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IL MASSAGGIO IN FISIOTERAPIA



Il massaggio (dal greco massein che 
significa "impastare", "modellare"),  
è la più antica forma di terapia 
fisica, utilizzata nel corso dei secoli, 
da differenti civiltà, per alleviare il 
dolore e decontratturare la 
muscolatura, allontanando la 
fatica.

Con l’influsso della tecnologia medica avanzata e la grande varietà di 
farmaci disponibili, tendiamo a dimenticarci che il semplice e attento 
contatto della mano umana è uno dei metodi più antichi ed efficaci per 
dare sollievo alle sofferenza del corpo.



E’ una forma di terapia 
«antica» ma anche uno dei 
gesti più naturali che 
compiamo quotidianamente, 
dal momento che è istintivo
sfregare quella parte del 
corpo che ci fa male o 
frizionare una articolazione 
indolenzita.



• Il massaggio trova spazio all'interno della 
fisioterapia convenzionale, nella 
riabilitazione di malattie muscolo-
scheletriche, nella preparazione atletica e in 
medicina dello sport, della medicina 
alternativa e nei trattamenti estetici, con 
tecniche diverse e differenti finalità

• Vengono assimilate al massaggio e 
talora praticate congiuntamente, 
tecniche fisiche o terapeutiche 
orientali, come lo shiatsu, il 
massaggio thai o quello 
ayurvedico



IL MASSAGGIO - TIPOLOGIE

Il massaggio riabilitativo viene effettuato 
nelle malattie muscolo-scheletriche per il 
mantenimento e/o il recupero della funzione 
motoria, prima e dopo interventi ortopedici 
(esiti di frattura, artroprotesi) o di chirurgia 
generale (ad es., gestione delle ferite)

Il massaggio per lo sport viene 
considerato parte integrante 
dell’allenamento di ogni atleta 
(preparazione atletica, recupero dopo 
la competizione)



IL MASSAGGIO - TIPOLOGIE
Il massaggio rilassante aiuta ad alleviare stress 
e fatica, aumenta la flessibilità del corpo, 
migliora la circolazione sanguigna e 
contribuisce a produrre una sensazione di 
vitalità.

Il massaggio estetico ammorbidisce la pelle 
e può portare ad una riduzione della 
cellulite. 

Con il massaggio si può agire sui vasi linfatici 
favorendo il deflusso dei liquidi che si sono 
accumulati tra la pelle e il muscolo.



IL MASSAGGIO – cenni storici

Il ricorso al massaggio si perde 
nella notte dei tempi e 
rappresenta probabilmente la 
forma più antica di trattamento 
«medico».



IL MASSAGGIO – cenni storici

Negli antichi testi di medicina indiana, questa 
tecnica veniva consigliata per ritardare 
l’insorgere della fatica. Ancora oggi in India è 
diffusamente praticata e chiunque è in grado di 
eseguirla. 

Il massaggio ha esercitato una notevole influenza sulla medicina 
tradizionale di tutto l’Estremo Oriente.

I primi riferimenti al massaggio si 
trovano in manoscritti cinesi che 
risalgono al 2700 a.C.



IL MASSAGGIO – cenni storici

Nell’antico Egitto il massaggio veniva 
considerato un’arte sacra, al pari dei 
vari rituali religiosi e divinatori, ed 
utilizzato a fini terapeutici ed igienici
oltre che erotici.

Gli Egiziani all’epoca di Cleopatra, amavano 
farsi massaggiare dai propri schiavi, immersi 
in vasche di acqua profumata



IL MASSAGGIO – cenni storici

Omero (poeta greco dell’VIII sec. a.C.) 
nell’Odissea, parlava del massaggio come 
di un trattamento per il recupero della 
salute dei guerrieri. 

Ippocrate (Coo, 460 a.C. circa – Larissa, 377 a.C.) lo 
definiva con il nome di “anatripsis” e lo consigliava 
come terapia fisica.



IL MASSAGGIO – cenni storici

Ed è proprio con i Greci 
che si sviluppano due 
diverse tecniche di 
massaggio: il massaggio 
sportivo legato ai giochi, 
ed una seconda più 
strettamente legata alla 
medicina, a scopo 
terapeutico.



IL MASSAGGIO – cenni storici

Il massaggio era essenziale 
anche per i romani, basti 
pensare alle cure effettuate agli 
ospiti delle Terme, dove 
quest’arte viene utilizzata 
anche per il rilassamento e le 
cure di bellezza.

