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Il Tocco del sollievo 
“Libro Corso sul Massaggio” 

In questo libro, potrai apprendere le basi del massaggio, la sua storia e le 

manovre principali. Inoltre ti svelerò i segreti per pianificare e realizzare il 

tuo primo Studio Massaggi. Troverai tutto ciò che ti serve per apprendere 

l'arte più antica del mondo: "Il Tocco del Sollievo", tramandato da tutte le 

civiltà antiche, qui spiegato in chiave moderna ed accessibile a tutti. 

Riveleremo quali sono gli effetti straordinari che il massaggio apporta sia a 

livello fisiologico che psicologico, in particolare nel rilascio ormonale delle 

"Endorfine" (i nostri analgesici naturali sintetizzati dal cervello), frutto 

molto spesso di guarigioni miracolose contro tutti i tipi di malattie e disturbi 

in modo particolare in quelli di natura psicosomatica ed energetica. 
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INTRODUZIONE 

Il Massaggio è un’arte antica quanto l’uomo, in questo Libro/Corso 

imparerete come usarla utilizzando le tecniche fondamentali del “Tocco del 
sollievo”.  

Il Libro/Corso si prefigge di apportare tutte le informazioni di base per un 

approccio professionale al cliente, saranno quindi spiegate le principali 

tecniche e i vari tipi di manovre esistenti.  

Inizieremo un breve excursus sulla “Storia e le Origini del Massaggio”, come 

e dove è nato. Seguirà una spiegazione dei “Benefici del Massaggio” 

sull’organismo umano, sia a livello fisiologico che psicologico. Le indicazioni 

e le controindicazioni (quindi quando applicarlo e quando è consigliabile non 

farlo), dove agisce il Massaggio e quali benefici apporta anche a livello 

psicosomatico. 

Una breve ma essenziale lezione di “Anatomia Muscolare e Scheletrica” non 

potrà mancare, per conoscere i principali muscoli e le parti che ci interessa 

trattare. 

Impareremo la “Terminologia tecnica” della Massoterapia, essenziale per 

l’approccio con il cliente. La “Preparazione al Massaggio”, come creare il 

giusto ambiente di lavoro, le attrezzature, i prodotti consumabili (olii e creme) 

ed infine l’anamnesi del cliente, per avere un quadro generale delle sue 

condizioni psico-fisiche sempre a portata di mano. 

Faremo una breve lezione di “Pronto soccorso per terapisti”; impareremo le 

principali “Tecniche di manipolazione” (sfioramento, frizione, impastamento, 

percussione ecc.). Troverete sicuramente molto interessante anche la sezione: 

“Apertura di uno studio Massaggi”, la pianificazione, la gestione, 
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l’ubicazione, le considerazioni finanziarie, il marketing ecc. per avviare la 

vostra futura attività. Insomma in questo Libro/Corso di Massaggio Olistico 

di 1° livello, avrete tutte le basi necessarie per concorrere al vostro futuro 

mestiere; vi guiderò passo dopo passo nella realizzazione del vostro “Studio 

o Centro Massaggi”. È importante sottolineare in fine che il seguente 

Libro/Corso, non può sostituire la pratica che poi voi dovrete andare a fare 

con un vostro partner, fintanto che non vi sentirete pronti per lanciarvi nel 

mondo del lavoro; esercitatevi spesso, leggete libri e riviste sull’argomento, 

per essere sempre aggiornati ed informati su tutto ciò che concerne il mondo 

dell’Olistico e della Massoterapia. Se sentirete la necessità, potrete anche fare 

un corso pratico di Massaggio, troverete tutte le informazioni alla fine del 

libro alla pagina 65. 

Con il seguente corso avrete sicuramente una buona infarinatura di base che 

vi permetterà di approcciarvi con sicurezza al cliente.  

Buon viaggio a tutti nel mondo del Massaggio. 
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PRESENTAZIONE 

Dopo aver scritto cinque libri trattanti svariati argomenti, ho deciso di 

scriverne uno che trattasse del mio lavoro di Massaggiatore.  

Nel libro precedente (Manuale di Medicina Alternativa) ho dedicato un 

piccolo capito all’argomento “Massaggio” ma in modo molto conciso. 

