
La matrice extracellulare e le cellule rivelate con l’endoscopia

ARCHITETTURA
della

FASCIA UMANA
IN VIVO 



La matrice extracellulare e le cellule rivelate con l’endoscopia

Dedica

Alla memoria di Harold Kleinert, Claude Verdan e 

AJM Goumain, che mi hanno ispirato nel corso di questo lavoro.



La matrice extracellulare e le cellule rivelate con l’endoscopia

Jean-Claude GUIMBERTEAU MD

ARCHITETTURA 
della 

IN VIVO
FASCIA UMANA 

Medico Chirurgo. Bordeaux, Francia
Membro dell ’Accademia Francese di Chirurgia 
Ex Presidente 2012 della Società Francese di 

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
Presidente del gruppo clinico e chirurgico Aquitany Stem Cell

Colin ARMSTRONG DO
Dottore in Osteopatia, Grans, Francia

Prefazioni di
Thomas W FINDLEY Professore, Medicina Fisica, New Jersey Medical 

School, Newark, NJ, USA e 

Adalbert I KAPANDJI MD, Medico Chirurgo, Longjumeau, Francia; 
Ex Presidente della Società Francese di Chirurgia della Mano

Edizione italiana a cura di 
Riccardo MARCHI Fisioterapista, Roma 



Edizioni Health Academy
European Academy of Health Reserch
 Via F.lli Rosselli, 14  Ronciglione (VT) 

Tel: 800 587 939 (numero verde gratuito)
Sito web: www.europacademy.it

The original English language work has been published by: 

 Handspring Publishing Limited 
Pencaitland, EH34 5EY, United Kingdom  
Copyright © 2014.  All rights reserved. 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in 
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, compresa la fotocopia, la registrazione o 
qualsiasi sistema di memorizzazione e recupero, senza la previa autorizzazione scritta dell’Editore.

ISBN: 9788894111217

Importante
La determinazione del miglior approccio terapeutico è responsabilità dell’operatore sanitario, che deve 
utilizzare una serie di fonti d’informazioni, la propria esperienza personale, e la propria comprensione 
delle particolari esigenze del paziente. Né gli editori, né gli autori saranno responsabili di eventuali 
perdite o danni di qualsiasi natura cagionati o subiti da persone o cose, negligenza o altro, o attraverso 
azioni o astensioni dal compiere atti in seguito all’adesione al materiale contenuto in questo libro.

Grafica di copertina di Bruce Hogarth, KinesisCreative
Grafiche di impaginazione di Bruce Hogarth, KinesisCreative
Elaborazione tecnica illustrazioni e video di Marc Bonnecaze, 16 ARTS production sarl
Revisione testo di Riccardo Pasqualini e Giuliana Abitini
Impaginazione di Riccardo Marchi
Stampa  Pittini Digital Print Srl, Roma

Versione italiana a cura di:
Riccardo Marchi
Fisioterapista



vii

Contenuti

Dedica iv
Prefazione di Thomas Findley ix
Prefazione di Adalbert I. Kapandji xi
Premessa di Jean-Claude Guimberteau xiii
Premessa e ringraziamenti di Colin Armstrong xv
Prefazione all’edizione italiana xvii
Elenco dei collaboratori xix
Come utilizzare questo libro xx
Glossario xxiii

Introduzione 1
La storia e l’architettura della materia vivente  3
Osservazioni di un chirurgo 4 
Il ritorno dell’esplorazione chirurgica 5 
L’endoscopia intratissutale 7

1 Continuità tissutale 13
Le prime teorie sull’elasticità tissutale 15
L’endoscopia intratissutale perioperatoria porta ad un nuovo paradigma 16
Conclusioni anatomiche generali  18
Conclusioni anatomiche dettagliate 24
Riassunto 54
Le domande del fil rouge 56

2 Continuità fibrillare e la forma 59
Il ruolo strutturale della rete multimicrovacuolare 61
Il telaio fibrillare
Il concetto di forma strutturata 78
Seguendo il fil rouge 79

3 Mobilità e adattabilità 81
Il mantenimento della continuità tissutale durante la mobilità 83
Il comportamento meccanico di fibrille e fibre durante la mobilità 84
Il risultato meccanico globale 92
Seguendo il fil rouge 93

4 Rapporto tra cellule e architettura fibrillare 95
La morfologia e la distribuzione cellulare 97 
La relazione tra le fibre e le cellule 101
Seguendo il fil rouge 110
Conclusioni  110



viii

 

5 Organizzazione spaziale, tensegrità e frattalizzazione  115
I fenomeni fisici che influenzano i tessuti viventi 117 
Massima copertura di una superficie piana 119 
Il riempimento dello spazio tridimensionale  119
La nozione di equilibrio a riposo e durante il movimento  124
Come la forma resiste alla forza di gravità: il concetto di tensegrità  127
La biotensegrità 130
Che cos’è l’organizzazione frattale? 134 
Seguendo il fil rouge 138

6 Adattamenti e modifiche della rete multifibrillare 141
Cicatrici e aderenze tissutali 143
Trasformazione megavacuolare 156
Sovraccarico cellulare 159
Effetti meccanici osservabili della terapia manuale 162
Seguendo il fil rouge 162

7 Il tessuto connettivo come tessuto costitutivo architettonico                                             
responsabile della forma  167
La forma si può descrivere 169
La forma si può muovere 173
La morfodinamica permette la resistenza alla gravità 175
Le forme possono diventare più complesse  176

Postfazione 181
1.  Perché la natura usa forme poliedriche spazialmente semplici ma irregolari per 

costruire una grande varietà di forme complesse?  183
2. I movimenti sono predeterminati o casuali? 187
3.  Perché dovrebbe esserci un’organizzazione irregolare, caotica, frattale, non lineare 

quando ordine e linearità hanno dimostrato di essere così efficaci?  188
4.  Questo sistema multifibrillare extracellulare ha la capacità di influenzare i processi 

genomici cellulari?  192
Conclusioni 198

Bibliografia e letture consigliate 201

Contenuti



ix

  Prefazione

Ho avuto l’onore di presentare il Dott. Guimberteau 
al primo Fascia Research Congress, nel 2007. La 
pianificazione era già a buon punto quando mi inviò 
una copia del suo primo DVD, Strolling Under the Skin 
(A Passeggio Sotto la Pelle). Dopo averlo visto io e gli 
altri membri del comitato organizzatore ci siamo detti: 
“Fermi tutti!”. È stato necessario trovare il tempo di 
farlo vedere, e il già fitto programma è diventato ancora 
più pieno. Da allora, ha prodotto nuove informazioni 
visive per ogni Congresso di Ricerca sulla Fascia, 
basandosi su molte centinaia di videoregistrazioni, 
fatte durante la chirurgia endoscopica, che permettono 
una visione ingrandita del tessuto vivente. 
Come chirurgo della mano, il dottor Guimberteau sa 
bene che il mantenimento e il ripristino degli scivo-
lamenti, il controllo della formazione di tessuto cica-
triziale e l’orientamento o il reindirizzamento delle 
forze muscolari sono cruciali per un buon risultato. 
Nel corso degli ultimi quarant’anni, ha regolarmente 
pubblicato le descrizioni di nuove tecniche chirurgi-
che. Con il miglioramento delle tecniche di chirurgia e 
di diagnostica per immagini, è stato in grado di osser-
vare i tessuti in movimento mentre stava operando. Ha 
capito che i tendini non sono solo corde che scorrono 
in tubi disconnessi o guaine; piuttosto, ci sono connes-
sioni specifiche tra queste strutture che consentono 
scorrimenti di diversi centimetri o più. Ha informato 
ai suoi colleghi che un semplice trapianto di tendine 
non avrebbe avuto lo stesso successo di un trapianto 
sia del tendine sia della sua guaina di rivestimento. 
Poiché i tendini non sporgono dalle punte delle dita 
(né dagli avambracci) quando flettiamo ed estendiamo 
le dita, il movimento, benché copioso nel palmo, deve 
obbligatoriamente essere zero alle estremità. E che 
tipo di una struttura consentirà una quantità variabile 
di movimento pur rimanendo interconnessa? Mentre 
guardava i tessuti durante l’intervento chirurgico, notò 
delle differenze nella struttura tissutale, che sembra-
vano variare con la quantità di movimento necessaria 