Galeno, medico dell’imperatore 
Marco Aurelio, dedicò a questa 
tecnica numerosi testi.



IL MASSAGGIO – cenni storici

• Nel Medio Evo la repressione 
religiosa riguardo a tutto ciò che 
concerne la corporeità, elimina 
una terapia giudicata 
«libidinosa».

• Nel Rinascimento si limiteranno a 
riesumare dai vecchi scritti alcuni 
riferimenti alle terapie manuali, senza 
però arrivare a praticarle.



IL MASSAGGIO – cenni storici

Nel XVI secolo a Parigi Ambroise Parè 
(1510-1591), medico francese considerato 
il padre della chirurgia moderna, esprime 
un’opinione positiva sugli effetti del 
massaggio.

Alla fine del XVIII secolo Samuel-Auguste 
Tissot (1836-1902), medico svizzero,
affronta a Losanna il massaggio nell’ottica 
del suo maestro J.J. Rousseau: il linguaggio è 
arcaico, fa ancora menzione di termini come 
“succhi”, “umori”, ma è già molto attuale il 
riferimento agli effetti emodinamici ed alle 
modificazioni del tessuto connettivo.



IL MASSAGGIO – cenni storici

Nella seconda metà del XIX secolo, Henrik Ling 
medico svedese (1776-1839), codifica le diverse 
tecniche.

Grazie agli studi di Ling la cinesiterapia e il 
massaggio acquistano un nuovo sviluppo “storico”, 
che porterà all’ufficializzazione della sua pratica, 
consacrata nel 1946 in Francia con il diploma di 
stato di massocinesiterapia

Verso la fine del XIX secolo la tecnica del massaggio comincia ad 
essere usata pressoché regolarmente come trattamento medico.





IL MASSAGGIO - INDICAZIONI

• Edema (post-traumatico, da insufficienza del 
circolo venoso o linfatico)

• Infiltrati cellulalgici sottocutanei 

• Crampi e contratture muscolari

• Tendinopatia

• Turbe trofiche e cicatrici



IL MASSAGGIO - EFFETTI

La massoterapia:

• migliora la circolazione  sanguigna e linfatica 
(migliora lo stato di nutrizione ed 
ossigenazione dei tessuti, favorisce lo 
smaltimento dei prodotti del catabolismo 
muscolare)

• aumenta l’elasticità della pelle e dei muscoli

• riduce ed elimina le contratture muscolari

• alleviare il dolore con un effetto sedativo

• determina uno stato di grande rilassamento 
a livello psichico



IL MASSAGGIO - CONTROINDICAZIONI
• infezioni trasmissibili mediante contatto (dermatiti, malattie 

esantematiche etc.);

• ferite, ulcere, cicatrici ed ustioni recenti e non ancora 
rimarginate;

• infiammazioni della pelle e degli strati ad essa sottostanti;

• flebiti e predisposizione del soggetto a trombosi e simili;

• stati febbrili;

• Neoplasie;

• cardiopatie ed ipertensione arteriosa severa;

• fratture o lussazioni recenti (anche se guariti da poco);

• epilessia e stati asmatici.



IL MASSAGGIO – A CHE ETA’?
In tutte le età e condizioni

con tecniche opportune e differenti

adottando le necessarie precauzioni



IL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA

• Il massaggio in gravidanza o massaggio pre-natale è 
una pratica che asseconda le necessità del corpo della 
donna nelle varie fasi che precedono il parto e non solo 
in presenza di disturbi articolari.

• Il suo scopo è quello di accrescere le funzioni 
dell’apparato muscolo-scheletrico, di migliorare la 
circolazione, di tonificare la donna sia sul piano fisico 
che mentale

• Si tratta di una pratica relativamente recente, la cui 
popolarità e diffusione è in continuo aumento, poiché 
estremamente piacevole oltre che utile a madre e 
nascituro



IL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA

• Il massaggio prenatale non differisce 
da quello tradizionale se non per la 
posizione della donna, che dovrà 
essere supina o sul fianco, per non 
influenzare negativamente la 
posizione del feto nell’utero, e per 
una serie di accortezze mirate a 
tutelare la salute della madre e del 
bambino



IL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA

Alcuni medici sconsigliano la pratica del massaggio nel primo 
trimestre di gravidanza, quando sono in corso i maggiori 
cambiamenti fisici ed ormonali

