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PREMESSA

IL  MASSAGGIO  E’ QUALCOSA  CHE  SI  COMINCIA  E  NON  SI  FINISCE  MAI,  CHE  

CONTINUA  INDEFINITAMENTE  E  CHE  DIVIENE  PROGRESSIVAMENTE  PIU’ 

PROFONDO, PIU’ ELEVATO...”

“..IL MASSAGGIO E’ UN’ARTE SOTTILE, NON SI TRATTA SOLTANTO DI ABILITA’, MA 

PIUTTOSTO  DI  AMORE;  DAPPRIMA  IMPARI  LA  TECNICA  POI  LA  DIMENTICHI,  

PERCEPISCI E CREI DEI MOVIMENTI ATTRAVERSO I SENTIMENTI...”

“..Se senti AMORE e COMPRENSIONE per la persona che massaggi,

se la vedi come UN’ENERGIA DI VALORE INESTIMABILE,

se le sei RICONOSCENTE PER LA FIDUCIA IN TE

e per il fatto che ti lascia agire su di lei con la tua energia,

allora avrai sempre più l’impressione di SUONARE UNO STRUMENTO MUSICALE. Il  

corpo intero diventa come i tasti di un organo e

 SENTIRAI IN TE LA CREAZIONE DI UN’ARMONIA...”

“.. DEL MASSAGGIO FANNE UN PIACERE E NON SOLTANTO UN LAVORO!”

“Riflessioni sul massaggio”

OSHO
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CAPITOLO 1

Gli effetti benefici del massaggio:

A livello fisico agisce andando a sbloccare tensioni e contratture muscolari ed articolari,  rinvigorisce il  sistema immunitario,  migliora la  respirazione,  ha un effetto  drenante  e  disintossicante  del  connettivo  e  degli  organi,  migliora  la digestione  e  la  funzione  peristaltica,  migliora  il  sonno  ed  ha  un  effetto antidepressivo e rilassante sul sistema nervoso.
A livello psico-emotivo  allenta i  blocchi  energetici  che si  formano nel  corpo attraverso  contratture  muscolari  o  dolori  corporei,  con  miglioramento dell’immagine di sé.Con l’utilizzo delle pietre calde, applicazione di oli essenziali adatti alla persona, le  conoscenze  bioenergetiche  ed  ayurvediche,  questo  massaggio  riesce  ad individuare le caratteristiche della persona, aiutandola a riconoscere i  blocchi quindi a risolvere successivamente il problema, con consapevolezza, facendo in modo che non si ripresenti in futuro.
1.1. Controindicazioni al massaggio: Il trattamento con pietre calde o oli essenziali è controindicato per chi soffre di fragilità  capillare,  flebiti,  infiammazioni  linfatiche,  infiammazioni   o  strappi muscolari, in caso di febbre o malattie.Da evitare nelle donne in gravidanza.Per  capire  meglio  come  svolgere  questo  massaggio,  da  dove  partire,  come personalizzare le manovre, gli oli essenziali giusti,inizio  con  fare  un  riassunto  sulle  diverse  teorie  dei  massaggi  presi  in considerazione.
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Capitolo 2

CONCETTO DI OLISMO“Olos” in greco significa intero, tutto,  l’olismo è un modo globale di vedere la realtà.Tutto interagisce continuamente con tutto, l’universo e i pianeti interagiscono e sono legati, il pianeta terra è strettamente connesso con tutti gli esseri viventi e non  viventi,  animali,  piante  e  uomo  anch’essi  collegati  tra  loro  e,  più internamente,  ogni  sistema,  apparato,  organo  e  cellula  di  un  corpo  sono  in relazione  tra  loro,  infatti  non  si  può  estrarre  un  singolo  organo  dal  corpo  e trattarlo come se non fosse collegato a tutto il resto.La visione olistica del mondo insegna a conoscere l’uomo e la natura nella loro totalità e nei loro rapporti reciproci, senza effettuare quelle scissioni tanto care al  pensiero  scientifico;  scissioni  che  generano una conoscenza “grossolana”  e approssimativa della realtà.Il  massaggio  olistico  prende  in  considerazione,  non  solo  lo  stato  fisico  della persona, ma anche quello mentale e spirituale,  quegli stati che non sono visibili ad occhio umano ma che ad ogni modo esistono.
2.2. L’energia in AyurvedaIl  corpo  fisico  è  circondato  da  un  campo  energetico  strutturato  su  7  livelli, comunemente chiamato AURA.Corpo  fisico  e  aura  sono  strettamente  collegati  e  interagiscono  tra  loro attraverso i CHAKRA.Nell’uomo e negli animali i punti di comunicazione di tale campo energetico con il corpo fisico, vengono chiamati chakra.
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Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia TomeiChakra in sanscrito significa “ruota” o “vortice”.I chakra sono come delle centraline energetiche che ci permettono lo scambio di energia con l’ambiente circostante;Essi si presentano appunto come vortici che servono da serbatoio per l’energia ed hanno lo scopo di trasformarla in frequenze adatte al buon funzionamento e allo sviluppo del corpo fisico e dei corpi sottili.Inoltre i chakra riversano l’energia nell’ambiente circostante permettendo così uno scambio costante con le varie forze che lo circondano in tutto l’universo.Una volta assorbita l’energia dal chakra,  viene incanalata al  più vicino centro nervoso che la metabolizza e la rende utilizzabile al corpo.Se un chakra non funziona in modo corretto l’entrata dell’energia risulta alterata e questo crea problemi, poiché l’organo nutrito da questo chakra, ne risentirà in modo negativo, generando la malattia.I  disagi,  i  disturbi,  le  malattie  non  hanno mai  origine  nel  corpo  fisico,  ma è dovuto invece, dal funzionamento disarmonico della circolazione energetica che scorre nei quattro corpi, semplicemente manifestandosi con diverse frequenze.Il corpo fisico è quello in cui l’energia ha la frequenza più bassa ed è organizzata in materia visibile.Il compito del fisico è quello di fungere da campanello d’allarme per avvertirci che a qualche altro livello (mentale, emozionale, spirituale) c’è una disarmonia nel flusso energetico.La tradizione occidentale conosce 7 chakra principali e su quelli si focalizzano tutte le attuali tecniche energetiche.In realtà i chakra sono molto più numerosi, oltre ai 7 maggiori vi sono 21 chakra minori ed altri ancora di dimensioni ancora più piccole, la cui importanza non è 
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Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia Tomeicertamente da sottovalutare.Alcuni  sono:  2  chakra  dei  piedi,  2  delle  ginocchia,  2  delle  mani,  2  a  livello sessuale, 1 chakra del fegato, 1 dello stomaco, 2 chakra dei seni, 2 delle orecchie, 2 degli occhi.
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2.3 I 7 CHAKRA PRINCIPALI

