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Introduzione

Questo mio lavoro vuole mettere in evidenza gli elementi che rendono l’Operatore

Olistico un professionista del Benessere, il cui compito è di comunicare il concetto

di “olismo”, ovvero la sinergia di corpo, mente e spirito nella realizzazione della

condizione di salute cui ogni persona, intesa come unità specifica e unica, aspira.

Gli  elementi  per far sì che ciò accada, risiedono nell'attenzione alla  persona, a

tutto ciò che crea il  microcosmo di ciascun essere umano e negli  “strumenti di

lavoro”  naturali  di  cui  possiamo  disporre:  capacità  relazionali,  conoscenze  di

biodiscipline,  tecniche  del  massaggio.  Ovvero  con  il  “tocco”,  la  prima

comunicazione vera, profonda, non verbale.

La mia tesi è intitolata “COLORI, PROFUMI E SAPORI DELL’OLISMO”  e ho

scelto  questo  titolo  perchè  gli  Operatori  Olistici  possono  creare  una  reale

condizione  di  benessere  olistico,  completo,  unendo  ad  esempio  Massaggio

Aromaterapia e conoscenze di Erboristeria: ovvero le proprietà degli oli essenziali

per la realizzazione di sinergie da utilizzare nei trattamenti unite all'antica sapienza

delle erbe e dei fiori, la “carezza” del tocco agli aromi d'infusi e di tisane. Ecco

quindi i colori, i profumi e i sapori della mia interpretazione di Olismo, con il con-

tatto responsabile e profondo dell'ATTENZIONE alla Persona.

“OGNI COSA CHE PUOI IMMAGINARE, LA NATURA L’HA GIA’ CREATA”

Albert Einsten 
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Capitolo 1  Il Massaggio

"Il  mondo ha bisogno  di  massaggio  poiché  l’amore  è  scomparso.  Il  tocco  è  di  fatto

diventato uno dei linguaggi più dimenticati. Mentre massaggi, semplicemente massaggia.

Non pensare ad altre cose perché sarebbero solo distrazioni. Sii nelle tue dita, nelle tue

mani come se tutto il tuo essere, tutta la tua anima fossero lì. Non lasciare che sia solo un

tocco di un corpo. Fallo diventare un gioco. Non farlo come un lavoro, ma in maniera

giocosa e divertente".     -Bhagwan Shree Rajneesh -

                            

1.1 La storia del massaggio

La più antica forma di trattamento medico è l'arte del massaggio. Infatti, fin dai

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

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

per rilassarsi e consentire una più facile applicazione di oli e unguenti. 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

quest’influenza, soprattutto l'India. In Egitto invece esistevano i massaggiatori di

corte, che massaggiavano i piedi dei reali, in una sorta di rito religioso. I Greci ci

andavano più piano. Omero parla del massaggio come tecnica per recuperare le

forze del guerriero. Ippocrate, padre della medicina applicò al massaggio la regola

“primum,  non  nocere”,  raccomandando  ai  suoi  colleghi  di  sottoporsi

quotidianamente al massaggio, come regola d’igiene per il corpo e per la mente.

Egli intuì che il corpo umano doveva essere massaggiato dal basso verso l’alto.
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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.

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

terme, dove quest'arte è 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 è messa da parte. Ogni forma di

palpazione del corpo è considerata peccaminosa. Il massaggio risorge solo durante

il  Rinascimento,  per  poi  crescere  in  popolarità  durante  il  XVII  secolo  grazie

all'intervento del fisioterapista svedese Pehr Henrik Ling, che decise di codificare le

diverse tecniche di massaggio esistenti scrivendo “Basi generali della Ginnastica”.

Verso la  fine  del  XIX secolo,  l'arte  del  massaggio  cominciò  a  essere utilizzata

pressoché regolarmente come trattamento medico. 

È nell’anno 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  e  si  è  articolata  in  una  miriade  di

tecniche e metodi.

1.2 Massaggio ed Olismo 

Con la filosofia olistica, il nostro pianeta diventa un unico ecosistema le cui parti

sono interdipendenti, l’esistenza individuale non è separabile dalla realtà cosmica

di cui fa parte, l’uomo non è un organismo isolato dalla società e, a sua volta, il

suo corpo non è indipendente dalla mente, un organo non è isolato dagli altri, ma

tutto si compenetra e nell’unione si definisce. Se l’olismo rappresenta quest’unione

di mente e corpo, ambiente e società, la ricerca del benessere è orientata alla

persona,  al  suo  riequilibrio,  ad  una  corretta  integrazione  con  l’ambiente,

all’instaurarsi di un profondo legame con la natura. 
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Nessun trattamento che abbia un significato integrale, olistico, può trascurare il

valore del massaggio. Toccando una persona è possibile stabilire un contatto con

la sua mente e comunicare per intero con il corpo.

1.3 Il massaggio ed i suoi benefici

La pratica del massaggio pacifica la mente e riordina le energie, esercita il potere

di sollevare lo spirito e quindi di riequilibrare l’intero organismo. 

Il corpo è il tempio dello spirito ed è proprio attraverso il corpo ci si riconnette allo

splendore  della  nostra  anima,  quindi  un  corpo  sano  e  flessibile  è  un  ottimo

strumento di comunicazione anche con il mondo spirituale. Un corpo inascoltato e

trascurato s’irrigidisce, diventa dolente, ci ostacola e ci fa soffrire per ricordarci la

nostra duplice natura, spirituale e terrena. 

Ricevere ed eseguire massaggi è l'ideale per stimolare l'unità Mente-Corpo-Spirito.

Grazie al massaggio si producono analgesici, ansiolitici, endorfine, etc., infatti, il

nostro  organismo è  in  grado  di  produrre  tutte  le  sostanze  curative  di  cui  ha

bisogno, se stimolato appropriatamente e in assenza di interferenze. I “farmaci”

che l'organismo è in grado di produrre, detti endofarmaci. 

1.4 Zone interdette al massaggio

- Inguine, ascelle, cavo popliteo, incavo del gomito, zona clavicolare sono zone

interdette in quanto sede di gangli linfatici; 

- Triangolo di Scarpa perché vi si trova l’arteria femorale, il nervo crurale e la gran

vena safena;

- Base della natica perché vi scorre il nervo sciatico alla profondità di 1 cm. Circa;

- Salienze ossee (malleoli, clavicole, ect.) periostio (membrana che copre l’osso);

- Capezzolo (zona erogena);

- Piega interglutea (per ovvie ragioni igieniche);

- Articolazioni (non sono massaggiate direttamente);

- Tendini (perché si potrebbe provocare una tendinite).
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1.5 Controindicazioni

Non  si  deve  mai  eseguire  il  massaggio  in  caso  di  stati  infiammatori,  febbrili,

calcolosi renale, di compromissioni cerebrali, problemi di cardiopatia (consultare

parere  medico),  linfadenopatia,  dermatite,  arteriti,  flebiti,  infezioni  cutanee,

cancro, tumori benigni o maligni, nei sospetti, fuoco di Sant’Antonio, osteoporosi,

distorsioni, fratture e strappi muscolari.

In gravidanza praticare il massaggio solo dopo il terzo mese di gestazione. Evitare

frizioni, pressioni, impastamenti e vibrazioni. Molto utili invece, sono gli sfioramenti

agli arti inferiori per prevenire cellulite, smagliature e gonfiori. Fare movimento dal

basso verso l’alto in modo da favorire la circolazione. Posizionando la persona su

un  fianco  eseguire  tecniche  di  rilassamento  e  defaticamento  della  colonna

vertebrale, zona spesso dolente. 

Durante  il  flusso  mestruale,  eseguire  solo  se,  non  abbondante  e  doloroso,

evitando comunque seno e addome.

Alla presenza di mastectomia, effettuare il massaggio solo con approvazione del

medico e nei casi in cui sia specificatamente richiesto il drenaggio linfatico. 

Tesi di Diploma Operatore Olistico specializzazione Tecniche del Benessere Naturale di Nadia Bonazza 8 



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

Capitolo 2  Il corpo umano ed il massaggio

2.1 Il sistema muscolare 

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 un’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.

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

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

variazioni di tensione e danno un’azione inibitrice sui motoneuroni che comandano

il muscolo stesso. Vedere il corpo in questi termini significa capire attraverso una

palpazione sensibile  le tensioni  profonde,  così  da poter  scegliere e calibrare le

tecniche di massaggio olistico, specifico per raggiungere lo stato di rilassamento

ottimale.

2.2 Le articolazioni 

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

che  permette  o  ne  ostacola  il  movimento.  Da  un  punto  di  vista  meccanico,

l’escursione articolare è limitata a causa della restrizione dovuta alla forma delle

superficie  articolari,  all’elasticità  dei  muscoli  annessi  all’articolazione  ed  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, nonchè il controllo dell’attività posturale.
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2.3 Il sistema respiratorio

La respirazione è vita, l’aria che respiriamo porta energia a miliardi di cellule nel

nostro  organismo.  Purtroppo  quasi  tutti  respiriamo  in  modo  automatico  e

superficiale.  Poiché  viviamo  sempre  più  al  chiuso,  in  città  molto  inquinate,

praticando  poco  sport  e  movimento,  la  funzione  respiratoria  si  è  ridotta.  La

maggior parte di noi utilizza soltanto un terzo delle reali capacità respiratorie a

disposizione e questo porta sovente ad un aumento dello stress, nervosismo, a

volte angoscia e depressione. 

Grazie  ad  una  buona  respirazione  apportiamo  ossigeno  al  nostro  corpo  ed

espelliamo le sostanze tossiche che abbiamo prodotto.

L’aria che respiriamo non contiene solo ossigeno, necessario per il  lavoro delle

cellule, ma anche l’energia della vita da cui dipendono la nostra salute ed il nostro

benessere. Se respirassimo meglio saremmo più sani, più forti e anche più sereni. 

In questo senso il massaggio aiuta la persona a rilassarsi, a ritrovare quello stato

di calma nel quale il respiro diventa lento e profondo, aumentando l’ossigenazione

dei tessuti, stimolando il sistema nervoso involontario ed allontanando lo stress e

le ansie.

