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Con i  massaggi “low cost” in spiaggia rischio dolori e infezioni

Altro che relax

Non cedere alla tentazione di un massaggio sotto l’om-
brellone: infezioni e dolori possono essere le conse-
guenze poco piacevoli della manipolazione, eseguita 

da massaggiatori improvvisati. Massaggiatori, per lo più orien-
tali, che continuano a essere molto presenti sulle spiagge della 
Penisola, e non solo. A mettere in guardia è Mauro Tavarnelli, 
presidente dell’Associazione italiana fisioterapisti (Aifi), evi-
denziando la mancanza di controlli per tutelare i bagnanti da 
massaggiatori abusivi.
“L’ordinanza di divieto non è stata più prorogata negli ultimi 
anni, e ben poco si fa per vigilare sul fenomeno - sottolinea 
all’AdnKronos Salute -. E’ invece necessario che gli organismi 
competenti, il ministero della Salute o i Comuni, attuino mec-
canismi di verifica e controllo, a salvaguardia della salute dei 
cittadini. Sono loro a correre rischi reali”. Per l’esperto, infatti, 
“non è vero, come si crede, che ‘tanto non fa male’. I massaggi 
eseguiti da personale non qualificato possono causare dolori 
e infiammazioni, oppure peggiorare patologie preesistenti o 
‘nascoste’. Verificare lo stato generale di salute e la presenza 
di eventuali disturbi, che possono essere controindicati alla 
manipolazione, è la prima cosa che fa un fisioterapista fa - pre-
cisa - per decidere l’intervento più corretto”.
Non solo. I massaggi ‘low cost’ in spiaggia “vengono effettuati 
senza alcun rispetto delle norme igieniche: un professionista 
non lo farebbe mai”, evidenzia Tavarnelli. Si rischiano funghi, 
infezioni, allergie della pelle. Non si conosce la provenienza 
e il contenuto di oli, creme e gel utilizzati per massaggiare: 
queste sostanze possono causare reazioni allergiche e der-
matiti scatenate dai raggi solari. Non è sufficiente l’uso di gel 
igienizzanti da parte del massaggiatore: finisce per mischiarsi 
a creme, sudore, impurità, favorendo di cliente in cliente la 
trasmissione degli stessi funghi che si possono prendere cam-
minando scalzi.
Meglio, dunque, “rivolgersi a massaggiatori abilitati, centri 
estetici o Spa che rispettano le norme igieniche - raccomanda 
Tavarnelli - per massaggi rilassanti, mentre per quelli profes-
sionali, in presenza di dolori osteo-articolari e muscolari, biso-

gna rivolgersi a un fisioterapista in possesso di titolo di laurea 
italiano, di un titolo equipollente o equivalente, oppure di un 
titolo estero riconosciuto con decreto dal ministero della Sa-
lute”.
Anche in questo caso, occhio agli abusivi: se i fisioterapi-
sti laureati e qualificati sono 50mila, si stima che i sedicenti 
professionisti siano almeno il doppio, circa 100 mila. “Ma è 
difficile quantificarli - afferma - e il dato è sottostimato. Per i 
cittadini non è facile verificare i titoli professionali. Per questo 
chiediamo l’adozione di misure, come l’istituzione dell’Or-
dine professionale, che potrebbero portare a una maggiore 
tutela della nostra professione e, soprattutto, della salute dei 
cittadini. E come Aifi promuoviamo ogni anno la campagna di 
sensibilizzazione contro l’abusivismo ‘Giù le mani’, in occasio-
ne dell’8 settembre, che è la giornata mondiale della fisiotera-
pia. Giunta quest’anno alla quinta edizione, si concluderà il 12 
settembre con il ‘Fisio-Day’, l’apertura degli studi fisioterapici 
per consulti gratuiti”.
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Dr. Moretti Daniele
Fisioterapista 
e Osteopata