Dedicherò molto più spazio in questo libro che è anche un corso 

personalizzato di Massaggio Olistico per utenti privati e quindi anche per tutti 

coloro che non sono del settore.  

Il Massaggio è una delle facce dell’Amore, nasce con l’uomo in quanto è un 

istinto dell’essere umano. Quando sentite dire “l’Amore guarisce” vuol dire 

che: una carezza, un abbraccio, il contatto fisico, genera un’energia tale che 

l’essere vivente ne trae un immenso giovamento,  non solo a livello 

fisiologico, ma anche e soprattutto a livello psicologico. Molti guaritori usano 

il contatto fisico con le mani per la trasmissione di energia con la conseguente 

guarigione o alleviamento del sintomo del dolore, questo anche grazie ad un 

ormone “l’Endorfina” di cui parlerò nell’ultimo capitolo del libro. Tutti i 

nostri sentimenti non sono altro che dei processi chimici che il nostro 

organismo attua in base agli impulsi esterni o interni.  

Se dovessimo dire che cos’è la felicità, potremmo rispondere benissimo che è 

uno stato d’animo. In tutti i momenti belli, positivi e piacevoli, noi proviamo 

dei sentimenti e delle sensazioni, questi sono tutti prodotti dai vari processi 

ormonali che avvengono nel nostro organismo. 

Possiamo quindi dire senza esagerare che il segreto della felicità è un ormone! 

Senza di esso non potremmo sentire nessun tipo di piacere o di benessere psico-

fisico. 
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Esistono diversi metodi per produrre l’endorfina in modo volontario e 

artificiale e tra questi, quello più efficace è il Massaggio. Quindi possiamo 

benissimo dire che il Massaggio è il segreto per diventare felici, per stare bene 

e per guarire più velocemente dalle malattie del corpo e della mente.  

Facciamo più massaggi per diventare più sani, più belli e soprattutto più felici. 

 

 

 
(L’autore)  

Francesco Antonio Riggio 
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1. LE ORIGINI DEL MASSAGGIO  

Brevi cenni storici: 

Il Massaggio, in moltissime forme diverse, è praticato in tutto il mondo da 

millenni e i suoi vantaggi sono ben documentati. Con origini Greche, Arabe, 

Romane, Indiane, Cinesi e Giapponesi, i primi riferimenti al Massaggio 

risalgono al 2500 a. C. In Europa ci sono dipinti rupestri che raffigurano la 

pratica del "Tocco del sollievo", risalenti a 15.000 anni fa.  

La filosofia e la pratica di Ippocrate (il più grande medico dell'antichità 

riconosciuto anche dalla medicina 

ufficiale), comprendevano il 

Massaggio e sono ampiamente 

documentate. Nel suo trattato il "De 

Articulis", egli sosteneva che un 

buon medico doveva avere molte 

capacità, tra queste quella del Massaggiare.  

Altri riferimenti al Massaggio risalgono ad Omero, nell'Odissea egli narra 

infatti che gli eroi di guerra esausti, venivano sottoposti a massaggi 

rinvigorenti con olio. Ulteriori fonti raccontano che i massaggi venivano 

eseguiti con regolarità sui gladiatori, per alleviare la stanchezza muscolare e 

il dolore, mentre Giulio Cesare veniva massaggiato tutti i giorni per lenire la 

nevralgia di cui soffriva.  

La storia è ricca di riferimenti e testimonianze eloquenti che sottolineano 

l'efficacia e la necessità che l'uomo ha del Massaggio, non solo per lenire 

dolori e sofferenze, ma anche per puro piacere. 
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La parola massaggio sembra derivare dall'arabo “mass” o “mash” (frizionare, 

premere) o dal greco “masso” (impastare, maneggiare). I benefici fisici e 

psicologici di questa pratica sono stati riconosciuti fin dall'antichità, tanto che 

si può senz'altro affermare che l'arte medica abbia avuto inizio proprio col 

Massaggio. 

Il Massaggio è quindi la più antica forma di medicina. 

