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PREMESSA 

 

È molto difficile e nello stesso tempo molto facile parlare e far capire che cos‟è stato per 

me il massaggio negli ultimi due anni.. Se torno indietro nel tempo mi vedo seduta ad una 

scrivania, lavorare senza stimoli, ogni giorno uguale all‟altro senza prospettive per il 

futuro. Poi all‟improvviso si è aperto uno spiraglio, un piccolo foro in quel buio che sentivo 

dentro.. e tutto ha iniziato a cambiare. 

Una mattina la mia migliore amica mi ha proposto di fare con lei un corso di massaggi, 

tanto per provare qualcosa di diverso, un motivo per scappare dalla monotonia.. e così 

abbiamo iniziato una nuova avventura. 

Abbiamo così conosciuto Mirella, una donna fantastica capace di fare amare questa pratica 

anche a chi non aveva mai affrontato questo mondo. 

Purtroppo nello stesso periodo in cui abbiamo iniziato il corso mi è successa una cosa 

molto dura da affrontare, la morte di mio padre. È successo tutto all‟improvviso, le cose 

hanno iniziato a correre veloci e a rallentare nello stesso momento. Io e mia sorella 

abbiamo dovuto prenderci cura di nostra madre, della casa e di tutto ciò che la perdita di 

una persona cara può provocarti dentro.  

Il massaggio è stato il mio compagno di viaggio in questo momento così difficile, mi ha 

insegnato a conoscermi, ad amarmi e ad aiutarmi. 

Per chi non lo pratica può essere semplicemente un modo per distrarsi, per rilassarsi 

un‟ora, per evitare lo stress quotidiano; ma per me è molto altro. Per me fare un 

massaggio vuol dire vivere, vuol dire sentire me stessa e il mondo che mi circonda per 

quello che è e non per quello che è stato negli ultimi anni, cioè il passare veloce di 

immagini persone e cose. Oltre a fare bene a me è utile anche a chi lo riceve e ciò mi 

rende davvero felice. Ma oltre ad un beneficio interiore il massaggio ha anche molti 

benefici esteriori, sia estetici sia “curativi”. Non siamo medici quindi non possiamo curare 

le persone, ma possiamo aiutare lo stato psicofisico di chi riceve il nostro trattamento. 

Un‟altra persona che mi ha aiutato in questo percorso è stata Enrica, la mia 

massaggiatrice. Ho provato a farmi trattare in molti posti, ma quando sono andata da lei 

ho trovato un‟altra dimensione; ho sentito il vero beneficio, quello che vorrei far provare io 

quando lo pratico alle altre persone. Quando ho conosciuto Mirella ed il suo modo di 
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insegnare ho capito che era il posto giusto dove iniziare la mia nuova vita. Sapevo che mi 

avrebbe insegnato ad amare questo nuovo mondo e a diventare (spero) una brava 

operatrice del benessere. Ho trovato una frase in un libro che mi ha molto colpito e che 

riassume ciò che è secondo me davvero il massaggio: “il massaggio è recupero psichico e 

fisico; è trasmissione di sentimenti profondi; è intuizione e ascolto; è rispetto dell‟altro; è 

ritorno ad una comunicazione fra le persone più immediata e autentica dove il linguaggio 

verbale, tante volte “vuoto”, viene messo da parte.” 

 

Ascolto.. ascolto è una parola chiave.. ascolto di sé, delle proprie sensazioni, delle 

sensazioni ed emozioni della persona a cui stiamo facendo il massaggio, ascolto del respiro 

che è fondamentale per la buona riuscita del trattamento. 

I benefici che si possono avere sono infiniti, tra cui la riattivazione della circolazione, 

azione drenante tonificante, distensione della muscolatura, riequilibrio energetico.. e si sa 

che se il corpo è in buona salute anche la mente ne trae beneficio. 

È molto importante che il massaggio venga effettuato da una persona qualificata, ma si sa 

anche che per istinto l‟essere umano fa dei gesti spontanei per cercare sollievo, ad 

esempio quando ci si accarezza la schiena quando è dolorante, la pressione delle dita sulle 

tempie quando si ha mal di testa.  Come in tutti i lavori l‟amore per ciò che si fa aiuta a 

svolgere i propri compiti in modo eccellente, maggiormente in questo campo l‟amore è 

fondamentale, perché tramite le nostre mani e il nostro corpo doniamo sollievo ed energia 

positiva al ricevente; al contrario se non siamo centrati, se abbiamo negatività dentro di 

noi potremo non dare un beneficio bensì una sensazione di disagio. 
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Capitolo 1 
 IL MASSAGGIO 

 

Il massaggio è la più antica modalità attraverso la quale un essere umano ha imparato a 

lenire la sofferenza di un suo simile. 

E' una forma di terapia antica e anche uno dei gesti più naturali che compiamo 

quotidianamente, dal momento che è istintivo frizionare una spalla indolenzita, o sfregare 

quella parte del corpo che ci fa male.  Il ricorso al massaggio, per eliminare la fatica, 

alleviare il dolore, rilassare e consentire una più facile applicazione d‟oli e unguenti sulla 

pelle, si perde nella notte dei tempi. Si può affermare che corrisponde alla prima tecnica di 

terapia che l‟uomo ha utilizzato per il trattamento delle malattie.  

A partire dalle epoche più antiche il massaggio rappresentò istintivamente il più immediato 

metodo di terapia in quanto, tramite la manipolazione manuale, si svolge un‟azione 

analgesica sulle parti dolenti dell‟organismo, quindi per lenire dolori muscolari o articolari, 

per tonificare il volume di alcuni tessuti, ma anche per preservare e migliorare il benessere 

psichico, allentando tensioni e fatiche. Queste esperienze furono comuni a tutti gli uomini 

primordiali. 

Il massaggio permette a ciascuno di noi di conoscersi profondamente e d‟imparare ad 

esprimere le particolari qualità che rendono una persona assolutamente unica. 

Quest‟arte ha consolidato nel tempo una metodologia e una scuola di lavoro sul corpo che 

unisce aspetti di raffinata tecnica manuale ed energetica ad un profondo lavoro sulla 

propria personalità.  

Attraverso l'elaborazione e la sintesi di alcune fra le migliori discipline nel campo del 

massaggio e dello sviluppo del potenziale personale sono stati elaborati strumenti di lavoro 

che consentono di conseguire un più profondo contatto con sé stessi ed una modalità di 

relazionarsi con gli altri più consapevole. 



