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ABSTRACT 
 
Introduzione 
 
La Depressione rappresenta uno dei principali disturbi psichici presenti in quasi tutti i 
paesi del mondo. Tale patologia è molto difficile da diagnosticare, ma soprattutto influisce 
in modo negativo su molti aspetti della vita quotidiana della persona. Avendo una visione 
ed una percezione alterata del proprio corpo, le persone depresse, oltre a trattamenti 
farmacologici e psicologici, possono dunque anche sottoporsi a trattamenti fisioterapici 
come massaggi, sedute di rilassamento muscolare e terapie fisioterapiche classiche che 
possono aiutarlo ad ottenere nuovamente un benessere psico-fisico. 
 
Obiettivi 
 
Questo lavoro di tesi ha come obiettivo quello di analizzare gli effetti e i benefici che il 
massaggio può avere su pazienti affetti da depressione. Attraverso la revisione della 
letteratura, sono state cercate le evidenze che ci sono a livello scientifico riguardo al 
tema, e, attraverso un questionario, è stato possibile comprendere meglio quanto questo 
argomento rientri nella presa a carico fisioterapica in ambito psichiatrico del Canton 
Ticino. 
 
Metodologia 
 
Ricerca della letteratura nelle banche dati e stesura di un questionario qualitativo semi-
aperto da distribuire ai fisioterapisti operanti in strutture psichiatriche del Canton Ticino. 
 
Risultati  
 
Lo studio di background, ha rivelato numerosi spunti per collegare il massaggio alla 
depressione, in particolare gli studi neuroscientifici sono di grande aiuto per comprendere 
l’interazione importante che avviene tra mente e corpo, e di conseguenza, tra una 
malattia psichica e le sue ripercussioni sul corpo. La ricerca della letteratura ha 
evidenziato la scarsità di studi sul tema in questione, in particolare le conclusioni che i 
ricercatori hanno tratto su questo argomento, provengono da studi con popolazione e 
condizioni di salute varia. Nonostante questo, gli autori degli articoli, sono abbastanza 
unanimi nell’affermare che il massaggio ha una certa efficacia sui sintomi tipici della 
depressione, ma non sono ancora chiari i meccanismi che determinano questi effetti. 
L’analisi dei questionari ha evidenziato che una buona parte dei terapisti consultati 
utilizza il massaggio nella presa a carico dei pazienti depressi, e, non da meno, ha 
evidenziato un parere pressoché unanime sull’importanza della fisioterapia in ambito 
psichiatrico.  
 
Conclusioni  
 
Benché a livello scientifico vi siano ancora assai pochi studi che attestino l’efficacia del 
massaggio sui sintomi dati dalla depressione, si può dire che a livello clinico, il 
massaggio, ha degli effetti generalmente positivi ed è uno strumento in possesso del 
fisioterapista, che può essere utilizzato al fine di alleviare i sintomi fisici della depressione 
e rilassare il corpo, favorendo indirettamente un beneficio a livello mentale. 
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INTRODUZIONE 
 
La motivazione per la quale abbiamo deciso di intraprendere questo lavoro di tesi è nata 
in seguito alle precedenti esperienze di stage, dove abbiamo potuto seguire alcuni 
pazienti che presentavano nel quadro clinico disturbi depressivi. Fondamentalmente, la 
terapia fisioterapica che veniva attuata in questi casi, era limitata a esercizi di tipo 
aerobico con una presa a carico non specifica, non finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi e senza un progetto di lavoro definito e soprattutto concordato con il paziente. 
Alla richiesta di chiarimento in merito alle ragioni per le quali venivano proposte alcune 
attività rispetto che ad altre ai pazienti, la risposta era pressoché sempre la stessa:  
“Si cerca di riattivarli, quindi è importante che facciano esercizi attivi”.  
Questo genere di risposte e il modo un po’ generalizzante e distaccato con cui abbiamo 
visto prendere a carico le persone che presentano tale patologia, ci ha fatto pensare che 
forse non c’è una conoscenza approfondita sulla materia e questa cosa ha mosso la 
nostra curiosità. In seguito, dopo aver seguito le lezioni del modulo di salute mentale, e 
avendo familiarizzato con i concetti di immagine e schema corporeo, abbiamo analizzato 
in modo più critico la modalità con cui i pazienti depressi vengono seguiti in fisioterapia 
ed abbiamo dunque rivisto molte di queste esperienze sotto un’altra luce.  
Infatti, dopo aver compreso che a causa di una patologia come la depressione vi è una 
percezione del proprio corpo alterata, e dopo aver studiato quali sono gli approcci 
terapeutici reputati migliori da applicare in questi casi, ha cominciato a svilupparsi l’idea 
di approfondire questa tematica.  
Di conseguenza, ci siamo confrontate sulle definizioni e sugli approcci visti durante il 
modulo di salute mentale per quanto riguarda la suddetta patologia, e ci ha molto 
affascinato il lavoro che può essere fatto per recuperare l’immagine e lo schema 
corporeo, così come le attività di rilassamento e di distensione muscolare.  
Abbiamo potuto apprendere le reali difficoltà che può avere una persona affetta da 
Depressione Maggiore: problematiche relazionali, alterazione del proprio schema 
corporeo e dell‘espressione corporea, disturbi dell’umore, disinteresse per il proprio 
aspetto eccetera. 
Ed è proprio a partire da queste situazioni che si è sviluppata la nostra ipotesi di partenza: 
le implicazioni del massaggio nella presa a carico fisioterapica di pazienti affetti da 
Depressione Maggiore. Abbiamo quindi voluto approfondire la ricerca sugli effetti e sui 
benefici che il massaggio può avere, approfondendo l’importanza del corpo e del lavoro 
su di esso e orientando la presa a carico verso una visione olistica della patologia.  
I primi due capitoli di questo lavoro di tesi approfondiscono i concetti teorici legati alla 
depressione e al massaggio. In entrambi i capitoli si è cercato di mettere in evidenza 
l’importanza dell’interazione mente-corpo al fine di ottenere un benessere bio-psico-
socio-spirituale e quindi giustificare la pertinenza della nostra ipotesi di partenza.  
Il terzo capitolo, riguarda la revisione della letteratura dove vengono esposte le evidenze 
scientifiche per quanto riguarda gli effetti che il massaggio ha nella presa a carico di 
pazienti depressi. Nel quarto capitolo abbiamo integrato l’analisi dei risultati ottenuti da 
un questionario semi-strutturato sottoposto a tutti i fisioterapisti del Canton Ticino che 
operano all’interno di strutture psichiatriche.  
Lo scopo di tale questionario era quello di comprendere in concreto quali fossero le 
reazioni dei pazienti a questo tipo di approccio, capire se la fisioterapia è considerata 
importante anche in ambito psichiatrico e soprattutto quali fossero le motivazioni per le 
quali i fisioterapisti preferiscono includere o escludere il massaggio nella terapia.  
Infine abbiamo dedicato il quinto capitolo alle nostre riflessioni personali riguardo al lavoro 
svolto per poi terminare con una breve conclusione.    
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1. IL RUOLO DEL FISIOTERAPISTA NELLE STRUTTURE PSICHIATRICHE 

 
Il disturbo somatico è l’area di intervento del fisioterapista: attraverso un’anamnesi e una 
valutazione fisica dello stato di salute del paziente egli definisce gli obiettivi su cui si basa 
il provvedimento terapeutico finalizzato al recupero funzionale, all’istruzione e allo 
sviluppo di nuove abilità. Questa è una valida premessa anche per spiegare il fatto che il 
lavoro del fisioterapista essendo diretto alla dimensione somatica, ha un suo razionale, 
anche quando l’origine della sofferenza somatica del paziente è causata da un disturbo 
psichico (Lacapra, 2015). 
  
L’associazione Physio Swiss, nella definizione del profilo professionale del fisioterapista 
prevede tra le aree di intervento dell’attività fisioterapica, la psicosomatica e la psichiatria, 
tuttavia, il ruolo del fisioterapista in psichiatria rimane ancora poco chiaro: l’intervento 
fisioterapico sembra infatti essere pertinente e autorizzabile solo in caso di diagnosi 
somatica evidente. Lo stato di rallentamento psicomotorio, il dolore conseguente alla 
riduzione di attività motoria eccetera, non conducono il medico di base a richiedere un 
intervento fisioterapico, bensì il fisioterapista viene chiamato in causa solo quando 
insieme alla diagnosi di depressione ci sono esiti di fratture o altre patologie a carico del 
sistema locomotore. Da qualche anno, è stata fondata la IOPTMH (International 
Organization of Physical Therapists in Mental Health) l’Organizzazione internazionale dei 
fisioterapisti che lavorano nell’ambito della salute mentale i cui obiettivi sono la ricerca 
scientifica e lo sviluppo per quanto riguarda la fisioterapia in psichiatria e la 
cooperazione/confronto tra i fisioterapisti di tutto il mondo che lavorano in questo ambito.  
Uno degli obiettivi della IOPTMH, è quello di creare un network di professionisti che operi 
fondando il proprio intervento fisioterapico basato sulle evidenze scientifiche oggi 
disponibili in questo settore. Sono circa 20 i Paesi che aderiscono a questo progetto e 
più di 300 i membri coinvolti. La IOPTMH, è riconosciuta come membro della 
Confederazione Mondiale per la fisioterapia (World Confederation for Physical Therapy) 
(World Confederation for Physical Therapy, 2014). 
 
La fisioterapia nella salute mentale, ha le sue radici teoriche nello studio della relazione 
MENTE-CORPO che molte discipline hanno approfondito negli ultimi anni, e tra queste 
la PNEI (psico-neuro-endocrino immunologia), che ha evidenziato le relazioni tra i grandi 
sistemi di regolazione dell’organismo umano (nervoso, endocrino e immunitario) e la 
psiche, fornendo nuovi elementi per comprendere alcune malattie. 
 
Lo studio della PNEI ha evidenziato l’esistenza di una stretta relazione tra un fenomeno 
psicologico e uno biologico che avviene nel corpo (come nel caso della depressione 
correlata al processo infiammatorio): in particolar modo, gli studi sull’adattamento allo 
stress, hanno rilevato l’interrelazione bidirezionale tra SNC e sistema immunitario.  
I recettori per i neurotrasmettitori (che modulano il funzionamento del cervello), sono 
presenti in parti del cervello correlati con la modulazione delle emozioni, e gli stessi 
recettori si trovano anche sulle cellule mobili del sistema immunitario, suggerendo 
dunque che alla base delle emozioni e dei comportamenti vi sia la comunicazione che 
avviene, grazie ai neurotrasmettitori, tra SNC e sistema immunitario. In sostanza, alla 
base delle emozioni vi è un substrato biochimico (Bassani, 2014b).  
In seguito riprenderemo questo concetto per spiegare la relazione tra corpo e 
depressione in quanto è di fondamentale importanza per comprendere come in realtà vi 
sia un fondamento scientifico che giustifica il lavoro del fisioterapista applicato alla 
disturbo psichico. 
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La relazione mente-corpo, anche a livello fisiologico, è comprovata da diversi studi 
scientifici e sempre di più le discipline mediche stanno adottando un modo di vedere 
l’essere umano più olistico, che prende in considerazione la persona nella sua globalità 
e ammette l’interconnessione tra le sfere biologica, psicologica, sociale e spirituale che 
caratterizzano ogni individuo.  
Si cerca dunque di oltrepassare l’idea che la medicina, così come l’individuo, siano 
composti da compartimenti stagni, per fare un esempio: una problematica psicologica è 
di competenza esclusiva dello psicologo.  
Proprio perché per natura l’uomo è un insieme di parti interdipendenti e connesse tra 
loro, l’eccessiva suddivisione delle discipline mediche non può che allontanarsi da una 
presa a carico della persona nella sua globalità, perciò, l’interdisciplinarietà e la visione 
olistica sono necessarie per comprendere meglio individuo, salute e malattia.  
 
Altri studi teorici (non meglio specificati) che invece rendono fondata l’idea di applicare la 
fisioterapia alla psichiatria, sono quelli riguardo lo schema e l’immagine corporea, questo 
perché, le patologie psichiatriche possono avere un problema che riguarda l’una o l’altra 
nozione. Nel primo caso, con schema corporeo, si intende una capacità neurologica 
inconscia del cervello, di creare una “mappa” del nostro corpo, delle nostre sezioni, in 
funzione anche delle attività che svolge. 
La psicosi è la principale malattia dove abbiamo uno schema corporeo alterato, infatti il 
paziente psicotico, non sente i propri limiti corporei e per questo, può non vedere il limite 
tra il suo corpo e un oggetto.  
L’immagine corporea invece, è l’immagine che ogni soggetto elabora del proprio corpo e 
ciò che pensa che gli altri possano vedere.  
Le malattie che rispecchiano un’alterata immagine corporea, sono i disturbi 
dell’alimentazione, la depressione… l’immagine corporea può cambiare in funzione della 
storia di ognuno e del vissuto emotivo (Lacapra, 2014).  
Alcune attività come ad esempio il massaggio hanno quindi come obiettivo proprio quello 
di aiutare i pazienti a riprendere una corretta coscienza del proprio corpo e delle risorse 
che hanno a disposizione, al fine di riacquisire autostima e fiducia in se stessi. L’aspetto 
fondamentale del corpo, come co-protagonista nei disturbi psichiatrici, si rivede anche 
negli studi sulla relazione terapeutica:  
 
“Tutta la cognizione umana, in questa prospettiva, è profondamente radicata alla nostra 
corporeità (…) Comprendiamo ciò che è astratto e non corporeo nei termini delle nostre 
esperienze corporee.” (Cuccio, Carapezza & Gallese, 2013). 
 
Per concludere, a livello teorico e scientifico, il dibattito intorno all’unità mente-corpo trova 
posto nel bagaglio di conoscenze sviluppate dal fisioterapista.  
Purtroppo però a livello clinico, le implicazioni che ne derivano non sono ancora state 
integrate nella pratica, forse proprio perché provengono da scoperte molto recenti e 
attualmente in fase di studio.  
Questo dunque è l’ostacolo che si riscontra nella realtà sanitaria e che non permette 
ancora un vero sviluppo della fisioterapia in ambito della salute mentale. 
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2. LA DEPRESSIONE 

2.1 LA DEPRESSIONE E IL CORPO 
 
Lo studio sulla depressione e sui disturbi mentali risale a moltissimi anni fa, già all’epoca 
Sumera ed Egizia, anche se in realtà i primi a studiare questa condizione furono Ippocrate 
ed i suoi discepoli (460-437 a.C), i quali introdussero il termine “Melancolia” per spiegarne 
i sintomi e per ricercare l’origine fisiologica della loro comparsa. 
 
Nel capitolo successivo andremo ad analizzare quella che è la “Depressione Maggiore” 
partendo prima da una base teorica per poi esaminare lo schema corporeo in persone 
affette da tale patologia, il rapporto che esiste tra mente-corpo e i vari approcci curativi 
che tutt’ora sono in voga per le persone affette da depressione. 

2.2 LA DEPRESSIONE: UN QUADRO TEORICO 
 
Tra tutti i disturbi depressivi presenti abbiamo deciso di porre la nostra attenzione sul 
Disturbo Depressivo Maggiore. Sono moltissimi i libri di testo che trattano questo 
argomento ed è proprio per questo motivo che, al fine di avere una base teorica solida 
ed affidabile, abbiamo deciso di avvalerci del DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali, 2014) per la raccolta di tutte le informazioni principali legate alla 
patologia. La diagnosi di Depressione Maggiore può essere confermata solo se presenti 
contemporaneamente i seguenti 4 criteri diagnostici:  
 

 Almeno cinque o più sintomi sottoscritti devono essere presenti in un lasso di 
tempo di almeno due settimane consecutive e deve esserci la presenza o di umore 
depresso oppure perdita d’interesse generalizzata;  

 Tutti questi sintomi determinano nella persona disagio sociale e lavorativo; 

 Tale condizione non deve essere associata ad altra condizione medica (cancro, 
diabete, fibromialgia...) e non deve dipendere dall’assunzione di farmaci; 

 Non deve esserci mai stata la presenza di un episodio maniacale che possa 
rimandare alla bipolarità. 

Sostanzialmente sono nove in tutto i sintomi che una persona affetta da Depressione 
Maggiore potrebbe presentare e che si verificano (ad eccezione di alcuni) quasi tutti i 
giorni per la maggior parte della giornata. Questi sintomi includono: 
 

- Umore depresso: può essere riportato dai famigliari i quali si accorgono dello stato 
della persona oppure è la persona stessa a definirsi triste/ disperata; 

- Riduzione dell’interesse verso la maggior parte delle attività; 
- Perdita o al contrario aumento di peso, spesso associati anche a diminuzione o 

incremento dell’appetito; 
- Disturbi del sonno. La persona in questo caso può mostrare o insonnia oppure al 

contrario dorme troppo; 
- Rallentamento psicomotorio e/o agitazione tale da essere percepita anche dalle 

persone circostanti; 
- Sensi di colpa, poca fiducia in se stessi, ricordo assiduo di piccoli errori passati; 
- Riduzione della concentrazione e dell’attenzione; 
- Ricorrenti pensieri di morte o suicidali, allo scopo di porre fine alla situazione di 

dolore che viene percepita costantemente oppure, per evitare di affrontare ostacoli 
considerati insormontabili. 
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Oltre a questi sintomi la persona depressa presenta pianto frequente ansia ed eccessivo 
timore per la propria salute sia fisica che mentale. La Depressione Maggiore può 
insorgere a qualsiasi età, colpisce sia donne che uomini ed ha un decorso molto variabile. 
Dal punto di vista diagnostico è molto importante distinguere quello che viene definito 
“episodio di alterazione dell’umore” dal “disturbo di alterazione dell’umore”.   
Nel primo caso si fa riferimento ad un quadro clinico che si presenta in un preciso 
momento con durata transitoria e tra questo rientrano l’episodio depressivo maggiore, 
l’episodio maniacale, quello ipomaniacale e quello misto; nel secondo caso invece sono 
evidenziati più episodi diversi tra loro che si manifestano nel tempo e che caratterizzano 
tutta la storia clinica della persona affetta da tale patologia (Fassino, Abbate Daga & 
Leombruni, 2007). Tali disturbi sono suddivisi a loro volta in tre sottocategorie:  

 

Disturbi depressivi Disturbi bipolari Altri disturbi dell’umore 

- Disturbo depressivo 
maggiore 

- Disturbo distimico 
- Disturbo depressivo non 

altrimenti specificato 

- Bipolare I 
- Bipolare II 
- Ciclotimico 
- Non 

specificato 

- Dovuto ad una 
condizione medica 

- Indotto da sostanze 
- Non specificato 

 
Il disturbo bipolare, come quello depressivo maggiore, è caratterizzato da un decorso 
episodico, ma a differenza di quest’ultimo gli episodi di alterazione dell’umore si alternano 
in modo casuale. 
Infine il disturbo depressivo maggiore si distingue poi dalla distimia in quanto con questo 
termine si intende un disturbo cronico caratterizzato da esordio, decorso e sintomi 
specifici che persistono per almeno due anni e quasi tutti i giorni con variabilità 
dell’intensità e gravità dei sintomi minore rispetto al disturbo depressivo maggiore.  
Si può dire che le persone affette da distimia abbiano una soglia della tristezza e del 
cattivo umore più bassa (Fassino et al., 2007). 
 

