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Questo metodo ha come obiettivo principale quello di affrontare in modo 

globale la sintomatologia prodotta dalle patologie da sovraccarico funzio-

nale nello sport, sia nella fase di rieducazione, che in quella agonistica, per 

supportare l’atleta durante la performance. 

Pone la massima attenzione sull’analisi delle catene cinetiche e sulla 

biomeccanica del gesto sportivo; se è indicato, il bendaggio riguarda l’in-

tera catena cinetica interessata.

Vuole essere chiaro il significato “evolutivo” di questo Metodo Koreano 

nell’ambito del taping kinesiologico, che rimane l’indicazione specifica per 

i traumi diretti durante la fase acuta e post-operatoria, com’è stato am-

piamente presentato nel libro “Il taping kinesiologico nella traumatologia 

sportiva. Manuale di applicazione pratica“ (Bellia, Selva Sarzo, 2011) 
1
.

1.1 Principio del compenso muscolare
Un muscolo si contrattura perché, nell’economia del gesto tecnico, i mu-

scoli sinergici allo specifico movimento sono ipotonici. Attivandosi con 

maggiore facilità e frequenza, durante il gesto sportivo o nella fase di pre-

parazione specifica, è sottoposto a un sovraccarico funzionale che, con-

seguentemente, darà origine a un “sintomo” (dolore). 

Kendall (2001)
2
 afferma che «I muscoli eccessivamente lunghi sono ge-

neralmente deboli e consentono un accorciamento adattativo dei muscoli 

antagonisti».

Con il taping kinesiologico cerchiamo, in questa specifica evenienza, di 

compensare le tensioni con modalità applicative diverse:

1) decompressiva del muscolo contratturato o retratto;

2) stabilizzante dei muscoli ipotonici sinergici.

Questo principio sta alla base della nuova concezione applicativa con una 

visione specifica sull’osservazione della catena cinetica interessata, per 

evidenziare degli squilibri mio-articolari e quindi affrontare la patologia con 

una visione ancora più globale.

Nel corso di un’attività sportiva le informazioni propriocettive svolgono un 

ruolo chiave nell’organizzazione, nel controllo e nella coordinazione del 

gesto tecnico.

La stimolazione cutanea afferente prodotta dal nastro darà una maggiore 

capacità di attivazione sinergica delle varie catene cinetiche, determinan-

do un impatto senso-motorio facilitante per ottimizzare la risposta motoria 

al feedback efferente. Studi dell’Università del New Mexico hanno dimo-

strato l’efficacia del metodo di bendaggio durante la performance (Dr. 
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Steven Capobianco, 2009)
3
. 

Nessuna parte della catena cinetica si attiva isolatamente, ma ciò avviene 

in sinergia con i muscoli, le articolazioni e i propriocettori globalmente. 

Importante è l’affermazione di Philippe Souchard: «I muscoli della dinamica 

hanno come ruolo quello di realizzare il movimento, mentre i muscoli della 

statica sono destinati in modo particolare a resistere al movimento»
4
. 

In una visione patogenetica i muscoli della statica svilupperanno l’iperto-

nia e la retrazione, mentre i muscoli della dinamica andranno incontro a 

ipotonia e “rilasciamento”.

Quando un muscolo della statica si trova stirato a una delle sue estremi-

tà, tenderà sempre, per riflesso antalgico o per continuare ad assicurare 

la sua funzione anti gravitaria, a recuperare la sua lunghezza perduta in 

un’altra fisiologia (compenso tissutale), oppure nell’altra estremità. Così ci 

saranno muscoli “vittoriosi” e muscoli “vinti”, che daranno inoltre origine a 

compensi articolari. 

In questo modo la retrazione di un solo muscolo si propaga, in modo an-

talgico, con relè ossei e di tensioni vittoriose, in tensione vinta, seguendo 

le regole del rispetto delle funzioni egemoniche equilibratrici (Souchard, 

2000)
5
. Ogni deviazione ossea sarà fissata, a livello di ogni segmento, dai 

muscoli antagonisti complementari.

1.2 Le catene muscolari secondo Souchard
Il concetto di catena muscolare di Souchard è privo di va-

lore se non si tiene conto della differenza fondamentale 

tra muscoli della statica e muscoli della dinamica in una 

visione globale dell’organismo e della patologia.

1. La serie inspiratoria 

Comprende gli scaleni, il piccolo pettorale, gli intercostali, 

il diaframma con il suo tendine. In caso di accorciamento 

di questa catena non sarà più possibile allungare la nuca, 

scaricare le spalle, o delordosizzare la zona lombare senza 

provocare un blocco inspiratorio. Nel caso di rigidità del 

diaframma le ultime sei coste saranno in posizione inspi-

ratoria; viceversa, l’espirazione porterà con sé le spalle e 

la nuca in avanti, con un compenso in antero flessione 

dorsale.