al tessuto. Queste acute osservazioni cliniche lo hanno 
portato a descrivere un sistema di scorrimento che ha 
definito sistema di assorbimento collagenico microva-
cuolare. 
In questo libro, il Dott. Guimberteau ha posto le osser-
vazioni dirette del tessuto, da chirurgo della mano, nel 
più ampio contesto del corpo umano. Le sue osserva-
zioni endoscopiche sono state rivolte ai tessuti che ha 
incontrato lungo il percorso che ha tracciato verso il 
sito chirurgico: epidermide, derma, ipoderma, fascia 
superficiale, tessuto sottocutaneo, fascia profonda e 
muscolare, tendini, periostio, e ossa. Lungo il cam-
mino ha incontrato anche nervi, vasi sanguigni e tes-
suto cicatriziale. Ha scoperto, guardandola da vicino, 
che questa struttura scorrevole appare in molte parti 
del corpo oltre le guaine tendinee. I chirurghi vedono 
quotidianamente che i nostri corpi sono strutture con-
tinue che non si disintegrano in parti microscopiche. 
Il Dott. Guimberteau ha posto l’accento sul fatto che 
questa continuità non è data dall’affiancarsi spalla a 
spalla delle cellule (o, più correttamente, integrina 
a integrina) dalla parte anteriore a quella posteriore 
e da un lato all’altro; piuttosto, le fibre extracellulari 
aumentano le distanze. Queste fibre non solo collegano 
le singole cellule ma formano spazi extracellulari tridi-
mensionali che sono meglio apprezzati dalle tecniche 
endoscopiche in vivo impiegate dal Dott. Guimberteau 
piuttosto che in vetrini anatomici bidimensionali fissi. 
Come anatomista della fascia, Jaap van der Wal ha 
rilevato, in occasione del Congresso di ricerca Fascia 
nel 2009, che le nostre percezioni dell’anatomia sono 
limitate dalla nostra comprensione concettuale. Egli 
ha fatto l’esempio della differenziazione proposta tra 
legamenti e muscoli di un’articolazione, utilizzata 
nella maggior parte dei libri di anatomia; essa è solo 
il prodotto della lama di che disseziona un tessuto 
morto, e non riflette la situazione anatomica vivente. 
È, infatti, fisiologicamente impossibile, poiché i 
legamenti devono cambiare lunghezza appena le ossa 

Thomas Findley
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da entrambi i lati dell’articolazione si avvicinano o si 
allontanano al variare dell’angolo articolare. Con una 
più attenta osservazione, con tecniche di dissezione 
che tendono a risparmiare il tessuto fasciale, van der 
Wal ha osservato che il legamento e i muscoli sono fusi 
in un unico complesso attorno al gomito. 
Ho seguito molti corsi di formazione in anatomia, 
e faccio ancora fatica a capire le belle immagini di 
Guimberteau, in particolare la natura dinamica delle 
sue registrazioni video, quando si vedono le fibre 
in movimento che si dividono, si incrociano, con le 
conseguenti modifiche negli spazi che queste fibre 
definiscono. Il mio cervello anatomicamente preciso 
resiste ancora all’idea che queste strutture possano 
variare davanti ai nostri occhi. Il cambio di forma, 
però, è insito in molte parti del corpo. Il Dott. Alan 
Grodzinsky ha mostrato, al Congresso di ricerca Fascia 
nel 2007, che la cartilagine contiene aggrecano, una 
molecola che assomiglia molto a una spazzola. Può 
essere estruso solo in porzioni dalla cellula che lo 
produce e, per assumere la sua forma finale, deve in 
qualche modo assemblarsi all’esterno della cellula. Nella 
presentazione successiva, il Dott. Frederick Grinnell ha 
mostrato come i fibroblasti possano cambiare forma 
da dendritica (rotonda con lunghe braccia) a lamellare 
(poliedrica, molto simile alle forme extracellulari viste 
dal Dott. Guimberteau). La Dott.ssa Helene Langevin 
aveva appena mostrato come questo cambiamento 
di forma può essere innescato da uno stiramento del 
tessuto o dalla rotazione di un ago di agopuntura. 
Quindi, se il cambio di forma è previsto per le proteine 
e le altre molecole biologiche per la loro produzione e 
le cellule cambiano forma a seconda delle forze circo-
stanti, allora perché la matrice extracellulare dovrebbe 
essere statica? È comunemente accettato che la matrice 
extracellulare si modifichi durante la guarigione delle 

ferite, e che i tessuti iniziali rimodellino la loro forma 
finale. Ho ascoltato la presentazione del Dott. Rolf 
Reed al Congresso di Ricerca sulla Fascia del 2012, in 
cui mostrava che il gonfiore dopo la lesione acuta è un 
processo attivo. In circostanze normali, le proteine che 
assorbono l’acqua della matrice extracellulare sono cir-
condate da fibre e non in grado di espandersi. Con le 
lesioni, queste fibre si rilassano, e il flusso di acqua dal 
capillare al tessuto può aumentare di 100 volte nel giro 
di minuti. Il mio cervello, però, resiste ancora all’idea 
che queste fibre possano distendersi e contrarsi anche 
durante le nostre normali attività. Del resto, ho impa-
rato l’anatomia su un cadavere e su un libro, e nessuno 
dei due si è mosso mentre studiavo!
Invito sia gli scienziati sia i medici a sfogliare le 
pagine seguenti con mente aperta, visto che il Dott. 
Guimberteau ha condiviso la conoscenza raccolta in 
molti anni di pratica e di ricerca. I suoi molti anni di 
studio e di pensiero sono evidenti, giacché conduce il 
lettore attraverso capitoli che riguardano la continuità 
tissutale, le forme specifiche della struttura fibrillare,la 
mobilità e la capacità di adattamento, il rapporto tra 
le cellule e l’architettura fibrillare, la disposizione 
spaziale, il concetto della fascia come il tessuto 
‘costitutivo’, cicatrici, infiammazioni e altri aspetti 
specifici, tra cui la risposta alla terapia manuale. Anche 
se è facile osservare le immagini di accompagnamento 
e i video, questo libro non è di facile lettura, perché 
copre una materia non studiata durante la formazione 
medica tradizionale. In ogni caso, le scoperte del Dott. 
Guimberteau porteranno in futuro progressi clinici e 
scientifici, visto e considerato che anche altri stanno 
cercando di esplorare le idee qui presentate. Non mi 
aspetterei niente di meno dal lavoro di una vita di un 
così esperto chirurgo.
.

Thomas Findley
Newark, New Jersey,

Giugno 2015

Prefazione
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  Prefazione

È per me un piacere, anzi un onore, essere invitato a 
scrivere la prefazione per questo libro - Architettura 
della Fascia Umana in Vivo - scritto dal mio amico Jean-
Claude Guimberteau, perché ha trasformato il nostro 
modo di vedere il “tessuto connettivo” con un grande 
idea: esplorare il tessuto sottocutaneo utilizzando un 
endoscopio dotato di una fotocamera ad alta definizione 
che consente un cospicuo ingrandimento. È veramente 
sorprendente quello che è riuscito a scoprire con questo 
semplice approccio. Naturalmente, ha dovuto prima 
integrare questo metodo di esplorazione nella procedura 
di routine dei suoi interventi chirurgici. Poi, dopo aver 
preso dimestichezza con questa tecnica… Che piacere! 
Che gioia scoprire strutture e funzioni del tessuto 
vivente del tutto nuove e inedite! Si dovrebbe in primo 
luogo prendere tempo per guardare le immagini, e solo 
poi andare avanti nella lettura di questo meraviglioso 
libro. Dico “meraviglioso”, perché è impossibile non 
ammirare il numero e la bellezza delle fotografie e 
delle illustrazioni in esso contenute. La scoperta chiave 
di Jean-Claude Guimberteau è la struttura del tessuto 
connettivo come “rete pre-tensionata”, che spiega 
perfettamente il suo ruolo di collegamento elastico tra gli 
organi. Questa elasticità è dovuta al “riempimento degli 
spazi anatomici” con microvacuoli poliedrici contenenti 
un liquido che è sotto pressione. Questo spiega come 
le strutture siano in grado di tornare alla loro forma 
iniziale, non appena cessi il vincolo meccanico. Questa 
è la prova osservabile della tensegrità, un’altra nuova 
scienza, che si incontra in molte strutture, sia naturali 
che artificiali come il cemento armato. La struttura 
delle fibre di questa rete sembra essere tubolare, giacché 
si vedono bolle muoversi al suo interno. Per quanto 
riguarda l’organizzazione di questa rete, essa è “frattale” 
e sembra essere caotica, ma è, in effetti, perfettamente 
strutturata, a differenza del vero caos. 
Il tessuto connettivo è il “grande unificatore” del nostro 
corpo - un enorme meta-società di cellule che operano 