Nel secondo trimestre potrà essere effettuato 
settimanalmente, per 15-60 minuti

Nel terzo trimestre la frequenza potrà essere raddoppiata

L’uso di oli e lozioni è ammesso, purchè siano inodori o bene 
accetti dalla donna, nel rispetto della maggiore sensibilità 
olfattiva in gravidanza



IL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA

• Le zone che dovranno essere maggiormente stimolate sono la 
regione pelvica ed il rachide, mentre la regione addominale 
dovrà essere solo minimamente sollecitata, senza esercitare 
pressioni

• Non insistere nelle aree dell’anca e del tallone perché sono 
collegate all’utero, e una loro eccessiva stimolazione potrebbe 
causare un parto prematuro



IL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA

BENEFICI DEL MASSAGGIO PERINATALE
• Sollievo alle articolazioni più sollecitate dall’aumento di 

peso

• Sollievo a collo e schiena, provati dallo squilibrio dei 
muscoli derivante da una diversa postura

• Allevia eventuali sciatalgie

• Riduce il gonfiore a mani e piedi

• Prepara i muscoli ad essere usati durante il parto

• Rilassa e diminuisce l’insonnia

• Allevia la cefalea e il dolore al seno



IL MASSAGGIO NEONATALE

Il massaggio neonatale oltre che migliorare 
la circolazione sanguigna e linfatica, favorire 
l’idratazione cutanea, è utile per prevenire 
o risolvere problemi come stitichezza, 
diarrea, coliche gassose, insonnia e 
irritabilità.

Il bambino sarà sicuramente più sereno e 
tranquillo, avrà meno difficoltà ad 
addormentarsi e quasi sicuramente dormirà 
più a lungo. 



IL MASSAGGIO NEONATALE

Esistono varie tecniche di massaggio 
neonatale ed infantile, che in generale 
mirano a stabilire una comunicazione 
armoniosa tra mamma e bambino 
attraverso il contatto fisico. 

• Massaggio bioenergetico dolce
• Massaggio infantile IAIM (International 

Association of Infant Massage)
• Massaggio shantala



IL MASSAGGIO NEONATALE

MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE

• Si basa sull’idea che il neonato” impari” attraverso la pelle, grazie alla 
presenza sull’epidermide di milioni di terminazioni nervose. La pelle fa da 
filtro rispetto al mondo esterno: da un lato contiene e protegge, dall'altro 
permette scambi e contatti con gli altri; il massaggio bioenergetico si basa 
proprio sulla ricerca del contatto.

• La tecnica del massaggio in questo caso si articola su tutto il corpo del 
bambino, dall'altro verso il basso, dal centro verso le estremità attraverso 
tre tipi di movimento: gli sfioramenti, lunghi e leggeri, con le dita delle 
mani leggermente aperte, come a voler toccare tutta la superficie della 
pelle; i circoli, fatti col polpastrello di indice o medio o di tutte le dita a 
seconda della zona (si disegnano dei piccoli cerchi sull'area massaggiata); 
le vibrazioni, in cui oltre al movimento circolare si produce una piccola e 
leggera vibrazione.



MASSAGGIO INFANTILE IAIM (International 
Association of Infant Massage)

• nasce negli anni '70, ad opera di Vimala 
McClure, la fondatrice dell'IAIM e propone 
il massaggio come attività piacevole e 
rilassante per costruire la giusta 
comunicazione e conoscenza tra mamma e 
bambino.

• Il massaggio IAIM deriva dal massaggio 
tradizionale indiano ma riprende anche le 
sequenze del massaggio svedese elaborate 
da Ling (1800), oltre allo yoga e ad elementi 
della riflessologia plantare.

IL MASSAGGIO NEONATALE



MASSAGGIO SHANTALA

• originario della regione del Kerala, nell’India meridionale, dove tuttora le 
madri insegnano alle loro figlie incinte le tecniche di questo tipo di massaggio, 
rifacendosi ai principi della medicina ayurvedica

• va eseguito preferibilmente al mattino presto o all’ora del tramonto, i 
momenti più tranquilli della giornata, al riparo dai rumori esterni utilizzando 
dell’olio di cocco per rinfrescare d’estate, o di senape per riscaldare d’inverno. 

• coinvolge tutto il corpo, e si effettua mettendo il 
bambino a pancia in giù, su una superficie che sia 
il più possibile morbida e confortevole, oppure 
sulle gambe della mamma che strofina i palmi 
delle mani che devono aderire bene alla cute del 
bambino.