2.4 Il sistema nervoso

Dal punto di vista più sottile, si ha invece un riequilibrio energetico generale da cui

deriva una generale sensazione di benessere, una profonda distensione fisica e

mentale,  la coscienza della propria unità corporea, l'aumento della sensibilità e

della capacità di percezione e la piacevole sensazione di sentirsi a casa nel proprio

corpo.

2.5 La circolazione sanguigna linfatica

L’azione  del  massaggio  determina  una  dilatazione  dei  vasi  sanguigni,  la  cui

capienza ne risulta così aumentata, incrementando contestualmente la circolazione

sanguigna.  La  maggiore  vascolarizzazione  determina  altresì  una  maggiore

ossigenazione dei tessuti. Aumenta quindi il  metabolismo dei tessuti e vengono

create condizioni favorevoli per l’eliminazione delle scorie.
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Capitolo 3  La pelle

Epidermide, derma ed ipoderma

La  pelle  non  è  un  semplice  involucro
protettivo, ma un vero e proprio organo,
(vedi figura a fianco), composto da:

- EPIDERMIDE (tessuto epiteliale)

- DERMA (tessuto connettivo)

- IPODERMA (tessuto adiposo)

 

 

3.1 L’epidermide

L'epidermide funge da barriera: impedisce da un lato la penetrazione dall'esterno

di acqua, sostanze estranee e microrganismi, e dall'altro la perdita di acqua ed

elettroliti dall'organismo. È un tessuto spesso circa 0.2 mm, viene suddiviso, dallo

strato  più  profondo  allo  strato  più  superficiale,  in  differenti  strati  in  base  alle

caratteristiche morfologiche che i  cheratinociti  assumono durante il  processo di

differenziazione: strato basale (o germinativo),  strato spinoso (o lucido),  strato

granuloso e strato corneo.  Lo strato corneo,  quello  più esterno,  è formato da

cellule cheratinizzate morte (cheratina) che vengono continuamente rinnovate ed

eliminate secondo un ciclo di 3-4 settimane.

3.2 Il derma

Il derma è un tessuto di tipo connettivo, dello spessore di 3-4 mm, sottostante

l'epidermide, caratterizzato principalmente da fibre di elastina, che assicurano la

giusta  elasticità  alla  cute,  da  fibre  di  collagene,  con  funzione  di  sostegno  e

resistenza, e dalla sostanza fondamentale che ha funzione cementante. In quanto

ricco di vasi sanguigni e linfatici,  il  derma ha anche funzione di nutrizione. Nel
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derma  sono  presenti  diversi  annessi  cutanei,  come  le  ghiandole  sudoripare,  i

follicoli piliferi e le ghiandole sebacee.

3.3 L’ipoderma

L'ipoderma è il terzo e più profondo strato cutaneo, direttamente a contatto con il

derma  da  un  lato  e  con  i  tessuti  adiposi  e  muscolari  sottocutanei  dall'altro.

L'ipoderma è costituito da tessuto connettivo particolarmente ricco di adipociti, le

cellule preposte alla biosintesi dei grassi. Grazie alla presenza di questa tipologia

cellulare, questo tessuto funge da riserva energetica e, nel contempo, da isolante

termico  e  da  cuscinetto.  Nell'ipoderma  hanno  origine  i  follicoli  e  le  ghiandole

sudoripare: è qui, infatti, che ricevono nutrimento e cedono i loro cataboliti. 
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Capitolo 4  Tecniche base del massaggio

                         

 

4.1 Sfioramento

È la presa di  contatto iniziale  con il  cliente.  Questa manovra non deve creare

fastidio o disagio. Le mani, con i palmi rivolte verso il basso, devono scorrere sulla

pelle dandosi alternativamente il cambio, in modo costante ed in direzione della

corrente venosa. I movimenti sono lenti e leggeri e devono essere fatti a mano

piena  per  dare  senso  di  avvolgimento  e sicurezza,  senza  mai  staccar  le  mani

bruscamente. Lo scopo principale è quello di instaurare con il proprio cliente un

contatto psicofisico, migliorare la circolazione e calmare i nervi in tensione.

4.2 Frizione

Rispetto  allo  sfioramento,  è  maggiormente  energica.  La  sua  azione  agisce  in

profondità  ridando  elasticità  ai  tessuti  e  riattivando il  riassorbimento  venoso e

linfatico,  allenta  le  contratture  ed  ha  azione  antidolorifica.  Lo  scopo  da

raggiungere  è  lo  scollamento  della  cute  e  del  sottocutaneo.  Questo  avviene

praticando movimenti lineari, lenti e trasversali rispetto ai muscoli da trattare. Le

dita toccano lo strato superficiale della pelle, ma sono quelli inferiori a riceverne

l'influsso benefico.
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4.3 Impastamento

Viene praticato soprattutto nelle zone del corpo dotate di una massa muscolare

voluminosa come le cosce, i fianchi e i glutei. Arriva in profondità per eliminare la

tensione e, contemporaneamente, stimola una vasta superficie dell'epidermide. La

manovra consiste  in  una spremitura del  muscolo,  sollevamento  e rilassamento

finale dello stesso. 

Questa tecnica è molto efficace per il trattamento di anticellulite e edemi, agisce

sul  ristagno  dei  liquidi  e  consente  l'eliminazione  delle  scorie  responsabili

dell'affaticamento.

4.4 Modellamento

Viene eseguito con il palmo della mano teso o concavo a seconda della zona da

trattare,  facendo  seguire  una  pressione  con  le  dita  sull’area  da  distendere  o

modellare. Il suo scopo è di rilassare i muscoli riportandoli alla posizione originaria.

4.5 Percussione

Si basa su una serie di colpi ravvicinati, ritmici, più o meno rapidi. Ci vuole da

parte dell’operatore una certa abilità, unita a scioltezza e flessibilità delle mani e

dei polsi. 

Gli  effetti  sono  soprattutto  stimolanti,  dal  momento  che  favorisce  la

vasodilatazione, agendo sulla circolazione ed aumentando lo scorrere del circolo

venoso ed arterioso. Solitamente si usa al termine del massaggio per ridare tono. 

Essa può essere eseguita con i palmi delle mani “a coppa”:  RASSODANTE, le

mani  sono  in  posizione  arcuata  e  il  pollice  è  teso,  ovvero  eseguita  con

pizzicottamenti:  STIMOLANTE,  eseguita  afferrando  ritmicamente  il  muscolo;

nonché a mani aperte: RIATTIVANTE, eseguita con dito mignolo teso che riceve

i colpi dalle altre dita. 
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4.6 Vibrazione

È un’alternativa alla percussione e consiste in rapide e continue scosse eseguite

con la punta delle dita o con il palmo della mano. Anche in questo caso il polso

deve essere molto morbido e rilassato.

4.7 Mobilizzazione

Serve per facilitare lo sblocco e lo scioglimento delle articolazioni.

4.8 Trazione

Questa tecnica aiuta il rilassamento e scarica la tensione effettuando una vera e

propria trazione dall’osso per sollevare i muscoli.

Tesi di Diploma Operatore Olistico specializzazione Tecniche del Benessere Naturale di Nadia Bonazza 15 



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

Capitolo 5  I colori dell'Ayurveda

“Il  colore è un mezzo,  di  esercitare sull’anima un’influenza diretta.  Il

colore  è  un  tasto,  l’occhio,  il  martelletto  che  lo  scolpisce,  l’anima  lo

strumento dalle mille corde”. (Vasilij Kandinskij)

                                    

5.1 Storia dell’Ayurveda

La storia dell'Ayurveda affonda le radici nel periodo vedico, risale cioé al 5000 a.C.

o  forse  ad  un'epoca  ancora  precedente.  Ayurveda  significa  letteralmente

conoscenza della vita o scienza del vivere. La parola è composta dai termini ayu,

vita e veda, conoscenza. L'Ayurveda fa parte della tradizione e della letteratura

vedica che la cultura indiana ha conservato per millenni. Nei quattro veda, Rig,

Sama, Yajure,  Atharva, troviamo ampi riferimenti a medicine, rimedi, metodi

curativi  e descrizioni degli  organi e delle diverse parti  del corpo umano. I testi

classici dell'Ayurveda che sono giunti fino a noi, Charaka Samhita e Sushruta

Samhita, sono stati redatti nella forma attuale probabilmente intorno al settimo

secolo  a.C.  In  questi  testi  troviamo  la  storia  delle  origini  dell'Ayurveda  e  la

descrizione di come fu tramandato al genere umano. Nella Charaka Samhita si

dice che quando sulla terra comparvero le malattie a ostacolare la vita degli esseri

viventi,  un  gruppo  di  saggi  provenienti  da  ogni  angolo  della  terra,  mossi  da

compassione per tutte le creature, si riunirono in un luogo propizio sulle pendici

dell'Himalaya  per  trovare  un  rimedio.  Con  questo  atteggiamento,  entrarono  in

meditazione e trovarono l'aiuto di Indra, il Signore degli Dei, che li avrebbe istruiti

sul modo appropriato per contrastare le malattie. A Indra venne trasmessa questa

conoscenza  grazie  a  una  catena  ininterrotta  di  maestri  risalente  a  Brahma,  il
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creatore. Fra il gruppo di saggi, Bharadvaja si offrì per andare presso Indra ad

imparare  l'Ayurveda  che  ottenne  nella  forma  originale  in  tre  aspetti: Hetu,

eziologia o causa della salute e della malattia - Linga, sintomatologia o segni e

sintomi di salute o malattia -Aushadha, rimedi per conservare la salute e curare

le malattie.  Indra espose l'immortale e sacra scienza della vita nella forma del

Trishutra  Ayurveda,  consistente  in  soli  tre  principi,  ma  di  incommensurabile

vastità.  Quindi  Bharadwaja  espose  questa  scienza  al  gruppo  di  saggi  che  lo

avevano delegato, fra di essi, Atreya Punarvasu espose la sacra scienza della vita

ai suoi sei discepoli ognuno dei quali scrisse un trattato di Ayurveda. L'Ayurveda è

una scienza delle qualità. Pur vivendole naturalmente ogni giorno, in Occidente

poche  persone  vengono educate  a  pensare  in  termini  di  qualità  e  a  usare  le

esperienze  qualitative  in  maniera  analitica.  Per  ricorrere  all'Ayurveda  dovrete

interpretare le qualità in voi stessi e nel mondo che vi circonda. Nell'Ayurveda,

ogni  situazione  viene  influenzata  da  elementi  sottili  e  insignificanti. 

