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Needle	Tower	
Kenneth	Snelson	-	Washington	D.C.	1968	



Un veloce 
ripasso 



Struttura del muscolo scheletrico 



Placca motrice  
(o motoria) 

•  Le	sinapsi	che	innervano	un	gruppo		
di	fibre	muscolari	prendono	il	nome		
di	placca	motrice	

•  Lo	stimolo	trasmesso	è	di	natura	
elettro-chimica	



Contrazione 
muscolare 



Contrazione 
muscolare  

•  Quando	una	cellula	muscolare	si	
contrae	i	suoi	sarcomeri	si	accorciano	

•  Poiché	ciò	avviene	in	tutte	le	cellule		
di	quello	specifico	muscolo,	questo		
si	contrae	permettendo	il	movimento	



Sistema Nervoso C – A - P 



SNA 
simpatico e 
parasimpatico  

 

Simpatico	(ortosimpatico)	
	
•  Formato	da	due	catene	di	
gangli	pari	e	simmetriche	
rispetto	alla	colonna	
vertebrale	

•  Ha	fibre	organizzate	in	
plessi	che	si	distribuiscono	
a	tutti	gli	organi		

•  Svolge	attività	di	controllo	
e	coordinamento	

•  Si	attiva	in	situazioni		
di	emergenza,	reale		
o	immaginaria	

•  Coinvolto	nella	reazione	
“attacco	–	fuga”	

 

Parasimpatico	
	
•  Formato	
essenzialmente		
dal	nervo	Vago		

•  Controlla	l’omeostasi		
e	le	funzioni	degli		
organi	interni	

•  Coinvolto	nelle	
situazioni	di	riposo,	
rigenerazione	dei	
tessuti,	digestione,	
risposta	immunitaria	

•  Ripristina	l’omeostasi	
dopo	una	reazione	
“attacco	–	fuga”	



Sistema Nervoso 
Enterico  

•  Si	compone	di	due	centri	di	comando	
integrati:	plesso	sottomucoso		
(attività	secretoria)	e	mioenterico	
(attività	motoria)	

•  SNE	agisce	in	stretto	collegamento		
con	il	sistema	endocrino,	molto	diffuso	
nell’apparato	gastrointestinale	e	il	
sistema	immunitario,	che	nell’intestino	
presenta	una	rete	molto	ampia	

•  Sintetizza	numerosi	neuropeptidi	
(acetilcolina,	noradrenalina,	dopamina		
e	numerosi	altri)	che	hanno	un'azione		
su	tono	dell’umore,	ansia,	depressione	





La fascia connettivale  

•  La	fascia	è	una	rete	di	sottile	tessuto	
connettivale	che	si	dispone	in	strati	
continui	in	tutto	il	corpo	

•  È	simile	a	un	gel	con	una	base	fibrosa,	
molto	flessibile	

•  Avvolge	tutti	gli	elementi	che	
costituiscono	il	corpo	umano,		
in	particolare	i	muscoli	ma	anche		
gli	organi	e	le	cavità	corporee	

•  Le	sue	funzioni	finora	accertate		
sono	di	contenimento	e	soprattutto		
di	comunicazione	e	interconnessione		
tra	tutte	le	componenti	del	corpo	



La struttura 
caratteriale 

				“Sul	piano	personale	ciascuno	di	noi,		
per	sopravvivere	psicologicamente	e	talvolta	
fisicamente,	nel	corso	della	prima	infanzia		
ha	dovuto	rinunciare	alle	parti	di	sé	che	ne	
minacciavano	la	sopravvivenza	e	il	benessere,	
rinforzando	invece	quei	tratti	cui	l’ambiente	
immediatamente	circostante	rispondeva		
in	modo	positivo.	Il	risultato	di	queste	rinunce		
e	di	questi	rinforzi,	tesi	ad	adattare	la	spontanea	
vitalità	dell’organismo	alle	condizioni	ambientali,		
è	ciò	che	in	analisi	bioenergetica	si	chiama	
armatura	caratteriale.	
La	struttura	caratteriale	è	quindi	una	struttura	
difensiva.”	
	
