


La massoterapia
Il massaggio è un tipo di trattamento che 
considera la persona nella sua interezza, 
secondo le specifiche caratteristiche ana-
tomiche e bioenergetiche, con la finalità di 
ripristinare il naturale equilibrio psicofisi-
co.  Agisce sul nostro corpo, combinando 
diverse tecniche in base alle esigenze del-
la persona.
Le manipolazioni non sono invasive e han-
no la funzione di placare la mente e di ri-
durre lo stress.
La massoterapia richiede una sensibilità 
da parte dell’operatore a rilevare eventua-
li stress emotivi e tensioni muscolari ed a 
personalizzare il trattamento in base alle 
esigenze specifiche della persona attra-
verso il contatto fisico, stimolando la co-
municazione tra mente e corpo, affinché 
eventuali blocchi energetici e muscolari si 
sciolgano.
Le tensioni possono essere superate at-
traverso stimoli tattili sul corpo, tenendo 
conto dell’unicità dell’individuo come in-
sieme di energie, emozioni, razionalità e 

sentimenti. In questo modo l’energia viene 
risvegliata e innesca un naturale processo di 
guarigione e di rinnovata vitalità.
Un buon Operatore, non solo padroneggia 
le varie tecniche di massaggio, ma possiede 
anche una buona conoscenza dell’anatomia 
umana, sa come intervenire e cosa succede al 
corpo durante la manipolazione.
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Trattamento Cervicalgia
Con il termine cervicalgia si indica un di-
sturbo estremamente diffuso e caratteriz-
zato da dolore al collo con tendenza ad 
irradiarsi alle spalle e talora alle braccia. 
Si distinguono una forma muscolare e una 
vertebrale; la prima è conseguenza di trau-
mi, sforzi, posture errate nel lavoro o anche 
nel sonno, o di stress, mentre la seconda 
esprime un processo di degenerazione a 
carico del segmento cervicale della colon-
na vertebrale. La forma muscolare tende a 
risolversi spontaneamente in breve tem-
po, mentre la forma vertebrale tende alla 
cronicità e può complicarsi con l’interessa-
mento delle strutture nervose contenute 
nella colonna cervicale.
Il massimo impatto decontratturante spe-
cifico per la schiena e il collo. Si ottiene 
mediante un massaggio intenso e profon-
do con azione antistress. Particolarmente 
indicato in caso di tensioni e blocchi mu-
scolari localizzati su schiena, spalle e collo. 
Manualità specifica che agisce su tutta la 
fascia muscolare dorsale agevolando an-
che la rimozione di eventuali blocchi che 
influenzano negativamente la postura.

Prevenire o trattare il problema è fondamen-
tale e tramite un adeguato massaggio per la 
cervicale è possibile.
Obiettivo principale del massaggio cervicale 
è quello di decontrarre i muscoli che, quando 
sono tesi e infiammati, sono la causa del do-
lore.
Tramite determinate manualità, l’operatore 
si porrà l’obiettivo di rilassare ed allunga-
re la muscolatura favorendo il processo di 
guarigione e riequilibrando in questo modo 
il normale stato di benessere psicofisico del 
paziente.

Particolarmente indicato per: cervicale, postu-
ra non corretta, colpi di frusta.
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Pompage cervicale
Il Pompage è una tecnica che fa parte del-
la terapia Manuale a livello fisioterapico e 
nasce dalle tecniche osteopatiche francesi.
Questo tipo di approccio terapeutico è un 
tipo di tecnica “soft” cioè spesso ben tolle-
rabile da parte del paziente e consiste in 
una messa in tensione attraverso una tra-
zione mantenuta per alcuni secondi del 
distretto corporeo da trattare. Ovviamente 
una prima cosa che deve esser ben spiega-
ta è che il pompage è un tipo di manovra 
che di per sé deve esser fatta con dolcez-
za e solamente da personale fisioterapico 
adeguato, ma soprattutto quando coinvol-
ge il collo con un pompage cervicale le ac-
cortezze e le manovre devono esser fatte in 
maniera molto mirata e con mano esper-
ta. Durante il momento della trazione la 
mano del terapista è localizzata a livello 
del distretto a cui vuole applicare la ten-
sione; specifichiamo quindi che sarà a cura 
del professionista scegliere non solo quale 
sarà la zona adeguata e quale livello, ma se 
è il caso di eseguire una manovra articolare 
oppure muscolare.