1° CHAKRA MULADHARASituato all’altezza del  perineo,  colore rosso,  energia  fisica,  radicamento,  auto-affermazione sul piano materiale.Organi: genitali, gambe, intestino crasso.
2° CHAKRA SVADHISTANASituato  tre  dita  sotto  l’ombelico,  colore  arancione,  energia  sessuale,  piacere, desiderio, vitalità, creatività sul piano materiale.Organi: sistema urinario, sistema renale.
3° CHAKRA MANIPURASituato  sul  plesso  solare,  stomaco,  colore  giallo,  energia  nervosa,  punto  di passaggio tra energia fisica e mentale, potere personale, autostima, emozioni.Organi: stomaco, milza.
4° CHAKRA ANAHATASituato  nella  cavità  toracica,  cuore,  colore  verde,  energia  affettiva,  amore, affettività, sede del maestro interiore.Organi: circolazione, polmoni, pelle, cuore.
5° CHAKRA VISSUDDHASituato  alla  base  della  gola,  colore  azzurro  intenso,  energia  della  vibrazione sonora,  comunicazione,  estroversione,  creatività  sul  piano  spirituale.  Organi: respirazione, voce.
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6° CHAKRA AJNASituato tra le sopracciglia, colore indaco, energia mentale, intuizione, apertura, armonia, lucidità. Organi: cervello, vista.
7°CHAKRA SAHASRARASituato  sulla  sommità  del  capo  (corona),  colore  viola,  bianco,  oro,  energia spirituale, auto-determinazione sul piano spirituale.Organi: sistema nervoso, corteccia cerebrale.Ogni chakra è connesso al corrispondente strato dell’aura, cioè al corpo sottile che vibra con esso.I 7 livelli dell’aura si compenetrano gli uni con gli altri e si estendono al di là del corpo fisico.
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2.4 - I 7 LIVELLI DELL’AURA

CORPO ETERICO (1° livello).E’ collegato al 1° chakra.L’etere è lo stato intermedio tra materia ed energia.Appare come un insieme di linee di luce scintillante. Il  cui colore può variare dall’azzurro al grigio.Il corpo eterico dà la struttura al corpo fisico e riflette tutti i processi fisiologici di quest’ultimo.Il  primo livello  dell’aura  contiene tutte  le  informazioni  sulla  realtà  materiale propria dell’individuo.
CORPO EMOTIVO (2° livello) E’ collegato al 2°chakra.Riguarda emozioni, sensazioni, sentimenti, paure, capacità di provare piacere.E’ costituito da addensamenti fluidi di colori in movimento.Questo corpo registra le informazioni del alto emotivo della personalità.
CORPO MENTALE (3° livello) E’ collegato al 3° chakra.Riguarda le attività intellettuali e le funzioni mentali.Il suo colore dominante è il giallo.
CORPO ASTRALE (4° livello).E’ collegato al 4° chakra.Questo livello riguarda le esperienze di tipo affettivo.Si distingue per la presenza di colori più intensi di quelli del campo emotivo.
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CORPO ETERICO MATRICE (5° livello) E’ collegato al 5° chakra.E’ chiamato matrice poiché riflette tutto ciò che esiste nell’individuo sul piano fisico, come se fosse un negativo. Quest’aura è costituita da linee trasparenti su uno sfondo di colore blu.
CORPO CELESTIALE ( 6° livello) E’ collegato al 6°chakra.Ci si riferisce di solito a questo livello come a un corpo emotivo trasposto sul livello spirituale.Il corpo celestiale contiene tutte quelle verità di cui ciascuno di noi è alla ricerca.Può essere interessato da interventi che non necessitano della vicinanza fisica di due soggetti, come la telepatia e la guarigione a distanza.
CORPO KETERICO o causale (7°livello) E’ collegato al 7° chakra.Indica il livello mentale del piano spirituale.Attraverso  questo  corpo  sperimentiamo  la  trascendenza  e  l’unione  con l’assoluto.
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Capitolo 3 