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. Liguria Genova 

 

6 
Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Massaggio per il Benessere di Elisa Diotti 

 

 

1.1. STORIA DEL MASSAGGIO 

  

 

 
 

I primi riferimenti si trovano in manoscritti cinesi che risalgono al 2700 a.C., ma anche nei 

testi di medicina indiana, quasi 2000 anni più tardi, questa tecnica viene consigliata per 

ritardare l'insorgere della fatica e, ancora oggi, in India, praticamente chiunque è in grado 

di eseguirla. Il massaggio, infatti, ha esercitato una notevole influenza sulla medicina 

tradizionale di tutto l'Estremo Oriente. 

 

Gli Egiziani all'epoca di Cleopatra amavano farsi massaggiare dai propri schiavi immersi in 

vasche di acqua profumata, e gli stessi greci, risentirono di questi positivi influssi. 

Per quanto riguarda i primi, il massaggio veniva considerato un'arte sacra al pari dei vari 

rituali religiosi e divinatori. Alle tecniche manuali si aggiungevano l'uso di erbe e di balsami 

che avevano lo scopo di abbellire la pelle. 

Omero (poeta greco dell'VIII sec. a.C.) nell' Odissea, parla del massaggio come di un 

trattamento per il recupero della salute dei guerrieri.  

Basandosi su conoscenze limitate sulle funzioni del corpo, i primi medici erano tuttavia in 

grado di utilizzare il massaggio in modo efficace per la cura dell'affaticamento, delle 

malattie e dei traumi.  
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Ippocrate (406 a.C.) - medico greco padre della medicina moderna - descrisse 

“l'anatripsis”, letteralmente “frizione verso l'alto”, come pratica più efficace rispetto allo 

stesso movimento effettuato verso il basso sugli arti, dimostrando di aver intuito il 

meccanismo della circolazione linfatica e sanguinea dimostrato poi da Harvey all'inizio del 

XVII secolo d.C..  

Nei suoi scritti, Ippocrate confermò le virtù del massaggio dedicando alla pratica 

massoterapica importanti osservazioni, anch'esse confermate molti secoli dopo la sua 

morte. Egli scriveva “i medici devono essere esperti in molte cose, tra queste senza dubbio 

anche il massaggio” e, ancora, “Il rimedio è applicabile ai mali acuti come a quelli cronici e 

alle varie forme di debolezza, poiché queste cure hanno potere rinnovatore e rinvigoritore. 

Mi è spesso sembrato, mentre stavo così curando i miei pazienti, come se le mie mani 

avessero la singolare proprietà di estrarre i prodotti di rifiuto e le diverse impurità raccolte 

nelle parti malate”. 

Ed è proprio con i greci che si sviluppano due diverse tecniche di massaggio: la prima 

riguarda il massaggio sportivo legato ai giochi, la seconda, invece, è curativa e connessa 

alla medicina. Il massaggio è essenziale anche per i romani, basti pensare alle cure 

effettuate agli ospiti delle terme, dove quest'arte viene utilizzata anche per il rilassamento 

e le cure di bellezza.  

 

In foto: La bollente – Acqui Terme (AL) 
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Galeno, ad esempio, medico dell'imperatore Marco Aurelio, dedicò a questa tecnica una 

nutrita serie di testi. Plinio, celebre naturalista romano, si faceva regolarmente 

massaggiare da schiavi esperti. Giulio Cesare, che soffriva di epilessia, attraverso il 

massaggio teneva sotto controllo emicranie e nevralgie.  

Mentre in Oriente la tradizione del massaggio fu portata avanti, nei paesi occidentali il 

culto di questa pratica si interruppe durante il Medioevo, quando l'oscurantismo portò a 

disprezzare e rinnegare i bisogni del corpo e i piaceri della carne, concentrandosi 

esclusivamente sulla sfera spirituale (creando così una frattura nell'individuo).  

Verrà "riscoperto" solo nel Rinascimento, per poi aumentare la sua popolarità nel XVII 

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

diverse tecniche. Verso la fine del XIX secolo la tecnica del massaggio cominciò ad essere 

usata pressoché regolarmente come trattamento medico, tanto che, nel 1894, otto 

professioniste fondarono la Society of Trained Masseurs, in pratica l'antesignana 

dell'attuale Albo dei Fisioterapisti. 

Arrivando così agli inizi del „900 in una nuova rivalutazione anche dal punto di vista 

scientifico grazie ad un altro medico e insegnante di ginnastica, Metzger. Egli definì il 

massaggio: “un insieme di manovre specifiche manuali, aventi lo scopo di ottenere 

risposte e quindi modificazioni a livello circolatorio e nervoso per via riflessa, sia a livello 

superficiale della cute, sia in profondità comprendendo muscoli, articolazioni, organi e 

visceri.” 

Dopo la seconda guerra mondiale, il massaggio assunse due grandi finalità: offrire 

un‟opportunità professionale ai non vedenti e una cura per i soldati rimasti mutilati. 

Le prime scuole in Italia per l‟insegnamento del massaggio furono create nel 1950, 

soprattutto per quanto riguarda il massaggio sportivo. Successivamente, partendo dagli 

anni ‟60, vennero creati altri massaggi, con specifiche manualità e metodiche, ai fini 

igienico - terapeutici ed estetici. 
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 Il massaggio è un‟arte bisogna praticarlo con apertura di mente, cuore e spirito. 

 

 

 

 
 

Capitolo 2 
LE TECNICHE BASE DEL MASSAGGIO 

 
 

Le tecniche base del massaggio sono 5: 
  

- SFIORAMENTO 

- FRIZIONE 

- IMPASTAMENTO 

- PERCUSSIONE 

- VIBRAZIONE 

 

Vediamo ora le caratteristiche di ogni tecnica. 
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2.1 SFIORAMENTO: 

 

 

 
 

Lo sfioramento è la manovra fondamentale del massaggio classico: 

 è la PRESA di CONTATTO.  Ogni trattamento inizia con questa tecnica, che viene utilizzata 

anche per collegare tutte le fasi del massaggio, rendendolo fluido, scorrevole, 

piacevolmente vario e avvolgente. Osservando una mamma che accarezza il suo bimbo o 

due persone innamorate che si abbracciano si nota quello che fanno in modo del tutto 

naturale e istintivo è uno sfioramento. Il loro atteggiamento è di totale dedizione e di 

amore incondizionato, il massaggio privato di queste caratteristiche perderebbe il suo 

significato profondo, per ridursi a una semplice tecnica manuale, automatica e priva di 

significato.  La manovra dello sfioramento è semplice e intuitiva: si deve fare scorrere le 

mani sulla superficie del corpo della persona massaggiata con movimenti circolari, ampi, 

lenti e regolari; la mano deve essere aperta, morbida e rilassata, in modo che si adatti alla 

forma del punto che si sta massaggiando;  inoltre il contatto deve essere sempre 

massimo, effettuato con tutta la mano che appoggia sulla cute, mentre la pressione è 

minima e si limita al semplice, leggero contatto con l‟epidermide.   
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2.2 FRIZIONE: 

 

 

 

La tecnica della frizione è simile a quella dello sfioramento, variano solo intensità e velocità 

di esecuzione; ma agisce sul corpo in maniera molto più rilevante. 