2. La serie posteriore

Comprende gli spinali, il grande gluteo, gli ischio crurali, Serie inspiratoria
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il popliteo, il tricipite surale (in particolare il soleo) e quelli 

dalla pianta del piede (in particolare il flessore plantare 

breve). L’accorciamento degli spinali altera l’armonia delle 

curve vertebrali: nuca corta e capo avanti, assenza di ci-

fosi dorsale o iperlordosi dorso-lombare. L’accorciamen-

to dei muscoli degli arti inferiori dà origine a una notevole 

perturbazione posturale in diversi segmenti: ginocchio 

varo o valgo, calcagno varo o valgo, secondo che predo-

mini la rigidità dei muscoli della coscia, del tricipite surale 

o della pianta del piede.

3. La serie antero-interna dell’anca

È composta dagli ileo psoas e dagli adduttori pubici (pet-

tineo, piccolo adduttore, addut-

tore medio, retto interno e parte 

anteriore del grande addutore). 

Nella porzione superiore continua 

con gli spinali, grazie all’azione 

in lordosi di questi muscoli sugli 

iliaci e la zona lombare. In basso, 

psoas e adduttori pubici, essendo 

flessori e intrarotatori del femore 

quando il soggetto è in posizione 

eretta, e prosegue con il popliteo, 

il tricipite surale e i muscoli planta-

ri. La retrazione di questa catena 

porta i femori in adduzione e rota-

zione interna, con la zona lomba-

re in iperlordosi.

4. La serie anteriore del brac-

cio

Comprende tutti i sospensori del 

braccio, dell’avambraccio, della 

mano e delle dita; è quasi esclusi-

vamente anteriore. Nello specifico 

è composta da: trapezio supe-

riore, deltoide medio, coracobra-

chiale, bicipite, supinatore lungo, 

pronatore rotondo, palmari, fles-

Serie posteriore

A. Catena 
antero-interna 

dell’anca

B. Catena laterale 
dell’anca

C. Serie anteriore
 del braccio

D. Catena 
superiore della 

spalla

A B

C D
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sori delle dita, tutti i muscoli della loggia tenar e ipotenar. 

La sua retrazione porta la spalla in avanti (trazione del 

bicipite sull’apofisi coracoide), la flessione esagerata del 

gomito e delle dita.

5. La serie antero-interna della spalla

È costituita dai muscoli: sottoscapolare, coracobrachiale 

e gran pettorale (il fascio clavicolare del gran pettorale è 

sospensore del braccio). Si prolunga con la catena ante-

riore del braccio. La perdita di elasticità porta il braccio in 

adduzione, rotazione interna e disturba l’abduzione.

1.3 Facilitazioni muscolari propriocettive
Questa nuova visione di taping kinesiologico in traumato-

logia sportiva ha preso spunto, oltre che dalla visione del gesto tecnico, 

seguendo un concetto appreso in Korea, anche dal pensiero sviluppato 

da Kabat
6 tra il 1946 e il 1951, che ha dato origine a una tecnica definita in 

seguito di “facilitazioni muscolari propriocettive”, completata e arricchita 

successivamente dall’esperienza di due fisioterapiste: Margaret Knott e 

Doroty E. Voss
7
.

Questa metodica ha avuto origine dall’osservazione dei movimenti com-

piuti nello sport e nella danza. 

Le prerogative affinché un movimento possa dare, nell’ambito di queste 

attività, un risultato qualitativo, sono soprattutto l’armonia, la coordinazio-

ne, la forza, la velocità e la precisione. 

Kabat osservò che, per esprimere queste qualità nel modo migliore, i mo-

vimenti erano compiuti nella maggior parte seguendo delle linee diagonali 

rispetto all’asse sagittale del corpo e che, in questi movimenti diagonali, 

avveniva una rotazione. 

L’attività funzionale non è motoria “pura”, ma senso-motoria, considerate 

Catena antero-
interna della 
spalla

Bendaggio 
facilitante 
l’elevazione 
esterna dell’arto 
inferiore con 
flessione del 
ginocchio
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tutte le implicazioni dei recettori sensoriali del corpo.

Egli dimostrò clinicamente, e ciò fu confermato in via spe-

rimentale da Gellhorn e collaboratori
8
, che i muscoli delle 

estremità e del tronco sono raggruppati insieme funzio-

nalmente in schemi specifici composti di movimenti dia-

gonali-spirali, che combinano tra loro flesso-estensioni, 

abduzione-adduzione e rotazioni. Un singolo muscolo, o 

un movimento isolato, non è in pratica mai usato nel com-

pimento dell’attività volontaria.

Un’analisi accurata di questi movimenti rivela che la dire-

zione del gesto non è in linea retta ma diagonale. 

Dalla grande quantità di combinazioni osservate nei movi-

menti, Kabat ha fatto un lavoro di analisi biomeccanica, configurando un 

certo numero di schemi diagonali-spirali che perfezionò a uso terapeutico 

e classificò come “schemi base”, schemi di movimento globale o “mass 

movent patterns” in spirale e diagonale: modelli d’azione entro i quali i 

muscoli agiscono in linee di forza ottimali, dal massimo allungamento al 

massimo accorciamento con rotazione e torsione a spirale del segmento 

interessato. Lo schema del movimento è realizzato da precise sinergie 

muscolari nelle quali il reclutamento dei gruppi muscolari è assicurato dal-

la coordinazione del “gesto tecnico funzionale”.