COME SI MUOVE L’ENERGIA

Le NADI sono i canali sottili dove scorre l’energia detta “prana”, che fluisce nel corpo e operano a stretto contatto con i chakra.I 3 canali sottili principali sono:Sushumna-nadiPingala-nadiIda-nadi
La  sushumna  nadi  è  localizzata  all’interno  della  spina  dorsale,  inizia  dal 
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Pingala nadi  è il  principale canale sottile  destro del  corpo,  corre dalla parte destra dei genitali fino alla narice destre. Pingala stimola il sé razionale e pratico.
Ida nadi è il principale canale sottile sinistro del corpo, corre dalla parte sinistra dei genitali fino alla narice sinistra.Entrambi i respiri del corpo sono per natura purificanti.Ida nadi pulisce la mente e pingala nadi ravviva l’energia dinamica del corpo.L’ energia  giace  infondo  alla  colonna  vertebrale;  attraverso  il  massaggio  si risveglia e risalendo apre tutti i chakra e irradia energia fisica e psichica a tutto il corpo.Questa  energia  è  chiamata  “Kundalini”  che  in  sanscrito  significa  “serpente”, forma che assume quando si muove con l’unione delle tre nadi principali.La Kundalini risveglia le doti di ciascun chakra e promuove una salute migliore sia fisica che spirituale.Esistono diverse tecniche per risvegliare la Kundalini come ad esempio la pratica dello yoga, la meditazione e il massaggio.
3.1 - I PUNTI MARMAIl massaggio ayurvedico è basato sulla conoscenza dei punti marma, i punti vitali in cui pulsano le strutture del corpo e compaiono i dolori.I marma vengono anche chiamati “punti d’incontro del prana”.Il corpo è costellato da migliaia di punti marma.365 sono quelli fondamentali, 43 sono quelli più comunemente usati. I marma vengono anche definiti punti d’incontro di muscoli, vene, arterie, tendini, ossa e 
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Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia Tomeiarticolazioni.Questi  punti  sono uniti  fra  loro  da canali  energetici,  sottili  detti  nadi  e  sono caricati con l’energia del prana.I punti marma possono essere stimolati con opportune tecniche di massaggio con digito-pressioni e agopuntura.

Capitolo 4

LE COSTITUZIONI IN AYURVEDA: “ PRAKRITI”

Uno dei punti centrali del sistema ayurvedico è l’unicità  do ogni persona, la sua costituzione individuale prakriti o costituzione fisica. La costituzione fisica viene definita dai 3 dosha (vata, pitta, kapha) che rappresentano le unità strutturali, funzionali e qualitative del corpo. Dato che in ogni uomo i dosha sono presenti in rapporti diversi, in ognuno si può osservare una costituzione unica e individuale che può essere dominata da un dosha, da due dosha o da tutti  e tre i  dosha. Essere sani in ayurveda significa mantenere sempre un equilibrio interiore con la propria costituzione dosha.
4.1 Tipologia VATAChi ha un dosha Vata predominante di solito è snello, muscoloso e creativo.Ha una struttura fisica sottile, viso piccolo ed allungato.I Vata pensano, parlano e operano in fretta, agiscono in modo avventato. Di solito sono nervosi, soffrono di insonnia, hanno difficoltà a concentrarsi, hanno la testa fra le nuvole come se non avessero i piedi per terra. Gli arti superiori e quelli inferiori sono più lunghi in proporzione al torace.Mani  allungate  ed  affusolate,  occhi  piccoli  che  soffrono  di  secchezza,  capelli 
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4.2 Tipologia PITTALe persone con dominanza Pitta sono forti, energiche, passionali, hanno capacità decisionali, intelligenti con forza di volontà e amano le sfide.Corporatura media, gradevole, atletica.Sono  tendenzialmente  portate  al  comando,  passionali,  gelose,  ferme  nelle proprie convinzioni. Soffrono spesso di infiammazioni.
4.3 Tipologia KAPHALe persone Kapha hanno corporatura robusta, equilibrata, mani quadrate, piene, carnose. Sono premurose, costanti e affettuose, abitudinarie e pigre. Sono lente e hanno la tendenza a soffrire di obesità.Una volta individuato il dosha dominante si procede con il massaggio specifico per quel dosha.Ovviamente ogni persona è un individuo unico, perciò è sempre bene non andare per  schemi  ma  oltre  alle  conoscenze  dobbiamo  seguire  anche  l’istinto  del momento.Ogni volta sarà un massaggio unico ed irripetibile, seguendo quello che il corpo dice e vuole in quell’istante.Oltre  ai  principi  ayurvedici  riassunti  in  precedenza,  adesso  prendo  in considerazione anche la teoria bioenergetica del professore William Reich, teoria molto  più  “materiale”  ed  occidentale,  ma  che  trova  una  connessione  con  il mondo ayurvedico restando così nel concetto di olismo.
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Capitolo 5

LA BIOENERGETICALa bioenergetica è una tecnica psico-corporea che studia la personalità umana dal punto di vista dei processi energetici.Essa mira a realizzare una sana integrazione tra corpo e mente in modo che l’individuo  non sia  costretto  ad  attuare  processi  difensivi  che  limitino  le  sue possibilità espressive ed emotive e possa trovare l’energia per scoprire il piacere e la gioia di vivere.Secondo la bioenergetica i conflitti psico emotivi si somatizzano sotto forma di tensioni  muscolari  che,  una  volta  cronicizzati,  limitano  la  respirazione,  la mobilità e generano a loro volta una inibizione della reattività emotiva.Si  tratta  di  tensioni  che  si  sviluppano  lentamente  attraverso  comportamenti difensivi  acquisiti  durante  l’infanzia  e  perpetuati  nel  tempo  o  da  esperienze particolarmente conflittuali o traumatiche vissute nella prima infanzia.Le tecniche bioenergetiche mirano allo scioglimento delle tensioni, risollevando anche le difficoltà psicologiche dell’individuo.
5.1 - I 7 SEGMENTI DELL’ARMATURAL’armatura muscolare si divide in 7 fasce di tensione:

1) SEGMENTO OCULARE:  Consiste  in  una contrazione e  immobilizzazione dei muscoli delle palpebre e della fronte. Esternamente si manifesta con l'immobilità della pelle con espressione vuota dello sguardo simile ad una maschera  oppure  i  globi  oculari  sporgenti.  Lo  scioglimento  di  questo segmento  avviene  quando  occhi  e  fronte  cominciano  ad  esprimere emozioni. (corrispondenza al 7° chakra).
18
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2)  SEGMENTO ORALE:  Comprende la muscolatura della bocca, del mento, della  gola,  della  nuca.  In  quest'area  vengono  trattenute  ed  inibite  le emozioni legate al pianto, alla rabbia, alle urla. (corrispondenza al 6° e 5° chakra).
3)  SEGMENTO CERVICALE:  Comprende la muscolatura bassa del collo. La contrazione di  questo segmento comprende anche la  muscolatura  della lingua, in quest'area vengono soffocati ed “ingoiati” l'espressività dell'ira e del pianto. (corrispondenza 5° chakra).
4)  SEGMENTO TORACICO: Coinvolge i muscoli del petto, spalle, e scapole. Si manifesta  con  immobilità  del  torace,  respiro  piatto  ed  atteggiamento cronico in ispirazione. Corrisponde caratterialmente all'atteggiamento di quiete, autocontrollo e ritegno emotivo. (corrispondenza 4° chakra).
5)  SEGMENTO  DIAFRAMMATICO:  Comprende  il  diaframma  e  gli  organi sotto di esso (stomaco, fegato, milza, pancreas, plesso solare nervoso). Il blocco  del  diaframma  impedisce  il  movimento  ondulatorio  dell'energia verso l'alto. (corrispondenza 3° chakra).
6)  SEGMENTO  ADDOMINALE:  Costituito  dallo  spasmo  e  contrazione  dei muscoli  addominali  e  della  parte  inferiore della  schiena.  Questa zona è sede delle emozioni più profonde, da dove provengono il piacere e il riso. (corrispondenza 2° chakra).
7)  SEGMENTO  PELVICO:  Comprende  tutti  i  muscoli  pelvici  ed  i  muscoli profondi dell'interno coscia. Quando l'area è bloccata il bacino è privo di espressione  e  non  si  avverte  nessun  tipo  di  sensazione  o  eccitazione. Contrazione e rigidità impediscono il  libero flusso dell'energia sessuale. (corrispondenza 1° chakra).
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Capitolo 6

IL GROUNDINGSi tratta di una serie di manovre che servono ad aumentare la consapevolezza del fisico attraverso pressioni controllate e frizioni sulle diverse parti del corpo.Le manovre del grounding fanno percepire meglio queste aree di congiunzione e le integrano con tutto il resto del fisico.Aumentano inoltre il radicamento al suolo, che simbolicamente rappresenta la realtà,  ciò  avviene  tramite  il  contatto  dell’operatore  che  funge  da  elemento bilanciante e di sostegno.Questo  contatto  consiste  nel  porre  le  mani  durante  l’atto  espiratorio  su  una determinata area, cercando di percepirla attraverso il tatto in modo completo, ascoltandone la vitalità (calore, mobilità, pulsazione, l’energia).Si rimane a contatto con la zona trattata per alcuni secondi, esercitando in fase espiratoria delle lievi pressioni.Per eseguire al meglio questi passaggi l’operatore deve avere un grounding ben sviluppato: i piedi saranno larghi coma la larghezza del bacino, ginocchia flesse con il peso corporeo distribuito bene su tutta la pianta del piede.E’ essenziale  la  respirazione  soprattutto  all’inizio  del  trattamento  ed incoraggiare la persona ad assumere una respirazione morbida e lenta.Oltre ai 7 segmenti dell’armatura la bioenergetica, tramite la lettura corporea ha individuato 5 tipologie caratteriali:
− Tipologia Cerebrale

− Tipologia Dipendente

− Tipologia Sottomessa

− Tipologia Dominante

− Tipologia Rigida
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6.1 TIPOLOGIA CEREBRALE

Questa  tipologia  caratteriale  si  presenta  fisicamente  contratta,  percepisce  il proprio corpo frammentato, ha un senso della realtà ridotto; il pensiero tende a dissociarsi dal comportamento.Ciò comporta forti tensioni muscolari, che si riflettono emotivamente nel blocco delle emozioni.Dallo schema corporeo si nota come la maggior tensione sia concentrata a livello della base della testa, di tutto il torace e degli arti superiori ed inferiori, con un ridotto scorrere dell’energia al loro interno, compressione anche a livello della zona pelvica e diaframmatica.Le braccia tendono a ciondolare lungo il corpo ed i piedi sono contratti e freddi.Il tipo cerebrale cerca di respirare con il torace indipendentemente dall’addome ed impedisce al diaframma di scendere, quindi ai polmoni di scendere verso il basso;  con  questa  respirazione  esclusivamente  polmonare,  si  produce 
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Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia Tomeiun’espansione anomala della gabbia toracica.Queste persone non hanno un buon rapporto con il proprio corpo, si potrebbe dire che non si amano fisicamente;Iniziare  il  massaggio  in  posizione  prona  e  gradualmente,  incominciando  dai singoli  segmenti  corporei:  caviglie,  ginocchia,  anche,  bacino,  schiena,  spalle, braccia, gomiti, polsi, collo.Questo procedere graduale  per  segmenti  è  rivolto all’accettazione di  sé  e  del contatto da parte della persona di quanto si svolgerà sul corpo “frammentato”.
DISTURBI FREQUENTI NELLA TIPOLOGIA CEREBRALE