all’interno del nostro involucro corporeo. Essa stabilisce 
connessioni flessibili ed elastiche tra i nostri organi, 
riempiendo gli spazi tra forme diverse e incompatibili. 
La loro scissione chirurgica produce un disastro, 
perché il tessuto cicatriziale sostituisce il tessuto 
connettivo. È questo tessuto connettivo che “orienta” e 
sostiene i microvasi che sostentano la vita delle nostre 
più delicate strutture anatomiche, in particolare dei 
tendini. È questo tessuto che crea i percorsi connettivi, 
immensi corridoi circolatori, attraverso i quali passano 
i fasci neurovascolari, fornendo supporto logistico per 
i grandi organi - specialmente il cervello - e gli arti. È 
questo tessuto che, secondo le scoperte di Jean-Claude 
Guimberteau, spiega la formazione delle “strutture di 
scorrimento” che circondano i tendini. Il ruolo finora 
non riconosciuto del tessuto connettivo è quello di 
conferire unità al nostro organismo. Questa scoperta 
aumenta la consapevolezza del nostro mondo interiore 
e del suo rapporto con il resto dell’universo. Il ruolo 
del tessuto connettivo, prima trascurato, direi quasi 
trattato con disprezzo, assume una nuova importanza, 
grazie agli innovativi concetti derivanti dal lavoro 
di Jean-Claude Guimberteau. L’elasticità del tessuto 
connettivo sottocutaneo consente all’epidermide, 
l’involucro del nostro corpo, di rivestirci con una 
tuta di pelle e di stabilire i confini tra noi e il mondo 
esterno. Appianando i grumi della nostra anatomia, e 
riempiendo le sue cavità, il tessuto connettivo svolge 
un ruolo essenziale nella bellezza estetica degli esseri 
umani, in particolare nelle donne. L’importanza di 
questo suo ruolo estetico diventa evidente quando viene 
a mancare, per esempio quando, a causa di un’estrema 
deprivazione, il connettivo scompare completamente. 
Senza di esso non ci sarebbe bellezza nella pittura o nella 
scultura. Il tessuto connettivo è Vita: una pelle flessibile 
e tesa è segno di vitalità e giovinezza, e per avere una 
funzionalità sana essa dipende dal tessuto connettivo 
sottostante. 

Adalbert I. Kapandji
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Cristoforo Colombo ci ha regalato l’accesso a nuovi 
continenti. Jean-Claude Guimberteau ha scoperto 
un nuovo mondo nel tessuto connettivo... v’invito a 

scoprire, come si farebbe con una sinfonia, il suo nuovo 
libro!

Prefazione

Adalbert I. Kapandji 
Parigi, Francia, 

Giugno 2015
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  Premessa

Questo libro è il culmine di venti anni di ricerca endo-
scopica intratissutale, compiuta nel corso di più di 1000 
interventi chirurgici. Non è un testo di anatomia con-
venzionale, che descrive sistematicamente i vari organi; 
esistono già innumerevoli opere simili. Piuttosto, porta 
una visione diversa della struttura micro-anatomica 
e dell’architettura del tessuto vivente, e mostra in che 
modo la rete fibrillare si estende in tutto il corpo. 
L’ho scritto con uno spirito di condivisione. 
• In primo luogo, per condividere la bellezza delle 

immagini che ho osservato mentre esploravo tessuti 
umani durante il mio lavoro di chirurgo. Anche 
se avevo già lavorato con questi tessuti per anni, 
non avevo mai veramente visto quello che stavo 
guardando. Questo viaggio nel tessuto vivente è stato 
reso possibile dalle nuove tecnologie digitali e video. 
Volevo che anche gli altri potessero osservare i colori 
e le forme che avevo scoperto, e apprezzassero la 
bellezza della natura e la struttura dei loro corpi. 

• Ho voluto condividere questa nuova percezione 
del corpo umano e di come funziona. Fino ad 
oggi abbiamo imparato molto dettagliatamente le 
abitudini di altri organismi viventi, come ad esempio 
le formiche rosse o le iguane Galapagos. Abbiamo 
raccolto una rilevante quantità di conoscenze su 
tali creature, eppure sappiamo ancora poco sul 
modo in cui funziona il del corpo umano. Ho voluto 
diffondere questa conoscenza in modo che tutti ne 
possano beneficiare e capire meglio il proprio corpo, 
osservandolo da una nuova prospettiva.

• Ho voluto condividere il mio stupore per la scoperta 
che le cellule non occupano l’intero volume del 
corpo, e non sono responsabili per la forma. Il mondo 
extracellulare, ignorato per più di mezzo secolo di 
ricerche, è importante quanto il mondo cellulare. 

• Avevo bisogno di esprimere la comprensione 
dell’importanza delle forze fisiche intracorporee, 
a lungo trascurate, che impongono costantemente 
le loro leggi a tutti i livelli, e consentono la crescita 
della complessità nello spazio e nel tempo.

• Ho incontrato grandi difficoltà mentre mi 
allontanavo dalla tranquilla certezza della razionalità 
ed entravo in un mondo di frattali e di caos apparente. 
Sono arrivato a capire che questo apparentemente 
caotico disordine fibrillare, insieme con la continuità 
del tessuto, assicura l’efficienza dell’organismo 
vivente. Il concetto di ordine e di proporzionalità 
sembrava improvvisamente perdere punti contro la 
non-linearità e il disordine apparente che, di fatto, 
permettono l’adattabilità creativa e la tendenza della 
vita ad auto-organizzarsi nel modo più efficiente 
possibile. 

• Infine ho voluto mettere gli altri a conoscenza 
delle conclusioni di questa esplorazione, che 
fanno tremare le nostre certezze accademiche e ci 
conducono nel regno della fisica quantistica, della 
frattalizzazione e della biotensegrità. La natura è 
certamente una sinfonia di fragilità e complessità 
ma sta diventando sempre più comprensibile. Forse 
dopo aver letto questo libro voi, come me, guarderete 
al vostro corpo e alla vita in modo diverso. 

Questa nuova concezione della nostra architettura 
vivente non deve essere vista come una rivoluzione, 
ma come un’evoluzione resa possibile dal progresso 
tecnologico. Inevitabilmente le osservazioni che 
utilizzeranno tecnologie ottiche più efficaci, come 
pure altre nuove tecniche, porteranno a successive 
modificazioni della nostra percezione del mondo 
della materia vivente e scuoteranno le credenze 
convenzionali. Siamo solo all’inizio di questa 
esplorazione! 

Jean-Claude Guimberteau

Jean-Claude Guimberteau
Pessac, 

Maggio 2015
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È stato un privilegio lavorare con il dottor Guimberteau 
durante la progettazione, la traduzione e la scrittura di 
questo libro. Ho incontrato Jean-Claude al 2° Fascia 
World Congress ad Amsterdam nel 2009. La ragione 
principale della mia partecipazione al congresso è stata 
quella di vederlo presentare il suo nuovo documentario, 
The Skin Escursion (l’escursione della pelle). Da 
madrelingua inglese e osteopata che vive e lavora in 
Francia ho poi iniziato ad aiutarlo con la traduzione in 
inglese dei suoi documentari. Nel 2012 mi ha chiesto di 
collaborare con lui su un progetto, quello di scrivere un 
libro sul suo lavoro. Il mio coinvolgimento in questo 
progetto è iniziato con lo sviluppo della struttura del 
libro e la disposizione dei capitoli. Ho lavorato a stretto 
contatto con Jean-Claude durante la traduzione, la 
riscrittura e la modifica del testo al fine di garantire 
che le sottigliezze e le sfumature del suo messaggio non 
andassero perse durante processo. 
Fino a poco tempo fa la ricerca in anatomia è stata ese-
guita principalmente su cadaveri. Al contrario, le inda-
gini del Dott. Guimberteau si svolgono all’interno di 
un corpo umano vivente e questo annuncia il ritorno 
dell’anatomia descrittiva al primo posto nella ricerca 
anatomica. 
Non ci sono confini tra i campi macroscopici e 
microscopici della visione, gli unici limiti sono 
quelli imposti dalla comprensione umana. La 
ricerca anatomica si è concentrata principalmente 
sulle strutture anatomiche macroscopiche e, con 
l’invenzione del microscopio, sulle cellule. Jean-
Claude Guimberteau ha messo a punto una tecnica 
di endoscopia intra-tissutale, che gli ha permesso 
di scoprire un livello intermedio di osservazione - il 
livello mesoscopico - che colma il divario tra il mondo 
macroscopico e quello microscopico. Così facendo 
ha aperto una finestra su un mondo in gran parte 
inesplorato della vita umana. Egli ha scoperto che 
all’interno della matrice extracellulare (MEC) c’è una 