Mentre in Oriente la tradizione del Massaggio fu portata avanti, nei paesi 

occidentali il culto di questa pratica si interruppe durante nel Medioevo, 

quando l'oscurantismo portò a disprezzare e rinnegare i bisogni del corpo e i 

piaceri della carne, concentrandosi esclusivamente sulla sfera spirituale 

(creando così una frattura nell'individuo).  

Occorse quindi attendere il Rinascimento e il XVI secolo per assistere al 

ritorno del Massaggio in ambito terapeutico (principalmente in Francia e Nord 

Europa). 

Nel XX secolo, i grandi progressi compiuti dalla medicina convenzionale 

posero inizialmente in secondo piano le terapie tradizionali, che erano state 

praticate per secoli, così che la maggior parte della popolazione occidentale, 

abbagliata da ciò, fino a qualche decade fa, conosceva a stento il valore 

terapeutico del contatto umano.  

Tuttavia attualmente il Massaggio sta vivendo un momento di vigorosa 

rinascita, grazie a un forte bisogno di ritorno ai valori naturali, soprattutto 

come reazione alle condizioni di intenso stress e di abuso di farmaci imposti 

dall'attuale società.  
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Oggi, la moderna ricerca scientifica ha definitivamente riconosciuto il 

Massaggio come terapia efficace, definendone i meccanismi d'azione, le 

indicazioni e le controindicazioni cliniche. 
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2. I BENEFICI DEL MASSAGGIO 

Le virtù del Massaggio sono innumerevoli. Si può cominciare dal 
rilassamento che già di per sé, consente al nostro organismo di rigenerarsi, 
riequilibrando il sistema nervoso e ormonale, per passare poi in rassegna, il 
lungo elenco di effetti positivi che questa tecnica apporta. 

 
Tra i benefici, in primo piano ci sono: 
✓ Attenuazione dei segnali di tensione presenti sotto forma di crampi, 

spasmi muscolari e del gonfiore, avendo inoltre un effetto tonificante e 
decontratturante sulla muscolatura; 

✓ Potenziamento del sistema immunitario, grazie al fatto che il movimento 
e le contrazioni muscolari rappresentano un metodo efficace per far 
circolare il liquido linfatico (che elimina le tossine) all'interno 
dell'organismo, favorendo inoltre il riassorbimento di edemi e 
l'eliminazione di acido lattico; 

✓ Miglioramento della circolazione, dal momento che i movimenti compiuti 
durante il Massaggio consentono di spingere il sangue in direzione del 
cuore. In pratica si favorisce lo scambio, a livello cellulare, del sangue 
contenente le tossine, con sangue nuovo ricco di elementi nutritivi; 

✓ Eliminazione delle cellule morte e assorbimento di elementi che nutrono 
la pelle, rendendola vellutata e aiutandola a respirare; 

✓ Produzione di una sensazione di benessere dovuta al fatto di sentirsi 
accarezzati e coccolati e alla produzione di endorfine (ormoni prodotti dal 
nostro corpo ovvero i nostri analgesici naturali, principali artefici delle 
nostre sensazioni di piacere); 

✓ Effetto antalgico sulle terminazioni nervose, effetto rilassante e calmante 
su tutto il sistema nervoso centrale, aiuta a conciliare il sonno 
contrastando quindi problemi quali insonnia e ripetuti risvegli notturni; 
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✓ Praticato a livello addominale favorisce le funzioni intestinali e renali (la 

peristalsi intestinale); 
✓ Il Massaggio agisce contemporaneamente sia sul piano psicologico che su 

quello fisiologico. Da un lato, la persona a cui viene praticato il 
Massaggio, trae il vantaggio di rilassarsi mentalmente e attenuare l'ansia, 
fattori che di per sé possono modificare in modo positivo la percezione 
del dolore e del disagio. Dall'altro lato, il Massaggio agisce migliorando 
la circolazione sanguigna e linfatica, il che comporta automaticamente un 
maggiore apporto di ossigeno e di altri nutrienti ai tessuti, favorendo il 
processo di eliminazione delle scorie degli stessi. 
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QUALI I SONO I VANTAGGI DEL MASSAGGIO 

• Vantaggi a livello Fisiologico; 

• Vantaggi a livello Psicologico; 

