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Attenzione: questo ebook non è un corso di massaggio prenatale e ne lo 

sostituisce. 

Esso è semplicemente una guida utile per massaggiatori, già esperti,  che dovessero 

trovarsi a massaggiare una donna incinta senza aver frequentato un corso di 

massaggio prenatale. 

Un centro benessere, pur non avendo operatori che hanno seguito un corso di 

massaggio prenatale, può effettuare una prenotazione ad una donna incinta che ha 

richiesto, ad esempio un massaggio rilassante.  

Si ricorda che una donna incinta non è una donna malata. Tuttavia, per quanto 

riguarda il massaggio, essa richiede diverse attenzioni e divieti. 

Il massaggio in gravidanza sostiene le esigenze del corpo della futura mamma 

durante il corso della gestazione, donando benefici sia a livello fisico che mentale. 
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BENEFICI DEL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA 

 

 

Il massaggio durante la gravidanza elargisce una serie di meravigliosi benefici. Aiuta 

la donna a rilassarsi ed a sostenere corpo e mente durante un periodo di grandi 

cambiamenti fisiologici ed emotivi.  

Il massaggio può essere praticato, comunemente a ciò che si pensa, da inizio 

gravidanza, ma è soprattutto durante il secondo e il terzo trimestre che il massaggio 

aiuta a sostenere la donna,  in quanto il corpo subisce vari stress, tensioni ed altri 

problemi comuni che si riscontrano durante la gravidanza. 

Il massaggio offre numerosi benefici anche al futuro bambino. Diverse ricerche 

hanno dimostrato che lo stress prolungato della madre influisce negativamente sul 

feto determinando il rischio di: 

 parto pre-termine; 

 minor peso del neonato; 

 predisposizione allo stress. 

Pertanto è fondamentale che i livelli di stress della futura mamma  rimanga al minimo 

durante tutta la gravidanza e il massaggio può essere estremamente utile per 

raggiungere tale obiettivo. 
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Falsi miti! 

Evitare il massaggio nel primo trimestre?  

 

A molteplici massaggiatori viene impartita l’idea di evitare il massaggio durante il 

primo trimestre  perché potrebbe: 

 Causare aborto spontaneo. 

 Danneggiare la placenta. 

 Danneggiare lo sviluppo del bambino. 

Queste preoccupazioni sono infondate. 

 

Durante il primo trimestre la neomamma può sentirsi stanca, avere nausea e il corpo 

è invaso da nuovi ormoni. Il massaggio, in questo trimestre, può essere utile per: 

 Alleviare la stanchezza. 

 Diminuire la nausea. 

 Riequilibrare la fisiologia corporea. 

Nel primo trimestre evitare di massaggiare l’addome. 

 

Il massaggio è da evitare se vi sono rischi di aborto spontaneo. 

 

Il massaggio è da evitare o, comunque, vi è bisogno di una deliberatoria medica 

se la madre presenta storie di aborti in passato. 

 

Per la maggior parte delle donne, al primo trimestre, il massaggio può offrire 

meravigliosi benefici. 
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CONTROINDICAZIONI AL  

MASSAGGIO IN GRAVIDANZA 

 

Il massaggio è controindicato se alla donna è stata diagnosticata o sta sperimentando 

una delle seguenti condizioni: 

 Nausea mattutina o estrema. 

 Perdite vaginali abbondanti sanguinolenti o acquose. 

 Alta pressione sanguigna. 

 Pre-eclampsia. 

 Diabete (se si assumono farmaci). 

 Alta temperatura/febbre. 

 Dolore addominale o crampi. 

 Vomito/diarrea. 

 Dolori insoliti. 

 Malattie contagiose. 
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Inoltre bisogna  considerare le comuni controindicazioni che si adottano per il 

massaggio in generale. 

Se alla cliente è stata diagnosticata una gravidanza ad alto rischio, deve 

conseguire il consenso da un medico per il massaggio. 

Una gravidanza ad alto rischio può essere causata dalle seguenti condizioni: 

Condizioni che la madre ha sviluppato prima del concepimento: 

 Ipertensione. 

 Malattie renali. 

 Malattie respiratorie. 

 Malattie cardiache. 

 Emoglobinopatia. 

 Infezioni (es. varicella). 

 Condizioni psichiatriche. 

 Abuso di droghe. 

 Obesità. 

Condizioni che la madre sviluppa durante il corso della gravidanza: 

 Placenta Previa. 

 Restrizione della crescita fetale. 

 Diabete gestazionale. 

Condizioni che la madre ha sviluppato durante il corso della gravidanza o dopo 

una gravidanza precedente: 

 Cattiva storia ostetrica. 

 Perdita di gravidanza ricorrente. 

 Prematurità (compresa la rottura delle membrane e il travaglio). 

 Gravidanza multipla. 

 Malattia di Rhesus. 

 Concepimento assistito. 

 Anomalia fetale. 

Per qualsiasi dubbio, in qualsiasi fase della gravidanza, invitare la cliente a 

chiedere il consenso del proprio medico. 
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CAMBIAMENTI FISIOLOGICI DELLA DONNA 

 DURANTE LA GRAVIDANZA 

 

Il massaggio può essere estremamente utile per una serie di problematiche che si 

manifestano durante la gravidanza, quali: 

 Mal di schiena inferiore e superiore. 

 Dolore e tensione alle spalle. 

 Gonfiore a mani e piedi (edema). 

 Sindrome del tunnel carpale. 

 Mal di testa. 

 Crampi al polpaccio o gambe contratte. 

 Insonnia/affaticamento/ansia o stanchezza generale. 

