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MASSAGGIO

Uno dei più primitivi e spontanei modi con i quali gli esseri umani offrono 

supporto all’individuo malato è il tocco

Florence Nightingale riconosceva nel tocco di cura un elemento 

essenziale del nursing care di qualità

In accordo con una survey di American Hospital Association, il numero di 

ospedali che offrono terapie complementari è cresciuto:

1998 2007

7.7% 37.3%

Di cui il 71% garantisce massaggi al fine di:

- Ridurre lo stress 71%

- Gestire il dolore (66%)

- Supportare I pazienti (57%)

- Cure palliative (41%)



MASSAGGIO

The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ora raccomanda

il massaggio nelle sue Linee Guida : “Guidelines for Supportive Care”

basandosi su un corpo di prove di efficacia sempre più consistente sulla

sicurezza e l’efficacia sulla qualità di vita

Più di 80 studi clinici sull’efficacia del massaggio hanno dimostrato

benefici consistenti sull’ansia e la depressione. Questi benefici sono

supportati anche da una metaanalisi di 37 studi randomizzati che

dimostrano come effetto maggiore una riduzione dell’ansia e della

depressione. Ansia e depressione sono aspetti che causano

comunemente distress nel paziente oncologico impattando sulla qualità

di vita



MASSAGGIO

In oncologia, gli studi dimostrano in maniera consistente la potenzialità

del massaggio nel migliorare l’umore e la qualità di vita

Una revisione sistematica su pazienti oncologici ha valutato 14 studi

randomizzati che suggeriscono che il massaggio può alleviare un ampio

range di sintomi:

-Dolore

-Nausea

- Ansia

-Depressione

-Stress

-Rabbia

-Astenia



MASSAGGIO

Uno studio condotto al Memorial Sloan-Kettering Study ha valutato gli

effetti del massaggio sui livelli di sintomi in 1290 pazienti oncologici

valutati immediatamente prima del massaggio e 5-15’ dopo

- Lo score dei sintomi nel post si è ridotto del 50% anche per quei

pazienti che partivano con un valore alto nel pre

- I pazienti ambulatoriali avevano un beneficio del 10% in più rispetto ai

pazienti ricoverati

- Un risultato importante di questo studio è l’evidenza di un effetto

cumulativo dei massaggi ripetuti, l’effetto sembra aumentare con ogni

trattamento addizionale



La manipolazione psicoemozionale

•E’ caratterizzata da movimenti lunghi, dolci, e avvolgenti che favoriscono

l’integrazione e l’espansione corporea così come il risveglio della

sensibilità e la ricerca di un nuovo equilibrio

•Le mani dell'operatore sono sempre a contatto con il corpo di chi riceve

il massaggio e si muovono con ritmo lento e sincronizzato con il respiro

•E’ una tecnica avvolgente, praticata su tutto il corpo, seguendo le sue

linee e ridando il giusto percorso alle nostre energie emozionali causa

spesso di patologie fisiche e psichiche



La manipolazione psicoemozionale

La manipolazione psico-emozionale prende spunto dal massaggio

californiano nato all'inizio degli anni '70 a Esalen in California, una zona

di Los Angeles

Originariamente nasce per aiutare persone che avevano subito grossi

traumi, come i reduci della guerra in Vietnam, schizofrenia..etc..

La manipolazione psicoemozionale si arricchisce di specifiche

visualizzazioni e di musiche mirate a smuovere i blocchi emozionali
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La manipolazione psicoemozionale

Efficace nell’aiutare a gestire lo stress e ridurne gli effetti sull’organismo, 

e nella cura di:

· insonnia, emicrania, attacchi di ansia e panico,  iperattività mentale

Il massaggio psico-emozionale aiutando lo sviluppo di una maggiore 

consapevolezza del proprio corpo e una migliore percezione dello 

stesso, risulta molto efficace nelle persone che hanno disturbi alimentari 

o che hanno subito traumi o interventi chirurgici oppure più 

semplicemente per chi sta effettuando un percorso di crescita personale 




