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Presentazione

Il libro di Giuseppe Dello Buono, fisioterapista laureato, è di grande interes-
se per la sua organicità e per gli aspetti pratici e metodologici in esso con-
tenuti.
Non è frequente rintracciare nell’offerta editoriale attuale una produzione 
dedicata al massaggio di così ampio respiro e, nello stesso tempo, partico-
lareggiata come quella elaborata da Dello Buono. 
Il massaggio, purtroppo, è stato per molto tempo ingiustamente conside-
rato come opportunità minore nelle scelte terapeutiche riabilitative. Riten-
go invece che nella storia della medicina sia da considerare come una delle 
metodiche più antiche e più utilizzate da tutte le civiltà, per il miglioramento 
dello stato di salute e dove possibile come contributo terapeutico per il trat-
tamento di molte patologie muscoloscheletriche e neurologiche. 
Oggi l’indicazione al massaggio ha superato i confini muscoloscheletrici e 
neurologici da sempre considerati i limiti di questa terapia, allargando le 
prescrizioni a nuovi ambiti patologici: mi riferisco ai trattamenti nelle pato-
logie angiologiche e a molte patologie di interesse internistico.
Il lavoro di Dello Buono restituisce a questa importante risorsa riabilitativa 
dignità scientifica e valore terapeutico, senza trascurare i presupposti ana-
tomici, fisiologici e patologici, che stanno alla base della corretta prescri-
zione medica. 
L’augurio che rivolgo all’autore è di continuare proficuamente nell’attività 
divulgativa e didattica, con la speranza che i suoi sforzi contribuiscano alla 
diffusione del sapere riabilitativo, rivalutando sempre di più ciò che le ge-
nerazioni che ci hanno preceduto hanno costruito nel corso dei secoli per la 
cura dei pazienti sofferenti.

Prof. Valter Santilli
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Introduzione

L’uomo ha recentemente scoperto i benefici del trattamento manuale. 
L’organismo è una macchina eccezionalmente perfetta per le sue caratteri-
stiche e le sue capacità di rispondere e di adeguarsi alle continue stimola-
zioni cui è sottoposto. 
Il trattamento manuale, l’allenamento fisico, ecc. fanno sì che il corpo uma-
no ottenga una buona forza muscolare, una buona mobilità articolare, una 
coordinazione, una memoria e una elasticità tali da permettere di condurre 
una vita migliore, più serena, meno ansiosa, potendo contare su un sistema 
immunitario più forte e più resistente alle malattie. 
Spesso l’attività fisica eseguita in modo scorretto genera traumi muscolo-
articolari, mentre l’inattività fisica porta a ipotonia e deterioramento della 
struttura muscoloscheletrica; per ovviare a ciò, a un adeguato allenamento 
e stretching si è aggiunto proficuamente il trattamento manuale che, oltre a 
migliorare l’estensibilità della struttura muscolare e tendinea, facilita la cir-
colazione sanguigna e linfatica e favorisce, grazie a una maggiore mobilità, 
una più efficiente attività sportiva e lavorativa.
Il trattamento manuale migliora notevolmente le strutture articolari blocca-
te da masse muscolari rigide e poco estendibili dando loro la possibilità di 
muoversi liberamente; aiuta notevolmente il passaggio dall’inattività all’at-
tività intensa, in modo meno traumatico (infatti le strutture muscolo-artico-
lari più elastiche assorbono più facilmente eventuali sollecitazioni brusche) 
e riduce inoltre le tensioni muscolari residue causate da prolungata attivi-
tà fisica.
Si può infine affermare che il trattamento manuale trova applicazione sia 
come prevenzione sia come recupero; con esso si ottiene una riduzione con-
sistente dei sintomi dolorosi localizzati nella colonna vertebrale, nelle spal-
le, nei gomiti, nelle ginocchia e nelle strutture tendinee.

Questo libro ha lo scopo di evidenziare il razionale che sta alla base dell’im-
piego del trattamento manuale, illustrandone poi le tecniche con particolare 
riferimento al metodo sviluppato dall’autore.
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Il metodo Dello Buono nel trattamento delle mobilità muscolo-articolari e nel linfodrenaggio

Il libro prevede pertanto un primo capitolo dedicato agli aspetti anatomici; 
lo scopo non è naturalmente quello di fornire un trattato di anatomia esau-
stivo. Si desidera piuttosto da un lato evidenziare come una buona appli-
cazione di queste tecniche non possa prescindere da un’approfondita co-
noscenza del funzionamento del corpo umano, e dall’altro mettere in luce 
come le tecniche manuali possano influire su di esso, ripristinandone l’equi-
librio o sollevandolo da diversi tipi di sofferenza.
Il testo fornisce poi una panoramica sul massaggio, descrivendone stru-
menti, tecniche e finalità. 
Il capitolo più corposo è poi dedicato alle applicazioni del metodo Dello Buo-
no, sviluppato dall’autore e messo a punto durante anni di pratica della pro-
fessione. In questa sezione sono presi in esame i diversi distretti corporei, 
descrivendo per ciascuno le pratiche di massaggio, passaggio per passag-
gio, con l’ausilio di una consistente iconografia. Tale sezione è inoltre arric-
chita da video esplicativi delle diverse tecniche (i video sono disponibili all’in-
dirizzo http://download.edizioniseed.it utilizzando il codice 35TY6W9T).

http://download.edizioniseed.it
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