continua, globale, rete multifibrillare di fibre e fibrille, 
che si estende dalla superficie della pelle al periostio, a 
tutti i livelli di organizzazione.
Forse il messaggio più importante è che non ci sono 
livelli separati distinti all’interno della continuità 
istologica della materia vivente. Scopriamo che tutto 
il corpo è composto di una vasta rete tensionale unica 
e unitaria, composta di miliardi di fibre e fibrille 
multidirezionali interconnesse. Le fibrille si intrecciano 
e si interconnettono per creare i microvolumi 
tridimensionali che il Dott. Guimberteau ha nominato 
microvacuoli. Queste sono le unità architettoniche 
di base, i mattoni fondamentali del corpo. Ha anche 
studiato il comportamento di questi microvacuoli 
durante il movimento, il modo in cui affrontano i 
vincoli meccanici e come si adattano alle specifiche 
esigenze funzionali in diverse zone del corpo. Questo 
può essere visto in quelli che il Dott. Guimberteau 
chiama i sistemi di scorrimento, in cui i microvacuoli 
svolgono un ruolo essenziale nel movimento. 
La rete multifibrillare, microvacuolare e permanente-
mente idratata è, infatti, la matrice extracellulare, che 
è stata descritta come un sistema di comunicazione 
corporea globale essenziale a tutte le funzioni viventi. 
Le relazioni intime tra le cellule e la matrice extracel-
lulare sono evidenti nelle immagini presentate in que-
sto libro. Le cellule hanno bisogno di un’intelaiatura 
di supporto, che è fornita dalla rete multifibrillare. 
Esse sono incorporate all’interno di questa rete fibril-
lare, che si estende in tutto il corpo e fornisce un sup-
porto strutturale per le cellule e l’integrità degli organi. 
La tensione è distribuita meccanicamente nell’intero 
sistema. I legami tra la matrice extracellulare e il cito-
scheletro attraverso le integrine sono ben documen-
tati. Ogni cellula è quindi collegata a ogni altra cellula. 
James Oschman ha descritto questa strutturazione 
come la “matrice vivente”. Quando la mano di un 
terapista tocca un corpo umano, si entra in contatto 
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con un’organizzazione intimamente connessa di quasi 
tutte le molecole di quel corpo. 1 

La teoria della tensegrità sostiene che una forza appli-
cata localmente sarà trasmessa a tutta questa rete di 
fibre pretensionate. Possiamo vedere gruppi di cellule 
muoversi insieme e deformarsi sotto le variazioni di 
tensione della rete fibrillare, o come risultato di tra-
zione diretta sui tessuti, o a causa di trazione manuale 
della pelle. Le cellule non solo si deformano, ma si 
avvicinano e si allontanano. Credo che queste imma-
gini delle intime, interdipendenti relazioni tra cellule 
e quadro fibrillare sia di grande importanza per i tera-
pisti manuali. 
Le straordinarie immagini del Dott. Guimberteau 
rivelano la complessità e i grovigli che stanno dietro 
alla mobilità dei tessuti. I microvolumi formati da 
fibrille interconnesse richiamano la tridimensiona-
lità del corpo. È fondamentale che i terapisti manuali 
testino tutti i possibili parametri di mobilità dei tessuti, 
e in tutte e tre le dimensioni, se vogliono apprezzare 
appieno i complessi modelli di disfunzione somatica. 
Questo libro presenta il lavoro di un vero e proprio 
“pensatore originale” che ha avuto il coraggio e la 
perseveranza di indagare l’anatomia umana e il movi-
mento da diverse prospettive. La sua ricerca innovativa 

conferma il concetto di natura globale e la continuità 
del tessuto vivente, ed è questo il motivo per cui è di 
tale importanza per i terapisti manuali e gli insegnanti 
di movimento. Le implicazioni terapeutiche di questa 
ricerca sono di ampio respiro, e difficili da qualificare 
e quantificare. Il lavoro del Dott. Guimberteau sfida 
la visione tradizionale degli strati di tessuto, distinti e 
separati, offrendo un modello alternativo alla visione 
riduzionista dell’anatomia che impariamo dai testi di 
medicina tradizionale. È il momento di ri-assemblare i 
tessuti che sono stati dis-assemblati, separati, sezionati 
e studiati nei minimi dettagli. Vi è anche la necessità 
di rivalutare la nostra comprensione dell’architettura, 
della configurazione spaziale e della morfodinamica 
della forma umana. 
Questo libro, alla fin fine, pone più domande di quelle 
cui risponde, ma si spera che sarà una pietra angolare 
per ulteriori ricerche nel nuovo emozionante campo 
dell’anatomia vivente. Gli studenti di anatomia, qua-
lunque sia la loro vocazione, e i terapisti di tutte le 
convinzioni che lavorano con il tessuto vivente, trove-
ranno in queste pagine una grande quantità di nuove 
informazioni sull’architettura e l’organizzazione della 
materia vivente, insieme al concetto di dinamiche glo-
bali presentato dal Dott. Guimberteau. 

Colin Armstrong 
Grans, France
Maggio 2015

 Premessa

1.  Oschman J. Energy medicine. Edinburgh:  Churchill 
Livingstone; 2000. p.48. 
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  Prefazione all’edizione italianaRiccardo Marchi

Che fortuna, per me! Vedermi affidare il compito di 
curare l’edizione italiana di questo magnifico testo 
è stato un privilegio, vista l’intrinseca possibilità di 
approfondire la conoscenza del tessuto su cui, come 
terapista manuale, lavoro ormai da anni. Immagini 
emozionanti, analisi della fisiologia del tessuto in vivo, 
riflessioni filosofiche dell’autore, commenti di illustri 
studiosi: ogni parola contribuisce a rendere questo 
libro un capolavoro della ricerca moderna.
L’opera del Dott. Guimberteau non è certo il solito 
libro di anatomia: oltre a rappresentare una grande 
novità dal punto di vista dei contenuti (immagini 
e concetti), è scritta come un’opera d’arte. Il testo è 
raffinato, si sofferma sulle descrizioni con uno stile 
romantico, a tratti poetico. Nel lavoro di traduzione 
di queste scritture, ho cercato di riportare in lingua 
italiana questo suo amore per il linguaggio, che 
trasuda la passione verso la sua professione di chirurgo 
pioniere, consapevole di aver aperto una breccia verso 
un nuovo modo di fare ricerca. Allo stesso modo ho 
cercato di rendere l’entusiasmo dei commentatori, 

tutti noti studiosi della fascia, nell’assistere alla nascita 
di un nuovo, razionale, affascinante modello per 
interpretarla.
Il testo italiano è stato tradotto inizialmente dalla 
versione in lingua inglese del 2015, e poi raffinato 
confrontandolo con quella francese del 2016, frutto 
di una maggiore maturazione dell’opera; per questo 
motivo il nostro testo risulta in molte parti diverso da 
quello inglese in questione, a volte per delle sfumature 
di significato, a volte per la ristrutturazione di alcuni 
periodi,  altre volte per l’aggiunta o la cancellazione 
di interi paragrafi. Il lettore che avesse letto l’edizione 
inglese in questione non dovrà stupirsi di eventuali 
incongruenze.
Ringrazio di cuore il Dott. Guimberteau e lo staff 
della Handspring Publishing per la fiducia accordata 
ad una piccola ma appassionata organizzazione come 
la nostra, e per la disponibilità avuta nell’aiutarmi in 
questa impresa.

Riccardo Marchi
Roma

Agosto 2017
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Questa pubblicazione è composta di una serie di diverse parti e caratteristi-
che speciali. Esse sono qui di seguito descritte e spiegate, al fine di aiutare 
il lettore a ottenere il massimo valore e piacere dall’utilizzo dei contenuti. 
Gli elementi sono: 
• Il libro, che comprende 403 tra fotografie e diagrammi. 
• Un DVD contenente circa 90 video clip. 
• Video cui è possibile accedere direttamente on line utilizzando i codici 
QR stampati nel libro. 
Per dare al lettore una migliore comprensione di ciò che stanno guardando, 
la pubblicazione è stata formulata con le seguenti caratteristiche. 
 

IL LIBRO
Codifica colori – Per le voci e le caratteristiche grafiche di ogni capitolo, è 
stato utilizzato un colore diverso, rendendo più facile la ricerca dell’inizio 
e della fine dello stesso. La chiave per i colori può essere vista facendo 
riferimento alla lista dei contenuti.  
Glossario – Le parole che potrebbero non essere familiari al lettore sono 
incluse nel Glossario. Tutte le parole definite nel Glossario sono scritte in 
blu la prima volta che sono utilizzate nel testo.  
Frasi chiave – Evidenziano i passaggi di particolare importanza, soprattutto 
per chi pratica terapia manuale. Sono evidenziate come mostrato di seguito: 

Come usare questo libro

FRASE CHIAVE 
Il continuo, permanente collegamento tra tutti gli elementi del sistema 
microvacuolare fornisce l’organizzazione architettonica e il telaio fibrillare che 
spiega e conferma il concetto di forma strutturata. 

Domande del Fil Rouge  – L’autore pone una serie di domande chiave che 
sono sollevate dalle sue osservazioni. Quelle che seguono sono elencate alla 
fine del Capitolo 1. Mentre il testo va avanti, le domande sono affrontate 
singolarmente, capitolo per capitolo. Tali domande sono evidenziate come 
nel seguente esempio: 

DOMANDE DEL FIL ROUGE
1. Com’è strutturata la continuità del tessuto, e come fanno le fibre a garantire la 

coesione del tessuto? Come fanno a unirsi per creare una forma strutturata? 