 Dolore sciatico. 

 Bruciore di stomaco. 

 Nausea mattutina. 

 Congestione sinusale. 

https://www.massaggieconsigli.it/sciatica-durante-la-gravidanza-manipolazioni-e-esercizi-per-alleviare-tale-dolore/
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 Rigidità muscolare e crampi. 

 SPD (disfunzione della sinfisi pubica). 

 Sbalzi d'umore. 

 Aumento della necessità di urinare. 

Molti di questi sintomi possono essere attribuiti ai cambiamenti fisici, mentali ed 

emotivi che la donna subisce durante la gravidanza, quali: 

1. Sistema muscolare e scheletrico. 

Durante la gravidanza la donna può aumentare di peso fino a 18 chili, in gran parte 

distribuiti intorno ad addome, fianchi, glutei e cosce. 

Questo aumento di peso, insieme alla posizione del bambino nell'utero, può 

influenzare i muscoli, i nervi e la mobilità delle articolazioni della donna, causando 

alcuni disturbi tipici della gravidanza. 

Poiché la maggior parte del peso extra è distribuito intorno all’addome, il centro di 

gravità della donna si sposta in avanti e ciò può alterare significativamente la 

curvatura della colonna vertebrale nella regione lombare (lordosi lombare) causando 

dolori alla parte inferiore e superiore della schiena. 

Inoltre, per accogliere il bambino in crescita, i fianchi possono anche espandersi 

lateralmente, esercitando una pressione aggiuntiva sulle articolazioni sacro-iliache 

causando mal di schiena inferiore, indolenzimento nei muscoli nell'area della schiena, 

infiammazione del nervo sciatico. 

2. Sistema circolatorio e linfatico. 

Il volume di sangue, della donna in gravidanza, può aumentare fino al 50% ed alla 

progressiva crescita del feto, il cuore lavora maggiormente per pompare più sangue 

nell'utero. Alla fine della gravidanza l'utero riceve un quinto dell'apporto di sangue 

pre-gravidanza della donna. 

Aumentando la circolazione, il massaggio può aiutare ad alleviare il carico sul cuore 

della madre, a mantenere stabile la pressione sanguigna ed a portare ossigeno e altri 

preziosi nutrienti alle cellule sia della madre che del bambino. 

La crescita graduale dell’utero può interferire con il ritorno del sangue dalle gambe e 

dall'area pelvica al cuore. Di conseguenza, il gonfiore (edema) è comune, 

specialmente alle gambe e alle caviglie. Il gonfiore può verificarsi anche ai polsi a 
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causa dell'aumento del liquido interstiziale e provocare la sindrome del tunnel 

carpale. 

Il massaggio può aiutare il corpo della futura madre ad eliminare i prodotti di scarto 

attraverso il sistema linfatico e circolatorio e quindi a ridurre i gonfiori. 

È comune che le vene varicose si sviluppino, durante la gestazione, nelle gambe e per 

tanto devono essere prese in considerazione le  precauzioni adatte. 

3. Sistema endocrino. 

Gli ormoni svolgono un ruolo essenziale durante la gravidanza preparando il corpo 

alla nascita. 

La relaxina (ormone prodotto dalle ovaie) consente ai legamenti del bacino di 

ammorbidirsi, in modo da consentire al bambino di viaggiare lungo il canale del 

parto. La relaxina può essere prodotta precocemente, il che può causare dolore 

nell'area dell'anca e dell'inguine, nota come disfunzione della sinfisi pubica (SPD). 

La SPD non è una controindicazione al massaggio, tuttavia, la mamma potrebbe aver 

bisogno di uno scalino per salire e/o scendere dal lettino da massaggio. 

Durante la gravidanza, la placenta produce una glicoproteina chiamata 

gonadotropina corionica umana (HCG) che stimolala produzione di 

progesterone, utile  ad ammorbidire la muscolatura liscia ed accrescere la salute 

dell'utero e del feto.  

Tuttavia, il progesterone contribuisce ad originare o aggravare le vene varicose, la 

stitichezza o le emorroidi. 

Gli estrogeni, gruppo di ormoni tipici dell’organismo femminile e principalmente 

secreti dalle ovaie, danno origine all’ingrossamento del seno che può risultare tenero 

e dolorante, per questo motivo si tende ad evitare di massaggiare la donna incinta in 

posizione prona. 

I livelli ormonali fluttuanti congiunti alla stanchezza e alla potenziale ansia per il 

parto, possono anche portare la donna ad essere più emotiva e sensibile del solito. 

Il massaggio è estremamente utile per bilanciare i livelli ormonali e aiutare a 

rilasciare ormoni antistress come ossitocina ed endorfine. 
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4. Apparato digerente e respiratorio. 

Quando l'utero inizia a crescere, spinge lo stomaco verso l'alto comprime gli organi 

digestivi interni. Ciò può causare bruciore di stomaco, un disturbo molto comune 

nella tarda gravidanza. 

L'utero in crescita crea anche meno spazio per il diaframma e i polmoni, il che 

provoca mancanza di respiro. 

Entrambi disturbi possono essere esacerbati dallo sforzo fisico e dallo stress. 

Il massaggio aiuterà la donna a rilassarsi ed a rilasciare l'ormone ossitocina, che 

riduce i livelli di stress e quindi ad allevia questi sintomi. 

5. Sistema urinario. 

Durante la gravidanza, i reni devono lavorare di più per filtrare l'aumento del volume 

di sangue e questo processo di filtraggio si traduce in più urina. Inoltre, la crescita 

delle dimensioni e della posizione dell'utero, può portare ad un aumento della 

necessità di urinare. 

