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INTRODUZIONE:  
 
La lombalgia rappresenta una delle patologie di maggior rilevanza per la società moderna. Tra il 
70% e l’85% della popolazione ha sofferto o soffrirà di lombalgia nell’arco della propria vita1.  
Ogni anno tra il 5% ed il 10% dei lavoratori si assentano dal lavoro a causa della propria 
lombalgia per periodi generalmente al di sotto dei 7 giorni.  
Circa il 90% di tutti i pazienti con lombalgia acuta riferiscono un miglioramento piuttosto rapido 
indipendentemente dalla somministrazione di terapie. Il restante 10% presenta il rischio di 
sviluppare dolore cronico associato a disabilità rappresentando un fattore di elevato costo 
sociale. 
Nonostante si tratti di una patologia con evoluzione spontaneamente benigna, molti pazienti si 
sottopongono a trattamenti terapeutici per la risoluzione dei propri sintomi. 
Esistono almeno 50 terapie proposte per il trattamento della lombalgia, tuttavia soltanto una 
minima parte delle stesse si è dimostrata efficace3.  
 
E’ noto come il massaggio rappresenti un semplice strumento per ridurre il dolore e 
incrementare la sensazione di benessere e rilassamento.  
Il trattamento massoterapico dei tessuti molli viene normalmente utilizzato con l’obiettivo di 
indurre dei cambiamenti fisiologici che producano modificazioni cliniche.  
Tra i meccanismi di efficacia del massaggio vi sono principalmente la riduzione della 
sintomatologia dolorosa attraverso il rilassamento fisico e mentale e l’innalzamento della soglia 
del dolore attraverso il rilascio di endorfine4.  
La teoria del Gate Control prevede che il massaggio possa andare a stimolare fibre nervose di 
grosso calibro che inducono un’azione inibitoria sulla sintomatologia dolorosa5. 
E’ stato teorizzato che il massaggio possa altresì favorire un shift verso un’attivazione del 
sistema nervoso parasimpatico rispetto all’ortosimpatico; tuttavia, non vi è consenso unanime in 
merito a questo meccanismo6. 
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E’ importante evidenziare come molti aspetti correlati ai legami tra trattamento dei tessuti molli 
e riduzione dell’ampio spettro di sintomi evidenziabili, non siano ancora sufficientemente 
compresi; pertanto gli Autori sottolineano la necessità ulteriori studi ed approfondimenti sui 
meccanismi biologici e psicologici alla base della potenziale efficacia del massaggio rispetto a 
varie condizioni patologiche, tra cui la lombalgia. 
Il massaggio viene considerato una pratica terapeutica con limitati rischi di effetti avversi; tuttavia 
è importante ricordare che esistono delle controindicazioni quali processi infiammatori acuti, 
infezioni cutanee, trombosi venosa profonda, fratture non consolidate, patologie tumorali. 
 
OBIETTIVI: 
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’efficacia del massaggio nel trattamento del 
dolore lombare aspecifico rispetto ad altre forme di trattamento (placebo, trattamento 
medico, esercizio fisico, nessun trattamento) 
 
METODI: 
Gli Autori, nell’elaborazione di questa ricerca hanno analizzato Trial Randomizzati Controllati 
(RCTs), quasi Randomizzati e Trial Clinici Controllati. 
 
TIPOLOGIA DI PAZIENTI INCLUSI NELLA RICERCA: 

- Adulti (> 18 anni) con lombalgia aspecifica ACUTA (inferiore a 4 settimane), SUBACUTA 
(tra 4 e 12 settimane), o CRONICA (superiore a 12 settimane)17; 

- Dolore localizzato tra il margine costale inferiore e la piega glutea2; 
- Il termine lombalgia aspecifica sottende che sono state escluse cause quali infezioni, 

neoplasie, metastasi, osteoporosi, artrite reumatoide, fratture, processi infiammatori 
o sindromi radicolari.  

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO UTILIZZATO: 
In questo studio il massaggio viene definito come una ‘manipolazione dei tessuti molli 
utilizzando le mani o dispositivi meccanici praticata su tutto il corpo o sulla sola regione 
lombare’.  
 
