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 “Anatomia del Sistema Fasciale”
Discorso del Prof. Frank Willard

Oggi vi voglio parlare dell’anatomia del sistema fasciale. Uno dei nostri problemi, ho notato una cer-
ta mancanza di sistemi che trattano l’argomento dell’anatomia del sistema fasciale. Questo sugge-
rimento potrebbe essere spunto di riflessione. Se pensate alla fascia, con l’intento di studiarla, avere 
una definizione, che ci dica cosa sia, come essa sia esattamente suddivisa, o dove sia precisamente 
situata, risulterebbe sicuramente utile. Ho notato che numerosi interventi di ieri si riferivano spesso 
a diversi tessuti, chiamandoli fascia, alcuni di questi tessuti potevano anche essere dei legamenti, o 
capsule articolari. Bisogna effettuare una distinzione. Quando abbiamo a che fare con la fascia ci 
troviamo dinnanzi numerosi problemi a livello anatomico. Se aprite un qualsiasi testo (testo specifico 
di anatomia) troverete capitoli che trattano il sistema cardiovascolare, il sistema renale, ecc, ma non 
ne troverete uno sul sistema fasciale. Solitamente la Fascia viene suddivisa in piccoli compartimenti 
ed analizzata nel capitolo che tratta i muscoli. Conseguentemente gli studenti lasciano le aule con 
l’idea che la fascia sia composta da piccole porzioni, un po’ di fascia pettorale qui, fascia deltoide 
depositata lì, un po’ di fascia pretracheale qui, ecco il concetto che rimane.
Quello che cercherò di fare è tentare di fornire una descrizione universale del sistema fasciale, e a 
meno che non abbiamo una buona base di anatomia non potremmo capire bene cosa studiamo, per 
poter fare uno studio su come lo si può studiare. L’altra cosa che vorrei fare è applicare tutto ciò ad 
una particolare regione, ed ho scelto la regione cervicale. 
Ora, quello che vorrei dirvi è che esistono diversi tipi di fascia nel corpo, qualsiasi anatomista de-
gno del nome può prendere uno strato di fascia e suddividerlo in due principali compartimenti, e 
poi analizzare ciascuno di essi in diversi strati, nessuno dei quali risulterà visibile per qualcun altro. 
Dunque, io tendo ad essere un “accumulatore” piuttosto che un “divisore”, perciò l’idea che vi voglio 
proporre è che in realtà esistono quattro strati, biochimicamente ed embriologicamente differenti, di 
fascia nel corpo, e sono elencati qui per voi. 
Lo strato pannicolare, di cui abbiamo visto alcune immagini ieri, viene volgarmente chiamato fascia 
superficiale. Un secondo strato denominato fascia assiale. Poi altri due strati, chiamati rispettiva-
mente fascia meningea e viscerale .
Questi strati sono collocati come una serie di cilindri concentrici, uno dentro l’atro, se vogliamo, i 
quali circondano il corpo in modi diversi, solitamente circondando la porzione assiale del corpo ed 
estendendosi fino alle estremità. Il seguente diagramma non è poi così preciso. È preso da libro di 
anatomia di Grant, ma rende comunque bene l’idea dei cilindri di fascia all’interno di altri cilindri 
di fascia. Quello che cercheremo di fare nei prossimi minuti sarà di estrapolare questi tubi. Per fare 
ciò ho creato, se vogliamo, un piccolo essere di fascia, genere neutro. Il problema con questo pic-
colo essere è che non ha né braccia né gambe, le cose si complicano notevolmente quando si inizia 
ad aggiungerle. I quattro strati della fascia si vedono qui, e per evidenziarli, tra l’altro, quest’essere 
è sprovvisto di organi interni, in quanto cerco di evidenziare i strati di fascia. Questo fornisce allo 
spettatore una visuale embriologica. Innanzitutto evidenzieremo lo strato che ricopre il corpo intero, 
inclusa la testa, e che si estende fino alle estremità, anche se qui non si vedono, che sarebbe lo strato 
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pannicolare della fascia. Il pannicolare viene anche chiamato fascia superficiale, ma la nomenclatura 
giusta è fascia pannicolare.
