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Cosa sono i trigger point? Cos'è il dolore miofasciale e come si tratta? 

Grazie a questo manuale potrete identificare i muscoli che rappresentano la fonte del dolore. Imparerete a 

sentire il muscolo, la sua banda tesa e i suoi trigger point 

 

Il movimento è vita. Comprendere cosa sono i trigger point, identificarli nella vostra muscolatura, trattarli, 

allungare i muscoli coinvolti e applicare del calore umido: ecco la ricetta per l'autotrattamento. 

E questa ricetta può regalarvi una vita attiva e libera dal dolore. 

 

Donna Finando  è un’agopuntrice e massaggiatrice specializzata in terapia e tecniche di 

rilascio miofasciale. Ha studiato con Janet Travell, pioniera nel campo della gestione del dolore, e ha 

insegnato per oltre vent’anni negli Stati Uniti. Vive a Long Island, New York, dove esercita dal 1976. 

È anche coautrice del best-seller La terapia dei trigger point per il trattamento del dolore muscolare 

(link). 

 Vi è mai capitato di svegliarvi un paio di giorni dopo uno sforzo con la consapevolezza che qualcosa 

non andava? La spalla fa veramente male, è difficile chiudersi il vestito dietro la schiena, o allungare 

il braccio per allacciare la cintura di sicurezza. Le radiografie non mostrano nulla; il vostro 

ortopedico dice che si tratta probabilmente di tendinite o borsite e vi prescrive una terapia a base di 

antinfiammatori. 

Due settimane dopo la situazione non  è migliorata. Non dormite perché non riuscite ad appoggiarvi 

sulla spalla. Ora il dolore si è esteso alla parte frontale e posteriore del braccio, magari è arrivato al 

petto e fino alla mano. Andate dal fisioterapista il quale vi mostra degli esercizi per allungare e 

rinforzare la spalla. Magari utilizza ultrasuoni sulla zona dolorante. Ne traete un momentaneo 

beneficio,ma il dolore continua a tornare e alla fine vi rendete conto che più il tempo passa e meno 

muovete il braccio. Provate con la chiropratica, con il massaggio profondo ma nulla risolve davvero il 

problema, vi trovate a convivere con il dolore.  

Cos'ha che non va il vostro corpo? 

Nessuno vi ha controllato i muscoli. Solo nell'ultima parte del secolo scorso infatti ha iniziato a 

svilupparsi la consapevolezza che i muscoli nascondono dei nodi che causano dolore, debolezza, 

mobilità limitata e altro ancora. La particolarità di questi nodi o TRIGGER POINT è che spesso il 

dolore è percepito lontano dalla fascia muscolare che li contiene. 

Quando in un muscolo si sviluppano i trigger point, se questi non vengono eliminati si verifica un 

effetto a valanga, per compensare la debolezza di un muscolo, un altro si sovraccarica e sviluppa 

altri trigger point e via di seguito lungo la catena miofasciale. 

Una volta identificati i trigger point possono essere ridotti. I medici iniettano analgesici direttamente 

al loro interno, gli agopuntori si avvalgono di aghi sterili monouso,  i massoterapisti usano la 

pressione manuale. Quest'ultima tecnica di riduzione ed eliminazione dei trigger point può essere 

usata da chiunque come forma di auto-trattamento che ci dà potere sul dolore. 

La maggioranza dei problemi di mobilità delle persone inizia con infortuni muscolari che 

l’approccio ortopedico tradizionale non prende in seria considerazione. Gli infortuni di questo tipo, 

sebbene spesso dolorosi, sono solitamente troppo lievi per stecche, gessi o trattamenti medici e non 



impediscono di proseguire l’attività fisica. Tuttavia sono fastidiosi e, con il passare del tempo, spesso 

portano a dolori più intensi e a una difficoltà di movimento evidente. 

In questo manuale, Donna Finando presenta metodi utili alla cura e alla prevenzione degli 

infortuni muscolari. Identifica le cause e i rimedi per le zone di rigidità e restrizione muscolare e 

illustra dettagliatamente diverse tecniche di auto trattamento, tra cui istruzioni precise per 

automassaggio, stretching e utilizzo di calore umido e/o ghiaccio. Nella sezione con le illustrazioni 

di riferimento, organizzate per regioni del corpo, descrive il dolore associato ai trigger point in 

ciascun muscolo di quella regione, identifica le azioni e le posizioni che ne causano lo sviluppo e 

fornisce istruzioni per massaggiare, trattare e allungare il muscolo per rilasciarlo. 

 

TRIGGER POINT MANUALE DI AUTOTRATTAMENTO  

 

 • Contiene facili tecniche da praticare a casa per risolvere problemi muscolari e in-  

coraggiare la consapevolezza del proprio corpo. 

• Spiega come alleviare il dolore tramite massaggi manuali in combinazione con piccoli 

oggetti facilmente reperibili a casa. 

• Una sezione di riferimento per l’autotrattamento, ricca di illustrazioni organizzate 

secondo i vari settori del corpo. 
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