 Insonnia utilizzare olio essenziale di:
 camomilla (sistema nervoso),
 neroli (iper-eccitabilità cardiaca),
 lavanda (riequilibrante del sistema nervoso),
 sandalo (rilassante muscolare, stabilizzatore dell’umore)

 Cistite e colite: sono indicati oli essenziali di: 
 Sandalo, 

 Bergamotto, 

 Camomilla.
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La Testa:Sollevandola  in  questa  tipologia  si  possono  avere  delle  reazioni  diverse;  può resistere  fortemente  al  movimento,  oppure  si  può  avere  l’impressione che  la testa sia staccata e penda come un pendolo.Nel  primo  caso  il  massaggio  sarà  orientato  verso  manovre  di  trazione  e impastamento per aiutare lo scioglimento.Nel secondo caso il massaggio dovrà essere dolce con manovre di sostegno, la presa dovrà essere molto ampia con entrambe le mani,  così  la  persona potrà percepire meglio il collegamento della testa con il collo e il resto del corpo.
6.2 TIPOLOGIA DIPENDENTE

Il tipo dipendente teme l’isolamento e l’abbandono, ha la tendenza a cercare il riconoscimento e la considerazione degli altri.Fisicamente  è  magro  con  muscoli  poco  sviluppati,  il  corpo  generalmente allungato e insufficienza energetica a livello delle mani e dei piedi.  Spesso ha 
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Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia Tomeispalle curve in avanti e bacino stretto.Sente il bisogno di appoggiarsi agli altri poiché non sa come cavarsela da solo e soffre di un senso interiore di vuoto.A causa dei suoi bassi livelli energetici, il tipo dipendente è soggetto a forti sbalzi di umore dalla depressione alla inconsulta euforia.Il  tipo  dipendente  è  particolarmente  debole  nelle  braccia  e  nelle  gambe,  si riscontra perciò anche una debolezza nel radicamento, per questo il suo senso della realtà è a volte scarso.Il  blocco energetico del plesso solare tende a formare congestione energetica anche a livello cerebrale.Oli essenziali per la tipologia dipendente:

 Rosmarino per tonificare
 Chiodi di garofano per riscaldare ed energizzare
 Mandarino per sostenere ed avvolgere
 Eucalipto per stimolare la respirazione
 Vaniglia per nutrire ed addolcire

Le gambe:  rivelano attraverso la loro funzione di movimento e di sostegno il modo  con  cui  affrontiamo  la  vita.  Dovrebbero  essere  mobili,  elastiche  e ammortizzare il peso dello stress e del corpo.Gambe  deboli  indicano  stati  d’animo  di  incertezza,  insicurezza  e  tendenza  a ricercare aiuto e sostegno dal prossimo.Spesso  questa  debolezza  è  compensata  da  un  blocco  dell’articolazione  del ginocchio, e tensione nella zona di braccia, collo e occhi.
Braccia e mani: energia ed emozioni fluiscono attraverso il torace e le spalle e 
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Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia Tomeidivengono  azioni  attraverso  le  braccia  e  le  mani  che  insieme  al  viso rappresentano i canali di espressione e comunicazione privilegiati.In genere braccia e mani deboli sono legate a una ritenzione di energia a livello del  torace,  delle  spalle  o  del  ventre;  indicano  un  senso  di  impotenza,  una difficoltà ad afferrare le situazioni e a protendersi verso il nuovo.Le braccia e le mani sono le parti connesse con l’accettazione e la repulsione.Il massaggio delle mani e delle braccia rende l’individuo più consapevole delle sue capacità di entrare in rapporto col mondo.
L’addome: è la sede delle emozioni, degli impulsi e dei desideri arcaici.Rappresenta il punto attraverso il quale vengono espresse le angosce esistenziali e le paure più antiche e profonde.L’ombelico è anche il punto focale dove sotto il quale si trova l’hara, che, secondo la concezione orientale, rappresenta la sede delle radici del nostro essere, della stabilità, della calma e dell’invincibilità.

25



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA - Genova
Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia Tomei

6.3 TIPOLOGIA SOTTOMESSA/COMPRESSA

Questa  tipologia  ha  una  forte  compressione  in  zona  toracica,  riduzione della zona glutea, con blocco energetico a livello del collo, delle braccia e del bacino.Si tratta di persone che soffrono e si lamentano ma essendo incapaci di cambiare la situazione, restano remissivi.Alla sottomissione  esteriore corrispondono internamente sentimenti di  astio, ostilità, e superiorità che questa tipologia ha paura di esternare.La  sua  muscolatura  ipertrofica  è  finalizzata  a  trattenere  le  emozioni  anziché esprimerle.Il tipo sottomesso è energeticamente iper-carico ma tale forza rimane bloccata nelle braccia e nelle gambe.Il sottomesso tende a piagnucolare e a lamentarsi per l’incapacità di liberare la tensione; l’aggressività sostituisce un atteggiamento provocatorio verso gli altri con lo scopo di impedire alla sua energia repressa di “esplodere”.Oli essenziali per la tipologia sottomessa
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 Canfora: per scuotere un’azione d’urto
 Menta: per dinamizzare a livello cerebrale
 Basilico: per stimolare a livello viscerale
 Melissa: per riequilibrare
 Rosmarino;  Eucalipto;  Lavanda;  Pino;  Cedro: per  dolori  cervicali lombari e reumatismi.