 Il meccanismo di azione è diretto, provocato dall‟attrito tra la mano e la cute, ma anche 

riflesso, poiché coinvolge i recettori cutanei che stimolano la risposta del sistema nervoso 

vegetativo. Questa tecnica mobilizza il tessuto connettivo , svolge un‟azione drenante sui 

liquidi , aiuta l‟ossigenazione delle cellule e l‟eliminazione delle scorie metaboliche.  

Produce uno scollamento dello strato superficiale e del sottocutaneo, utile per liberare da 

aderenze e per ridare elasticità ai tessuti. Questo avviene eseguendo movimenti digitali, di  

lieve intensità. La frizione ha un‟azione di contrasto per quanto riguarda il formarsi di 

aderenze nel tessuto connettivale producendo lo scivolamento della cute e di prevenzione 

nella formazione di cicatrici. 

Esiste una variante della frizione: PRESSIONE. Viene eseguita una lenta e profonda 

frizione con i polpastrelli del pollice o di altre dita unite, oppure con il pugno chiuso o il 

palmo della mano, secondo la zona più o meno ampia da trattare. 
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2.3 IMPASTAMENTO: 

 

 

 

Si effettua mediante una manovra che agisce sull'asse trasversale del muscolo con 

movimenti alternati. Arriva in profondità per eliminare la tensione e, 

contemporaneamente, stimola una vasta superficie dell'epidermide. Viene praticato 

soprattutto nelle zone del corpo dotate di una massa muscolare voluminosa come le 

cosce, i fianchi e i glutei. Durante questa fase si eseguono numerose azioni che vanno 

dalla spremitura del muscolo al rilassamento dello stesso, consentendo l'eliminazione delle 

scorie responsabili dell'affaticamento.  

Stimola il metabolismo cellulare favorendo l‟eliminazione delle sostanze di scarto e il 

nutrimento dei tessuti;  ridona tono ed elasticità ai muscoli irrigiditi a causa di una 

prolungata immobilità;  favorisce la circolazione generale; è indicato negli edemi, nei 

trattamenti degli inestetismi cutanei (cellulite), nel massaggio sportivo in generale, 

nell‟artrosi e nel reumatismo dopo la fase acuta.   

 

La manovra che si esegue è simile all‟impastamento del pane: muscolo afferrato a mano 

piena, sollevato e spremuto. 

Esiste l‟impastamento profondo con effetto defaticante; superficiale per stimolare la cute e 

il tessuto sottocutaneo e quello a sigaretta per le zone tendinee. 
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2.4 PERCUSSIONE: 

 

 

 

Si basa su una serie di colpi ravvicinati, ritmici, più o meno rapidi. I movimenti di 

percussione della cute possono avvenire in una zona fissa o con avanzamenti delle dita e 

delle mani dell'operatore, senza partecipazione del polso. Gli effetti sono soprattutto 

stimolanti, dal momento che favorisce la vasodilatazione sanguigna e l'aumento della 

contrattilità muscolare. Solitamente si usa al termine del massaggio per ridare tono e 

vitalità. 

Le manovre possono essere eseguite: 

- con il palmo delle mani a coppa: effetto rassodante 

- pizzicottamenti: effetto stimolante nel massaggio sportivo, afferrando ritmicamente il 

muscolo. 

- a mano aperte: effetto riattivante eseguita sui paravertebrali o sui glutei con dito 

mignolo teso che riceve i colpi delle altre dita.  
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2.5 VIBRAZIONE:  

 

 

 

 

È una sequenza di movimenti ritmici senza mai staccare la mano dalla cute della persona, 

il polso deve essere morbido  e rilassato, eseguendo la vibrazione con il palmo della mano 

o con i polpastrelli. 

La vibrazione è una manovra che agisce profondamente sulle terminazioni nervose, 

producendo nella persona massaggiata un effetto sedativo e rilassante generale; aiuta a 

ridurre le contratture muscolari, è molto utile con le persone che hanno la tendenza a 

rimanere rigide e tese durante il massaggio.  

Può essere eseguita orizzontalmente, con lieve trazione e scuotimento oppure 

perpendicolare, eseguita senza staccare le dita dal tessuto cutaneo, effettuata con il palmo 

o digito-palmare. 
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Capitolo 3 

LE TECNICHE AUSILIARIE O COMPLEMENTARI 

Nell‟esecuzione di un massaggio è possibile, oltre alle cinque tecniche base, introdurre 

altre tecniche, definite “complementari” o “ausiliarie” in quanto non obbligatorie nella 

realizzazione del massaggio stesso ma utili ai fini di una realizzazione ancora più completa 

in determinate situazioni: 

 

3.1 MODELLAMENTO: 

 

Agisce sul rilassamento dei muscoli, migliorandone la tonicità e riportandoli alla posizione 

originaria. 

Si esegue con il palmo della mano teso o concavo, a seconda della zona da trattare, 

facendo una pressione con le dita sull‟aerea da modellare e distendere. 

 

3.2 TRAZIONE O MOBILIZZAZIONE: 

 

Le mobilizzazioni articolari hanno l'obiettivo primario di ripristinare una corretta ampiezza 

dei movimenti articolari  risolvendo stati di contrazione muscolare e aderenze del sistema 

fasciale.  

http://www.giovannichetta.it/sistemaconnettivo.html#fascia
http://www.giovannichetta.it/sistemaconnettivo.html#fascia
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Capitolo 4 

ZONE INTERDETTE AL MASSAGGIO 

 

Il massaggio non può essere eseguito in tutto il corpo, le seguenti zone infatti sono 

interdette e pertanto da non massaggiare: 

 Creste ossee: gomito, rotula, malleolo, cresta tibiale anteriore, polso. 

 Zona Sovra-Clavicolare e Sotto-Clavicolare: dove ci sono l‟arteria, la vena succlavia 

e il Terminus dove ci sono i linfonodi. 

 Sterno 

 Cavo ascellare: sede di linfonodi ghiandolari, dell‟arteria e della vena succlavia 

 Cavo popliteo: situato nella parte posteriore del ginocchio, con legamenti articolari. 

