
Il Massaggio Sportivo® ha origine dall’osservazione di un 
ampio mosaico di Scienze, studi e ricerche scientifiche, 
trovando applicazione sia sull’atleta d’élite che l’ama-
tore, con l’obiettivo di stimolare attraverso le differenti 
tecniche il riequilibro muscolare, migliorare le perfor-
mance, ridurre i tempi di recupero dopo l’attività sporti-
va e prevenire dagli infortuni. È una particolare forma di 
massaggio che unisce la competenza in ambito chinesi-
ologico alla manipolazione dei tessuti molli, per favori-
re la persona impegnata in una regolare attività fisica. I 
tessuti molli comprendono: pelle, muscoli, tendini, lega-
menti e fascia (una forma di tessuto connettivo che ri-
veste e avvolge gli altri tessuti). Il Massaggio Sportivo è 
progettato per prevenire eventuali disequilibri causati da 
attività fisiche e microtraumi ripetitivi e faticosi, agendo 
sulle strutture di tipo miofasciale con un’azione cutanea, 
connettiva, muscolare, vascolare sul sistema nervoso e 

vasodilatativa su quello arterioso. La sua applicazione prima, durante e dopo l’esercizio, può 
migliorare le prestazioni, favorire il recupero e prevenire le lesioni.

Il più alto livello di conoscenza sul Massaggio Sportivo per eseguire un trattamento pre, in-
fra e post performance e ottimizzare l’attività fisica. Questo libro ti fornirà le linee guida per 
utilizzare il massaggio sia con atleti dilettanti che professionisti e sportivi, descrivendo ac-
curtamente i principi fondamentali e le tecniche fasciali avanzate, le indicazioni, le controin-
dicazioni e gli obiettivi. Step-by-step, con il supporto di oltre 110 foto, apprenderai le risorse 
imprescindibili e più aggiornate per conoscere i principi di massima efficienza. Un testo di 
riferimento realizzato con il contributo di un team di eccellenti specialisti dell’Istituto ATS, 
provenienti da differenti ambiti delle Tecniche Manuali, della Fisioterapia, dell’Osteopatia, 
della Naturopatia e delle Scienze Motorie. 
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Mattia Giacobone: dopo la Laurea in Scienze Motorie presso il corso, inter-
facoltà d’Ingegneria e Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Pavia ed essersi specializzato in numerosi ambiti delle tecniche manuali, 
ha frequentato la Scuola Italiana di Osteopatia e Terapia Manuale S.I.O.Te.

Ma, conseguendo il Diploma di Osteopatia. (D.O.). Dopo essersi specializ-
zato nell’applicazione del Tape Elastico® ed essere stato nominato Trainer, ha 

ricoperto numerosi incarichi di docenza e ricerca con ATS, per cui è anche autore. E’ inoltre 
docente alla Scuola di Osteopatia Infrop ed esercita la libera professione come Osteopata e 
consulente presso numerose società sportive.

Alberto Falcone: Laureato in Scienze Motorie e Laureato in Fisioterapia si è 
specializzato in ambito di rieducazione funzionale, riabilitazione, riatletiz-
zazione e miglioramento della performance, si è specializzato nell’utilizzo 
della metodologia Esercizio Correttivo® per cui ha partecipato ai progetti di 

ricerca. Ha approfondito l’utilizzo del Taping Elastico® in vari settori, parteci-
pando al più ampio studio di ricerca sull’utilizzo del Tape Elastico® in ambito 

sportivo è docente presso i corsi di formazione.