2.3 EZIOLOGIA  
 
Nonostante siano passati molti anni e nonostante il termine Depressione sia stato 
utilizzato con diversi significati, ancora oggi non si è in grado di confermare con certezza 
la presenza o meno di veri e propri marcatori biologici che permettono di classificare i 
disturbi depressivi in base all’eziologia, ma la diagnosi viene fatta da un medico-psichiatra 
solo a partire dalla descrizione clinica dei sintomi che il paziente presenta.  
Inoltre, si aggiunge anche il fatto che non vi è una solida base scientifica che descrive 
questa condizione clinica e spesso la depressione è associata ad altre condizioni di 
salute precarie quali abuso di sostanze e comorbilità fisica o mentale (non-depressivo), 
pertanto risulta ancora più arduo il compito di diagnosticare i sintomi e i segni clinici 
correlati esclusivamente alla patologia in questione (Maj & Sartorius, 2001). 
 
Vi sono alcuni studi (non meglio specificati nei libri di testo) che sono riusciti ad 
evidenziare in parte la presenza di alcuni possibili marker biologici probabilmente correlati 
allo stato depressivo, in particolare l’aumento dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (che 
causa una mancata abolizione del cortisolo nel sangue e un rilascio esagerato di 
corticotropina). Sembra essere coinvolto anche un malfunzionamento dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-tiroide e del sistema ipotalamo-ipofisi-ormone (con conseguente 
diminuzione di serotonina e ormone della crescita).  
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Anche attraverso le tecniche di neuroimaging si sono constatati dei marker biologici 
collegati al quadro depressivo, in particolare atrofia e lesioni della sostanza bianca, dei 
gangli della base, della corteccia prefrontale e della ghiandola surrenale (Carroll et al. 
1968, Maj & Sartorius, 2001). 
Tali tecniche su pazienti sottoposti ai test durante varie fasi della malattia, hanno rilevato 
una ridotta attività corticale e para-limbica anteriore e della corteccia corticale prefrontale 
tant’è che in molti studi è emersa un’evidente riduzione del volume dell’ippocampo 
rispetto a soggetti sani. Inoltre alterazioni endocrine e cronobiologiche nel DDM fan 
pensare anche ad una disfunzione dell’ipotalamo (struttura del SNC situata nella zona 
centrale interna ai due emisferi cerebrali). 
Anche i disturbi del sonno associati alla depressione sono stati giustificati da alcune 
ricerche che hanno evidenziato alcune anomalie nei tracciati elettroencefalografici 
effettuati a pazienti affetti da tale patologia. E’ infatti emerso che vi è un ritardo nell’inizio 
del sonno ed una ridotta fase di latenza del sonno REM (Fassino et al., 2007). 
 
A livello biologico dunque la scoperta più importante è stata quella di Carroll et al. (1968), 
dove è stato evidenziato che nei pazienti depressi vi è una mancata abolizione del 
cortisolo nel plasma: questo ormone è direttamente implicato nella regolazione del 
temperamento. Inoltre, l’aumento di attività ipotalamo-ipofisaria nella depressione è 
causata principalmente dall’ipersecrezione di corticotropina, anch’esso ormone primario 
nella risposta allo stress e all’ansia.  
 
Purtroppo, come già detto prima, al momento la ricerca approfondita sulla patofisiologia 
della depressione è ancora scarsa: gli studi eseguiti rimangono ancora molto descrittivi e 
mancano di una convalida oggettiva.  
I fattori evidenziati nel DSM-5 che aumentano il rischio di incorrere nella patologia sono 
quelli ambientali (in cui fanno parte le esperienze negative legate all’infanzia o al passato 
e gli eventi stressanti della vita), quelli temperamentali (tendenza al nevroticismo –
affettività negativa) e quelli genetici /fisiologici (la possibilità di ereditare il disturbo 
geneticamente è del 40%).  

2.4 DEPRESSIONE: APPROCCI CURATIVI 
 
Lo sviluppo di tale patologia è molto variabile e molti soggetti non riescono mai del tutto 
a guarire totalmente. E’ infatti possibile che si alternino periodi lunghi in assenza di 
sintomi o con la presenza di sintomi non particolarmente invalidanti, cosi come in altri 
soggetti, dopo molti anni dal primo episodio può ripresentarsi improvvisamente la 
malattia. Generalmente sono più a rischio di ricaduta coloro che hanno avuto già un 
episodio grave e chi ha già riscontrato la malattia in passato seppur con la presenza di 
sintomi lievi (American Psychiatric Association (APA), 2014). 
Solitamente il medico di base prende in considerazione le patologie psichiatriche solo 
dopo aver appurato l’esclusione di altre possibili patologie fisiche e, ad eccetto di casi 
molto gravi dettati da episodi acuti, cerca prima di indirizzare il paziente dallo psicologo, 
che in seguito verificherà la necessità o meno di attivare anche un percorso dallo 
psichiatra per una cura farmacologica. Superare da soli una depressione è molto difficile, 
è perciò importante rivolgersi a specialisti per riconoscere i sintomi e impostare un 
trattamento a breve per evitare il peggioramento (Sinibaldi & Ferrari, 2008).  
Principalmente, secondo le linee guida per la cura della depressione, le cure per una 
sofferenza psichica sono l’approccio farmacologico e la psicoterapia: il solo approccio 
medico non è sufficiente poiché agisce solo sui sintomi e sul meccanismo biologico (i 
farmaci innalzano i livelli di serotonina e norepinefrina, ma è necessario almeno un mese 
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per sentirne i benefici), mentre la psicoterapia è essenziale per eliminare i pensieri 
disfunzionali e la visione pessimistica che si è instaurata nella mente del soggetto. 
Per salvaguardare i rapporti interpersonali potrebbe essere auspicabile la terapia di 
coppia così come lavorare su una programmazione del proprio tempo può essere utile 
alla persona depressa per ritrovare senso e positività nelle sue azioni e sentirsi 
maggiormente realizzata; tutto questo influisce sulla modificazione della chimica 
cerebrale (Sinibaldi & Ferrari, 2008).  
La fase acuta della malattia deve incentrarsi soprattutto sull’intervento diretto al paziente, 
ma quando questo è maggiormente ricettivo bisogna incentrare la presa a carico sul 
ritrovare una maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo positivamente, quindi, 
oltre alle cure standard (farmacologiche e psichiatriche), è importante anche l’approccio 
psicomotorio, dove sono messi in evidenzia il corpo e il movimento (Di Virgilio, 2000). 
 
Lo scopo di questa terapia è quello di ricercare le potenzialità proprie del paziente per far 
fronte alla malattia; un intervento più olistico che non prende in considerazione solo i 
sintomi, ma guarda alla globalità del paziente. In quest’ottica la relazione e la 
comunicazione non verbale sono uno strumento necessario al professionista.  
Attraverso l’approccio psicomotorio, si cerca inoltre di far ritrovare al paziente le 
potenzialità del suo corpo e dunque le sensazioni positive che grazie ad esso possono 
emergere anche nei semplici gesti della vita quotidiana. 
 

2.5 SCHEMA CORPOREO E DEPRESSIONE 
 
Per comprendere meglio alcuni interventi fisioterapici in psichiatria, come ad esempio il 
massaggio, fondamentali sono due concetti chiave: quello di schema corporeo e quello 
di immagine corporea, la cui alterazione è rappresentata proprio all’interno della 
depressione. Il concetto di schema corporeo nacque nel 1911 grazie a due neurologi 
inglesi Head e Holmes e successivamente fu Paul Schilder nel suo testo «The image and 
appearance of the Human Body» ha dare un importante contributo. 
 
 “Con «immagine del corpo umano» intendiamo il quadro mentale che ci facciamo del 
nostro corpo, vale a dire il modo in cui il corpo appare a noi stessi. Noi riceviamo delle 
sensazioni, da varie parti della superficie del nostro corpo, abbiamo impressioni tattili, 
termiche, dolorose, sensazioni indicanti le deformazioni del muscolo provenienti dalla 
muscolatura e dalle guaine muscolari, sensazioni provenienti dalle innervazioni muscolari 
e sensazioni di origine viscerale. (…) Lo schema corporeo è l’immagine tridimensionale 
che ciascuno ha di se stesso: possiamo definirla anche immagine corporea.  
Questo termine indica che non si tratta semplicemente di una sensazione o di 
un’immagine mentale, ma che il corpo assume un certo aspetto anche rispetto a se 
stesso.” (Schilder, 1992). 

 
Nelle persone affette da disturbi mentali l’intera percezione del proprio corpo è dunque 
alterata; i movimenti diventano meno fluidi e anche il modo in cui la forza fisica viene 
modulata è sconnesso. Il paziente affetto da depressione, può essere rallentato in tutti i 
suoi movimenti oppure al contrario, agitato e irrequieto (Di Virgilio, 2000).                                                                            
Nella depressione, la percezione del proprio corpo può essere alterata in vari modi: alcuni 
soggetti tendono a trascurare il proprio corpo se non addirittura a dimenticarlo o a 
percepirlo come un peso, come qualcosa d’insignificante; nei casi più gravi, il proprio 
corpo viene talmente detestato da volersi fare del male attraverso la negazione di tutti i 
piaceri o attraverso lesioni fisiche (ivi).  
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Anche tutti i ritmi interni (ritmo veglia-sonno, il ritmo di secrezione del cortisolo e di varie 
altre sostanze biologiche, il ritmo di variazione della temperatura corporea e di altri 
parametri legati al sistema circolatorio) vengono alterati e la persona si sente come 
imprigionata nel proprio corpo e circondata dal vuoto e dalla malinconia che lo fa cadere 
ulteriormente nella disperazione.                                                                      
Durante tutta la vita l’uomo tende ad alternare fasi in cui costruisce il proprio schema 
corporeo a fasi in cui lo distrugge e questo accade perché alterna periodi in cui sente la 
necessità di raggiungere degli obiettivi e di avere quindi dei punti di rifermento, ad altri in 
cui invece ha voglia di cambiamento e di continua evoluzione.  
Questo significa, come già citato prima, che la costruzione della propria immagine 
corporea è un processo continuo che dipende sia dalla storia personale di ciascuno di 
noi, sia dal rapporto con il proprio corpo, con le persone che ci circondando, con 
l’ambiente e con il proprio vissuto (Galimberti, 2007). 
  

2.6 INTEGRAZIONE MENTE E CORPO 
 
La sfera fisica e quella psichica sono interdipendenti:  
“L’’essere umano è una globalità di idee, emozioni e sensazioni che sono 
indissolubilmente intrecciate tra loro e con la corporeità: un movimento del corpo è un 
pensiero (…) un pensiero si esprime anche corporalmente…” (Di Virgilio, 2000, p.123).  
Il corpo e il movimento sono influenzati da diversi aspetti: la storia personale, la cultura 
di appartenenza, i propri valori… 
“La malattia mentale porta con sé la compromissione del ruolo sociale e dell’immagine 
che il soggetto ha di se stesso, fino a causare un deterioramento anche nel corpo. (…) 
Ogni patologia psichica ha un suo modo di aggredire il corpo e modificarne la 
percezione.” (Di Virgilio, 2000, p. 127).  
Nella società moderna c’è sempre meno spazio per approfondire e curare aspetti come 
la calma interiore, la creatività, le relazioni interpersonali… tutto questo pone le persone 
già in partenza di fronte a una situazione di disarmonia che non sempre sono in grado di 
affrontare. A tale proposito sono molto significative le parole di Lowen (1980): 
 
“La persona depressa è imprigionata dalle barriere inconsce dei vari “si dovrebbe” e “non 
si dovrebbe”, che la isolano, la limitano, e successivamente ne opprimono lo spirito.”  
(p.18)  
 
La base culturale e religiosa occidentale che ha da sempre denigrato il corpo e le sue 
sensazioni, privilegiando solo la “mente”, ha altresì influenzato l’uomo e i suoi 
comportamenti. Attaccandosi poi a visioni distorte della realtà e a speranze di sogni 
illusori, la persona depressa non riesce a confrontarsi con l’ambiente circostante e con il 
suo mondo interiore.  
La sintomatologia appartenente alla sfera psicologica spesso viene somatizzata, ed è 
possibile vederla chiaramente come un disequilibrio negli atteggiamenti, nelle posture e 
nei movimenti della persona: i gesti non sono più fluidi, la forza non è ben controllata 
(contrazioni brusche seguite da passività enfatizzata nel rilascio), non vi è più armonia 
tra i movimenti.  
Solitamente per quel che riguarda la depressione vi è un’importante lentezza nei 
movimenti oppure irrequietezza (Di Virgilio, 2000; Lowen, 1980). 
Per ogni sensazione vi è una parte del corpo che maggiormente la riflette (per esempio: 
l’ansia è maggiormente percepita a livello della gabbia toracica, in zona cuore come un 
peso; ma si pensi anche ai luoghi comuni: “sento le farfalle nello stomaco” (per esprimere 



9 
 

la sensazione di innamoramento, “rodersi il fegato” (utilizzato per cercare di delineare 
l’emozione della rabbia, il rancore, l’invidia…) ecco allora che il paziente depresso 
potrebbe mostrare un pattern respiratorio alto, causato da tensioni addominali, una 
traduzione inconscia conseguente al tentativo di bloccare le normali pulsioni sessuali 
(qualcosa che dà piacere al corpo) e il pianto (espressione liberatoria di certe emozioni). 
Per fare un esempio, sempre secondo Lowen (1980):  
 
“Una parete toracica rigida ridurrà la sensibilità in questa parte del corpo, e in particolare 
quelle sensazioni e quei sentimenti che sono associati al cuore.” (p.41) 
 
Stesso discorso per quel che riguarda le tensioni al collo, causate da un masochistico 
autocontrollo del pianto e del grido. Anche i muscoli sub occipitali e tutto l’apparato 
mandibolare possono risentirne a causa di un atteggiamento che rispecchia la volontà di 
inibire la propria personalità (mascella ritratta) e/o sfidare l’ambiente esterno e interno 
(mandibola protratta). La mente reprime la componente fisica (il corpo nella sua totalità) 
che dovrebbe attuare fisicamente l’espressione, e questo porta a un accumulo di tensione 
muscolare. Ecco perché, prima di poter attuare altri trattamenti, sarebbe auspicabile far 
percepire al paziente queste tensioni accumulate (che possono essere definite proiezioni 
fisiche dei pensieri disfunzionali) e poi liberare il corpo da esse (ibidem). 
Il tempo esterno viene percepito come interminabile, conseguenza della continua paura 
per il futuro e di rimpianto verso il passato; i tempi interni (come il modo di parlare, i ritmi 
circadiani…) rallentano anch’essi fintanto che la persona si sente quasi bloccata, e 
questo blocco si ripercuote anche sulle emozioni tanto da non riuscire più a esprimere 
nulla (come il pianto per esempio).  
La mancanza di risposte interne (come le emozioni) crea anche una mancanza di forza 
per reagire agli input dell’esterno (Di Virgilio, 2000; Lowen, 1980). 
 
“(…) la depressione è causata dalla repressione dell’emozione (…) Essa rappresenta 
l’assenza di emozione.” (Lowen, 1980, p. 56).  
 
La sensazione di fallimento sta alla base di questo circolo vizioso che si crea tra mente 
e corpo e può portare persino al suicidio. Per citare ancora Lowen (1980):  
 
“Il suicidio è un atto consapevole e deliberato nel quale l’ego si rivolta contro il corpo 
perché il corpo non è riuscito a stare all’altezza dell’immagine che l’ego si era fatta.” (p.64) 
 
La cosa principale da fare nel trattamento corporeo della depressione è quello di portare 
il paziente alla consapevolezza del proprio corpo, e questo può essere molto difficile 
considerando che per la gente comune, la depressione è vista come una patologia della 
mente, pertanto è difficile convincere il paziente a lavorare sul suo corpo.  
In questo senso l’operatore sanitario può focalizzarsi anche sul cercare di ridare 
significato anche ai gesti quotidiani (igiene e cura di sé e dell’ambiente di vita) (Di Virgilio 
2000, Lowen 1980).  
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3. IL MASSAGGIO 

3.1 DEFINIZIONE 
 
Il termine “massaggio terapeutico” comprende tutti i metodi e le forme di massaggio che 
apportano un beneficio terapeutico al ricevente, tra cui: riduzione delle tensioni muscolari, 
miglioramento della circolazione vascolare e linfatica, regolazione del sistema nervoso e 
normalizzazione delle funzioni polmonari. 
In linea di massima, viene applicato sulla pelle, i muscoli, le fasce e tessuti molli in 
generale, benché vi siano anche altre forme di massaggio che non prevedono il tocco 
diretto della persona (pranoterapia, massaggio dell’aurea, reiki eccetera), ma che 
esulano dalle competenze qui riportate (Turchaninov, 2001).  
Il focus generalmente si pone sull’aspetto anatomico e fisiologico, ma gli effetti si 
estendono anche ad altre componenti come quella emotiva, mentale e spirituale.  
Si applica solitamente sulla pelle, sulle fasce, sui muscoli, tendini e legamenti (tessuti 
molli) del corpo. Questa disciplina si pone nella categoria di quella che è la filosofia della 
medicina naturale, la quale si può definire nel seguente modo: “qualsiasi forma di cura 
che riconosce e si basa sulle capacità naturali del corpo di guarire se stesso”. 
La salute e il benessere sono date da vari aspetti che formano l’individuo: fisico, mentale, 
emotivo e spirituale.  
Quando vi è un disequilibrio in una qualsiasi di queste sfere questo può portare col tempo 
a una malattia: per esempio uno stress emotivo prolungato può ripercuotersi sul corpo 
attraverso il sistema nervoso e quello endocrino; può causare tensione muscolare, mal 
di schiena e collo, mal di testa e fatica fisica. In quest’ottica la medicina naturale vede in 
una lesione o in una malattia qualcosa che si ripercuote su tutta la globalità degli aspetti 
di un individuo: non interessa una parte del corpo isolatamente e basta.  
Il tocco terapeutico e il massaggio, hanno il potenziale di riflettere il loro beneficio su tutti 
gli aspetti dell’individuo, pertanto, curano la persona nella sua globalità.  
Il massaggio, seppur sempre più delegato alla professione del massaggiatore medicale, 
rimane comunque una disciplina che il fisioterapista si porta nel suo bagaglio di 
competenze, parallelamente all’esercizio attivo e alle altre terapie fisiche (Casanelia & 
Stelfox, D., 2010). 