Particolarmente indicato per: ernia cervicale, 
distrurbi alla mandibola, rigidità muscolare, 
mal di testa da cervicale, artrosi cervicale.



Linfodrenaggio metodo Vodder
Il linfodrenaggio manuale studiato dal 
medico danese Emil Vodder è riconosciu-
to come il metodo più efficace contro 
edemi, stasi linfatiche, cefalee, occhiaie 
e in genere tutti quei gonfiori provocati 
da un insufficiente sistema drenante. Il 
linfodrenaggio Vodder si basa su un tipo 
di manipolazione dei tessuti in grado di 
migliorare il flusso della linfa e, in pre-
senza di ristagni, sbloccare il liquido in 
eccesso.
Per ottenere i risultati, si utilizzano dei 
movimenti di spinta che imprimono una 
pressione sulla cute, in grado così di 
smuovere la linfa lungo i vasi senza però 
provocare strisciamenti.
Effetti del DML
Effetto antiedematoso: grazie alle mano-
vre ritmiche e leggere si ha un lavoro se-
lettivo sul sistema linfatico, che garan-
tisce una riduzione dell’edema spesso 
evidente già durante la seduta.

Effetto sulle difese immunitarie: grazie 
alla stimolazione dei linfonodi si ha una 
conseguente stimolazione delle difese 
immunitarie, il che rende il trattamento 
particolarmente indicato nei casi in cui sia 
necessario migliorare l’immunità locale 
(es. Ferite).
Effetto cicatrizzante: grazie al migliora-
mento del microcircolo e alla rimozione 
più efficace e rapida dei cataboliti si ha un 
miglior apporto di sostanze nutritizie.
Effetto rigenerante: come già accennato, 
grazie all’effetto sul microcircolo, si ottie-
ne un maggior apporto di sostanze nutri-
tizie, dunque una più rapida rigenerazio-
ne tissutale; per questa ragione il DLM è 
particolarmente indicato anche in ambito 
geriatrico.
Effetto antalgico e rilassante
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Indicazioni
Insufficienze venose (ulcere venose), va-
sculiti, claudicatio, flebostasi costituzio-
nali, disturbi circolatori a carico del micro-
circolo, interventi di chirurgia vascolare 
(stripping, safenectomie) 
Traumi articolari e muscolari, distorsio-
ni, lesioni tendinee, legamentose, esiti di 
fratture, interventi di endoprotesi, sindro-
me algodistrofica di Sudek, colpi di fru-
sta, artrosi, discopatie, lombosciatalgie, 
cervicalgie, sindrome da conflitto a carico 
dell’articolazione scapolo-omerale 
Patologie reumatologiche, poliartriti, ar-
trite reumatoide, morbo di Bechterew
Infiammazioni croniche delle vie respira-
torie: sinusite, raffreddore cronico, bron-
chite cronica e asmatica, otite e tonsilliti 
ricorrenti ( bambini “linfatici”)
Acufeni, Labirintiti, Sindrome di Menière
Patologie a carico del tessuto connettivo
(sclerodermia, LES - lupus erythematosus)
e del pannicolo adiposo (Lipedemi, lipo-

edemi localizzati, edema ciclico idiopatico, 
PEFS, cellulite)
Patologie del SN centrale e periferico, com-
mozione cerebrale, emicrania e cefalea, ne-
vralgia del Trigemino, paresi facciale, apo-
plessia, sclerosi multipla
Distonie neurovegetative
(Stipsi, stress, sindrome premestruale)
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Massaggio terapeutico 
Decontratturante
Come il suo nome recita, questo tipo di 
massaggio rilassante serve a combattere le 
contratture muscolari, ovvero i dolori loca-
lizzati causati quasi sempre da troppo lavo-
ro, posizione errata durante il sonno, sport, 
stress o colpi di freddo.
La tensione prolungata ed eccessiva del 
muscolo porta a un dolore cronico di cui è 
molto difficile liberarsi, che ci rende difficili 
anche le comuni attività di tutti i giorni. Il 
massaggio decontratturante va ad agire sul 
muscolo teso, rilassandone le fibre e libe-
randoci dalla tensione accumulata.
Non solo: agendo sul muscolo va a stimola-
re l’eliminazione delle tossine grazie all’at-
tivazione di molti nervi sopiti.
Quando il massaggio viene praticato a cau-
sa di un dolore, è quasi sempre localizzato 
alla zona interessata dalla tensione musco-
lare, ad esempio la schiena o le gambe. 