TERAPIE FISIOTERAPICHE EFFETTUATE:
3 RIABILITAZIONE ORTOPEDICA

3 RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
3 MASSOTERAPIA

3 RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
3 TAPING KINESIOLOGICO

3 POMPAGE
3 STRETCH AND SPRAY

3 TRATTEMENTI DOMICILIARI

NOVITA’ 2016:
TERAPIA FISICA NOVAFON VIBRAZIONE LOCALE

OSTEOPATIA

Via Milano, 69 | 20060 Masate -Milano-
Tel. 3288043931 | www.drmoretti.it | dani46fkt@gmail.com

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
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Il fisioterapista
Cura la riabilitazione da patologie o disfunzioni

In queste pagine vogliamo fare chiarezza sul ruolo e sulla 
professione del fisioterapista rispondendo alle numerose 

domande ricevute dai pazienti. Successivamente, spieghere-
mo nel dettaglio un’innovativa terapia fisica utilizzata (novafon 
terapia a vibrazione locale) ed infine l’importanza del sentirsi 
bene grazie all’osteopatia.

La fisioterapia:
Chi e’ il fisioterapista? 
Cosa fa? 
È un dottore?
Mi manipola? 
Mi fa male? 
Ma fa solo massaggi?

La fisioterapia (dal greco Φυσιο= naturale e θεραπεία= tera-
pia) è una branca della medicina che si occupa della preven-
zione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da patologie o 
disfunzioni congenite o acquisite in ambito muscoloschele-
trico, neurologico e viscerale attraverso molteplici interventi 
terapeutici, quali: terapia fisica, terapia manuale, massoterapia, 
terapia posturale, chinesiterapia, bendaggi terapeutici. La fi-
sioterapia è praticata da professionisti laureati in fisioterapia 
(Dottore in Fisioterapia), appartenenti alla classe delle profes-
sioni sanitarie della riabilitazione.
Il fisioterapista esercita le proprie competenze con titolarità e 
autonomia professionale, in ambito libero professionale op-
pure in contesto di équipe multidisciplinare insieme a laure-
ati in medicina e chirurgia e/o ad altre professioni sanitarie. 
Il fisioterapista non esegue manipolazioni, agopuntura, non 

prescrive ne farmaci ne prodotti omeopatici perchè questi 
compiti vengono effettuati da altre figure in parte sanitarie in 
parte non sanitarie.
Perciò un consiglio che possiamo darvi è rivolgetesi sempre 
ad una figura sanitaria che possa prendere in carico la vostra 
situazione personale.
Nell’attività professionale fisioterapica si cerca sempre di ca-
pire la problematica funzionale del paziente in modo da pro-
grammare un piano terapeutico specifico ed ottenere cosi il 
massimo recupero possibile. È Importante capire e valutare 
l’origine del dolore e la sua manifestazione ed avere esami 
diagnostici che possano escludere gravi problematiche sanita-
rie. È fondamentale collaborare con varie figure sanitarie che 
spaziano dal medico di base allo specialista specifico a secon-
da dell’area disfunzionale del paziente cosi da poter meglio 
affrontare i disturbi del paziente e ottenere un buon recupero 
utilizzando a volte solo la fisioterapia, altre volte la farmacolo-
gia e la fisioterapia altre volte ancora la fisioterapia associata a 
trattamenti osteopatici e\o di agopuntura.

Osteopatia
Come recuperare l’armonia del corpo

L’osteopatia viene definita come una medicina alternativa 
volta al ripristino dello stato e dell’equilibrio generale 

del corpo, delle sue funzioni e del suo benessere, attraverso 
specifiche tecniche di manipolazione. L’Osteopatia si basa sul 
presupposto che il sistema nervoso vegetativo svolga costan-
temente una autonoma azione di controllo dell’omeostasi 
corporea a tutti i livelli e che tale attività sia manifesta soma-
ticamente. Essa ricerca l’equilibrio funzionale globale, per-
tando si ritiene che la salute vada ricercata in un’armoniosa 
integrazione di corpo e mente. 
Ecco i 7 principi fondamentali dell’osteopatia:
1 Il corpo è unità
2 La struttura e la funzione sono reciprocamente inter-cor-
relate
3 Il corpo possiede dei meccanismi di autoregolazione e au-
toguarigione
4 Quando la normale adattabilità è interotta e quando il cor-

po non è in grado di ripararsi può risultare la malattia
5 Il movimento dei fluidi corporei è essenziale al manteni-
mento della salute
6 Il sistema nervoso autonomo gioca una parte cruciale nel 
controllare i fluidi del corpo
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Informazione pubblicitaria