3.2 ORIGINE DEL MASSAGGIO: CENNI STORICI 
 
La prima testimonianza dell’utilizzo del massaggio come trattamento risale al 2350 a.C. 
in Babilonia (attuale Iraq), scritta a caratteri cuneiformi su tavolette d’argilla. Nello stesso 
tempo sia la cultura Egizia che quella Cinese sviluppavano questa disciplina terapeutica. 
Proprio la cultura Cinese, fin dai tempi antichi, aveva sviluppato un sistema di massaggi 
(chiamato amma) basato su sfregamenti e pressioni lungo i meridiani del corpo (tecnica 
questa, che è tutt’ora in voga come massaggio terapeutico nella Medicina Tradizionale 
Cinese). In Giappone, la stessa filosofia dell’amma cinese, si sviluppò nel 17esimo secolo 
in quello che fu poi la tecnica shiatsu. In India il massaggio era utilizzato insieme agli 
esercizi di yoga per promuovere e mantenere la salute fisica e spirituale e la vitalità.  
 
Nell’Antica Grecia, Ippocrate (460-377 a.C.), considerato il primo “padre della medicina” 
utilizzava terapie naturali e manuali (tra cui il massaggio) come cura primaria e 
preventiva. In seguito alle conquiste di Alessandro Magno, in Grecia approdarono anche 
le terapie ayurvediche indiane.  
Dopo Ippocrate vi fu Galeno (130-190 a.C.), che, seguendo le orme del predecessore, 
divenne un grande medico dell’epoca. Essendo soprattutto medico dei gladiatori, 
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utilizzava il massaggio per trattarne le lesioni, convalidando il massaggio come un vero 
e proprio trattamento (Callaway & Burgess, 2010, chap. 2).  
Con l’avvento del Cristianesimo e l’inizio del Medio Evo, molti scritti e pratiche dell’epoca 
furono perduti, la conoscenza era severamente protetta e mediata dal clero e molte 
pratiche erano considerate eretiche e peccaminose, tra cui il massaggio, attività che 
poteva causare piacere al corpo. I guaritori del popolo erano gli unici a praticare ancora 
certi tipi di trattamento, ma con i regimi dell’epoca, chi veniva scoperto era 
immediatamente accusato di eresia.  
Nel frattempo, in Arabia si sviluppò una nuova corrente religiosa, l’Islam e nel 750 d.C., 
l’arte di creare la carta pervenne al mondo Islamico dalla Cina, ciò permise la trascrizione 
di nuove e antiche opere che, nel tempo, raggiunsero anche l’ovest dell’Europa, in 
particolare la Spagna, dove l’Islam divenne una religione stabilitasi. Il risultato fu una 
riscoperta dei valori e delle opere di Ippocrate e Galeno, che poterono così diffondersi 
nel resto d’Europa (ivi) 
 
Il fondatore del massaggio terapeutico (Massaggio Svedese) come concetto ancora 
tutt’ora in voga, è Henrik Ling (1776-1839), mentre la terminologia corrente utilizzata per 
descrivere le varie tecniche (efflurage, pétrissage…) e la stessa parola massaggio, è 
stata introdotta da Dr Johann Mezger e Mathias Roth (Beard & Wood, 1964). Nel 1920, 
il Dr James Mennell, divide in due categorie gli effetti del massaggio: azioni meccaniche 
(muovere il sangue e la linfa, rilasciare le contrazioni tendinee…) e azioni di riflesso 
(rilassamento dei muscoli o contrazione riflessa a dipendenza della tecnica usata). 
 
Tra le altre personalità di spicco nel tema del massaggio, si ricordano Vodder (circa 15 
anni dopo Mennell), che sviluppò la tecnica del drenaggio linfatico manuale, Elizabeth 
Dick (1929) promotrice del massaggio del tessuto connettivo e James Cyriax (1938) che 
sviluppò il massaggio trasverso profondo (Callaway & Burgess, 2010, chap. 2).  
Tra il 1870 e il 1920, l’Australia fu al centro dell’attenzione per quanto riguarda la pratica 
del massaggio, tanto che venne istituita l’Australian Massage Association (AMA): il 
massaggio venne considerato una pratica alla pari della medicina generica e tradizionale. 
Ciò è importante da dire poiché nel 1939 l’AMA cambiò il suo nome in Australian 
Physiotherapy Association: la fisioterapia crebbe di popolarità, e la tendenza fu quella di 
separare le due discipline (ivi).  
Ci sono varie teorie che cercano di spiegare questo cambiamento; una è quella della 
gestione del tempo (il massaggio necessita di più tempo rispetto ad altre forme di terapia 
fisica). Un’altra teoria vede l’integrazione di macchine per la terapia fisica come un 
approccio meno invasivo rispetto al contatto umano.   
Con l’avvento degli anni ’70, il concetto di “olismo” e la riscoperta di terapie naturali e 
tradizionali, contribuirono a recuperare il valore del contatto (e di conseguenza del 
massaggio), non solo legato all’aspetto fisico ma anche a quello psicologico e spirituale 
(Callaway & Burgess, 2010, chap. 2).  

3.3 LE TECNICHE DEL MASSAGGIO CLASSICO (SVEDESE) 
 
Le tecniche di cui si avvale il massaggio classico, sono per definizione, quelle 
inizialmente esposte da Per Henrik Ling, il “padre” del massaggio terapeutico classico; 
per questo motivo, quando si parla di “massaggio classico” ci si riferisce al massaggio 
svedese. Le principali tecniche manipolative, sono suddivise in 5 categorie: sfioramento; 
impastamento; percussione; frizione e vibrazione (rispettivamente: effleurage, 
pétrissage, tapôtement, frictions e vibration).  
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L’appellativo francese è stato introdotto da Johann Mezger, eccetto la vibration 
affermatasi solo nel 19esimo secolo (Salvo, 1999; Tappan & Benjamin, 1998). 
È importante altresì ricordare che la tecnica non è tutto, infatti, per essere completamente 
efficaci, vanno integrate anche le sensazioni, l’intenzione nell’applicare le tecniche, la 
presenza del terapista (fisica e mentale), il rispetto per la persona, la conoscenza delle 
indicazioni e controindicazioni e l’adeguamento delle manovre al corpo del paziente. 
Inoltre la conoscenza dell’anatomia palpatoria è un requisito fondamentale per 
distinguere i tessuti e le strutture sotto la pelle, così come discernere il tono muscolare 
(Goldstein & Casanelia, 2010, chap. 16). 
 
Effleurage (sfioramento): è una manovra superficiale e di solito è utilizzata come tecnica 
introduttiva al trattamento (per scaldare i tessuti e abituarli alla pressione) e tra le altre 
cinque tecniche per intercalare e mantenere una certa continuità tra le manovre.  
Si applica con l’intera superficie palmare delle mani e di solito lo spostamento delle mani 
avviene seguendo il flusso venoso e linfatico in direzione del cuore.  
La mano e le dita sono rilassate e si modellano in base alla parte del corpo che 
massaggiano. Alcune varianti di questa tecnica possono essere fatte utilizzando l’intero 
avambraccio, le mani una sopra l’altra o la mano chiusa a pugno, queste ultime due, 
consentono una profondità maggiore (ivi). 
 
Pétrissage (impastamento): consiste in una serie di tecniche dove si sollevano, si 
avvolgono, comprimono, spremono i tessuti sottostanti (Salvo, 2003).  
La manovra assomiglia molto all’atto di impastare il pane. Si utilizza l’intera mano, dal 
palmo alla punta delle dita a dipendenza della variante che si vuole eseguire; può essere 
applicata sia lentamente allo scopo di rilassare i tessuti, sia velocemente per stimolarli. 
È una tecnica che stimola il flusso sanguigno periferico ed è molto utile laddove vi sono 
contratture muscolari o aderenze del tessuto connettivo (Liston, 1995).  
In questa categoria rientrano varie tecniche tra cui il rotolamento della pelle (finalizzato a 
mobilizzare il tessuto fasciale), la compressione in un punto preciso (per esempio nel 
trattamento dei trigger point1), movimenti circolari applicati con i pollici… 
 
Tapôtement (percussione): è una manovra percussiva, ritmica, applicata con i palmi, con 
la superficie ulnare della mano, con le mani chiuse a pugno o a “coppetta”. È una tecnica 
che stimola i tessuti sottostanti e si riflette sull’intero corpo: da un punto di vista 
“energetico”, è come se si creasse un’onda che va espandendosi lungo tutto il corpo. Si 
utilizza questa tecnica soprattutto nel mondo dello sport, come manipolazione prima di 
una performance atletica per stimolare il corpo (Goldstein & Casanelia, 2010, chap. 16). 
 
Friction (frizione): con questa manovra, vengono mosse le strutture superficiali sopra 
quelle sottostanti allo scopo di aumentare la mobilità dei tessuti, aumentare l’afflusso di 
sangue locale e diminuire i dolori. Si comincia questa tecnica in modo più superficiale per 
andare gradualmente in profondità, lavorando sulle fasce e sui muscoli (Salvo, 1999).  
Si utilizzano le punte delle dita, i palmi, le nocche ma anche avambracci e gomiti, 
seguendo un percorso lineare o con piccoli cerchi, e si applica questa tecnica su un’area 
definita del corpo (contratture muscolari, zone dolorose).  
L’effetto rilassante che viene instaurato, aiuta anche a distendere e allungare la 
muscolatura, aumentando di conseguenza la mobilità dei tessuti (ivi) 

                                                        
1 Trigger point: un punto estremamente irritabile del muscolo scheletrico, associato a ipersensibilità. Al tatto, è paragonabile a un 
nodo (bandelletta contratta) e con la compressione provoca dolore (spesso riferito) e una risposta in rapida contrazione della 
bandelletta stessa. Inoltre, la compressione del punto stesso, può provocare sintomi neurovegetativi (nausea, vertigini, 
sudorazione…)  
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Vibrations (vibrazione): è una manovra di tipo ritmico, che implica un’unica oscillazione, 
come un tremolio, che dalle mani del terapista si propaga sul corpo del paziente.  
È diversa dal tapôtement in quanto in quest’ultima tecnica le mani del terapista si 
staccano dal corpo del paziente per creare un ritmo “percussivo”, mentre per applicare la 
vibrazione, le mani del terapista sono sul corpo del paziente durante tutta l’esecuzione 
della tecnica. Per mettere in pratica questa tecnica, si cerca inizialmente (attraverso una 
semplice compressione) la profondità dei tessuti su cui si vuole operare e in seguito, si 
trasmette una sorta di “tremolio” sulla pelle del paziente, attraverso un rapido lavoro di 
contrazione-rilassamento dei muscoli dell’avambraccio; oppure, se lo scopo è quello di 
applicare la tecnica su un intero arto, si prende direttamente di peso lo stesso arto e lo si 
scuote per trasmettergli la vibrazione. È una tecnica difficile ma, se usata correttamente, 
può portare un senso di rilassamento generalizzato al paziente, favorendo un riequilibrio 
del corpo stesso e l’omeostasi (Goldstein&Casanelia, 2010, chap. 16). 
 

3.4 PRINCIPALI EFFETTI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI DEL MASSAGGIO 
 
Generalmente parlando, gli effetti che il massaggio produce, si possono dividere in due 
macro categorie: di tipo meccanico (grazie alla tecnica applicata, vengono prodotti effetti 
direttamente sui tessuti sottostanti) e di tipo riflessivo (ossia la tecnica applicata agisce 
come uno stimolo che determina una risposta involontaria del sistema nervoso).  
Le principali aree del corpo su cui il massaggio ha degli effetti sono: il sistema nervoso e 
quello endocrino, il sistema circolatorio, il tessuto connettivo e il sistema energetico (Fritz, 
2009). 
 
 Effetti sul sistema nervoso: essi vengono prodotti grazie alla stimolazione dei recettori 

sensoriali che avviene durante un massaggio. Questi stimoli portano a risposte di 
feedback che tendono a regolare l’omeostasi. Sia la divisione volontaria che quella 
involontaria dell’SNC vengono influenzate (ivi) 
 

 Effetti sul sistema endocrino2: il massaggio causa un incremento del livello di diverse 
sostanze neuroendocrine nel corpo, tra cui:  
- Dopamina: questa sostanza influenza le attività motorie ed è coinvolta negli stati 

positivi (entusiasmo, focus attentivo, gioia…) e bassi livelli di questa sostanza 
risultano quindi negli effetti opposti.  

- Serotonina: regola il comportamento in modo che sia appropriato al contesto, allo 
stesso modo ha effetti calmanti e regola lo stato d’animo in modo da abbassare il 
livello di irritabilità. Abbassa la sensazione della fame e modula il ciclo 
sonno/veglia. 

- Adrenalina e Noradrenalina: la prima attiva i meccanismi di arousal nel corpo 
mentre la seconda li attiva più a livello cerebrale. Tra questi meccanismi si hanno 
lo stato attentivo, l’allerta, l’ipervigilanza. Il massaggio sembra regolare la quantità 
di queste sostanze; in base al livello di arousal, il massaggio può avere effetti 
calmanti o viceversa riattivanti. 

                                                        
2 Sistema endocrino: questo sistema è interconnesso all’SNC e la comunicazione tra le due parti avviene attraverso i 
neurotrasmettitori. Un’altra importante sostanza che viene secreta dal sistema endocrino sono gli ormoni. Entrambe queste sostanze 
neuroendocrine portano messaggi al resto del corpo per regolare le funzioni fisiologiche, e questo è un processo che avviene di 
continuo in base alle richieste esterne e interne del corpo al fine di mantenere e adattare l’omeostasi tra corpo e ambiente. La 
proporzione in cui vengono secrete queste sostanze influenza diversi fattori, tra cui: l’umore, l’attenzione, lo stato di arousal, la calma, 
il sonno, la fame, la risposta al tocco… Le ricerche dimostrano che gran parte dei problemi comportamentali, di umore e di percezione 
dello stress e del dolore (e altri disordini mentali ed emotivi), sono causati da una disregolazione o da un mancato funzionamento 
delle suddette sostanze. (Horacek, 2000) 
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- Cortisolo: insieme ad altri gluco-corticoidi, è un ormone dello stress, prodotto dalle 
ghiandole surrenali durante situazioni di stress prolungate.  
È una sostanza coinvolta in diversi sintomi da stress (abbassamento delle difese 
immunitarie, disturbi del sonno, risposte infiammatorie inappropriate e aumento del 
livello di sostanza P. 

Oltre ad avere effetti su queste principali sostanze, il massaggio incrementa i livelli di 
endorfina (stati positivi) e ossitocina (senso di attaccamento) e sull’ormone della crescita 
(riparazione e guarigione dei tessuti) (ivi). 
 

 Effetti sul sistema nervoso autonomo3: gli effetti che ha il massaggio su questo 
sistema sono di tipo riflessivo. A livello neuromuscolare, le varie tecniche 
manipolative agiscono sui riflessi tendinei, stimolando l’allungamento dei muscoli 
in tensione e l’accorciamento di quelli stirati.  
Inoltre, il massaggio ha effetti analgesici grazie al meccanismo del gate control.  
Stimolando attraverso la manipolazione le fibre nervose di più ampio diametro, 
coinvolte nella percezione della stimolazione tattile e della pressione, viene 
precluso l’invio del segnale nocicettivo (fibre nervose di piccolo calibro), causando 
in questo modo una sensazione analgesica.  
Anche gli effetti che spesso vengono descritti dal paziente come “dolore ma 
buono” su una zona già di per sé offesa, sono dovuti alla stimolazione delle fibre 
sensoriali tattili, i cui input sormontano quelli delle fibre nocicettive, creando così 
un fenomeno analgesico.  
L’effetto del massaggio sui trigger point è di simile spiegazione: la pressione della 
manipolazione stimola i recettori sensoriali che mandano una serie di informazioni, 
i cui output sono: cambiamento della lunghezza dei sarcomeri (l’unità del muscolo 
in grado di contrarsi), aumento della circolazione in quel punto e rilassamento delle 
strutture muscolari dovuto al riflesso di stiramento (ivi). 
 

 Effetti sulla circolazione: grazie alla compressione dei tessuti che aumenta 
l’afflusso di sangue nei capillari e alla stimolazione del rilascio di istamina 
(vasodilatatore).  
Altre tecniche di massaggio, sono utilizzate per favorire il drenaggio del sangue 
venoso e della linfa (ivi). 
 

 Effetti sul tessuto connettivo: il massaggio riduce la formazione di aderenze e di 
cicatrizzazione del tessuto connettivo (o fasciale) grazie a un’azione di tipo 
meccanico. Il tessuto connettivo si inspessisce laddove vi è un’area sofferente di 
un problema di tipo cronico (da overuse) (ivi). 

3.5 IL LINGUAGGIO DEL CON-TATTO 
 
La comunicazione attraverso il contatto è la forma di comunicazione più ancestrale che 
viene sperimentata da ogni essere umano fin da bambino (Banacini & Marzi, 2005).                                               
Attraverso il contatto si può trasmettere la propria affettività, la propria sicurezza, le paure 
e tutto ciò che rientra nella sfera emotiva ed è infatti proprio grazie al tocco che ogni 
persona è in grado di percepire delle sensazioni corporee specifiche che le vergono 
trasmesse da altri e che possono essere interiorizzate. 