L.	Marchino,	M.	Mizrahil,	Counseling,	Frassinelli	2007	



Wilhelm Reich (1897-1957) 
medico, psichiatra e psicanalista austriaco 
naturalizzato statunitense	



•  Wilhelm	Reich	fu	allievo	di	Sigmund	Freud	
	
•  Riconobbe	il	corpo	come	importante	fonte	di	informazioni	sincere,	non	filtrate	da	difese	di	tipo	giudicante.	
	
•  Notò	che	spesso	i	pazienti	mostravano	la	tendenza	a	bloccare	la	respirazione	per	controllare	i	propri	vissuti	

emozionali.	
	
•  Affrontò	il	tema	delle	resistenze,	come	atteggiamenti	difensivi	inconsci	contro	le	emozioni	rimosse;	comprese		

che	queste	difese	non	erano	solo	psichiche,	ma	si	strutturavano	nel	corpo	sotto	forma	di	contrazioni	muscolari	
croniche.	

	
•  Chiamò	tale	struttura	difensiva	“armatura”	o	“corazza”	caratteriale;	essa	si	manifesta	in	tutti	gli	aspetti	della	

persona:	fisico,	emozionale	e	cognitivo.	
	
•  Capì	che	il	sistema	difensivo	psicosomatico	del	carattere	si	forma	nell’infanzia,	come	“migliore	risposta	possibile”	a	

ciò	che	dobbiamo	affrontare	nell’ambiente	in	cui	viviamo.	
	
•  Osservando	gli	effetti	della	terapia,	dedusse	che	attraverso	il	corpo	era	possibile	lavorare	sulla	struttura	bloccata.	
	
•  Da	queste	scoperte	elaborò	la	teoria	che	chiamò	“Analisi	del	carattere”	e	che	descrisse	nel	libro	con	questo	titolo,	

pubblicato	nel	1933. 



Alexander Lowen (1910-2008) 
psicoterapeuta e medico statunitense 
ideatore della Analisi Bioenergetica	



Alexander	Lowen	conobbe	Reich	nel	1940	a	New	York	durante	un	corso	sull’analisi	del	carattere,	e	ne	divenne	allievo	e	
paziente		
	
•  Lowen	era	interessato	al	rapporto	mente-corpo	in	quanto	grande	appassionato	di	vari	sport,	che	praticava	e	di	cui	

era	allenatore.	Da	tempo	osservava	come	lo	stato	d’animo	e	il	livello	emozionale	di	un	atleta	fossero	di	grande	
importanza	per	la	riuscita	della	performance.	

	
•  Decise	di	laurearsi	in	medicina	e	diventare	psicoterapeuta	(1951).	
	
•  Nel	1953	aprì	uno	studio	con	John	Pierrakos,	con	cui	mise	a	punto	un	approccio	che	chiamò	Bioenergetica;		

dopo	una	collaborazione	di	circa	vent'anni,	i	due	si	divisero	e	Lowen	proseguì	da	solo,	sviluppando	il	lavoro	di	Reich		
sulle	armature	caratteriali	e	creando	uno	schema	più	ampio	di	strutture	psicocorporee,	che	diverranno	le	Cinque	
Strutture	caratteriali	caratteristiche	della	Bioenergetica.	

•  Come	Reich,	Lowen	individua	l’origine	dello	sviluppo	nevrotico	nell’infanzia,	nelle	restrizioni	repressive	del	
principio	del	piacere	che	si	manifestano	in	tensioni	muscolari	croniche;	queste	formano	un	modello	
funzionalmente	identico	a	quello	psicologico,	il	carattere.	Tali	tensioni	muscolari	sono,	più	in	generale,	un	segno	
dell’inibizione	dell’espressione	vitale	del	sé	della	persona.	