Gli schemi del movimento 

facilitano l’attività motoria: 

i loro circuiti nervosi han-

no una debole resistenza 

sinaptica, richiedendo, 

dunque, meno partecipa-

zione volontaria rispetto 

ad altri movimenti meno 

“naturali”. Questo princi-

Bendaggio 
facilitante 

l’elevazione 
interna dell’arto 

inferiore con 
flessione del 

ginocchio 
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pio è molto interessante anche in una visione globale del movimento e 

quindi anche nella progettazione di un bendaggio elastico, sia in ambito 

sportivo che nella fisioterapia generale.

Non è preso in considerazione l’aspetto “dell’irradiazione dei riflessi” della 

metodica Kabat, che facilita questa tecnica perché esula dall’applicazione 

specifica del taping kinesiologico nella traumatologia sportiva, ma potreb-

be essere interessante in una visione di riabilitazione neurologica.

Nel 1988 il fisioterapista italiano Lucio Rinaldi pubblica una nuova tecnica 

di riabilitazione motoria da lui ideata, specifica per paralisi da lesioni cere-

brali, a cui dà il nome di “Vincoli muscolo-cutanei”
9
. Il presupposto scienti-

fico di questo lavoro è basato sulle possibilità neurofisiologiche offerte dai 

recettori cutanei come fonte informativa per il Sistema Nervoso Centrale.  

Questo approccio metodologico è innovativo in quanto, precedentemen-

te, si era posta l’attenzione solo sui recettori articolari e muscolari, gli unici 

ritenuti capaci di dare movimento. Secondo gli ultimi studi dell’epoca, 

invece, sono i recettori cutanei che hanno un ruolo facilitatorio per l’attiva-

zione dei recettori muscolari e articolari specifici; più esattamente, questi 

ultimi non possono esprimersi completamente senza il supporto dell’in-

formazione cutanea. 

Riprendendo le conclusioni di 2 neurofisiologi svedesi (Valboo e Johan-

Bendaggio 
facilitante 
l’elevazione 
interna dell’arto 
superiore 

Bendaggio 
facilitante 
l’elevazione 
esterna dell’arto 
superiore 
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son, 1981, 1983)
10

, che identificano particolari recettori cutanei che rea-

giscono alla pressione diretta e agli stiramenti tangenziali, questa tecnica 

di Rinaldi ha avuto poca diffusione, anche se riveste ancora un notevole 

interesse metodologico. Lo scopo iniziale è stimolare questi specifici re-

cettori cutanei, di modo che siano capaci di attivare intensamente anche 

quelli articolari e muscolari, tanto utili per la produzione del movimento. 

Dal rapporto “stretto” tra cute e muscolo soggiacente (attraverso la fascia) 

questi bendaggi sono chiamati “Vincoli”.

I muscoli bersaglio sono quelli paralitici, ovvero tutti quelli appartenenti a 

una specifica catena cinetica deputata a svolgere una determinata azio-

ne. Un sistema di attivazione muscolare così concepito mira al ripristino 

non solo del tono dei singoli muscoli, ma anche alla capacità coordinativa 

tra i vari distretti. Capacità che, nella paralisi cerebrale infantile, viene su-

bito meno in seguito a lesione cerebrale (Lucio Rinaldi, 1990)
11

. 

L’istinto dell’uomo reagisce sempre alle situazioni di stress preparandosi 

“alla fuga o alla lotta”, compiendo i relativi adeguamenti fisiologici (Eble, 

1960)
12

. Lo stress comporta tensione muscolare (difese muscolari), sia 

acuta che cronica, e ciò può modificare lo stato di benessere individuale. 

Inizialmente interessa solo la muscolatura, in seguito la contrazione di-

venta cronica, ossia costantemente attiva a livello inconscio (il muscolo 

diventa contratto) e il tessuto connettivo relativo si ristruttura determinan-

do una retrazione miofasciale, che provoca una compressione continua 

delle articolazioni interessate innescando a cascata una serie di reazioni 

negative: artrosi precoce, alterazioni posturali, condropatie ecc. Inoltre, 

un gruppo muscolare in tensione esercita un’influenza su altri muscoli 

della stessa catena cinetica dando origine a una “retrazione a distanza” 

con enorme spreco di energia e danni posturali. 

Il sistema muscolare costituisce una struttura ad alta 

priorità: quando è attivato, gli altri sistemi, come quelli 

responsabili della percezione delle sensazioni, dell’atten-

zione, delle attività cognitive ecc., sono in stato di relativo 

blocco, poiché tale stato è legato all’esecuzione di azioni 

importanti per la sopravvivenza, come la fuga, l’attacco, 

la ricerca del cibo, di un partner sessuale ecc. (Oliverio, 

2001)
13

. 