 Acromion: distretto osteo-articolare 

 Area mammaria e capezzoli 

 Collo, zona anteriore e laterale: sede della Tiroide, stazioni linfonodali e delle due 

carotidi (le arterie che portano il sangue al cervello) 

 Linea Alba: situata tra i muscoli retti addominali 

 Cresta iliaca: appartiene all‟ileo e fa parte del bacino. 

 Triangolo di Scarpa: comprende i vasi femorali 

 Canale degli adduttori 

 Canale inguinale 

 Apofisi vertebrali: mai fare massaggio sulle salienze ossee delle vertebre, ma solo 

lungo i paravertebrali 

 Scapola 

 Tendine di Achille 
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Capitolo 5 

MASSAGGIO: benefici e controindicazioni 
 

Le "virtù" del massaggio sono innumerevoli.  

Si può cominciare dal rilassamento che, già di per sé, consente al nostro organismo di 

rigenerarsi, riequilibrando il sistema nervoso e ormonale, per passare, poi, in rassegna il 

lungo elenco di effetti positivi che questa tecnica apporta. Tra i benefici, in primo piano ci 

sono: 

o Attenuazione dei segnali di tensione presenti sotto forma di crampi e spasmi 

muscolari. 

o Potenziamento del sistema immunitario, grazie al fatto che il movimento e le 

contrazioni muscolari rappresentano un metodo efficace per far circolare il liquido 

linfatico (che elimina le tossine) all'interno dell'organismo. 

o Miglioramento della circolazione, dal momento che i movimenti compiuti durante il 

massaggio consentono di spingere il sangue in direzione del cuore. In pratica si 

favorisce lo scambio, a livello cellulare, del sangue contenente le tossine, con 

sangue nuovo ricco di elementi nutritivi. 

o Eliminazione delle cellule morte e assorbimento di elementi che nutrono la pelle, 

rendendola vellutata e aiutandola a respirare, quindi aumentando la traspirazione e 

l‟attività delle ghiandole sebacee, favorendo il rinnovamento cellulare. 

o Miglioramento della digestione, in quanto riattiva le contrazioni dello stomaco 

o Aumento della diuresi con effetti sul funzionamento renale. 

o Favorisce l‟ormone del piacere e della crescita, diminuendo quello dello stress. È 

molto importante massaggiare i bambini. 

 

Solitamente questa tecnica non presenta particolari controindicazioni, tuttavia è bene 

considerare che in alcune situazioni sia opportuno evitarlo.  

Per evitare inutili rischi, quando si tratta di massaggiare una persona con un qualsiasi 

problema di salute è, comunque, meglio sentire prima il parere del medico curante. 

Ci sono controindicazioni assolute e relative. 
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Il massaggio agendo su apparati e sistemi può aumentare la patologia infiammatoria, 

contrastare il lavoro di autodifesa dell‟organismo, aumentare cellule malate; pertanto non 

si effettua il massaggio nel caso di: 

 stati infiammatori generali e stati febbrili 

 neoplasie, tumori benigni o maligni 

 sospetti edemi 

 calcolosi renale 

 ictus 

 epilessia 

 paralisi spastiche 

 cardiopatia 

 linfadenopatia 

 dermatite, nei sospetti 

 Fuoco di Sant‟Antonio 

 arteriti flebiti, infezioni cutanee, lupus 

 infezione dell‟apparato osteo-articolare, osteoporosi 

 distorsioni, fratture e strappi muscolari. 

 

 

Ci sono altresì delle controindicazioni che sono relative: 

- Gravidanza: la controindicazione è assoluta nei primi tre mesi di gestazione, mentre 

in seguito è possibile praticarlo con determinate manovre e sempre dopo aver 

ricevuto autorizzazione dal medico curante 

- flusso mestruale: da evitare solo in caso di flusso doloroso o abbondante 

- mastectomia: con il consenso del medico è molto utile il drenaggio linfatico nella 

fase post operatoria. 
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Capitolo 6 

L’OPERATORE OLISTICO 
 

 

 
 
 

Il termine “OLISTICO” (dal greco “olos”, cioè “TUTTO”) di per sé non ha un significato 

specifico ma lo si usa per identificare un insieme di discipline che operano allo scopo di 

sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona attraverso specifiche 

metodiche volte a stimolare e rinforzare le naturali risorse della persona. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un sempre crescente sviluppo di tutta una serie di 

discipline che fanno parte dell‟area “benessere e salute”. Fino a qualche tempo fa 

venivano considerate “alternative” rispetto ai tradizionali sistemi di cura, ma l‟efficacia 

dimostrata dalla pratica di alcune di queste discipline e l‟importante azione preventiva che 

molte di esse esplicano hanno fatto sì che abbiano guadagnato sempre più spazio a fianco 

delle discipline medico-sanitarie. 

 

 Le discipline olistiche lavorano quindi principalmente per preservare il benessere. La 

malattia, quindi, è vista come uno squilibrio tra fattori sociali, personali ed economici, da 

un lato, e cause biologiche, dall'altro e, in questo modo si cerca di mettere in armonia le 

dimensioni emotive, sociali, fisiche e spirituali della persona al fine di stimolarne il 

processo di guarigione, mentre nella medicina tradizionale l'individuo viene trattato in base 

alle parti fisiche o psichiche più o meno malate.  
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Nel campo olistico quindi possiamo dire che:  

 

- l‟attenzione è rivolta alla persona  e all‟ambiente che la circonda (rapporto 

macrocosmo-microcosmo) e non alla malattia   

- è "ricercata e curata" la causa, non il sintomo 

- tutto è rivolto a  stimolare l'auto guarigione attraverso il "Riequilibrio" energetico 

 

 

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

psichiche, non prescrive medicine,  non si pone in conflitto con la medicina ufficiale, non si 

contrappone ad essa bensì collabora con medici e sanitari al fine di concorrere alla 

realizzazione della condizione di salute. Per fare questo mette in atto un atteggiamento di 

“educatore”, rivolto a trasmettere il corretto valore del benessere naturale.  

Un operatore del benessere deve  prendersi cura del proprio aspetto, del modo di vestire e 

della pulizia. Queste caratteristiche sono il biglietto da visita, quindi bisogna tenerle bene a 

mente. Inoltre cosa fondamentale è trasmettere serenità, sicurezza, affidabilità, efficienza 

e soprattutto saper ascoltare, come già detto all'inizio l'ascolto è la base per un buon 

trattamento. 

Lo strumento principale di un operatore sono le mani, quindi grande attenzione nel 

preservarle, facendo in modo che siano sempre pulite, calde e confortevoli, con unghie 

corte e limate. Ovviamente l‟operatore dovrà togliere anelli, orologi, bracciali e tutto ciò 

che potrebbe impedire la scorrevolezza del trattamento e lo stesso dovrà fare la persona 

ricevente. 