La fascia pannicolare che vedete qui, su questo signore che abbiamo anatomizzato, rimuovendo 
praticamente la pelle da sopra la nuca, solo la derma è stata tolta. Ora potete osservare lo strato 
pannicolare. Se lo rivoltate, dal lato frontale potete vedere che è una superficie di spessore variabi-
le, secondo le abitudini ed il numero di volte che quest’individuo ha mangiato da McDonald. Se si 
rimuove lo strato di fascia pannicolare, sotto troveremo quello che io ho chiamato “fascia assiale”, 
per mancanza di un termine più appropriato.
 I libri di testo si riferiscono ad essa con diversi nomi, prevertebrale in alcuni, fascia toracica-lombare 
in altri. Tuttavia ciò che si vede è che essi la scompongono in piccole sezioni, ma se eliminate lo strato 
superficiale, la fascia assiale sottostante costituisce uno strato piuttosto coesivo intorno al corpo. 
Ciò che stato vedendo ora in quest’illustrazione non è l’intero strato di fascia assiale, arriva solo fino 
a qui, state vedendo qualcosa che può sembrare proprio fascia, che ricopre i muscoli pettorali. I mu-
scoli pettorali sono degli invasori, sono fuoriusciti dall’estremità bioembriologicamente ed invadono 
la parete corporea, devono in realtà superare questo strato assiale e trovare degli “attaccamenti” 
alle ossa intorno allo strato di fascia assiale. Se rimuoviamolo strato assiale intorno all’addome ciò 
che vedrete ora è il muscolo, ciò che vedete qui non è in realtà fascia, è un’aponeurosi, un tendine, 
è caratterizzato da una composizione regolare rispetto al tessuto connettivo denso, risponde e si 
comporta diversamente dalla fascia che è invece caratterizzata da un tessuto connettivo irregolare, 
ed è proprio la roba che abbiamo rimosso. Ora, qui in alto, a questo punto, i muscoli pettorali sono 
ancora presenti, ora non ci sono più, e ciò che riusciamo a vedere è proprio la fascia assiale che si 
estende sui muscoli intercostali e le costole. Questo guaina fascia si sarebbe esteso giù lungo tutto il 
corpo, lo abbiamo rimosso prima di asportare i muscoli pettorali, ma si tratta della stessa guaina di 
fascia che si estende sui muscoli addominali che abbiamo analizzato un minuto fa. Ora, l’individuo 
che abbiamo anatomizzato pesa circa 181 chilogrammi. Quello che abbiamo fatto è rimuovere i 
muscoli pettorali, ma andiamo in ordine, prima è stata tolta la pelle, lo strato di fascia superficiale, 
pannicolare è stato completamente asportato, poi è toccato ai muscoli pettorali, e quello che è rima-
sto è uno strato assiale che ricopre il torace, arriva sull’addome, si attacca intorno al bacino pelvico, 
e che si estenderà su fino alla base craniale, che vi mostrerò in qualche momento.
Questo è lo strato pannicolare. Se , non su quest’individuo, doveste effettuare un incisione sull’indi-
viduo, potrete osservare all’esterno lo strato pannicolare, solitamente pieno di tessuto connettivo, e 
grasso, sotto tutto ciò troverete i muscoli, i muscoli assiali del corpo, qui davanti vediamo i muscoli 
addominali, qui dietro i muscoli parispinali, ed intorno c’è lo strato di fascia assiale, è questa la fascia 
che contiene questi muscoli. Quella fascia girerà ed arriverà ad attaccarsi sia al processo trasverso 
che al processo spinoso, formando praticamente due compartimenti. Un compartimento nella parte 
anteriore, che sostiene i muscoli epassiali, od i  muscoli addominali, intercostali, scaleni o nel collo. 
