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www.massaggieconsigli.it 
Proprietà massaggi e non solo 

Memorizzare informazioni sintetiche dei massaggi, trattamenti 
viso/corpo, macchinari e ulteriori servizi. 

Utile per affrontare una valutazione finalizzata all’assunzione e/o 
dare spiegazioni al cliente. 

Prendi spunto da questo post … 

 

E’ ineluttabile che, prima o poi, ti vengano chieste delle spiegazioni sui massaggi o sui 

trattamenti viso/corpo (con o senza macchinari) che si conoscono o si stanno applicando, ma 

anche informazioni, se presenti, su sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso kneipp e 

idromassaggio. 
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Potrebbero chiedertele:     

 Un datore di lavoro o chi per lui/lei ti esamina (colloquio di lavoro con prova pratica). 

 Un cliente (oggi, fortunatamente, ne sanno più di noi). 

 Un/a collega (la rivalità è sempre dietro l’angolo!). 

E’ vero che, se vorresti dare delle spiegazioni dettagliate sui benefici di tutti i servizi presenti in 

un istituto o centro benessere che sia, ci vorrebbe un libro a portata di mano, eppure delle 

delucidazioni bisogna darle, anche se hai uno studio o lavori a domicilio. 

Ma siamo in grado di farlo senza perderci in esposizioni troppo lunghe, contorte e, a 

volte, difficile da ricordare? O peggio, fare scena muta? 

A tale proposito conviene fare un riassunto, sui principali benefici e/o funzioni, dei trattamenti 

che si conoscono e i servizi presenti, eventualmente, sul luogo di lavoro ed è quello che farò in 

questo post. 

Se sei il proprietario o gestisci un centro estetico, un centro benessere o hai uno 

studio, potresti provvedere nelle creazione di un listino prezzi dettagliato o un catalogo 

che riporti i benefici dei trattamenti che si svolgono. 

Proprietà massaggi. 
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 Appunto tre  note. 

1. Sta di per se, che esistono una moltitudine di massaggi e per tanto dovrai provvedere se 

quello/i di tua conoscenza non è presente. 

2. Il riassunto dei massaggi sotto elencati non danno, ovviamente, il totale prestigio che ogni 

singolo massaggio merita. 

3. Se è pur vero che specifici massaggi portano a specifici risultati, è altrettanto vero che la 

maggioranza dei massaggi hanno in comune molteplici benefici. Ad esempio, in un 

massaggio estetico, con delle manovre drenanti (potrebbe essere anche una manovra a 

ventaglio), stimolo la circolazione linfatica e sanguigna e con un impastamento vado a 

lavorare sull’adipe, ma l’impastamento scioglie anche le tensioni e, di conseguenza, se 

effettuo un massaggio rilassante dove ci sono le medesime manovre ottengo i medesimi 

benefici. Chiaramente in un estetico, lavoro in più sulla zona bisognosa, mentre in un 

rilassante lavoro, in complessivo, su tutto il corpo. 

In generale, i benefici che accomunano numerosi massaggi sono: 

 Sollecitazione del metabolismo con riattivazione della circolazione linfatica e 

sanguigna. 

 Stiramento della muscolatura. 

 Azione tonica generale, derivante da una maggiore nutrizione ed eliminazione di scorie. 

 Migliore ossigenazione dei tessuti. 

 Riequilibrio ormonale. 

 Riduzione dello stress. 

 Eliminazioni di cellule morte. 

 Sblocchi energetici ed emotivi. 

 Rafforzamento del sistema immunitario. 

Massaggio rilassante (o anti-stress). 

Attenua tensioni, migliora la circolazione sanguigna e linfatica, rafforza il sistema immunitario. 

Sviluppa una maggiore consapevolezza di se stessi migliorando l’umore e favorendo un 

rilassamento generale che attiva un azione positiva su passività, sfiducia e impotenza. 

Massaggio estetico. 