Anche l‟abbigliamento è importante, nell‟immagine professionale dell‟Operatore Olistico del 

Benessere: decoroso, pulito e ordinato, possibilmente una maglietta a maniche corte e dei 

pantaloni di cotone, per consentire una corretta traspirazione. Anche i sandali dovranno 

essere traspiranti. 

Un‟altra cosa da non sottovalutare è la postura dell‟operatore, il peso deve essere 

bilanciato su entrambe le gambe, mantenendo una posizione eretta. In questo modo si 
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eseguiranno con molta più efficacia le manovre del massaggio, con benessere maggiore 

per il ricevente. 

 

Le mani devono sempre essere a contatto con la persona trattata, per permettere così una 

sensazione di continua armonia, che non si proverebbe con il distacco totale dal corpo del 

ricevente. 

 

Un buon operatore prima d‟iniziare un rapporto di collaborazione con il cliente dovrà 

tenere un piccolo colloquio, necessario per  compilare la scheda informativa che riporterà 

tutti i dati e le informazioni che riguardano la persona, al fine di avere un quadro 

dettagliato prima dell‟inizio di una presa in carico,  completo e sempre aggiornato. 

 

ES.SCHEDA CLIENTE 

 

Nome …………………………….     Cognome …………………………….  Età ……………….  

Tel ………………… Indirizzo…………………………………………………………………………… 

Malattie regresse: ……………………………………………………………………………………… 

Malattie in corso: ………………………………………………………………………………………. 

Gravidanze: ………………………………………………………………………………………………. 

Cure farmacologiche in corso: …………………………………………………………………….. 

Informazioni aggiuntive: …………………………………………………………………………….. 

Richiesta di trattamento: ……………………………………………………………………………. 

Inizio trattamento: …………………………. 

Fine trattamento:  ………………………….. 

Osservazioni/Note: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    Firma dell‟operatore           Firma del/della cliente 

…………………………………….    ……………………………………………….. 

 

Legge sulla privacy 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali, Legge 675/96
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Capitolo 7 
LA STANZA DEL MASSAGGIO 

 

La stanza deve essere molto confortevole, pratica, pulita e ordinata. 

La temperatura deve essere ca sui 20°, né troppo calda né troppo fredda. La luminosità 

deve essere adatta, quindi non troppo forte, deve creare rilassamento, così come 

l‟ambiente generale. 

Bisogna sempre tenere a portata di mano asciugamani, teli e copertine di cotone per 

coprire il cliente e cuscini da posizionare per rendere la posizione comoda e rilassata. 

 

 

 

7.1 IL LETTINO 

La base deve essere ricoperta da un telo o asciugamano, sopra bisogna posizionare un 

telo di carta monouso. Coprire la cliente con un asciugamano grande e sopra una coperta. 

In base ai trattamenti utilizzare i cuscini necessari, cuffia per i capelli. 
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Capitolo 8 
MATERIALE INFORMATIVO PUBBLICITARIO 

 
8.1 Il biglietto da visita  

 
Un buon operatore olistico deve avere un bigliettino da visita con poche ma rigide regole; 

infatti deve contenere oltre ai dati personali anche il logo S.I.A.F. (in caso sia iscritto), e il 

riferimento alla legge n.4/2013 come da esempio qui sotto riportato: 

 
 
 

 
ELISA DIOTTI 

Operatore Olistico del Benessere 
 

Reg.Prof.le S.I.A.F. N…… 
TECNICHE DEL MASSAGGIO PER IL BENESSERE 

“Disciplinato ai sensi della legge 14 gennaio2013 n.4 

(G.U. 26 gennaio 2013 n.22) 
 

Tel. 3477682935 

 

 
 
 
 
  Capitolo 9 

S.I.A.F. 
 

La S.i.a.f. è un‟associazione professionale che promuove e coordina il riconoscimento, la 

tutela e la qualità della competenza delle professioni dell‟Armonizzatore Familiare, il 

Counselor, il Counselor Olistico e l‟ Operatore Olistico 
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9.1 CODICE DEONTOLOGICO 
 
II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare l‟etica professionale e le norme che devono 

essere rispettate dall‟Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e l‟ 

Operatore Olistico. 

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza rappresenta al tempo stesso un 

insieme di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio. 

 

 
9.2 VANTAGGI DELL’ATTESTAZIONE 
 

Con l‟attestazione di qualifica professionale rilasciata dalla S.I.A.F. si ottiene l‟inserimento 

nei Registri Professionali. I Registri professionali S.I.A.F. sono pubblici, offrono una 

costante verificabilità della qualità professionale dell‟Operatore, a garanzia della propria 

formazione (che dev‟essere mantenuta con aggiornamenti professionali: ECP – Crediti di 

Formazione Continua Professionale ) e per l‟utenza, essendo facilmente consultabili in ogni 

momento.  

 

La costante attenzione alla formazione professionale è conforme a quanto richiesto dalla 

comunità europea: S.I.A.F. ha ottenuto la certificazione ISO EN 9001.  

 

 

 

L‟ Attestazione di qualifica Professionale è molto importante, tutelando l‟utenza da  

“professionisti” improvvisati, che con il proprio comportamento privo di rigore deontologico 

e seria preparazione professionale possono causare  danni sia all‟immagine dell‟Operatore 

Olistico qualificato sia all‟utenza.  
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L ‟inserimento nei registri S.I.A.F è possibile se in possesso di determinati requisiti, 

necessari per operare con competenza e professionalità, tali requisiti devono essere 

conformi a quando richiesto dalla S.I.A.F.: www.siafitalia.it 

Un ulteriore vantaggio dell‟attestazione è di poter partecipare ai finanziamenti stanziati per 

incentivare i giovani professionisti. 

 

Capitolo 10 

ASPETTO ECONOMICO 

 

Un trattamento olistico viene fatto in cambio di un corrispettivo in denaro, questo per due 

motivazioni principali: il tempo si paga, sottolineando  la differenza tra una prestazione 

professionale e una relazione d‟aiuto.  
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Capitolo 11 

IL MIO MASSAGGIO:  

“IL CAMMINO TRA PIETRE E SENTIMENTO” 

 

Quando Mirella ci ha comunicato che all'esame avremmo dovuto creare un nostro 

massaggio sono rimasta senza parole.. un po' perché l'idea era a dir poco fantastica e un 

po' perché non sapevo se sarei stata in grado di crearne uno tutto mio e se avessi mai 

trovato l'ispirazione. 

Poi abbiamo fatto il corso di “Hot Stone Massage”.. e l'ispirazione ha iniziato a 

crescere..come un vortice.. ho cominciato a pensare ai passaggi, a cosa potevo unire con 

questa o quell'altra manovra e alle tecniche che più mi erano piaciute..  

