
 

Prima manovra: rilassare il muscolo sacro spinale. 

 

Il muscolo sacro spinale è composto da 3 muscoli (immagine sotto): 

 Muscolo ileo costale, posto lateralmente. 

 Muscolo lunghissimo del dorso, posto in posizione intermedia. 

 Muscolo spinale, posto medialmente. 

 

In particolare, il muscolo ileo costale e il muscolo lunghissimo collegano le costole ad altre strutture e limitano 

la mobilità del respiro quando sono tese. 

 

Per distendere il muscolo ileo costale e il muscolo lunghissimo agire come di seguito (cliente in posizione 

prona): 

 Portarsi alla testa del lettino. 

 Poggiare una mano sulla scapola del cliente, ad esempio la mano sinistra sulla scapola destra del 

cliente; ciò ti darà più stabilità. 

 Stendere i muscoli sopra citati applicando una pressione caudale (verso il basso) con l’avambraccio 

(immagine sotto). 

 Utilizza pochisimissimo olio o niente per una maggiore trazione. 

 Comincia con una pressione medio leggera per aumentarla successivamente. 

 Lavora entrambi i lati più volte. 

 Non esercitare pressione sulle costole fluttuanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOVRE DI MASSAGGIO PER FACILITARE LA RESPIRAZIONE 



Seconda manovra: scollamenti (cliente in posizione prona). 

 

 Posizionarsi di lato al cliente, all’altezza del coccige. 

 Effettuare un micro e lento scollamento ad entrambi i paravertebrali. 

 Effettuare un lento scollamento lungo tutta la colonna vertebrale. 

 Effettuare dei micro e lenti scollamenti su entrambi lati della schiena. Partire dal coccige a salire e 

dall’interno verso l’esterno. Posizionarsi sul lato sinistro per lavorare la parte destra della schiena e sul 

lato destro per lavorare la parte sinistra della schiena. 

 

Immagine sotto. 

 
 

Terza manovra: tapotement,  scuotimenti, vibrazioni (cliente in posizione prona). 

 

Tale manovre, applicate alla schiena, sciolgono il muco nei polmoni e depurano le vie aeree. 

 

Quarta manovra: rilassare le articolazioni costovertebrale. 

 

Le articolazioni costovertebrali sono disposte obliquamente, con la costola anterolaterale ai 

processi trasversi della vertebra (immagine lato). 

 

Per lavorare sulle articolazioni costovertebrali agire come di seguito: 

 Far piegare il cliente in posizione fetale stretta, con i fianchi e la colonna vertebrale in 

flessione, le ginocchia al petto e il mento piegato. 

 Sedersi o abbassarsi dietro la schiena del cliente. 

 Effettuare una lenta e graduale pressione sull’attaccatura delle costole alla colonna vertebrale. 

Utilizzare la sezione piatta dell'ulna appena distale al gomito  

 

Immagine sotto. 

 
 Mantenere la pressione per un po’ di secondi  per permettere ai legamenti intorno alle articolazioni, di 

rilassarsi. 

 Ripetere la manovra più volte. 

 Far girare il cliente sul lato opposto e ripetere la manovra. 



Quinta manovra: controllare lo spazio laterale intercostale. 

 Far sdraiare il cliente  con la colonna vertebrale diritta. 

 Posizionarsi alle spalle del cliente. 

 Con le mani formare un anello nel primo spazio intercostale. 

 Chiedere al cliente di inspirare (immettere aria nell'apparato respiratorio). Se 

le costole sono libere, sentirai che ogni spazio intercostale si espande. 

 Continuare su tutte le are intercostali. 

Immagini lato. 

 

Se riscontri spazi intercostali ristretti, utilizza il polpastrello dell’indice per 

applicare una leggera pressione caudale sul bordo superiore della costola, 

al di sotto dello spazio intercostale ristretto.  Ad esempio, se lo spazio 

intercostale tra le costole quattro e cinque è ristretto, applicherai una 

pressione al bordo superiore della costola cinque, incoraggiando così lo 

spazio ristretto ad aprirsi. 

 
 

 

Sesta manovra: distendere i bordoni costali sul diaframma. 

Per lavorare bordoni costali sul diaframma agire come di seguito: 

 Far sdraiare il cliente  in posizione supina. 

 Sedersi di fianco al cliente all’altezza del fianco e al lato opposto alle costole da lavorare. 

 Poggiare i pollici al centro della costola ed esercitare una leggera pressione, spostando i pollici in 

direzioni opposte, sul bordo osseo. 

 

Immagine sotto. 

 

 

 

 

Settima manovra: massaggiare addome e muscoli del collo. 

Massaggiare addome e muscoli del collo è importante per rilassare tali muscoli sottoposti ad un uso eccesivo 

da chi ha difficoltà respiratorie.  

 www.massaggieconsigli.it 


