetto (cicatrice atrofica). 

Dunque la cicatrizzazione è l'insieme dei processi biologici che contribuiscono alla chiusura 

di una ferita e riguarda tutte le strutture del corpo umano: si parla di cicatrici cutanee se la 

lesione interessa la cute, invece di aderenze qualora il danno riguardi tessuti sottostanti 

(strappi muscolari, cicatrici cutanee profonde...) Le cose cambiano invece se risultano 

essere coinvolti anche gli strati più profondi della cute: in questo caso la tendenza sarà 

quella di formare una cicatrice piuttosto visibile.   

Purtroppo però l'uomo non è in grado, come altre specie, di rigenerare tessuti identici a 

quelli lesi se non durante una parte della vita, all¹interno del ventre materno. 

A seconda delle modalità con cui il processo di cicatrizzazione si instaura si parlerà anche di 

cicatrizzazione per prima o seconda intenzione. La cicatrizzazione per prima intenzione si 

verifica quando si ha la riunione spontanea o terapeutica (con punti o graffe di sutura) dei 

lembi della ferita; si completa in circa una settimana senza lasciare cicatrici lesive. La 

cicatrizzazione per seconda intenzione avviene quando i margini della ferita si presentano 

lontani l’uno dall’altro, o per una cospicua perdita di sostanza o per la presenza di 

un’infezione locale; la guarigione avviene lentamente, e spesso lascia cicatrici deturpanti 



 

Cosa sono le aderenze cicatriziali? 

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. 

Il meccanismo patologico più frequente è certamente il taglio chirurgico e la sutura non 

perfetta che oltre a bloccare i tessuti, determina con il sanguinamento e la presenza di 

fibrina, la formazione di una specie di “colla” che unisce i tessuti e determina la comparsa 

di aderenze cicatriziali. 

CLASSIFICAZIONI CICATRICI 

Perchè le cicatrici sono così diverse tra loro anche sulla stessa persona? 

Possiamo distinguere 5 tipologie di cicatrice patologica: 

Cicatrice ipertrofica: le cicatrici di questo tipo normalmente si formano a seguito di un 

processo di guarigione meccanicamente stressato. Si formano più comunemente nelle 

ferite legate alle articolazioni. Si manifesta come un’alterazione rossa, dura e rilevata che 

normalmente non oltrepassa i limiti della cicatrice iniziale. Compare dopo circa 1-2 mesi 

dalla guarigione completa ed è associata a dolore e prurito di diversa intensità. 

Cicatrice cheloidea (cheloide): spesso nel linguaggio comune si confonde il termine 

cheloide con quello della cicatrice ipertrofica. Il cheloide è una cicatrice esuberante che 

copre una superficie maggiore della ferita che ha l’ha causata. Si forma in soggetti 

predisposti a seguito di traumi o lesioni cutanee anche minori.  

L’aspetto delle cicatrici cheloidee è sgradevole (lucide, rilevate e lisce). La presenza del 

cheloide non è in senso stretto una malattia, ma dato che può crescere anche molto, può 

interferire con il movimento normale delle eventuali articolazioni coinvolte. 

Cicatrice atrofica: le cicatrici atrofiche sono leggermente avvallate a causa di una mancanza 

di collagene. In questi casi, il tessuto cicatriziale copre la ferita ma non viene prodotto 

tessuto a sufficienza a riempire completamente l’area danneggiata. Le cicatrici atrofiche 

sono particolarmente comuni dopo l’acne o la varicella. 

Cicatrice retraente: è caratterizzata da una retrazione cutanea con riduzione della 

superficie ed ha come sede tipica le aree articolari sottoposte a flessione o estensione. Essa 

provoca un deficit funzionale soprattutto quando interessa regioni come il collo, l’arto 

superiore, la mano e l’arto inferiore.  

Cicatrice distrofica   Nel caso in cui invece la cicatrizzazione risulti deficitaria, ci si troverà di 

fronte ad una ferita che non guarisce. Questo fenomeno è correlato, nella maggioranza dei 

casi, a una condizione patologica locale o generale dell'organismo. Situazioni che 



favoriscono la difficoltà di guarigione di una ferita sono: problemi locali di circolazione 

sanguigna, infezioni, oppure disturbi che coinvolgono tutto l'organismo come il diabete, 

alcune malattie metaboliche o endocrine, gli stati di denutrizione o l'assunzione di alcuni 

farmaci come i corticosteroidi. 