L’altro compartimento nella sezione posteriore che sostiene i muscoli paraspinali. Una delle caratte-
ristiche distintive di questa tipologia di fascia è proprio che forma dei compartimenti, che tipicamen-
te contengono un gruppo di muscoli, un’altra cosa è che per lo più questi compartimenti subiscono 
un’innervazione distinta, aiutando così riconoscere che, ad esempio, tutti i  muscoli contenuti nel 
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compartimento frontale sono muscoli epassiali, innervati dal ramo ventrale, tutti i muscoli contenu-
ti nel compartimento posteriore, sarebbe a dire il compartimento qui dietro, i muscoli paraspinali 
nella loro guaina fasciale risultano innervati dal ramo dorsale, dunque possiamo dire che tipicamen-
te questi compartimenti tendono ad avere un’innervazione singolare. Il compartimento conferisce 
anche delle caratteristiche strutturali al muscolo. Ospita, contiene il muscolo ed aggiunge un’altra 
dimensione alla contrazione muscolare, in quanto un muscolo che si contrae contro una guaina di 
fascia, sviluppando una certa pressione nel farlo, fatto che aiuta in modo strutturale a sostenere la 
contrazione del muscolo. Quest’ingrandimento che è stata effettuato da un corpo, ma si troverebbe 
pressappoco in un angolo qui in alto, mostra lo strato superficiale di fascia li, il suo perimetro è que-
sto, il suo vertice qui, quest’individuo mostra una deposizione piuttosto abbondante di adipe. Ora, 
lo strato assiale è formato da tessuto connettivo denso, è delimitato, in realtà organizzato intono 
alla corda  nodale, che organizza l’asse mediano dell’embrione, ed è attaccato al processo trasverso, 
posteriormente al processo spinoso, arriva fino ala base craniale e si fonde con la base craniale, ma 
questo strato di fascia, questo strato assiale di fascia, non si estende effettivamente sino a ricoprire il 
cranio, si fonde con la base craniale ed il cranio cresce proprio da essa. Ritengo che questo risulta in-
teressante in quanto lo sviluppo del cranio è piuttosto diverso da quello del resto del corpo, lo strato 
assiale della fascia che contiene quella parte del corpo sviluppatasi dalle somite, mentre la porzione 
craniale, in realtà quasi tutto il tessuto contenuto lassù, ha della cresta neurale, ed il suo sviluppo ha 
un organizzazione molto diversa. Dunque, questo strato di fascia sale su e si fonde lungo il bordo del-
la mascella, nuovamente intorno alla base craniale, lo vedremo meglio verso la fine della discussione. 
Lo strato assiale, come vi ho già mostrato, parte dal bacino pelvico ed arriva fino alla base craniale, è 
un tessuto connettivo denso, una struttura di fibre collagene irregolari, non si tratta di un aponeuro-
si, un legamento od un tendine, ma forma una capsula intorno la parte esterna del compartimento 
muscolare.  La si può seguire intorno sino la parte posteriore della parete corporea, la vediamo sulla 
parte posteriore, quest’immagine mostra  il muscolo grande dorsale che arriva fin qui e si attacca, an-
che quelli rimossi, spuntano dalle estremità, avvolgono il corpo, come un corpetto se vogliamo, e poi 
si attaccano, arrivano sino all’asse mediano, senza però passare attraverso la fascia assiale, devono 
arrivare sino all’asse mediano per attaccarsi qua dietro. Se le asportiamo, ora vediamo come la fascia 
assiale forma quella che i libri di testo chiamano fascia toracica lombare. Il problema con il definirla 
semplicemente fascia toracica lombare è che arriva sino alla base craniale, è una guaina contuinua, 
avvolgendo anche tutto il lato anteriore , per questo motivo chiamarla semplicemente fascia toracica 
lombare tende a creare l’idea che includi unicamente la regione toracica lombare, quando in realtà 
essa è una guaina che ricopre il corpo intero. C’è un punto qui dietro, proprio sopra all’osso sacro, 
dove la fascia assiale è assolutamente inseparabile dalla base a cui è attaccata, la possiamo rimuove-
re in tutto il resto del corpo, ma in questo punto particolare si attacca all’osso sacro in modo tale da 
risultare inseparabile, non si può estrarre. È un po’ come un nodo, dove la fascia si congiunge, unen-
do i compartimenti muscolari del corpo qui. Andando in giù, abbiamo l’estremità inferiore attaccata 
a questo compartimento. Andando insù, abbiamo anche l’estremità superiore attaccata a questo 
punto tramite il  muscolo grande dorsale, i grandi dorsali si attaccano a questo punto, le aponeurosi 
di questi dorsali compone questa sezione qua in basso, ed ovviamente i muscoli addominali girano 
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intorno per attaccarsi a questa fascia che sia attacca anche a questo punto. Dunque questo vediamo 
che questo punto tende infatti a riunire tutte le fasce del corpo. 
