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PREMESSA 

 
 
 

Dalla parola greca “masso” che significa impastare,esercitare pressione e muovere deriva 

il moderno significato di massaggio che si può interpretare come una manipolazione 

scientifica dei tessuti molli  del corpo con azioni di palpare, impastare e frizionare. Le 

origini del massaggio si perdono nella notte dei tempi ed  era così importante nella vita 

degli uomini e delle  donne da essere considerata, già da allora, una forma di scienza ed 

arte. Nel corso di questi millenni è stata accertata la capacità del massaggio di alleviare il 

dolore, ripristinare un atteggiamento positivo nei confronti della vita, attenuare lo stress 

ringiovanire i muscoli tesi ed affaticati migliorandone il tono muscolare. Ma tutto questo 

non si sarebbe mai raggiunto se il massaggio non fosse sempre stato accompagnato 

dall'atteggiamento di partecipazione emotiva, dal rispetto della persona, dalla 

considerazione del suo aspetto fisico, spirituale che il massaggiatore deve avere nello 

svolgere questo contatto fisico dove è fondamentale la capacità di considerare la persona 

in contesto armonico fisico e mentale. Ed è questa  in sostanza la definizione di 

“massaggio olistico” alla base del Corso di Diploma di Operatore Olistico ad indirizzo 

Tecniche del Benessere Naturale. Olistico dal greco “olos” che significa “ tutto o il tutto”  

l'aggettivo olistico vuole significare che gli aspetti fisici, i comportamenti mentali e 

spirituali sono correlati in un contesto armonioso dell'Universo, della terra, della natura, 

dell'individuo, della sua salute con una interrelazione continua. A conferma di quanto sopra 

la medicina naturale olistica considera  le persone come un insieme armonioso  di corpo e 

mente. 
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CAPITOLO 1 
 

Storia del massaggio: dalla Cina alla Grecia Antica 
 

Fin dai tempi più remoti una modalità generalista di massaggio è stata utilizzata dall'uomo 

per aiutare e/o guarire. È naturale ricorrere al massaggio: contro la fatica, il dolore, 

rilassarsi e consentire una più facile applicazione di oli e unguenti. Potremmo definire 

questo gesto come forma più antica di trattamento medico. Per parlare di arte del 

massaggio, dobbiamo iniziare il nostro viaggio in Cina. Le prime testimonianze scritte 

risalgono al 2700 a.C. L'intero Oriente risentirà di questa influenza, soprattutto l'India. In 

Egitto invece esistevano i massaggiatori di corte, schiavi, che massaggiavano i piedi dei 

reali, in una sorta di rito religioso e divinatorio. I Greci ci andavano più piano. Omero parla 

del massaggio come tecnica per recuperare le forze del guerriero. Ippocrate consigliava 

l'anatripsis come terapia fisica. Sono i Greci dunque a specializzare il massaggio nella 

cultura occidentale: da una parte il massaggio sportivo, legato alle esibizioni e ai giochi; 

dall'altra il massaggio curativo, connesso al benessere e alla medicina. 

 

1.1 Dai Romani all'epoca moderna 

 

La storia dell'arte del massaggio è parte integrante della storia e della cultura dell'antica 

Roma. Essenziale anche per i romani, il massaggio diventa tappa fissa per chi si reca alle 

terme, dove quest'arte viene proposta per le cure di bellezza. Galeno, medico di Marco 

Aurelio, scrisse sul massaggio una nutrita serie di testi. Plinio, noto naturalista romano, si 

faceva regolarmente massaggiare da esperti schiavi. Giulio Cesare, che soffriva di 

epilessia, teneva sotto controllo emicranie e nevralgie mediante il massaggio. 

Durante il Medioevo, invece, l'arte del massaggio viene messa da parte. Ogni forma di 

palpazione del corpo viene considerata peccaminosa. Un periodo buio dunque. 

Il massaggio risorge solo durante il Rinascimento, per poi crescere in popolarità durante il 

XVII secolo grazie all'intervento di Henrik Ling, medico svedese, che decise di codificare le 

diverse tecniche di massaggio esistenti. Verso la fine del XIX secolo, l'arte del massaggio 

http://www.cure-naturali.it/search/977/tag/arte-massaggio
http://www.cure-naturali.it/search/977/tag/arte-massaggio
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__l_antica_arte_del_massaggio.php
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cominciò a essere utilizzata pressoché regolarmente come trattamento medico. È nel 1894 

infatti che otto professioniste fondarono la Society of Trained Masseurs, in pratica 

l'antesignana dell'attuale Albo dei Fisioterapisti. 

Oggi l'arte del massaggio è fruibile ai più, articolata in una miriade di tecniche e metodi. 

 

CAPITOLO 2 
 

Il Massaggio Olistico 
 
 

Il massaggio è uno strumento potente che arriva toccare gli strati più profondi dell'Essere 

portando guarigione “  OSHO. 

Il massaggio olistico è un insieme di raffinate tecniche piacevole e rilassanti di 

manipolazioni corporee antiche e moderne. 

Il lavoro delle mani esperte ed amorevoli aiutano a lasciarsi andare annullando i blocchi 

fisici e  mentali  procurando una piacevole sensazione di presa di coscienza del proprio 

corpo di conoscenza della sue sensazioni che aiuta e stimola l'autoguarigione con il 

raggiungimento dello stato di salute desiderato. 

Ed è il concetto espresso in premessa che  l'essere umano deve essere considerato 

un tutto misterioso composto da “corpo, mente, emozioni ed energia” 

I risultati sono: 

- maggiore considerazione di se stessi 

- un movimento corporeo più disteso e rilassato 

- una maniera più armoniosa di vivere la propria vita relazionata con gli altri 

- diminuzione dei disagi e dolori fisici 

- attenuazione degli stati psicologici iperattivi 

 

Il massaggio ha effetti benefici e può agire sulla circolazione sanguigna venosa ed 

arteriosa, fascia muscolare ed articolare. 
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CAPITOLO 3 
 

Differenti Tipologie di Massaggio 
 

 

3.1 Il massaggio rilassante aiuta ad alleviare stress e fatica e ci fa sentire accuditi e 

coccolati. Le zone del corpo in cui si accumulano le tensioni possono essere molteplici: 

dalla testa al collo, dalle braccia, alla schiena, ai piedi. Grazie al massaggio aumenta la 

flessibilità del corpo, migliora la circolazione sanguigna, stimola il flusso di energia e 

contribuisce a produrre una sensazione di intensa vitalità.  

 

3.2 Il massaggio sportivo viene considerato parte integrante dell'allenamento di ogni 

atleta in particolar modo a necessitare di cure sono gambe e piedi.  

Del resto le estremità inferiori lavorano duramente durante tutto il giorno e, se non si 

dosano bene le forze, c'è il rischio che questi muscoli accumulino tensioni.  

 

3.3 Il massaggio terapeutico consente di agevolare, dopo ferite o operazioni 

chirurgiche, la guarigione ed il ritorno alla normalità. In questi casi è comunque opportuno 

affidarsi alle cure di un fisioterapista.  

 

3.4 Il massaggio estetico ammorbidisce la pelle e può portare ad una riduzione della 

cellulite. Quest'ultima dipende da uno scarso funzionamento del metabolismo che crea un 

gonfiore, cioè un accumulo di grasso localizzato soprattutto sulle gambe. Con il massaggio 

si può agire sui vasi linfatici rendendo possibile l'uscita della linfa che, per diversi motivi, si 

è accumulata tra la pelle e il muscolo 
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CAPITOLO 4 

Gli effetti del Massaggio 
 

                  

 

 

 

Il massaggio svolge un’azione nel punto preciso dove viene eseguito, ma l’effetto poi si 

espande generando un benessere ancora più globale. 