Commenti degli esperti – Alcuni dei più importanti pensatori e 
professionisti nei campi di anatomia, meccanica corporea e terapia 
manuale del momento sono stati invitati ad aggiungere i loro commenti 
su ogni capitolo. Questi commenti si trovano alla fine del capitolo che 
viene commentato e rendono evidente l’importanza del suo contenuto  
per il lavoro del contributore esperto. Essi sono presentati in cornici, per 
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distinguerli dal testo principale. I nomi degli autori appaiono all’inizio di 
ciascun contributo. I loro nomi e i dettagli professionali sono riportati in 
un elenco dei contributori all’inizio del libro.  
Illustrazioni e loro numerazione – Sono tutte indicate nel testo, numerate 
secondo la loro posizione in ogni capitolo; così avremo la Figura 1.1, la 
Figura 1.2 ecc. 
Le illustrazioni dell’Introduzione hanno il prefisso Int., così avremo la 
Figura Int.1, la Figura Int.2 ecc. 
Le illustrazioni della Postfazione sono precedute da Post., così avremo la 
Figura Post.1, la Figura Post.2 ecc.  
“Fotogrammi” dei Video come illustrazioni – Alcuni “fotogrammi” tratti 
dai video del DVD sono inclusi anche come illustrazioni nel testo. Essi 
sono numerati all’interno dei capitoli, ma hanno il prefisso “Video”. Così, 
per esempio avremo il Video 1.1, il Video 1.2 ecc.  
DVD – Il DVD che accompagna questo testo contiene una serie di video 
clip. Essi sono organizzati per capitolo e in sequenza in base al numero di 
video numerati; è mostrato anche il “fotogramma” numerato sulla figura 
corrispondente.
Video online – Tutti i video del DVD sono disponibili anche online. È 
possibile accedere (all’indirizzo www.endovivo.com/alf) utilizzando i 
codici QR che si trovano accanto alle immagini dei video. Ogni video ha 
un proprio singolo codice QR. Le applicazioni per la lettura dei codici QR 
sul proprio smartphone o tablet sono disponibili online gratis. 
Per visualizzare le tracce video è necessario registrarsi utilizzando la 
password unica che si trova sulla copertina di questo libro.
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Acido ialuronico (ialuronato)
Un glicosaminoglicano anionico, non-solfato, distribuito 
ampiamente in tutto il tessuto connettivo.
Adattamento dinamico (o adattabilità) 
La capacità della rete fibrillare di regolare la velocità e la 
natura dei movimenti intrinseci, in condizioni variabili, per 
garantire l’integrità della rete. 
Adipociti 
Le cellule contenenti lipidi. 
Arborescente 
A forma di albero. 
Biotensegrità 
L’applicazione della tensegrità agli organismi biologici. 
Caos 
In matematica, questo è l’irregolare, imprevedibile 
comportamento dei sistemi dinamici deterministici e non 
lineari. In questo libro, il termine è usato per descrivere 
sistemi complessi che sono apparentemente disordinati, 
ma in cui esiste un ordine sottostante agli schemi 
apparentemente casuali. 
Catene GAG 
I glicosaminoglicani (GAG) o mucopolisaccaridi sono 
polisaccaridi lunghi e non ramificati costituiti dalla 
ripetizione di un’unità disaccaride. 
Coevoluzione 
Il processo con cui due o più specie interagenti evolvono 
insieme, e ognuna si modifica in seguito delle variazioni 
dall’altra (o altre). 
Costitutivo
Che ha il potere di creare a qualcosa di organizzato. In 
questo libro, questo termine si riferisce alla rete multifibrillare 
che dà vita organizzata alla forma. 
Decorina 
Un piccolo proteoglicano cellulare o pericellulare trovato 
nella matrice extracellulare. Questa proteina è un elemento 
del tessuto connettivo che si lega alle fibrille di collagene 
di tipo I e svolge un ruolo nell’assemblaggio della matrice 
extracellulare.
Deterministico 
Processo il cui risultante comportamento è totalmente 
determinato dalle caratteristiche costitutive del suo stato 
iniziale, e che non è casuale. 
Dilacerazione 
Divisione in parti più piccole.
Dinamiche globali 
Forze e movimenti che si riferiscono a tutto il corpo. 
Emergenza 
Processo in cui le entità più grandi nascono come risultato 
delle interazioni tra entità più piccole o più semplici, che 
individualmente non presentano le stesse proprietà delle 
entità più grandi che ne derivano.
Endogeno 
Che origina dall’interno del corpo.

Endomisio 
Significa “all’interno del muscolo”; è la tradizionale 
suddivisione artificiale di una parte del tessuto connettivo 
che avvolge ogni singola fibra muscolare. 
Epimisio 
Significa ‘intorno al muscolo’; è la tradizionale suddivisione 
artificiale del tessuto connettivo che circonda l’intero 
muscolo. 
Epinevrio 
Significa “intorno al nervo”; è la tradizionale suddivisione 
artificiale del tessuto connettivo che circonda un nervo 
periferico. 
Fascia superficiale 
Un rinforzo fibrillare che si trova nell’ipoderma. 
Fascicolo 
Termine utilizzato per descrivere un fascio di fibre nervose, 
muscolari o tendinee raggruppate insieme.
Filogenetica 
Lo studio delle relazioni evolutive tra gruppi di organismi, 
specie e popolazioni. 
Forza di van der Waals 
(dal nome di scienziato olandese Johannes Diderik van der 
Waals). In chimica fisica, la somma delle forze di attrazione 
o repulsione tra le molecole, basate sulla proprietà delle 
superfici solide di stabilire legami deboli con certe molecole. 
Frattalizzazione 
Un fenomeno naturale che presenta uno schema che si 
ripete a tutti i livelli. Se la replica è esattamente uguale in 
ogni scala, è chiamato schema auto-similare (autosimilarità).
Globale 
Relativo a tutto il corpo. 
Glicosaminoglicani (GAG) 
Polisaccaridi lineari costituiti dalla ripetizione di un’unità 
disaccaride. Insieme con le proteine, formano i proteoglicani. 
Imprevedibilità dinamica 
L’imprevedibilità dinamica di un sistema si riferisce a un 
tipo di comportamento il cui risultato finale non può essere 
previsto, nonostante una conoscenza approfondita degli 
elementi di base del sistema e delle loro interazioni. Questa 
caratteristica, che deriva dal grande numero di gradi di 
libertà del sistema, appare inerente alla composizione 
strutturale del sistema, ed è universale. 
Invaginazione 
Introflessione, ripiegamento o rientranza di una struttura 
dentro sé stessa o in un altra. 
Istologia 
Lo studio dell’anatomia microscopica delle cellule e dei 
tessuti di piante e animali. 
Lamina densa 
Zona compresa tra l’epidermide e il derma della pelle.
Macroscopico 
Osservabile a occhio nudo. Non è necessario alcun 
ingrandimento. 

Glossario
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Meccanotrasduzione 
I numerosi meccanismi con cui le cellule convertono uno 
stimolo meccanico in attività chimica. 
Meccanotrasmissione
La trasmissione fisica degli stimoli meccanici a tutte le parti 
della struttura organica - cellule e fibre. 
Megavacuolo 
Risposta adattativa funzionale del sistema 
multimicrovacuolare a un vincolo meccanico ripetitivo. 
Melanociti
Cellule che producono il pigmento della pelle, dei capelli e 
delle piume di vertebrati. 
Mesoscopico
Osservabile a occhio nudo, ma che richiede un 
ingrandimento (fino a 3x) per una migliore definizione. 
In questo libro, il termine è usato per descrivere un livello 
intermedio di osservazione tra quello macroscopico e quelli 
microscopici. 
Microscopico 
Troppo piccolo perché sia visto a occhio nudo ma 
abbastanza grande da poter essere osservato con un 
microscopio standard, utilizzando un ingrandimento da 10x 
a 250x. 
Microvacuolo
Unità volumetrica che esiste all’interno di una rete 
architettonica continua di fibrille che si intersecano, creando 
spazi microscopici o microvolumi. 
Morfodinamica 
Questo termine introduce il concetto fondamentale della 
necessità di collegare la forma con la sottostante architettura 
dinamica. 
Morfostruttura 
Architettura dell’interno, che compone l’intera forma. 
Multifibrillare 
Composto di molte fibrille. 
Multimicrovacuolare 
Composto di molti microvacuoli. 
Neovaso 
Un piccolo nuovo vaso sanguigno formatosi durante la 
neovascolarizzazione. 
Non-integrabile 
Termine usato per descrivere i sistemi che condividono una 
caratteristica cruciale comune - la dipendenza sensibile dalle 
condizioni iniziali. È impossibile prevedere il comportamento 
futuro di tali sistemi. 
Organogenesi 
Termine usato per descrivere lo sviluppo degli organi interni 
di un organismo. 
Parietale 
Relativo alle pareti di una cavità anatomica.
Pericellulare 
Che circonda una cellula. 