I veggenti percepivano il mondo in base ai cinque grandi elementi: etere, aria,

fuoco, acqua e terra. Il cambiamento di un elemento provoca ripercussioni sugli

altri.

Nel  creare  l'Ayurveda  come  sistema  terapeutico  definirono  questi  elementi  in

forma  più  semplificata  come  tre  energie  vitali,  o dosha.  Ogni  dosha  è  la

combinazione  di  due  elementi,  uno  dei  quali  predomina  sull'altro.  I  nomi  in

sanscrito dei tre dosha sono vata, pitta e kapha. 

Tutto nell'universo è composto da cinque elementi. Un antico inno dei Rig Veda

così  cita  gli  elementi:  Stabilità  della  terra,  Freschezza  dell'acqua,  Purezza  del

fuoco, Potere dell'aria, Saggezza dell'etere.

5.2 Principi

L'Ayurveda è la scienza dell'individuo. Voi siete unici, cioè soltanto voi mostrate di

possedere  i  dosha  a  modo  vostro.  La  percentuale  dei  dosha  nella  vostra

costituzione e le qualità che ne derivano sono uniche per ogni individuo, alla pari
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delle  impronte  digitali.  Anche  la  mente  ha  una  sua  costituzione,  in  genere

strettamente legata a quella fisica.

L'Ayurveda si occupa della vita nella sua totalità e i suoi principi hanno un valore

universale che va al di là delle culture e del tempo. La conoscenza dell'Ayurveda,

che giunge fino a noi da tempi molto remoti, non è in contrasto con le conoscenze

e i sistemi della medicina moderna, può essere invece una valida integrazione ad

essa, ma soprattutto è utile per dare un senso e portare a compimento la vita di

ogni individuo.

L'Ayurveda è un sistema globale di benessere. I suoi diversi aspetti e modalità

d'intervento oltre che trattare le specifiche patologie tendono a sviluppare uno

stile di vita equilibrato e quindi preventivo. Alcuni elementi della scienza e della

medicina ayurvedica consistono in: alimentazione, riposo e buon uso delle energie;

yoga e meditazione; routine quotidiana e stagionale; massaggi; uso di erbe e di

spezie; depurazioni; ritiri e buona compagnia.

5.3 Il massaggio Ayurvedico

Il massaggio ayurvedico è una terapia dolce, una tecnica di massaggio che aiuta

a rilassare il corpo e la mente, ha origini antichissime e può essere un valido

aiuto per ripristinare l’equilibrio  psicofisico della persona attraverso movimenti

lenti  e  dolci  praticati  in  un  ambiente  tranquillo  da  persone  qualificate.  Il

massaggio  ayurvedico  nasce  in  India  circa  3000  ani  fa  come  tecnica  della

medicina ayurvedica il cui scopo principale è quello di ristabilire l'equilibrio tra

mente  e  corpo,  come  testimoniato  dal  nome  stesso  infatti  in  sanscrito  Ayu

significa  vita  (o  longevità)  mentre  Veda  significa  scienza,  la  traduzione  di

Ayurvedico quindi sarebbe Scienza della lunga Vita, obbiettivo conseguibile solo

se  si  mantiene  l'equilibrio  ed  il  benessere  di  mente  e  corpo.  La  tecnica  del

massaggio ayurvedico sta prendendo sempre più piede in occidente sia come

terapia che come trattamento di bellezza. 

Il massaggio ayurvedico è un trattamento di manipolazione più o meno dolce il cui

scopo è di favorire attraverso il massaggio una buona circolazione dei fluidi vitali
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per mantenere corpo e mente in salute ed avere un aspetto sempre giovane e

sano. Il metodo ayurvedico mira a riequilibrare i centri energetici dell'organismo

attraverso la stimolazione manuale, producendo un senso generale di benessere in

tutto  l'organismo.  Il  massaggio  ayurvedico  infatti  non  solo  aiuta  a  mantenere

giovani e belli sia la pelle che i capelli, ma anche i muscoli ed inoltre ha effetti

benefici sul sistema circolatorio, su quello venoso e perfino su quello immunitario.

5.4 Benefici

Gli effetti che si possono ottenere da un massaggio Ayurvedico sono molteplici:

dal riequilibrio alla depurazione.

A secondo del tipo di trattamento che riceviamo, ma anche di come siamo noi in

quel  momento  potremo  trarne  benefici  differenti.  Esistono,  infatti,  tecniche

manuali  che unite  all'utilizzo di  particolari  oli  o farine stimolano la  circolazione

sanguigna e linfatica, contribuendo all'eliminazione delle tossine e alla riduzione

degli edemi.

Il massaggio Ayurveda ritarda il processo di invecchiamento, aumenta la longevità,

rilassa la muscolatura, riequilibra e cura il sistema nervoso, migliora la vista, nutre

il corpo.

Anche in caso di problemi digestivi, tensioni emotive o ansia l'Ayurveda ci viene in

soccorso,  perchè  riequilibrando  i  dosha  ci  regala  una  sensazione  di  calma,

chiarezza mentale, facilità di sonno e ci aiuta a superare la fatica e lo stress. In

oltre migliora il funzionamento del sistema respiratorio ed escretorio.

5.5 Controindicazioni

Il  massaggio  Ayurveda è  controindicato  in  caso  di:  febbre  o  influenza  in  fase

acuta,  problemi  cardiaci  gravi,  indigestione,  diarrea,  vomito,  primo  e  secondo

giorno del ciclo mestruale, in gravidanza; in quest'ultimo caso può essere utile il

massaggio per gestanti. E' controindicato anche in caso di fratture, flebiti acute,

vene  varicose  gravemente  esposte,  strappi  muscolari,  infiammazioni  cutanee

evidenti, bruciature.
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5.6 I Chakra

I  Chakra  (termine  attinente  allo  Yoga;  Marma  in  Ayurveda)

Il termine Chakra deriva dal sanscrito e letteralmente significa "Ruota".

E'  un  vortice  di  energia  dotato  di  due  aperture  o  uscite  posizionate  una

anteriormente ed una posteriormente, che permettono all'energia vitale o al soffio

Prana, di entrare nell'organismo, dargli vita e mantenerlo, stabilendo un legame

anche con l'attività mentale ed emozionale e permettendo uno scambio tra energia

cosmica e vitale.

L'essere umano possiede 7 Chakra principali (Maha Marma in Ayurveda) e ulteriori

secondari  localizzati  nelle  mani,  presso la  pianta  dei  piedi,  nei  capezzoli  ed in

corrispondenza delle giunture, fino a raggiungere un totale di 108 punti (Marma =

punto di interscambio dei canali).

Sono dotati di forma, colore e funzioni differenti e spesso vengono simboleggiati

attraverso dei fiori di loto dai petali diversi a seconda del Chakra di appartenenza.

Generalmente,  elettromagneticamente,  sono  ovoidali,  simili  ad  un  anello

localizzato al di fuori del corpo fisico.

Lo sviluppo dei Chakra, rappresenta lo sviluppo della consapevolezza dell'essere

umano e, se si dovessero indebolire, intasare o diventare fragili ed inattivi, il soffio

vitale non riuscirebbe ad entrare e fluire adeguatamente nell'organismo portando

alla  manifestazione  di  sofferenza,  patologie  e  problematiche  varie,  pertanto  è

fondamentale che siano sempre in attività. Per purificare, rafforzare e migliorare

l'attività dei Chakra rendendo scorrevole l'energia, si possono utilizzare specifiche

gemme  da  posizionare  nei  luoghi  corrispondenti  (gemmoterapia),  i  colori

(cromoterapia), l'aromaterapia o il contatto.
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1° Chakra

  Muladhara

 

Centro della Radice Io esisto

• Petali: quattro (diramazioni = rappresentano le Nadi);

• Elemento: terra;

•Senso abbinato: olfatto;

•Zona anatomica: genitali, reni, vescica, gambe, piedi;

•Ghiandola: surrenale (ogni Chakra controlla una ghiandola del 

nostro organismo);

•Collocazione: base della colonna vertebrale tra ano e genitali;

•Vibrazione: lam (è lenta);

• Peculiarità: istinto dell'autoconservazione;

• Colore: rosso scuro, nero;

• Cristalli: diaspro rosso, onice nera, ematite, rubino, tormalina nera;

• Oli essenziali: chiodi di garofano, angelica radice, cipresso, cedro 

dell'Himalaya, vetiver, zenzero, tulsi, carota, cannella, noce moscata, 

origano, patchouli, santoreggia, tea tree, timo borneolo;

• Alimenti: proteine vegetali, tra cui fagioli, noci, uova;

• Stati disarmonici fisici: cattiva circolazione, gonfiore agli arti, varici, 

stitichezza, emorroidi, sciatalgia, artrite deformante, obesità, 

anoressia, gotta artritica;

• Stati disarmonici psichici: paura, frustrazione interiore, 

scoraggiamento, rassegnazione, inerzia, passività, stanchezza, 

debolezza, apatia, depressione, letargia fisica e mentale, mancanza 

di accettazione del proprio corpo e della propria sessualità, problemi 

con il mondo materiale, mancata concretizzazione degli obiettivi;

• Stati armonici: energia vitale, sicurezza, gioia di vivere, coraggio, 

realizzazione delle proprie idee, rigenerazione, intraprendenza, 

concretizzazione, stabilità, forza fisica, accettazione del proprio corpo
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e della propria sessualità, contatto equilibrato con la Terra ed il 

mondo materiale.