Non c’è niente di meglio di un massaggio per liberare l’energia bloccata, quando ci 

accorgiamo di essere molto contratti in tutto il corpo e di respirare solo superficialmente. Il 

massaggio inoltre riattiva la circolazione perché provoca una dilatazione dei vasi sanguigni 

presenti sotto la cute, contribuendo ad agevolare un afflusso maggiore di sangue nelle 

cellule. Contemporaneamente, favorisce la distensione della muscolatura in seguito alla 

riattivazione della circolazione linfatica e venosa. 

Il massaggio determina un riequilibrio dei livelli ormonali e un miglioramento della 

ossigenazione del tessuti. In seguito alla liberazione delle scorie cellulari con l’ eliminazione 

delle tossine, migliora anche la condizione dei tessuti stessi. 

Un buon massaggio ha infine un effetto benefico su tutto il sistema nervoso. Non si deve  
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dimenticare che originariamente, nella divisione cellulare, la pelle e il sistema nervoso  

derivano dello stesso foglietto ectodermico*. 

Per comprendere meglio il futuro lavoro applicativo delle tecniche di massaggio proposte, 

si dovrà avere un’ immagine generale dell’unita psicosomatica della persona da trattare, 

cosi che le mani possano percepire, con la sensibilità dell’operatore, quale possa essere il 

trattamento migliore per il ricevente.  

 

*Strato esterno della cellule embrionale, da cui si svilupperanno la pelle e il sistema 

nervoso dell’ individuo adulto 

  

CAPITOLO 5 
 

Visualizzazione del corpo umano e massaggio 
 

 
5.1 Gli strati muscolari 
 

 

I muscoli esterni del corpo soni più voluminosi e sviluppati di quelli interni. Si 

sovrappongono e formano un’impalcatura che si sviluppa in forma verticale e trasversale.  

I muscoli da un punto di vista pratico non  possono essere isolati dalle articolazioni con la  
 
quale formano una vera unità funzionale. 
 
I muscoli motori di una articolazione sono anche i primi responsabili nel limitare l’ampiezza  
 
del movimento articolare. Molti recettori sono collegati al muscolo, ma due tipi 

intervengono principalmente nei fenomeni riflessi. 

 
A) recettori tendinei del Golgi 
 
B) fusi neuromuscolari 
 

Sembra che i fusi neuromuscolari siano in gran parte responsabili delle limitazioni nei 

movimenti dei blocchi articolari. I recettori tendinei, sono sensibili alle  variazioni de 

tensione e danno a un’azione inibitrice sui motoneuroni che comandano il muscolo stesso. 

Vedere i corpo in questi termini significa capire attraverso una palpazione sensibile le 
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tensioni profonde, cosi da poter scegliere e calibrare le tecniche di massaggio olistico 

specifico per raggiungere lo stato di rilassamento ottimale.  

 
 
5.2 I liquidi nel corpo 
 

L’acqua che scorre lungo il fiume nasce a monte per poi scendere a valle e porta con se 

rifiuti e detriti. Se durante la discesa l’acqua trova degli sbarramenti è costretta a dividersi, 

ad adattarsi a nuove situazioni, in alcuni punti rimarrà stagnante mentre in altre zone 

scorrerà liberamente creando mulinelli vorticosi. Per ricevere un giusto equilibrio tra i vari 

strati del corpo i riordinare il fluire dei liquidi e dell’energia, abbiamo scelto di dedicare la 

nostra attenzione a tre livelli corporei: 

 
Livello 1  connettivo superficiale 
 
Livello 2 muscolare  
 
Livello 3 articolare 

 
 
5.3 Tessuto Connettivale 
 
 

Provvede al collegamento al sostegno e al nutrimento delle cellule dei vari organi e delle 

varie strutture. il tessuto connettivo risulta composta di cellule di vari tipo immerse in una  

sostanza fondamentale (collagene, elastina, fibre reticolari) Cosi per esempio i muscoli 

sono connessi alle ossa per mezzo di formazioni connettivale chiamate tendini. Le pareti 

dei vasi sanguigni sono costituite prevalentemente da elementi connettivali. 

 

 
5.4 Articolazioni 
 

 

L’articolazione per definizione, è una struttura che unisce i segmenti scheletrici e che 

permette o ostacola il movimento. Da un punto di vista meccanico l’escursione articolare e  
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limitata a causa della restrizione  dovute alla forma delle superficie articolari, all’elasticità 

dei muscoli annessi all’articolazione, e alla resistenza delle strutture capsulari, legamentose 

e tendinee. 

L’escursione può essere aumentata di qualche grado mediante movimento passivi che 

liberano le strutture elastiche della posizione di blocco. 

Dal punto di vista neurologico l’innervazione articolare ha il compito di assicurare la 

regolazione statica e dinamica della muscolatura e il controllo del’attività posturale. 

 

 
 
 
5.5 Circolazione cutanea 
 

 

Il sistema circolatorio è estremamente complesso. Le arterie salgono dall’ipoderma verso 

la superficie (derma) formando una serie di grossi vasi: il plesso  sottodermico. Da questo 

punto le arterie salgono verticalmente al derma, diminuiscono di calibro e si diramano in 

ramificazioni verso i peli e le ghiandole. A livello del derma superficiale le arterie non sono 

arteriole, in quanto si sfioccano formando il plesso sottopapillare orizzontale e si 

trasformano in capillari da cui partono i  capillari a candelabro che si attorcigliano in anse  

nella papilla. Le venule appaiono nel plesso sottopapillare e vanno a riunirsi le une alle 

altre. La pelle contiene numerosi recettori: per esempio i glomi neuro - arteriosi incaricati 

di adattare la circolazione alla temperatura esterna, alla viscosità del sangue capillare 

superficiale, all’attività delle ghiandole sudoripare. 

 
5.6 Innervazione cutanea 
 

 

L’innervazione cutanea, gioca un ruolo di primo piano nel sistema di difesa dell’organismo. 

I nervi sensitivi hanno il compito d’inviare informazioni sulle variazioni dell’ambiente 

esterno e sulle aggressioni subite dalla pelle. I nervi appartenenti al sistema simpatico 

conducono ai reflessi di vasocostrizione, di sudorazione, di orripilazione. 

Le fibre simpatiche sono numerose nel derma sotto-papillare dove formano una rete 

estremamente complessa. 
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CAPITOLO 6 

 

Tecniche base del massaggio e tecniche ausiliarie complementari 

Le tecniche base del massaggio sono 5: 

 
 
6.1 sfioramento 
Movimenti leggeri e lenti seguiti con l’intero palmo. Le due mani si muovono ritmicamente  
 
lungo le gambe, le braccia, la schiena e il torace 
 
 
6.2 Frizione 
Manualità eseguita con più energia del sfioramento. Poichè si rivolge agli strati più 
 
profondi della pelle, e indicata per dare tono ai tessuti, migliorare le cicatrici, mobilitare gli  
 
ematomi, liberare le aderenze. I movimenti che dovranno essere lenti e lineari – vanno  
 
eseguiti in senso trasversale rispetto alle fibre muscolari interessate 
 
 
6.3 Impastamento 
Manualità che interessa le grosse masse di muscoli  e particolarmente indicata quando si  
 
deve intervenire sui tessuti profondi. Si lavora sull’ asse trasversale del muscolo partendo  
 
dalla presa palmare delle due mani che si muovono 
 
 
6.4 Percussione 
Consiste in colpi ritmici e alternati eseguiti piu o men rapidamente; determina un aumento  
 
della velocità della corrente venosa e arteriosa e una maggiore tonicità muscolare. I colpi  
 
possono essere dati con le punta delle dita, con la mano concava, con la mano  
 
perpendicolare o orizzontale. 
 
 
6.5 Vibrazione 
Viene eseguita con i polpastrelli; si tratta di scosse molto veloci a carico del muscolo che  
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trasmettono una sensazione globale di piacere. 
 
