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IV

Dediche

A Edward per il dono del linguaggio
A Julia per la sua tenacia di vedervi attraverso 

Ogni azione del corpo è un’azione dell’anima.
(William Alfred, The Curse of an Aching Heart)

Non so nulla, ma so che ogni cosa è interessante 
se vai abbastanza in profondità.

(Richard Feynman, Sei pezzi facili)
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V

Prefazione

Sin dalla prima pubblicazione nel 2001, l’ambito e le appli-
cazioni delle idee contenute in questo libro hanno superato 
di gran lunga ogni aspettativa dell’autore. Siamo stati così 
invitati a presentare le suddette idee e le loro applicazioni 
in ogni continente, salvo in Antartide, a una vasta varietà di 
professionisti, inclusi medici della riabilitazione, fisioterapi-
sti, chiropratici, osteopati, psicologi, allenatori sportivi di 
atletica, insegnanti di yoga, insegnanti di arti marziali, 
istruttori di recitazione, massoterapisti e terapisti somatici di 
tutte le branche. Il libro è ora disponibile in 15 lingue. Oggi 
una semplice ricerca di “Anatomy Trains” su Google® 
mostra circa 13 milioni di voci dedicate: sia i terapisti che gli 
educatori hanno trovato utili le sue applicazioni ben oltre la 
nostra previsione iniziale.

Questa quarta edizione include molti piccoli aggiorna-
menti e correzioni emerse durante la pratica e l’insegna-
mento, come pure i dati ricavati dalle prime dissezioni. 
Inoltre, siamo stati in grado di includere qualche recente 
scoperta, fatta successivamente alla seconda pubblicazione, 
che riguarda il mondo fasciale e miofasciale (di cui gran 
parte è stato riassunto in Fascia, the Tensional Network of the 
Human Body), e di completare quelle aree che nonostante la 
nostra iniziale ignoranza ci hanno ora permesso di accedere 
a una visione del mondo più ampia.

Quest’edizione beneficia della grafica fornita da Graeme 
Chambers, Debbie Maizels e Philip Wilson. Michael French-
man/Videograf e Pedro Guimaraes/Pamedia Design hanno 
fornito nuove foto.

La struttura del libro permette una rapida comprensione 
dei cncetti di maggiore importanza anche con una rapida 
consultazione e offre a chi punti a un maggior approfondi-
mento una dettagliata analisi.

Come molti libri odierni di testo, quest’edizione incre-
menta l’utilizzo di supporti elettronici mediatici. Il testo è 
stato arricchito di indirizzi di website per ulteriori approfon-
dimenti, e il nostro sito www.anatomytrains.com viene costan-
temente aggiornato. Esso fornisce approfondimenti in 
modalità non disponibili nel formato cartaceo, quali rappre-
sentazioni in computer grafica dei Meridiani Miofasciali, 
ulteriori dissezioni delle fotografie, webinar e immagini per 
visualizzare la pratica della sessione.

In questo modo si accede rapidamente sia alla compren-
sione del ruolo della fascia che alle implicazioni e applica-
zioni dei Meridiani Miofasciali. Questa nuova edizione e le 
sue connessioni alla rete assicurano un aggiornato punto di 
vista sulla fascia, un elemento ampiamente mancante nello 
studio del movimento.

Thomas W. Myers
Maine, 2020
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hanno messo a disposizione la loro pazienza per domare la mia 
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VII

Come utilizzare questo libro

Meridiani Miofasciali ha un assetto grafico che permette al 
terapista o al lettore generico di comprendere velocemente 
l’idea generale o di accedere a una lettura più dettagliata di 
una delle aree qui esposte. Il libro include la possibilità di 
fare incursioni in aree correlate, graficamente contrassegnate 
da icone poste ai margini vicino alle intestazioni.

 Tecniche manuali o annotazioni per il terapista 
manuale

 Tecniche di movimento o annotazioni per il terapi-
sta del movimento

 Strumenti visivi di valutazione

 Idee e concetti relativi all’educazione cinestesica

 Materiale video integrato nell’eBook allegato (i 
numeri indicano video specifici) 

 Materiale video disponibile al link www.ana-
tomytrains.com

 Ritorno al testo principale

Ogni capitolo è connotato da un colore diverso per essere 
facilmente individuabile. I primi due capitoli esaminano la 
fascia e il concetto dei “Meridiani Miofasciali” ed espongono 
l’approccio dei “binari miofasciali” alle strutture anatomiche 
del corpo. I capitoli 3-9 elaborano ciascuna delle 12 “Linee” 
principali del corpo così come comunemente vengono con-
siderate nei modelli posturali e di movimento.
Ciascuno dei capitoli sulle “linee” inizia con dei prospetti 
riassuntivi costituiti da illustrazioni, descrizioni, diagrammi 
e tavole, studiati per il lettore che desidera acquisire veloce-
mente i contenuti trattati. I due capitoli finali applicano i 
concetti dei “Meridiani Miofasciali” ad alcune tipologie 
comuni di movimento e forniscono un metodo di valuta-
zione della postura.
Dato che i singoli muscoli e altre strutture possono apparire 
in diverse linee, l’indice può essere utile per trovare tutte le 
citazioni che riguardano una particolare struttura.
È stato anche incluso un glossario dei termini che riguar-
dano i “Meridiani Miofasciali”. La versione digitale del libro 
(vedi indicazioni in terza di copertina) include un gran 
numero di video, podcast e animazioni utile al lettore inte-
ressato, all’insegnante o al presentatore. Oltre ai numerosi 
video citati nel libro, i lettori saranno lieti di trovare nell’e-
Book altri utili materiali e riprese video che durano comples-
sivamente diverse ore.
Contenuto bonus:
• Video B1: Introduzione alla fascia e alla biotensegrità
•  Video B2: Panoramica sulle linee dei Meridiani 

Miofasciali
•  Video B3: Feeling the Anatomy Trains Lines (guida alla 

palpazione)
•  Video B4: Come si muove la fascia (webinar sulle 

proprietà fasciali)
• Video B5: intervista con Tom Myers che parla della fascia
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