Per questo motivo la donna, di notte, ha bisogno di andare in bagno più volte e ciò 

può causare estrema stanchezza. Il massaggio può fornire la gradita opportunità di 

riposare e favorire il sonno. 
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LO SVILUPPO DEL BAMBINO NELL'UTERO 

 

Primo mese 

L’ovulo, fecondato dallo sperma,  si divide in più cellule durante tutto il tempo che 

attraversa la tuba di Falloppio fino all'utero. 

Quando raggiunge l'utero, l'ovulo fecondato è diventato una massa di cellule che 

galleggiano nella cavità uterina, fino a inserirsi nella parete dell'utero. 

Questo impianto, nella parete dell'utero, avviene quando il concepimento è completo 

e ciò accade intorno alla 4
a
 settimana dopo il 1° giorno dell'ultimo periodo mestruale 

della donna, se ha un ciclo di 28 giorni. 

 

Secondo mese 

Alla 5
 a
 settimana l'embrione ha le dimensioni di un chicco di riso (lungo circa 2 mm) 

e sarebbe visibile ad occhio nudo. 

Il feto sviluppa un cervello con due lobi e il suo midollo spinale sta iniziando a 

formarsi. 
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Alla 6
 a
 settimana di gravidanza (da 3 a 4 settimane dopo la fecondazione) l'embrione 

ha una testa con occhi e orecchie semplici. Il cuore ha 2 camere e batte. 

Sono presenti piccoli germogli che formeranno braccia e gambe in seguito. Si 

possono vedere gli inizi della colonna vertebrale e la parte inferiore del corpo sembra 

una coda. 

Alla 7
 a
 settimana, i germogli degli arti sono cresciuti in braccia e gambe. Le narici 

possono essere viste sul viso dell'embrione. Il cuore, ora, ha quattro camere. 

Alla 8
 a
 settimana gli occhi e le orecchie crescono e il bambino è lungo circa 2 cm. La 

testa è sproporzionata rispetto al corpo e il viso si sta sviluppando. 

Il cervello e i vasi sanguigni della testa possono essere visti attraverso la pelle sottile. 

Le ossa delle braccia e delle gambe iniziano ad indurirsi e gomiti e ginocchia 

diventano evidenti. Si possono vedere anche le dita delle mani e dei piedi. 

 

Terzo mese 

Quello che è noto come il periodo embrionale finisce alla fine della 8
 a
 settimana e 

inizia il periodo fetale. Questo periodo vede una rapida crescita del feto e l'ulteriore 

sviluppo degli organi e dei tessuti che si sono formati nel periodo embrionale. 

Alla 9
 a
 settimana inizia il periodo fetale. Questo periodo vede una rapida crescita del 

feto e l'ulteriore sviluppo degli organi e dei tessuti che si sono formati nel periodo 

embrionale. 

Alla 12
 a
 settimana il bambino è lungo poco più di 5 cm e il suo corpo è 

completamente formato, compreso orecchie, dita di piedi, mani e unghie 

I genitali esterni, comparsi alla 9
 a
 settimana, si differenziano in genitali maschili o 

femminili alla 12
 a
 settimana. 

 

Quarto mese 

Entro la 14
 a
 settimana il  bambino sarà lungo circa 9-10 cm. Il corpo è ora ricoperto 

da uno strato di pelo sottile chiamato lanugine. 

Alla 16
 a
 settimana il viso assume un aspetto più umano, sebbene il mento sia piccolo 

e la bocca piuttosto ampia.  
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Tra le 16
 a
 e le 24

 a
 settimana il bambino dovrebbe muoversi per la prima volta. 

 

Quinto mese 

Alla 20
 a
 settimana il bambino misura circa 18 cm e gli arti sono proporzionati al 

corpo e le unghie sono ben sviluppate. Sono visibili le sopracciglia e il bambino si 

muove molto e spesso durante la notte. 

 

Sesto mese 

Entro la 24
 a
 settimana gli organi del bambino sono completamente formati. 

Il bambino presenta il viso di un neonato, anche se gli occhi sono piuttosto 

prominenti perché i cuscinetti di grasso devono ancora accumularsi nelle guance. 

Le palpebre sono fuse fino alla 25
 a
 /26

 a
 settimana  per poi aprirsi. 

La pelle è rugosa, rossa, sottile e ricoperta da una sostanza cerosa chiamata vernix, 

che lo protegge mentre galleggia nell'utero. 

Il bambino è diventato più proporzionato ed anche l’udito è ben sviluppato in questa 

fase; il bambino risponderà al rumore. 

 

Settimo mese 

Entro la 28
 a
 settimana la lanugine lascia posto ai capelli sulla testa e il grasso si 

deposita sotto la pelle. 

 

Ottavo mese 

Il bambino è diventato più grassoccio. Alla 30
 a
 settimana sono presenti le unghia dei 

piedi e alla 32
 a
 raggiungono l’estremità delle dita. 

Gli occhi del bambino sono aperti quando è sveglio. 

Entro la 32
 a
 settimana il bambino si stabilizza in una posizione verso il basso, poiché 

non c'è più spazio sufficiente nell'utero per muoversi liberamente. La futura mamma 

sentirà occasionali colpi causati dal movimento di braccia e gambe del bambino. 
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Se il bambino è un maschio, i suoi testicoli migreranno nello scroto all’8° mese. 

 

Nono mese 

Tra le 36
 a
 e le 40

 a
 settimana, la testa del bambino giacerà appena sopra la cervice. 

Entro la 40
 a
 settimana, il bambino dovrebbe essere grassoccio e sano. 