 
6.6 Tecniche complementari o ausiliarie 
 
- modellamento 
 
- trazione-mobilizzazione 

 
 

CAPITOLO 7 
 
 

L’importanza della musica nel massaggio 

 

 

 

I ricercatori hanno da sempre affermato che la musica possiede la straordinaria capacità di 

influire sugli stati d’animo delle persone. Numerosi studi dimostrano che l’ascolto di una un 

melodia, agendo sul nostro Io più profondo, si rivela utile come terapia per la cura di 

alcune tipologie di stati ansiosi, di patologie psicosomatiche e, talvolta, come stimolo 

fondamentale per il risveglio da stati di coma. 

In genere, tutti noi ne possiamo essere testimoni, la musica ha effetti positivi sul nostro 

organismo: ci consente di rilassarci, di entrare in contatto con la nostra natura più vera, di 

evadere dalla realtà, di provare emozioni profonde e significative, di trovare serenità e 

benessere interiore. 

Dato questo presupposto, è facilmente intuibile il grado di rilevanza che la musica acquista 

in un Centro Benessere, luogo di relax per eccellenza, dove l’obiettivo principale è quello di 
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consentire al cliente di raggiungere una totale e armoniosa unione tra corpo e spirito. La 

scelta accurata della musica in questi ambienti è, pertanto, un aspetto da non 

sottovalutare, poiché determina in modo significativo gli stati emotivi del cliente. 

Coloro che lavorano nel settore del benessere devono, dunque, essere informati e 

opportunamente “educati” a questo aspetto del loro lavoro. 

Una spiccata sensibilità musicale è, infatti, necessaria per poter scegliere con 

consapevolezza le melodie più adeguate al proprio Centro benessere, o meglio a ogni 

singolo ambiente all’interno di esso. 

Può sembrare irrilevante, ma non è così. 

Esistono, infatti, ad esempio, musiche più adatte alla reception ed altre maggiormente 

indicate per una sala massaggi. 

Alcuni scienziati hanno sottoposto dei cristalli d’acqua a vibrazioni sonore, positive e 

negative, e hanno dimostrato come, con il tempo, queste vibrazioni portassero i cristalli a 

subire significative mutazioni. 

Ciò significa, ancora una volta, che il nostro corpo non è immune alle frequenze sonore e 

ancor meno lo è la nostra anima. 

La musica coinvolge la mente e arricchisce lo spirito. 

E’, dunque, bene che in ambienti come i Centri Benessere non ci si limiti a trasmettere in 

filodiffusione una radio qualsiasi, poiché l’alternanza continua di musica e parole potrebbe 

portare il cliente a distrarsi e a non raggiungere quel profondo stato di rilassamento 

necessario a ristabilire l’equilibrio psico-fisico cui si tende durante il trattamento. 

In questi momenti è necessario, pertanto, diffondere frequenze che regolino la 

respirazione, aumentino l’immaginazione e trasmettano al soggetto una sensa-zione di 

fiducia che lo aiuti ad abbandonarsi alle mani esperte dell’operatore. 

Una serie di melodie che non solo influiscono sullo stato emotivo del cliente, ma riescono a 

mettere anche l’operatore in una condizione di maggiore positività che sicuramente verrà 

recepita ed assimilata anche del cliente stesso. 
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7.1 Proprietà degli oli essenziali 

Antisettiche 

 

Si oppongono allo sviluppo dei germi. Il loro potere antisettico è generale, pur con 

composizioni chimiche molto differenti, e si realizza sia in presenza dei loro vapori sia 

per contatto diretto, inoltre risulta prezioso perché si associa a una innocuità verso i 

tessuti sani. 

 

Antitossiche 

 

Inattivano le sostanze di deterioramento delle cellule. Non a caso le essenze erano 

largamente usate nell'antichità per i processi di imbalsamazione dei corpi. 

 

Cicatrizzanti 

 

Il richiamo sanguigno che gli oli provocano stimola la rigenerazione cellulare. Soluzioni 

acquose di oli essenziali, soprattutto della famiglia delle Labiate (lavanda, salvia, 

rosmarino, timo), facilitano i processi di riparazione dei tessuti e stimolano la 

cicatrizzazione di piaghe e ulcere cutanee, prevenendo le sovra infezioni batteriche. 

 

Antiparassitarie 

 

Si esplicano utilmente nell'allontanamento di insetti, tarme, zanzare. In particolare il 

timo, il geranio e l'alloro. 
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Antireumatiche 

 

Utili nel trattamento di affezioni dolorose articolari come l'artrosi. Essi agiscono anche 

applicati localmente, attraverso impacchi o per massaggio, grazie alla loro capacità di 

propagazione dalla pelle ai tessuti profondi. 

 

Tonificanti 

 

Sono stimolanti a livello delle ghiandole endocrine, tra cui la corteccia surrenale, 

responsabile della capacità di resistere allo stress. 

 

7.2  Classificazione energetica degli oli essenziali 

GLI OLI ESSENZIALI, A SECONDA DELLE LORO POTENZIALITÀ, ESPLICANO IL LORO EFFETTO ATTRAVERSO 

3 DIVERSE FREQUENZE D'AZIONE ENERGETICA: 

 

ALTA (Nota di Testa) 

agiscono a livello spirituale ed eterico, con effetto stimolante, si tratta di oli dalla 

profumazione intensa che agiscono con un'azione rapida; sono oli dinamici, attivi, 

estroversi, che grazie alla loro vibrazione alta e fresca sono adatti alle attività 

concentrati; sono oli estremamente volatili 

 

MEDIA (Nota di Cuore) 

agiscono sul livello emozionale, sono oli essenziali intensi, sensuali e armonizzanti 

dall'aroma morbido e floreale; hanno un'azione a livello intermedio tra gli oli ad alta 

frequenza e quelli a bassa frequenza; sono mediamente volatili 
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BASSA (Nota di Base) 

agiscono a livello fisico e sono oli dall'azione rilassante, stabilizzante e balsamici con 

aroma caldo, dai profumi delicati; risultano poco volatili e la loro azione è prolungata 

nel tempo. 

                               

CAPITOLO 8 

La corretta postura dell’ operatore olistico nel massaggio 

 

E un errore frequente pensare che l’operatore per effettuare massaggi dev’essere per 

forza una persona di forti dimensioni per applicare forza nei movimenti quando effettua 

i massaggi e che abbia bisogno delle  mani forti e una corporatura robusta. Il requisito 

più importante di un massaggio efficace è realizzarlo con una tecnica corretta applicata 

col minimo sforzo, la postura del operatore è un aspetto importante della tecnica. La 

postura e il rapporto con il cliente e con il lettino massaggi, influiscono nell’ efficacia e 

nel ritmo delle manovre. Il controllo della postura deve essere sempre attenta e 

costante, l’operatore dev’esserne costantemente, bilanciando il peso del corpo sulle 

gambe e la corretta direzione pressione. Questi elementi devono corrispondere alla 

costituzione dell’operatore, all’altezza e larghezza del lettino, alle tecniche di massaggio 

che l’operatore esegue. 

La postura dev’essere tale da permettere all’ operatore di gestire il peso del proprio 

corpo avanti indietro, o di un lato all’altro e facilitarne i movimenti coordinandoli per 

tutta la durata del trattamento. Una postura corretta è quella nella quale l’ operatore 

gestisce il proprio lavoro con libertà e al tempo stesso morbidezza nei movimenti 
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8.1 Imparare a respirare 

 

La vita frenetica del nostro tempo e peso causa di stress, e la relazione più naturale 

delle persone sottoposte a questo stato emotivo è quella di trattenere il respiro, 

generando cosi a lungo andare a stati patologici. E quindi molto importante essere 

cosciente del proprio tipo di respirazione per poterla eseguire correttamente. 