TEST  

Il "Vascular Automatic Signal" di Nogier (V.A.S)  

Nel 1966 il Dottore Nogier, padre dell'auricoloterapia, studiò un polso particolare che 

aveva scoperto e battezzato "Yu". L'utilizzava per una ricerca in agopuntura. Nogier notò 

che un semplice sfioramento cutaneo provocava una variazione sfigmica (vascolare) 

notevole. Questo a ogni livello somatico. Il meccanismo di questa reazione vascolare è 

collegato a un fattore "idraulico": sappiamo che il polso classico della medicina quotidiana 

è l'espressione dell'onda indotta dallo choc vascolare contro la parete interna dell'arteria. 

Questo choc provoca delle turbolenze e delle onde retrograde che, a loro volta, 

costituiscono una pulsazione molto caratteristica e più sottile: il V.A.S. Quest'ultimo è un 

riflesso cutaneo vascolare testimone della reazione ortosimpatica a livello arteriale. La 

stimolazione cutanea provoca una risposta neurovegetativa automatica a livello di tutto il 

sistema vascolare. Lo percepiamo più facilmente a livello radiale. 

A questa altezza esiste una convergenza: 

-Meccanica, con rimbalzo vascolare all'interno della stiloide radiale; 

-Vascolo dinamica, con le anastomosi delle arterie radiale e cubitale ripartite in diversi 

piani; 

-Neurovegetativa, grazie alla ricchezza dell'innervazione ortosimpatica delle arterie. 

Parliamo di V.A.S. negativo quando la stimolazione non provoca nessuna risposta arteriosa. 

Quando il polso diminuisce di intensità fino a sparire (in superficie) il V.A.S. è positivo e 

segnala una patologia della zona indagata. 

La risposta vascolare è quasi immediata con la sensazione, in caso di VAS positivo, di una 

diminuzione della forza vascolare fino a una perdita totale del segnale vascolare. Questo 

silenzio può durare qualche secondo. Più è lungo, più è negativo. In questo caso la cicatrice 

disturba l'organismo. 

Per gli operatori allenati il V.A.S. positivo si percepisce come una onda retrograda verso il 

gomito. Personalmente considero un V.A.S. positivo quando non sento più il polso 

arterioso superficiale. 

Davanti a un paziente che presenta diverse cicatrici il V.A.S. permette di stabilire una 

gerarchia per definire la nostra strategia terapeutica. Non dobbiamo obbligatoriamente 

curarle tutte, ma trattare la più patologica (V.A.S più negativo).  

La stimolazione della cicatrice provoca un'adrelino-secrezione generale e una 

vasocostrizione superficiale dell'arterie (ortosimpaticotonia)...l'operatore lo sente come 

una diminuzione del polso periferico o una cancellazione del polso periferico. Più 

il"silenzio" è lungo più la cicatrice è patologica!  



 

 

TRATTAMENTO  

Da un punto di vista meccanico una cicatrice, quando presenta aderenze, può essere 

pensata a delle graffette metalliche o delle mollette sui nostri vestiti che pinzassero tra loro 

sia gli abiti che la biancheria sottostante: immaginando di doverci muovere, ci troveremmo 

dei tiranti che limitano i nostri movimenti. Allo stesso tempo queste “graffette” potrebbero 

invece pinzare tra loro dei piani di scivolamento dove sia particolarmente significativo lo 

scorrimento di fluidi corporei (linfa, liquido sieroso peritoneale, ecc.) o dove siano alloggiati 

dei vasi: in tal modo, oltre al movimento, la cicatrice potrebbe influenzare anche la 

circolazione sanguigna o linfatica. Nei casi più gravi, queste aderenze possono necessitare 

di intervento chirurgico, ma spesso, nelle forme più lievi, laddove l’alterazione non porta a 

sintomi immediatamente significativi, l’effetto della cicatrice viene trascurato. 
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