
Lo Shiatsu è particolarmente apprezzato per via della sua dolcezza nell'esecuzione che si svolge nel totale 
rispetto della persona che riceve il massaggio. Tutte le tecniche sono infatti applicate gradualmente, mai 
bruscamente, dalle pressioni eseguite con le mani agli stiramenti del corpo. 

Tutto avviene armonicamente nello Shiatsu. Il corpo riceve così uno stimolo di intensità graduale con un 
effetto rilassante ed energizzante. 

Lo Shiatsu è un massaggio efficace da ricevere nel caso si soffra dei seguenti disturbi: 

- stress 
- mal di schiena  
- sciatalgia 
- dolori all'addome 
- dolori cervicali 
- dolori articolari e muscolari 
- insonnia 
- mancanza di concentrazione 

Il Massaggio Mio-Fasciale SunShi è una nuova tecnica manuale che stimola il drenaggio profondo tramite 
manovre di scorrimento tessutale, alternate a compressioni meccaniche costanti. 

Effetti immediati ed evidenti: 

- rilassamento mio-fasciale; 
- stimolazione della diuresi; 
- marcato effetto antidolorifico; 
- generale sensazione di benessere e fluidità dei movimenti. 

Il Massaggio Decontratturante mira, così come suggerisce il nome, a combattere le contratture muscolari.  

Il trattamento nasce principalmente a scopo terapeutico, tuttavia non sono pochi i casi in cui viene scelto 
come prevenzione, per alleviare stress e tensioni o semplicemente per piacere personale. 

Generalmente il massaggio è mirato alla contrattura specifica, quindi è localizzato in una ben determinata 
parte del corpo, come le gambe, la schiena o i lombari. L’obiettivo dell’intervento è quello di cercare di 
riportare il tono dei muscoli a un livello normale, trattando la contrattura con manovre specifiche come 
pressioni e sfregamenti. Proprio grazie a queste procedure si arriva allo scioglimento della contrattura, oltre 
alla riattivazione di molti centri nervosi e all’ossigenazione di tutto il corpo, favorendo anche l’eliminazione 
delle tossine. 

Il massaggio connettivale è un tipo di trattamento terapeutico che si focalizza sugli strati più profondi dei 
muscoli e del tessuto connettivo. È utile soprattutto per dolori cronici e contratture, come nel caso di spalle 
indolenzite e di rigidità a livello di collo, schiena e muscoli delle gambe. Alcuni dei movimenti usati in questo 
massaggio sono quelli classici, ma il tocco è più lento e la pressione più profonda e concentrata sulle aree di 
tensione. 

 
Il Massaggio Sportivo è un tipo particolare di massaggio eseguito su specifiche regioni corporee al fine di 
migliorare la performance atletica . 
Le proprietà benefiche attribuite al massaggio sportivo, tra le quali rientrano: 

- riduzione delle tensioni muscolari 
- diminuzione dei livelli plasmatici di cortisolo e serotonina con conseguente riduzione dello stato 

d'ansia e miglioramento dell'umore; a tale diminuzione si associa un aumento 
delle endorfine circolanti con conseguente inibizione della sensazione dolorifica 

- riduzione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa 
- stimolazione della microcircolazione locale 
- effetto drenante abbinato ad accelerata rimozione dell'acido lattico e delle scorie metaboliche 

prodotte durante l'attività sportiva 
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- decongestionamento e rilassamento dei i tessuti, abbinato ad accelerata guarigione dalle contratture 
muscolari 

- prevenzione degli infortuni 
- preparazione muscolare all'attività fisica. 

La Ginnastica Posturale è un’insieme di esercizi che ristabiliscono l’equilibrio muscolare e agisce per lo più 
sulle zone del corpo rigide e dolorose in modo da ristabilire una postura corretta. 
Questa tipologia di Ginnastica prevede anche l’insegnamento della corretta postura da assumere ogni 
giorno: durante lo studio, durante l’attività lavorativa, mentre si lavora al computer, ect. 

Tra i principali benefici della Ginnastica Posturale ricordiamo: 

- elasticità e tonicità dei muscoli; 
- abilità motoria; 
- aumento della resistenza fisica; 
- anti-stress; 
- miglioramento della postura; 
- miglioramento della respirazione 
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