Perimisio 
È la tradizionale suddivisione artificiale del tessuto 
connettivo che circonda l’intero muscolo. In questo libro, il 
termine è usato per descrivere la modellazione dei fascicoli, 
non solo il loro avvolgimento. 
Perinervio 
Significa “che circonda un fascio di fibre nervose”. È la 
tradizionale suddivisione artificiale del tessuto connettivo 
che avvolge un nervo periferico. 
Poliedro 
In geometria elementare, solido in tre dimensioni con facce 
piane, bordi diritti e spigoli o vertici acuti. 
Pressione osmotica 
La pressione che deve essere applicata a una soluzione per 
impedire il flusso verso l’interno di acqua attraverso una 
membrana semipermeabile. 
Proteoglicani 
Le proteine che sono pesantemente glicosilate. L’unità di 
proteoglicani base consiste in un “asse proteico” con una o 
più catene di glicosaminoglicani legate covalentemente. 
Proteine glicosilate 
La glicosilazione è il processo mediante il quale un 
carboidrato forma un legame covalente con una proteina 
bersaglio. Si riferisce al processo enzimatico che fa legare i 
glicani alle proteine, ai lipidi o ad altre molecole organiche. 
Reologico 
Di o relativo alla reologia, che è lo studio di come la materia 
scorre e si deforma, includendo la sua elasticità, plasticità e 
viscosità. 
Sistema haversiano 
Organizzazione concentrica del tessuto osseo compatto 
che circonda un canale centrale, il Canale di Havers. I 
nervi e l’approvvigionamento di sangue dell’osso passano 
attraverso i canali di Havers. 
Spazio virtuale 
Definizione anatomica di un sistema di scorrimento che 
occorre senza legami fibrosi e con discontinuità tissutale 
totale. Lo spazio tra un proiettile e la canna di una pistola è 
una buona analogia.
Strato germinativo 
Il livello più profondo dell’epidermide. 
Stravaso 
Lo scarico o la perdita, come per il sangue, da un vaso ai 
tessuti. 
Strutturazione 
Il modo in cui gli elementi di qualsiasi cosa sono organizzati, 
interconnessi o messi insieme in un modo particolare. 
Teleologia adattiva
Teleologia si riferisce a una linea di pensiero che considera 
le forze naturali come dirette verso una sorta di obiettivo 
finale o scopo. Darwin aveva ritenuto che il valore di 
qualsiasi adattamento all’interno di una specie riguarda 
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la sopravvivenza e al successo riproduttivo dei membri di 
tale specie, che possiedono quel particolare adattamento 
all’ambiente. Teleologia adattativa si riferisce a una teleologia 
che è influenzata dall’adattamento all’ambiente. 
Tensegrità 
Le strutture a tensegrità sono formate da elementi rigidi 
e cavi tesi d’interconnessione. Esse mantengono la loro 
integrità perché la loro architettura implica elementi isolati in 

compressione all’interno di una rete di tensione continua. 
Tropismo 
Fenomeno biologico di orientamento in una data direzione 
come risposta a uno stimolo ambientale. 
Vinculum 
(Pl. Vincula) è una banda di tessuto connettivo che contiene i 
piccoli vasi che forniscono sangue al tendine. 
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I progressi nella videofotografia endoscopica digitale ci permettono oggi  
di conoscere meglio la materia vivente che costituisce le nostre forme cor-
poree. Le osservazioni fatte in vivo (Figura Int. 1) mostrano elementi strut-
turali che sono difficili da identificare con una dissezione di cadaveri o 
tramite lo studio di campioni di tessuto conservati (Figura Int. 2). Neanche 
le più sofisticate tecniche istologiche riescono a rivelare queste strutture, 
ma utilizzando la videoendoscopia per osservare tessuti viventi, una profu-
sione di fibre, fibrille e microfibrille sono rivelate sia a livello mesoscopico 
sia microscopico. Questa rete continua di fibre sembra estendersi in tutto 
il corpo, suggerendo che è opportuno rivedere la nostra comprensione del 
modo in cui è organizzata materia vivente: non possiamo più considerare 
il corpo come una raccolta di organi formati da cellule e tenuti insieme da 
tessuto connettivo. Ormai, dobbiamo considerarlo come un telaio fibril-
lare costitutivo in cui gli organi non sono altro che adattamenti funzionali 
locali. Gruppi di cellule con specifiche, specializzate funzioni fisiologiche 
sono assemblate all’interno di una rete multifibrillare per formare gli 

Figura Int. 1
Rete fibrillare perimuscolare 
durante l’endoscopia chirurgica 
di un paziente che vive (in vivo - 
grandezza naturale)

Figura Int. 2
Rete fibrillare perimuscolare, 
morta e sezionata, osservata con 
un microscopio elettronico (in 
vitro - 10 x). (In collaborazione 
con J.P. Delage dell’INSERM, 
Université Bordeaux 2, France)
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organi. Le cellule sono incorporate e sostenute da tale telaio fibrillare. Que-
sto schema architettonico di base è lo stesso per tutti gli organi, per la pelle, 
il grasso, i muscoli, i tendini, le ossa, i nervi e i vasi. Senza metterla in 
discussione, dà alla nozione di essere vivente una vera e propria continuità 
architettonica, un razionalismo strutturale che consente di associare la 
biodinamica fisico-chimica molecolare per la prima volta con la fisica 
newtoniana e quantistica.

LA STORIA E L’ARCHITETTURA DELLA MATERIA VIVENTE
La forma attraverso i secoli
Tutto ha una forma. Gli esseri umani hanno una forma. Siamo volumi di 
materia vivente, circondata da altre forme naturali, in vita o inerti. Attra-
verso i secoli, la forma è stata considerata dal solo punto di vista dell’ap-
parenza o di un’anatomia degli organi, senza mettere in discussione 
l’organizzazione più intima della materia strutturata.
Questo fatto si può spiegare con l’incapacità di osservare la materia vivente 
da vicino, a causa dei limiti tecnologici. La concezione strutturalista della 
materia vivente, che si è sviluppata a partire dalla fine del XIX secolo, 
segue direttamente i progressi tecnologici ottenuti nell’osservazione ottica 
durante lo stesso periodo.
Ad ogni modo, l’organizzazione della materia vivente ha affascinato gli 
esseri umani dall’inizio del tempo. Per secoli, questo dibattito era stato 
riservato esclusivamente a filosofi e teologi. Tuttavia, l’Illuminismo, nei 
secoli XVII e XVIII, ha segnato l’inizio di un serio dibattito sull’argomento. 
Geoffroy Saint-Hilaire, un naturalista che ha stabilito il principio della 
“unità di composizione”, ha cercato di chiarire la natura delle connessioni 
che legano le diverse parti di un’entità organica, e che sono responsabili 
per la forma di ogni entità particolare. La forma doveva pertanto essere 
spiegata con il suo contenuto.
Il rinnovato interesse per la ricerca scientifica e del progresso tecnologico 
nel corso dei secoli XIX e XX ha modificato la nostra concezione della 
forma, e i suoi aspetti fisici e spaziali sono stati studiati ulteriormente 
durante questo periodo. Comunque sia, questo processo non è semplice, e 
sono stati necessari diversi passaggi.
Darwin introdusse il concetto di “finalità adattive” e, forse ancora più 
importante, affermò l’idea che gli esseri umani sono membri del mondo 
animale. La teleologia adattiva proposta da Darwin ha tuttavia avuto dei 
detrattori, come Sir D’Arcy Wentworth Thompson, biologo e matematico 
scozzese. Con il suo libro Crescita e Forma, pubblicato nel 1917, aprì la 
strada alla spiegazione scientifica della morfogenesi - il processo con cui 
si formano gli schemi nelle piante e negli animali1. In primo luogo, ha 