1.4 Fascia e “tensegrity”
Prendendo spunto dalla schematizzazione proposta da 
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F. Willard (2007)
14

, si può considerare la fascia connettivale suddivisa in 

quattro strati formanti cilindri longitudinali concentrici, fra loro interconnes-

si, composta da: 

- fascia superficiale

- fascia profonda, cervico-toraco-lombare, 

- fascia viscerale o splancnica,

- fascia meningea.

Fascia connettivale e muscoli costituiscono, anatomicamente e funzional-

mente, il sistema miofasciale, assumendo un ruolo fondamentale all’inter-

no del sistema dell’equilibrio e della postura.

È, infatti, il tessuto miofasciale a rappresentare il più vasto organo senso-

rio del nostro organismo; è da esso che il sistema nervoso centrale riceve 

in massima parte nervi afferenti (sensitivi). La presenza di meccanocettori, 

in grado di comportare effetti a livello locale e generale, è stata abbon-

dantemente riscontrata nella fascia fin nei legamenti viscerali e nella dura 

madre cefalica e spinale (sacco durale).

Il sistema miofasciale-scheletrico è, per tale motivo, una struttura non 

stabile, ma in continuo equilibrio dinamico caratterizzato dall’oscillazione 

funzionale tra fascia e muscoli. Il “nemico” è pertanto la scissione del-

la fascia dal periostio (che avviene oltrepassando i 2/3 dell’elongazione 

massima), dove c’è la massima concentrazione dei recettori interstiziali: 

quando la fascia è danneggiata, la riabilitazione è molto difficile e il sog-

getto presenta uno squilibrio funzionale biomeccanico e di coordinazione 

(Gracovetsky, 1988)
15

. 

Non è possibile fare una distinzione precisa: «...epimisio, perimisio ed 

endomisio, sono foglietti fasciali. Muscoli e fascia, sono funzionalmente 

collegati, combinando le proprietà di tessuto contrattile e non contrattile» 

(Carolo J. Manheim “The Myofascial release”)
16

. La fascia avvolge, separa, 

sostiene, lubrifica, nutre, crea “passaggi” per vasi e nervi, e ha proprietà 

meccaniche che le permettono di adattarsi in modo plastico ed elastico 

alle sollecitazioni che la attraversano. La fascia è ciò che ci fa essere come 

siamo. Tensioni e rigidità “abitano” tra le fibre della fascia che sono, diver-

samente da quanto accade nei tendini e nei legamenti, orientate nei tre 

piani dello spazio; dobbiamo alla fascia stessa la nostra “forma”.

La fascia è fondamentalmente un’unità: un grosso foglio con estrofles-

sioni che riveste i muscoli e le strutture annesse e accoglie gli organi in-

terni, virtualmente senza soluzione di continuità. Vista la conformazione 

anatomica, pensare di poter isolare un’azione sulla fascia, piuttosto che 
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sul muscolo, è arduo. Questo è fantastico perché, da un punto di vista 

biomeccanico, fanno parte di due sistemi (quello contrattile e quello non) 

che rivestono ruoli diversi, ricordando, a ogni modo, che il connettivo è 

principalmente termoplastico, mentre il muscolo è principalmente tenso-

plastico. La fascia dà la forma al corpo, il muscolo mette l’energia e la 

forza, che, comunque, è “guidata” dalla fascia. Le fasce e le loro tensioni/

rigidità, ci fanno essere come siamo.

Il termine inglese “Tensegrity”, coniato nel 1955 dall’architetto Richard 

Buckminster-Fuller
17 dalla combinazione delle parole “tensile” e “integri-

ty”, caratterizza la capacità di un sistema di stabilizzarsi meccanicamente 

tramite forze di tensione e di decompressione, che si ripartiscono e si 

equilibrano fra loro. Compressioni e trazioni si equilibrano all’interno di un 

sistema vettoriale chiuso. Le strutture di tensegrità si ripartiscono in due 

categorie: 

1) costituite da barre rigide assemblate in triangoli, in pentagoni o in esa-

goni;

2) costituite da barre rigide e cavi flessibili; i cavi costituiscono una confi-

gurazione continua che comprime le barre disposte in maniera disconti-

nua in seno a essa; le barre, a loro volta, spingono verso l’esterno i cavi. 

Peculiarità della “tensegrità umana” è quella di funzionare come sistema a 

eliche a passo variabile o vortici (spirali). È, infatti, sul piano trasverso che 

soprattutto si sviluppa l’antigravitazionale del sistema cibernetico uomo, 

grazie a un sofisticato sistema di equilibrio neuro-biomeccanico. La “spi-

rale umana” si trasferisce dal piano trasverso a quello frontale, grazie al 

“mortaio” astragalo-calcaneare, a livello podalico, in presenza di un con-

gruo coefficiente di attrito (senza quest’ultimo, infatti, l’avvolgimento po-

dalico è difficoltoso). Il piede, pertanto, non è un sistema ad archi o volte, 

bensì anch’esso un sofisticatissimo sistema senso-motorio. 