Le pietre calde mi sono piaciute davvero molto, la sensazione di utilizzare oltre alle mani 

anche questo strumento mi ha entusiasmato non poco. 

Però mi mancava qualcosa.. ed è arrivato a chiudere il mio puzzle il “Massaggio Sensoriale 

Olistico”. Io amo i massaggi pieni di amore e sentimento, questi due ne hanno davvero 

molto.. 

Così ho creato il “mio” massaggio.. sicuramente ci saranno anche altre manovre che non 

fanno parte delle tecniche di questi due trattamenti, ma che fanno parte di me, che mi 

hanno accompagnato nei miei trattamenti e che sento mie. 

Questo trattamento mi è uscito dal cuore e spero possa trasmettere al ricevente ciò che 

sento quando lo faccio, possa arrivare tutto l'amore che ci metto. 

Prima però di parlare della tecnica vera e propria vorrei introdurre i due massaggi 

principali che mi hanno ispirato: HOT STONE e  SENSORIALE OLISTICO. 
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11.1  INCONTRO PERSONALE- HOT STONE E SENSORIALE OLISTICO 

 

L‟Hot Stone massage è un massaggio Olistico che tratta mente e corpo. 

Il termine "hot" significa caldo, o calore,  ve ne sono di molte forme: il calore dell'amore 

materno, di un focolare, del sole, di un abbraccio, di una carezza o in questo caso, il calore 

delle pietre. 

 

   

 

Anche ai giorni nostri il calore viene utilizzato per il trattamento del dolore e delle rigidità 

muscolari (termoterapia) e con l‟utilizzo delle pietre l‟effetto termico è ottenuto tramite il 

contatto diretto delle pietre calde con la pelle, influenzando i centri energetici (chakra) e 

riequilibrando la mente ed il corpo. L'aumento della circolazione, mediante la dilatazione 

dei vasi sanguigni, comporta una più alta capacità di eliminazione delle tossine, una più 

rapida eliminazione dell'acido lattico con un recupero più rapido della funzionalità 

muscolare e una più rapida risoluzione di stati infiammatori, migliora la circolazione del 

sangue e della linfa. L‟energia prodotta dal massaggio con le pietre promuove un effetto 

armonizzante e purificante che provoca uno stato di quiete e calma,  generando una 

sensazione di benessere e relax fisico e mentale.  

 

 

 

 

http://salutearmoniabenessere.blogspot.it/2012/04/il-massaggio-olistico.html
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LE PIETRE DELL'HOT STONE 

Le pietre utilizzate nello Stone Massage sono di basalto levigato, un tipo di roccia ricca di 

ferro, capace di trattenere il calore per lungo tempo e rilasciarlo gradualmente durante il 

massaggio.  

Il Basalto è una roccia nera di origine vulcanica prodotta dalla solidificazione della lava. Le 

pietre basaltiche nere naturali sono ricche di minerali ed hanno una superficie molto liscia 

e vellutata.  Hanno dimensioni e peso differenti in base al tipo di trattamento da effettuare 

ma in genere si prediligono pietre che abbiano una forma che le rende facilmente 

maneggevoli.  

La prerogativa di queste pietre è quella di assorbire il calore, trattenendolo più a lungo ed 

uniformemente rispetto a qualsiasi altra, e rilasciandolo molto lentamente a contatto con 

la cute.  Vengono  riscaldate in appositi scaldini, a bagno maria in acqua a 65-70° C, 

vengono prelevate, asciugate e per facilitare il massaggio e lo scorrimento delle pietre sul 

corpo vengono applicati degli oli da massaggio spesso con l‟aggiunta di oli essenziali 

specifici che proprio grazie al calore saranno assorbiti meglio dalla pelle. 

 

BENEFICI DELL’HOT STONE MASSAGE 

La terapia con le pietre calde oltre ad essere utilizzata per rilassarsi è indicata per 

combattere lo stress, l'insonnia, per alleviare i dolori muscolari e articolari allentando le 

tensioni delle articolazioni ed in particolare quelle della colonna vertebrale.  

Può risultare benefico per la circolazione linfatica. In questa tecnica il calore ceduto dalle 

pietre crea una vasodilatazione che il corpo cerca di compensare attivando i meccanismi di 

termoregolazione: I vasi sanguigni si dilatano pompando maggiore quantità di sangue 

verso la superficie cutanea per sottrarre calore al corpo.  Anche la pelle trae beneficio da 

questo trattamento, in quanto risulta più morbida, levigata ed elastica, soprattutto se il 

massaggio è effettuato con oli essenziali. Da non sottovalutare, inoltre, gli effetti benefici 

che questo massaggio ha sulla muscolatura, che rilassandosi e diminuendo la sua 

tensione, provoca un effetto sedativo sul sistema nervoso centrale. E‟ di grande beneficio 

anche per chi soffre di patologie respiratorie come bronchiti e  
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sinusiti e favorisce i processi di rigenerazione cutanea. Riassumendo possiamo dire che 

questo tipo di trattamento è consigliato per:  

• migliorare la circolazione sanguigna e linfatica 

• sciogliere le rigidità muscolari  

• migliorare la mobilità delle articolazioni e ad alleviare la tensione della colonna 

vertebrale, principale causa di dolorosi e invalidanti mal di schiena  

• disintossicare l‟organismo, sbloccando gli scambi metabolici  

• levigare la pelle  

 

Dal punto di vista spirituale si raggiunge un riequilibrio energetico generale da cui deriva: 

• Una generale sensazione di benessere e relax fisico e mentale con un conseguente 

miglioramento dell‟umore 

• Una maggiore autoconsapevolezza del proprio corpo   

• L`aumento della sensibilità e della capacità di percepire il mondo e le persone attorno a 

noi  

• La piacevole sensazione di riappropriarsi nel proprio corpo  

 

CONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI NELL’HOT STONE MASSAGE 

A causa delle alte temperature delle pietre è opportuno tener conto delle precauzioni e 

controindicazioni prima di eseguire un massaggio. Il trattamento con pietre calde è infatti 

controindicato per chi soffre di fragilità capillare o ha problemi cardiaci; in presenza di 

vene varicose, persone diabetiche, donne in gravidanza e bambini.  

E‟ sconsigliato su ferite aperte e lesioni cutanee, in caso di nausea, febbre, infiammazioni 

dei vasi linfatici, in presenza di ghiandole ingrossate, traumi o infiammazioni acute, su 

persone anziane. Importante aggiungere che è bene non esagerare con i trattamenti in 

quanto con il processo di purificazione si perdono anche sostanze utili (sali minerali, 

vitamine, zuccheri …) oltre che, ovviamente, molta acqua. E‟ quindi fondamentale 

proporre a fine trattamento un tè o una tisana con un po‟ di miele. 