•  Non	solo	la	rimozione	di	certe	emozioni,	ma	anche	l’incapacità	di	esprimerle	e	di	contenerle	costituiscono	“tratti	
caratteriali”,	cioè	modi	nevrotici,	ripetitivi	e	automatici,	di	essere	e	interagire	con	l’ambiente.	



Paul MacLean  (1913–2007) 
medico e neuroscienziato 
statunitense 





Nota: il Rettiliano conserva la memoria 
somatica dei processi corporei. 



Stephen Porges (1945) 
neuroscienziato statunitense 

Teoria	Polivagale			(Atlanta,	8	ottobre	1994)	
	
Esplora	il	ruolo	che	il	sistema	nervoso	autonomo	svolge	nella	
regolazione	degli	stati	affettivi	e	del	comportamento	sociale.	
	
Mette	al	centro	il	concetto	di	sicurezza	e	il	rispetto	della	
neurocezione,	il	processo	attraverso	il	quale	il	sistema	nervoso	
effettua	una	valutazione	del	rischio	senza	ricorrere		
alla	consapevolezza.	
	
Postula	che	la	sensazione	di	sicurezza	derivi	da	una	corretta	
regolazione	dello	stato	fisiologico.	
	
Ha	dimostrato	che	le	vie	neurali	del	supporto	sociale		
e	del	comportamento	sociale	sono	condivise	con	le	vie	neurali		
che	supportano	la	salute,	la	crescita	e	il	recupero	delle	energie	
(guarigione).	
	
Analizza	l’impatto	del	comportamento	sociale	sullo	stato	
fisiologico,	specie	del	sistema	nervoso	autonomo.	



Secondo	la	teoria	polivagale	il	sistema	nervoso	
autonomo	è	costituito	da	un	sistema	gerarchico	
composto	da	tre	sottoinsiemi:	
	
●	Vie	vagali	non	mielinizzate	regolano	gli	organi		
sotto	il	diaframma	
●	Vie	vagali	mielinizzate	regolano	gli	organi		
sopra	il	diaframma	
●	Sistema	nervoso	simpatico	funziona		
come	antagonista	del	vago	non	mielinizzato		
(simpatico	aumenta	attività	degli	organi,		
vago	non	mielinizzato	la	diminuisce)	

Quando	siamo	in	difficoltà,	il	SNA	fa	sequenzialmente	
ricorso	a	circuiti	più	antichi	come	tentativo	adattivo		
di	sopravvivere:		
	
●	attacco/fuga	richiede	mobilizzazione	=	sistema	
nervoso	simpatico	e	vago	mielinizzato	
●	immobilizzazione/dissociazione	=	vago	non	
mielinizzato	(sistema	più	antico)	



		S.	Porges,	La	guida	alla	teoria	polivagale,	2018	

Sistema	di	coinvolgimento	sociale	consiste		
di	due	componenti:	
●	Somatomotoria	coinvolge	vie	efferenti	
viscerali	che	regolano	i	muscoli	della	faccia		
e	della	testa	=	espressioni	del	volto		
e	intonazione	della	voce	(prosodia);	
●	Visceromotoria	coinvolge	il	vago	
mielinizzato	che	regola	il	cuore	e	i	bronchi.	
La	connessione	faccia-cuore	fornisce	un	
sistema	di	coinvolgimento	sociale	integrato	
che	rileva	e	proietta	le	caratteristiche		
di	sicurezza	ai	conspecifici	attraverso		
le	espressioni	facciali	e	le	vocalizzazioni.	

La	coordinazione	atipica	di	questo	sistema		
in	epoche	precoci	di	età	è	un	indicatore		
di	successive	difficoltà	nel	comportamento	
sociale	e	nella	regolazione	emotiva.	