Per effettuare una respirazione profonda inspirate aria e gonfiate prima di tutto 

l’addome, in seguito dilatate il diaframma e infine il torace, effettuate una breve 

pausa,espirate lentamente, facendo attenzione a sgonfiare inizialmente l’addome,quindi 

il diaframma e il torace. Quando effettuiamo il massaggio di una persona, l’aiutiamo a 

rilassarsi, a ritrovare lo stato di calma nel quale il respiro lento e profondo è l’unico 

movimento che mette il corpo in contatto con il mondo sterno. E opportuno che la 

persona che riceve il massaggio espiri attraverso la bocca, poiché tale tipo di 

respirazione facilita la decontrazione addominale. Una respirazione profonda e corretta 

è fondamentale anche per chi si accinge a massaggiare. Perciò prima di iniziare è 

buona cosa favorirla raggiungendo uno stato di distensione mentale e fisica; dopo ciò il 

massaggiatore dovrà accordare il propri ritmo respiratorio a quello della persona che 

sta per essere massaggiata: sarò sufficiente posare la mano sull’ addome del partner 

per percepire il tipo di respirazione, osservando la mano che si solleva nel corso dell’ 

inspirazione e s’abbassa durane l’ espirazione. Per respirare correttamente all’ unisono, 

anche il massaggiatore deve inspirare con il naso ed espirare con la bocca. 
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Capitolo 9 

 
La Teoria dei Cinque Elementi 

 
 

Le arti in Cina sono nutrite dello stesso pensiero naturalista e taoista che ha alimentato 

la filosofia e la medicina. 

Tutta l’arte cinese cerca di esprimere le idee di equilibrio, di armonia e di mutamento 

contenute nella teoria Yin-Yang. 

Nella pittura di paesaggio, l’armonioso spirito della natura si manifesta in una scena in 

cui misura e proporzione concorrono a creare la bellezza. 

L’artista cattura l’essenza della natura come essa gli appare, ogni cosa si presenta nelle 

giuste dimensioni ed il quadro diviene un tutto unico dove gli elementi del microcosmo 

coincidono con quelli del macrocosmo. 

L’inverno è anche la morte, un albero che sboccia è la primavera, un lago rappresenta 

tutte le acque, una persona l’umanità. 

Ogni persona manifesta gli stessi equilibri e processi che sono presenti nel dipinto o 

nell’intero universo. 

Gli aspetti Yang o di Fuoco del corpo sono quelli più dinamici e trasformativi, gli aspetti 

Yin o di Acqua sono i più ricettivi e materni. 

Una persona può esprimere fisicamente il calore e la mutevolezza del Fuoco dell’estate, 

un’altra la silenziosa quiete del freddo dell’inverno. 

Un’altra persona può presentare le caratteristiche dell’Umidità, una può avere l’aspetto 

maturo e raggrinzito di un Asciutto autunno cinese; e molti presentano aspetti delle 

varie stagioni simultaneamente. 

Armonia e salute consistono nel gioco equilibrato di tutte queste tendenze. 

In ogni persona, come in ogni paesaggio, vi sono tratti che, nel loro equilibrio, 

definiscono la salute o la bellezza. 

Se i tratti sono squilibrati la persona è malata o il dipinto del paesaggio non è 

armonioso. 

Il medico cinese guarda il paziente come un pittore guarda un paesaggio: come una 
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particolare combinazione di tratti in cui è possibile cogliere l’essenza del tutto. 

I segni del corpo sono in una certa misura diversi da quelli della natura: essi includono 

l’espressione delle emozioni, il colore del viso, il senso di agio o la presenza di dolore, la 

qualità del polso…ed esprimono l’essenza del paesaggio corporeo. 

La medicina cinese assomiglia così alla scienza del senso che si fonda su di una 

coscienziosa osservazione dei fenomeni, guidata da un processo di pensiero razionale, 

logicamente coerente e comunicabile. 

Possiede un corpo di conoscenze e standard di misurazione che permettono al medico 

di descrivere, diagnosticare, curare. 

Le sue misure sono immagini del macrocosmo ed è per questo che la medicina cinese 

richiede molta sensibilità e logica sintetica, oltre alla consapevolezza che il tutto 

definisce le parti. 

Tale sensibilità consente al medico di cogliere le sfumature di significato nei segni 

corporei, di non perdere di vista sottigliezze significative. 

La medicina cinese non è fondamentalmente quantitativa ma riconosce in ogni 

individuo un disegno particolare, in ogni immagine una qualità essenziale. 

Il medico deve riconoscere una disarmonia ed applicare la sua arte specifica per 

restituire la salute e ricondurre equilibrio e armonia in un organismo vivente. 

La teoria dei cinque elementi riflette i ritmi della natura e trova applicazione in un 

campo assai vasto che comprende l’agricoltura, l’alimentazione, la psicologia, 

l’astrologia. 

Molti libri ne hanno dimostrato l’utilizzo in medicina e specialmente in agopuntura ed 

ancor oggi continua a dimostrarsi efficace nella diagnosi medica e nella cura. 

La teoria dei cinque elementi è di origine cinese. 

E’ descritta nei minimi particolari nel Nei Ching, un testo che raccoglie i dettami 

dell’antica medicina, compilato per la prima volta sotto forma di libro nel 400 a.C., per 

quanto probabilmente risalga a più di 4000 anni fa. 

I filosofi cinesi classificarono ogni cosa di questo mondo secondo i cinque elementi 

primari -Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua- che rappresentano cinque stadi di forze. 

La base di tale teoria risiede nel concetto dell’eterno gioco scambievole di Yin e Yang, 

perché, nell’alternarsi di questi due opposti complementari, nasce sempre una nuova 
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entità. L’uomo racchiude in sé questi cinque elementi poiché è il prodotto del Cielo e 

della Terra. 

Ne consegue che l’uomo, essendo un’entità allo stesso tempo terrestre e celeste, si 

serve di questi nella sua vita quotidiana. 

Da uno deriva due - Yin, Yang- da due derivano tre e quattro- legno, fuoco, metallo, 

acqua. 

La Terra é posta al centro, in modo tale da creare un sistema dinamico di 

classificazione omnicomprensivo. 

Trova un posto non distinguibile da quello occupato dagli altri elementi, e il pentagono 

viene così completato. 

 

 
 
 
 

Ogni elemento corrisponde a una direzione e a una stagione nel corso dell’anno. 

La primavera è la prima stagione dell’anno nuovo, è il tempo della semina e il sole 

sorge da est ogni mattino. 

Il Legno è il primo elemento in quanto rappresenta la forza della vita – vitalità e 

crescita vitale. 

La sua presenza qui è uno degli elementi primari che distinguono la Teoria dei Cinque 

Elementi da ogni altro sistema ad essa paragonabile, orientale e occidentale. 

Si considera che ciascun elemento deve la sua esistenza all’interazione del Cielo e della 

Terra (Yin, Yang); questa è la ragione della posizione centrale assegnata all’elemento 

Terra. 
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Per quanto riguarda la direzione, il legno rappresenta l’est, il fuoco è il sud, il metallo è 

l’ovest e l’acqua è il nord. 

La terra, che sostiene le nostre vite, è il centro e mette in connessione tutti gli altri 

elementi. 

La connessione tra gli altri elementi e le rispettive stagioni è la seguente: 

Fuoco, l’estate e il caldo sud; Metallo, l’autunno arido e l’ovest; Acqua, l’inverno e il 

freddo nord; Legno, primavera e ventoso est. 

Il Nei Ching spiega semplicemente e meravigliosamente le interrelazioni esistenti tra i 

cinque elementi. 

Dice: “il legno dà origine al fuoco, il fuoco dà origine alla terra, la terra dà origine al 

metallo, il metallo dà origine all’acqua, l’acqua dà origine al legno”. 

Questo è il ciclo “sheng” o della “creazione”, che produce ciò che viene chiamato nella 

medicina orientale relazione “madre-figlio”. 

E’ qui sotto rappresentato dalla figura tre dal periplo esterno delle frecce. 