Fisioterapia

Ecco Novafon
Una nuova terapia fisica presente in italia

Questa innovativa terapia fisica si basa sull’utilizzo di onde 
sonore che creano vibrazione locale e arrivano fino a 6 cm 

di profondità. Tra i campi di applicazione più frequenti ci sono i 
trattamenti di malattie croniche dei muscoli, tendinee e delle arti-
colazioni come l’artrosi, il gomito del tennista, la mialgia e gli spe-
roni. Possono essere trattati, nell’ambito della neuroriabilitazione, 
spasmi, disturbi vocali o di deglutizione. La terapia a vibrazione 
locale viene utilizzata nella terapia del dolore nel caso di sindro-
me da arto fantasma, problemi muscolari e articolari e dei trigger 
points oltre che a migliorare la sensibilità grazie alla stimolazione 
vibratoria continua.
Il trattamento con questo strumento attiva e rilassa nello stesso 
tempo; infatti queste onde vibratorie stimolano la circolazione 
sanguigna e linfatica e regolano la tensione muscolare stimolando 
i tessuti in profondità.
Vediamo nel dettaglio due casi associate a tecniche manuali.

7 Ci sono componenti somatiche della malattia che sono non 
solo manifestazioni della malattia, ma anche fattori che contri-
buiscono al mantenimento dello stato di malattia.
Valutazioni e trattamenti osteopatici possono essere utili sia in 
fase neonatale sia di crescita e sia in fase adulta. Grazie all’ap-
proccio osteopatico riotteniamo equilibrio tra struttura-fun-
zione e tra corpo- mente.   

Il benessere tra corpo e mente significa sentirsi bene, significa 
stare bene.
Ogni giorno il nostro corpo-essere è sottoposto a stress, po-
sture obbligate, sforzi fisici, imprevisti, traumi emotivi e tutte 
queste cause creano disfunzioni perciò il trattamento oste-
opatico diventa sempre piu’ fondamentale per la ricerca 
dell’equilibrio e del benessere globale psico-fisico.

1.caso: paziente giovane con importante cicatrice post chirurgica 
a livello tibiale post-traumatica mai trattata ne con strumenti fisio-
terapici ne con fisioterapia.
Grazie a 5 trattamenti con onde sonore vibratorie e seguiti da 
tecniche manuali abbiamo notato:
- Aumento della sensibilità
- Aumento della circolazione sanguigna nel tessuto cicatriziale
- Distensione tissutale da aderenze
- Aumento dell’elasticità
Il paziente soddisfatto riferisce una miglior mobilità della gamba, 
miglior qualità di scorrimento tissutale e incremento della sensi-
bilità nell’area trattata.
2.caso: paziente anziano con rizoartrosi bilaterale già sottoposto 
a diverse terapie fisiche ma con scarso successo.

In questo caso ho eseguito 8 sedute con il solo utilizzo del 
macchinario ad onde sonore utilizzato nelle due intensità 

(50hz-100hz) e grazie all’aver trattato sia l’articolazione 
radio-carpica sia le due filiere carpali il risultato è stato 
importante. Insieme al paziente abbiamo notato:
- Riduzione edema locale 
- Incremento mobilità della articolazione trapezio-meta-

carpale
- Riduzione dolore

Ho consigliato al paziente di ripetere il ciclo con onde so-
nore vibratorie tra un mese e mezzo e utilizzare un tutore di 

stabilizzazione-riposo funzionale.
Il macchinario NOVAFON è leggero, facilmente maneggiovole 

e funzionale anche per trattamenti presso il domicilio del pazien-
te. Inoltre c’è la possibilità di acquistare il macchinario così che il 
paziente possa in autonomia impostare dei trattamenti.
Personalmente ritengo utile associare in diverse situazioni cliniche 
sia la fisioterapia sia l’utilizzo di NOVAFON onde sonore a vibra-
zione perchè cosi facendo posso ottenere il massimo recupero 
possibile.