2° Chakra

 Svadhisthana

     

Centro sacrale (è il centro della socializzazione e del supporto del 

soffio vitale)  Io sono

• Petali: sei (diramazioni);

• Elemento: acqua;

• Senso abbinato: gusto;

• Ghiandola: ovaie, prostata, testicoli, gonadi;

• Zona anatomica: genitali, basso addome, intestino crasso, reni, 

milza;

• Collocazione: sopra il pube - vertebre sacrali;

• Vibrazione: vam;

• Peculiarità: energia sessuale;

• Colore: arancione;

• Cristalli: granato, agata, corniola, perla (si dona alle spose, 

poiché crea flusso di fertilità);

• Oli essenziali: sono riscaldanti e stimolanti: sandalo (maschile), 

ylang ylang (femminile), arancio, benzoino, bergamotto, cisto, 

gelsomino, mandarino, neroli, petit grain;

• Alimenti: frutta e verdura;

• Stati disarmonici fisici: patologie genitali, fibromi, impotenza, 

sterilità, frigidità, problemi uterini, vescicali e renali, squilibri 

mestruali, prostatiti, sistema circolatorio, pelle, capelli; 

• Stati disarmonici psichici: non abbandono di sé, rigidità di idee, 

mancanza di fiducia, senso di vuoto, paura, mancanza di 

autostima, irrealtà, tristezza, pianto, golosità eccessiva, 

problematiche con la sessualità, ricerca ossessiva del piacere;

• Stati armonici: organi genitali in perfetto stato di salute, fertilità, 
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dolcezza, sensualità, buona circolazione, buon rapporto con la 

propria sessualità, senso di pienezza, equilibrio con le emozioni, 

serenità, pace, amore per se stessi, autonomia decisionale, 

vitalità.

3° Chakra

Manipura ("Città 

dei gioielli")

    

Centro del plesso solare (sede di Pitta, rappresenta il nostro 

potere e la volontà) Io posso

• Petali: dieci (diramazioni)

• Elemento: fuoco;

• Senso abbinato: vista;

• Ghiandola: pancreas;

• Zona anatomica: fegato, cistifellea, milza, duodeno, colon 

trasversale, intestino tenue;

• Collocazione: plesso solare, cupola del diaframma

• Vibrazione: ram = Re;

• Peculiarità: ego, autoaffermazione, memoria;

• Colore: giallo, oro;

· Cristalli: quarzo citrino, calcite gialla, occhio di tigre, corallo 

(l'oro rappresenta il potere economico);

• Oli essenziali: camomilla romana, ledum groenlandicum 

(ottimo epato-protettore), limone, finocchio, anice, curcuma, 

basilico, estragone, eucalipto radiata, geranio rosa, lemongrass 

• Alimenti: amido, farina integrale, zuccheri semplici;

• Stati disarmonici fisici: indigestione, diabete, ipoglicemia, 

ulcera, gastrite, coliti, calcoli alla cistifellea, emorragie, problemi

di fegato, cirrosi, rigidità delle arterie, anoressia;

• Stati disarmonici psichici: difficoltà nel respirare, stress, 

nervosismo, rabbia, collera, rancore, vendetta, durezza nei 

modi di fare, eccesso di potere sugli altri, egocentrismo, scarico
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delle responsabilità, indecisione, inquietudine, trascuratezza, 

mancanza di realizzazione nella vita;

• Stati armonici: buona digestione e buon funzionamento di 

fegato, milza e pancreas, manifestazione della propria 

personalità, sicurezza nelle decisioni, autoaffermazione, 

realizzazione sociale, volontà saggia, misurata ed equilibrata, 

raggiungimento degli obiettivi;

4° Chakra

      Anahata

    

Centro del cuore

Armonizza i 3 Chakra inferiori con i 3 superiori

• Petali: dodici (diramazioni);

• Elemento: aria;

• Senso abbinato: tatto;

• Ghiandola: timo;

• Zona anatomica: cuore, polmoni, bronchi;

• Collocazione: regione del cuore, tra i due capezzoli;

• Vibrazione: yam;

• Peculiarità: affettività;

• Colore: verde, rosa;

• Cristalli: avventurina, quarzo rosa, smeraldo;

• Oli essenziali: rosa damascena, gelsomino, neroli, nardo, 

legno di rosa, melissa, fior di loto, pino silvestre, picea mariana,

timo linalolo, amni visnaga, templin;

• Alimenti: vegetali (racchiudono l'energia del sole);

• Stati disarmonici fisici: malattie polmonari, asma, angina 

pectoris, malattie cardiache e sanguigne, tachicardia, miocardia,

infarto, ipertensione arteriosa, allergie, carenza di difese 

immunitarie;

• Stati disarmonici psichici: tristezza d'animo, malinconia, 
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risentimento, chiusura, ansia, paura d'amare, diffidenza, 

ossessività e dipendenza affettiva, gelosia, paura di separazione

dall'altro, amore condizionato;

• Stati armonici: gioia, amore, fiducia, comprensione, 

generosità, abbondanza, stabilità affettiva, senso di benessere 

totale, armonia, unità tra anima, cuore e mente, positività.

 5° Chakra

 Vishuddha

("Il Puro")

 
 

Centro della Gola (è la comunicazione, ossia l'espressione della 

propria personalità nel sociale)

• Petali: sedici (diramazioni);

• Elemento: etere;

• Senso abbinato: udito;

• Ghiandola: tiroide e paratiroide;

• Zona anatomica: gola, laringe, orecchio;

• Collocazione: gola, cervicale;

• Vibrazione: ham;

• Peculiarità: analisi, creatività, comprensione;

• Colore: azzurro, blu;

• Cristalli: sodalite, calcedonio blu, acquamarina, lapislazzuli, 

topazio imperiale giallo, zaffiro giallo;

• Oli essenziali: mirra, alloro, cajeput, cardamomo, coriandolo, 

eucalipto radiata, menta piperita, mirto, niaouli, salvia sclarea, 

elemi;

• Alimenti: frutta, carboidrati in piccola percentuale;

• Stati disarmonici fisici: ipo e ipertiroidismo, obesità, magrezza,

laringite, otite, faringite, calcio e fosforo mal distribuiti;

• Stati disarmonici psichici: mancanza di eloquenza, balbuzie o 

problemi di linguaggio, aggressività verbale, sbalzi d'umore, 

iper-eccitamento, vanità, senso di superiorità, paura del futuro 
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e dei cambiamenti, rifiuto, isolamento, mancanza di senso 

estetico e/o artistico;

• Stati armonici: voce armonica, buon linguaggio, 

comunicatività, parola carismatica ed affascinante, capacità di 

percepire ed assimilare suoni e vibrazioni, ottimo udito, 

attitudine per le lingue e facilità di apprendimento, senso 

artistico del bello, sicurezza.

6° Chakra

 Ajna

  

Chakra del Terzo Occhio

Permette una visione sottile, superiore ed interiore. Centro 

fondamentale nelle pratiche meditative orientali.

• Petali: due (diramazioni);

• Elemento: aria – etere;

• Senso abbinato: i sensi e le percezioni extrasensoriali;

• Ghiandola: ipofisi e pituitaria;

• Zona anatomica: occhi;

• Collocazione: tra le sopracciglia – nuca;

• Vibrazione: om;

• Peculiarità: intuizione, senso dell'unità;

• Colore: indaco, viola;

• Cristalli: cristallo o quarzo ialino ("ialos"=ghiaccio), diamante;

• Oli essenziali: sandalo, elicriso, issopo, menta piperita, 

cannella blu, ravensare, rosmarino borneone e verbenone, 

curcuma;

• Alimenti: spezie;

• Stati disarmonici fisici: patologie del sistema nervoso 

centrale, mal di testa, incubi, vista sfuocata, cecità, fragilità 

immunitaria, disfunzioni ghiandolari;

• Stati disarmonici psichici: psicosi, confusione mentale, 

fantasie eccessive o nulle, errata percezione della realtà 
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circostante, errata visione della vita, indecisione, 

autodistruzione, invidia;

• Stati armonici: equilibrio mentale e del sistema nervoso, 

immagine equilibrata, conoscenza di sé, chiaroveggenza, 

telepatia.

7° Chakra

      Sahasrara

  

 

Centro della Corona

Espansione della realtà individuale nella Coscienza Cosmica.

• Petali: mille (diramazioni);

• Elemento: luce;

• Senso abbinato: pensiero;

• Ghiandola: epifisi, pituitaria, pineale;

• Zona anatomica: sommità del capo;

• Collocazione: testa, in corrispondenza della fontanella;

• Vibrazione: om;

• Peculiarità: coscienza universale, ispirazione, spiritualità, 

devozione, autorealizzazione;

• Colore: viola (connessione con l'Assoluto ed il Divino: il Papa 

indossa l'ametista), trasparente, oro;

• Cristalli: ametista, diamante, zaffiro blu o viola (in realtà, si 

possono applicare tutte le pietre, poiché è l'insieme di esse; è 

arcobaleno);

• Oli essenziali: incenso, mirra, cedro Himalaya, cipresso, 

ginepro, lavanda vera e spica; 

• Stati disarmonici fisici: mal di testa, insonnia, incapacità di 

apprendere e comprendere, alienazione, depressione;

• Stati disarmonici psichici: orgoglio, personalità prevaricante 

ed ipertrofica, rigidità mentale, separazione dal tutto, false 

credenze, follia, pazzia;
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• Stati armonici: pace, grazia, apertura, saggezza, 

consapevolezza, fiducia in sé stessi, unità con Dio, integrazione

del microcosmo con il macrocosmo;

5.7 I tre Dosha

      

                               VATA

Un individuo Vata (aria-etere/spazio)  ha problemi di gas 

intestinali, e ciò dimostra che Vata è tipicamente connesso 

all'aria. Essa è sottile, penetrante e leggera così come lo è 

questo tipo corporeo.

Il tema del tipi Vata è la "variabilità".

Dal Punto di vista fisico sono i più magri dei tre tipi, hanno spalle e/o anche strette

e una costituzione agile e snella. L'irregolarità fisica è un prodotto dell'eccesso di

Vata. Possono essere molto alti o molto bassi, le mani e i piedi possono essere

troppo grandi o troppo piccole, i denti  molto piccoli  o grandi e prominenti  con

un'ampia apertura mandibolare. Sebbene la maggior parte dei tipi Vata sia ben

fatta, fra essi sono comuni le gambe arcuate, il piede varo, la curvatura spinale

(scoliosi),  la deviazione del setto e gli  occhi troppo ravvicinati  o troppo lontani

l'uno dall'altro.