La gobba di bisonte: L’accumulo di grasso a livello della 7° vertebra cervicale è chiamata  “gobba  di  bisonte”;  spesso  si  accompagna  a  un’obesità  della  parte superiore del corpo e a spalle curve e arrotondate che indicano la tendenza a sentirsi sovraccaricati di responsabilità e problemi.Questo  aspetto  è  frequente  nella  tipologia  compressa;  dal  punto  di  vista energetico rappresenta la tensione e il ristagno energetico a livello del segmento cervicale ed è legato alla mancata espressione libera e diretta dei propri sogni.
Il sedere: Sedere e ano rappresentano parti assai importanti nello sviluppo e nel nostro rapporto con il  mondo, poiché l’evoluzione psico-emotiva e sessuale è legata alle funzioni anali.Tenere i muscoli contratti in questa zona indica difficoltà a lasciare spazio alle emozioni e ai sentimenti cercando di trattenerli e controllarli.Tale blocco può verificarsi con contrazioni croniche dei muscoli pelvici e fondo schiena.

27



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA - Genova
Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia Tomei

6.4 TIPOLOGIA DOMINANTE

Ciò che caratterizza la personalità dominante è il suo atteggiamento muscolare atto a respingere la paura del fallimento.E’ cronicamente in stato di inspirazione con il petto alzato. Il dominante sente il bisogno di essere superiore a tutti, in tutte le situazioni.L’essenza stessa del suo comportamento è la negazione dei sentimenti e delle emozioni.Un altro aspetto essenziale è il bisogno di dominare e controllare, di sentire cioè che gli altri sono in suo potere.Dal  punto  di  vista  fisico  mostra  uno  sviluppo  sproporzionato  della  parte superiore del corpo; la testa pesante e rigida sul collo, dà l’impressione di essere gonfia; la parte inferiore è invece più magra e debole.I  dominanti  hanno “fame” di  potere a  tal  punto che è  diventato per  loro più importante del piacere.
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Oli essenziali per la tipologia dipendente

 Lavanda: per bilanciare gli eccessi
 Cipresso: per abbassare il centro di gravità
 Finocchio: per rilassare il diaframma
 Maggiorana: per sciogliere gli spasmi
 Camomilla: per distendere

Le spalle: Le spalle quadrate del tipo dominante indicano la preoccupazione di cercare di apparire sicuri di sé, esprimendo capacità e potenza che non sempre corrispondono alla realtà.
Il  bacino:  Il  bacino rappresenta la  base  su  cui  poggia la  parte  superiore  del corpo, nonché la zona di collegamento con la parte inferiore.Esso racchiude inoltre l’innervazione che regola gli aspetti sessuali del corpo.La sua posizione, i blocchi e le tensioni muscolari, la sua mobilità sono elementi importanti per il raggiungimento di uno stato di benessere generale.Posizioni del bacino cronicamente spostate in avanti o indietro, rispetto all’asse del corpo, rappresentano aspetti di stress psicofisico.Un bacino inclinato in avanti, in cui la parte inferiore della schiena e del sedere tendono ad essere appiattiti, rivela una diminuzione dell’energia sessuale e una tendenza a trattenere i sentimenti e le emozioni.Un bacino inclinato indietro, in cui la parte bassa della schiena tende ad essere molto  incurvata,  riflette  un’elevata  carica  sessuale  e  sentimentale,  a  cui  non sempre si riesce a dare libero sfogo a causa della notevole energia investita.
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6.5 TIPOLOGIA RIGIDA

Il  tipo  rigido  controlla  le  proprie  emozioni  e  ha  la  tendenza  a  non  lasciarsi coinvolgere  troppo  nei  rapporti  con  gli  altri;  tengono  la  testa  sempre  in posizione eretta e la schiena diritta,  dando l’impressione di essere tutti  di un pezzo.Hanno  il  collo  particolarmente  duro,  il  busto  pieno  e  stretto  e  la  struttura corporea ben proporzionata in tutte le sue parti.Il loro problema è la paura di cadere, di doversi sottomettere, la rigidità inoltre può  essere  una  difesa  contro  la  tendenza  al  masochismo,  che  si  sforza  di nascondere.Di solito sono ambiziosi e attivi, vedono nella passività soltanto la possibilità di essere feriti.Con il termine “carattere rigido” si intendono anche le personalità di tipo fobico e ossessivo.Il tipo rigido ha una forte carica energetica, che lo spinge ad affrontare la realtà, 
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Oli essenziali per la tipologia rigida:
 Sandalo: per rilassare la muscolatura
 Verbena: per aprire la comunicazione
 Ylang-yang: per ammorbidire le rigidità
 Mirto: per favorire la respirazione