Contrasta inestetismi come adipe, diffuso o localizzato, cellulite, mancanza di tono. A questo 

punto potresti introdurre le funzioni del prodotto usato dicendo ad esempio che il massaggio è 

rafforzato dall’uso di un olio cui i principi attivi di cannella, timo, lavanda conferiscono proprietà 

drenanti e stimolanti ideali nel trattamento della cellulite. 
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Massaggio linfodrenaggio. 

Ideale per osteggiare gli inestetismi della cellulite, ma anche per complicazioni maggiori come 

il riassorbimento di edemi. Agisce sul sistema neurovegetativo, facilita la cicatrizzazione e di 

per se utile anche per interventi, pre e post, chirurgici. 

Massaggio connettivale. 

E’ un massaggio che va a lavorare sul tessuto connettivo e sugli strati più profondi dei 

muscoli. Utile per contratture, dolori permanenti, adiposità localizzate, contrastare la cellulite e 

zone atone. 

Massaggio hot stone. 

Le pietre calde favoriscono la vasodilatazione, stimolano la produzione di collagene, 

affievoliscono le tensioni muscolari, accelera lo smaltimento di tossine e acido lattico, migliora 

la circolazione periferica, ha un’azione antibatterica ed un effetto sedativo sul sistema nervoso 

inducendo ad un profondo stato di benessere totale. 

Massaggio californiano. 

Principalmente distende, donando una piacevole sensazione di serenità. Valido contro stress, 

ansia, attacchi di panico, insonnia. Tonifica, stimola la circolazione sanguigna e linfatica, 

allevia le tensioni, accresce le percezioni e svincola la sessualità tipica di ogni persona. 

Massaggio sportivo. 

Pre e post attività fisica, questo massaggio allevia le tensioni muscolari sollecitando il 

recupero di possibili contratture, stimola la circolazione sanguigna e linfatica con successiva 

eliminazione di scarto, aiuta nell’assorbimento dell’acido lattico, aumenta le endorfine e 

previene dagli infortuni. 

Massaggio cranio-sacrale. 

Con delle leggere manipolazioni sulle ossa del cranio e della colonna vertebrale, questo 

massaggio rilassa e rimette in equilibrio, postura, muscoli, apparato gastroenterico. Allevia 

problemi di articolazione mandibolare, sciatalgia, scoliosi, mal di schiena, colpi di frusta, traumi 

da parto. 
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Massaggio shiatsu. 

Tramite pressioni che vanno a lavorare lungo i meridiani, questo massaggio, è utile in caso di 

depressione, ansia, stress, insonnia, asma. Adatto per alleviare tensioni e problematiche 

vincolate alle articolazioni e cefalee. In generale, ristabilisce l’equilibrio energetico del copro 

Massaggio lomi lomi awajiano. 

Questo massaggio utilizza mani e avambraccio agendo sul sistema circolatorio sanguigno e 

linfatico, sull’apparato respiratorio e digestivo, sui muscoli e sulle articolazioni. Elimina lo 

stress donando una profonda sensazione di benessere. 

Massaggio ayurvedico. 

In base al proprio dosha ed oli essenziali ad esso rilegati, l’ayurvedico disintossica, purifica, 

rafforza il sistema immunitario. Utile per artrite, tensioni, lombalgia, sciatica. Dona un totale 

equilibrio e benessere al corpo. 

Riflessologia plantare. 

Tramite sollecitazione e compressione di specifici punti di riflesso sul piede, collegati ad organi 

e apparati, questo massaggio bilancia possibili squilibri dell’organismo intervenendo su 

congestione, infiammazione e tensioni. Libera da blocchi energetici e riattiva il sistema 

circolatorio sanguigno e linfatico. 

Ricordati, inoltre, che non si massaggia in presenza di: 

 Eczemi. 

 Insufficienza cardiaca. 

 Insufficienza renale. 