Le  ossa  possono  essere  molto  leggere  o  lunghe  e  pesanti,le  articolazioni

scricchiolanti le quali, insieme ai tendini e alle vene, tendono in molti corpi Vata a

sporgere  in  fuori  poichè  lo  strato  di  grasso  sotto  la pelle è molto  sottile.

Quest'ultima,  in  accordo con le  qualità  di  Vata risulta  essere secca e ruvida;  i

capelli anch'essi secchi, ruvidi e ricci. Dal punto di vista fisiologico hanno un buon

appetito e, sebbene esso sia variabile, i Vata sono l'unico tipo che può mangiare

qualsiasi cosa senza ingrassare, anzi, a volte hanno molta difficoltà a guadagnare

peso.  Sono  veloci  nel  mangiare  e  hanno difficoltà  digestive.  Preferiscono  le

bevande calde.Dal punto di vista psicologico i Vata sono dotati di grande creatività

e  particolare  predisposizione  alle  attività  artistiche.La  loro mente  è  attenta  e

chiara; il  suo tono interiore è vivace. Hanno buona capacità di apprendimento.
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Personalità  brillanti,  vivaci,  vibranti,  eccitabili,  imprevedibili,  immaginative  e

loquaci.

 

 

                               PITTA

Un individuo Pitta (acqua-fuoco) tende ad avere

caldo, rendendo palese il suo fuoco, e suda 

facilmente, mettendo in evidenza che anche 

l'acqua è presente in Pitta.Il fuoco è aggressivo,

energico e mobile come lo è questo tipo 

corporeo.

Il tema del tipo pitta è l' "intensità".

Dal punto di vista fisico le persone pitta sono di altezza e corporatura media, ben 

proporzionati, così come lo sono i tratti del volto: occhi di dimensioni medie, 

spesso con sguardo penetrante, di solito di colore grigio, verde o bruno ramato.La 

luce troppo forte dà fastidio ai loro occhi. Le mani e i piedi sono anch'essi di 

proporzioni medie;le unghie tendono a scalfirsi, il naso è appuntito e spesso la 

punta è arrossata.

Le articolazioni sono normali. I capelli sono diritti e sottili, rossi, biondi o biondo-

rossicci  con  tendenza  a  prematura  perdita  e  imbiancamento.

La pelle è soffice e oleosa, calda e chiara, ricca di lentiggini, nei ed efelidi; tende

ad  arrossarsi  al  sole,  non  si  abbronza  facilmente  e  spesso si  ustiona  senza

prendere  colore (questo  è  uno  dei  motivi  per  cui  i  pitta  tendono  a  tenersi

naturalmente lontani dal sole e dal caldo). 

Inoltre tende ad irritarsi facilmente provocando eruzioni, infiammazioni e acne.

Dal  punto  di  vista fisiologico hanno  un metabolismo  forte  e  una  buona

digestione: in tutti i tipi corporei il dosha Pitta controlla il metabolismo, ma nei tipi

Pitta il "fuoco digestivo", come lo chiama l'Ayurveda, è particolarmente forte. 

Ecco perchè essi amano così tanto il cibo, e tra tutti i tipi corporei i pitta sono

quelli per i quali saltare un pasto è più problematico, persino mangiare in ritardo li
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fa sentire tremendamente affamati e/o irritabili. Tuttavia mantengono il loro peso

senza eccessive fluttuazioni.

La loro sete è spesso eccessiva e preferiscono le bevande fredde.

Producono molta urina; le feci sono molli ed abbondanti.

Il sonno è di breve durata ma ininterrotto e ristoratore, e spesso succede che si

svegliano sentendosi accaldati. Sudano molto e hanno una temperatura corporea

elevata.

Dal  punto  di  vista psicologico sono  dotati  di  un intelletto  vivace,  acuto  e

penetrante e di buoni poteri di concentrazione.

Parlano con precisione e in modo articolato; sono spesso dei buoni oratori.

Sostengono con forza le loro opinioni a amano discutere.

Dolci,  gioiosi,  fiduciosi  e  coraggiosi, hanno  buona  capacità  di  comprensione  e

discriminazione.

Il loro carattere è intraprendente e ama le sfide; portati naturalmente al comando

hanno un forte spirito competitivo.

Sono ambiziosi, amano la prosperità, gli agi, le cose lussuose per le quali amano

spendere e che esibiscono con piacere: il  loro rapporto con il  mondo è di tipo

visivo.

Essendo di natura focosa, quando sono messi sotto pressione tendono ad essere

collerici, aggressivi, critici e polemici, a volte anche distruttivi.

 

 

 

                               KAPHA

L'individuo Kapha (acqua-terra) è tipicamente 

"piantato per terra" e soggetto a congestioni 

toraciche, sinusiti e altri problemi delle mucose, 

direttamente connessi alla presenza di troppa 

acqua. Acqua e terra insieme sono indolenti, 

viscose e a metà fra il solido e il liquido, proprio 

come lo è questo tipo corporeo.
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 Il tema fondamentale dei tipi kapha è la "rilassatezza, pesantezza".

Dal punto di vista fisico, il dosha kapha dà forza e resistenza naturale alla malattia.

I tipi kapha sono ben piantati, robusti con una corporatura solida,massiccia, ampio

torace, spalle e fianchi larghi. La pelle è liscia, fredda, spessa, pallida e sovente

grassa; gli occhi sono grandi, scuri o azzurri e dolci. I capelli fitti, scuri, soffici e

ondulati. I denti sono forti, bianchi, il sorriso è luminoso. La voce è dolce e chiara.

Dal  punto  di  vista fisiologico,  i  kapha  hanno un  appetito  modesto  e  regolare,

ma mangiano e digeriscono lentamente, così com'è lenta anche l'evacuazione con

produzione di feci molli e di colore chiaro.

Ingrassano facilmente: ai kapha basta guardare il  cibo per mettere su qualche

etto. Per loro non è facile perdere peso perchè amano trarre piacere dal cibo.

Hanno un sonno lungo e profondo: spesso dormono più di otto ore per notte. Al

mattino  hanno bisogno di molto  tempo per  ritrovare  ritmo,  ma poi  rimangono

pieni di energia fino a notte fonda.

La loro  è  un'energia  stabile:sono dotati  di  un'ottima  resistenza  allo  sforzo,  ed

essendo predisposti  al  lavoro fisico,  è raro che si sentano affaticati.  In genere

hanno una buona circolazione e non hanno le mani o i  piedi  freddi.  Sani e in

ottima forma, hanno un sistema immunitario forte.

 Dal punto di vista psicologico sono per natura affettuosi, tolleranti, calmi e pronti

al  perdono essendo generalmente sani,  felici  e pacifici.  Rispettano i  sentimenti

degli altri, con i quali vivono in genuina empatia. Non sono tipi che vanno in crisi

facilmente e diventano spesso punti di riferimento per le persone che stanno loro

intorno, fornendo il senso della stabilità e sicurezza interiori.

Si accontentano facilmente della propria condizione e sanno mantenere sempre un

atteggiamento conciliante.

Hanno però anche una tendenza all'accumulo e per questo a volte possono esibire
caratteristiche di  avidità,  attaccamento,  invidia,  ossessività,  possessività e sono
inclini all'autocompiacimento. Sanno guadagnare il denaro e hanno la capacità di
conservarlo.
I  tipi  kapha sono i più  lenti  ad  apprendere,  e metodici nell'avvicinarsi  a  nuove
informazioni, però  hanno  buona  memoria e  con  il  tempo  diventano  capaci  di
padroneggiare la loro materia. Tendono alla pigrizia.
Tesi di Diploma Operatore Olistico specializzazione Tecniche del Benessere Naturale di Nadia Bonazza 31 



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

5.8 Tisana Ayurvedica specifica per i tre Dosha

                             

L'Ayurveda è una scienza olistica e non convenzionale di origine antichissima, che

si  occupa  di  come  mantenere  la  vita  sana  il  più  a  lungo  possibile.

In questa scienza ci sono alcune tisane davvero molto benefiche, le cui ricette

arrivano dall'India antica. Esistono tisane ayurvediche per ogni tipologia di persona

che, se associate a yoga e meditazione, aiutano a mantenere un perfetto equilibrio

psicofisico, ma vanno scelte bene, a seconda della tipologia cui si appartiene. 

Per esempio, una persona Vata (ovvero esile, longilinea, con pelle secca e capelli

sottili,  dal  carattere  nervoso  e  irrequieto)  dovrebbe  scegliere  una  tisana  con

liquirizia e spezie, raccomandata per chi è sotto stress.

Una persona Pitta (ovvero impaziente o irritabile, magari con troppo appetito o

calore)  gradirà  una  tisana  rinfrescante,  a  base  di  cardamomo  e  spezie.

Una persona Kapha (ovvero con metabolismo lento)  potrà  trovare beneficio  in

una tisana stimolante, drenante e depurativa a base di cardamomo, rosmarino,

zenzero, aneto e issopo. 

A volte,  pero, è difficile  capire a quale tipologia si  appartiene, o ci  si  sente di

appartenere a più di una tipologia. In questo caso è consigliabile una tisana che fa

bene a tutte e tre le tipologie che si prepara con  1/3 di cucchiaino di semi di

cumino, 1/3 di  cucchiaino di semi di  coriandolo e 1/3 di  cucchiaino di semi di

finocchio.  Questa  tisana  si  puo dolcificare  a  seconda della  propria  tipologia  di

appartenenza: Vata con miele o sciroppo di cereale, Pitta con sciroppo di cereale e

Kapha con miele.
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Capitolo 6  I Profumi dell’Aromaterapia

“La felicità non è altro che il profumo della nostra anima”

                                

6.1 Breve storia dell’Aromaterapia

Fin dall'antichità,  numerose civiltà  hanno utilizzato le piante per scopi  religiosi,

medicinali e cosmetici. Una delle prime forme di aromaterapia fu, probabilmente,

l'aspirazione dei fumi prodotti dalla combustione delle piante per cacciare gli spiriti

maligni  dal  corpo  della  persona  malata.  È  interessante  notare  che  la  parola

profumo  deriva  dal  latino  "per  fumum"  che  significa  attraverso  il  fumo,

originariamente riferito alla pratica di bruciare l'incenso. Nell'antico Egitto, infatti,

l'incenso era considerato cibo degli dei e ancora oggi è bruciato nelle cerimonie

religiose cristiane.