                                                        
3  Sistema nervoso autonomo: regola le risposte “simpatiche” (reazioni attacco-fuga-paura) e “parasimpatiche” (risposte di 
rilassamento). Anche questi sistemi interagiscono con le ghiandole endocrine. Un eccesso di output simpatici causa la maggior parte 
dei sintomi fisici legati allo stress: mal di testa, difficoltà gastrointestinali, pressione alta, ansietà, tensione muscolare… (Hooper, 1991) 
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Nelle persone, gran parte della concezione e della consapevolezza di sé, sono 
determinate grazie alle sensazioni corporee. Il bambino impara a differenziare il suo 
corpo dall’ambiente e dalle altre persone grazie alle sensazioni fisiche (Worrall, 2010). 
 
Secondo gli psicologi Marcel, Eilan e Bermudez (1995), il tocco e le sensazioni interne 
contribuiscono alla creazione dell’immagine corporea di sé poiché portano a provare 
un’esperienza concreta del corpo in un particolar momento, alla consapevolezza della 
disposizione che una data parte del corpo ha in un certo momento e all’attitudine emotiva 
di porsi verso un'altra persona (linguaggio del corpo).  
Pertanto, le persone definiscono se stessi attraverso le sensazioni provate dal corpo o la 
memoria di esse; di conseguenza, se l’esperienza del corpo (o la memoria di essa) è 
positiva, è auspicabile che la persona sta bene con se stessa.  
In questo senso, le tensioni muscolari, i blocchi energetici, le posizioni di compenso… 
possono svilupparsi a causa di emozioni represse, sofferenza emotiva o tocco 
indesiderato (Worrall, 2010).  
                                                                              
“… Il touch include dimensioni fisiche, emotive, sociali e persino spirituali, che si integrano 
fra loro nel processo assistenziale in un’ottica di cura...” (Palese in Zannini, 2004). 
 
Questa frase evidenzia quindi l’interdipendenza tra corpo e mente, e suggerisce quindi 
che il “touch”, non è un’azione circoscritta al solo corpo fisico, ma coinvolge ben altri 
aspetti, tra cui quelli psicologici ed emotivi.  
Considerando dunque, che il tocco è la base del lavoro del fisioterapista, si può 
concludere che l’utilizzo di questo potente strumento sul corpo, potrebbe avere delle 
ripercussioni importanti sugli altri aspetti di una persona, e, l’impiego sapiente del tocco, 
potrebbe essere utilizzato nella presa a carico di persone con problematiche di tipo psico-
sociale.  Partendo infatti da un tocco di tipo fisico attraverso massaggi, manipolazioni e 
mobilizzazioni, il fisioterapista è in grado di sviluppare un tocco “psicologico” che 
trasmette di conseguenza al paziente conforto, vicinanza e sicurezza durante l’intero 
trattamento, ma soprattutto che gli permette di prendere coscienza del proprio corpo e 
dello spazio che occupa.  
 
In quest’ottica, il massaggio non si limita a dare benessere fisico ma diventa un metodo 
di “tocco” mirato a sciogliere i punti di tensione e a ridare la consapevolezza di avere un 
corpo, di essere vivi e di avere dei confini, in poche parole, di esistere (Banacini & Marzi, 
2005; Worrall, 2010).  
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4. REVISIONE DELLA LETTERATURA 

4.1 METODOLOGIA 
 
Giustificazione, scopo, obiettivi: 
Gli obiettivi prefissati per questo lavoro di tesi sono i seguenti: approfondire la ricerca 
sugli effetti e sui benefici che il massaggio può avere su pazienti con depressione.  
Inoltre si è voluto verificare se il massaggio è una modalità di trattamento frequentemente 
utilizzata con questa casistica di pazienti in Canton Ticino, oppure al contrario perché si 
evita di utilizzarla. La domanda di ricerca è la seguente: il massaggio, all’interno del 
bagaglio di conoscenze del fisioterapista, in una presa a carico olistica, può portare 
benefici, sia dal punto di vista psichico che fisico, a persone affette da depressione? 
Si è voluto indagare se, grazie al massaggio, pazienti affetti da Depressione Maggiore 
possono avvertire degli effetti positivi fisici e psichici e al tempo stesso se riescono a 
riacquisire una percezione adeguata del proprio corpo. 
Si è deciso di svolgere una revisione della letteratura, partendo dapprima con una ricerca 
sui libri di testo per approfondire la tecnica del massaggio e correlarla alla patologia 
depressiva, per poi analizzare quanto presente nelle banche dati scientifiche.  
Infine, per avere un quadro più chiaro di quanto in realtà i fisioterapisti che lavorano in 
ambito psichiatrico (a livello Ticinese) siano sensibili a questa tematica, è stata effettuata 
una ricerca sul campo. Sono stati somministrati ai fisioterapisti dei questionari qualitativi 
semi aperti (anonimi) attraverso i quali è stata sondata quale sia l’implicazione del 
massaggio come tecnica nella presa a carico Fisioterapica in pazienti affetti da 
Depressione Maggiore, i benefici riscontrati ed i fattori che determinano l’inclusione o 
l’esclusione di questo tipo di approccio.  
La stringa di ricerca utilizzata è: “Massage AND depression”. 
 
Criteri d’inclusione: 

 Persone di età superiore a 18 anni affette da Depressione Maggiore. 

 Studi pubblicati dopo l’anno 2000. 

 Studi in lingua italiana ed inglese. 

Strategie di ricerca: 

 Database utilizzati: “Pubmed”, “Cochrane Library”, “Psycinfo (Ovid)”, “Informa 
Healthcare” 

 Editori: “Elsevier (Science Direct)”, “Springer Link/Kluwer”, “Taylor Francis Online”. 

Effettuando, a più riprese, la ricerca nella banca dati PubMed, la stringa di ricerca che ha 
permesso di reperire il maggior numero di articoli utili alla revisione è stata: “massage 
AND depression”.  
Inserendo questa stringa, senza filtri, si rilevano 322 articoli.  
Applicando i filtri4: “humans”, “full text” e studi effettuati tra il 2000 e il 2015, si limita la 
ricerca a 215 articoli. 
Di questi articoli, ne sono stati selezionati 8 in base al tema di interesse e alla lettura 
dell’abstract: 

 Moyer, C. A., Seefeldt, L., Mann, E. S. e Jackley, L. M. (2010). Does massage 
therapy reduce cortisol? A comprehensive quantitative review. Journal of 
Bodywork & Movement Therapies, 15, 3-14. 

                                                        
4 I filtri da applicare al motore di ricerca delle banche dati non sono uguali in PubMed  e ScienceDirect, pertanto abbiamo qui specificato 
quali filtri sono stati inseriti nell’uno e nell’altro database. 
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 Coelho, H. F., Boddy, K. e Ernst, E. (2007). Massage therapy for the treatment of 
depression: A systematic review. Int J Clin Pract, 2008, 62(2), 325–333.  

 Posadzky, P. e Parekh-Bhurke, S. (2011). Incorporation of Massage into 
Psychotherapy: An integrative and Conjoint Approach. Clin J Integr Med, 17(2), 
154-158.  

 Hou, W. H., Chiang, P. T., Hsu,T. Y., Chiu, S. Y. e Yen, Y. C. (2010). Treatment 
effects of massage therapy in depressed people: a meta-analysis. J Clin 
Psychiatry, 71(7), 894-901. 

 Field, T., Herandez-Reif, M. e Diego, M. (2005). Cortisol decreases and serotonin 
and dopamine increase following massage therapy. Intern. J. Neuroscience, 115, 
1397-1413.  

 Field, T. (2014). Massage therapy research review. Complementary Therapies in 
Clinical Practice, 20, 224-229.  

 Pilkington, K., Rampes, H. e Richardson, J. (2006). Complementary medicine for 
depression. Expert Rev Neurother., 6(11), 1741-51. 

 Moyer, C. A., Rounds, J. e Hannum, W. (2004). A meta-analysis of Massage 
Therapy Research. Psychological Bulletin, 130(1), 3-18.  

La stessa stringa di ricerca è stata utilizzata nella banca dati “ScienceDirect”: inserendo 
i filtri “abstract/title/keywords” e studi efffettuati tra il 2000 e il 2015, si rilevano 79 articoli 
e di questi ne sono stati selezionati 5, di cui 2 già presenti in PubMed, pertanto sono stati 
tenuti questi 3 articoli: 

 Field, T. (2009). Touch for socioemotional and physical well-being: A review. 
Developmental Review, (2010), 30, 367-383.  

 Hernandez-Reif,M., Field, T., Krasnegor, J., Theakston, H., Hossain, Z. e Burman, 
I. (2000). High blood pressure and associated symptoms were reduced by 
massage therapy. Journal of Bodywork and movement therapies, 4(1), 31-38. 

 Field, T., Diego, M. e Hernandez-Reif, M. (2006). Massage therapy research. 
Developmental Review, 27(2007), 75-79.  

Ricercando in svariate altre banche dati (tra cui Ovid, Springer Link, Taylor and Francis, 
Wiley/Blackwell, Informa Healthcare) con stringhe di ricerca diverse5, si erano recuperati 
altri 11 articoli, i quali però non erano ricollegabili in nessun modo a una stringa di ricerca 
unica e a una banca dati che li contenesse tutti.  
Data quindi questa difficoltà metodologica, si è deciso di escludere questi articoli dalla 
revisione letteraria.  
 
Studi inclusi 
Tra gli undici suddetti studi selezionati, la scelta conclusiva degli articoli da inserire nella 
revisione è ricaduta su 7 articoli (vedi tabella riassuntiva Allegato 1). 
 
Studi esclusi: 
Sono stati esclusi tutti gli studi che si riferiscono esclusivamente all’utilizzo del massaggio 
come terapia per persone affette da patologie associate alla depressione come ad 
esempio la fibromialgia, il cancro e il massaggio post partum.  
Inoltre sono stati esclusi anche tutti gli studi con interventi unicamente su specifici gruppi 
di persone, per esempio bambini, anziani, donne… poiché l’area d’interesse coinvolge la 
fascia d’età sopra i 19 anni, senza differenze di genere.  

                                                        
5 “(massage therapy OR therapeutic touch) AND (depression OR major depressive disorder)”; “(physical therapies modalities) OR 
(massage therapy) AND (depression OR major depressive disorder)”; “(massage OR touch therapy) AND (major depressive 
disorder)”. 
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Anche le ricerche che descrivono particolari tipi di massaggio (thai massage, shiatsu…) 
non sono state prese in considerazione poiché la domanda di ricerca si focalizza sul 
massaggio terapeutico classico (descritto nel capitolo di background: Il massaggio).  
Sono stati esclusi anche gli articoli sul massaggio applicato ad altre patologie 
psichiatriche (ansia, disturbi dell’alimentazione…) e quelli che riguardano l’efficacia del 
massaggio sullo stress in generale.  
Gli studi che prendono in considerazione più tecniche complementari applicabili allo stato 
depressivo, sono stati letti tutti attentamente e sono stati scelti solo quelli in cui figura 
anche il massaggio tra le tecniche complementari.  
Un limite importante è il fatto che molti studi inseriti nella revisione, hanno a loro volta 
preso in considerazione ricerche e studi effettuati su specifici gruppi di persone, 
traendone però delle conclusioni generalizzabili.  
Purtroppo è stato un limite insormontabile poiché la letteratura sull’argomento è molto 
scarsa. Tra gli undici studi analizzati, ne sono stati esclusi quattro, per i seguenti motivi: 
 

 Field, T. (2014). Massage therapy research review.: questo articolo è una 
rivisitazione dell’articolo Field, T., Diego, M., Hernandez-Reif, M. (2006).  
In Massage therapy research, infatti le teorie e le ricerche vengono presentate in 
modo totalmente uguale al suddetto articolo.  
Considerandolo quindi una sorta di doppione, è stato deciso di scartarlo. 

 Field, T., Herandez-Reif, M., and Diego, M. (2005). Cortisol decreases and 
serotonin and dopamine increase following massage therapy.: è una review 
basata esclusivamente su studi in cui la Depressione Primaria è comunque 
correlata a uno specifico gruppo di persone: donne in gravidanza, depressione 
post-parto, depressione infantile, abusi sessuali, eccetera. 

 Pilkington, K., Rampes, H. and Richardson, J. (2006). Complementary medicine 
for depression.: in questo studio, l’unico paragrafo relativo al massaggio è 
correlato all’aromaterapia e alla riflessologia, pertanto non era abbastanza 
pertinente. 

 Hernandez-Reif,M., Field, T., Krasnegor, J., Theakston, H., Hossain, Z. and 
Burman, I. (2000). High blood pressure and associated symptoms were reduced 
by massage therapy: questo studio si basa specialmente sugli effetti del 
massaggio relativi all’ipertensione, la depressione è trattata in modo troppo 
marginale. 

4.2 RISULTATI 
 
I risultati ottenuti dallo studio degli articoli selezionati sono molto diversi tra loro, e spesso 
giungono a conclusioni completamente divergenti; probabilmente, questo è da imputare 
al fatto che tutte le ricerche condotte arrivano a conclusioni relative all’utilizzo del 
massaggio nel trattamento di persone con Depressione Maggiore in modo indiretto. 
Infatti, molte revisioni incluse, hanno considerato come oggetto di ricerca gli effetti del 
massaggio su più condizioni (dolore, ansia, attenzione…), con dei paragrafi relativi alla 
depressione.  
Un limite importante che non è stato possibile bypassare, è l’inesistenza di studi sul 
massaggio terapeutico applicato esclusivamente alle persone affette da Depressione 
Maggiore, senza patologie o particolari condizioni correlate.  
Le conclusioni delle revisioni su questo tema sono tratte da studi che prendono in 
considerazione la depressione in senso lato, includendo anche questa condizione 
concomitante ad altri eventi (post-partum, fibromialgia, lombalgia, ipertensione, 



19 
 

gravidanza…) e includendo spesso anche studi sui bambini o sugli adolescenti.  
Tutte queste variabili sono state escluse dalla ricerca iniziale, durante la selezione degli 
articoli in base all’abstract, ma, approfondendone la lettura, spesso le revisioni 
includevano studi con le suddette variabili.  
 
In un primo momento la ricerca della letteratura doveva essere specifica per la 
popolazione affetta da Depressione Maggiore, ma, oltre a non rinvenire nulla, anche la 
lettura di alcuni articoli ha suggerito che, ad oggi, non vi sono studi specifici sul massaggio 
applicato a quel particolare tipo di popolazione (adulti con depressione maggiore 
indipendente da altre cause).  
Per questo motivo, la scelta degli articoli è ricaduta su quelli che, a nostro parere, 
approfondissero al meglio il tema; nonostante si basassero su studi con una popolazione 
poco specifica. 
 
In base a quanto studiato durante la stesura del background, probabilmente questa 
mancanza è dovuta anche alla difficoltà di diagnosticare una vera e propria Depressione 
Maggiore e di definirne l’origine. Con maggior certezza, si possono invece definire i 
sintomi che questa condizione comporta.  
Lo scopo di eseguire il massaggio terapeutico, e, più generalmente lo scopo della 
fisioterapia in quest’ambito, è orientato a dare benessere e cercare di diminuire gli effetti 
somatici (eventualmente in maniera indiretta quelli psichici) della depressione; l’obiettivo 
non è cercare l’origine, che sia essa idiopatica o correlata ad altri aspetti, della 
depressione di un individuo, pertanto si giustifica la scelta di certi articoli, con i suddetti 
limiti (depressione in concomitanza ad altre condizioni cliniche). 
I risultati e le conclusioni degli articoli portano ad avere una maggior chiarezza riguardo 
al tema, anche se ancora molto andrebbe fatto per indagare meglio e in modo più 
sistematico, quanto il massaggio possa essere un trattamento utile alle persone affette 
da depressione. 
 
Nella meta-analisi condotta nel 2004 nell’Università dell’Illinois (Urbana-Champaign, 
USA) da Moyer, C. A., Rounds, J. e Hannum, J.W, “A Meta-Analysis of Massage Therapy 
Research”, l’oggetto di indagine è il massaggio terapeutico e gli effetti psicologici e 
fisiologici che ne derivano.  
Gli autori hanno analizzato 37 studi nei quali il massaggio era comparato a uno o più 
gruppi controllo senza trattamento o a una diversa proposta di terapia fisica; i gruppi 
erano assegnati in modo casuale e dovevano contenere un numero di dati sufficiente per 
definire gli effetti e le differenze tra i due trattamenti. 
Sono state considerate 9 variabili su cui si potevano verificare gli effetti, in particolare: lo 
stato d’ansia6, umore negativo7, immediato sollievo dal dolore durante il trattamento8, 
livelli di cortisolo 9 , pressione sanguigna 10 , frequenza cardiaca 11 , tratti d’ansia 12 , 

