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Questa terza edizione di Fondamenti clinici della 
massoterapia è la prima senza il coinvolgimento 
diretto del coautore originale James (“Doc”) Clay. 
Anche se morto nel 2013, il suo contributo a que-
sto libro e la sua importanza per la massoterapia 
restano indelebili.

Nato in Texas e cresciuto a Winston-Salem, nel 
North Carolina, Doc arriva indirettamente alla 
massoterapia. Studia alla Duke University e alla 
Johns Hopkins University, dove consegue un 
master in salute mentale. Dopo aver lavorato in 
Germania e in Maryland, ritorna in North Caro-
lina per studiare alla Carolina School of Massage 

dove, all’inizio degli anni ‘90, ottiene la certificazione NCTMB per il massaggio 
terapeutico e le tecniche corporee, e quindi apre uno studio di massoterapia a 
Winston-Salem.

Doc aveva la passione per il teatro e ha recitato in molte compagnie locali, 
dimostrando di avere un ingegno arguto, forte senso dell’umorismo e un par-
ticolare amore per i giochi di parole (in particolare per il linguaggio “Anguish 
Languish” di Howard L. Chace). 

Aveva una visione chiara di questo libro più di un anno prima che ci incon-
trassimo e iniziassimo a sviluppare le nostre idee per realizzarlo. Per la sua forte 
e vivace curiosità, è stato un ottimo e instancabile elemento trainante nella 
nostra ricerca, alla quale ha sempre fornito un contributo importante.

La chiarezza di esposizione dei contenuti di questo libro è da sola un valido 
motivo per giustificare la sua grande utilità per i lettori. Personalmente sono 
convinto che ciò che inorgogliva di più il nostro poliedrico Doc fosse proprio 
questo suo contributo alla comprensione del massaggio.

Questa terza edizione è dedicata alla memoria di James H. Clay.

David M. Pounds

Dedica

iii
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Prefazione

Il testo Fondamenti clinici della massoterapia, ori-
ginariamente scritto dal compianto James Clay 
(“Doc”) e David Pounds, con illustrazioni di David 
Pounds, ha segnato una rivoluzione già alla sua 
prima uscita nel 2003. È diventato rapidamente 
un best seller, portando alla pubblicazione di una 
seconda edizione nel 2008. L’integrazione tra l’ana-
tomia e le applicazioni cliniche della massoterapia 
presentata in questa edizione continua la visione 
originale degli autori: raggiungere gli studenti di 
massoterapia pronti a perfezionare la palpazione e 
le abilità di accertamento, aumentare la conoscenza 
della struttura e della funzione dei tessuti molli e 
andare oltre le tecniche del massaggio svedese per 
affrontare i disturbi del dolore e disfunzionali corre-
lati a tali tessuti.

È stato un piacere rivedere il testo di questa terza 
edizione. Ci è stato detto che gli studenti e i docenti 
di massoterapia trovano le dettagliate illustrazioni 
anatomiche, sovrapposte alle fotografie del corpo 
umano, tra le caratteristiche più utili del libro, non 
solo come una risorsa per la classe, ma anche come 
strumento per educare i pazienti. La terza edizione 
contiene più di 550 immagini a colori, che illustrano 
i muscoli, i tessuti circostanti, i punti di repere ana-
tomici, le corrette tecniche di copertura per ogni 
area del corpo, il posizionamento delle mani del 
terapista e le frecce direzionali per guidare il mas-
saggio di specifici muscoli. In questa edizione, sono 
incluse piccole guide fotografiche che dimostrano 
la corretta copertura necessaria quando si esegue la 
tecnica illustrata per quell’area del corpo.

Ogni gruppo muscolare è evidenziato con nome, 
pronuncia, etimologia, panoramica, commenti, 
azioni, inserzioni, cautele, zone di riferimento del 
dolore, altri muscoli da esaminare e descrizione delle 
sequenze utilizzate per trattare specifici muscoli 
e disturbi. Le icone attirano l’attenzione degli stu-
denti verso le informazioni chiave. I casi clinici e le 
domande di verifica di fine capitolo aiutano gli stu-
denti a integrare ciò che hanno appreso e ad appli-
carlo alla pratica clinica della massoterapia.

Progetto ELAP 
La terza edizione indica anche gli obiettivi di 

apprendimento che riflettono le conoscenze e le 
competenze del Blueprint (The Core: Entry Level 
Massage Education Blueprint), una pubblicazione 
che deriva dal progetto ELAP (Entry-Level Analysis 
Project), un impegno sostenuto da tutte le sette orga-
nizzazioni nazionali di massoterapia in USA. L’ELAP 
mira a definire le conoscenze e le abilità che devono 
essere possedute da uno studente che ha completato 
un corso di massoterapia di 625 ore. Sono nume-
rosi gli argomenti tratti dall’ELAP che non rientrano 
nell’ambito di questo libro; tuttavia, una buona 
parte delle abilità e delle conoscenze raccoman-
date nel Blueprint è inclusa in questa edizione: la 
storia e l’evoluzione del massaggio; i principi della 
meccanica del corpo; la terminologia anatomica; le 
strutture e le funzioni dei sistemi scheletrico, ner-
voso, fasciale e muscolare; i moduli per eseguire l’ac-
certamento; le abilità di intervistare e comunicare 
nel massaggio e nel bodywork; le linee guida per il 
posizionamento e la copertura del paziente; la pal-
pazione; la pianificazione delle sedute; le osserva-
zioni delle controindicazioni; le precauzioni fisiche 
ed etiche e le tecniche di massaggio miofasciale e 
neuromuscolare.

Quando è stato annunciato sui social network che 
stavamo intraprendendo questo progetto, molti pro-
prietari di scuole e docenti di massoterapia ci hanno 
immediatamente scritto all’unisono “Non cambia-
telo!”. Ci auguriamo che i cambiamenti apportati 
siano stati solo per migliorare il testo. La ricerca 
attuale nelle aree dei punti trigger, nella fascia e 
nella scienza del dolore è stata inclusa in tali cambia-
menti - e sarà senza dubbio aggiornata nelle edizioni 
successive – perché è possibile che le teorie vengano 
ampliate, perfezionate o modificate del tutto. Con 
l’avanzare della tecnologia medica, aumenta anche 
la nostra conoscenza del corpo umano e del suo fun-
zionamento. Anche se c’è ancora molto da fare, la 
ricerca sulla massoterapia continua a crescere e con 
essa le conoscenze.

vii
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