Ora  si  è  molto  diffuso  l'uso  dei  bastoncini  profumati  o  della  diffusione  di  oli

nell'ambiente  tramite  opportuni  accessori:  cosa  ci  aspettiamo  dall’uso  delle

essenze? Una sensazione di benessere generale o il desiderio di respirare meglio,

in caso di problematiche alle vie respiratorie oppure, semplicemente, sentiamo il

bisogno di “purificare” l'aria che respiriamo.

L'uso degli oli essenziali è una pratica che gli antichi Greci appresero dagli Egizi,

con particolare attenzione per l'arte della profumeria; molti profumi erano usati sia

per le proprietà medicinali che per impieghi cosmetici e i greci individuarono le

proprietà stimolanti e calmanti di numerose piante. Ricette di profumi con funzione

medicamentosa  furono trascritte  su  tavolette  di  marmo ritrovate  nei  templi  di

Esculapio e Afrodite.

Tesi di Diploma Operatore Olistico specializzazione Tecniche del Benessere Naturale di Nadia Bonazza 33 



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

I Romani ereditarono e ampliarono queste conoscenze per la preparazione di oli

per il corpo, per profumare i vestiti, i letti e le abitazioni.

Nel X sec. d.C. l'alchimista arabo Avicenna scoprì il metodo della distillazione: il

primo olio estratto fu quello di rose e l'acqua di rose conobbe poi una grande

diffusione  in  Europa  dove  fu  importata  nel  periodo  delle  Crociate.

Alla  fine  del  XII  sec.  la  produzione  dei  profumi  si  consolidava  nel  nostro

continente.

Nel XIII sec., lavanda e rosmarino furono tra i primi oli ad essere estratti, poi, nel

XVI sec. furono distillate più di 70 essenze diverse.

Nel XVIII sec. gli  scienziati  scoprirono l'impiego della sintesi chimica e in breve

tempo  le  nuove  molecole  affiancarono  le  essenze  naturali  e  in  parte  vi  si

sostituirono.

In realtà, il termine aromaterapia fu coniato da Gattefossè, un chimico francese

che lavorava con gli oli essenziali nel campo della cosmesi. Il suo interesse per le

essenze  pare  che  fosse  suscitato  dall’effetto  sorprendente  della  semplice

immersione di una mano ustionata, a causa di un incidente di laboratorio, in un

contenitore di olio di lavanda. Pare che la mano guarisse in poco tempo senza che

comparissero infezioni e senza mostrare alcuna cicatrice.

Jean Valnet, medico, curò le ferite dei soldati durante la Seconda Guerra Mondiale

con le essenze e pubblicò un famoso testo dove descriveva gli usi e le proprietà

degli oli essenziali.

6.2 L’Aromaterapia Olistica

Aromaterapia olistica: l’uso degli oli essenziali, messaggeri intelligenti di amore e

guarigione.

L’aromaterapia  olistica  è  un  moderno  sistema  di  cura  basato  su  antiche

conoscenze che hanno tramandato l’uso dell’intelligenza degli  oli  essenziali  puri

estratti da piante aromatiche, considerati strumenti di cura personale e di crescita

personale.

Gli oli essenziali sono dotati di molteplici virtù benefiche che li rendono preziosi

alleati per il mantenimento della salute psicofisica, la prevenzione dei più comuni
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disturbi, nonché adatti ad utilizzi di pronto intervento attraverso il massaggio, la

profumazione  personale  e  degli  ambienti,  l’uso  cosmetico  ed  alimentare.

L’aromaterapia  studia  le  proprietà  e  le  indicazioni  degli  oli  essenziali  puri  e

naturali,  provenienti  da piante aromatiche di  coltivazioni  spontanee, biologiche,

biodinamiche o convenzionali.

6.3 Massaggi con gli oli essenziali

Il massaggio, nelle sue varie forme, è applicato soprattutto per gli effetti rilassanti,

per trattare dolori muscolari, disturbi del sonno e stati ansiosi. E’ probabile che lo

stesso contatto fisico svolga un’azione terapeutica, particolarmente nei clienti che

ne hanno carenza. Aiuta, inoltre, il cliente a sentire che ci si prende cura di lui: si

sente  maggiormente  disposto  al  dialogo  ed  a  toccare  argomenti  psicologici

delicati, avendo diminuito il proprio stato d’ansia, sentendosi meglio con se stesso

e  riponendo  maggior  fiducia  nel  proprio  operatore  del  benessere.

Una tecnica  aggiuntiva  è  l’  “aromaterapia”  e  prevede l’applicazione,  durante  il

massaggio, di alcune sostanze di derivazione vegetale, gli “oli essenziali”, cui viene

aggiunto un  olio  di  base che  serve  da  lubrificante:  tecnica  impiegata  sia  nelle

forme  di  massaggio  europeo,  che  in  quelle  riflessologiche  orientali. 

Gli oli sono utilizzati principalmente per il loro profumo, ma si presume abbiano un

notevole spettro di proprietà terapeutiche, fra cui effetti positivi su circolazione,

digestione,  infezioni  e ferite.  L’effetto  terapeutico verrebbe raggiunto mediante

una  combinazione  fra,  la  penetrazione  transcutanea  e  i  riflessi  evocati  dalle

sensazioni olfattive provocate dalla sostanza stessa.

Gli oli essenziali sono un potente strumento terapeutico se usati in modo oculato,

accorto,  professionale  e  prudente.  Il  massaggio  con  aromaterapia  può

incrementare  l’azione  rilassante  e  sedativa,  ma  anche  produrre,  se  non  si

selezionano adeguatamente i clienti, gravi reazioni indesiderate. I soggetti a cute

chiara  non  dovrebbero  mai,  soprattutto  in  primavera  ed  estate,  usare  oli

essenziali, che vanno sconsigliati a chi allergico per contatto ai profumi.
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6.4 Proprietà degli oli essenziali

A seconda del grado di volatilità, gli oli essenziali vengono suddivisi in tre famiglie

e precisamente con note di Testa, con note di Cuore, con note di Terra. 

Gli oli con note di  Testa  sono i più volatili, sono dinamici, attivi estroversi, con

vibrazioni alte e fresche, agiscono a livello spirituale ed eterico. 

Schiariscono la mente, rinfrescano, tirano su. 

Tra questi annoveriamo: Arancio, Bergamotto, Eucalipto, Limone, Menta ecc. 

Gli oli con note di Cuore sono mediamente volatili, intensi, armonizzanti, sensuali,

agiscono sul piano emozionale. 

Attivi sul cuore, ottimi per la pelle. 

Tra questi annoveriamo: Camomilla, Gelsomino, Lavanda, Neroli, Rosa, ecc.

Gli oli con note di Base sono poco volatili, con una vibrazione più profonda; sono

calmanti stabilizzanti, balsamici con un aroma forte e permanente, agiscono sul

piano corporeo. 

Benefici per i polmoni, rivitalizzano e purificano l’aria, esaltano il lato terreno. 

Tra questi annoveriamo: Cannella, Cipresso, Pino, Sandalo ecc.

6.5 Metodi di estrazioni degli oli essenziali

Il tipo di tecnica utilizzata per l’estrazione fa variare anche il  prezzo d’acquisto

dell’olio essenziale. Ecco a seguire le principali tecniche di estrazione degli

oli essenziali.

La spremitura

Si tratta di in un processo di estrazione di tipo meccanico che si esegue a

freddo e non comprende alcun trattamento chimico. Si usa per ottenere l’essenza

presente nella scorza dei frutti, principalmente gli agrumi.

La distillazione di oli essenziali per corrente di vapore

Si tratta di uno dei metodi più usati per l'estrazione degli oli essenziali dalle parti

più resistenti delle piante, che tollerano di più il calore, come legni e cortecce.

Si effettua mediante l’uso del  distillatore, strumento formato da più contenitori
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stagni,  da un generatore di  vapore e da una serpentina di  raffreddamento.  In

questo modo è possibile separare le sostanze volatili, sfruttando l’evaporazione. Il

materiale vegetale macinato viene fatto attraversare da una corrente di vapore

acqueo, che estrae l'olio essenziale, permettendo di separarlo successivamente, in

quanto non è solubile in acqua.

L’enfleurage

Metodo  antichissimo,  oggi  quasi  completamente  caduto  in  disuso,  usato  per

estrarre gli oli essenziali dai petali e dalle parti molto tenere e delicate delle

piante, che altrimenti si danneggerebbero facilmente in presenza di calore. I fiori

vengono appoggiati su lastre ricoperte di grasso purificato, sfruttando la capacità

dei grassi, di assorbire gli odori. I fiori cedono al grasso il loro profumo e sono

sostituiti con altri fiori, finché il grasso non si satura di profumo. Poi si scioglie il

grasso con alcol e quindi si separa l'olio essenziale.

Estrazione degli oli essenziali con uso di solventi

Questo tipo di estrazione si impiega per le piante aromatiche pregiate, come la

rosa e il  gelsomino, con essenze che non resistono al calore. Consiste nel fare

attraversare un solvente, che estrae l'essenza per poi rimuoverlo. 

6.6 Indicazioni e controindicazioni

Nella maggioranza dei casi gli oli essenziali devono essere diluiti in oli vegetali o in

creme  neutre:  l’applicazione  diretta  sulla  pelle  di  un  olio  essenziale  puro  è

sconsigliata, in quanto potrebbe essere irritante. Al massimo si può applicare una

goccia su ciascun polso, o sui lati del collo, come profumo, ma mai per periodi di

tempo troppo lunghi e continuativi.  L’eccezione a questa regola è costituita da

alcune  essenze  più  maneggevoli,  come ad  esempio  Albero  del  Tè,  Lavanda e

Manuka. 