                                                        
6 Su 21 studi esaminanti questa variabile, 15 hanno utilizzato la scala di misurazione Strait-Trait Anxiety Inventory, 5 studi hanno 
utilizzato una scala visiva analogica (VAS) e uno studio si è basato su quanto veniva riferito agli investigatori. 
7 Valutato in 8 studi, 7 dei quali hanno utilizzato la Profile Mood States e uno la VAS. 
8 Per investigare questa variabile presente in 15 studi, 8 hanno utilizzato la VAS, 2 la VAS insieme al Short-Form McGrill Pain 
Questionnaire o al Menstrual Distress Questionnaire, 2 studi si sono basati su quanto riferito dai partecipanti e l’ultimo studio si è 
affidato al Neck Pain Questionnaire, al Oswestry Low Back Pain Questionnaire, o sull’osservazione del comportamento dei 
partecipanti. 
9 7 studi hanno valutato questa variabile, 4 attraverso campioni di saliva, 2 con campioni di urina e uno attraverso analisi del sangue, 
tutti i campioni sono stati presi 20 minuti dopo l’esecuzione del massaggio. 
10 Variabile misurata in 5 studi attraverso uno sfigmomanometro. 
11 Valutata in 6 studi dei quali 4 attraverso il monitoraggio con dispositivi automatici, uno manualmente e uno non specificato. 
12 3 studi su 7 misuranti i tratti d’ansia hanno usato la Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R), uno studio ha combinato la Conners 
Teacher Rating Scale e la Revised Children’s Manifest Anxiety Scale. I 3 studi rimanenti hanno utilizzato la Beck Anxiety Inventory 
una sezione della State-Trait Anxiety Inventory o un’intervista diretta. 
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depressione 13  e sollievo del dolore dopo il trattamento 14 . La ricerca ha preso in 
considerazione studi con una popolazione di interesse di età varia e senza fare differenza 
tra uomini e donne, il massaggio terapeutico (inteso come la manipolazione dei tessuti 
molli attraverso un contatto interpersonale e finalizzato a promuovere la salute e il 
benessere) è stato comparato a gruppi che non ricevevano alcun tipo di trattamento (a 
parte le cure standard qualora vi fosse una patologia concomitante) oppure a gruppi con 
altri trattamenti attivi o placebo  (agopuntura, TENS…).  
La durata del trattamento varia da soli 5 minuti a un massimo di un’ora negli studi presi 
in considerazione. Il livello di preparazione degli operatori che effettuavano il massaggio 
non è stato preso come una variabile indipendente anche se, nella maggior parte degli 
studi il terapista era una persona formata e diplomata; allo stesso modo la parte del corpo 
su cui si applicava il massaggio non è stata specificata.  
Di questi 37 studi, 32 sono stati condotti al Touch Research Institute: gran parte delle 
ricerca riguardanti il tema del massaggio deriva da questo laboratorio di ricerca.  
Questa meta-analisi supporta generalmente l’efficacia del massaggio: i risultati sono stati 
divisi in due categorie, ossia in base agli effetti di una singola sessione di massaggio o di 
sessioni multiple. 
Durante una singola seduta di massaggio, lo stato d’ansia dei partecipanti è diminuito del 
64% in più rispetto al trattamento di controllo; l’efficacia del massaggio si è rivelata anche 
nella riduzione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca (rispettivamente 
60% e 66% in più rispetto al gruppo di controllo). 
Questi effetti sembrano sostenere la teoria per cui il massaggio sembra sollecitare una 
risposta parasimpatica del sistema nervoso autonomo.  
D’altro canto, non vi è stata una significativa riduzione di cortisolo seguente al massaggio, 
e allo stesso modo, non vi è stato un sollievo immediato dal dolore (confutando quindi la 
teoria del gate control) né un effetto rilevante sull’umore negativo.  
Notevoli invece gli effetti del massaggio erogato per più sessioni: gli utenti che hanno 
ricevuto un trattamento di massaggio terapeutico e sono stati rivalutati molti giorni o 
settimane dopo, mostravano una riduzione del dolore del 62% in più rispetto al gruppo 
controllo. Questo risultato, a detta degli autori, potrebbe sostenere la teoria secondo la 
quale il massaggio ha un effetto benefico sulla qualità del sonno ristoratore, 
promuovendo di conseguenza la riduzione del dolore, ma, poiché non vi sono dati per 
quanto riguarda il sonno, rimane solo un’ipotesi.  
Il massaggio eseguito per più sessioni, è risultato molto efficace nella riduzione dei tratti 
d’ansia (77% in più rispetto al gruppo controllo) e della depressione (73% in più rispetto 
al trattamento comparativo).  
L’insufficienza di dati statistici rispetto al tempo di somministrazione del massaggio ha 
portato gli autori a concludere che la lunghezza del trattamento non è così determinante 
come previsto per valutare gli effetti del massaggio. 
Allo stesso modo, generalmente, non sono emerse particolari differenze tra gli effetti se 
il massaggio era paragonato a un gruppo controllo con un diverso tipo di trattamento 
(attivo o placebo) o a un gruppo controllo senza alcun trattamento benché tra gli studi vi 
erano dei risultati contrastanti.  
Anche per quanto riguarda l’età dei partecipanti e il grado di formazione dei terapisti, gli 
autori hanno constatato che non vi sono particolari differenze sugli effetti del massaggio. 
La particolarità di questa revisione risiede nel fatto che emerge un certo contrasto tra i 

                                                        
13 10 studi hanno valutato la depressione, 5 dei quali attraverso la Depression Scale del Centre for Epidemiological Studies (CES-D), 
2 studi hanno utilizzato la SCL-90-R e uno studio ha utilizzato entrambe queste due scale di misurazione. Il restante studio ha utilizzato 
la Children’s Depression Inventory-Short Form o un’intervista diretta. 
14 Il dolore dopo il trattamento è stato valutato in 5 studi attraverso 5 strumenti di misurazione: il Neck Pain Questionnaire, il Wheel-
chair User’s Shoulder Pain Index, il McGill Pain Questionnaire, una scala VAS e un intervista diretta. 
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risultati degli studi inclusi e le principali teorie che supportano l’efficacia del massaggio, 
per fare degli esempi; l’inesistenza di effetti significativi per quanto riguarda un sollievo 
immediato del dolore, contraddicono la teoria del gate control, la riduzione della pressione 
sanguigna e della frequenza cardiaca sono in accordo con l’ipotesi di una risposta 
parasimpatica innescata dal massaggio, ma allora non si spiega il perché della mancata 
riduzione del livello di cortisolo.  
D’altro canto, alla luce di quanto emerge dagli studi, gli autori suggeriscono che i benefici 
del massaggio possono scaturire da un processo analogo a quello che determina i 
benefici della psicoterapia.  
Moyer et al. (2004), espongono il modello di Wampold (2001) secondo il quale gli effetti 
della psicoterapia non dipendono tanto dal tipo di terapia proposto quanto dal contesto e 
dal setting proposti: fattori come le aspettative del paziente, la disponibilità all’ascolto del 
terapista e lo sviluppo di un’alleanza terapeutica sembrano essere più rilevanti della 
modalità di psicoterapia attuata.  
Lo stesso modello, può essere esteso al massaggio terapeutico, suggerendo di fatto che 
la predisposizione dell’utente al trattamento, le caratteristiche del terapista, il contatto 
interpersonale e la comunicazione sono dei fattori fondamentali per determinare 
l’efficacia o meno della terapia.  
Specialmente gli studi che confermano l’efficacia del massaggio sui tratti ansiosi e sulla 
depressione indicano come la psicoterapia e il massaggio, all’apparenza discipline tanto 
diverse, hanno dei tratti in comune: il modo di condurre la terapia è simile (sia la 
psicoterapia che il massaggio si basano su un contatto interpersonale tra due persone in 
uno spazio di privacy), alcune scale di valutazione degli outcome utilizzate per misurare 
gli effetti del massaggio sui tratti d’ansia e la depressione sono le stesse utilizzate nelle 
sedute di psicoterapia a breve termine (due incontri alla settimana per 5 settimane).  
Gli autori evidenziano come questa ipotesi debba essere approfondita nelle ricerche 
future, considerando che non esistono studi che hanno direttamente comparato questi 
due trattamenti e, allo stesso modo la ricerca potrebbe investigare su una combinazione 
delle due terapie, paragonando la psicoterapia abbinata al massaggio contro la sola 
psicoterapia.  
 
Dello stesso autore, Moyer, C. A, in collaborazione con Lacey Seefeldt, B. A., Mann, E. 
S. e Jackley, L. M. è stato preso in considerazione il seguente articolo del 2010, redatto 
nell’Università del Wisconsin-Stout (USA): “Does massage therapy reduce cortisol? A 
comprehensive quantitative review”. Gli autori hanno voluto approfondire la teoria 
secondo la quale il massaggio ha un effetto riducente sul livello di cortisolo, il quale, è 
spesso elevato nelle persone affette da depressione, ansia e dolore.  
È stata dunque redatta una revisione quantitativa che esaminasse le evidenze 
scientifiche per rispondere alla domanda di indagine.  
Il termine massaggio nella ricerca è stato definito come la manipolazione manuale sui 
tessuti molli per promuovere la salute e il benessere e sono stati esclusi dalla ricerca 
l’automassaggio, interventi medicali (massaggio cardiaco) e partecipanti che ricevessero 
altri trattamenti oltre al massaggio; l’utilizzo di oli e di musica durante l’applicazione non 
rientrava nei criteri di esclusione poiché considerati parte della pratica.  
Sono stati selezionati 18 articoli, contenenti 9 studi che esaminassero il massaggio come 
inteso nella definizione suddetta, contenessero grafici o dati sugli effetti del massaggio 
sul cortisolo, usassero una scelta dei partecipanti randomizzata e uno o più gruppi 
controllo (dei quali non si specifica il tipo di trattamento erogato) e riportassero risultati 
non duplicati in altre ricerche.  
Come nella ricerca descritta nel paragrafo precedente, gli effetti del massaggio sono stati 
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divisi per singola sessione di trattamento e per sessioni multiple. In alcuni studi, gli effetti 
su una singola sessione sono stati misurati attraverso un campionamento della saliva o 
attraverso analisi del sangue; gli effetti di multiple sessioni sono stati valutati attraverso 
esame delle urine o campionamento della saliva.  
Le parti del corpo dove veniva applicato il massaggio variavano a dipendenza degli studi. 
Si ritrovano: parte superiore del corpo, schiena, collo e spalle, piedi o tutto il corpo.  
Il grado di preparazione dei terapisti dipendeva dall’informazione presente nello studio: 
da professionisti, a persone con una qualificazione minima, a nessuna informazione su 
questo dato. L’età e il sesso dei partecipanti sono misti e la durata di applicazione del 
massaggio è compresa in un range tra 10 e 60 minuti, a dipendenza dello studio.  
I risultati tratti dagli studi che hanno considerato una singola seduta di massaggio (11 
studi), intesa come la prima di una serie di trattamenti a venire, sono stati statisticamente 
insignificanti rispetto al gruppo controllo; anche esaminando separatamente gli studi in 
cui venivano presi in considerazione solo adulti e quelli in cui vi erano solo persone al di 
sotto dei 18 anni, gli effetti sul cortisolo non sono significativi.  
In 8 studi i partecipanti sono stati casualmente assegnati a una singola sessione di 
massaggio (che poteva essere considerata l’ultima di una serie di trattamenti –di cui non 
si specifica il tipo-) oppure a un gruppo controllo.  
Anche in questo caso, i dati statistici non evidenziano differenza tra gli effetti del 
massaggio e l’altra terapia, e lo stesso discorso vale analizzando separatamente gli effetti 
sui bambini e sugli adulti.  
In 16 studi, i partecipanti venivano sottoposti o a sessioni multiple di massaggio o a un 
trattamento controllo della stessa durata; su tutti i partecipanti, anche in questo caso non 
si sono verificate differenze tra gli effetti del massaggio rispetto a quelli del gruppo 
controllo e il livello di cortisolo diminuiva di poco.  
Se invece veniva presa in considerazione la popolazione dei bambini, si è notato che il 
livello di cortisolo diminuiva molto di più durante più sessioni di massaggio rispetto al 
gruppo controllo. I risultati riportati in percentuale vanno da una riduzione del cortisolo 
del 10,8% (singola sessione di massaggio intesa come prima seduta di una serie di 
terapie, negli adulti) al 35,0% (riduzione del cortisolo a seguito di più sessioni di 
massaggio, nei bambini).  
Alla luce di questi risultati, gli autori hanno concluso come il massaggio non abbia effetti 
riduttivi sul cortisolo, statisticamente significativi, in alcuni casi un effetto nullo.  
L’unica eccezione è stata riscontrata nelle multiple sessioni di massaggio sui bambini, 
anche se gli studi in questo senso erano pochi e con pochi partecipanti.  
Moyer, et al., terminano la revisione rimarcando il fatto che comunque il massaggio ha 
degli effetti clinici significativi, specialmente nel ridurre l’ansia, e la sua applicazione 
anche nei casi di depressione e dolore è comprovata; rimangono dunque le domande 
relative a come il massaggio agisce, quali sono i fattori biologici ma anche psicologici che 
ne determinano gli effetti.  
Questi sono gli spunti che lasciano gli autori per gli studi futuri, sottolineandone la 
necessità per la ricerca, vista la quantità di teorie che esistono sul massaggio ma che 
fondamentalmente mancano di evidenze scientifiche.  
 
Field, T., Diego, M. e Hernandez-Reif, M. (del Touch Research Institutes presso la 
University of Miami School of Medicine, USA) nella revisione narrativa “Massage therapy 
research” del 2005, hanno descritto gli effetti del massaggio nei seguenti ambiti di 
interesse: gravidanza, crescita e sviluppo dei bambini, attenzione e disordini correlati, 
depressione e aggressione, funzionamento neuromuscolare, dolore e funzione 
immunitaria. Gli studi a cui gli autori hanno fatto riferimento, indagano sugli effetti del 
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massaggio immediati e a lungo termine (alla fine del periodo di trattamento) e, in ultimo 
viene valutato un follow up a 1/2 mesi dalla fine del ciclo di terapia.  
Gli effetti immediati del trattamento sono stati misurati attraverso un’auto-valutazione dei 
partecipanti sullo stato d’ansia e l’umore, mentre per analizzare il livello di cortisolo è 
stato utilizzato un campionamento della saliva.   
Pressione sanguigna, frequenza cardiaca e i dati dell’EEG sono state le misure più 
utilizzate per verificare lo stato di stress.  
Nella revisione, non vengono specificati quanti studi sono stati inclusi, né vengono 
descritti, sono citati direttamente nel testo discorsivo man mano che gli autori affrontano 
l’argomento del massaggio applicato alle suddette tipologie di utenti.  
La maggior parte delle ricerche è stata condotta al Touch Research Institute di Miami.  
Per quanto riguarda il massaggio correlato alla depressione, gli autori fanno riferimento 
a uno studio di Jones & Field (1999) sul massaggio (abbinato alla musica) su adolescenti 
depressi: la regione frontale del cervello è tipicamente più attiva a destra nelle persone 
depresse (Henriques & Davidson, 1990, citato da Field, Diego, Hernandez-Reif, 2005) e, 
nel suddetto studio riportato nella revisione, è stato osservato un cambiamento dell’EEG 
verso sinistra nel lobo frontale (parte correlata ai processi positivi e emozioni come la 
felicità) o verso la parte centrale.  
Lo stesso cambiamento dell’attività cerebrale, è stato evidenziato nell’EEG su bambini la 
cui madre soffriva di depressione, in uno studio di Jones, Field & Davalos (1998).  
 
In una revisione narrativa più recente intitolata Touch for socioemotional and physical 
well-being: A review. (2009), redatta anch’essa al Touch Research Institutes, Field, T. ha 
approfondito nuovamente il tema del massaggio correlato alla depressione.  
Oltre agli stessi studi che sono stati esposti nella revisione precedente, in questa review 
Field, T. ha aggiunto due studi che hanno evidenziato nuovamente il cambiamento di 
attività cerebrale da destra a sinistra sull’EEG durante il trattamento (massaggio 
terapeutico) su individui depressi (Field & Diego, 2008a, 2008b).  
 
Un ulteriore studio ha messo in evidenza come durante il massaggio si verifica un 
aumento dell’attività vagale che è tipicamente deflessa nelle persone affette da 
depressione (Field et al., 2004).  
Secondo Porges (2001), citato da Field, T. stessa nella revisione, l’assenza di espressioni 
emotive (date dalla mimica facciale, dal tono della voce…) nelle persone depresse, può 
derivare da una bassa attivazione del nervo vago (uno dei 12 nervi craniali). 
L’autrice ha riportato altri due studi i cui risultati evidenziano un abbassamento dei livelli 
di cortisolo durante il massaggio (Field, Hernandez-Reif, Diego, Schanberg, & Kuhn, 
2005) e di norepinefrina (neurotrasmettitore implicato nella risposta allo stress) (Field et 
al., 1992) e un aumento di serotonina (un naturale antidepressivo prodotto dall’encefalo) 
(Field et al., 2005). Sia in questo articolo sia nel precedente, viene citato da Field, T. e 
dagli altri autori, uno studio secondo cui una pressione moderata durante il massaggio 
sia necessaria al fine di incrementare l’attività vagale e gli effetti suddetti del massaggio 
(Diego et al., 2004); questa evidenza ha permesso a Field, T. e collaboratori di utilizzare, 
in diversi studi sul massaggio, come trattamento di controllo, il massaggio con una 
pressione molto leggera.  
Sia in Massage therapy research, sia in Touch for socioemotional and physical well-
being: A review., generalmente gli spunti per le ricerche future si basano sulla necessità 
di studiare in modo più approfondito i meccanismi biologici innescati dal massaggio, che 
comportano gli effetti riportati sopra  e di studiare quanto a lungo questi effetti si 
protraggono nel tempo.  
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Una revisione sistematica della letteratura sul tema del massaggio applicato come 
trattamento della depressione, è stata condotta da Celho, H. F., Boddy, K. & Ernst, E. nel 
2007, negli UK15: Massage therapy for the treatment of depression: a systematic review. 
Lo scopo di questo lavoro era di redigere una revisione critica delle evidenze, basate su 
studi randomizzati controllati (RCT), riguardanti la domanda d’indagine.  
Gli autori si sono concentrati sugli effetti dati da più sessioni (multiple sessioni) di 
massaggio terapeutico classico (massaggio Svedese) su una popolazione di individui 
affetti da depressione.  
I criteri di inclusione che hanno permesso la selezione degli articoli erano i seguenti: i 
partecipanti agli studi dovevano avere una diagnosi di disturbo depressivo o di sintomi di 
una sindrome depressiva, si escludevano i trials con partecipanti affetti da disturbo 
bipolare o ciclotimico, l’intervento doveva esclusivamente essere il massaggio classico 
Svedese su più sessioni, escludendo quindi i trials che valutavano una singola sessione 
di trattamento. Sono stati esclusi gli studi che analizzavano l’automassaggio o il 
massaggio attraverso dispositivi meccanici, inoltre, il trattamento doveva essere avulso 
da altre terapie (per esempio l’aromaterapia), mentre la musica di sottofondo durante la 
terapia non era un fattore di esclusione poiché può essere considerata parte integrante 
di una sessione ordinaria di massaggio, non erano ammessi outcomes fisiologici come 
strumento di valutazione.  
I gruppi controllo includevano trattamenti altri rispetto al massaggio o nessun trattamento. 
Sono stati inizialmente trovati 33 articoli di cui solo 3 sono stati selezionati per la ricerca, 
gli altri infatti, non rispettavano alcuni criteri di inclusione (studi non randomizzati, non 
tutti i partecipanti presentavano un disturbo depressivo, l’intervento era un tipo di 
massaggio escluso…). Nei tre studi selezionati, il numero di sessioni di massaggio era 
compreso tra 5 e 32, con una durata per sessione dai 20 ai 30 minuti, nessuno di questi 
studi utilizzava la musica nel setting terapeutico.  
Tre degli studi inclusi comparavano il massaggio a una terapia di rilassamento; i 
partecipanti erano adolescenti depressi, donne con depressione postnatale e donne con 
depressione durante la gravidanza. Tutti e tre gli studi hanno utilizzato più misure di 
valutazione (non specificate se non che erano escluse le misure di outcome di tipo 
fisiologico), durante il ciclo di trattamenti. Un altro articolo trovato tramite ricerca manuale 
nelle referenze degli altri studi è stato incluso nella review.  
In quest'ultimo articolo, il massaggio era utilizzato come gruppo controllo per verificare 
invece un trattamento specifico di agopuntura applicata alla condizione depressiva per 
otto settimane.  
Un altro gruppo controllo utilizzato consisteva in sedute di agopuntura non specifiche per 
la patologia. L'analisi dei dati ottenuti, ha portato a concludere che il trattamento di 
agopuntura specifico ha riscontrato una risposta alla terapia più grande rispetto al 
massaggio, mentre non vi è una differenza significativa tra quest'ultimo e l'agopuntura 
non specifica. Gli autori dello studio hanno analizzato i dati ottenuti a scadenza 
settimanale dal Beck Depression Inventory. Durante il primo mese di trattamento si sono 
riscontrati effetti significativamente maggiori nel gruppo di agopuntura specifica rispetto 
al massaggio, ma questo non si è riscontrato durante il secondo mese.  
I ricercatori sono dunque giunti alla conclusione che, nel complesso, non vi sono 
significative differenze tra il massaggio e l'agopuntura (specifica e non). 
Gli autori della revisione non sono giunti a delle conclusioni definitive riguardo al 
massaggio come trattamento per la depressione. La scarsità di studi controllati 
randomizzati, e i limiti metodologici contenuti negli studi inclusi, portano a conclusioni 

                                                        
15 Department  of Complementary Medicine, Peninsula Medical School, Universities of Exeter and Plymouth 
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troppo relative. Tre studi non hanno descritto chiaramente l'analisi delle differenze tra il 
massaggio e il gruppo controllo e, nel quarto studio incluso, il massaggio è stato utilizzato 
come trattamento comparativo e quindi non come oggetto di ricerca vero e proprio.  
Gli autori sostengono che non era completamente inaspettata la difficoltà a giungere a 
delle conclusioni concrete, così come indentificare nei trial problemi metodologici: questo 
perché non è semplice provvedere a un gruppo controllo adeguato per studiare un 
trattamento come il massaggio terapeutico.  
Allo stesso modo, è impossibile garantire il doppio cieco in uno studio simile.  
I revisori terminano affermando che non vi sono sufficienti evidenze per confermare o 
meno l'efficacia del massaggio sui pazienti depressi, ma che ciò non significa che il 
massaggio non sia efficace, semplicemente, questo tema deve essere ancora 
approfondito dalla ricerca scientifica, attraverso studi clinici basati su una metodologia 
più accurata. 
 