“La verità del moto specifico dell’uomo è nascosta tra le spire di un’elica” 

(R. Paparella Treccia)
18

. Nella struttura di tensegrità biomeccanica dell’es-

sere umano le parti in compressione (le ossa) spingono in fuori contro le 

parti in trazione (miofascia) che tirano verso l’interno e, come accade per 

ogni struttura di tensegrità, tutti gli elementi interconnessi si ridispongono 

come risposta a una tensione locale. 

In un corpo sano, le fasce profonde consentono alle strutture adiacenti di 

scivolare una sull’altra. Tuttavia, in seguito a malattie infiammatorie, come 

nei casi di contratture muscolari croniche, o a lesioni traumatiche, sforzi 

eccessivi o mancanza di esercizio ecc., si ha la formazione di “blocchi” 



23

INTRODUZIONE AL TAPING KINESIOLOGICO, METODO KOREANO

locali (aderenze fasciali, cicatrici aderenziali, neoformazione di tessuto 

connettivo) nei diversi strati, che aumentano l’attrito interno durante la 

contrazione muscolare e contrastano i movimenti e l’allungamento del 

muscolo (formazione di muscolo retratto). La fascia muscolare si ristrut-

tura sia ritirandosi attorno al muscolo accorciato, sia neo-formandosi per 

riempire gli spazi ai capi muscolari, inizialmente lasciati vuoti, mentre la 

sostanza fondamentale, a causa dei diminuiti scambi metabolici, aumenta 

la sua viscosità divenendo sempre più “collosa”: si crea così la retrazione 

miofasciale (F. Willard, 2007)
19.

Quando all’interno del corpo aumentano le costrizioni di tensione, le cel-

lule preposte secernono collagene per far fronte alla tensione generatasi. 

Ciò avviene naturalmente in condizioni di tensione continua dovuta alla 

crescita: le ossa si allungano mettendo in tensione continua il connettivo 

periferico, costituito da aponeurosi, setti intermuscolari, tendini, legamen-

ti, e questo è un fenomeno fisiologico del tutto naturale.

Il medesimo fenomeno può, tuttavia, verificarsi in condizioni assai meno 

naturali, come in presenza di trazioni successive ripetute, per esempio 

nelle ipersollecitazioni meccaniche della muscolatura. In questo caso il 

tessuto si densifica poiché nuovi fasci di collagene sono prodotti per al-

leggerire il lavoro di quelli già esistenti e troppo sollecitati. Se in un tessuto 

aumentano le fibre collagene, esso perde la sua elasticità proporzional-

mente a tale aumento. Nell’ipersollecitazione muscolare, ciò avviene a 

livello del tessuto connettivo intra e perimuscolare (Bienfait, 1990)
20. Le 

costrizioni in generale inducono lo sviluppo della trama del collagene a 

spese della rete elastica; inoltre tale densificazione riduce l’irrigazione del 

tessuto, limitando la circolazione dei fluidi e quindi il nutrimento, il drenag-

gio, la difesa della zona interessata (e non solo, vista la funzione connetti-

va della fascia) da parte del sistema immunitario. Anche nel trauma fisico 

avviene qualcosa di analogo: laddove siamo colpiti, la fascia si organizza 

per contenere e/o riparare la lesione, in superficie o in profondità, creando 

addensamenti con conseguente possibile perdita di elasticità e vitalità dei 

tessuti circostanti. L’esempio più evidente lo forniscono cicatrici e aderen-

ze, entrambe prodotte dalla necessità, da parte della fascia, di “ricucire” 

gli “strappi” del tessuto dovuti a interventi che ledono la continuità del 

tessuto stesso. Poiché il corpo è un unico insieme di parti, tutte intercon-

nesse mediante la fascia, appare chiaro come ogni modificazione locale 

della medesima possa alterare l’intera struttura. Pensiamo a un vestito 

che ci sta “a pennello”: se il tessuto si strappa, secondo l’orientamento e 



24

CAPITOLO 1

le dimensioni dello strappo, è possibile rammendare o ricucire lasciando 

un segno in parte visibile “in loco”. Se lo strappo è di una certa entità, 

la sua “riparazione” potrà dar luogo a pieghe che rovinano la linea del-

l’intero abito. La stessa cosa vale per la fascia: addensamenti provocati 

da ipersollecitazioni più o meno meccaniche possono far sì che l’intera 

struttura corporea prenda “una brutta piega”, e non sarà certo un proble-

ma estetico, ma funzionale. La funzionalità dell’intero corpo è garantita 

dalla comunicazione tra i diversi sistemi, e la fascia è senz’altro una via di 

comunicazione fondamentale, fungendo da connessione strutturale sia 

sul piano del supporto (come “scheletro” elasto-fibroso), sia sul piano del-

la circolazione dei liquidi, sia, come vedremo, sul piano dell’integrazione 

degli stimoli propriocettivi nervosi. (Bienfait, 1990)
21. Le più recenti analisi 

suggeriscono che il principale fattore contribuente alla resistenza intracel-

lulare sia la titina, una grossa proteina del tessuto connettivo, oltre ai de-

boli legami dei ponti trasversali dei filamenti di miosina (Fridel J. Lieber RL, 

1992)
22

. A ogni filamento di miosina sono associate sei proteine di titina, 

quindi, se aumenta il numero dei filamenti miosina, si verifica un aumento 

della rigidità nel muscolo, causato dal concomitante aumento del numero 

di proteine di titina.