Questi  oli  in  genere non presentano controindicazioni  anche se usati  puri  sulla

pelle in aree ristrette, ad esempio su brufoli e piccoli problemi dermatologici, come

disinfettanti e cicatrizzanti sulle ferite aperte, oppure, nel caso della Lavanda, su

piccole  ustioni.  Nell’eventualità  di  un mal di  testa si  possono talvolta  applicare
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poche gocce di certi oli sulle tempie e sulla fronte senza diluirli, ma bisogna agire

con  prudenza.  Come antidoto  alle  essenze  annusate,  cioè  per  riequilibrare  un

soggetto  che  abbia  assorbito  un  eccesso  di  aromi  per  via  olfattiva  e  accusi

giramenti di testa, bisognerà fargli annusare polvere di caffè o caffè in chicchi. 

Le piante da cui si ricavano essenze aromatiche da usare in terapia dovrebbero

essere spontanee, o ancora meglio coltivate con i metodi dell’agricoltura biologica

e  biodinamica.  In  particolare  gli  oli  essenziali  ottenuti  attraverso  coltivazioni

biodinamiche certificate con il marchio “Demeter” sono quelli di più alta efficacia

specialmente in terapia. 

Gli  oli  prodotti  sinteticamente,  con  procedimenti  di  laboratorio,  oltre  a  essere

inefficaci  a  livello  terapeutico  possono  talvolta  indurre  disturbi  di  vario  tipo:

pertanto se ne sconsiglia sempre l’uso. Gli oli essenziali si conservano per circa un

anno se vengono aperti  e usati  spesso: tendono a evaporare e a ossidarsi per

contatto con l’aria,  quindi  bisogna tenere aperte  le  boccette  solo  per  il  tempo

necessario a versare le gocce desiderate. Per favorirne la conservazione l’olio deve

essere tenuto lontano dalla luce diretta o dai raggi del sole, a una temperatura

compresa tra 0° e 35° C. Meglio sarebbe non riporlo  in frigorifero poiché tale

apparecchio, generando campi elettromagnetici, non è adatto alla conservazione

di sostanze che agiscono a livello sottile. 

Per  quanto  riguarda  la  qualità  degli  oli  essenziali  e  l’affidabilità  della  ditta

produttrice, ecco alcuni suggerimenti. La dicitura “olio naturale” in etichetta non

significa nulla, per essere sicuri dell’alta qualità deve esserci scritto “olio essenziale

naturale  puro  al  100%”;  inoltre  l’etichetta  deve  riportare  l’indicazione  del

procedimento attraverso il quale l’olio è stato ottenuto. Il buon produttore, infine,

avrà cura di segnalare il Paese da cui tale materiale proviene. 

Alle descrizioni delle essenze di uso più comune si aggiungono alcune schede di

rimedi specialistici, in modo da poter rispondere a esigenze particolari. 

Tesi di Diploma Operatore Olistico specializzazione Tecniche del Benessere Naturale di Nadia Bonazza 38 



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

Capitolo 7  La Fitoterapia

“Se  dio  ha  creato  la  malattia,  ne  ha  anche  creato  il  rimedio”.  (Muhammad,  Il
Profeta)                       

                                     

7.1 Introduzione alla fitoterapia

La Fitoterapia (dal greco “phyton”, pianta, e “therapeia”, cura) è un tipo di cura

basata sull’utilizzo delle piante e dei loro principi attivi in patologie che interessano

il corpo e la mente. 

Il  termine Fitoterapia  fa  riferimento  ad un tipo di  approccio  terapeutico antico

quanto  la  malattia  stessa.  Della  Fitoterapia,  e  più  in  generale  del  ricorso  alle

proprietà benefiche delle piante, si ritrovano tracce nelle tavolette d’argilla, eredità

degli antichi popoli abitanti della Mesopotamia come anche nei papiri degli Egizi.

L’uso delle piante a scopo terapeutico nella cura di patologie di svariata natura è

citato  anche nell’Antico e nel  Nuovo Testamento dove indicazioni  più  vaghe si

alternano  a  descrizioni  più  precise.  Riferimenti  all’uso  delle  erbe  nella  cura  di

malattie esistono in moltissimi testi antichi, sia latini che greci e anche all’interno

della tradizione islamica che ha arricchito la terapia di importanti  contributi.  In

Europa la creazione di vere e proprie scuole di medicina è da ritenersi merito del

cristianesimo e dei monaci che – traducendo e trascrivendo i libri antichi – hanno

tramandato  l’utilizzo  delle  erbe  e  delle  piante  nella  cura  delle  più  svariate

patologie.
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7.2 La fitoterapia oggi

La Fitoterapia  utilizza  l’approccio  terapeutico  di  tipo allopatico;  è  considerata  a

torto  un  rimedio  poco  efficace  e  “casalingo”  e  necessita  di  una  maggiore

attenzione, a fronte delle numerose conferme riscontrate sulla sua validità in tanti

ambiti. Resta la più antica forma di medicina e anche l’unica utilizzata almeno fino

all’800, quando gli enormi passi avanti della scienza chimica hanno consentito agli

studiosi  di  produrre  quelli  che  oggi  si  definiscono  comunemente  “farmaci”. 

La Fitoterapia è una pratica terapeutica riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale

della Sanità. Quest’ultima – insieme alla SIFIT (Società Italiana di Fitoterapia di

Siena) - ha prodotto una monografia contenente un elenco completo di tutte le

piante medicinali. 

Per quanto l’introduzione della chimica nelle terapie mediche abbia dato origine ad

una serie di successi innegabili,  tutto il  complesso sistema di cure basate sulla

medicina  moderna  contempla  un  insieme  di  effetti  collaterali.  Per  contro,  la

medicina  naturale,  a  lungo  sottovalutata,  negli  ultimi  anni  sta  incontrando  un

rinnovato interesse. 

La  Fitoterapia  è  annoverata  all’interno  del  più  ampio  campo  delle  medicine

cosiddette “alternative” o “non convenzionali”,  ma non per questo deve essere

considerata una pratica del tutto inoffensiva, da affrontare con leggerezza: gravi,

infatti, possono essere le conseguenze per la salute di chi sottovaluta l’effetto dei

principi  attivi  contenuti  all’interno  delle  piante  che  possono  risultare  tossici  e

velenosi.  Decisivo,  per  la  sua  affermazione,  è  stato  l’interesse  rivolto  dalla

medicina moderna verso le proprietà benefiche delle piante, con lo studio delle

cause degli effetti terapeutici e la classificazione dei diversi principi attivi. È nato

così il termine di “pianta medicinale” attribuibile a qualsiasi pianta contenente uno

o più elementi (principi attivi appunto) in grado di dare sollievo o curare patologie

più o meno complesse.

Padre della moderna medicina fitoterapica è da considerare Henri Leclerc con il

suo lavoro di  revisione e classificazione delle  erbe e delle  piante.  Insieme alla

scoperta  di  nuove  proprietà  precedentemente  trascurate  o  non  conosciute,  il
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medico francese definì e applicò metodi di coltura, conservazione delle piante e

preparazione  dei  composti  dando  vita  ad  una vera  e  propria  medicina  basata

sull’uso di queste nella cura delle malattie. 

Nonostante questo la Fitoterapia non deve essere considerata un rimedio di tipo

miracoloso:  essa deve – dove necessario – essere abbinata a terapie  mediche

classiche.  Rilevante  è  il  ricorso  a  terapie  fitoterapiche  in  pazienti  costretti  ad

assumere per ragioni  di  salute molti  farmaci,  oppure malati  cronici  o con forti

allergie.

7.3 Terminologia

Per “droga” si intende la parte della pianta che possiede una determinata azione

farmacologica.  Essa  può  trovarsi,  a  seconda  della  specie,  in  parti  differenti

(corteccia,  radice,  foglia,  fiore…)  ed  è  in  esse  che  risiede  la  maggior

concentrazione  di  principi  attivi  in  grado  di  portare  benefici  terapeutici. 

Per “principio attivo” si intende quindi la sostanza contenuta nella pianta in grado

di interferire sul metabolismo umano producendo un effetto farmacologico. Solo a

partire  dal  XIX  secolo  è  stato  possibile  isolare  in  forma  pura  le  molecole

responsabili degli effetti benefici delle piante e tutt’oggi è possibile trovare il loro

impiego nelle più svariate terapie. Sono numerosi però i dati che dimostrano che

ad  avere  più  efficacia  farmacologica  sia  la  “droga”  in  toto  e  non  il  semplice

“principio attivo” estratto. 

La  pianta  costituisce  un’unità  terapeutica  e  per  questo  motivo  in  Fitoterapia

moderna si è arrivati a parlare di “fitocomplesso”: con questo termine si intende

un estratto o un derivato di  una pianta medicinale che riproduca in modo più

fedele  possibile,  senza particolari  selezioni,  la  composizione della  pianta.  Se in

passato  infatti  era  usuale  operare  una  distinzione  tra  principi  attivi  e  inattivi,

l’attuale  fitoterapia  riconosce  la  pianta  come  un’unità  biochimica  complessa

maggiormente  efficace  se  assunta  conservando  la  sua  integrità  strutturale

piuttosto che solo grazie ai suoi principi attivi isolati. Nonostante questo concetto

di natura generale rimanga valido, in alcuni casi invece da preferire è il semplice

principio attivo.
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7.4 Raccolta ed uso delle piante

La scelta del momento della raccolta è legata al ciclo naturale delle stagioni. Il

periodo migliore per cogliere le piante varia a seconda della specie e dei tempi di

maturazione delle parti da raccogliere. In generale è meglio preferire le giornate

calde e asciutte poiché la pioggia e l’umidità, esponendo la pianta a fermentazione

o addirittura  marcitura,  rischiano di  compromettere se non dissolvere ogni  suo

valore  terapeutico.  Preferire  le  zone  non  frequentate:  essendo  assolutamente

vietato lavare le piante destinate ad essiccazione una volta tolte dal terreno (fatta

eccezione per le radici che invece devono essere scrupolosamente pulite da ogni

residuo di  terra),  cogliere  piante  e fiori  cresciuti,  ad esempio,  in  campi  isolati

protegge dal rischio di trovare sulla pianta stessa polvere, residui di smog o di

concimi chimici.