Un’altra meta-analisi avente come tema il massaggio applicato alle persone affette da 
depressione, è quella di Hou W. H., Chiang P. T., Hsu, T. Y, Chiu, S. T. e Yen, Y. C., 
redatta in Taiwan (I-Shou University), intitolata “Treatment Effects of Massage Therapy 
in Depressed People: A Meta-Analysis”, redatta nel 2008. Gli autori hanno limitato la loro 
ricerca a studi che fossero controllati e randomizzati (RCT), o trial clinici e a una 
popolazione di età varia e non solo con un disturbo depressivo diagnosticato (non 
vengono però specificate altre condizioni cliniche incluse); l’intervento doveva essere una 
singola seduta di massaggio terapeutico (sono stati inclusi anche altri tipi di massaggi, 
come quello cinese o lo shiatsu, purché potessero essere descritti come un movimento 
delle mani sui tessuti molli del corpo, finalizzato al rilascio muscolare e desse 
rilassamento e benessere) ma sono state escluse altre terapie manuali (manipolazioni, 
massaggi abbinati ad aromaterapia…), doveva esserci almeno una valutazione dei 
sintomi depressivi prima del trattamento e una dopo (gli outcome fisiologici sono stati 
esclusi), sono stati esclusi anche gli studi che riguardavano donne incinta.  
Per ovviare al fatto che negli studi inclusi venivano utilizzate varie misure di valutazione, 
i dati raccolti sono stati standardizzati dividendo i punteggi per l loro deviazione standard.  
Attraverso un’iniziale ricerca nei database, sono stati presi in considerazione 246 articoli, 
31 dei quali erano potenzialmente candidati ad essere inclusi nella meta-analisi.  
In seguito, sono stati esclusi 17 articoli e ne sono stati aggiunti 3 grazie a un ricerca 
manuale nelle referenze bibliografiche, arrivando dunque a un totale di 17 studi inclusi.  
La lettura e l’analisi degli studi inclusi, ha portato gli autori alla conclusione che il 
massaggio ha degli effetti benefici sulla depressione.  
Uno studio incluso nella meta-analisi, ha dimostrato che i sintomi depressivi diminuiscono 
immediatamente dopo il primo trattamento e che questo effetto prosegue anche durante 
tutto il ciclo di trattamenti.  
Gli effetti più importanti sono stati notati nella maggioranza degli studi, immediatamente 
dopo il massaggio, i benefici riscontrati sono stati: riduzione della pressione sanguigna, 
diminuzione di nausea, ansia, stress e depressione.  
Gli autori hanno riscontrato alcuni limiti nella scelta degli studi, uno tra questi era la gran 
varietà di tecniche di massaggio utilizzate nei diversi studi, la durata del trattamento e la 
frequenza. Anche i metodi di misurazione per valutare gli effetti sono molto diversificati 
di studio in studio16.  
Le popolazioni selezionate dai vari studi sono anch’esse varie: anziani, persone affette 
da lombalgia cronica, persone affette da ipertensione… Oltretutto, il doppio cieco negli 

                                                        
16  Tra i metodi di valutazione citati vi sono : Center of Epidemiologic Studies Depression Scale, la depression subscale of the Profile 
of Mood States, la Symptom Checklist-90-Revised, il Beck Depression Inventory e la Hospital Anxiety and Depression scales. 
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studi sul massaggio è impossibile da effettuare e questo preclude la possibilità di 
constatare se gli effetti positivi siano conseguenti al massaggio o al contatto 
interpersonale e alla relazione tra paziente e terapista.  
Gli autori concludono ribadendo la necessità di ulteriori studi su questo tema, anche 
finalizzati a scoprire gli effetti a lungo termine che si possono avere applicando il 
massaggio ai pazienti affetti da depressione. 
 
Posadzki, P. e Parekh-Bhurke, S. nell’articolo “Incorporation of Massage into 
Psychotherapy: An Integrative and Conjoint Approach”, redatto nel UK17, si sono posti 
l’obiettivo di descrivere una modalità di psicoterapia combinata con il massaggio 
terapeutico per pazienti affetti da depressione.  
È stata condotta una revisione narrativa, senza specificare precisamente la natura degli 
studi inclusi, ma trattando il tema in modo molto discorsivo a scopo informativo.  
La ricerca in questione ha cercato di mettere in luce gli aspetti terapeutici del massaggio 
e i suoi effetti sulla relazione, e come questo possa diventare un trattamento integrativo 
alla psicoterapia.  
A livello psicoterapeutico, la terapia maggiormente utilizzata con i pazienti affetti da 
depressione è quella cognitivo comportamentale: il riconoscimento di una possibile 
relazione tra i pensieri del paziente (disfunzionali) e gli effetti (esperienze emotive); è una 
terapia il cui scopo è quello di cambiare, insieme al paziente, i suoi pattern di pensiero e 
di comportamento (Cuijpers, van Straten, Bohlmeijer et al., 2009; Cuijpers, van Straten, 
Warmerdam et al., 2009). La psichiatria però, sembra efficace solo a breve termine 
(Watanabe et al., 2007).  
 
Altri studi, tra cui quelli di Teasdale & Barnard (1993), hanno cominciato a integrare l’idea 
secondo la quale il corpo potesse avere un’implicazione importante nell’eziologia della 
depressione: secondo la teoria di Dunn et al. (2007), gli schemi negativi della depressione 
sono mantenuti da una relazione tra i feedback cognitivi (pensieri disfunzionali) e quelli 
sensoriali. Inoltre, la consapevolezza corporea è alterata nei pazienti con depressione, 
anche se ancora non vi sono delle evidenze precise su quanto in effetti si modifichi la 
percezione corporea in questa patologia.  
Basandosi su questa teoria, gli studi di Premkumar (2003) e Holey&Cook (2003), hanno 
suggerito come alcune specifiche tecniche del massaggio classico (per esempio 
l’effleurage), stimolando i recettori della pelle e attivando di conseguenza un impulso 
nervoso attraverso le colonna dorsale del midollo spinale, trasportato fino al talamo e all’ 
area somatosensoriale primaria, hanno la potenzialità di facilitare i feedback sensoriali e, 
in questo modo, di agire anche a livello dei pattern di pensiero negativi tipici della 
depressione, che, come si è visto prima, sono collegati direttamente a una 
rappresentazione corporea alterata.  
Questo concetto è supportato dai ricercatori che hanno investigato sulle funzioni cognitive 
superiori conseguenti a un contatto, e come questo potesse aiutare a creare una 
rappresentazione mentale del corpo (Azañón & Haggard, 2009; Serino & Haggard, 2010). 
Ancora, altri ricercatori hanno mostrato come l’esperienza affettiva del tocco può 
modulare l’aspetto cognitivo (McCabe, Rolls, Bilderbeck e McGlone, 2008). 
Ramachandran & Brang (2008), sostengono che durante il massaggio, i pensieri negativi 
vengono portati in secondo piano rispetto alle sensazioni provocate dal trattamento, e, in 
questo modo possono essere riorganizzate grazie all’interazione tra contatto ed 
emozioni. Gli autori, riprendendo le teorie scaturite da questi studi, suggeriscono infine 

                                                        
17 Department  of Complementary Medicine, Peninsula Medical School, Universities of Exeter and Plymouth 
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come il massaggio possa diventare parte della gestione psicoterapica.  
Lo scopo dell’approccio integrativo di queste due discipline, è quello di equilibrare l’unità 
essenziale mente-cervello-corpo. Il massaggio è quindi anche un espediente, poiché, 
come fonte di benessere, può aiutare la persona depressa a cambiare positivamente i 
suoi pattern comportamentali, emotivi e di pensiero. 

4.3 DISCUSSIONE 
 
Lo scopo di questa revisione, era quello di verificare se a livello scientifico, vi fossero o 
meno delle evidenze sugli effetti del massaggio terapeutico classico (Svedese), applicato 
a pazienti affetti da depressione maggiore. Lo studio sui libri di testo, necessario a una 
miglior comprensione dei temi trattati e alla stesura del background, ha messo in luce 
alcune zone d’ombra delle conoscenze scientifiche attuali sugli argomenti. 
  
Per quanto riguarda la depressione, per esempio, non vi sono ancora studi approfonditi 
che ne attestino la patofisiologia, ciò è stato anche affermato da Moyer et al. (2004), 
inoltre, è molto difficile diagnosticare la depressione, visto che spesso si riscontra in 
persone affette contemporaneamente da altre condizioni patologiche, pertanto non è 
semplice capire quali sono i segni e i sintomi da attribuire esclusivamente alla suddetta 
patologia psichica (Maj & Sartorius, 2001).  
 
Anche per quanto concerne il massaggio e i meccanismi che ne determinano gli effetti 
fisiologici e psicologici, c’è ancora molto da scoprire, come viene anche confermato dallo 
studio degli articoli inclusi nella revisione. Di conseguenza, le conoscenze scientifiche 
riguardanti l’efficacia del massaggio nella depressione, sono limitate e rimangono ancora 
perlopiù delle teorie; molte deduzioni a cui arrivano i ricercatori, si è visto che provengono 
da studi su una popolazione varia sia per età sia per condizioni di salute e spesso il 
trattamento proposto non è solo il massaggio classico.  
Inoltre, gli articoli inclusi, hanno evidenziato che spesso gli studi condotti presentavano 
alcune lacune metodologiche: durata dei trattamenti (massaggio e gruppo controllo) non 
precisata o varia, parte del corpo su cui veniva eseguito il massaggio non specificata, 
gruppi di controllo diversi (nessun trattamento, agopuntura, manipolazioni chiropratiche, 
rilassamento…), utilizzo di misure di valutazione varie e diversificate nei vari studi…  
Tutto questo, compreso il fatto che negli studi sul massaggio il doppio cieco non è fattibile, 
rende molto difficoltosa la stesura di conclusioni effettive sul tema. Inoltre, nelle ricerche 
che implicano un’interazione tra terapista e paziente, rimane sempre il dubbio che il 
rapporto interpersonale (comunicazione, disponibilità e carattere del terapista…) e la 
relazione di cura che si instaura tra le due parti, possa interferire sugli effetti del 
trattamento erogato: questo limite viene esposto anche dall’articolo di Hou et. al (2010). 
 
Quello che si può affermare, è che generalmente, quasi tutti gli autori degli articoli 
approfonditi nella revisione, sono concordi nel dire che il massaggio produce degli effetti, 
e questi effetti si sono osservati anche sui sintomi fisici e psicologici presentati dai pazienti 
affetti da depressione; ciò che rimane ancora da verificare più approfonditamente, sono 
le teorie sui meccanismi che si innescano a livello biologico grazie all’azione del 
massaggio e che ne producono gli effetti.  
Generalmente parlando quindi, non vi sono abbastanza evidenze scientifiche (quelle che 
ci sono, provengono da studi basati su una metodologia avente delle lacune) per 
affermare che il massaggio abbia degli effetti sostanziali sui sintomi della depressione 
maggiore; quel che si può dire, è che a livello clinico, questo trattamento porta benessere 
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e sollievo da diversi sintomi tipici della depressione (dolore muscolare, ansia, 
miglioramento dell’umore negativo.  
Allo stesso modo, il meccanismo patofisiologico della depressione, i meccanismi biologici 
che si innescano grazie al massaggio e ne provocano gli effetti e di conseguenza, i 
meccanismi che determinano un miglioramento dei sintomi depressivi grazie al 
massaggio, sono ancora terreni abbastanza inesplorati dalla ricerca scientifica.  
 
Il contributo delle neuroscienze e dello studio sulla PNEI, è di fondamentale importanza 
poiché queste scienze hanno riconosciuto un collegamento a livello biologico tra corpo e 
mente, e hanno ipotizzato l’esistenza di un substrato biochimico collegato alle emozioni 
(Bassani, 2014), sostenendo dunque l’ipotesi che vi è una stretta relazione tra un 
fenomeno biologico e uno psicologico, come nella depressione e i sintomi fisici ad essa 
correlati.  
 
La ricerca scientifica potrebbe quindi approfondire gli studi sui suddetti campi ma, quello 
che abbiamo notato nello svolgimento della revisione, è che pochissimi ricercatori si sono 
soffermati sul concetto di schema e immagine corporea e di come nella depressione 
questi due aspetti subiscono delle variazioni che si ripercuotono sulle sensazioni del 
corpo, sulla postura e sul modo di vedere la propria persona (Lowen, 1980).  
Queste nozioni, potrebbero dunque suggerire che con il lavoro sul corpo (nel quale si 
esterna la sofferenza psichica attraverso i dolori, le sensazioni di vuoto, di debolezza o 
addirittura di inesistenza), si possono ottenere dei benefici sia per quanto riguarda i 
sintomi prettamente somatici sia sulla visione che ha la persona del proprio corpo: ecco 
che la debolezza agli arti inferiori e la sensazione di non riuscire più a reggersi sulle 
proprie gambe, che potrebbero manifestarsi in una persona affetta da depressione, 
diminuiscono grazie a un lavoro di contatto (come un massaggio classico), e la persona 
riesce a ritrovare una certa stabilità in stazione eretta18.  
Ciò non significa che va escluso il lavoro attivo, esso infatti è necessario per riallenare il 
corpo e ossigenarlo, aumentare la forza e la stima di sé e incentivare l’umore positivo 
(Eriksson & Gard, 2011).  
Vi sono parecchi studi in letteratura che ne attestano l’efficacia, ma, dopo le ricerche 
intraprese per redigere questa revisione e in base all’esperienza diretta sul campo, ci 
troviamo d’accordo con Lowen (1980) nel concludere che un lavoro di contatto come il 
massaggio e di percezione corporea attraverso le mani del terapista, possono essere utili 
per rilasciare le tensioni accumulate e per aiutare il paziente a riprendere confidenza con 
il suo corpo e a riportarlo ad avere un’immagine positiva di se stesso.  
Contemporaneamente e/o successivamente, si lascia spazio al lavoro attivo, all’esercizio 
aerobico e di forza per sviluppare quelle potenzialità che la persona non vedeva più 
all’interno di sé, ma che attraverso il contatto tramite massaggio sono state in qualche 
modo risvegliate e riportate alla consapevolezza del paziente. 
 
 
 
 

 

                                                        
18 Esperienza personale 
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5. RICERCA SUL CAMPO 

5.1 INTRODUZIONE 
 
Dopo un attenta analisi della letteratura di riferimento inerente all’argomento trattato, sono 
state analizzate le risposte ottenute da un questionario semi-strutturato somministrato a 
tutti i fisioterapisti che operano all’interno delle strutture psichiatriche del Canton Ticino. 
(Vedi allegati 2 e 3)        
 
La scelta è dunque caduta sulle uniche quattro strutture presenti nel Cantone che 
presentano i criteri necessari: Ospedale Malcantonese di Castelrotto, Clinica Psichiatrica 
Cantonale di Mendrisio, Clinica Varini e Clinica Santa Croce di Locarno. La distribuzione 
dei questionari ai fisioterapisti è stata possibile grazie al consenso informato firmato dai 
responsabili di cure e dalla direzione delle varie strutture. (Vedi allegati 4 e 5)                                                                                    
Gli obiettivi dell’indagine svolta sono: sapere se la tecnica del massaggio è utilizzata in 
fisioterapia per la presa a carico dei pazienti con depressione, se il massaggio è usato 
come tecnica integrativa al trattamento e qual è la percezione dei terapisti in merito 
all’efficacia di questo tipo d’approccio. 
Ci interessava anche capire come i pazienti recepiscono questa modalità terapeutica e 
cosa emerge durante la presa a carico. Inoltre si è cercato di comprendere quali fossero 
le reazioni dei pazienti stessi di fronte a questo tipo d’approccio così come anche 
l’importanza che i terapisti danno a questa terapia e le motivazioni per le quali 
preferiscono utilizzare il massaggio rispetto ad altri approcci.  
In particolar modo ci interessava capire le implicazioni del massaggio come tecnica nella 
presa a carico fisioterapica in pazienti depressi e se viene utilizzato come terapia 
complementare/integrativa oppure no. 