Un altro fattore che contribuisce alla rigidità muscolare è la tixotropia, cioè 

la proprietà cha ha una sostanza, immobilizzata per un certo periodo, 

di diventare rigida e di opporsi al movimento (Chleboun e coll. 2000)
23

.  

Se non ci si oppone abbastanza contro tali retrazioni (tramite stretching, 

mobilizzazioni articolari, massaggi ecc.), esse si trasformano in fibrosità, 

capaci di rendere difficilmente reversibili posture anomale e movimenti 

limitati. Le retrazioni connettivali, inoltre, riducono anche la circolazione 

del sangue e dei liquidi interstiziali e la conduzione nervosa, interessando 

quindi anche il tono muscolare. Questo influisce sullo stato di salute glo-

bale dell’individuo concorrendo così all’affaticamento e alle tensioni ge-

nerali. L’eliminazione di tali impedimenti, e quindi il ripristino del corretto 

flusso, consente alle cellule interessate di passare da un metabolismo di 

sopravvivenza a quello fisiologico specifico. Si noterà che spesso i “bloc-

chi aderenziali” (e i trigger points) si collocano nelle regioni delle cerniere 

articolari, essendo zone strategiche nel movimento e nelle compensazioni 

posturali (per esempio quelle antalgiche).

Nel sistema miofasciale del nostro corpo, ciascun muscolo è tenuto in 

sede tramite lamine connettivali (aponeurosi o aponevrosi) ed è chiuso 

nelle fasce (epimisio, perimisio ed endomisio). Tramite la fascia connetti-
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vale i muscoli si compongono e funzionano come catene miofasciali, che 

si connettono e interscambiano in tutto il corpo: Thomas Myers (2006) 

definisce questo sistema “Anatomy trains”.24

1.5 L’innervazione della fascia 
La fascia possiede al suo interno recettori di tipo propriocettivo.

I corpuscoli di Pacini e i Paciniformi rispondono a rapidi cambiamenti di 

pressione e alle vibrazioni; gli organi di Ruffini rispondono a cambiamenti 

di pressione a lungo termine e a stiramenti laterali (applicazione di forze 

tangenziali). Il loro effetto non è soltanto locale, ma anche generale per-

ché inibiscono l’attività del simpatico. La stimolazione dei meccanocettori 

interstiziali e di Ruffini, e in parte degli organi del Golgi, provocando un 

aumento dell’attività vagale, può condurre non solo a cambiamenti locali 

delle dinamiche dei fluidi e del metabolismo dei tessuti, ma anche a un 

rilassamento del tono muscolare. La stimolazione agisce anche a livello 

centrale con minore reattività emotiva e sensazione di rilassatezza (Chai-

tow & De Lany, 2009)
25

. 

Questi due gruppi di recettori hanno una diffusione abbastanza ampia 

(fascia, tendini, legamenti, aponeurosi e capsule articolari). Altri tipi di re-

cettori (di tipo III e IV), detti interstiziali, sono molto diffusi. Basti pensare 

che a livello del nervo tibiale anteriore ben un quarto delle fibre proviene 

da questi recettori. Rispondono a cambiamenti di pressione e tensione, 

trasmettono il dolore e sono fondamentali nella modulazione della ten-

sione muscolare; hanno importanti afferenze e interconnessioni con il 

SNC (Schleip, 2003)
26

. La maggioranza di questi recettori di III e IV tipo ha 

funzione autonoma: la stimolazione delle loro terminazioni conduce, per 

esempio, a cambiamenti nella frequenza cardiaca, nella respirazione, nella 

pressione del sangue ecc.

Alcuni studi effettuati sui gatti hanno dimostrato che pressioni lente e 

profonde sui tessuti molli portano a una riduzione nel tono muscolare, 

misurata con l’attività EMG, mentre l’accarezzamento lento della schiena 

porta sia alla riduzione della temperatura della pelle sia a segni d’inibizione 

del sistema motorio gamma (quindi un’interferenza con l’attività dei fusi 

neuromuscolari).