I peli di lanugine, che avevano coperto il corpo del bambino, ora sono per lo più 

scomparsi, anche se alcuni possono rimanere sulla fronte, davanti alle orecchie e 

lungo il centro della schiena. 

Le unghie dei piedi dovrebbero aver raggiunto la punta delle dita. 

 

Fine della gestazione 

A termine gestazione, il bambino dovrebbe pesare circa 2,7/3,5 kg, ma anche dai 2,5 / 

5 kg e misurare 35-38 cm. 

Queste sono solo cifre nella media, tuttavia,  possono esserci ampie variazioni nelle 

misurazioni. 
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ASPETTI DA CONSIDERARE PRIMA DI  

EFFETTUARE IL MASSAGGIO 

1. Comunicazione. 

Creare uno spazio di lavoro che incoraggi la divulgazione di informazioni chiare tra 

operatore e cliente. 

2. Tocco rilassante. 

Utilizzare manovre lente che inducano al rilassamento. 

3. Corretta meccanica del corpo. 

Assumere la giusta postura e consigliare le giuste posizioni alla cliente per garantire 

che né il donatore né il ricevente sperimentano sforzi muscolari durante il massaggio. 

4. Respirazione. 

Indurre la cliente ad una respirazione consapevole per facilitare il rilassamento per 

alleviare tensioni, dolori, ansia e stress. 

5. Idratazione. 

Offrire, a fine massaggio, un bicchiere d’acqua per facilitare l’eliminazione dei rifiuti 

cellulari. 

6. Evitare bruciori di stomaco: 

Consigliare di sottoporsi al massaggio almeno 2 ore dopo aver mangiato un pasto. I 

bruciori di stomaco sono più frequenti verso la fine della gravidanza. 

7. Evitare pressioni sulle ossa:  

La pressione sulle ossa è consigliata solo sul sacro, in quanto utile soprattutto verso la 

fine della gravidanza. 

8. Vietato effettuare digitopressioni sui seguenti punti: 

a. SP6. 

b. LI4. 

c. BL60. 

d. BL67. 

e. GB21. 

f. LU7. 

https://www.massaggieconsigli.it/giusta-postura-del-massaggiatore-video/
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Sebbene non vi sia consenso sull'intero spettro dei punti di digitopressione  proibiti 

durante la gravidanza, in linea generale, se non si è agopunturista esperto, evitare 

qualsiasi tipo di digitopressione. 

9. Vietato utilizzare oli essenziali. 

Non tutti gli oli essenziali sono vietati durante la gravidanza, in linea generale, se non 

si è aromaterapisti esperti, evitare qualsiasi tipo di olio essenziale. Gli oli essenziali 

possono provocare danni anche gravi come l’aborto. 

10. Preparazione al massaggio. 

Come per qualsiasi cliente, è fondamentale effettuare preparativi adeguati prima di 

iniziare il massaggio.  

Inoltre, assicurarsi che la cabina sia organizzata per soddisfare le esigenze della 

cliente in gravidanza e condurre un'accurata assunzione della salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.massaggieconsigli.it/limportanza-delle-schede-per-il-settore-benessere-schede-da-scaricare/
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CONSIDERAZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO  

DEL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA 

Quando si massaggia una donna incinta bisogna considerare diversi aspetti: 

 Attività del bambino: il bambino può diventare molto attivo durante il 

massaggio rendendo più difficile il rilassamento da parte della madre. 

Consigliare la cliente di cambiare posizione, se necessario, per cercare di 

sistemare il bambino. 

 Musica: suggerire alla cliente di portare un proprio CD musicale, per le 

sessioni di massaggio, se ha intenzione di usarlo durante il travaglio per 

rilassarsi.  

 Fluidi corporei: in gravidanza, in travaglio e dopo il parto, le donne possono 

perdere liquidi corporei come liquido amniotico, latte materno o sangue. In tal 

caso attuare le procedure igienico-sanitarie. 

 Temperatura: durante la gravidanza la temperatura corporea è un po' più alta 

del normale, e quindi il calore dell'aria viene percepito con maggiore intensità 

e diventa ancora più fastidioso. Abbassare la temperatura del condizionatore o 

posizionare un ventilatore in alto, non direttamente sulla cliente, per rinfrescare 

l’aria.  

 Bagno: un bagno dovrebbe essere facilmente accessibile dalla cliente prima, 

durante e dopo un massaggio. La pressione del bambino sulla vescica aumenta 

l'urgenza, l'incontinenza e la frequenza. 

 Profumi: le donne incinte sono spesso sensibili agli odori. Non utilizzare oli 

molto profumati, aromaterapia o incensi senza il consenso della cliente. 

 Tempo: calcolare un tempo maggiore prima e dopo il massaggio per 

permettere alla cliente di effettuare le sue pratiche con comodità: cambiarsi, 

andare in bagno, posizionarsi sul lettino ed altro. 
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ACCESSORI PER IL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA 

 Telo o asciugamano grande. 

 Telo o asciugamano medio per il seno. 

 Cuscini: sono necessari diversi cuscini per la comodità della cliente nelle 

diverse posizioni. In alternativa, su internet, trovi cuscini adatti al massaggio 

della donna in gravidanza (vedi immagine sotto). 

  
 

 

  
 

 Olio: utilizzare semplicemente un olio di mandorle.  

 Sgabello: indispensabile per aiutare la cliente a salire sul lettino e al 

massaggiatore per accedere a parti del corpo più alte del solito.  

 Scalino sia per la cliente sia per il massaggiatore. 
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CONSIDERAZIONE DEI TRIMESTRI 

 

Ogni trimestre di gravidanza pone esperienze diverse alla futura mamma e 

cambiamenti tecnici da parte del massaggiatore.  