Per l’inclusione degli studi nella ricerca è stata utilizzata la tassonomia del massaggio nel 
trattamento del dolore muscolo scheletrico sviluppata da Sherman et al18, la quale prevede una 
classificazione in tre sistemi: obiettivi del trattamento, stili e tecniche. 
Quattro gli obiettivi principali identificati:  

- massaggio rilassante,  
- massaggio clinico,  
- rieducazione al movimento,  
- lavoro energetico.  

 
Ogni obiettivo del trattamento può essere raggiunto utilizzando differenti stili, caratterizzati da 
una serie di tecniche specifiche. 
 
Un totale di 36 tecniche distinte sono state identificate e descritte, molte delle quali presenti nei 
differenti stili. 
 
In questa review, gli Autori hanno analizzato il massaggio come unica forma d’intervento nel 
trattamento della lombalgia aspecifica, questo per la difficoltà di definire conclusioni chiare 
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includendo studi che prevedessero trattamenti combinati (massaggio + altre forme di 
trattamento).  
 
VALUTAZIONE DELL’OUTCOME: 
Per l’inclusione nella ricerca gli studi dovevano prevedere almeno uno dei 5 parametri primari di 
valutazione dell’outcome: 

- Dolore 
- Miglioramento generale (overall improvement) 
- Status funzionale specifico del rachide (back specific functional status) 
- Benessere (qualità della vita) 
- Disabilità (attività quotidiane, assenteismo dal lavoro) 

 
Il timing di valutazione dell’outcome è stato diviso in 2 categorie: 

1. Breve termine – nel caso in cui la valutazione fosse fatta fino a 3 mesi dopo la 
randomizzazione 

2. Lungo termine – nel caso in cui la valutazione fosse fatta a più di 3 mesi dalla 
randomizzazione 

 
RISULTATI: 
13 studi sono stati inclusi nella review per un totale di 1596 partecipanti.  
 
La popolazione inclusa aveva una diagnosi di lombalgia aspecifica ma differiva riguardo la 
tipologia di dolore, la durata, i trattamenti precedenti e l’età.  

- 1 trial includeva partecipanti con lombalgia acuta34 
- 3 trials includevano partecipanti con lombalgia sub-acuta e cronica30,31,36 
- 5 trials includevano partecipanti con lombalgia cronica9,26,29,35,37 

 
Le tecniche massoterapiche, la durata, la frequenza dei trattamenti variava tra gli studi. 
 
Altri parametri variabili erano gli strumenti per la valutazione dell’outcome. Tutti gli studi hanno 
valutato le variazioni relative all’intensità del dolore, 3 studi30,35,36 hanno valutato altre componenti 
del dolore come le caratteristiche e la tipologia dello stesso; 9 studi9,26,27,29,31,33,34,36,37 hanno valutato la 
funzionalità e la disabilità.  
Il timing di valutazione dell’outcome è risultato variabile tra la fine dei trattamenti e la 52° 
settimana successiva alla randomizzazione. Tuttavia la maggior parte degli studi hanno previsto 
follow-up brevi.  
 
EFFICACIA DEGLI INTERVENTI: 
I vari studi hanno confrontato il Massaggio con differenti forme di trattamento comunemente 
utilizzate nella gestione del dolore lombare aspecifico.  
 
MASSAGGIO VS TRATTAMENTI INATTIVI (placebo, nessun trattamento, terapia fisica simulata) 
[2 studi]27,36 
 
Il gruppo di pazienti trattato con massaggio ha espresso risultati significativamente maggiori 
relativamente al dolore ed alla funzionalità se comparato al gruppo di pazienti non sottoposti a 
trattamento o trattati con laser ‘sham’ (spento). 
 
 
MASSAGGIO VS TRATTAMENTI ATTIVI 
 
Massaggio VS Manipolazione Spinale/Mobilizzazione Articolare 
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Uno studio32, ha evidenziato come entrambe queste forme di trattamento producano 
un’attenuazione della sintomatologia dolorosa valutata nell’immediato periodo post trattamento. 
 