Riflette come: 

il legno brucia per produrre 

il fuoco le cui ceneri si decompongono 

in terra dove nascono e da dove sono estratti 

i metalli che una volta disciolti diventano 

l’acqua che nutre le piante e gli alberi 

 

Il Nei Ching spiega anche il ciclo “ko”, della “distruzione” o del “controllo”: 

il legno è tagliato dal metallo 

il fuoco è spento dall’acqua 

la terra è penetrata dal legno 

il metallo è disciolto dal fuoco 

 

l’acqua è interrotta e bloccata dalla terra. 

Ognuno di questi cicli di interrelazioni è suscettibile di vastissime applicazioni pratiche. 

Ciascun elemento è associato ad un organo: 
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Il ciclo della creazione  mostra come: 

il cuore rinforza la milza, 

la milza rinforza i polmoni, 

i polmoni rinforzano i reni, 

i reni rinforzano il fegato, 

il fegato rinforza il cuore. 

Il processo è circolare e ciascun organo ricava energia da quello che lo precede e ne dà 

all’organo che lo segue. 

Migliorando le condizioni di un organo indebolito si rafforza lo stato degli organi 

seguenti, i “figli”. 

Similmente l’indebolimento di un organo può provocare un rifornimento di energie che 

avviene a spese dell’organo che lo precede, la “madre”. 

Nel testo di medicina cinese Nei Ching si descrivono alcune interessantissime relazioni 

fisiologiche: 

il fegato nutre i muscoli, che rinforzano il cuore; il fegato governa gli occhi 

il cuore nutre il sangue, il sangue ravviva lo stomaco; il cuore regola la lingua 

lo stomaco rinforza i tessuti, i tessuti proteggono i polmoni; lo stomaco regola la bocca 

i polmoni rinforzano la pelle e i capelli (i peli), la pelle e i capelli proteggono i reni; i 

polmoni governano il naso 

i reni rinforzano le ossa e il midollo, e le ossa e il midollo rinforzano il fegato; i reni 

regolano le orecchie 

ciascun senso è connesso con uno degli organi interni e da esso regolato: il cuore e la 

parola, lo stomaco e il gusto, i polmoni e l’odorato, i reni e l’udito, il fegato e la vista. 

A ciascun elemento è associata un’emozione intimamente connessa con l’organo 

corrispondente. 

Facendo riferimento al testo Nei Ching si dice che: 

l’ira danneggia il fegato, ma la tristezza equilibra l’ira 

la gioia stravagante danneggia il cuore, ma la paura equilibra la gioia 

la simpatia eccessiva (preoccupazione) danneggia lo stomaco, ma l’ira equilibra la 

simpatia 
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l’angoscia eccessiva danneggia i polmoni, ma la gioia equilibra l’angoscia 

l’estrema paura danneggia i reni, ma la simpatia può far superare la paura. 

Così l’esplodere di una di queste emozioni non solo rende manifesto un problema 

dell’organo ad essa collegato ma anche ne aggrava le condizioni. 

Così possiamo notare un’interrelazione tra questi organi, spiegata dal ciclo distruttivo 

della teoria dei cinque elementi. 

Anche il ciclo della creazione si applica alle emozioni. 

Un’eccessiva simpatia o preoccupazione produrrà angoscia; l’eccesso di angoscia crea la 

paura… 

La gioia, l’emozione del fuoco (caldo, estate) è la più Yang; la paura, l’emozione 

dell’acqua (freddo, inverno), è la più Yin. 

La teoria dei cinque elementi è in armonia con lo scorrere delle stagioni e con il ritmo di 

ogni giorno, è un riflesso della vita che scorre e cambia e non può essere contenuta 

all’interno di rigide categorie. 

E’ utile concepire i cinque elementi come forze, e tutto ciò che sotto di essi viene 

classificato come la distribuzione della loro forza 

 

9.1 Concetto di yin e di yang 

 

Yin e yang hanno origini dall'antica filosofia cinese, molto probabilmente 

dall'osservazione del giorno che si tramuta in notte e della notte che si tramuta in 

giorno o dalle osservazioni e riflessioni che Lao-Tsufaceva nei confronti del fuoco, 

notandone il colore, il calore, la luce e la propensione della fiamma di svilupparsi verso 

l'alto. Da qui tutta la classificazione in "yin" e "yang" anche di ogni fenomeno naturale 

(es. il fuoco è caldo, emette luce, sale verso il cielo quindi yang). Questa è una 

concezione presente nelle due religioni propriamente cinesi: Taoismo e Confucianesimo. 

Questo concetto è anche alla base della scienza classica cinese, della sua filosofia ed è 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lao_Tsu
http://it.wikipedia.org/wiki/Taoismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Confucianesimo
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una delle linee guida della medicina tradizionale cinese. Esso è pure un punto centrale 

di molte arti marziali cinesi o esercizi come baguazhang, taijiquan (tai chi), qi gong(Chi 

Kung) e della divinazione I Ching. 

 

CAPITOLO 10 

Alimentazione 

 

 

 

 

Sappiamo bene che la salute deriva da una serie di azioni corrette che hanno, come 

primo obiettivo, quello di prevenire ogni tipo di malattia o disagio. L’alimentazione è alla 

base di tutto il nostro metabolismo. La salute del nostro sistema immunitario, infatti, è 

direttamente collegata alla qualità degli alimenti che assumiamo quando mangiamo: noi 

siamo quello che mangiamo.  

Principalmente le disfunzioni, i disequilibri fisici, hanno come origine le cattive abitudini 

alimentari, gli stress emotivi incontrollati e la scarsa attività motoria. All’alimentazione, 

pertanto, andrà associato uno stile di vita il più possibile esente da stress e un 

programma di moderato esercizio fisico. Senza dimenticare l’importanza del 

rilassamento psichico che si ottiene con la meditazione, ci occuperemo in questa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradizionale_cinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Baguazhang
http://it.wikipedia.org/wiki/Taijiquan
http://it.wikipedia.org/wiki/Qi_gong
http://it.wikipedia.org/wiki/I_Ching
http://www.funghi-medicinali.it/wp-content/uploads/2012/10/alimentazione-naturale.jpg
http://www.funghi-medicinali.it/wp-content/uploads/2012/10/alimentazione-naturale.jpg
http://www.progettoevolutivo.it/
http://goo.gl/SmGOY
http://goo.gl/GRbxm
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sezione degli alimenti e delle loro proprietà, in base al loro valore “energetico”. I cibi 

possono essere classificati, secondo la medicina tradizionale cinese, in due categorie: 

cibi a prevalente energia yin e cibi a prevalenza yang. Regolando l’assunzione di questi 

alimenti, come andremo a spiegare, è possibile tenere il sistema immunitario e tutte le 

altre funzioni vitali, in perfetto equilibrio 

 
 

CAPITOLO 11 
 
 

Breve storia dell’operatore del benessere e l’evoluzione globale 
 

 

Una professione interdisciplinare per un pianeta in trasformazione, per un’ecologia del 

corpo, della mente e dell’ambiente. 

Nel “Manifesto nello Spirito della Coscienza Planetaria” uno dei più importanti 

documenti della nuova cultura, firmato nel 1998 da artisti, scienziati e Premi Nobel per 

la Pace, è scritto: "Abbiamo raggiunto un punto di cruciale importanza nella nostra 

storia. Siamo all'inizio di un nuovo periodo di evoluzione sociale, spirituale e culturale. 

Stiamo evolvendo  verso un sistema interconnesso, basato sull'informazione, che 

abbraccia l'intero pianeta. La sfida che ora dobbiamo affrontare è quella di scegliere il 

nostro futuro. La nostra generazione è chiamata a decidere il destino della vita su 

questo pianeta, a creare una società globale pacifica e cooperante, continuando così la 

grande avventura dello spirito e della consapevolezza sulla Terra. Il nostro pianeta sta 

trasformandosi in modo velocissimo, e così anche il nostro modo di vivere si è 

modificato in modo drammatico nel giro degli ultimi decenni senza permetterci  di 

adeguarci. La scienza e la tecnica si sono sviluppate molto più rapidamente della nostra  

coscienza, il risultato è un evidente malessere globale che noi chiamiamo: guerre, 

stress, inquinamento, confusione nelle relazioni, paura di vivere, mercati impazziti, 

prezzi in costante aumento, ansia, caos, disuguaglianze sociali e razziali, futuro incerto. 