FRASE CHIAVE 
Uno degli scopi di questo libro è quello di proporre un nuovo modello che 
descriva il quadro strutturale del corpo umano e l’architettura di base della 
materia vivente - in altre parole, una nuova ontologia strutturale.
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ipotizzato che con questa finalità, questo determinismo, si dimentica l’essenziale 
per conoscere la causa fisica, cioè le forze fisiche originali responsabili della forma.
La scoperta della cellula e la mappatura del genoma umano nel tardo XX secolo 
hanno fornito una tale ricchezza di prove scientifiche che è diventato difficile 
considerare la forma indipendentemente e senza riferimento al codice genetico. 
Si è creduto che i geni possano controllare e spiegare tutto, compresa la forma e il 
suo sviluppo. Secondo questo modello, la forma dovrebbe essere semplicemente 
il risultato della contiguità spaziale dei vari elementi strutturali. Questa teoria 
presenta delle lacune, e non fornisce una spiegazione soddisfacente di com’è 
generata una forma o di come essa sia mantenuta durante il movimento. La nostra 
comprensione della forma è stata limitata dalla scarsa considerazione dei suoi 
aspetti spaziali e architettonici.
Essere in grado di generare una cinematica sistemica formale con fenomeni sottili 
che combinano complessità, singolarità e caos, è stato un vero problema. A tal 
fine è stato necessario riunire, sotto una comune radice morfologica, la biologia, 
la chimica, la molecola, il metabolismo e la cibernetica. E quindi sfruttare e 
orientarsi verso ciò che li rende comuni, vale a dire la loro estensione spaziale 
e quindi un razionalismo strutturale. La schematizzazione morfodinamica degli 
elementi strutturali era indispensabile, ma era obbligatorio rispettare un principio 
essenziale: la forma vive e si muove oscillando intorno a un equilibrio, e in 
questo modo adatta e si perpetua. Un’ontologia materialistica e una morfogenesi 
strutturalista e dinamica potrebbero soddisfare questi requisiti.
La forma esiste ed è strutturata, ma in che modo è strutturata? È la cellula, l’unica 
unità strutturale di base o c’è un’altra spiegazione? Abbiamo bisogno di trovare il 
giusto compromesso tra una visione filosofica, appesantita dall’influenza dei tempi 
antichi, e un modello metafisico che fornisca spiegazioni rassicuranti.
Grazie alle moderne tecnologie, l’osservazione del tessuto vivente è ritornata a 
essere uno dei metodi principali di studio scientifico, e le sue scoperte devono 
essere rispettate. È importante evitare di essere sedotti da teorie che possono essere 
concettualmente attraenti, ma che in realtà sono inesatte. Per questo descriveremo 
per prima cosa quello che si può osservare attraverso un endoscopio, poi 
cercheremo di dare un significato a ciò che abbiamo visto.

OSSERVAZIONI DI UN CHIRURGO
La ricerca scientifica di base sembra aver disertato le sale operatorie. Negli ultimi 
decenni, i chirurghi sono stati sempre meno coinvolti nel campo della ricerca 
fisiologica e biologica. I chirurghi moderni tendono a concentrarsi unicamente 
sul loro ruolo di medici e tecnici, giacché le procedure chirurgiche ora prevedono 
l’utilizzo di attrezzature sofisticate.
Non è sempre stato così, e in passato i nomi d’illustri chirurghi sono stati spesso 
associati a importanti pietre miliari nella ricerca della conoscenza scientifica. 
Tuttavia, la moderna ricerca scientifica si è allontanata dalle dissezioni anatomiche 
e dall’osservazione a livello mesoscopico in sala operatoria, per rivolgersi allo studio 
di strutture sempre più piccole, che possono essere viste solo attraverso microscopi 
in laboratorio. Le pubblicazioni hanno prosperato, e una grande quantità di 
informazioni è ora facilmente accessibile su Internet. Quest’abbondanza di 
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informazioni però a volte impedisce la concentrazione necessaria alla comprensione. 
La conoscenza è anche frammentata in sotto-domini e le verità acquisite a volte 
danno l’impressione di scontrarsi mentre parlano della stessa cosa ma in termini così 
diversi che non si riconoscono più. Ora abbiamo bisogno di mettere nuovamente 
insieme i pezzi per apprezzare il quadro generale.
I chirurghi godono di una posizione privilegiata rispetto a quella di altri scienziati. 
Sono artigiani che sanno lavorare con la materia vivente e che, con il tempo e la 
pratica della loro arte, hanno la possibilità di acquisire una notevole comprensione 
del comportamento di questa materia. Essi entrano in contatto diretto con i tessuti 
umani viventi, e le conoscenze acquisite attraverso la manipolazione, la visione, il 
tocco, l’odore di questa materia vivente sono fondamentali e molto preziose. Devono 
quindi essere distinte dalle conoscenze ottenute dall’osservazione di strutture 
trattate o disidratate o fatte su ratti, criceti ecc… Non superiori, ma quantomeno 
complementari.Vedere il battito di un’arteria, il serpeggiare un’ansa intestinale o il 
dilatarsi degli alveoli polmonari, forgia una conoscenza profonda sulla nozione di 
vita e forma. 

IL RITORNO DELL’ESPLORAZIONE CHIRURGICA
I recenti progressi tecnologici e la capacità di ottenere immagini ad alta definizione 
e video digitali permettono adesso ai chirurghi di osservare la materia vivente più da 
vicino e in modo più dettagliato rispetto al passato. Il chirurgo può adesso ottenere 
immagini ad alta definizione con un ingrandimento pari a quello ottenuto con 
un microscopio normale (40×). Il punto cruciale è che queste immagini possono 
ora essere ottenute in vivo e in situ. Naturalmente, il microscopio elettronico può 
esplorare strutture con un ingrandimento molto maggiore, ma può essere utilizzato 
solo per lo studio di campioni di tessuto morto. Questi campioni devono essere 
disidratati e preparati utilizzando vari procedimenti meccanici e solventi chimici. 
La differenza fra il tessuto in vitro e quello in vivo è evidente, come la percezione del 
legno tra un falegname e un giardiniere.
Nonostante queste limitazioni, sia l’osservazione microscopica ottica sia quella 
elettronica hanno notevolmente migliorato la nostra conoscenza della cellula. 
La ricerca scientifica condotta dai biologi nel XX secolo si è concentrata quasi 
esclusivamente sulla cellula. La quantità di questo lavoro sulla cellula e sui suoi 
componenti è notevole. Essi rappresentano un vero sforzo internazionale, nel senso 
che tutte le nazioni del mondo hanno partecipato in qualche modo. Il risultato è che 
i complessi meccanismi funzionali della cellula sono ormai ben compresi.
Le cellule possono differire da una specie all’altra, ma condividere una forma e 
un’impostazione comune e funzionare in modo simile. La cellula è un elemento 
essenziale, perché contiene il libro magico delle informazioni genetiche: il codice 
genetico. Esso consente la riproduzione di cellule sia identiche sia differenziate, 
secondo le esigenze funzionali delle nuove cellule. Esse possono ripararsi e dividersi 
per formare nuove cellule. Le cellule si trovano quasi ovunque e soddisfano tutti i 
requisiti funzionali del corpo vivente.
Tuttavia, i meccanismi di scambio intercellulari richiedono ulteriori indagini, e le 
ipotesi che tentano di spiegare questi processi sono spesso contraddittorie. I chirurghi 
non sono nella posizione di dare il loro parere su queste ipotesi, perché tali idee 
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sono basate sui risultati di ricerche effettuate nei laboratori in condizioni 
completamente diverse da quelle incontrate durante l’osservazione di tessuti 
viventi in sala operatoria. Tuttavia, quando s’inserisce un endoscopio con 
una telecamera all’interno del tessuto vivente di un paziente, la prospettiva 
cambia, e le ipotesi di base e le “verità generalmente accettate”, basate su 
queste ipotesi di laboratorio, vacillano, non sembrano più affidabili. Le 
cellule sono nude nel luogo dove vivono, le loro forme e le loro disposizioni 
sono quelle della “vita reale”. Grazie alle tecniche endoscopiche, i chirurghi 
possono ora svolgere il ruolo di esploratori del mondo della vita umana. È 
una nuova avventura sia per i chirurghi che per la conoscenza della materia 
vivente.

L’ENDOSCOPIA INTRATISSUTALE
Ho iniziato la mia ricerca sul tessuto vivente nel 1995, utilizzando un 
microscopio chirurgico poco maneggevole, fissato al pavimento della sala 
operatoria, con un braccio dritto e regolare, dotato di una fotocamera CCD 
mono che ha consentito solo immagini a bassa risoluzione. Nel 2001 ho 
iniziato a usare un endoscopio progettato per artroscopia. In seguito, nel 
2005, l’endoscopia da contatto associata alla tecnologia ad alta definizione 
ci ha permesso di ottenere immagini chiare e nitide che forniscono la prova 
dell’architettura e del comportamento reale del tessuto vivente (Figura Int. 
3 e Video Int. 1).