5.2 RISULTATI RACCOLTA DATI 
 
In totale i questionari ricevuti e dunque analizzati sono quattordici di cui: sette della Clinica 
Varini, uno della Clinica Santa Croce di Locarno, due dell’OSC di Mendrisio e quattro 
dell’Ospedale Malcantonese di Castelrotto. Per quanto concerne l’OSC i fisioterapisti 
impiegati nella struttura sono tre, ma poiché uno di essi è la nostra direttrice di tesi, il suo 
questionario non è stato consegnato e dunque compilato. 
Per avere una visione generale dei fisioterapisti intervistati, all’inizio del questionario 
abbiamo fatto domande su aspetti inerenti la formazione del terapista ed eventuali 
specializzazioni, gli anni di esperienza lavorativa ed il sesso, tutte informazioni che a 
nostro parere avrebbero potuto caratterizzare il tipo di approccio durante la presa a 
carico. Dall’analisi è emerso che dodici dei terapisti intervistati hanno un titolo di studio 
esclusivamente fisioterapico, uno possiede una specializzazione in osteopatia ed un altro 
di massaggiatore. Sono otto uomini e sei donne e per quanto concerne l’esperienza 
lavorativa sempre otto di essi hanno un esperienza lavorativa maggiore di dieci anni, 
mentre i restanti sei hanno esperienza minore. 
 
Domanda 1: Nella presa a carico con i pazienti affetti da depressione maggiore, quali 
tecniche utilizza? 
 
Dai dati ottenuti si evince come il massaggio sia una fra le tecniche principalmente 
utilizzate con questa casistica di pazienti.  
Tredici terapisti su quattordici hanno infatti indicato il loro utilizzo del massaggio per la 
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presa a carico di pazienti affetti da depressione maggiore. Tuttavia è emerso che molti di 
essi, oltre al massaggio ricorrono spesso in contemporanea anche all’uso di terapie 
standard (esercizi attivi come cyclette, terapie del movimento e kinesiterapia), ad attività 
di rilassamento e ad attività di gruppo. Solo cinque invece hanno indicato anche l’uso 
dell’idroterapia, mentre i due terapisti con specializzazioni hanno evidenziato in aggiunta 
l’utilizzo di tecniche osteopatiche, di istruzione e comunicazione salutogenica (orientata 
cioè alla messa in atto di comportamenti che permettano il mantenimento di una buona 
salute complessiva, fisica, mentale, sociale e spirituale) così come tecniche di 
attivazione, massaggio Shiatsu e fisiopilates. 
 
Domanda 2: Nella Sua pratica clinica, ha mai utilizzato il massaggio come terapia con 
pazienti affetti da depressione?  Motivi la sua risposta 

 
 

Come si può osservare dal grafico 
nessuno dei terapisti ha affermato 
di non aver mai utilizzato il 
massaggio nella presa a carico 
fisioterapica con persone affette da 
depressione. Al contrario, nove di 
essi hanno dato una risposta del 
tutto positiva, due hanno dichiarato 
di utilizzarlo solo a volte e tre di 
utilizzarlo come trattamento 
integrativo. Inoltre sempre nella 

stessa domanda è stato chiesto loro di motivare la risposta data.  

Ognuno di essi ha dato risposte differenti, ma quasi tutte avevano una base comune: il 
massaggio porta ad un beneficio psico-fisico, distende i muscoli determinando un 
rilassamento generale che può influire positivamente anche sull’umore del paziente. 
Inoltre il contatto fisico determinato dal massaggio può essere utile con certi pazienti per 
acquisire maggiore fiducia nel terapista e dunque aprirsi con lui in quanto è una forma di 
contatto terapeutico che permette anche di definire il proprio confine corporeo per poi 
arrivare a definire il proprio spazio. 
Per quanto concerne invece chi ha risposto “a volte” o “come trattamento Integrativo” la 
motivazione è che più terapie contemporaneamente possono produrre un effetto migliore, 
tuttavia il massaggio viene utilizzato qualora il paziente sia troppo stanco/scompensato e 
dunque, non essendo in grado di svolgere esercizi attivi, si predilige questo tipo di 
approccio per favorire il rilassamento psicologico e muscolare.  
 
Domanda 3: Se utilizza il massaggio potrebbe dire qual è il feedback più frequente da 
parte dei pazienti? 
 
Tale domanda è stata formulata con l’obiettivo di comprendere se il massaggio ha un 
effetto positivo oppure no se applicato su pazienti affetti da depressione maggiore in base 
ad un loro feed-back verbale richiesto dopo il trattamento.  
Grazie alle risposte dei fisioterapisti sono emerse diverse sensazioni, ma tutte positive. 
Le sensazioni riferite sono: rilassamento, maggiore mobilità, riduzione del dolore, senso 
di leggerezza, maggior percezione del proprio corpo, benessere generale, sensazione di 
essere coccolati e presi a carico. Solo un terapista invece riporta tra i feed back dei 
pazienti una sensazione di indolenzimento muscolare. 
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Domanda 4: Dal Suo punto di vista di curante invece, vi sono dei cambiamenti visibili in 
seguito al trattamento con massaggio, che Lei stesso/a è in grado di percepire senza un 
feedback verbale da parte del paziente? Argomenti la risposta. 
 
Tutti i fisioterapisti hanno affermato di poter osservare dei cambiamenti nei pazienti dopo 
il massaggio e, come nel caso dei feed-back verbali dei pazienti stessi, i cambiamenti 
riscontrati sono una maggiore apertura e fiducia nei confronti del terapista determinata 
dalla relazione terapeutica mediata dal contatto. 
Inoltre alla palpazione è percepibile una maggiore distensione muscolare che porta, 
come detto prima, il paziente a rilassarsi, riducendo al tempo stesso eventuali contratture 
muscolari e traendone un benessere generale, un miglioramento dell’umore, della 
mobilità e riduzione del dolore. 
 
Domanda 5: Quali sono le motivazioni per le quali, a suo parere e dal punto di vista di 
curante, con pazienti depressi è preferibile utilizzare il massaggio rispetto ad altri 
approcci? 
 
Nella tabella sono rappresentate le opzioni fra le quali i fisioterapisti erano tenuti a 
scegliere al fine di dimostrare le loro motivazioni legate alla scelta del massaggio rispetto 
ad altri tipi di approcci con questa casistica di pazienti.  
Le risposte potevano essere multiple e non legate ad una sola delle affermazioni 

 
Domanda 6: Durante una seduta fisioterapica con un paziente depresso le è mai capitato 
di assistere a qualche reazione insolita ed imprevista del paziente?  Se si indicare quali. 
 

Dal grafico si evince come, 
nonostante generalmente il 
massaggio abbia effetti benefici, 
possono esserci situazioni durante 
le quali il paziente può avere delle 
reazioni insolite ed impreviste.  
Dieci fisioterapisti su quattordici 
hanno infatti dichiarato di aver 
assistito a tali reazioni e solo quattro 
di essi invece hanno dato risposta 
negativa.  

 
Tra le reazioni riscontrate ed evidenziate vi sono: chiusura e sfogo verbale, voglia di non 
essere più toccati, malessere generale con nausea, ansia e tachicardia, riso, angoscia, 
ma per lo più situazioni di pianto improvviso spesso legato a dei ricordi. 

Fattori che favoriscono l’utilizzo del massaggio rispetto ad altri approcci Frequenza 
riscontrata 

Il paziente mediante il contatto fisico riesce ad ottenere maggior fiducia 
nel terapista 

4 

Il paziente può migliorare la percezione del proprio corpo 11 

Migliora la relazione tra paziente e terapista 4 

Permette al paziente di raggiungere come risultato benessere psico-fisico 10 

Altro: sblocco emozionale, diminuisce le tensioni muscolari, utilizzo come 
terapia integrativa… 
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Domanda 7: Nei pazienti affetti da disturbi depressivi ha mai riscontrato anche sintomi 
somatici associati a questa patologia quali dolore, disturbi della percezione, alterazione 
del respiro, etc? Eventualmente indicare quali. 
 
Tutti i fisioterapisti ad eccezione di uno hanno affermato di aver riscontrato in pazienti 
depressi anche sintomi somatici legati alla loro patologia. 
Il principale è dolore diffuso con sensibilità e percezione del corpo alterati.  
A seguire dispnea e tachipnea da stati ansiosi, rigidità muscolare, disturbi 
gastrointestinali ed alterazioni del ritmo e della pressione cardiaca.  
 
Domanda 8: Basandosi sulla sua esperienza lavorativa, il trattamento mediante il 
massaggio viene richiesto con maggior frequenza dalle donne o dagli uomini? 
 

Dai risultati ottenuti non si evidenzia 
una differenza significativa anche se 
le donne sembrano essere quello 
che lo richiedono maggiormente. 
 

 
 
 
 

 
Domanda 9: Invece, lei come terapista, in caso di depressione propone più 
frequentemente il massaggio a pazienti donne o uomini? Argomenti la risposta. 
 

Anche in questo caso, come per la 
domanda precedente, la maggior 
parte dei fisioterapisti ha dichiarato 
di non esserci una grande differenza 
tra la proposta di massaggio a 
uomini rispetto a donne e pertanto 
anche questa domanda è poco 
significativa per il proseguo della 
ricerca. 
 
 

 
Domanda 10: Quali sono le aree del corpo in cui viene maggiormente richiesto il 
massaggio?  
 

Nella tabella sono rappresentate le 
opzioni fra le quali i fisioterapisti 
erano tenuti a scegliere al fine di 
dimostrare comprendere quali sono 
le parti del corpo in cui viene 
richiesto il massaggio con maggior 
frequenza da pazienti depressi.  
Le risposte potevano essere 
multiple e non legate ad una sola 

Aree del corpo in cui viene 
richiesto il massaggio con 

maggior frequenza 

Frequenza 
riscontrata 

Schiena 14 

Cervicale 13 

Arto superiore 0 

Arto inferiore 0 

Piedi / mani 4 

Altro: petto 1 
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delle affermazioni. Come si può evincere dai risultati la parte del corpo che prevale è la 
schiena, mentre l’arto superiore e l’arto inferiore non sono per nulla richiesti. 
 
Domanda 11: Quando esegue un massaggio, segue sempre le indicazioni del paziente 
oppure cerca di negoziare con lui una progressione finalizzata al lavoro attivo? 
Motivi la risposta. 
 
Dalle risposte ottenute è emerso che il massaggio spesso è la porta d’accesso al paziente 
per poi riuscire ad arrivare progressivamente, sempre negoziando con lui e rendendolo 
partecipe, ad obiettivi prefissati. Inoltre è emerso che tutti i fisioterapisti giustamente oltre 
a tener conto delle richieste dei pazienti, si basano molto anche sulla loro problematica, 
non andando mai oltre, ma stimolando quanto più possibile a svolgere attività in modo 
tale da aumentare l’autostima, liberare endorfine ed avere anche effetti benefici 
sull’umore. 
 
Domanda 12: Se invece generalmente non utilizza il massaggio per questa casistica di 
pazienti, quali sono i criteri e le motivazioni per le quali preferisce escludere questa 
modalità di trattamento? 
 
Per quanto riguarda questa domanda solo una parte degli intervistati ha risposto.  
Dalle risposte si evince che il massaggio viene escluso dalle tecniche utilizzate dal 
terapista quando:  
 

 La relazione terapeutica fondata sulla fiducia reciproca risulta essere difficoltosa; 
 Il terapista dubita circa gli effetti del massaggio e preferisce impostare la presa a 

carico su altre tecniche riabilitative, come l’esercizio fisico attivo in quanto aumenta 
l’autostima, libera le endorfine e migliora la percezione fisica e mentale che il 
paziente ha alterato ed infine anche perché ha ottimi effetti sull’umore.  
Il massaggio è visto dal terapista solo come una pausa dal lavoro attivo per una 
fase di rilassamento. 

 
Domanda 13: Quanto ritiene sia importante la fisioterapia nella presa a carico di un 
paziente depresso?  Perché? Argomenti la risposta. 

 
Come si evidenzia nel grafico sotto rappresentato, la maggioranza degli intervistati ritiene 
importante il trattamento fisioterapico nella presa a carico del paziente depresso.  
Essi infatti affermano che la depressione passa dal corpo e dunque senza il lavoro fisico 
non si può ottenere un miglioramento in quanto la componente psichica e quella fisica 
sono strettamente connesse tra loro, inoltre ritengono anche che la fisioterapia introduce 

Fattori determinanti l’esclusione del massaggio come trattamento  Frequenza 

A mio parer non ha alcun effetto psico-fisico sul paziente 1 

Può esserci il rischio che il paziente non accetti questo tipo di 
contatto 

3 

Il paziente e il fisioterapista devono avere un ottima relazione 
terapeutica fondata sulla fiducia reciproca, aspetto che in tale 
ambito non è sempre facile riscontrare 

 
3 

I pazienti non avendo un adeguata percezione del proprio corpo non 
accettano e non sentono beneficio attraverso il massaggio. 

1 

Altre motivazioni 2 



34 
 

nella vita del paziente elementi positivi con miglioramento anche dell’autostima.  
Tuttavia a differenza di essi, un 
terapista ritiene, al contrario, che 
tale professione non è utile in ambito 
psichiatrico poiché, a parer suo, non 
porta a grandi cambiamenti; mentre 
un secondo terapista ritiene che la 
fisioterapia è sì importante in quanto 
stimola il paziente a prendersi cura 
di se, ma non è una terapia 
risolutiva.  
 
 
 
 
 

 
Domanda 14: È verosimile secondo Lei, pensare che una persona con disturbi depressivi 
possa essere presa a carico solo con metodi e terapie alternative all’approccio 
prettamente farmacologico? Argomenti la risposta. 
 

Come si evince dal grafico solo un 
fisioterapista sostiene che massaggi 
e terapie attive come il rinforzo 
muscolare ed esercizi cardio 
possono aumentare la percezione 
corporea e dunque ridurre lo stato 
depressivo.  
Dei restanti tredici fisioterapisti, 
quattro sostengono che l’approccio 
da utilizzare deve essere scelto in 
base alla gravità del paziente, 
mentre i restanti nove ritengono che 
una presa a carico solo con metodi 
e terapie alternative all’approccio 

prettamente farmacologico non ha alcuna validità in quanto di fondamentale importanza 
è l’approccio multidisciplinare. 

5.3 ANALISI DEI DATI E CONCLUSIONI DELLA RICERCA SUL CAMPO 
 

I dati raccolti attraverso i questionari mostrano che il massaggio è effettivamente una 
tecnica molto utilizzata dai fisioterapisti che lavorano all’interno di strutture psichiatriche 
in Ticino nella presa a carico di pazienti affetti da depressione. 
 
Le ragioni che sembrano essere alla base della scelta di inserire il massaggio tra le 
tecniche utilizzate dai fisioterapisti per la presa a carico del paziente depresso sono 
molteplici: permette al paziente di definire il proprio confine corporeo, aumenta il grado di 
fiducia nei confronti del terapista, favorisce il rilassamento corporeo e spirituale, fa sentire 
accuditi, aumenta la mobilità, aumenta l’autostima e pone le basi per un buon 
trattamento. Le uniche motivazioni per le quali invece solitamente alcuni terapisti non 
utilizzano questo tipo di approccio sono legate alla difficoltà di ottenere una fiducia 
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reciproca ed il possibile rifiuto di contatto da parte del paziente. Tutti questi dati sono di 
fondamentale importanza in quanto permettono di dare un valore positivo al lavoro di tesi.  
Come evidenziato molto bene nel quadro teorico e nella domanda cinque, la sfera fisica 
e quella psichica sono strettamente connesse tra loro ed essendo imprescindibile ed 
inseparabili l’una dall’altra è necessario che vengano trattate entrambe rispettando i limiti 
dell’una e dell’altra al tempo stesso. Non è infatti concepibile trattare un disturbo psichico 
tralasciando anche la percezione e la cura del proprio corpo.  
Come si evince nel questionario infatti la maggior parte dei terapisti utilizza il massaggio 
in quanto, come ben sappiamo, la persona depressa spesso ha una percezione alterata 
del proprio corpo e grazie al massaggio tale percezione può essere migliorata ed inoltre 
perché permette al paziente di raggiungere come risultato un benessere psico-fisico. 
Come è emerso nella domanda sei del questionario, è possibile che dopo un massaggio, 
tecnica legata sostanzialmente al contatto corporeo, il paziente sviluppi inizialmente 
anche delle reazioni psichiche insolite ed impreviste come pianto, malessere generale e 
chiusura che col tempo però svaniscono.  
Questo aspetto mette ancora una volta in risalto il legame mente-corpo ossia come 
patologie esclusivamente legate alla mente in realtà possano generale involontariamente 
segni e sintomi somatici legati al corpo e pertanto dimostra che anche una patologia 
come la depressione, legata magari più all’ambito psichiatrico, necessita anche di un 
approccio corporeo e dunque di una presa a carico fisioterapica.  
Inoltre, come emerso invece nella domanda sette, possono essere associati alla 
depressione anche tipici disturbi della percezione corporea, alterazioni del respiro e della 
frequenza cardiaca, dolore diffuso e rigidità.  
Tali disturbi sono collocati per lo più, come evidenziato nella decima domanda, in alcune 
aree somatiche nelle quali il paziente sembra prediligere il massaggio.  
Tra queste rientrano la cervicale, la schiena ed i piedi; tali aree vengono identificate con 
maggiore frequenza perché, soprattutto la zona alta del torace, sono quelle parti del 
corpo dove i pazienti descrivono il loro senso di soppressione e pesantezza, legata 
dunque al fatto che la tensione psichica può influenzare anche la loro postura. Tuttavia, 
come riscontrato ancora una volta nei questionari, la difficoltà risiede proprio nella 
capacità di riuscire ad ottenere la fiducia del paziente, entrare nella sua sfera intima senza 
che questo “con-tatto” venga percepito come una violazione dei propri spazi, ma bensì 
come una aiuto atto alla ri-scoperta di sé e del proprio corpo. 
 