Emozioni	primarie										risposte	spontanee,	innate	e	precodificate	
dell’organismo,	riconducibili	a	cinque	famiglie	emotive:		
gioia,	tristezza,	rabbia,	paura	e	disgusto		

Emozioni	secondarie										maggiormente	connesse		
con	l’apprendimento	e	l’esperienza	personale:	senso	di	colpa,	
vergogna,	orgoglio,	invidia,	ecc.	

Antonio Damasio (1944) 
neuroscienziato portoghese 





Emozioni e struttura muscolare 

Le	emozioni	innescano	una	risposta	somatica	che	coinvolge	gruppi	muscolari	
diversi	secondo	l’emozione.	

Le	risposte	emozionali	reiterate	sottopongono	i	gruppi	muscolari	attivati	a	distress	
inteso	come	sempre	minore	capacità	di	rilascio	muscolare,	fino	alla	rigidità	
stabilizzata.	

Sedimentano	nei	gruppi	muscolari	che	attivano,	impedendo	la	corretta	irrorazione	
energetica,	bloccando	o	disperdendo	energia.	

Ciò	è	all’origine	della	struttura	carattero-muscolare.	



•  Oculare:	immobilizzazione	dei	muscoli	del	globo	oculare,	
sguardo	vacuo,	viso	inespressivo.	

•  Orale:	muscolatura	di	mento,	gola,	bocca	e	zona	
occipitale.	

•  Cervicale:	muscolatura	della	parte	bassa	del	collo,		
lingua	e	«pomo	d’Adamo».	

•  Toracico:	muscolatura	di	petto,	spalle,	scapole,		
braccia	e	mani.	Respiro	piatto.	

•  Diaframmatico:	diaframma,	zona	dorsale	alta	della	
colonna	vertebrale	e	organi	immediatamente		
sotto	il	diaframma.	

•  Addominale:	muscoli	addominali	e	zona	dorsale		
bassa	e	lombare.	

•  Pelvico:	tutti	i	muscoli	pelvici	e	gli	adduttori	delle	cosce.	

L’irrorazione	energetica	
del	corpo	procede	
dall’alto	verso	il	basso		
di	pari	passo	con	l’età		
del	bambino.		
Eventi	traumatici		
o	situazioni	carenziali	
creeranno	un	blocco	di	
irrorazione	nel	segmento	
oggetto	di	irrorazione	
in	quella	data	fase	d’età.	





Muscoli oculari 



Muscoli lingua e fonazione 



Plesso cervicale 



Muscoli del collo 



Muscolo Diaframma  





Muscolo Ileo Psoas 



 Psoas è strettamente correlato con Diaframma   
 



Pavimento pelvico 





Psoas è strettamente correlato al pavimento pelvico 

Lo	Psoas	è	fondamentale	per:	
•  Il	mantenimento	della	posizione	
eretta	

•  La	deambulazione	

•  Buon	indicatore	del	grado	di	distress	
dell’organismo	

•  Collegamento	emozionale	pelvi-cuore	



Muscoli Addominali 



Muscolatura dorsale 



Piede e caviglia 



Fonte: Bioenergetica. La disciplina che libera l’energia e le emozioni profonde  
F. Padrini, M.T. Lucheroni, G. Brutomesso, Red Edizioni, Milano 2011 













Un	counselor	usa	
continuamente		

il	rispecchiamento	
corporeo,	spesso	in	modo	

inconsapevole	

Prendere	consapevolezza		
dei	propri	vissuti	somatici	
consente	di	contattare		

i	propri	meccanismi	di	difesa:	
proiezioni,	deflessioni,	

confluenze…	



Ogni	volta	che	riattiviamo	dei	comportamenti	della	nostra	storia	
soggetti	a	divieto	ci	offriamo	l’opportunità	di	mettere	alla	prova		

il	nostro	attuale	potenziale	di	autorealizzazione,	ri-negoziando	i	termini	
della	nostra	armatura	e	del	nostro	libero	arbitrio	
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Grazie a tutti! 
 

E ricordiamoci sempre… 
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