
I l  massaggio 

Parlare delle origini del massaggio significa perdersi nella notte dei tempi. E’ sicuramente una 
delle attività dell’uomo, in cui si usano le mani, più antiche. 

Esistono documenti che dimostrano come in Cina già 2700 anni prima di Cristo il massaggio, 
associato ad una adeguata igiene fisica, fosse considerato un vero strumento terapeutico. Lo 
stesso discorso vale per l’India dove, nel XVIII sec A.C. l’Ayur-Veda raccomanda il massaggio 
a scopo igienico. 

L’utilizzo delle mani a scopo terapeutico ha, poi, avuto uno sviluppo importante nei secoli 
successivi, anche nelle civiltà più vicine alla nostra; sia in Grecia che a Roma era non solo 
normale farsi massaggiare, ma veniva addirittura considerato lo strumento principale del 
“medico” del tempo. 

Con il passare dei secoli e con l’avvento del Cristianesimo ed il periodo buio del medio evo 
tutte le tecniche che implicassero l’utilizzo delle mani vennero bandite perché considerate 
“libidinose”. 

La riscoperta del massaggio nella cultura occidentale avviene nella seconda metà 
dell’ottocento sulla scia degli studi legati al movimento portati avanti soprattutto dallo 
svedese LIng. 

Oggi il massaggio viene considerato uno strumento valido ed efficace per un corretto 
approccio a molte problematiche sia di tipo muscolare, articolare, tendinee, vascolare, 
linfatiche, ecc. 

Le tecniche, negli anni, si sono molto affinate in relazione al tipo di problematica che si 
affronta, ma, in linea generale, vi sono delle regole fondamentali che valgono per qualsiasi 
tipo di approccio. Nel momento stesso in cui noi appoggiamo le mani sulla parte del corpo 
che intendiamo trattare entriamo in “connessione” con un mondo diverso dal nostro e la 
prima cosa che dovremmo fare è imparare a “sentire”. 

Proviamo a capire quante informazioni possiamo avere con il semplice contatto: 

la temperatura, che comparata, per esempio, con la parte contro laterale del corpo, ci da 
informazioni utilissime per ipotizzare un eventuale processo infiammatorio. 

La secchezza o l’umidità della pelle, condizioni che posso costituire indicazioni per l’utilizzo di 
un certo tipo di massaggio o di un altro. 

Lo spessore, per cui si può avere un aumento o una diminuzione dello stesso che potrebbero 
farci immaginare qualche problematica negli strati inferiori della pelle. 

La mobilità, che può diminuire in alcune situazioni, per esempio cicatrici. 

La sensibilità, che può aumentare o diminuire in relazione al tipo di problema. 



Tutte queste informazioni sono ovviamente fondamentali per decidere che tipo di approccio 
dobbiamo utilizzare. E’ evidente, altresì, che la stessa attenzione che poniamo all’inizio alle 
“notizie” che riceviamo dobbiamo mantenerla per tutta la durata del massaggio perché 
abbiamo bisogno di un feedback continuo che ci permetta di monitorare costantemente il 
nostro operato e, caso mai, di modificarlo tempestivamente. 

Quando ci si approccia al massaggio bisogna pensare che le nostre mani sono i “ferri del 
mestiere” e rappresentano, anche,  lo strumento fondamentale per stabilire un rapporto di 
fiducia con la persona che stiamo massaggiando. 

Ci soffermiamo sulle principali tecniche utilizzate: 

Sf ioramento: manovra fondamentale perché, normalmente, apre e chiude una seduta. Si 
effettua con movimenti leggerissimi eseguiti con il palmo della mano; interessa per lo più gli 
strati superficiali accelerando la circolazione, eliminando i detriti cutanei e, non per ultimo, 
esplicando un azione sedativa riducendo l’eccitabilità delle terminazioni nervose 
predisponendo così il paziente a sopportare manovre magari più energiche. 

Frizione: a differenza dello sfioramento si caratterizza per una maggiore pressione esercitata 
sulla cute, determinando uno spostamento dei piani superficiali sui tessuti sottostanti. E’ 
importante tenere presente che l’intensità deve essere crescente e che la frequenza del 
movimento dipende molto dal tipo di patologia. l’effetto più importante di questa tecnica è 
quello di “sciogliere” eventuali aderenze. 

Impastamento: si applica alle regioni con masse muscolari importanti e ha lo scopo di 
spremere i tessuti profondi; richiede ovviamente una certa forza e abilità. Questa tecnica 
stimola in maniera importante il tessuto muscolare, facilitando l’eliminazione delle tossine, 
accrescendo la mobilità dei tessuti. 

Queste tecniche, insieme alla percussione, alla vibrazione e alle pressione, tecniche più 
particolari e specifiche, sono alla base di tutte le metodiche che negli anni sono state messe 
a punto dai vari studiosi che si sono cimentati nella materia, e questo potrebbe essere 
l’argomento della prossima trattazione. 

 