• Vantaggi a livello Economico (in quanto si eliminano spesso i farmaci e si 
riducono i casi di malattie, con un cospicuo risparmio di denaro); 

• Elevato Benessere Fisico e Mentale; 

• Equilibrio Spirituale ed Interiore; 

• Disintossicazione potente dell’intero Organismo; 

• Rigenerazione veloce delle cellule; 

• Accelerazione dei processi chimici del corpo; 

• Guarigioni più rapide in tutti i distretti del corpo; 

• Godimento e Piacere sia Fisico che Psichico. 
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QUALCHE CONTROINDICAZIONE: 
Solitamente questa tecnica non presenta particolari controindicazioni, tuttavia 
è opportuno considerare che in alcune situazioni, per esempio in caso di 
lesioni e di patologie come: stati febbrili, infiammazioni, cardiopatie, malattie 
infettive, sia opportuno evitarlo.  
Per evitare inutili rischi, quando si tratta di massaggiare una persona con un 
qualsiasi problema di salute è opportuno sentire prima il parere del medico 
curante. 
 
Non eseguire il Massaggio per: 

▪ Una persona debole e clinicamente esaurita, per esempio in convalescenza 
dopo un’infezione virale; 

▪ Una persona con la febbre alta o una malattia infettiva; 

▪ Un cliente con malattie cutanee infettive come l’herpes e le verruche; 

▪ Una persona che ha avuto un intervento chirurgico (attendere 12 mesi per 
gli interventi più seri e 6 mesi per quelli minori), il tessuto cicatriziale 
deve essere completamente guarito; 

▪ Un cliente che abbia un’infiammazione diffusa; 

▪ Un cliente che abbia un’emergenza medica; 

▪ Una persona sotto assunzione di alcool o altre sostanze non prescritte; 

▪ Una persona che abbia avuto una frattura, uno stiramento o una lussazione 
recenti; 

▪ Un cliente con problemi cutanei; 

▪ Un cliente che abbia un riscontro anomalo, per esempio noduli o masse; 

▪ Una persona in gravidanza, non esercitare pressione profonda (dopo il 
primo trimestre), in particolare sulla regione lombare e nell’interno coscia 
(dalla caviglia all’inguine); 
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▪ Un cliente affetto da patologie gravi come: cancro, cardiopatie, trombosi 

o altre patologie nelle quali un medico non consigli il Massaggio; 

▪ Un cliente sottoposto a iniezioni, attorno alle aree sottoposte per almeno 
10 giorni dopo l’ultima iniezione, in quanto il Massaggio potrebbe 
accelerare la velocità di assorbimento del farmaco; 

▪ Una persona che abbia consumato un pasto pesante. 
 
È dovere del Massaggiatore e indicazione della sua competenza, saper 
identificare le condizioni che precludono il Massaggio. Se il cliente non vuole 
rivelare la propria 1Anamnesi medica, il terapista ha il diritto di rifiutare il 
trattamento. 
 

LA REGOLA È QUESTA: “SE NUTRITE DEI DUBBI, NON ESEGUITE 
IL MASSAGGIO”. Per provare cosa significhi un Massaggio non è 

necessario "STARE MOLTO MALE", basta solo avere voglia di "STARE 
MEGLIO". 

 
s 

 
Acquista la Versione Completa 

In Cartaceo a soli 13€ 
Spese di spedizione non incluse nel prezzo 

--- 

Per informazioni e acquisti contatta il numero 

di Telefono 333 2828 553 

                                                             
1 Raccolta di informazioni generali sullo stato di salute psico-fisico del cliente. 
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Segnalibro Ufficiale della Scuola 
Segnalibro Ufficiale della Scuola “Accademia Online di Scienze Olistiche" 

e dei Cavalieri “Custodi della Saggezza".  
 

In Cartoncino avoriato, fatto per durare nel tempo, ottima fattura di pregio, 

per avere sempre i motti delle due Scuole di pensiero sempre con te. 
 

Acquista la tua Copia personale a soli 2,50€ - oppure richiedilo in Omaggio 

con l’acquisto di un nostro Libro. 

 
 

 

Goditi meglio il nostro Segnalibro  

Fronte/Retro nella pagina successiva. 
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