IL MASSAGGIO NEONATALE



IL MASSAGGIO NELLA TERZA ETA’

I benefici del Massaggio per la Terza Età sono innumerevoli, 
sia dal punto di vista «fisico» che «psicologico».

Il corpo dell’anziano è spesso soggetto a dolori o difficoltà 
motorie, che a volte diventano fonte di disagio esistenziale e 
di vergogna.

Toccato più per terapia che per affetto, l’anziano è “solo”, 
eppure, quel corpo invecchiato, forse deformato o irrigidito, 
ha gli stessi bisogni primari del corpo di un neonato: essere 
toccato, accarezzato, accolto, accettato e scoprire come si 
può muovere e affrontare il mondo in questa sua nuova 
forma.



IL MASSAGGIO NELLA TERZA ETA’

• Ogni intervento è personalizzato e tiene conto delle 
indicazioni fornite dal medico, delle condizioni del 
paziente

• Le manualità sono mirate, rispettose delle fragilità 
e delle chiusure (e talvolta dei pudori) dell’anziano.

• Fondamentale più che mai la capacità d’ascolto, per 
adattare l’incontro a ciascun caso, per portare 
sollievo dove serve, in maniera rispettosa e non 
invasiva,  ma comunque con il massimo grado di 
efficacia.



IL MASSAGGIO NELLA TERZA ETA’

I benefici del massaggio nella terza età sono numerosi:

• è un eccellente metodo non farmacologico per alleviare e 
ridurre il dolore, riducendo così il bisogno di antidolorifici;

• sblocca le articolazioni, rallenta l’incurvarsi della colonna, 
aiuta la postura

• nelle persone con una mobilità ridotta o allettate, aiuta a 
prevenire le piaghe da decubito;

• …



IL MASSAGGIO NELLA TERZA ETA’

• …

• permette una digestione migliore, concilia il sonno;

• migliora l’umore, combatte ansia e depressione, stimola la 
fiducia e l’apertura verso il mondo, permette di ritrovare il 
contatto e il dialogo con il corpo, aiuta l’autostima e la voglia 
di muoversi e ha un generale effetto rivitalizzante



IL MASSAGGIO NELLA TERZA ETA’

Il paziente anziano può lamentare prurito e avere la pelle secca:
sono effetti collaterali dell’inattività e delle terapie 
farmacologiche, oppure la reazione di un corpo che si sta 
spegnendo.

Un olio o una crema da massaggio idratante ed emolliente aiuta 
ad alleviare i disturbi della pelle secca e dà una sensazione di 
nutrimento e sollievo, che può aiutare a controllare ansia e 
depressione.



In alcune Nazioni europee e negli Stati Uniti, vengono attuati 
programmi che prevedono l’assistenza dell’anziano presso il 
suo domicilio, e in questo caso un massoterapista si reca a 
casa dell’anziano.

Il massaggio viene proposto anche ai e per i familiari, oppure 
al badante che cura l’anziano o il malato in casa, agli 
infermieri domiciliari (oltre che ospedalieri).

Il programma viene stabilito previa autorizzazione del 
medico curante ed è assolutamente individuale, data la 
speciale cura necessaria per operare su questi

pazienti.

IL MASSAGGIO NELLA TERZA ETA’





• Il massaggio effettuato a scopo terapeutico è  subordinato ad 
una prescrizione medica

• Può essere definito come l’insieme delle azioni manuali 
effettuate metodicamente sul corpo di un soggetto, secondo 
delle modalità ben codificate 

IL MASSAGGIO IN FISIOTERAPIA 



Le azioni manuali sono determinate dalla conoscenza 

• dello stato fisiologico o patologico del paziente

• delle strutture anatomiche manipolate

• delle reazioni del soggetto, escludendo ogni manovra forzata.

IL MASSAGGIO IN FISIOTERAPIA 



Lo scopo terapeutico principale è quello di far recuperare al 
paziente tutte o parte delle funzioni alterate

Il paziente non è l’oggetto passivo del trattamento, ma svolge 
un ruolo attivo. Egli infatti reagisce:

• sul piano neurologico: la stimolazione dei recettori cutanei,
muscolari, periarticolari determina delle scariche di influssi
nervosi afferenti ai centri superiori che in risposta
modificano la regolazione del tono locale.

• sul piano somatopsichico: durante la seduta l’immagine 
corporea si modifica e si armonizza. 