Sapere  in quale trimestre della gravidanza si trovi la cliente ti aiuterà a scegliere 

manovre, precauzioni e quali posizioni sono ottimali per la stessa.  

Ogni trimestre implica linee guida e presenta precauzioni specifiche. 

Durante la gravidanza, indipendentemente dal trimestre, valgono i seguenti 

promemoria: 

 Al primo massaggio acquisire informazioni relative alla salute ed aggiornare la 

scheda ad ogni sessione. 

 Osservare ed attuare le precauzioni per le vene varicose e trombosi venosa 

profonda. 

 Evitare punti di digitopressione citati a pag. 15. 
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PRIMO TRIMESTRE. 

Nel primo trimestre, quando l'embrione sta diventando feto e sviluppando il suo 

sistema neurologico centrale, è appropriato un massaggio leggero come 

linfodrenaggio, drenante, relax. 

Solitamente, nel primo trimestre, la cliente può assumere sia la posizione supina che 

prona se si sente a suo agio. In caso contrario considera la posizione laterale, 

soprattutto se ha il seno morbido o la nausea. 

 

Linee guida per il trattamento al primo trimestre. 

Istruzioni: 

 Consigliare alla cliente di effettuare esercizi di rafforzamento addominale. 

 Consigliare alla cliente di effettuare gli esercizi di Kegel se soffre di 

incontinenza urinaria. 

 Suggerire alla cliente di svuotare la vescica prima di iniziare il massaggio. 

 

Valutazioni: 

 Valutare i rischi di nausea in base alle posizioni assunte. 

 Valutare i rischi di aborto. 

 Raccogliere informazioni sulla salute ad ogni sessione di massaggio. 

 

Massaggio: 

 Indicato un massaggio rilassante, linfodrenaggio o drenante. 

 Usa un tocco leggere che supporti la crescita e lo sviluppo dell'embrione e del 

feto. 

 Se non si presentano problemi, massaggia sia in posizione supina che prona. 

 Incoraggia il rilassamento. 

 

Precauzioni: 

 Limitare sauna e vasche idromassaggio a 5/10 minuti. 
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 Evitare impacchi caldi per più di 5 minuti ad addome e parte bassa della 

schiena. 

 Evitare coperte e cuscini elettrici caldi. 

 Utilizzare le precauzioni per i coaguli di sangue e le vene varicose. 

 Evitare odori e dondolii se il cliente ha la nausea. 

 Evitare massaggi addominali profondi. 

 Evitare punti di digitopressione citati a pag. 15. 

 

SECONDO TRIMESTRE. 

Nel secondo trimestre, la pancia diventa più evidente con la crescita del bambino. Il 

rischio di aborto spontaneo è passato.  

Evitare la posizione supina se la cliente ha fastidi. Dopo la 22
 a
 settimana utilizzare la 

posizione supina solo per breve tempo e sempre se la cliente tollera tale posizione. In 

linea generale nel secondo trimestre utilizzare la posizione laterale.  

 

Linee guida per il trattamento al secondo trimestre. 

 

Istruzioni: 

 Effettuare aggiustamenti posturali in base all’esigenza. 

 Suggerire alla cliente di svuotare la vescica prima di iniziare il massaggio. 

 Consigliare alla cliente di effettuare esercizi di rafforzamento addominale. 

 Consigliare alla cliente di effettuare gli esercizi di Kegel se soffre di 

incontinenza urinaria. 

 Se necessario, aiutare la cliente a salire e scendere dal lettino. 

 

Valutazioni: 

 Raccogliere informazioni sulla salute ad ogni sessione di massaggio. 

 Valutare e affrontare i cambiamenti posturali e disadattamenti. 

 

 



20 
 

Massaggio: 

 Concentrarsi sulle aree di stress primario in base alle informazioni della cliente 

e la valutazione posturale. 

 Sono utile manovre di stretching per aumentare l'elasticità di muscoli e tendini. 

 

Precauzioni: 

 Evitare la posizione supina e prona se la cliente ha fastidi. 

 Evitare punti di digitopressione citati a pag. 15. 

 

TERZO TRIMESTRE. 

Molte donne si avvicinano al massaggio proprio verso il 3 trimestre per diverse 

difficoltà: 

 Stanchezza. 

 Gambe pesanti. 

 Mal di schiena. 

 Dolore al nervo sciatico. 

In questo trimestre è consigliata la posizione laterale o supina per un massimo di 8/10 

minuti e solo se la cliente si sente ad agio. 

Manovre di sfioramento leggere all’addome può aiutare la cliente a sintonizzarsi con 

il bambino ed a ridurre il dolore addominale. 

 

Linee guida per il trattamento al terzo trimestre. 

 

Istruzioni: 

 Effettuare aggiustamenti posturali in base all’esigenza. 

 Suggerire alla cliente di svuotare la vescica prima di iniziare il massaggio. 

 Consigliare alla cliente di effettuare esercizi di rafforzamento addominale. 

 Consigliare alla cliente di effettuare gli esercizi di Kegel se soffre di 

incontinenza urinaria. 
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 Dare istruzioni per il massaggio perineale verso le ultime 6 settimane di 

gravidanza. 

 Se necessario, aiutare la cliente a salire e scendere dal lettino. 

 

Valutazioni: 

 Raccogliere informazioni sulla salute ad ogni sessione di massaggio. 

 Valutare ed affrontare i cambiamenti posturali e disadattamenti. 