 Asma bronchiale. 

 Infezioni. 

 Febbre. 

 Ipertiroidismo. 

 Vagotonia. 

 Tubercolosi. 

 Tumori. 

 Malattia della pelle. 

 Malattie contagiose. 

 Squilibrio psicofisico. 
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Proprietà trattamenti viso. 

 

Nell’esposizione dei trattamenti sotto elencati, ho accuratamente messo da parte i principi 

attivi dei prodotti che utilizzerai e di cui è bene spenderci qualche parola. 

Pulizia Viso. 

Previene ed elimina impurità cutanee come punti neri, batteri, cellule morte, eccessiva 

secrezione di sebo. Profonda e a tempo stesso delicata, rinnova il turn over delle cellule, 

lasciando la pelle luminosa e purificata. 

Trattamento lenitivo. 

Adatto per cute sensibile e con presenza di couperose. Delicato e dalle straordinarie virtù 

lenitive, emollienti, decongestionante. Lenisce l’arrossamento offrendo una piacevole 

sensazione di freschezza. 

Trattamento purificante. 

Purifica a fondo, ripristinando il giusto equilibrio epidermico. Ha un effetto sebo regolatore e 

antibatterico.  Affina la ruvidità della pelle donando un aspetto pulito e luminoso. 
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Trattamento idratante. 

Dona una profonda idratazione attivando le difese naturali dell’epidermide e  ripristina il film 

idro-lipidico superficiale. La pelle risulta immediatamente distesa, compatta, luminosa. 

Trattamento anti age. 

Stimola il turn over cellulare, riattivando il procedimento naturale di rigenerazione cutaneo. 

Neutralizza i radicali liberi e favorisce la sintesi di collagene. Una nutrizione profonda che 

concorre ad un’apprezzabile attenuazione delle rughe e ricompattamento del viso. 

Trattamento illuminante. 

Elargisce vitalità, affina la grana della pelle, attenua segni del tempo e macchie brune. Idrata 

in profondità riattivando il sistema cellulare e dona un incarnato luminoso. 

Trattamento Pre Sole. 

Innalza le difese della pelle rendendola più robusta e meno sensibile ai raggi solari, ma allo 

stesso tempo aumenta l’effetto dell’abbronzatura rendendola dorata e intensa. 

Trattamento Post Sole. 

Dopo l’esposizione al sole, la pelle ha bisogno di cure speciali che la riportino all’idratazione e 

alla luminosità naturale. La pelle viene levigata e idratata a fondo per un aspetto giovane e 

fresco. 

Trattamento contorno occhi. 

Distende, leviga, decongestiona, rivitalizza e modella il contorno occhi. Offre una piacevole 

percezione di freschezza e idratazione. 

Trattamento idratante uomo. 

Consente di ritrovare la tonicità della pelle idratando a fondo e stimolando il turn over cellulare. 

Lenisce, addolcisce, nutre apportando una risposta completa all’esigenza della pelle 

dell’uomo. 
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Trattamenti corpo. 

 

Di solito le annotazioni sui trattamenti corpo includono: 

 Le funzioni dei principi attivi dei prodotti utilizzati. 

 Le fasi del trattamento stesso. 

 Se impiegato, l’utilizzo del macchinario. 

Queste tre condizioni dipendo da ciò che hai scelto di utilizzare tu o il centro per cui lavori o 

lavorerai. 

Esempio di un trattamento al fango anti-cellulite: 

L’effetto mineralizzante e levigante dell’argilla in associazione con gli estratti di alghe, centella, 

ippocastano, edera, betulla e con gli oli essenziali di cannella, timo, lavanda e capsico,  facilita 

la diminuzione della pelle a buccia d’arancia, ricompatta i tessuti e diminuisce la circonferenza 

delle zone trattate, in particolare braccia, fianchi, e gambe. L’applicazione del fango e 

preceduto da uno scrub e 20 min. di massaggio localizzato. 
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Macchinari. 

