
PROGRAMMA MASSAGGIO POSTURALE 
 
IL MASSAGGIO MIOFASCIALE 
 
Se con la vostra professione vi occupate della salute e del benessere della persona ed 
utilizzate tecniche manuali e volete specializzarvi ancora di più, potreste utilizzare le tecniche 
di Massaggio Connettivale o le tecniche di Massaggio Miofasciale. 
  
Con il termine “mio-fasciale” si intende l’insieme muscolo e fascia connettivale che lo avvolge. 
La fascia è una struttura che unisce i muscoli tra di loro, i muscoli alle strutture ossee, le ossa 
tra di loro, gli organi alle strutture ossee e gli organi tra di loro. 
Da questo si può capire che è molto importante. Se la fascia non scorre bene lungo il suo 
percorso, possono esserci zone di restrizione di mobilità che col tempo creeranno problemi (e 
quindi dolore) alla persona. 
Nel sistema fascia-muscolo si riversano anche le tensioni legate alla vita quotidiana. Stress, 
ansia, preoccupazioni, forti emozioni negative, possono dare luogo a tensioni miofasciali 
dolorose e invalidanti. 
Le tecniche di massaggio miofasciale possono essere utilizzate sia a scopo preventivo, sia per 
il trattamento delle rigidità articolari che delle contratture muscolari. 
Si agisce sulla fascia e sul muscolo attraverso trazioni e compressioni, effettuate a livello delle 
zone dolenti o lungo il decorso delle catene miofasciali. 
È un massaggio lento, dolce e cadenzato, attraverso il quale l’operatore libera le zone di 
restrizione. È indicato in tutti i casi di tensioni muscolari (contratture muscolari, esiti cicatriziali, 
fibrosi e aderenze interfasciali) o in presenza di ridotta mobilità articolare. 
L’effetto terapeutico del massaggio miofasciale è rappresentato da aumento dell’apporto 
ematico e da miglioramento del deflusso venoso e linfatico, che porteranno a restituire 
scorrevolezza ai tessuti, modificando la percezione di rigidità e diminuendo il dolore. 
  
  
INTRODUZIONE 

 Concetto di unità  nell’organismo 
 Interrelazione tra struttura e funzione 
 Tensegrità 

  
MODELLI DI CATENE MIOFASCIALI 

 Kabat 
 Struyff-Denys 
 Myers 
 Busquet 
 Clauzade 

  
ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 Tessuto connettivo 
 Tessuto muscolare 
 Le fasce 
 Genesi dei disturbi miofasciali 
 Innervazione vegetativa 
 Irvin Korr e Charles Sherrington 

  
POSTURA 

 Muscoli tonici e muscoli fasici 
 Pattern di Zink 

  
DIAGNOSI  



 Tecniche di energia muscolare 
 Tecniche di rilasciamento mio fasciale 
 Tecnica neuromuscolare 
 Tecnica di rilasciamento miofasciale con compressione ischemica 

  
TRIGGER POINT 

 Trigger point attivi e latenti 
 Fisiopatologia dei trigger point 
 Diagnosi del trigger point 

  
TERAPIA 

 Rilasciamento postisometrico 
 Tecnica di energia muscolare 
 Rilasciamento mio fasciale 

  
TRATTAMENTO 

 Muscoli di testa e collo 
 Muscoli della porzione superiore del torace, della spalla e del braccio 
 Muscoli del gomito e delle dita 
 Muscoli della porzione superiore del tronco 
 Muscoli della porzione inferiore del tronco 
 Muscoli dell’anca, della coscia e del ginocchio 
 Muscoli della gamba, della caviglia e del piede  

 

 

IL MASSAGGIO CONNETTIVALE 

 

La sua creatrice, Elisabeth Dicke ha descritto in prima persona la nascita della sua metodica 

terapeutica. Riportiamo le sue testuali parole, che sono diventate quasi leggendarie. “Le 

modalità di trattamento mediante un massaggio di zone riflessogene nel tessuto connettivo 

furono da me scoperte durante una malattia 

personale. 

I risultati di questo lavoro comune vennero pubblicati nel libro “Massaggio di zone riflessogene 

del tessuto connettivo nel corso di reumapatie e di malattie degli organi interni”. Poiché la 

maggior parte del massaggio si 

compie sul tessuto connettivo, fu coniato il nome di “massaggio connettivale”. Tale 

denominazione, nonostante la formulazione non completamente esatta, è stata ormai 

definitivamente accolta nel linguaggio corrente”. 

 

LA MANUALITA' 

 

Gli elementi sui quali il terapista di massaggio connettivale agisce possono essere distinti, 

sotto il profilo anatomico, in: epidermide (cute), derma sottostante (corion), tessuto 

sottocutaneo, generalmente di spessore maggiore, che è ricoperto dal derma. L'epidermide è 

costituita da numerosi strati di cellule che vanno a formare un epitelio pavimentoso; nello 

strato più profondo le cellule vanno incontro ad una costante rigenerazione, in quello 

più superficiale invece subiscono una cheratinizzazione (epitelio pavimentoso 

cheratosico). Al di sotto del derma, che è formato da un tessuto connettivo relativamente 

sottile e compatto, si trova il tessuto sottocutaneo, più lasso e fortemente spostabile, nel quale 

decorrono i vasi sanguigni e i nervi con la maggior parte delle terminazioni nervose. Queste 

terminazioni nervose sono le responsabili della percezione degli stimoli dolorifici, della trazione 



e della pressione. 

 

BENEFICI 

 

Il massaggio Connettivale è ottimo per rilassare la muscolatura e di conseguenza è 

propedeutico per qualsiasi tipo di preparazione sportiva. Inoltre è una tecnica efficace nel 

trattamento della cellulite andando a contrastare la formazione dei noduli di adipe che col 

tempo si vanno a creare causa disfunzioni ormonali, alimentazione non corretta, vita 

sedentaria etc. Come può un massaggio agendo sulla cute arrivare a portare il proprio 

beneficio fin negli organi interni? Il massaggio Connettivale, come dice la parola stessa, 

agisce 

sul tessuto connettivo, con frizioni lente e profonde. Con le frizioni si ottiene così  un riflesso 

fin verso gli strati profondi della pelle, arrivando ai visceri e agli organi interni, sia attraverso 

l’azione meccanica che come 

liberazione di sostanze chimiche tissulari, trasportate in tutto il corpo dal sistema nervoso e 

dalla circolazione sanguigna. La sua azione è quella decontratturante e rilassante a livello 

muscolare, favorendo un’ampia 

vascolarizzazione dei tessuti trattati è efficace nel combattere  e prevenire le adiposità. 