 

Massaggio: 

 Concentrarsi sulle aree di stress primario in base alle informazioni della cliente 

e la valutazione posturale. 

 Sono utile manovre di stretching per aumentare l'elasticità di muscoli e tendini. 

 

Precauzioni: 

 Evitare punti di digitopressione citati a pag. 15. 

 Evitare la posizione prona e utilizzare la supina per un massimo di 8/10 minuti. 
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TECNICHE DI POSIZIONAMENTO 

PER LA CLIENTE 

Nel primo trimestre, possono essere utilizzate sia la posizione supina che prona, 

fintanto che sono comode per la cliente. 

Dal secondo trimestre, usare la posizione laterale (vedi immagini sotto A1 – A2) o 

semisdraiata (schienale rialzato) (vedi immagini sotto A3) e più cuscini per la 

comodità della cliente. 

 

 

 

A 1 

A 2 

 

A 3 
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Il posizionamento laterale viene utilizzato per due importanti motivi: 

1. Prevenire la pressione del sangue sui grandi vasi dell’addome, come potrebbe 

capitare in posizione supina. 

2. Prevenire la pressione su addome e seno, come potrebbe capitare in posizione 

prona. 

Potrebbe essere necessaria la posizione laterale anche dal primo trimestre, se 

sussistono particolari condizioni come: 

 Ipotensione in posizione supina. 

 Obesità.  

 Difficoltà a respirare in posizione prona o supina. 

 Dolore al seno. 

 Se la comunicazione verbale è più importante del posizionamento prono. 

 Estrema congestione nasale, che peggiora in posizione prona.  

 Mal di schiena aggravato da posizione prona o supina. 

 

Se la cliente è in posizione laterale, per farla girare e lavorare sull’altro lato, 

procedere come di seguito: 

1. Chiedere alla cliente di sedersi sul lettino. 

2. Spostare i cuscini all’altra estremità del lettino. 

3. Chiedere alla cliente di sdraiarsi nuovamente all’estremità dove hai 

riposizionato i cuscini. 

4. Controllare e chiedere se è a sua agio. 

 

Se la cliente presenta dolore o fastidio ad un’anca, iniziare il massaggio facendola 

posizionare con l’anca dolorante in alto. Se non riesce a posizionarsi sul lato opposto, 

il massaggio può essere modificato per essere eseguito su di un solo lato. In 

alternativa, utilizza la posizione semisdraiata. 

 

Per massaggiare efficacemente la cliente, quando è in posizione laterale, e tenere una 

giusta postura, il lettino dovrebbe essere più alto.  Solitamente dovrebbe arrivare 

all’altezza della tua anca. Prova più altezze per trovare quella confacente alla tua 

statura.  
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La posizione semisdraiata è utile quando: 

 La cliente soffre di sbandamenti. 

 Si avvicina al parto. 

 Ha bruciori di stomaco, nausea o congestione nasale. 

 Per massaggiare la pancia. 

 Per massaggiare le gambe. 
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ESECUZIONE DEL MASSAGGIO 

 

A seguire sono esposte diverse manovre per le diverse parti del corpo: 

 Respirazione. 

 Massaggio testa e collo. 

 Massaggio braccia e mani. 

 Massaggio pancia. 

 Massaggio gambe. 

 Massaggio schiena. 

Non è obbligatorio eseguire tutte le manovre così come non è obbligatorio 

massaggiare tutte le parti del corpo.  

La cliente potrebbe decidere di sottoporsi anche ad un massaggio parziale. Ad 

esempio solo le gambe o solo la schiena. 

E’ competenza dell’operatore scegliere parti del corpo e manovre in base alle 

preferenze della cliente e al tempo deciso per il massaggio che, in questo caso, non 

dovrebbe superare i 50 minuti. 
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RESPIRAZIONE 

Il massaggio, durante la gravidanza, è un ottimo momento per la madre di 

concentrarsi su se stessa e ad approfondire la connessione con il suo bambino. 

Pratiche consapevoli di respirazione intenzionali facilitano questo focus, aiutano a 

rilassarsi fisicamente e a sciogliere la tensione emotiva. 

Ogni respiro che la madre compie, ossigena il bambino attraverso la placenta. 

La visualizzazione di immagini stimolanti possono facilitare la respirazione e 

aumentarne i benefici. 

A seguire 2 esempi: 

1. Esempio: 

 

Secondo Suzanne Yates, autrice di Shiatsu per Ostetriche, i reni inviano 

energia all'utero. Per incoraggiare questo flusso procedi come di seguito: 

 Con la cliente lateralmente stesa, posizionati dietro le sue spalle. 

 Poggia, delicatamente, una mano sul ventre (anche sopra l’eventuale 

copertura) e l’altra sulla zona del rene (la zona che combacia sul 

lettino).  

 Invita la cliente ad una profonda inspirazione e, contraendo leggermente 

gli addominali, all’espirazione.  

 Puoi aiutare la cliente nella visualizzazione di tale respiro, 

consigliandogli di immaginare se stessa come le onde del mare che, ad 

ogni respiro, avvolge e culla il proprio bambino. 

 

2.  Esempio: 

 

 Con la cliente lateralmente stesa, posizionati dietro le sue spalle. 

 Posiziona una mano sul sacro e l’altra, come supporto, tra le scapole. 

 Invita la cliente ad una profonda inspirazione e, contraendo leggermente gli 

addominali, all’espirazione.  

 Puoi aiutare la cliente nella visualizzazione di tale respiro, consigliandogli di 

immaginarlo come una colonna di luce che riempie tutto il corpo. Questa luce 

porta salute, vitalità e amore a lei e al bambino. 
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MASSAGGIO TESTA E COLLO 

Molte donne soffrono di ansia durante la gravidanza poiché si preoccupano del 

benessere del loro bambino.  