 
Massaggio VS Esercizio 
Uno studio36, ha evidenziato come, nel breve periodo, il gruppo di pazienti trattati con massaggio 
mostrasse benefici superiori, in merito al dolore ed alla funzionalità, rispetto ai pazienti trattati 
con il solo esercizio. 
 
Massaggio VS Terapie ‘Rilassanti’  
Esistono 3 studi che confrontano questo tipo di trattamenti, evidenziando risultati discordanti. 
Uno studio33, non esprime differenze significative tra i due, nel breve e nel lungo periodo. 
Un secondo studio28, ha espresso  risultati significativamente migliori in merito a dolore, disturbi 
del sonno, ansia e stati d’animo depressivi, a favore del massaggio rispetto alla terapia di 
rilassamento domiciliare. 
Un terzo studio35, ha mostrato risultati sovrapponibili tra i due gruppi. 
 
Massaggio VS Agopuntura 
Uno studio9, non ha evidenziato risultati significativi nella variazione del dolore nell’immediato, ma 
risultati migliori, a favore del massaggio, per quanto riguarda la funzione. A 52 settimane, il 
massaggio ha evidenziato risultati migliori dell’agopuntura sia per quanto riguarda il dolore che la 
funzionalità.  
 
Massaggio VS Educazione Comportamentale (self-care education) 
Uno studio9, ha evidenziato risultati migliori, misurati a 10 settimane, a favore del massaggio, sia 
in merito al dolore che alla funzionalità. 
 
Acupunture Massage VS Trazione, Manipolazione, Termoterapia, Stimolazione Elettrica, 
Infrarosso, Esercizio Terapeutico 
La metanalisi di due studi30,31ha evidenziato come l’Acupunture Massage abbia prodotto risultati 
significativamente migliori, nel breve e nel lungo periodo rispetto alle suddette tecniche di 
fisioterapia.  
Per quanto riguarda la funzione, uno studio31, ha evidenziato risultati migliori a favore del gruppo 
trattato con massaggio. 
 
Massaggio come ‘componente’ di Terapie Combinate  

• Uno studio36, ha evidenziato come il gruppo di pazienti sottoposti a 
massaggio+esercizio+educazione, abbia avuto risultati migliori relativamente al dolore ed 
alla funzione rispetto al gruppo di pazienti trattati con il solo esercizio. 
 

• Il massaggio eseguito isoltamente, ha prodotto risultati inferiori rispetto alla sua 
combinazione con l’esercizio e l’educazione.  
 

• Uno studio37, ha mostrato come l’Acupuncture Massage combinato all’esercizio abbia 
prodotto risultati migliori rispetto al Massaggio Classico, relativamente ai parametri 
dolore e funzione. 
 

• Uno studio29, ha evidenziato risultati positivi, nel breve periodo, a favore della massoterapia 
combinata all’esercizio relativamente al dolore ma non alla funzionalità. 

 
• Uno studio33, ha evidenziato come la riflessologia aggiunta all’Usual Care (atteggiamenti 

abituali) non abbia prodotto risultati migliori, rispetto alla sola Usual Care.  
 
Differenti Tecniche di Massaggio 

• Uno studio37, ha confrontato Acupuncture Massage e Massaggio Classico (Svedese), 
evidenziando risultati migliori a favore dell’Acupuncture Massage sia relativamente al 
dolore che alla funzionalità. 
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• Uno studio26, ha confrontato Massaggio Thai Tradizionale e Massaggio Classico 

(Svedese), non evidenziando significative differenze tra queste due forme di trattamento, 
che sembrano poter indurre miglioramenti sia relativamente al dolore che alla 
funzionalità. 

 
 
DISCUSSIONE: 
 
Gli Autori suggeriscono come il massaggio possa rappresentare una modalità terapeutica 
utile nella gestione dei pazienti con lombalgia subacuta/cronica aspecifica, soprattutto se 
combinato all’esercizio terapeutico ed ad un’adeguata educazione comportamentale.  
 
Sembrerebbe che l’Acupuncture Massage possa indurre risultati maggiori rispetto al 
Massaggio Svedese.  
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