Allora, questo è lo strato assiale , e come ho già detto è organizzato intorno alla notocorda, forman-
do due compartimenti, ne forma uno posteriore, che contiene i muscoli paraspinali, ed un compar-
timento anteriore, che conterrà i muscoli scaleni, ed i muscoli lunghi qui in alto, i muscoli intercosta-
li qui ed i muscoli addominali nella regione addominale che si estendono sino ai muscoli perineali giù 
in questa porzione. Se dovessimo effettuare un incisione attraverso questa sezione e ne prendiamo 
una tipica tavola anatomica a la osserviamo, la stiamo osservando nella regione cervicale, la vertebra 
cervicale, il processo trasverso spunterebbe qui e qui, ed è lì che la fascia si attacca. Si attacca qui 
dietro creando un compartimento su ogni lato qui posteriormente, questi sono i muscoli epassiali o 
paraspinali, e crea un altro compartimento qui davanti, ecco i muscoli epassiali, in questo caso i 
muscoli lunghi e scaleni.  Nella regione cervicale, e ci tornerò su alle fine del mio discorso, credo che 
abbiamo un po’ una falla nel disegno. I muscoli sottoioidei intorno all’osso ioide sono stati tagliati 
via e si trovano in un piccolo compartimento nella parte anteriore. Tuttavia se prendessimo questo 
diagramma e lo estendiamo verso il basso, questi muscoli qui diventerebbero le costole, dunque cre-
do che lo stesso compartimento assiale si estende su tutti questi muscoli per tornare nuovamente 
indietro, e tutto ciò combacia a livello embriologico, in quanto quei muscoli sono innervati dal ramo 
ventrale, infatti tutti questi muscoli qui sono innervati dal ramo ventrale. Ora, quelli sono due dei 
compartimenti, lo strato pannicolare e lo strato assiale, all’interno dello strato assiale, all’interno di 
quel cilindro che sarebbe lo strato assiale, ora possiamo introdurre due tubi longitudinali, uno qui 
dietro che sarebbe praticamente la fascia meningea, la quale è embriologicamente diversa dalla fa-
scia assiale. Non mi soffermerò ulteriormente, ma ecco la fascia meningea, abbiamo asportato l’osso 
occipitale, potete osservare la dura madre che si potrebbe asportare dall’ossatura e dal forame ma-
gno e praticamente tutto l’osso craniale si trova sospeso in quello strato meningeo, la dura madre, 
l’osso craniale fa effettivamente parte dello strato meningeo, ed è il motivo per cui la fascia assiale 
sale su e si fonde qui alla base senza estendersi sino a questa cosa, poiché si è sviluppata separata-
mente e diversamente dalla porzione somitica del corpo. Si può seguire questo strato giù sino alla 
sacco durale nel canale spinale. Questo secondo cilindro che si estende longitudinalmente viene chia-
mato fascia splancnica o fascia viscerale e si estende dalla bocca all’ano, attraverso tutto il corpo. 