René Mario Cavilli: dopo la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche del-
le Attivita Fisische e Sportive conseguita presso l’università Joseph Fourier 
di Grenoble (FR) ha conseguito il Diploma di specializzazione in Chine-
siologia Preventiva e Rieducativa presso l’ISEF di Torino. Successivamente 

ha conseguito il Diploma in Osteopatia e Terapia Manuale presso la scuola 
S.I.O.Te.Ma di Torino, il Diploma di Preparatore Atletico Professionista di Cal-

cio presso F.I.G.C. Coverciano ed ha frequentato un corso di Perfezionamento sulle basi 
biomediche delle metodiche quanto-biosifiche presso il polo universitario Colle Val D’Elsa, 
Siena. Ad oggi è docente presso l’istituto di Osteopatia e Posturologia INFROP, Trainer ATS 
ed esercita la propria libera professione ad Aosta, Torino e Milano.
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Sara Montemartini: Diplomata MCB presso la Scuola Saint George di Mila-
no e Laureanda in Scienze Motorie presso l’Interfacoltà di Ingegneria e Me-
dicina e Chirurgia dell’università di Pavia, dopo aver seguito diversi corsi 
di massaggio si è specializzata sul massaggio linfodrenante metodo Vodder. 

Operatore specializzato Taping elastico® e co-docente per i corsi ATS, svolge la 
propria attività come libera professionista.

Stefano Livi: Laureato in Fisioterapia presso l’Università di Medicina e Chi-
rurgia di Siena e Laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Medicina 
e Chirurgia di Firenze, si è specializzato in ambito sportivo, rieducativo e ri-
abilitativo e approfondito lo studio della metodologia Esercizio Correttivo®, 

approfondendo l’utilizzo della metodologia Taping Elastico®, delle Tecniche 
Manuali Integrate® e della Terapia Manuale con l’approfondimento della Norma-

lizzazione della Fascia® e della Manipolazione della Fascia®. Atleta nazionale, è allenatore FI-
JLKAM, allenatore di pesistica e Preparatore Fisico Professionista per la pallavolo. Si è inoltre 
formato come operatore Shiatsu e approfondito le conoscenze delle medicine complementari.

Francesco Corsi: Il piacere di muovermi mi ha portato ad intraprendere il 
percorso universitario nelle Scienze motorie presso l’Università degli studi 
di Firenze laureandomi (2011) alla laurea triennale, con una tesi dal tito-
lo “Vivere il movimento, l’integrazione mentecorpo in un’ottica di educa-

zione-prevenzione e salute” ed alla magistrale (2012), in attività motorie e 
sportive preventive e adattative, con una tesi dal titolo “Core stability e Taiji, 

metodiche di ginnastica posturale integrative” con lode. Successivamente conseguo la qua-
lifica di Naturopata (2014) presso la scuola Panakeia di Firenze, presso il centro di discipli-
ne bionaturali “Sinergie” e mi perfeziono nella Posturologia Metodo Raggi® con Pancafit® 
(2015). Praticante di arti marziali, continuo con grande intensità lo studio delle discipline 
marziali interne del Qi Gong e del Taiji per un lavoro che coinvolga la persona in tutta la sua 
interezza fisica, mentale, spirituale.
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Cosa imparerai:

1. Comprenderai com’è nato il Massaggio Sportivo e come si è evoluto fino alla sua più mo-
derna interpretazione.

2. Le finalità, in considerazione degli effetti principali, secondari e specifici.

3. I campi di utilizzo, la manualità e le controindicazioni.

4. Quando e Come utilizzare il Massaggio Sportivo in fase Pre-Infra e Post Performance.

5. Cos’è la Fascia e come interagire con essa.

6. Le tecniche del Massaggio Sportivo.

7. Le Tecniche Fasciali Avanzate.

8. Come effettuare una valutazione individuale.

9. La corretta gestione dei probelmi: contratture, crampi, affaticamenti, DOMS, cicatrici.

Questo manuale, rappresenta il testo fondamentale di studio per tutti gli Operatori Certi-
ficati con il Corso Professionale Massaggio Sportivo® ATS e rappresenta uno straordinario 
strumento di consultazione per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle 
tecniche manuali fondamentali e avanzate in ambito sportivo.



Dipartimento Scientifico della Casa Editrice Giacomo Catalani Editore, ATS 
propone testi di elvata accuratezza, strutturati per offrire le informazioni più ag-
giornate secondo una logica efficiente di studio.

Visita la pagina del Libro e acquista subito la tua copia:
www.istitutoats.com

Abla Xhaferri
Giacomo Catalani Editore

info@giacomocatalanieditore.com
800.17.30.25 - 05751812001
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