Un massaggio alla testa è ottimo per alleviare ogni tensione e preoccupazione, quindi 

vale la pena dedicare qualche minuto a massaggiare la testa, poiché è profondamente 

rilassante.  

Inoltre, il rilassamento della testa e del collo aiuterà ad alleviare un eventuale mal di 

testa e/o l'insonnia. 

Di seguito diverse manovre. 

Prima manovra: 

 Posizionarsi dietro la testa della cliente.  

 A mani nude (senza olio) o con pochissimo olio. 

 Stendere la fronte con i palmi della mano. Partire dalle sopracciglia a salire 

all’attaccatura dei capelli  

 Massaggiare la nuca alternando le mani aperte a rastrello. Partire 

dall’attaccatura dei capelli, sopra la fronte, ed arrivare fin dietro dove si riesce. 

 Introdurre, partendo dall’attaccatura dei capelli, entrambe le mani aperte a 

rastrello nel cuoio capelluto e, con i polpastrelli, effettuare dei cerchi (come a 

fare un shampoo) su tutta la testa. 

Se la cliente è in posizione laterale, la pressione sarà minore per non portarle la testa 

all’indietro. 

Seconda manovra: 

Da attuare quando la cliente è in posizione laterale. 

 Posizionarsi alle spalle della cliente. 

 Scaldare un po’ di olio tra le mani. 

 Con una mano avvolgere la rotula della spalla della cliente e con l’altra mano 

stirare più volte il collo fino alla nuca. 

 Successivamente, esercitare una leggere trazione del collo tirando in direzioni 

opposte rotula e nuca (vedi immagine sotto B1). 
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Terza manovra: 

E’ possibile effettuare questa manovra sia che la cliente sia in pozione semisdraiata 

che laterale.  

 Posizionarsi alla testa del lettino. 

 Porre una mano alla nuca e l’altra alla fronte della cliente ed effettuare una 

leggera trazione della testa (vedi immagine sotto B2). 

 Mantieni la posizione per un po’ di secondi e rilascia lentamente. 

 

B1 

 

B2 
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MASSAGGIO BRACCIA E MANI 

Se la cliente è sdraiata in posizione semisdraiata, lavorerai il braccio destro ponendoti 

al lato destro e viceversa per il sinistro. 

Se la cliente è sdraiata in posizione laterale, logicamente, lavorerai il braccio che non 

poggia sul lettino posizionandoti davanti ad esso e l’altro quando lavorerai il lato 

opposto. 

 Scaldare un po’ di olio tra le mani. 

 Oliare il braccio alzandolo leggermente a se. 

 Con i polpastrelli effettuare dei cerchietti sul palmo e il dorso della mano. 

 Stendere ogni dito della mano tirandolo a se. 

 Partendo dal polso a scendere, effettuare delle pressioni lunghe col pollice su 

tutto l’avambraccio sia interno che esterno. 

 Effettuare degli impastamenti leggeri su deltoide, bicipiti e tricipiti. 

 Chiudere il massaggio effettuando degli sfioramenti lunghi su tutto il braccio. 

Se la cliente è in posizione semisdraiata, è possibile portare il braccio all’indietro per 

lavorarne l’interno. 

MASSAGGIO PANCIA 

Il massaggio alla pancia è piacevole non solo per la mamma, ma anche per il 

bambino che è già ricettivo al tatto anche nel grembo materno. 

Se è in posizione semisdraiata, ci si posiziona di lato alla cliente. 

Se è in posizione laterale, ci si posiziona di spalle alla cliente o, in alternativa, avanti.  

Chiedere sempre, alla cliente, se preferisce essere massaggiata la pancia. 

Non massaggiare la pancia per più di 10 minuti. Solitamente 5 minuti possono 

bastare. 

Applica una pressione medio-leggera, ma non troppo leggera. Chiedi un feedback 

sulla pressione. 

Attenzione: se il massaggio alla pancia provoca delle contrazioni, smettere di 

massaggiarla. 

 

 



30 
 

Di seguito diverse manovre. 

Prima manovra: 

Da attuare se la cliente è in posizione semisdraiata. 

 Scaldare un po’ di olio tra le mani. 

 Posizionare delicatamente le mani sulla pancia della cliente (vedi immagine 

sotto B3) o una sul decolté e l’altra sulla pancia (vedi immagine sotto B4) ed 

effettuare, insieme alla cliente, 3/4 respirazioni. 

 

 

 Con i palmi della mano, effettuare dei cerchi lenti ad ampi su tutta la pancia. 

B3 

 

B4 
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 Partendo dal centro della pancia e dal basso ventre a salire fin su l’ombelico, 

poggia le mani aperte  e scendi lentamente e contemporaneamente in entrambi 

lati della pancia fino ed arrivare al sacro (vedi immagini sotto B5 – B6). 

 

 

 

 Effettuare, nuovamente, dei cerchi lenti ed ampi su tutta la pancia. 

 Termina il massaggio alla pancia tenendo le mani ferme ed in posa su di essa 

per un po’ di secondi. 

 

B6 

 

B5 
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Seconda manovra: 

Da attuare se la cliente è in posizione laterale. 

 Posizionarsi di spalle alla cliente. 

 Scaldare un po’ di olio tra le mani. 

 Posiziona entrambi le mani aperte a rastrello nella parte bassa della pancia e 

rastrellare fino all’altra estremità (vedi immagine sotto B7). 

 

 Ripetere la manovra a rastrello alternando le mani. 