La contrattura viene trattata dal massaggia-
tore con manovre professionali e mirate, che 
spaziano dalla pressione agli sfregamenti 
specifici per sciogliere il muscolo e ossige-
narlo nuovamente.
Vengono anche aggiunti degli olii specifici 
che contribuiscono ad alleviare il dolore
e a un ulteriore rilassamento.

Particolarmente indicato per: tensioni mu-
scolari e disturbi da sovraccarico (sport, lavo-
ro, posture sbagliate) e stress.



Il massaggio mio-rilassante
E’ particolarmente indicato in situazioni di 
stress, ansia, dolori superficiali e rigidità. 
La sua efficacia consente di riequilibrare 
le strutture muscolari della schiena atte-
nuando il dolore, alleviare il senso di pe-
santezza alle gambe o recuperare dopo un 
intenso sforzo fisico.
Le manualità sono profonde ma rilassanti 
e, per le situazioni più tese, si può effet-
tuare un total body rigenerante.

Trattamento anti-cellulite
Pelle a buccia d’arancia? Diciamo stop agli 
inestetismi della cellulite con i massaggi 
anticellulite efficaci. Da quelli più leggeri 
per stimolare il sistema linfatico, a quelli 
più intensi per la circolazione. Questo trat-
tamento permette di eliminare le ritenzio-
ni dei liquidi e la cellulite edematosa con 
effetto “pelle d’arancia” presente su tutto il 
corpo.

Coppettazione anti-cellulite
Un’antica pratica della medicina cinese è oggi 
la soluzione più moderna alla cellulite, è par-
ticolarmente efficace nel trattamento della 
cellulite: ha il potere di rimuovere i ristagni di 
liquidi e di riattivare la circolazione sangui-
gna, restituendo una salutare energia vitale a 
tutto l’organismo.
Trattamento antistress/antietà viso
Trattamento antistress e nutritivo per il viso. 
Il trattamento inizia con l’applicazione di una 
lozione distensiva e durante la posa viene 
massaggiato il cuoio capelluto. Il trattamen-
to si conclude con un rilassante massaggio 
del viso.
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Particolarmente indicato per: tensione mu-
scolare generale, gambe affaticate, rigidità 
insistenti.

Particolarmente indicato per: ridurre la 
pelle a buccia d’arancia, drenare i liquidi 
in eccesso.

Particolarmente indicato per: cervicale e tor-
cicollo, dolori lombari, mal di testa ricorrenti, 
formicolio agli arti.
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Massaggio sportivo
Mentre nel massaggio terapeutico viene 
considerato, quale principale obiettivo 
della manipolazione, la promozione del 
processo di guarigione di una affezio-
ne, o danno, o disturbo della funzione, il 
fine del massaggio sportivo è un altro. In 
questo caso si ha a che fare con un sog-
getto sano quasi sempre giovane, le cui 
capacità di prestazione vanno in genera-
le oltre la media. Lo scopo del massaggio 
sportivo è quello di aumentare sia la ca-
pacità di prestazione sia quella di recupe-
ro dopo un infortunio. Naturalmente deve 
essere chiaro che il massaggio sportivo 
rappresenta soltanto uno dei mezzi atti 
ad aumentare la resa atletica; sovente è 
un mezzo di complemento delle altre più 
importanti misure attive di allenamento, 
indirizzate al miglioramento delle presta-
zioni. Nella pratica vengono distinti alcu-
ni tipi di massaggio sportivo.

