
Controindicazioni al massaggio 

 

Si intende per controindicazione al massaggio ogni situazione patologica che possa peggiorare nel 

momento in cui si effettuano le manovre del massaggio. 

Queste possono essere suddivise in controindicazioni assolute e relative. 

 

Controindicazioni assolute 

Stati o malattie che vietano in qualunque caso il massaggio. 

- Processi traumatici recenti: ogni volta vi sia la rottura di un tessuto, non è possibile massaggiare 

fino a quando sia avvenuta la riparazione dello stesso (per esempio ferite, fratture, lussazioni, 

distorsioni, strappi, ecc.). Tutti i traumi recenti hanno bisogno di un determinato periodo di 

riposo per cicatrizzare e per ripristinare le condizioni dei tessuti. 

 

- Processi infiammatori acuti: il processo infiammatorio può essere di origine traumatica, infettiva 

o allergica;  in questo caso il massaggio determinerebbe l’aumento della circolazione sanguigna 

locale e l’accentuarsi della sintomatologia infiammatoria.  

L’infiammazione acuta è caratterizzata da:  CALOR = calore 

      TUMOR = gonfiore 

      RUBOR = rossore 

      DOLOR = dolore 

 

- Flebopatie: processi infiammatori a carico del sistema venoso, tipo flebiti o trombo-flebiti. 

 

- Insufficienza cardiaca con edemi (gonfiori) agli arti inferiori:  in questo caso l’edema non è 

dovuto ad una insufficienza vascolare ma all’incapacità del cuore di svolgere una normale 

funzione di pompa, con conseguente ristagno della circolazione venosa; in questo caso, 

massaggiando si va a favorire il riassorbimento dei liquidi da parte del sistema venoso e linfatico 

e di conseguenza si provoca un maggior carico venoso che si riverserà nel cuore già affaticato. 

 
 

- Insufficienza renale: durante il massaggio si aumenta il carico sui reni che devono drenare più 

liquidi (aumento della diuresi), questo carico maggiore non sarebbe sopportato da dei reni già 

affaticati. 

 

- Neoplasie: tumori accertati o presunti; il massaggio favorisce la circolazione linfatica e quindi 

potrebbe favorire la diffusione di metastasi. 

 
 
 
 
 
 



- Affezioni dermatologiche:  Herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio) 

Orticaria (quando interessa vaste zone corporee) 

Acne pustolosa (solo nelle zone interessate) 

- Dermatiti e dermatosi: il contatto manuale del massaggio può rappresentare irritazione nelle 

dermatiti e dermatosi pruriginose e fonte di contagio nelle dermatiti infettive. 

Dermatiti (affezione della pelle di origine infiammatoria) 

Dermatosi (affezione cronica della pelle) 

 

 

 

 

Controindicazioni relative 

Riguardano casi in cui non si massaggiano alcune parti del corpo o non si massaggia il corpo in 

determinati periodi. 

- Presenza di nei o piccole ferite non rimarginate: in questi casi per massaggiare la parte 

circostante è sufficiente applicare un cerotto. 

 

- Ciclo mestruale: il massaggio  non si esegue nel caso in cui il flusso sia doloroso o abbondante, 

altrimenti lo si può eseguire evitando addome e seno. 

 
 

- Ipotensione (pressione bassa): in questi soggetti si potrà praticare un massaggio di durata 

minore (30/40 minuti circa), alla fine del quale si solleverà testa e busto a mezza altezza 

invitando la cliente a scendere dal lettino dopo 5/10 minuti. 

 

- Ipertensione (pressione alta): diventa una controindicazione assoluta se la cliente non prende 

nessun farmaco per tenerla sotto controllo, altrimenti si potrà praticare un leggero massaggio 

circolatorio. 

 
 

- Gravidanza: i primi 3 mesi rientrano nelle controindicazioni assolute, dopo, se la cliente non ha 

nessun problema si potranno effettuare dei massaggi drenanti. 

 