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. Liguria Genova 

 

30 
Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Massaggio per il Benessere di Elisa Diotti 

 

 

SENSORIALE OLISTICO 

 

 

 

Il Massaggio Olistico è un massaggio globale che coinvolge tutte le parti del corpo e la 

psiche, infatti deriva dal greco “olos” che sta per “totalità”. L'olismo in medicina 

rappresenta uno stato di salute “globale”, l'unione di mente, corpo, ambiente e società.  

La ricerca della salute è orientata alla persona e non alla malattia, alla causa e non al 

sintomo, al sistema e non all'organo, al riequilibrio invece che alla cura, stimolando il 

naturale processo di autoguarigione del corpo. 

Il concetto del massaggio Olistico nasce con l‟essere umano, infatti il primo massaggio 

avviene nel liquido amniotico, ritmato dal battito del cuore materno, per questo viene 

anche chiamato sensoriale. 

Il Massaggio Olistico è dunque una tecnica manuale mirata al mantenimento dell‟equilibrio 

psicofisico, è indicato per tutte le persone, che si sentono "legate", indurite, poco agili, 

gonfie, depresse, ansiose, persone che fanno fatica a prendere sonno o, al contrario, che 

si sentono sempre stanche e assonnate, con la voglia di eliminare le paure, quindi in 

disarmonia con la vita stessa, stressate o con dolori vari, a volte non ben identificabili, che 

"invadono" una o più parti del corpo. 

Il Massaggio Olistico  è spesso associato alla psicoterapia proprio per quelle persone che 

hanno grosse difficoltà emotive da superare, infatti non lavora solo a livello fisico, ma va 

ad agire sulla respirazione, proprio per riuscire ad indurre lo sblocco di emozioni bloccate o 

represse. È volto ad alleviare la tensione muscolare e lo stress emotivo accumulatosi nei 

tessuti. La rabbia si concentra nelle spalle, l'ansia nel torace, la paura nella zona lombare e  
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reni, contrazioni mascellari nella zona cervicale, diventando spesso cronici e influenzando  

l'umore: questo trattamento dà una sensazione di profondo rilassamento. E' un grande 

aiuto per riuscire a riappropriarsi di parti del corpo ignorate o negate, e aumentando la 

consapevolezza e sensibilità del corpo.  

Solo guardando una persona nella sua interezza possiamo capire la sua armonia o il 

problema che ci poniamo di risolvere.  

Le tecniche utilizzate sono frizioni, impastamenti, scollamento profondo e distensione, in 

genere in maniera molto rilassante e avvolgente; ma si possono anche fare tecniche più 

energetiche e rivitalizzanti, per tonificare. 

Il massaggio sensoriale si svolge in un‟atmosfera di perfetta sintonia d‟ascolto e di 

percezione energetica del soggetto. 

 

BENEFICI DEL MASSAGGIO OLISTICO SENSORIALE 

Come tutti gli altri massaggi ha molti benefici e ben poche controindicazioni. 

Favorisce il rilassamento profondo dell‟apparato muscolare, con valenza decontratturante e 

rivitalizzante, infatti incrementa il flusso circolatorio e linfatico, contribuendo 

all‟eliminazione di liquidi in eccesso e scorie. 

Il beneficio maggiore è quello emotivo, infatti spesso porta allo sblocco di chiusure spesso 

croniche da parte del ricevente. 

 

 

CONTROINDICAZIONI DEL MASSAGGIO OLISTICO SENSORIALE 

Non ci sono controindicazioni specifiche, se non quelle già elencate precedentemente nel 

massaggio generale. Si deve chiaramente fare un colloquio al cliente per verificarne 

l'idoneità. Essendo inoltre un massaggio molto energetico bisogna prestare molta 

attenzione al ricevente e alle proprie emozioni. 
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OLII E SINERGIE NEL MASSAGGIO OLISTICO 

In questo massaggio, come già anticipato dal nome, viene utilizzato l'olio. 

Per il corpo è bene utilizzare olio di mandorle o di sesamo, aggiungendo oli essenziali quali 

lavanda, gelsomino, rosa, ylang ylang.. 

Per il visto è bene utilizzare olio di mandorle o di jojoba, senza aggiunta di oli essenziali. 

 

 

PROTEZIONE DELL'OPERATORE 

Per effettuare questo tipo di massaggio serve una protezione energetica non indifferente, 

quindi l'operatore dovrà seguire alcuni consigli per evitare di scaricarsi totalmente. 

Sciacquarsi molto bene le mani prima di iniziare e, sia prima sia terminato il trattamento, 

lavaggio con acqua fredda dalle dita delle mani al gomito. 

Anche l'uso di oli essenziali può essere d'aiuto come protezione; infatti prima di eseguire il 

massaggio è consigliabile  inspirare olio di limone o lavanda, in quanto aiutano a 

mantenere la propria "centratura". 

Se ciò non dovesse bastare e alla fine del trattamento ci si sente stanchi e scarichi può 

essere di aiuto assumere 4 gocce di Rescue Remedy sotto la lingua, oppure di Walnut. 

Entrambi appartengono ai Fiori di Bach. 
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11.2 TECNICA COMPLETA  

“IL CAMMINO TRA PIETRE E SENTIMENTO” 

 

Tutti i passaggi verranno ripetuti 2/3 volte, tranne alcuni del viso, in quanto richiede molta 

cura per abbandonarsi al rilassamento totale. 

 

 

PARTE SUPINA 

 

 Iniziare a lato lettino con due gocce di olio essenziale di lavanda sull'ombelico, poi 

posizionare una mano sull'ombelico e una sullo sterno, come presa di contatto 

 Sfioramento con oleazione di tutto il corpo 

 sfioramento con due pietre calde di tutto il corpo 

 posizionamento pietre calde nelle mani e dietro la schiena del ricevente 

 posare le pietre e posizionarsi a capo lettino 

 

VISO 

 

 iniziare il trattamento al viso con sfioramenti lenti dal mento verso le tempie (10 v) 

 abbracciare lati del volto con i palmi, incrociando i gomiti; sfioramento zigomo-

guancia, disegnando un cerchio sopra il volto (10 v) 

 sfioramento dal mento ai lobi delle orecchie con pressioni e distensioni 

 massaggiare parte posteriore dell'orecchio con piccoli pompaggi e con uno 

sfioramento arrivare alle guance; pressione e distensione 

 predisporre i medi ai lati del procero, fare lievi pressioni e ricongiungersi al terzo 

occhio, stimolazione rotatoria oraria 

 pressione zona perioculare con gli indici e pinzatura delle arcate sopraccigliari 

 rullo con 4 dita sulla fronte alternando le mani 

 pressione alle tempie 

 coprire gli occhi con i palmi delle mani posti orizzontalmente 
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 con sfioramento tornare al collo, con massaggio paravertebrali cervicali 