IL MASSAGGIO IN FISIOTERAPIA 



• La mano del terapista agisce da stimolo, che scatena 
l’attività del soggetto che con la sua presenza aiuta a 
concentrarsi sulla zona corporea da stimolare.

• Massaggiare è toccare.

• Massaggiare bene è toccare giustamente, con il 
dosaggio adeguato di forza, velocità, ritmo che 
risponde alla richiesta del paziente.

• Per percepirlo e per adattarvisi il massaggiatore deve 
essere “più attento che eloquente,

più disponibile che dimostrativo”. 

IL MASSAGGIO IN FISIOTERAPIA 



IL MASSAGGIO - TECNICA

Si esegue con una tecnica che, attraverso 
il contatto corporeo manuale e con 
manovre precise e sequenziali, attenua 
dolore e tensione all'apparato muscolare. 

I movimenti del massaggio:
• vanno eseguiti nella direzione delle fibre 

muscolari e nel senso della circolazione 
venosa (dalle estremità verso il cuore)

• possono essere decisi e rapidi, per un 
effetto tonificante, oppure lenti e delicati, 
per un effetto calmante.



IL MASSAGGIO - TECNICA

• SFIORAMENTO

• PRESSIONE

• FRIZIONE

• IMPASTAMENTO

• PERCUSSIONE

• VIBRAZIONE



IL MASSAGGIO - TECNICA
Queste tecniche svolgono una duplice azione, una diretta o meccanica e 
una indiretta o riflessa.
AZIONE DIRETTA O MECCANICA
• facilita la circolazione dei liquidi (sangue, linfa) nei distretti trattati e di 

conseguenza nel circolo generale. Questa migliore circolazione 
comporta vari benefici, dalla riduzione dei ristagni (come si può avere 
in caso di un edema post-traumatico), allo smaltimento di metaboliti 
tossici (come in caso di accumulo di acido lattico dopo una intensa 
attività sportiva)

• a livello superficiale della cute si ha una rimozione di quegli strati 
superficiali di cellule oramai morte e una stimolazione delle ghiandole 
sebacee e sudorifere.

AZIONE INDIRETTA O RIFLESSA
• Avviene a due livelli: il primo riguarda la circolazione sanguigna, il 

secondo la liberazione di sostanze chimiche che hanno potenzialità 
analgesiche ed antinfiammatorie.



IL MASSAGGIO - SFIORAMENTO

• E’ la fase preliminare del massaggio

• Le mani, con i palmi verso il basso, scorrono 
sulla pelle dandosi alternativamente il 
cambio, in modo costante e in direzione del 
flusso venoso

• La mano scivola  sulla pelle esercitando una 
pressione minima (sfioramento vero e 
proprio) o una pressione più accentuata 
(sfioramento profondo o pressione)



IL MASSAGGIO – SFIORAMENTO SUPERFICIALE

• La mano esercita una pressione minima 

• Il ritmo può essere:

– lento (da 2 a 3 secondi per passaggio) ad 
effetto ipoestesizzante

– rapido ad effetto di eccitazione vasomotoria

– irregolare ad effetto stimolante sul tono dei 
muscoli sottostanti

• Gli effetti dello sfioramento superficiale sono:

– vasodilatazione superficiale

– anestesia sulle terminazioni nervose 
cutanee. 



IL MASSAGGIO – SFIORAMENTO PROFONDO

• La pressione manuale è più forte e 
sollecita i tegumenti  e le masse muscolari 
sottostanti.

• Il ritmo è lento (da 3 a 5 secondi per fase)

• L’obiettivo terapeutico è soprattutto la 
facilitazione del circolo di ritorno con 
possibilità di modulare le pressioni:

– leggere (drenaggio linfatico)

– più accentuate (circolazione venosa 
profonda)



Tecnica di sfioramento



Tecnica di sfioramento



Tecnica di sfioramento



IL MASSAGGIO - PRESSIONE

• La pressione locale viene effettuata comprimendo 
una regione tra le due mani oppure tra il pollice e 
le ultime 4 dita di una sola mano oppure tra la 
mano e un piano sottostante. 

• La pressione deve raggiungere la sua potenza 
massima progressivamente, con una 
decompressione graduale controllata in armonia 
con la respirazione (si aumenta la pressione 
durante la fase espiratoria e si attenua la 
pressione in fase inspiratoria).

• Il ritmo è lento (una decina di secondi per 
sequenza).

• Lo scopo terapeutico è decontratturante. 