La maggior parte delle persone vive passivamente questo stato di crisi globale e 

disgregazione aspettando che qualcuno (Lo stato? L’ONU? Il comune?) risolva questi 

problemi.  
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11.1 I creativi culturali  

 

Una parte consistente della società, circa il 20-25% della popolazione adulta secondo le  

ricerche sociologiche della American Demographics, si è invece spontaneamente 

attivata  

per creare un cambiamento, per migliorare la vita in ogni suo aspetto, per far emergere 

una nuova cultura migliore di quella attuale. Questa creativa e ottimista massa in rapido 

sviluppo (negli anni settanta era intorno all’1%), crea cambiamenti culturali che 

influenzano e influenzeranno sempre più profondamente non solo le loro stesse vite, 

ma anche la società nella sua globalità. Il sociologo americano Paul Ray e la psicologa 

Sherry Anderson, gli autori della ricerca, li hanno chiamati creativi culturali in quanto 

stanno dando forma ad un nuovo tipo di cultura per il 21° secolo, che nasce da un 

profondo cambiamento valori, delle priorità e dello stile di vita, del modo di fare soldi e 

di spenderli. Sono coloro che effettuano un cambiamento di paradigma 

comportamentale e mentale rispetto ai vecchi schemi di riferimento, in qualunque 

ambito svolgano la propria opera. I creativi culturali sono distribuiti trasversalmente 

nella società, il 60% sono donne! 

 

11.2 La nuova cultura planetaria 

 

Le ricerche hanno rivelato che la nuova cultura emergente è caratterizzata da serie 

prospettive ecologiche e globali, visione olistica della vita, enfasi sulle relazioni, 

orientamento alla spiritualità e allo sviluppo psicologico, alla medicina naturale e 

olistica, all’apertura transculturale e alla coscienza planetaria, insoddisfazione verso le 

grandi istituzioni della vita moderna e rifiuto del materialismo come base della vita e 

dello stato sociale. Nascono così – spontaneamente – operatori creativi e attivi nelle 

principali aree della nuova cultura: gli ambientalisti, gli animalisti e i verdi che si 

occupano di ecologia, di rispetto dell’ambiente e dei diritti degli animali, i medici olistici, 

i massaggiatori, i chiropratici e i naturopati, che propongono e praticano le medicine 
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naturali e “alternative”,i macrobiotici, i vegetariani e i bioarchitetti, i pacifisti, gli attori e 

gli artisti impegnati, i garanti delle minoranze e dei diritti umani (Amnesty, Survival, 

ecc.), gli economisti e i finanzieri etici, le associazioni transculturali, i terapisti 

transpersonali che propongono gruppi di crescita e di evoluzione, i gruppi di consumo 

etico, i maestri di yoga, tai ci e meditazione che trasmettono nuove e antiche vie al 

divino e nuove tecniche di consapevolezza. 

Tutti questi operatori fanno parte di un unico grande movimento culturale planetario, 

anche se non ne sono ancora pienamente coscienti in quanto vivono realtà separate. La 

consapevolezza di essere parte di questa unità può creare una grande forza coesiva e 

un movimento di opinione capace di fare mutare il nostro pianeta verso un futuro 

sostenibile.  

 

11.3 Il paradigma olistico: dalla divisione alla coscienza globale 

 

La nuova cultura emergente – pur nella sua estrema varietà di visioni - si muove infatti 

sulla base di un paradigma olistico, unitario, globale dell’essere umano e del pianeta. 

L’essere umano viene quindi visto come un’unità psicofisica che si manifesta nel corpo 

fisico, nelle emozioni, nella psiche e nell’animo profondo, così il pianeta non è percepito 

solo come un insieme di stati e di specie animali e vegetali, ma come “Gaia” un’unità 

vivente, una rete globale di interrelazioni che creano l’equilibrio della natura e delle 

società umane. Uno dei punti chiave di questa nuova cultura è che lo stato di crisi 

globale del pianeta rappresenta il riflesso macrocosmico dello stato di divisione in cui 

vive ogni singolo essere umano (separazione dell’essere umano da se stesso, dagli altri 

e dalla natura) e che l’unica via per il suo superamento è lo sviluppo di una nuova 

coscienza e del potenziale umano individuale, che porti a ritrovare l’unità e l’armonia 

interiore ed esteriore. Il drammatico stato del pianeta - espressione 

dell'inconsapevolezza umana, che da millenni viene tramandata come modo di vivere, 

di pensare e di agire - e quindi la risposta alle innumerevoli questioni aperte, dalle 

guerre alla sovrappopolazione, dall'inquinamento alle malattie degenerative, non può 

essere calata dall'alto come in passato, ma deve necessariamente nascere dal possibile 

risveglio della coscienza umana che abbracci l'ecosistema e l'umanità in modo unitario. 
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Il malessere globale di ogni individuo, che riflette la profonda crisi eco sistemica e 

umana  

del pianeta, è una sfida alla trasformazione globale di sé stessi e della propria vita. 

 

11.4 La rivoluzione interiore 

 

Partendo da questi presupposti, la risoluzione della crisi globale implica una 

trasformazione globale dell'esperienza di sé stessi, la realizzazione di una profonda 

unità interiore, che, modificando e sviluppando le potenzialità del nostro cervello e della 

nostra coscienza, si manifesti in una nuova logica creativa del vivere e in una visione 

unitaria dell'uomo e del pianeta. 

"Oggi, ad un bivio cruciale nella storia dell'umanità - scrive Ervin Laszlo, filosofo della 

scienza e presidente del Club di Budapest - abbiamo bisogno di nuovi concetti, nuovi 

valori, ed una nuova visione per guidare i nostri passi verso un futuro umano e 

sostenibile. La consapevolezza deve innalzarsi e trasformarsi da locale ed ego-centrica a 

globale e di dimensione planetaria. La nuova coscienza richiede una visione olistica di 

noi stessi, delle nostre società, della natura e del cosmo. Il grande compito, la sfida del 

nostro tempo, è cambiare se stessi” . Noi tuttavia non possediamo né strumenti, né 

modelli, né informazioni adeguate che ci permettano di comprendere le logiche e le 

modalità di questa trasformazione interiore e planetaria, per questo è necessaria una 

nuova figura professionale, un agente attivo che operi sul benessere globale delle 

persone, che utilizzi semplici ma efficaci strumenti di consapevolezza e di 

trasformazione, integrando differenti conoscenze e tecniche pratiche di salute 

psicofisica, di rilassamento e meditazione, di ecologia quotidiana, di comunicazione 

interpersonale, di sviluppo del potenziale umano e di ricerca etico spirituale. Il 

benessere globale nasce dall’unità dell’essere: dall’armonia e dall’integrità tra corpo, 

mente, spirito, società e ambiente. 
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CAPITOLO 12 
 

L’operatore olistico 
 

 

L’operatore olistico è una figura professionale interdisciplinare, un operatore socio-

culturale del benessere globale, che agisce individualmente o collettivamente offrendo 

strumenti di consapevolezza e di crescita umana. L’operatore olistico aiuta la persona a 

ritrovare l’armonia psicofisica attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, 

psicosomatiche e interiori, che stimolano un naturale processo di armonia e 

consapevolezza di sé. 

L’ operatore olistico è un educatore, un facilitatore del benessere globale e della 

crescita personale. L’operatore olistico opera sulle persone sane o sulla parte sana delle 

persone malate, facilitando la salute e l’evoluzione globale.  