Massaggio di allenamento
Si intende un massaggio che deve preparare il 
fisico per il raggiungimento di prestazioni di 
alto livello. Dopo un dosaggio leggero, si può 
agire energicamente abituare il corpo ad un 
massaggio forte e profondo di impastamento 
e spremitura, talora sino a provocare quasi do-
lore da trattamento, se l’atleta non partecipa 
ad una gara il giorno seguente.

Massaggio di preparazione
Deve essere lento, leggero, deve generare 
calore gradevole, non doloroso, stimolante. 
Quindi seguono sfioramenti e frizioni.

Particolarmente indicati per: migliorare la per-
formance atletica, ridurre le tensioni muscola-
ri, prevenire gli infortuni, preparare i muscoli 
all’attività fisica.



Massaggio Intervallare
Viene eseguito, per esempio, durante le 
pause di una partita; anche in questo caso 
deve essere lento e di breve durata, non 
provocare dolore ed interessare soltanto i 
gruppi muscolari coinvolti. Poi si eseguo-
no delle frizioni e pressioni localizzate.

Massaggio Defaticante 
Viene impiegato dopo un duro allenamen-
to o una gara. E’ fondato sull’impedire che 
i prodotti catabolici del ricambio vadano 
a depositarsi nei tessuti subito dopo la 
prestazione fisica e si cerca di favorirne 
l’eliminazione quanto più possibile. Sono 
indicate perciò manovre energiche, quasi 
dolorose, dal momento che esiste ancora 
una situazione di debito di ossigeno nel 
muscolo. E’ un massaggio che presuppone 
anche l’impiego di calore: il caldo favori-
sce l’azione di rilassamento e incrementa 

l’azione del massaggio profondo. La pausa di 
riposo dopo una gara faticosa può essere ab-
breviata dopo un buon massaggio antifatica. 
Il massaggio sportivo di un atleta riguarda il 
trattamento dei singoli muscoli, esso si indi-
rizza alle unità funzionali muscoloconnetti-
vali, a gruppi muscolari funzionali e ad intere 
parte dell’organismo sollecitate da specifiche 
attività motorie per ogni singola disciplina 
sportiva.
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Particolarmente indicato per: ridurre tensio-
ni muscolari, ridurre la sensazione di dolore, 
ridurre la pressione e tensione arteriosa, sti-
molare la circolazione nelle aree d’interven-
to.



Massaggio Hot Stone
Un sentiero di pietre laviche posate sui 
punti chakra irradia vibrazioni di calda 
energia, sciogliendo le tensioni del corpo e 
della mente. Hot Stone Massage è un’ anti-
chissima tecnica orientale basata sulle te-
rapie energetiche, mirata all’ armonia e al 
recupero dell’ equilibrio psico-fisico. Nell’ 
Hot Stone Massage, il potere delle pie-
tre si combina con quello del massaggio 
ayurvedico: movimenti lenti e avvolgenti 
che rilassano e distendono, sciogliendo le 
tensioni del corpo e della mente, con uno 
straordinario effetto armonizzante e rie-
quilibrante. Anima e corpo cessano di es-
sere entità separate, per confluire in attimi 
magnifici di assoluto relax. Con l’Hot Stone 
Massage, godrete di un momento sublime 
che infrange la routine quotidiana, un trat-
tamento millenario per ritrovare oggi un 
oasi di serenità.

Massaggio Bamboo
La sinergia di bacchette di bamboo (di vari 
diametri e dimensioni) e degli oli essenzia-
li tiepidi, è il segreto della straordinaria ef-
ficacia del Bamboo Massage. Questa tecnica 
orientale viene impiegata per combattere 
cellulite e modellare i tessuti, grazie a ma-
nualità estremamente dolci che consento-
no di far defluire e riequilibrare il flusso del 
liquido linfatico. Dopo aver applicato oli a 
base di erbe, il massaggio effettua un lavoro 
di “scultura” e di lifting dedicato al corpo e al 
viso attraverso la stimolazione di particolari 
zone della pianta dei piedi e del palmo delle 
mani. Con manovre di rotolamento e scivola-
mento, seguendo i contorni corporei lungo le 
fasce muscolari, viene stimolata la circolazio-
ne sanguigna e linfatica.
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