Le fotografie e i video di questo libro sono state scattate tutte durante 
interventi chirurgici programmati. Naturalmente, questo tipo di 
endoscopia peri-operatoria è effettuato solo con il consenso del paziente. 
Il tempo consacrato alle riprese è stato limitato a 30 minuti al massimo, 
a volte qualche secondo, in modo di non disturbare il lavoro del team 
chirurgico. Questi interventi chirurgici sono stati eseguiti con o senza un 
laccio emostatico chirurgico alla radice dell’arto. 
L’uso di un laccio emostatico fornisce un campo visivo chiaro, esangue, 
che permette l’osservazione dettagliata. Tuttavia, le immagini ottenute 

Figura Int. 4
A  Una sezione trasversale della 

pelle durante un intervento 
con laccio emostatico 
chirurgico. Non vi è alcun 
sanguinamento. (5 x) 

B  Sezione della pelle che mostra 
stravaso di sangue durante un 
intervento chirurgico. (5 x)

Figura  Int. 3
Uso dell’endoscopio durante 
l’intervento chirurgico

Video Int. 1
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in queste condizioni sono piuttosto noiose, e i colori vivaci dei tessuti 
viventi non vengono riprodotti. Le riprese effettuate in assenza di laccio 
emostatico producono immagini molto più vivaci, ma la procedura è resa 
difficoltosa dallo stravaso di sangue (figure Int. 4A e B).
I video che accompagnano questo libro sono stati girati utilizzando un 

endoscopio che combina una telecamera Full HD con un cavo flessibile a 
fibre ottiche, una lente, e una fonte di luce fredda (Figura Int. 5).
Io uso sia lenti da 2,5 mm sia da 4 mm, con ingrandimento variabile da 0 
a 100, ma la qualità delle immagini permette di zumare. La messa a fuoco 
può essere eccellente, ma la profondità di campo è estremamente limitata. 
La telecamera può essere spostata lungo incisioni chirurgiche, e il video 
può essere visualizzato in tempo reale su di uno schermo in sala operatoria 
(Figura Int. 6). Grazie a questa nuova tecnologia, è ora possibile ottenere 
livelli di definizione e dettaglio mai raggiunti in precedenza.

Figura  Int. 5
Materiale utilizzato durante un 
endoscopia chirurgica: un endoscopio 
con una telecamera ad alta definizione 
Full HD, un cavo flessibile a fibre ottiche 
con una sorgente di luce fredda, 
strumenti chirurgici

Figura Int. 6
Visualizzazione del video in tempo 
reale su uno schermo in sala operatoria 
durante un endoscopia chirurgica
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La bellezza delle immagini
Quando ho visto queste fotografie per la prima volta, la loro bellezza mi 
ha stupito (Figura Int. 7 e Video Int. 2). È stato questo a incoraggiarmi a 
continuare le riprese del tessuto vivente. La materia vivente è bella, e si può 
vedere una vasta gamma di colori, come rosso brillante, blu oltremare, giallo 
paglierino o dorato, bianco argentato o perlaceo, malva e viola. 

Altri fenomeni osservati
 Un’altra caratteristica sorprendente è l’umidificazione dei tessuti 
non appena viene eseguita un’incisione chirurgica. Senza un laccio 
emostatico, avviene immediatamente un sanguinamento che ostacola 
l’osservazione dei tessuti, ma con il laccio emostatico e quindi senza 
stravaso, l’incisione rende possibile notare un flusso essudativo 
traslucido lento lungo i margini, che testimonia un’idratazione tissutale 
costante. Questo ambiente umido è certamente circolatorio, perché può 
riprodursi dopo una prima pulitura. Questo fenomeno si osserva ogni 
volta in cui si incide una qualsiasi struttura che contenga del liquido, 

Figura Int. 7
Un mondo di fibre a colori. (10 x)

Video Int. 2

Figura Int. 8
La costante umidificazione delle 
strutture continua, anche con 
un laccio emostatico chirurgico 
applicato.(130 x)

Video Int. 3
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per esempio quando si taglia la buccia di un’arancia con un coltello. 
Inoltre le strutture tissutali si asciugano rapidamente quando esposte 
alla pressione atmosferica o al calore emesso dalle luci in sala operatoria. 
Non essendo più idratate, dopo un certo tempo aderiscono leggermente 

agli strumenti chirurgici e devono essere inumidite con regolarità nel 
corso di un intervento chirurgico.
In Figura Int. 9 e nel Video Int. 4, i bordi di un’incisione chirurgica 
si separano spontaneamente e si possono osservare fenomeni di 
distensione e di invaginazione retrattile dell’epidermide. Questo spiega 
un altro fenomeno: l’epidermide, come tutte le strutture del nostro 
corpo, è costantemente sottoposta a una tensione endogena, molto 
minore che il derma.
Tutto lo spazio disponibile è occupato da strutture (Figura Int. 10 
e Video Int. 5). Non ci sono spazi vuoti. Muscoli, arterie e vene si 

Figura Int. 9
Sezione trasversale della pelle, 
che mostra l’invaginazione dei 
bordi dell’incisione cutanea e 
la comparsa di lobuli di grasso 
sotto l’influenza della pressione 
intracorporea.  (2 x)

Video Int. 4

Figura Int. 10
Non ci sono spazi vuoti nel 
corpo. Tutto lo spazio disponibile 
è occupato. (5 x)

Video Int. 5
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possono ben distinguere, ma sono avvolti da umidi, trasparenti veli di 
tessuto chiamato connettivo, che dà l’impressione di riempire gli spazi 
tra le strutture anatomiche. Non è possibile distinguere aree di “spazio 
virtuale” tra le strutture anatomiche, né è possibile vedere i piani 
chirurgici descritti nei libri di anatomia tradizionali. Anche se la materia 
vivente contiene strutture anatomiche distinte, che possono essere 
separate mediante dissezione, un organismo vivente non è semplicemente 
un agglomerato o un assemblaggio di parti separate. La materia vivente è 
un tutto, certamente disparato, ma è un tutto e non un assemblaggio.

I chirurghi osservano circa la stessa anatomia in tutti gli esseri umani. I nostri 
corpi sono costruiti secondo lo stesso progetto, in modo che tutti abbiano due 
braccia e due gambe, e i nostri organi interni siano disposti nello stesso modo. 
Tuttavia, quando s’inizia a osservare strutture anatomiche da vicino e nel 
dettaglio, si scopre che siamo tutti diversi. La costruzione individuale di ogni 
essere umano è unica.

Un viaggio verso la scoperta
Queste osservazioni da chirurgo curioso non mi avevano preparano a quello 
che sto per descrivere nel libro. Stavo semplicemente cercando di capire come 
fanno i tendini a scivolare attraverso i tessuti vicini, in modo da poter sviluppare 
una nuova procedura tecnica chirurgica per ricostruire i tendini flessori delle 
dita in un minore tempo operatorio e con migliori risultati. La mia curiosità 
intellettuale arrivava fin lì. Ero a conoscenza dell’esistenza del tessuto connettivo 
che in qualche modo consentiva lo scorrimento del tendine all’interno della 
guaina tendinea. Avevo imparato a conoscere paratenoni, peritenoni e spazi 
virtuali, insieme alle guaine viscerali e membranose. La descrizione di queste 
strutture nei classici libri di anatomia forniva una teoria rassicurante e logica 
del movimento dei tendini all’interno delle loro guaine ma, quando ho iniziato 
a osservare i tessuti viventi attraverso un endoscopio, ho capito come fosse 
completamente inesatta e irrimediabilmente inadeguata.
Ho quindi iniziato a prestare molta attenzione allo studio di questo tessuto 
connettivo, che fu così a lungo trascurato da chirurghi e anatomisti. Con mia 
grande sorpresa, quando ho notato che è composto da una rete di fibre di 
collagene, disposte in modo completamente disordinato, senza logica apparente 
(Figura Int. 11 e Video int.6). 
Avrei potuto abbandonare il compito di cercare di comprendere la complessa 
organizzazione fibrillare apparentemente disordinata e sconcertante di questo 
tessuto, ma ero incuriosito dal fatto che sembrava lo scorrimento efficace di 
strutture adiacenti con grande precisione e finezza. 
Che il caos apparente e l’efficienza ottimale potessero coesistere?
Presto mi resi conto, esplorando numerose zone del corpo, che questo sistema di 
scorrimento, che ho poi chiamato il Sistema di Assorbimento Micro Vacuolare 
Collagenico (SAMVC), si trova in tutto il corpo e può essere considerato il 
costituente della struttura basilare del corpo. Lo avevo notato durante le mie 
prime dissezioni, ma a quel tempo, non avevo compreso il suo carattere globale. 
La mia menete logica, pragmatica e cartesiana non voleva ammettere che la 
perfezione dinamica potesse essere data da un caos fibrillare.
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Eppure, quello che state per leggere è il risultato di molti anni di 
osservazione scientifica metodica del tessuto vivente. Queste osservazioni 
sono perfettamente verificabili da ogni chirurgo che pratichi chirurgia 
endoscopica intratissutale.
Su questo percorso esplorativo, in modo cauto, saremo un rigoroso 
osservatore ma anche aperto a nuovi modi di interpretare i fenomeni naturali. 
Vediamo per prima cosa quello che si vede e che ognuno può vedere.

Figura Int. 11
Una tipica rete fibrillare, in cui le fibre sono disposte in modo completamente disordinato. (130 x)

Video Int. 6
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