 

L’operatore olistico non è un terapista, non fa diagnosi e non cura malattie fisiche o 

psichiche. Ciò che rende fondamentale l’operatore olistico è la sua consapevolezza della 

situazione culturale globale e l’importanza del lavoro sulla coscienza umana per 

orientare l’attuale stato del pianeta verso una direzione positiva e sostenibile. 

 

12.1 Codice Deontologico 

 

L’Operatore Olistico, s’impegna ad esercitare la propria attività secondo coscienza, 

riconoscendo, rispettando e difendendo l’alto valore della vita. 

E’ consapevole che l’individuo deve essere considerato nella sua integrità di mente-

corpo-spirito e i trattamenti saranno finalizzati al riequilibrio psicofisico. 

Mantiene il più assoluto riservo su fatti e notizie riguardanti il cliente e su quanto 

emerge nel corso del trattamento, proteggendone la privacy. 

Opera per il benessere del cliente e solo dietro richiesta personale del cliente stesso 

L’Operatore Olistico e tenuto ad aggiornarsi per migliorare in competenza e 

professionalità  
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Con il costante aggiornamento professionale  ECP (Educazione continua professionale). 

 

 

12.2 Attestazione di qualifica professionale S.I.A.F. 

 

LA  S.I.A.F (Società Italiana Armonizzatori Familiari) è un’ associazione professionale di 

categoria ufficialmente registrata e accreditata presso il Co.La.P. (Coordinamento 

Nazionale Libere Associazioni Professionali), ha sede centrale a Firenze ed è articolata 

in sedi periferiche o Coordinamenti regionali sull’intero territorio nazionale. 

Gestisce i Registri di Attestazione di Competenza Professionale, dell’ Armonizzatore 

Familiare, dei Counselor. Dei Counselor olistici  e degli operatori Olistici. 

L’attestazione di qualifica professionale consente inoltre di poter disporre 

dell’assicurazione professionale, a tutela della professionalità dell’operatore e 

dell’utenza che ad egli si rivolge: i Registro Professionali S.I.A.F sono pubblici. 
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CAPITOLO 13 
 

L’ambiente di lavoro 
 
 
Affinchè un massaggio sia efficace è importante che tra chi lo esegue e chi lo riceve si  
 
instauri un clima di serena intimità, di complicità e, in primo luogo, di fiducia. A tale 
scopo  
 
l'ambientazione è estremamente rilevante, innanzitutto bisogna scegliere una stanza  
 
tranquilla, priva di telefono (il cellulare in modalità silenzioso, meglio spento per tutta la  
 
durata del trattamento). La temperatura della stanza dovrà aggirarsi attorno ai 25 
gradi: il  
 
soggetto da massaggiare sarà seminudo e al freddo i muscoli potrebbero irrigidirsi e la  
 
pelle diventare più sensibile. Il lettino da massaggio deve essere con altezza regolabile, 
in  
 
commercio ne esistono vari modelli professionali semplici o auto riscaldanti, con la 
conca  
 
in corrispondenza della testa e sostegni per le braccia, molto comodi ma anche molto  
 
costosi. Per fare dei massaggi in casa, basta un materassino in gommapiuma ma anche  
 
due coperte imbottite appoggiate o per terra o su di un tavolo. Il lettino da massaggio  
 
deve essere con altezza regolabile in commercio ne esistono vari modelli professionali  
 
semplice o auto riscaldanti, con la conca in corrispondenza della testa e sostegni per le  
 
braccia , molto comodi ma anche molto costosi. Per fare dei massaggi in casa basta un  
 
materassino in gommapiuma, ma anche due coperte imbottite appoggiate o per terra o 
su  
 
di un tavolo. 
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13.1 L’abbigliamento, La condizione ideale per sottoporsi al massaggio e senza 

dubbio la nudità. In questo modo l’operatore potrà più facilmente individuare le parti 

del corpo del suo cliente sul quale deve intervenire , i tocco delle sue mani si rivelerà 

inoltre più efficace perche la mancanza di tessuti li consentirà di dosare meglio la 

pressione delle mani o delle ditta . A  volte però le persone avvertono una sorta di 

disaggio a sottoporsi nude al massaggio e vale la pena di non forzare la situazione. La 

persona soggetta al trattamento dovrebbe comunque indossare pochi indumenti, 

possibilmente de fibra naturale come il cottone. Un paio di mutandine. Un asciugamano 

di spugna, un lenzuolo o una coperta serviranno ad avvolger le parti del corpo che non 

sono sottoposte al massaggio, per far siche il soggetto non avverta una sensazione di 

freddo. E indispensabile inoltre chi riceve il massaggio al viso, nella zona degli occhi in 

particolare, abbia tolto gli occhiale o le lenti a contatto, anche gli orecchini, l’orologio ,le 

collane e in generale li oggetti devono essere tolto perche possono rappresentare un 

ostacolo al massaggio. 
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13.2 Illuminazione della stanza  
 
 
L'illuminazione dell'ambiente, è di grande importanza ed effetto e dovrà innanzitutto 

essere piuttosto tenue. Bisogna evitare le luci al neon o troppo abbaglianti. 

Eventualmente, si può posizionare in un angolo un faretto con la luce rivolta verso l'alto 

e dall'intensità regolabile. Per indurre al rilassamento è consigliabile l’utilizzo di 

lampadine dai colori rilassanti blu o tonalità calde.  

 

13.3  Come creare l’ambiente ideale per il massaggio  

 

Dopo aver preparato la stanza per diventare un ottimo luogo per il massaggio i 

preparativi sono da effettuare prima dell'arrivo del ricevente (in modo da non disturbare 

poi il suo rilassamento) e bene tenere sempre a disposizione un grande asciugamano di 

morbida spugna. Questo servirà al ricevente ad avvolgersi alla fine, prima di rivestirsi, 

ed uno più piccolo da posizionare sopra il seno se il ricevente è una donna e in 

posizione supina. Da non dimenticate anche un lenzuolo, utile durante la manipolazione 

per coprire le parti nude (egli infatti dovrebbe indossare il minor numero di indumenti 

possibile, al massimo uno slip di cotone che non stringa, sono molto comodi gli slip 

monouso). Prima d’ iniziare scaldare le proprie mani (prive di anelli e bracciali) e senza 

esagerare versare poche gocce di olio sulle mani prima di cominciare (mai direttamente 

sul ricevente!).  

Si possono aggiungere anche essenze vegetali profumate, che impregneranno la stanza 

di un gradevole aroma rendendo ancora più piacevole e salutare il massaggio 

Il peso del corpo dell’operatore si utilizza per far si che i movimenti dei massaggi si 

applichino effettuando una pressione, per quello prima di ogni movimento effettuato 

dall’ operatore bisogna correggere la postura e adattarsi a quella che risulti più comoda 

e pratica. La postura deve permettere al operatore possa applicare il peso del suo corpo 

avanti indietro, o di un lato all’altro.  
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CAPITOLO 14 

      CONTROINDICAZIONI AL MASSAGGIO 

 

1. In alcuni casi il massaggio è controindicato oppure va effettuato con alcune 

precauzioni. 

2. Evitare di massaggiare il cliente se ha assunto alcolici. 

3. È buona norma evitare di farsi massaggiare durante il periodo del ciclo 

mestruale. 

4. Evitare di massaggiare quando la temperatura del corpo è elevata. 

5. Evitare di massaggiare se ha appena fatto un pasto molto abbondante. 

6. È controindicato massaggiare quando è in atto un processo infiammatorio su 

parti del corpo arrossate. 

7. Nel caso di stati post-operatori, affezioni cardiache, tumori, vene varicose, 

malattie infettive, infiammazioni delle articolazioni, recenti fratture, durante la 

gravidanza e per altre particolari patologie è necessario richiedere il parere di un 

medico per avere, nel caso sia ritenuto vantaggioso, indicazioni precise sul tipo 

di massaggio da effettuare 
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CAPITOLO 15 
 

Massaggio  Infinity (Massaggio dell’infinito) 

 

 

 

Come infinita la ricchezza della natura, cosi vorrei dedicare alle persone che riceveranno il 

mio massaggio Infinity il benessere di mente –corpo- spirito attraverso le mie mani. 