La schiena:  Essa ha il compito di sostenere il corpo e di proteggere il midollo spinale che è contenuto all’interno del canale vertebrale.La schiena deve essere flessibile ed elastica, per permettere agilità e movimento.E’ la parte più compatta del corpo.In atteggiamento difensivo tende a curvarsi in avanti insieme alle spalle, come per proteggere la parte ventrale del corpo.Paura e aggressività sono intimamente legate a questa zona.Una schiena curva in avanti trasmette un messaggio di rassegnazione, perdita di dominanza e debolezza.Un busto eretto invece fa apparire leggermente più alti, più aggressivi, sicuri e dominanti.
Il torace: ha la funzione di amplificare e decodificare le emozioni che fluiscono dal ventre attraverso il diaframma, trasformandole in passioni e sentimenti, cioè in legami interpersonali.In questa zona si trovano due organi importanti: il cuore, fonte di amore e di affetti e i polmoni, che stabiliscono il rapporto tra l’esterno e l’interno del corpo attraverso  la  respirazione.  Un  torace  non  contratto,  tonico  e  mobile,avrà  la possibilità di ricaricarsi di energia attraverso la respirazione e di esprimere le 
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Capitolo 7

Tecnica del “MASSAGGIO DI GIOIA”

Posizione prona

Preparazione:1) Coprire  la  persona  con  un  asciugamano;  con  entrambe  le  mani  sulle caviglie leggera pressione al tallone. Mantenere posizione.2) Pressioni  leggere al  cavo popliteo contemporaneamente e mantenere la posizione.3) Presa-abbraccio e dondolio del bacino.4) Carezze su tutta la schiena (coperta).5) Posizionare le mani in zona lombare e cervicale contemporaneamente e respirare.6) Pressioni ai polsi e mani contemporaneamente.7) Trazione degli arti con respirazione.8) Posizionare le pietre su palmo delle mani, piedi e schiena per scaldare la parte, lasciare in posizione per qualche minuto, poi togliere le pietre dalla schiena.
Inizio del massaggio

La schiena:1) Oleazione  di  tutta  la  schiena,  sfioramenti  lunghi  con entrambe le  mani dalla zona lombare alla zona cervicale, ritornare in posizione scivolando a lati della schiena. (Per 3 volte).2) Prendere  due  pietre  di  media  grandezza  e  con  movimenti  circolari percorrere  i  lati  della  schiena  dal  basso  verso  l'alto,  ritornare  con sfioramenti sul rachide. (Per 3 volte).
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3)  Sempre  con  le  pietre,  Spostarsi  a  lato  lettino  e  senza  interrompere  il movimento  frizioni  circolari  a  salire  lungo  il  fianco  arrivare  fino  alla scapola con una mano e l'altra appoggiata al  sacro.  Al ritorno scendere lungo il fianco passando sopra il deltoide e riposizionarsi al sacro (prima un lato poi l’altro per 3 volte).4) Posizionarsi a capo lettino unire le pietre in zona cervicale, scendere lungo tutto il rachide prima con le mani poi anche con avambracci fino ai glutei, aprire abbracciando i glutei e risalire ai lati (per 3 volte).5) Stiramento con trazione del trapezio superiore e sterno-cleido-mastoideo, prima uno poi l'altro lato. (per 3 volte).6) A lato  lettino  frizioni  circolari  sulla  scapola,  sempre con pietre  calde  e sblocco  dell'articolazione  scapolo  omerale  (per  3  volte)  legare  con sfioramento e ripetere dall'altro lato.
7)  Con una pietre a “puntale” piccoli circoli a salire ai lati della colonna dal sacro alla  7°  vertebra cervicale,  ritornare sfiorando e  ripetere sull'altro lato, una mano rimane in posizione lombo-sacrale. (per 3 volte).8) Frizioni  sul  dorsale,  prima  un  lato  poi  l'altro,  sempre  con pietre  calde, passando delicatamente anche in zona toracica, manovra distensiva. (per 3 volte).9) Disegnare con i dorsi e avambracci Losanga, “serpente per risvegliare la kundalini”, su tutta la schiena a salire e a scendere per 2 volte, alla terza volta a scendere, unire le mani  e le braccia in zona cervicale poi scivolare giù fino al sacro, incrociare le braccia come a formare un nodo, restare in posizione  qualche  secondo.  Inspirare  ed  uscire.  Coprire  e  riposizionare pietre calde.

Le braccia:1) Sempre in posizione prona toglie le pietre dalle mani, trazione del braccio 
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Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Claudia Tomeied oleazione fino al deltoide. (per 3 volte).2) Frizioni contemporanee a mani parallele (con pietre) dalla mano fino al deltoide, ritorno sfiorando. (per 3 volte).3) Pressioni ferme e circolari all'interno del palmo e dell'incavo del gomito, poi  sfiorare  salendo,  passare  sopra  al  deltoide  e  ritornare  sfiorando  al palmo. (per 3 volte).4) Con  una  pietra  puntale  pressioni  circolari  per  stimolare  al  centro  del palmo  e  sull'eminenza  tenar;  frizione  circolare  sul  palmo,  trazione dell'arto  abbraccio  della  mano.  Rimettere  pietra  calda.  (ripetere  tutto sull'altro braccio).
Glutei e gambe:1) Movimenti a ventaglio sui glutei contemporaneamente con pietre calde e leggera pressione (per 3 volte).