La pressione che stimola questi recettori produce risposte riflesse pa-

rasimpatiche, che includono patterns di sincronia corticale nell’EEG, in-

cremento di attività nelle fibre vagali e riduzione nell’attività EMG (Ernst 

Gellhorn, 1990)
27

.
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1.6 Le catene cinetiche 
Da qualche anno a questa parte si sente molto parlare di catene cinetiche 

muscolari. Questi termini sono spesso utilizzati in molte tecniche d’uso 

comune di rieducazione muscolare e posturale. Un breve cenno storico ci 

può fare capire meglio alcuni concetti importanti. Baeyer (1924)
28 parla di 

“sistema cinematico” e non di singoli arti: l’uomo si muove in un rapporto 

di catena. Payr
29

, dopo che Reuleaux (nella metà dell’800)
30 aveva parlato 

di “catena cinematica” conia il termine di “catena cinetica”, inteso come 

insieme di organi e sistemi che producono movimenti volontari e svilup-

pano energia. Elemento importante è che queste catene influenzano i 

dispositivi mobili: una lesione a una componente della catena influenza 

negativamente l’intera catena. Dumpster e Brumstom coniano poi i con-

cetti di “catene cinetiche aperte e 

chiuse”. Nel movimento, la mobi-

lizzazione di più articolazioni de-

termina uno spostamento di di-

verse catene ossee l’una rispetto 

all’altra; tale sistema meccanico 

complesso è detto “catena arti-

colata”. Lo spostamento artico-

lare è frutto dell’attività muscolare 

e, pertanto, viene usato il termine 

di “catena cinetica muscolare”: 

gruppi di muscoli che partecipa-

no a una comune azione sono 

definiti “catene muscolari”. 
31 

Secondo gli autori a cui facciamo 

riferimento, troviamo diversi “per-

corsi” di catene. Rifacendoci alla 

classificazione di Bousquet
3
, e 

senza entrare in modo particolare 

nei dettagli, possiamo dividere le 

catene muscolari in:

1) catena statica posteriore, che 

si trova nella parte posteriore del 

corpo e si comporta come un’uni-

ca fascia; 

2) catene rette del tronco, divise 

A. Catena retta 
posteriore

C e D. Catene
 crociate

B. Catena retta 
anteriore A B

C D
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in rette anteriori e posteriori; intervengono nella flessione ed estensione 

del busto inducendo cifosi e lordosi; sono legate alla statica e fungono da 

punto di appoggio per i sistemi crociati; 

3) catene crociate, deputate al movimento; a livello del tronco permettono 

movimenti di torsione (una spalla va verso l’anca opposta).

Le catene crociate si dividono a loro volta in anteriori e posteriori e hanno, 

così come le catene rette, dei “complementi” che, sovrapponendosi al 

sistema di base, mettono in relazione il sistema crociato del tronco con gli 

arti inferiori e superiori. Le catene crociate rivestono grande importanza 

e interesse essendo le responsabili principali del movimento. Per citare 

alcuni esempi possiamo chiamare in causa le relazioni di equilibrio tra i 

muscoli grande gluteo e ileo-psoas e le ripercussioni sulla funzionalità del-

l’anca; gli stessi si relazionano con il gran dorsale, che per le sue inserzioni 

influenza sia l’anca che l’arto superiore. Oppure gli ischio-peroneo-tibiali 

che, essendo biarticolari, agiscono sull’anca e sul ginocchio con differenti 

funzioni. Per capire meglio i concetti di catene muscolari cinetiche possia-

mo suddividere la muscolatura in dinamica e tonica. La muscolatura dina-

mica è rapida, affaticabile, al servizio del gesto tecnico e il suo trattamento 

è indirizzato verso lo sviluppo del trofismo-forza; la muscolatura tonica 

invece è lenta, poco affaticabile, garantisce la statica; il suo problema è 

la retrazione connettivale e viene contrastata con la tensione eccentrica 

(allungamento).

Partendo dagli insegnamenti di Mézières
33

, si evidenzia l’inefficacia del-

le azioni localizzate, rappresentata dal fatto che un qualunque dismorfi-

smo non è mai espressione di un accorciamento muscolare locale, ma è 

l’espressione dell’accorciamento dell’insieme: al piede piatto, per esem-

pio, si associano, nella maggioranza dei casi, la rotazione interna e il valgi-

smo delle ginocchia, l’accentuazione della lordosi lombosacrale, e a volte 

una risposta in cifosi del tratto dorsale con lo spostamento in avanti del 

capo. Al piede cavo sarà associato il varismo delle ginocchia, l’iperlordosi 

lombare ecc. Un segno articolare del ginocchio in varo o valgo può essere 

un’indicazione di prevalenze di una catena rispetto a un’altra (in questo 

caso di apertura o di chiusura, continuazione di quelle del tronco).

Parlando di compensi statici, di conseguenza, si parla anche di compensi 

dinamici, che alterano in negativo la performance motoria di abilità spe-

cifiche come il tiro (“rigidità” del tratto dorsale toracico o del complesso 

della spalla), o lo scivolamento difensivo (muscoli del comparto addutto-

rio, ischio-crurali per esempio).
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I termini di “catena muscolare” e “catena cinetica” sempre più frequen-