 

 

BRACCIA 

 

 Togliere le pietre dalle mani del ricevente  

 Iniziare con il braccio dx 

 Sfioramento lungo di tutto il braccio con gli avanbracci 

 Frizione a rullo con avambracci lungo tutto il braccio, parte interna poi parte 

esterna, infine contemporaneamente 

 Impastamento dolce di tutto il braccio 

 Impastamento del polso con pollici e quattro dita opposte 

 Sfioramento separato e contemporaneo del dorso e palmo della mano 

 Massaggiare palmo della mano con eminenza thenar prima e pollici poi 

 Snocciolamento e rotazione delle dita 

 Incrocio delle dita dell‟operatore con quelle del cliente e roteazione del polso 

 Sfioramento conclusivo di tutto il braccio e passare al braccio sx 

 Riposizionare pietre calde nelle mani 

 

ADDOME 

 

 Sfioramento e oleazione dell‟addome con mani e avambracci 

 Con due pietre calde medie movimento rotatorio orario intorno all‟ombelico 

 Contemporaneamente e sempre con le pietre lavorazione dei fianchi 

 Sfioramento profondo e soffermarsi con la pietra calda per qualche momento sul 

diaframma, facendo leggere pressioni 

 Posare le pietre e cullare la persona 

 

GAMBE 

 

 Passare alla gamba sx 

 Sfioramento profondo fino al piede con mani e avambracci 
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 Frizioni a mani parallele orizzontali parallele di tutta la gamba andata e ritorno 

 Impastamento completo dolce lento armonioso 

 

 

 Frizioni circolari ampie ai lati di tutta la gamba con ritorno 

 Impastamento come sopra con l‟aggiunta di polsi e avambracci 

 Frizioni a nastro 

 Sfioramento del piede dorso e pianta contemporaneamente e poi con avambracci  

 Snocciolamento dita 

 Pugno a rotazione verso il basso e pressione punto centrale con i pollici 

 Sfioramento finale e passare alla gamba dx partendo dal piede 

 Sfioramento contemporaneo delle gambe parte interna parte esterna 

 Cullamento di tutta la persona  

 Togliere le pietre e invitare la persona a posizionarsi prona 
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PARTE PRONA 

 

 Posizionare una pietra calda sulla schiena nella zona lombare  

 

GAMBE  

 

 Iniziare dalla gamba dx 

 Sfioramento di tutta la gamba 

 Frizioni a rullo dal piede alla coscia e ritorno con gli avambracci 

 Impastamento dolce di tutta la gamba con mani e poi avambracci  

 Impastamento gluteo con avambracci e polsi 

 Frizioni a mani parallele verticali lungo la gamba 

 Gamba in flessione: massaggiare con avambraccio del gluteo, coscia e gamba 

Mettere il piede a martello, massaggiarlo con il polso alla volta plantare 

 Appoggiare il piede della persona contro la propria spalla e frizionare con 

avambracci incrociati al centro della coscia, uscire all‟arcata plantare con 

avambraccio. 

 Riposizionare gamba e impastare tutta la gamba con movimenti lenti e armoniosi 

 Soffermarsi su coscia e glutei e impastare nuovamente con mani, avambracci e 

polsi 

 Frizione a nastro fino al piede 

 Movimenti rotatori attorno al tallone  

 Pressioni punto centrale della pianta del piede 

 Passare alla gamba sx partendo dal piede 

 

SCHIENA 

 

 Togliere la pietra 

 Oleazione di tutta la schiena con ampi sfioramenti  



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. Liguria Genova 

 

37 
Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Massaggio per il Benessere di Elisa Diotti 

 

 Utilizzare due pietre calde medie 

 Movimenti a ventaglio dalla parte lombare al trapezio di tutta la schiena, andata e 

ritorno 

 Frizioni con avambracci a rullo della parte dorsale e lombare, facendo si che le 

pietre calde massaggino i fianchi  

 Impastamento ai fianchi prima contemporaneamente poi  singolarmente 

 Frizione lunga per tutta la zona lombare 

 Passare a capo lettino 

 Sfioramento con le pietre calde dalla zona cervicale alla zona sacrale 

contemporaneamente 

 Alternando le pietre scendere con movimenti circolari fino alla zona sacrale.  

 Soffermarsi e tornare passando dai fianchi.  

 Arrivare ai trapezio, leggero impastamento  

 Ridiscendere sulla schiena con movimenti a onda incrociando e alternando le mani 

 Mettersi a lato lettino e ripetere lo stesso movimento, dalla zona lombare ai trapezi 

e ritorno 

 Posare le pietre 

 Sfioramento della schiena 

 Concludere utilizzando le pietre calde con sfioramento finale completo 

 Posare le pietre 

 Coprire la persona e cullare dolcemente 

 Posizionare entrambe le mani in zona lombare, concludere con “coccola finale”. 
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CONCLUSIONI 

 

Questi due anni sono stati molto importanti, sto intraprendendo un cammino nuovo che 

per il momento si affiancherò a quello vecchio. 

Ogni persona, ogni colore, ogni odore che ho incrociato sulla mia strada grazie a 

quest'esperienza mi ha certamente dato qualcosa, mi ha fatto crescere ed apprendere. 

Questo corso è stato solo l'inizio di un lungo percorso, pieno di cose da imparare, da  

dare e da ricevere. 

Al giorno d‟oggi la vita è molto difficile per tutti, siamo tutti sempre di fretta, pieni di 

impegni e di nervosismo; io purtroppo non mi posso escludere da questa descrizione. Sto 

cercando di fare qualcosa per migliorare la mia vita e me stessa; aiutando così di 

conseguenza altre persone a dedicare a sé stessi attimi di relax e di contatto con il proprio 

io. 

Sarà sicuramente un cammino lungo e non semplice ma sono sicura che riuscirò nel mio 

intento. Sono sempre stata molto determinata, nessuno è mai riuscito a farmi cambiare 

idea su qualcosa che volessi fare.  

Non so dire cosa mi aspetterà nel futuro, sicuramente ci saranno periodi difficili come 

periodi stupendi; ma so che questo cammino mi aiuterà ad affrontare tutto ciò che mi 

succederà con un altro spirito rispetto a come l'avrei affrontato prima. 
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