Tecnica di pressione



IL MASSAGGIO - FRIZIONE
• Rispetto allo sfioramento, è una manovra 

più energica. La mano non scivola sulla 
pelle ma vi aderisce facendola scorrere sui 
piani sottostanti

• I movimenti sono lenti e trasversali rispetto 
ai muscoli da trattare  Agisce in profondità 
ridando elasticità ai tessuti e riattivando il 
riassorbimento venoso e linfatico

• Gli effetti della frizione sono: scollamento 
delle aderenze (posturali o cicatriziali), 
scioglimento di tutti gli aggregati (cellulite, 
ematomi, smaltimento tossine)



Esistono due tipi di frizione: 
• Nella frizione superficiale le mani e i polpastrelli 

scivolano sulla pelle insieme o alternati a velocità 
moderata. Stimola la circolazione e aiuta ad 
aumentare la temperatura nella zona interessata.

• Nella frizione profonda si effettuano in genere 
movimenti opposti usando i pollici, le nocchie, la 
punte delle dita, i bordi esterni delle mani o una 
mano appoggiata sull’altra.L’effetto è di 
stimolazione non solo della cute ma anche dei 
tessuti sottostanti.

IL MASSAGGIO - FRIZIONE



Tecnica di frizione a mani unite



Tecnica di frizione a mani alternate 



IL MASSAGGIO - IMPASTAMENTO

• L’impastamento implica quasi 
obbligatoriamente la partecipazione di 
entrambe le mani, che imprimono una serie 
di movimenti alternati ai tessuti mobilizzati. 
Questi possono essere sia la pelle( in caso di 
cicatrice) sia i muscoli e le loro aponeurosi. 

• Viene praticato soprattutto in quelle zone del 
corpo dotate di una massa muscolare 
voluminosa (cosce, fianchi, glutei)



IL MASSAGGIO - IMPASTAMENTO

• Consiste sia nel prendere a piena mano 
la cute, il sottocutaneo e più 
profondamente i muscoli, sia nel 
pinzare con la punta delle dita una zona 
cutanea e sottocutanea e arrotolarla 
come una sigaretta (si tratta allora del 
“pincè-roulè” di Wetterwald, 



IL MASSAGGIO - IMPASTAMENTO

• L‘impastamento superficiale, ovvero l'atto 
di strizzare/comprimere e rilasciare la 
pelle con il connettivo sottostante.

• l‘impastamento profondo, che viene 
eseguito strizzando/comprimendo e 
rilasciando le masse muscolari.

• L'effetto principale dell'impastamento 
(definito cuore periferico) è dovuto alla 
sua azione di svuotamento/richiamo che 
consente un'accelerazione nel ricambio 
dei liquidi del tessuto massaggiato, con 
relativo aumento dell'ossigenazione, 
nutrimento, pulizia e ricambio cellulare.



• E’ classico distinguere diverse varietà di 
impastamento:

– Longitudinale (muscoli degli arti)

– In reptazione (arti, nuca)

– In torsione (aderenze cicatriziali)

• Il ritmo dell’impastamento è dell’ordine di un 
secondo per tempo del ciclo.

IL MASSAGGIO - IMPASTAMENTO



IMPASTAMENTO LONGITUDINALE



IMPASTAMENTO IN REPTAZIONE



IMPASTAMENTO IN TORSIONE



IL MASSAGGIO - PERCUSSIONE
• La percussione si basa su una serie di 

colpi ravvicinati, ritmici, più o meno 
rapidi, dati con la mano a coppetta, a 
fendente o con il pugno chiuso

• I movimenti di percussione possono 
avvenire su una zona fissa o con 
avanzamenti delle dita e delle mani 
dell’operatore

• Gli effetti sono soprattutto stimolanti 
e tonificanti, dal momento che 
favorisce vasodilatazione e l’aumento 
della contrattilità muscolare

• Tecnica obsoleta, perché difficile da 
codificare



IL MASSAGGIO - VIBRAZIONE

• La vibrazione, ossia una pressione 
unita ad un movimento oscillatorio; 
produce un effetto calmante sulle 
terminazioni nervose.

• Il massaggio vibratorio consiste in una 
serie di impulsi manuali applicati sul 
corpo del paziente con caratteristiche 
di frequenza e d’ampiezza variabili.

• Si tratta per lo più di alternanze 
rapide di pressioni e depressioni 
effettuate con una mano, con 
entrambe le mani (in questo caso 
spesso sovrapposte) o con i 
polpastrelli.



Tecnica di vibrazione
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