 Eseguire movimenti di sollevamento dalla zona inguinale verso l'ombelico, per 

alleviare pressione sull'inguine (vedi immagine sotto B8). 

B7 
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 Posizione una mano sulla pancia e l’altra sul sacro ed effettua dei cerchi, 

contemporaneamente, su entrambi i lati (vedi immagine sotto B9). 

 

 Termina il massaggio alla pancia tendo le mani ferme ed in posa su di essa per 

un po’ di secondi. 

 

 

B8 

 

B9 
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MASSAGGIO GAMBE 

Le gambe, della donna incinta, fanno spesso male per il trasporto del peso extra e ciò 

può causare crampi, ritenzione idrica, caviglie gonfie.  

Il massaggio è estremamente utile per alleviare tali disagi. 

Attenzione: evitare il lavoro diretto sulle vene varicose  e lavori profondi sull'interno 

coscia, dove è più probabile che si verifichino trombi venosi profondi. 

Le seguenti manovre possono essere applicate sia in posizione semisdraiata che 

laterale. 

Diverse manovre possono essere effettuate anche tenendo la gamba della cliente 

poggiata sulla tua spalla (vedi immagine sotto B10). In questo caso, l’operatore si 

siede ai piedi del lettino e poggia il tendine d’Achille della cliente sulla sua spalla. 

 

 Scaldare l’olio tra le mani. 

 Oleare la gamba con manovre di sfioramento ed effleurage. 

 Effettuare leggeri impastamenti sul quadricipite (vedi immagine sotto B11). 

 

B10 

 

B11 
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 Se la cliente è in posizione semisdraiata, effettuare dei leggeri torciglioni 

nell’interno coscia.  Per comodità puoi flettere verso l’esterno la gamba della 

cliente (vedi immagini sotto B12) o infilare la tua coscia sotto il ginocchio 

della cliente (vedi immagini sotto B13). 

 

 

 

 

B13 

 

B12 
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 Effettuare una compressione della coscia e della fascia ileotibiale. Posizionare 

le mani aperte ai lati della coscia e comprimere leggermente la stessa (vedi 

immagine sotto B14).  

 

 Lavora il polpaccio effettuando 3/4 divisioni dei gemelli e impastando lo stesso 

(esercitare poca pressione per entrambe le manovre).  

Se la cliente è in posizione semisdraiata, puoi effettuare la suddivisione dei 

gemelli alzando leggermente la gamba della cliente e infilando le mani dietro 

al gambaletto (partire da sopra al tallone ed arrivare sotto il cavo popliteo) 

(vedi immagine sotto B15).  

 

 Effettuare manovre di drenaggio sul piede e dita dello stesso.  

B14 

 

B15 
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 Terminare il massaggio con manovre di sfioramento ed effleurage su tutta la 

gamba. 

MASSAGGIO SCHIENA 

Numerose donne soffrono di mal di schiena durante la gravidanza, per tanto giova 

dedicare più tempo a questa zona. 

Chiedere alla cliente se ci sono zone della schiena  in cui vorrebbe ci si lavorasse in 

più. 

Evitare la pressione diretta sulle vertebre della colonna vertebrale. 

Le seguenti manovre possono essere applicate in posizione laterale o, se la cliente è 

ad inizio gravidanza e riesce, in posizione prona. 

Diverse manovre puoi effettuarle stando alle spalle della cliente, ma per eventuali 

esigenze puoi posizionarti davanti alla stessa (vedi immagine sotto B16).  

 

 Posizionarsi di spalle alla cliente. 

 Scaldare un po’ di olio tra le mani. 

 Oleare la schiena con manovre di effleurage. 

 Effettuare leggeri impastamenti ad entrambi i lati della schiena. 

 Poggia una mano sulla spalla della cliente (la spalla che non poggia sul lettino) 

tienila verso di te e con il pollice dell’altra mano, esegui dei lenti cerchietti, a 

pressione moderata, sui paravertebrali. Partire dal basso a salire. 

 Tenendo sempre una mano sulla spalla della cliente, lavora con il pollice il giro 

delle scapole. 

 Eseguire delle leggere percussioni sulle scapole. 

B16 
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 A mano piatta, realizzare dei cerchi lenti, ampi  e a pressione moderata sulla 

zona sacrale. I cerchi sono in direzione orari e antiorari. 

 Posizionarsi alla testa della cliente ed attuare degli stiramenti lunghi ai 

paravertebrali. Partire dalle scapole e scendere fino ad altezza coccige (vedi 

immagine sotto B17).  

 

 Effettuare una compressione sacrale. Poggiare una mano all’occipite e l’altra al 

coccige della cliente spingendolo verso il basso e tenendo la trazione per 1-2 

minuti. Attuare la manovra una sola volta (vedi immagine sotto B18).  

 

 Concludere il massaggio alla schiena con manovre di effleurage. 

 

B17 

 

B18 
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CONLCUSIONI 

Prima di trattare una cliente incinta, il massaggiatore dovrebbe sempre assicurarsi che 

la cliente ottenga un consenso scritto dal suo medico di base o dall'ostetrica per 

garantire la piena comunicazione tra tutti i professionisti della salute.  

Ciò garantirà anche la discussione di eventuali precauzioni o potenziali problemi.  

Non si può negare il carico sempre crescente posto sul corpo di una donna durante la 

gravidanza.  

Il massaggio può avere ovviamente effetti benefici sui cambiamenti fisici e 

psicologici che avvengono durante la gravidanza e, svolgere un ruolo importante nel 

miglioramento funzionale complessivo, nel benessere generale e nel benessere della 

gestante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