Radiofrequenza. 

 

Metodologia non invasiva e non dolorosa che provoca un innalzamento di calore nei tessuti 

inducendo numerosi effetti benefici per: 

 Inestetismi della cellulite 

 Adiposità localizzata 

 Smagliature 

 Atonia seno 

 Lassità cutanea 

 Pelle asfittica 

 Senescenza tissutale 

 Rughe. 

 Cicatrici. 

 Acne 

Luce pulsata. 

 

Trattamento non invasivo e non doloroso che impiega impulsi di luce ad alta intensità (produce 

calore) utile per: 

 Macchie della pelle. 

 Rosacea. 

 Acne 

 Rughe 

 Smagliature. 

 Rimozione di peli neri. 
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Pressoterapia. 

 

Svolge un linfodrenaggio meccanico che agisce sulla circolazione, indicata per: 

 Cattiva circolazione. 

 Edema linfatici. 

 Insufficienza venosa. 

 Cellulite. 

Microabrasione. 

 

Tramite testine speciali, agisce come se fosse una doccia di micro particelle di cristalli, esso è 

utile per: 

 Acne. 

 Macchie della pelle. 

 Rughe. 

 Couperose. 

 Inspessimento della pelle. 

 Smagliature. 

 Piccole cicatrici. 
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Ultrasuoni. 

 

In campo estetico, produce un’onda (suoni acustici che l’orecchio umano non è in grado di 

percepire) che altera la membrana dell’adipocita con consequenziale rilascio dei trigliceridi 

contenuti, poi rimossi dal corpo attraverso i naturali processi metabolici. Utile per: 

 Adiposità localizzata. 

 Cellulite 

I fenomeni termici degli ultrasuoni sono, invece, utile per: 

 Riduzione rughe 

 Tonicità della pelle. 
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Ulteriori servizi 

Docce emozionali. 

 

Di solito le docce emozionali, poli sensoriale, che incontrerai sono due. 

1. Pioggia tropicale: consiste nella cascata di goccioloni d’acqua calda a cui è associato una 

profumazione tropicale e una luce arancio. Il calore ha un effetto vasodilatatore con 

consequenziale depurazione e pulizia dell’epidermide. Il colore arancio stimola la 

circolazione sanguigna, da vitalità agli organi sessuali, aiuta da sintomi depressivi. 

2. Nebbia fredda: nebulizza vapore acqueo in milioni di particelle di acqua fredda a cui si 

unisce una profumazione alla menta e una luce blu. Il freddo ha un azione rassodante sui 

tessuti. Il colore blu regolarizza il battito cardiaco e la pressione, allontana la tensione 

rilassando il corpo. 

Sauna finlandese e bagno turco. 

 

Benefici: 

 Disintossica il corpo da tossine, acido lattico, acido urico, grassi superflui, aminoacidi. 

 Rafforza il sistema immunitario. 

 Purifica la pelle. 

 Stimola la circolazione. 

 Elimina i liquidi in eccesso. 

 Rilassa a livello mentale e fisico. 
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Idromassaggio. 

 

Valido contro: 

 Ansia. 

 Stress. 

 Insonnia. 

 Artrite. 

 Cellulite. 

 Disintossica. 

 Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. 

 Tonifica. 

 Scioglie contratture. 

Percorso Kneipp. 

 

Consiste nel camminare lungo due percorsi di acqua calda e fredda, dove alla base si trovano 

ciottoli dei fiumi (l’acqua può arrivare alle caviglie o fino alle ginocchia). Si incomincia con 

l’acqua calda per terminare con quella fredda. 

 Stimola l’apparato circolatorio. 

 Rafforza il sistema immunitario. 

 Tonifica. 

 Rinvigorisce. 

 I ciottoli stimolano i punti di riflesso della pianta del piede con benefici che si riflettono 

su tutto l’organismo. 