Inoltre, come appena affermato, la cosa principale da fare nel trattamento della 
depressione è quella di portare il paziente alla consapevolezza del proprio corpo ed 
un'altra difficoltà risiede nel fatto che la gente comune ha la tendenza a considerare la 
depressione come una patologia esclusivamente della mente e pertanto è molto difficile 
convincere il paziente a lavorare sul proprio corpo (Lowen, 1980). 
Tale capacità però non è del tutto scontata, ma bensì dipende molto anche dagli anni di 
esperienza lavorativa del fisioterapista in ambito psichiatrico che permettono di 
comprendere i segnali non verbali del paziente in seguito al tocco/massaggio quali: 
rilassamento, miglioramento dell’umore, aumento della mobilità, cambio della frequenza 
cardiaca e respiratoria, sudorazione e così via, tutti dati emersi anche nelle risposte 
ottenute nel questionario. Il fisioterapista nella presa a carico di questi pazienti deve 
cercare, attraverso la mediazione del corpo, di ridurre l’ansia e l’angoscia.  
Come afferma infatti Palese in Zanini (2004) il touch include in se più dimensioni tra cui 
rientrano quelle emotive, quelle sociali e quelle fisiche che interagiscono tra loro e si 
integrano al fine di garantire un processo assistenziale ottimale. E’ dunque importante 
che il terapista durante l’approccio corporeo trasmetta la propria sicurezza e la propria 
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affettività che poi trasparirà sul corpo del paziente che viene preso in carico.  
Inoltre anche il terapista stesso deve rendersi conto che soprattutto in ambito psichiatrico, 
molto spesso i pazienti, oltre ad un trattamento fisico spesso fanno ricorso anche a 
farmaci che in qualche modo possono o migliorare il loro umore oppure renderli ancora 
più affaticati. Questo aspetto è evidenziato molto bene nell’ultima domanda del 
questionario grazie alla quale è emerso dalla maggior parte dei fisioterapisti che una 
persona con disturbi depressivi non può essere presa a carico solo ed esclusivamente 
con metodi e terapie alternative all’approccio prettamente farmacologico in quanto il 
massaggio, pur essendo molto praticato e pur generando degli ottimi risultati sul paziente, 
è considerato un punto di partenza importante del trattamento per poi arrivare all’obiettivo 
prescelto, ma deve essere sempre o comunque spesso associato ad altre terapie al fine 
di ottenere un risultato migliore e dunque rientrare in un approccio di tipo multidisciplinare. 

6. CONCLUSIONI 
 
Questo lavoro di tesi ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze sul massaggio e 
sulla depressione ed in modo particolare abbiamo potuto analizzare meglio la stretta 
connessione che esiste in ambito fisioterapico.  
Grazie al contributo datoci dai fisioterapisti del Canton Ticino che lavorano in ambito 
psichiatrico che hanno risposto al nostro questionario, è emerso infatti come il massaggio 
possa essere uno strumento clinicamente valido che il fisioterapista può utilizzare con i 
pazienti affetti da depressione.  
 
Dalla ricerca sul campo è emerso che, a differenza di quanto si possa credere, la 
fisioterapia è considerata molto importante dalla maggior parte degli operatori che 
lavorano in tale ambito in quanto permette di lavorare e apportare beneficio sulla sfera 
fisica e, indirettamente su quella psichica.  
Tutti i fisioterapisti hanno dichiarato di utilizzare spesso il massaggio con pazienti affetti 
da depressione maggiore, non necessariamente come unica terapia, ma come 
trattamento complementare ad altre (terapie standard, idroterapia, attività di gruppo…), 
in un contesto di presa a carico multidisciplinare che prevede anche le cure 
farmacologiche e un supporto psicologico. 
A tale proposito sarebbe interessante, come eventuale sviluppo di questo lavoro di tesi, 
approfondire e ricercare meglio le altre modalità di trattamento che vengono utilizzate 
con pazienti affetti da depressione maggiore (ad esempio l’esercizio attivo, tecniche di 
percezione corporea, tecniche di rilassamento) ed analizzare eventualmente anche il 
rapporto tra l’approccio curativo fisioterapico ed il trattamento farmacologico attualmente 
utilizzato e che mostra un riscontro positivo. 
La raccolta dei questionari non è stata priva di ostacoli, considerando le varie difficoltà 
legate inizialmente alla possibilità di ottenere un consenso dalle strutture per erogare il 
nostro questionario e in seguito alla difficoltà nel reperire tutti i questionari compilati. 
 
In conclusione, riprendendo la domanda di ricerca ma soprattutto lo scopo e gli obiettivi, 
possiamo affermare che la ricerca nella letteratura ha messo in luce la scarsità di 
evidenze scientifiche che ci aiutano a comprovare la tesi; abbiamo scoperto che gran 
parte delle ricerche effettuate in quest’ambito sono state fatte dagli stessi autori che 
spesso giungono a conclusioni contrastanti gli uni con gli altri.  
Probabilmente questo è dovuto alla mancanza di veri e propri studi clinici sul massaggio 
applicato a persone affette da depressione, e al fatto che i risultati delle varie review prese 
in considerazione, provengono da studi su una popolazione di età e condizione di salute 
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varia. Una difficoltà durante la ricerca nelle banche dati è stata proprio la scarsità di 
articoli inerenti, e i limiti metodologici che essi presentavano e che sono stati discussi 
ampiamente nei capitoli precedenti. Nonostante questo, tutti gli autori sono concordi 
nell’affermare che con il massaggio si ottengono degli effetti, sebbene molti non siano 
valutabili quantitativamente. Dunque, non si può negare l’efficacia del massaggio 
nell’alleviare alcuni sintomi tipici della depressione, ma è importante evidenziare che 
sono necessari ulteriori studi, su una popolazione scelta con criteri specifici, per ottenere 
dei risultati scientificamente più comprovabili. 
I questionari inviati sul territorio hanno messo in luce che, i fisioterapisti operanti in Istituti 
Psichiatrici del Ticino, utilizzano spesso e volentieri il massaggio su pazienti affetti da 
depressione, specialmente in parallelo ad altre terapie fisiche attive e passive.  
Inoltre, dai questionari è emerso quasi all’unanimità, il parere secondo cui la fisioterapia 
in ambito psichiatrico è molto importante. Sono dati questi, che ci hanno stupito in modo 
positivo, facendoci ricredere di alcuni pregiudizi che avevamo in merito a quello che 
poteva essere l’opinione comune su questi argomenti. 
 
Questo lavoro di tesi ci ha arricchito molto perché ci ha permesso di comprendere meglio 
come si svolge una ricerca scientifica, curando la metodologia e utilizzando le banche 
dati. Grazie all’approfondimento teorico necessario a stilare il background, abbiamo 
appreso molte nuove e interessanti conoscenze sulla Depressione, sulla nozione di 
immagine corporea, sulla PNEI e sul massaggio e la ricerca nelle banche dati ci ha 
permesso di comprendere quanto ancora ci sia da scoprire sull’argomento. 
 
Non da ultimo vorremmo aggiungere che, nonostante la nostra esperienza sia solo agli 
albori, è già capitato ad entrambe di cominciare un percorso terapeutico autonomo con 
persone affette da depressione e i risultati per quanto riguarda l'attuazione del massaggio 
classico, sono incoraggianti.  
Proprio a tale proposito sarebbe stato interessante eseguire un case study e seguire nella 
pratica la reale implicazione del massaggio nella presa a carico fisioterapica con pazienti 
affetti da depressione maggiore ed osservare i reali feed-back verbali e non, sia da parte 
dei fisioterapisti, e soprattutto da parte dei pazienti. 
In conclusione, siamo d’accordo nell’affermare che questo lavoro ci ha permesso di 
apprendere molte nuove conoscenze che andranno sicuramente ad arricchire il nostro 
bagaglio di competenze professionali e interpersonali.  
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Allegato 1: tabella articoli 
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Allegato 2: Presentazione del questionario ai fisioterapisti 

 
 
Gentile Fisioterapista, 
Siamo due studentesse che stanno frequentando l’ultimo anno del corso Bachelor di 
fisioterapia presso la SUPSI. Stiamo svolgendo un lavoro di tesi incentrato sul ruolo che 
il fisioterapista svolge nell’ambito della Salute mentale. In particolar modo ci interessa 
rispondere a questo interrogativo: “L'implicazione del massaggio nella presa a carico 
fisioterapica in pazienti affetti da Depressione Maggiore”. Per rispondere alla nostra 
domanda di ricerca, abbiamo pensato di rivolgerci a tutti i fisioterapisti del Canton Ticino 
che, come voi, lavorano in strutture psichiatriche in modo da avere un’opinione diretta. In 
accordo con il vostro Responsabile di Cure abbiamo deciso di lasciarvi questo 
questionario che, grazie alla vostra compilazione, ci fornirebbe un importante apporto per 
il nostro lavoro di tesi. Vi ricordiamo che tutti i questionari sono in forma anonima e 
pertanto vi preghiamo di rispondere con la massima sincerità. 
Confidando in una vostra collaborazione, vi ringraziamo per la vostra attenzione. 
Cordiali Saluti 
Jessica Cantoreggi e Nicole Beffa 
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Allegato 3: Questionario 

 
QUESTIONARIO SULL’UTILIZZO DEL MASSAGGIO NELLA PRESA A CARICO 

FISIOTERAPICA CON PAZIENTI AFFETTI DA DEPRESSIONE 

 
Occupazione presso:  
 
Tipo di Formazione: 
Fisioterapista ( ev. ulteriore specializzazione) 
 
Anni di esperienza lavorativa: ……………………………………………………………….. 
 

Sesso:             ☐   F                   ☐   M      

 
 

1. Nella presa a carico con i pazienti affetti da depressione maggiore, quali tecniche 

utilizza? 

□ Fisioterapia standard (esercizi di tipo attivo: cyclette, macchinari…) 

□ Rilassamento 

□ Attività di gruppo 

□ Massaggio 

□ Idroterapia 

□ Altro, specificare: 

 
2. Nella Sua pratica clinica, hai mai utilizzato il massaggio come terapia con pazienti 

affetti da depressione?   

☐ SI                                                                                                                                                            

☐ NO                                                                                                                                     

☐ A volte                                                                                                    

☐ Come trattamento integrativo 

 
Motivi la sua risposta 
 
 
 
 
 

3. Se utilizza il massaggio, potrebbe dire qual è il feedback più frequente da parte 

dei pazienti?  
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4. Dal Suo punto di vista di curante invece, vi sono dei cambiamenti visibili in seguito 

al trattamento con massaggio, che Lei stesso/a è in grado di percepire senza un 

feedback verbale da parte del pazienti? Argomenti la risposta. 

□ SI 

□ NO 

 

 

5. Quali sono le motivazioni per le quali, a Suo parere e dal punto di vista di curante, 

con pazienti depressi è preferibile utilizzare il massaggio rispetto ad altri approcci? 

□ Il paziente mediante il contatto fisico riesce ad ottenere maggior fiducia nel 

terapista 

□ Il paziente può migliorare la percezione del proprio corpo 

□ Migliora la relazione tra paziente e terapista 

□ Permette al paziente di raggiungere come risultato benessere psico-fisico 

□ Altro… 

 

 
 

6. Durante una seduta fisioterapica con un paziente depresso Le è mai capitato di 

assistere a qualche reazione insolita ed imprevista del paziente? 

 

       ☐   NO 

 

       ☐   SI 

 
 Se si, indicare quali 
 

 
 

7. Nei pazienti affetti da disturbi depressivi ha mai riscontrato anche sintomi somatici 

associati a questa patologia quali dolore, disturbi della percezione, alterazione del 

respiro, etc? Eventualmente indicare quali. 

□ SI 

Quali 
 

 

□ NO 
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8. Basandosi sulla sua esperienza lavorativa, il trattamento mediante il massaggio 

viene richiesto con maggior frequenza dalle donne o dagli uomini? 

 

 
 

9. Invece, lei come terapista, in caso di depressione propone più frequentemente il 

massaggio a pazienti donne o uomini? Argomenti la risposta. 

 
 
 
 

10. Quali sono le aree del corpo in cui viene maggiormente richiesto il massaggio?  

□ Schiena 

□ Cervicale 

□ Arto superiore 

□ Arto inferiore 

□ Piedi/ mani 

□ Altro 

 
 

11. Quando esegue un massaggio, segue sempre le indicazioni del paziente oppure 

cerca di negoziare con lui una progressione finalizzata al lavoro attivo? 

     Motivi la sua risposta 
 
 
 
 
 

12. Se invece generalmente non utilizza il massaggio per questa casistica di pazienti, 

quali sono i criteri e le motivazioni per le quali preferisce escludere questa modalità 

di trattamento? 

□ A mio parere non ha alcun effetto psico-fisico sul paziente 

□ Può esserci il rischio che il paziente non accetti questo tipo di contatto  

□ Il paziente e il fisioterapista devono avere un ottima relazione terapeutica fondata 

sulla fiducia reciproca, aspetto che in tale ambito non è sempre facile riscontrare 

□ I pazienti non avendo un adeguata percezione del proprio corpo non accettano e 

non sentono beneficio attraverso il massaggio 

□ Altre motivazioni, specificare: 
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13. Quanto ritiene sia importante la fisioterapia nella presa a carico di un paziente 

depresso? Perché? Argomenti la risposta. 

 

□ Molto poco 

□ Poco 

□ Abbastanza 

□ Molto 

□ Essenziale 

 
14. È verosimile secondo Lei, pensare che una persona con disturbi depressivi possa 

essere presa a carico solo con metodi e terapie alternative all’approccio 

prettamente farmacologico? Argomenti la risposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie mille per il suo prezioso aiuto! 
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Allegato 4: Lettera di presentazione alle strutture psichiatriche da parte del responsabile 

del corso Bachelor in Fisioterapia  
 
 
 
 
 
 
 

 
P.P.   SUPSI, DEASS, Stabile Piazzetta, CH-6928 Manno 

Al Responsabile delle cure 

 

 

 

 

Francesco Micheloni 

T +41 (0)58 666 64 12 

francesco.micheloni@supsi.ch 

 

Manno, 10 marzo 2015 

fm 

 

Si certifica con la presente che Nicole Beffa e Jessica Cantoreggi, studentesse regolarmente iscritte al 

terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia, nell’ambito dell’elaborazione del lavoro finale di Bachelor 

svolgeranno una tesi dal titolo: “L'implicazione del massaggio nella presa a carico fisioterapica in pazienti 

affetti da Depressione Maggiore”.  

Le studentesse saranno seguite dalla Signora Lacapra Maria Teresa designata quale direttrice di tesi. 

La scheda di progetto è completa e articolata e permette di cogliere le intenzioni delle studentesse; lo 

strumento elaborato per la raccolta dati è pertinente. 

La metodologia utilizzata per la raccolta dati prevede l’erogazione di un questionario rivolto ai fisioterapisti 

operanti nella struttura. Si precisa a questo proposito che i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente 

confidenziale, assicurando l'anonimato di chi ha partecipato e che nessuna informazione personale potrà 

essere accessibile ad altri che alle autrici dello studio. 

A fronte di ciò si chiede il nulla osta per la somministrazione dei questionari tramite una vostra 

comunicazione alla direttrice di tesi ( mariateresa.lacapra@supsi.ch ). 

 

Ringraziandovi anticipatamente per la cortese collaborazione mi è gradita l’occasione per porgervi i più 

cordiali saluti. 

 

 

Francesco Micheloni  

  
 

Responsabile ciclo di studi in Fisioterapia 

DEASS - Area sanità 

 

 

mailto:mariateresa.lacapra@supsi.ch
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Allegato 5: Consenso informato per la compilazione dei questionari 
 
 
Consenso informato 
 
SUPSI – DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE SANITÀ E SOCIALE (DEASS)– CORSO DI LAUREA 
IN FISIOTERAPIA 
 
Siamo due studentesse all’ultimo anno di formazione del corso di laurea in Fisioterapia presso l’università 
SUPSI-DEASS e stiamo lavorando al progetto di tesi che porterà a compimento il nostro percorso Bachelor 
di questi tre anni.  
Su questo documento troverà le informazioni riguardanti il progetto e ciò che le viene richiesto accettando 
di partecipare allo studio che ci piacerebbe intraprendere. 
 
TITOLO: L'implicazione del massaggio nella presa a carico fisioterapica in pazienti affetti da Depressione 
Maggiore 
 
OBIETTIVO 

 Approfondire la ricerca sugli effetti e i benefici che il massaggio può avere sui pazienti depressi.  

 Confrontare ed analizzare gli effetti del massaggio come aggiunta alla presa a carico fisioterapica 
standard. 

 Approfondire l’importanza del corpo, e del lavoro su di esso nella presa a carico dei pazienti 
depressi 

 Verificare se il massaggio è una modalità di trattamento frequentemente utilizzata con questa 
casistica di pazienti oppure al contrario perché si evita di utilizzarla. 

 Orientare la presa a carico verso una visione più olistica della patologia. 
 
 
PROCEDURA 
Abbiamo pensato di somministrare un questionario con domande aperte e semi-aperte ai fisioterapisti che 
lavorano in strutture psichiatriche del Canton Ticino per approfondire e valutare se nel piano di trattamento 
fisioterapico per pazienti che soffrono di Depressione Maggiore il massaggio sia o meno una tecnica 
utilizzata. A questo si aggiungono domande che vanno a sondare più nello specifico il tema del massaggio 
in quest’ambito, allo scopo anche di capire se, alle nostre latitudini, questo approccio è considerato valido 
o meno. Gentilmente chiediamo di compilare il questionario entro (e possibilmente non oltre) venerdì 3 
Aprile 2015, in modo da poterlo ritirare compilato presso la struttura per quella data. 
Grazie del vostro prezioso contributo.  
 
Le chiediamo di sottoscrivere con una firma per autorizzarci ad utilizzare i suoi dati.    
 
Le garantiamo che i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale, assicurando 
l'anonimato di chi ha partecipato e che nessuna informazione personale potrà essere accessibile ad altri 
che alle autrici dello studio. 
 
1) Accetto volontariamente di partecipare a questo progetto di tesi di Bachelor del DEASS SUPSI corso di 
laurea in Fisioterapia. 
2) Sono a conoscenza della natura e dell’obiettivo di questa indagine. 
 
 
Luogo e data …………………………………………………………….  
Firma ………………………………………………………………………..    
Nome cognome studentesse e recapito mail 
Cantoreggi Jessica e Beffa Nicole (jessica.cantoreggi@student.supsi.ch / nicole.beffa@student.supsi.ch ) 
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