 

Tante persone risultano bloccate nell’inconsapevolezza che ci sono infiniti modi per stare 

bene, per sentirsi meglio, ecco il mezzo per raggiungere questo stato di serenità tramite 

questo mio massaggio. 

Con varie tecniche acquisite dalla mia meravigliosa insegnante Mirella Molinelli, ho creato 

la mia tecnica di massaggio, ispirata  da alcuni massaggi appresi durante il mio percorso 

di formazione nella Scuola di Tecniche del Massaggio del Centro di Ricerca Erba Sacra di 

Genova:  Massaggio Olistico, Massaggio Decontratturante e Massaggio Californiano. 

L’obbiettivo di questa nuova tecnica sarà portare il ricevente a un mondo di totale e 

infinito benessere. 

 

“C'è un concetto che corrompe e altera tutti gli altri. Non parlo del 
Male, il cui limitato impero è l'etica: parlo dell'Infinito”. (Jorge Luis 
Borges) 

 

 

L'infinito (dal latino finitus, cioè "limitato" con prefisso negativo in-, e solitamente 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
http://it.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
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denotato dal simbolo , talvolta detto lemniscata) in filosofia è la qualità di ciò che non 

ha limiti o che non può avere una conclusione perché appunto infinito, senza-fine. Nella 

concezione cristiana il concetto coniato nell'ambito del pensiero greco trova la sua 

coincidenza con Dio stesso quale essere infinito. 

 

15.1 Tecnica completa “Massaggio dell’ Infinito” 

 

Posizione supina 
 
 

    Viso 
 
 

 Presa di contatto appoggiare entrambi le mani sulla fronte, senza esercitare alcun 

tipo di pressione. Mantenere la posizione qualche secondo, mani sovrapposte, 

inspirazione-espirazione. 

 volo d’angelo abbracciando i lati del volto con entrambi i palmi e gomiti incrociati, 

sfioramento morbido ad armonioso laterale zigomo-guancia, disegnando un cerchio 

sopra il volto. 

 Sfioramento lungo a becco di cigno lungo i tratti del viso, iniziando ai lati del mento 

e terminando alle tempie . morbido ed avvolgente 3 v. 

 eseguire segno del infinito sulle tempie del ricevente seguendo il respiro del   

ricevente in contemporaneo col operatore. 

 

Testa e  collo 

 

 stiramento della zona occipitale con mani a coppa 3 v. 

 stiramento laterale cervicale, invitare a socchiudere la bocca 

 distensione con polpastrelli zona cervicale onda dx, e sx, frizioni con pollici tratto 

superiore trapezio e distensione finale. 

 Stiramento collo laterale con tenar per lato 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lemniscata
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
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    Mani- braccia 

 

 Sfioramento ad abbraccio dalla mano alla spalla, in ritorno al centro del braccio con 

palmi in orizzontali e media pressione del braccio frizione con entrambi i pollici al 

centro del gomito e distensione con mani alternate dal centro del gomito al polso 

sfioramento conclusivo sul dorso della mano r. 3 volte. Pressione media 

 

 

 Con entrambi le mani risalire con sfioramento dalla mano, aggiungere sfioramento 

con  

avambracci su avambracci ricevente e ritorno a mano aperta braccio-avambraccio 

mano aperta braccio-avambraccio mano 

 Sfioramento conclusivo mano-spalla. 

 Allungamenti entrambi  braccia 

 

     Addome 

 

 Sfioramento a ventaglio su tutto l’addome 3 v, sfiormanto pollice intorno 

l’ombelico, frizione segno infinito e finisco con vibrazione. 

 Appoggiare delicatamente la mano sopra l’ombelico mantenendo contatto col polso 

 

 Impastamento addome-fianchi. Vibrazione almeno 3-5 volte 

 

 Posizionare palmo della mai en fondo lombo sacrale- frizione lunga fino al fianco-

collegando disegno de infinito con gioccho di mani e polso. 

 

 Coprire la persona.   
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 Arti inferiori gambe 

 

 Iniziare dalla gamba sinistra sfioramento gamba col segno del infinito 3 v. 

 Sfioramento di tutto l’arto inferiore scendendo dalla coscia gamba piede e 

concludendo  

 con questa ultima con leggera pressione quattro dita sopra quattro dia sotto, 

contemporaneamente frizione lato esterno lato interno. 

  

 Sollevare la gamba del ricevente una mano in sostegno al gastrocnemio con l’altra  

 Applicare con eminenza tenar pressione al tallone , tutto il lato sinistro della 

persona deve ricevere una spinta ad elastico. 

 

 Eseguire frizione fluida con  tenar tratto piede-gamba scendendo in ritorno lungo la 

fascia femorale a dita aperte 3-4 v. scarico popliteo, ritorno con frizione a nastro. 

 Distendere con manovra di modellamento fascia femorale e coscia. 

 

 Riposizionare l’arto  e concludere con sfioramento lungo, avvolgente e col segno 

dell’ infinito. 

 

     Posizione prona 

 

     Gambe 

 

 Iniziare dagli arti inferiori dal basso verso l’alto per favorire la circolazione 

 Iniziare della pianta del piede                                      

Sfioramento lungo gambe coscia. Salendo zona mediale scendendo lateralmente. 

 fare movimento segni del infinito  su tutta la gamba  

 Prima una e poi l’altra 

 Frizione al centro della volta plantare con il pollice di una mano mentre’altra 

sostiene la gamba dalla caviglia 
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 Sfioramento  collegare impastamento coscia. Lato interno centrale esterno scarico 

inguine scarico anca. 

 Concludere con frizione degli arti inferiori eseguita prima di una parte , poi dell’altra 

frizione con i palmi sul polpaccio proseguendo con abbraccio alla coscia con 

avambraccio e ritorno con frizione palmi sopraposti.  

 

    Schiena 

 

 Sfioramento della schiena, effettuare segno del infinito per aprire l’energia su tutta 

la schiena. 

 Sfioramento a mani parallele lungo i paravertebrali. 2 v. andata e ritorno. 

 Unire le mani al centro dell’occipite scendere lungo tutta la colonna vertebrale 

mantenendosi ai lati paravertebrali. I pollici si toccano lateralmente, in zona dorso 

lombare separare le mani e procedere con avambracci fino alla zona glutei, con  

abbraccio glutei 3 v. 

 Risalire dai glutei con avambracci e ripetere 3 v. 

 Riposizionarsi con pollice zona paravertebrale e arrivare fino al collo del ricevente, 

entrambi le mani in zona occipitale e trazione . ispirazione espirazione 

 Police orizzontali  alla  7 cervicale, aprire con distensione  e frizione del trapezio, 

scendendo all’osso sacro disegnando un triangolo. 

 Risalire e riposizionarsi ai lati di c7 scendendo ora con eminenza tenar, ad entrambi 

i lati, fino in zona lombare, spinta in direzione dell’osso scaro disegnare segno 

infinito e risalire lungo in fianchi con i palmi di entrambi mani. 

 Modellamento e lieve dondolio della zona lombare 

 Posizionare mano sotto deltoide e, prima da un lato e dall’alto eseguire lieve 

rotazione con trazioni 3 v. 

 Riposizionare il braccio con sfioramento fino al palmo del ricevente, ritornando 

verso il trapezio lieve impastamento di tutte e due trapezio. 

 Riposizionarsi a capo lettino ed eseguire lieve vibrazioni dal dorso al sacro, 

concludendo con il segno del infinito su tutta la schiena, 

 Arrivando verso la nuca e effettuando per 3 v. il segno del infinito anche sulla nuca. 
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 Ricoprire la persona abbraccio completo di tutto il corpo, con dondolio ritmico. 

 Concludere con una  mano sul sacro e una sulla nuca. 

 Uscire gradualmente con dolcezza. 
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