2)  Con Pietra puntale eseguire frizioni circolari all'interno della piega glutea contemporaneamente (per 3 volte).3) Togliere pietra dai piedi ed oleazione di tutta la gamba.4) Pressioni  a  mani  sovrapposte  con  pietra  sul  gastrocnemio  3  pressioni leggere, scaricare al cavo popliteo (per 3 volte).5) Impastamento del polpaccio, sollevando la gamba e scarico nuovamente al cavo.6) Sfioramento  alla  coscia  e  lieve  impastamento  del  bicipite  femorale, scivolare al ritorno con sfioramento fino al piede, scarico ai malleoli.7) Sollevare  il  piede  con  una  mano  e  con  l'altra  distensione  della  volta plantare, con pietra, stimolazione dei punti marma dei piedi con una pietra a puntale.8) Strizzamento del piede tirando il calcagno e le dita uno verso l'altro. (per 3 volte, respirazione dell'operatore).
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9) Concludere  con  frizioni  circolari  con  pietre  parallele  dai  malleoli  alla coscia, scarico inguinale, ritorno sfiorando con leggera pressione alla volta plantare. Riposizionare pietra calda. (ripetere tutto sull’altra gamba).Togliere tutte le pietre e chiedere alla persona di voltarsi.
Posizione supina

Preparazione

• Posizionamento  delle  pietre:  1  pietra  dietro  la  curva  cervicale,  2 sulle spalle, 1 sul diaframma, 1 sull'ombelico, 2 sulle mani.
Gambe:

• Presa di contatto ai malleoli,  oleazione della gamba, frizioni ai alti della  gamba,  circolari,  a  pietre  parallele,  dalla  caviglia  all'inguine all'andata e al ritorno, scarico ai malleoli. (per 3 volte).
• Piccole frizioni circolari ai lati del ginocchio (per 3 volte).
• Salire fino alla coscia frizioni energiche sull'esterno coscia a mani alternate e scarico inguinale. (per 3 volte).
• Impastamento del quadricipite femorale,  scaricare portando giù ai malleoli (per 3 volte).
• Frizione a nastro dalla coscia alla caviglia (per 3 volte).
• Sfioramento finale e posizionare pietre tra le dita. (ripetere sull'altra gamba).

Braccia:

• Togliere pietre dalle mani, frizioni con pietra al centro del gomito, pressioni al polso, frizioni al centro del palmo. (per 3 volte).
• Sfioramento  a  pietre  parallele  dal  polso  al  deltoide,  tornare  giù passando sopra di esso, pressione al palmo della mano.
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• Digito-pressioni con una pietra a puntale nel palmo della mano.
• Circonduzioni  del  polso,  rotazione,  flessione  ed  estensione  della mano.
• Stiramento e scarico di ogni singolo dito e scarico, incrociare mano operatore con mano persona.
• Trazione-  dondolio  e  scarico  dell'arto.  Riposizionare  pietra  calda (ripetere tutto sull'altro braccio).

Addome:

• Appoggiare entrambe le mani sulle pietre posizionate in precedenza; sincronizzare  la  respirazione  con  quella  della  persona.  Togliere pietre, abbraccio e dondolio del bacino.
• Frizioni circolari attorno all'ombelico, aprendo poi al fianco sempre con  due  pietre,  fermarsi  poi  con  leggera  pressione  sull'ombelico. (per 3 volte).
• Stiramento del fianco con una mano dopo l'altra prima un lato poi l'altro con circoli a  salire. (per 3 volte).
• Posizionare pietra sotto ombelico e con due pollici alternati eseguire frizione lieve in zona diaframmatica .
• Circoli con una pietra e con l'altra mano a seguire, frizionare tutto l'addome. Riposizionare pietra calda sull'addome.

Collo- Viso- Testa:

• Togliere pietra in zona cervicale e trapezio.
• Posizionarsi dietro al lettino. Lieve pressione, una mano al centro del torace e una sulla fronte e respirare. (per 3 volte).
• Stiramento delle spalle contemporaneamente, con 2 pietre, poi con una  mano  sollevare  la  testa  da  un  lato  e  con  l'altra  trazione  del 
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o (per 3 volte).
• Tirare leggermente il  collo e tenendo bene la testa con due mani, muovere  il  collo  lentamente  come  per  formare  un'onda  (sblocco della cervicale), manovra a 8.
• Con due pietre piccole, partendo dal mento, frizioni a salire fino alla zona  mandibolare;  fermarsi  in  quel  punto  con  piccoli  cerchi  e pressioni (per 3volte).
• Scivolare in zona temporale frizioni e lievi pressioni circolari. (per 3volte).
• Distensione  della  zona  frontale  con  due  pietre, contemporaneamente.
• Scendere  lungo  le  orecchie  con  digito-pressioni  ai  lobi  e  scarico dietro ai lobi (per 3 volte).
• Risalire nuovamente in zona frontale, fermandosi con una pietra sul terzo occhio, lieve pressione; individuare il punto della fontanella e della corona, sempre con lieve pressione.
• Colata di olio dal terzo occhio fino alla corona.
• Frizione al cuoio capelluto smuovendo bene la cute (per 3 volte).
• Prendere piccole “ciocche” di capelli e fare delle leggere trazioni, su tutta la testa.
•  Formare una coda unica con tutti i capelli e ruotare la cute, prima in un senso poi dall'altro, con lieve trazione finale (per 3 volte).
•  Posizionare pietra calda sul terzo occhio.
•  Passaggio  finale:  lieve  pressione  a  mani  aperte  su  tutte  le articolazioni (gomiti, polsi, ginocchia, caviglie) e trazione finale degli arti.
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