temente si utilizzano anche nel linguaggio dello sport, perché meglio di 

altri aiutano a descrivere i complessi fenomeni biomeccanici che sono 

alla base dell’esecuzione del gesto atletico. La fisica enuncia che una 

catena cinetica è un sistema composto da segmenti rigidi uniti tramite 

giunzioni mobili definite “snodi”. Il metro a stecche, quello da muratore, 

è l’esempio più comprensivo e calzante che si possa fare per assimilare 

il concetto di catena cinetica. Il nostro organismo è composto da tante 

catene cinetiche, i segmenti sono rappresentati dalle ossa mentre le ar-

ticolazioni rappresentano i giunti. I muscoli sono il “motore” della catena 

cinetica. Questa definizione di tipo ingegneristico, però, non è applicabile 

completamente nella fisiologia del movimento umano, perché l’apparato 

muscolare non può essere paragonato a un sistema meccanico rigido, 

ma è da considerare come flessibile e plastico. Nel sistema cinematico è 

possibile, per esempio, ricavare le velocità relative di tutti gli elementi del 

sistema dopo aver fissato la velocità relativa di un elemento rispetto a un 

altro qualsiasi. Cosa impossibile per i muscoli. E non è possibile neppu-

re ricavare e scomporre con precisione le forze dei vari anelli muscolari 

(cinetica). Malgrado queste diversità, e con le relative approssimazioni, 

lo studio delle catene “cinetiche muscolari” è molto utile nell’interpreta-

zione del movimento sportivo e, come vedremo, può avere interessanti 

ripercussioni anche in ambito clinico. Per descrivere le catene cinetiche è 

necessario utilizzare due termini convenzionali che sono:

- prossimale, ovvero vicino al centro o alla linea mediana del corpo;

- distale, ovvero lontano dal centro o dalla linea mediana del corpo (con-

trario di prossimale)

Catena cinetica aperta. S’intende per catena cinetica muscolare aperta 

il sistema in cui l’estremità distale (quindi più lontana) è libera, priva di 

alcun vincolo. Esempi sono l’arto inferiore durante la deambulazione nella 

fase oscillante, l’estensione della gamba in posizione seduta, muovere il 

braccio nel gesticolare o nel lanciare un oggetto e così via.

Catena cinetica chiusa. L’estremità distale della catena motoria è fissa, 

ossia non libera di muoversi durante l’esecuzione del gesto. Esempi sono 

l’arto inferiore nella deambulazione nella fase di appoggio del piede, gli arti 

superiori che spingono contro una parete o gli arti inferiori in un individuo 

che solleva un peso da terra.

Catena cinetica frenata. Quando la resistenza esterna distale di una ca-

tena cinetica è inferiore al 15% della resistenza massimale che essa riesce 
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a spostare, si può ritenere la catena aperta (o poco frenata), se invece tale 

resistenza supera il 15% la catena è chiusa (o molto frenata). Si crea, in 

questo caso, una condizione che limita l’apparato locomotore nella sua 

libertà di movimento. Il classico esempio è la pedalata del ciclista.

1.7 Biomeccanica delle catene cinetiche
Per la realizzazione dei movimenti balistici (come il lancio di una palla) 

sono necessarie le catene aperte o poco frenate, che si realizzano con il 

progressivo aumento della velocità man mano che si scende verso l’anel-

lo distale (mano). È necessario, inoltre, il fissaggio del segmento prossi-

male attraverso il coinvolgimento di muscoli stabilizzanti. Altra caratteristi-

ca delle catene aperte è che l’ordine d’attivazione muscolare avviene in 

senso prossimo-distale ossia dal centro alla periferia. (giavellotto, palla-

mano, pallanuoto, baseball ecc.). La biomeccanica delle catene cinetiche 

chiuse va considerata in senso opposto a quelle aperte, dove l’estremità 

distale è rappresentata dall’articolazione stabilizzante, e la direzione del-

l’attivazione muscolare avviene in senso caudo-prossimale (dalla periferia 

al centro). Per anello stabilizzante nella catena cinetica chiusa intendiamo 

l’articolazione che, grazie ai suoi muscoli fissatori, solidarizza l’arto alla 

resistenza esterna. Nel ciclismo i muscoli attivati per stabilizzare il movi-

mento sono quelli che agiscono sui punti di vincolo fisso (impugnatura del 

manubrio e sella), ossia quelli dell’arto superiore e del tronco.

Una conseguenza biomeccanica rilevante tra i due tipi di catene è che la 
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funzione kinesiologica di uno stesso muscolo può variare, anche diven-

tando opposta, a seconda che questo sia inserito in una catena cinetica 

aperta o chiusa. Un esempio: in posizione accovacciata (catena chiusa), 

nel tentativo di riguadagnare la posizione eretta, il soleo estende la tibia, i 

due gemelli trascinano indietro i condili femorali, gli ischio crurali estendo-

no l’anca e tirano posteriormente il piatto tibiale; pertanto, i gemelli e gli 

ischio crurali, flessori del ginocchio in catena aperta, diventano in catena 

chiusa agonisti del quadricipite. Un fenomeno assai simile avviene nel 

ciclismo: la fase di estensione dell’arto inferiore, che coincide con la fase 

di spinta sul pedale, è caratterizzata dall’intervento apparentemente pa-

radossale dei muscoli flessori (bicipite femorale, semimembranoso ecc.) 

oltre che dall’azione di gluteo, retto femorale, vasti ecc.
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