Questo è un punto su cui gli anatomisti hanno svolto un pessimo lavoro, nel tentativo di descrivere 
questo strato lo hanno suddiviso in un numero infinito di piccole parti, ciò significa che nei libri di 
testo non riusciamo a cogliere l’elemento di continuità di questo particolare strato. Partendo dalla 
regione orale con la fascia faringea, possiamo effettivamente seguire quello strato sino alla regione 
cervicale, ed il problema dei libri di testo è proprio qui, ecco la testa ed il collo qui, e poi dopo un 
paio di capitoli si affronta il torace giusto? I due non si incontrano mai! Se si parte da questo punto 
si può osservare una colonna fasciale  che esce dalla base craniale, si estende giù lungo l’asse media-
no, e si estenderà sino intorno ai polmoni, dove circonda i polmoni viene chiamata “fascia endoto-
racica”. Vorrei far notare come la fascia endotoracica fosse già presente quassù se vogliamo, prose-
gue attraversa il diaframma in vari punti circondando la cavità. In questo punto viene chiamata 
fascia endoaddominale e pelvica quando si estende sino al bacino pelvico. Dunque seguendo la logi-



- 5 -

ca potremmo riunire in una sola la fascia endocervicale, endotoracica, endoaddominale ed endopel-
vica.  Ed anche da un punto di vista embriologico risultano simili, con composizioni, e struttura simi-
li. Per quest’immagine abbiamo aperto il torace dell’individuo, poi con molta attenzione abbiamo 
asportato i muscoli intercostali, poi abbiamo rimosso le costole senza danneggiare la pleura parieta-
le, non state vedendo i polmoni, vedete la pleura parietale che ricopre i polmoni, no abbiamo pol-
moni, dunque i polmoni si trovano ancora in quella sacca, e lo strato sottile e delicato di fascia che 
vedete, sottile come fascia sulla sua superficie, quella è la fascia endotoracica, è la fascia che riveste 
tra le costole, tra i muscoli intercostali, la fascia assiale che ricopre i muscoli intercostali, e l’organo 
viscerale, tra quelli si trova la fascia endotoracica. Ora, il più grande accumulo di fascia si trova in-
torno agli organi sull’asse mediano dove forma una colonna, che gli anatomisti chiamano mediasti-
no del torace, questo mediastino, se mi dite dove inizia il torace qui, ho asportato la prima costola, 
e la maggior parte di voi no mi saprà dire dove il torace termina. La prima costola fa parte del sistema 
assiale, quando la si asporta, e si da un occhiata, no si riesce più a vedere quel confine. Ora, quello 
che vedete è una colonna, la colonna è avvolta da un lembo fasciale, tolta la fascia si arriva agli or-
gani, sistemi organici che escono dalla base craniale e si estendono giù sino al torace ed oltre. Que-
sto, io credo, crea il mediastino della regione cervicale, il mediastino del torace. Ora, se proseguiamo 
verso il basso troviamo uno strato di fascia che circonda l’addome. Qui abbiamo asportato tutti i 
muscoli addominali senza aprire la sacca peritoneale e vediamo la fascia endoaddominale che la 
circonda. Questo individuo lo avete già visto, ma fermiamoci un istante e cambiamo leggermente 
discorso. Notate niente di strano qui? Posso assicurarvi che non ho inserito l’immagine al contrario. 
Esatto, quest’individuo soffriva di sindrome di Kartagener. Questo polmone non ha un aspetto mol-
to sano, e quest’altro ancora meno. Questo è il suo polmone destro, ma si trova sul lato sinistro del 
suo corpo. Questo è il suo polmone sinistro che invece si trova sul lato destro del suo corpo, ed ecco 
il suo cuore sul lato destro, era affetto da situs inversus. Questo è il suo fegato alzando il diaframma; 
è completamente al contrario. Non siamo ancora entrati nella cavità corporea, è un progetto su cui 
stiamo ancora lavorando. Ci tenevo a  mostrarvi quest’immagine in quanto è stata una delle prime 
volte in cui ho potuto anatomizzare un individuo completamente al rovescio come questo.  lato, se 
si solleva il grande omento, ecco che si vedono tutti gli organi distribuiti nella cavità corporea. Ma 
sono ricoperti da uno strato di peritoneo viscerale che contiene anche la fascia endoaddominale. 
Dunque, in pratica questi organi si trovano praticamente sospesi in uno strato di fascia endoaddo-
minale. Se prendiamo il “ e lo spostiamo così, possiamo osservare due cose: uno, si può vedere che 
la parete corporea posteriore presenta un aneurisma proprio li, ma vediamo anche il peritoneo pa-
rietale, e ricopre un esteso e spesso strato di fascia endoaddominale. Se dovessimo asportare gli or-
gani, come potete osservare qui, questa è di quell’individuo di circa 181 chilogrammi, una volta ri-
mosso l’intestino tenue potrete osservare qui l’asse mediano, con uno strato spesso di fascia, e se 
rimuoviamo questo strato di fascia, e tagliamo per il centro così, circa a metà, e la osserviamo con 
un immagine TC, vedremo che quella fascia riveste completamente gli organi. La fascia si estendereb-
be sugli organi sospesi, per coprirli completamente, per poi tornare ed attaccarsi qui. Nuovamente 
sarebbero i mesenteri a sostenerla, ma sono pieni di questa particolare fascia. In alcuni punti la fa-
scia tende a specializzarsi. Si ispessisce e forma uno strato spesso intorno ai reni, ma è lo stesso tipo 
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di fascia, quella fascia endopelvica, solo uno strato leggermente più spesso di protezione. Se aspor-
tiamo tutto torniamo alla parete posteriore del rene. Vorrei far notare che quello che troviamo lungo 
la linea centrale qui è un mediastino dell’addome; abbiamo una “linea mediana” dell’addome,; quel 
mediastino è una continuazione del mediastino che è uscito dal torace. I patologi ne sono al corren-
te da anni in quanto classificano le malattie a seconda di come si diffondono lungo quel mediastino, 
come ad esempio il linfoma viene classificato quando lo attraversa; le infezioni viaggiano lungo il 
mediastino, i fluidi passano, si tratta di un grosso condotto per fluidi, attraverso il mediastino. Tutto 
ciò non si coglie se nei libri di testo si suddivide il tutto in fasce individuali. Ora, quello che vediamo 
qui è l’individuo di circa 181 chilogrammi con l’addome esposto, e ciò che vorrei far notare è che la 
fascia può essere un beneficio grandissimo per l’individuo, in quanto crea compartimenti, avvolgen-
do i compartimenti, ma può anche essere causa di patologie. Può presentare una patologia in termi-
ni di grandezza, ma anche presentare una patologia in termini di effetto massa. Ciò che ha fatto qui 
è, trattandosi di un’area di deposizione per il grasso, è stato di spingere così tanto i bordi delle sue 
costole verso fuori da avere i bordi  delle costole scorticati.
Lo si può vedere meglio in questa donna che abbiamo dissezionato Ecco il suo addome. Aveva un 
addome obeso, un torace molto stretto. Vedete i bordi delle costole scorticati. Con una simile distor-
sione il diaframma è diventato un muscolo appiattito. Perciò quando quel diaframma si contrae con 
il mediastino dell’intestino come il fulcro sul quale il diaframma si contrae, tirerà invece i bordi delle 
costole verso l’interno. Invece di essere un muscolo verticale che solleverà le costole, si trasforma in 
un muscolo, come è stato dimostrato nella specie canina deformando la gabbia toracica, nei cani 
si può trasformare quel muscolo in un muscolo per l’espirazione, e ciò che questo comporta per lei, 
così come avrebbe fatto per quel signore di prima, è che ora non riescono a respirare profondamente. 
Deve ricorrere ad escursioni di frequenza elevata ed ampiezza ridotta, una ansito, per riuscire a respi-
rare. Questo è causato dal fatto in questi casi che la fascia ha completamente deformato la cavità 
corporea.
La nozione con la quale vi voglio lasciare è che è effettivamente possibile suddividere il corpo in 
quattro strati di fascia. Lo strato pannicolare esterno, il quale è superficiale e si estende sino agli arti: 
all’interno di questo strato troviamo lo strato assiale, che forma due compartimenti divisi intorno 
alla colonna vertebrale; tra l’altro anche quello strato assiale sino agli arti come setto intermuscolare. 
Ed infine il compartimento viscerale e meningeo. 
Ringrazio per la vostra attenzione.          
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