Le piante possono essere utilizzate fresche o essiccate. Nel secondo caso i metodi

possono essere molti e variano a seconda della parte da essiccare. In ogni modo il

procedimento  deve  essere  molto  rapido:  questo  processo  consente  infatti  di

eliminare le tracce di acqua da tutti gli elementi raccolti e la velocità assume un

ruolo  fondamentale  onde  evitare  che  questi  vadano  incontro  a  marcitura.  Il

metodo migliore è quello di adagiare la pianta su graticci in zone all’ombra e in

luoghi  con un clima caldo e ventilato,  l’ideale  potrebbe essere un fienile  o un

granaio. Un altro sistema può essere quello di essiccare le piante disponendole

all’interno di un forno tiepido (con una temperatura compresa tra i 20° e i 40°):

questo procedimento può essere preferibile nelle regioni piovose e umide o per

l’asciugatura di elementi carnosi.

7.5 Metodi di preparazione

I costituenti chimici delle piante sono soggetti a cambiamenti dovuti a vari fattori

quali  il  periodo  di  raccolta,  conservazione,  coltivazione,  elementi  climatici  e

ovviamente genetica della pianta. La moderna fitoterapia, potendosi avvalere della

recente medicina scientifica, ha la possibilità di utilizzare anche nuove tecnologie

che consentono di estrarre dalla pianta il cuore dei principi attivi in essa contenuti.
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In tal modo è possibile isolare il fitocomplesso. In passato – quando il ricorso alla

fitoterapia rappresentava una tradizione puramente popolare, senza presupposti

scientifici  –  i  differenti  metodi  di  estrazione  dei  principi  guaritori  sembravano

equivalenti. Oggi, grazie ai progressi della medicina e della scienza applicata alla

fitoterapia è possibile operare una distinzione tra i vari metodi di preparazione di

sostanze  a  base  di  piante,  potendo  stabilire  anche  quali  siano  più  efficaci. 

A  metodi  di  preparazione  classici  (come  tisane,  decotti  o  infusi)  si  accostano

prodotti  fitoterapici  come estratti,  polveri,  capsule  o compresse.  Molte  sono le

suddivisioni  riportate  nei  testi  circa  i  diversi  metodi  di  preparazione  di  rimedi

naturali. 

Per comodità è possibile adottare una distinzione basata sui diversi preparati che è

possibile ottenere con le piante: essi in alcuni casi prevedono l’estrazione degli

elementi benefici grazie all’ausilio di differenti solventi come ad esempio acqua,

alcol, vino, olio. 

a)  È possibile utilizzare la pianta come tale: essa può essere utile sia fresca –

un  esempio  è  il Sedum,  una  pianta  grassa  nota  per  le  proprie  virtù

antinfiammatorie e cicatrizzanti - oppure essiccata: nel secondo caso viene

usata per preparare tisane e preparati come infusi o decotti o anche fatta

macerare. Ognuno di questi processi di estrazione a seconda del solvente

utilizzato  e del  calore  al  quale  esso viene portato,  dà luogo a differenti

preparati.

b)  Polveri: esse sono sempre ottenute a partire dalla pianta essiccata e per

come essa si presenta in natura senza che subisca alcun processo estrattivo

ma solo mediante frantumazione. Le polveri sono reperibili sotto forma di

compresse  o  capsule  ma  anche  tavolette  o  bustine  con  le  quali  poi

procedere alla preparazione di tisane, decotti o infusi particolari. 

c)  Tinture: non subiscono processi di concentrazione né di eliminazione del

solvente che spesso è rappresentato dall’alcool. Le tinture possono avere

origine sia a partire da una pianta secca che da una pianta fresca. 
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d)  Estratti: possono essere fluidi o molli e sono tipici della fitoterapia classica.

Nonostante  rispetto  ai  preparati  della  moderna  fitoterapia  siano  da

considerare  meno  efficaci,  sono  molto  concentrati  e  contengono

piccolissime quantità di solvente. 

e)  Estratti  titolati, standardizzati e purificati: sono  il  prodotto  della

moderna fitoterapia che si avvale dell’attuale scienza medica per dare vita a

prodotti  farmaceutici  naturali  nei  quali  è  possibile  isolare  solamente  il

fitocomplesso al quale si devono tutte le proprietà terapeutiche delle piante.

Sono spesso estratti secchi purificati di tutte le componenti potenzialmente

dannose. Devono essere somministrati secondo dosi e prescritti dal medico.

È infine importante operare una distinzione tra tutte le piante a seconda della

natura  dei  principi  attivi  in  esse  contenuti.  Le  piante  forniscono  moltissime

proprietà  terapeutiche  determinate  dagli  elementi  chimici  in  esse  presenti  e

svariati  sono gli  effetti  benefici  che  essi  possono portare.  I  composti  possono

essere divisi in metaboliti primari e metaboliti secondari. I primi comprendono tutti

quegli elementi indispensabili alla vita stessa della cellula mentre i secondi sono

sostanze  che  non  fanno  parte  del  metabolismo  essenziale  della  pianta.  Sono

proprio questi ad essere usati a scopo medicinale e ad avere funzione terapeutica.

Sono moltissime le classificazioni presenti in letteratura, per comodità è possibile

adottare  quella  che  divide  le  proprietà  benefiche  delle  piante  in  tre  principali

gruppi fitochimici: i derivati fenolici, quelli terpenici e gli alcaloidi. 

Molti sono gli ambiti di applicazione e innumerevoli gli effetti terapeutici al punto

che  risulta  molto  difficile  giungere  ad  una  classificazione  chiara  e  precisa  di

ognuno.  Ad  esempio,  i  fenoli  sono  usati  come  antisettici  mentre  i  terpeni

intervengono nelle più svariate attività metaboliche; le piante ad alcaloidi agiscono

sul  cuore  e  sulla  pressione  oltre  che  sul  sistema  nervoso  centrale  e  sulla

respirazione.  Gli  alcaloidi  sono  sostanze  che  si  conservano  bene  nelle  piante

secche. Chimicamente sono composti di carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno. Una

pianta appartenente a questo gruppo è il papavero (papaver somniferum), un’altra

il tabacco. Da sfatare il mito per cui le piante superiori possano essere usate come
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antibiotici: le dosi di principi di questo genere contenute nelle piante sembrano

infatti  essere insufficienti per ottenere qualsiasi effetto benefico. Esistono infine

anche  erbe  che  contengono  oli  essenziali  e  resine;  essenze,  acidi,  glucidi  o

sostanze minerali. Queste ultime sono presenti più o meno in tutti i vegetali.

7.6 Controindicazioni

E opinione diffusa che la fitoterapia essendo a base di piante non possa portare ad

effetti collaterali e controindicazioni, non è affatto così, anche le erbe se assunte in

dosaggio  eccessivo  o  per  troppo  tempo  possono  dare  disturbi  più  o  meno

gravi, quindi  assumiamole  sempre  nelle  dosi  prescritte  e  consigliate,  lasciamo

stare le comuni credenze senza nessuna base scientifica;  prestiamo particolare

attenzione  alle  persone  molto  debilitate,  agli  anziani,  alle  donne  incinte  e  ai

bambini, preferibilmente iniziando con un dosaggio molto basso per vederne la

reazione, ad  esempio  si  potrebbero  verificare  delle  allergie.  Se  abbiamo  degli

effetti collaterali interrompiamo subito l'assunzione e valutiamo anche a seconda

della gravità dei sintomi se è il  caso di rivolgerci al medico o recarci al pronto

soccorso, informandoli di cosa abbiamo assunto. Ricordiamoci anche di rispettare il

modo di somministrazione altrimenti potremmo incorrere in gravi effetti collaterali

lo stesso oppure non avremo nessun effetto o alquanto blando.
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Capitolo 8  I Gemmoderivati

                                         

8.1 Introduzione

I gemmoderivati sono i rimedi impiegati dalla  gemmoterapia, da non confondere

con la cristalloterapia, che è una medicina alternativa nata negli anni 50, ispirata

ai principi dell’omeopatia e figlia della fitoterapia classica. Frutto delle ricerche del

medico  belga  Pol  Henry,  si  basa  sull’intuizione  che i tessuti  meristematici delle

piante (tessuti embrionali in via di accrescimento) contengono principi attivi diversi

dal  resto delle  parti  della  pianta adulta,  sia dal  punto di  vista qualitativo,  che

quantitativo.

Mentre la fitoterapia classica utilizza fiori, foglie, radici e cortecce già formate, la

gemmoterapia prepara i rimedi a partire dai tessuti embrionali raccolti freschi, di

diversi alberi e arbusti (le gemme e germogli emergenti), ma anche dalle parti

riproduttive (semi e amenti) e giovani tessuti (le radici e la corteccia delle

radici). In due casi, i rimedi sono anche ottenuti dalla linfa.

8.2 Preparazione
Per  la  preparazione  dei  gemmoderivati  occorrerebbero  piante  selvatiche,  ma

poiché  questo  è  praticamente  impossibile,  esse  vengono  coltivate  secondo

rigidi criteri biologici, si evitano concimazioni chimiche e antiparassitari di sintesi,

che alterano le loro caratteristiche biologiche, infine si scelgono individui che al

momento della  raccolta  sono totalmente  sani.  Il tempo balsamico (o tempo di

raccolta) varia a seconda della specie della pianta e della parte da raccogliere. Per

le parti (droghe) sotterranee, come radici, scorze di radici o rizomi il periodo più

adatto va dall’autunno all’inverno, cioè quando in queste parti sono immagazzinate

le sostanze nutritive e vitali. Per germogli e giovani parti aeree, le cortecce interne

e gli steli, il tempo di raccolta è la primavera.
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Secondo la farmacopea francese che regola questo tipo di preparazioni, le parti

fresche così raccolte, vanno triturate e messe a macerare per 21 giorni in alcool

(45°-65°) e glicerina (solvente naturale più delicato dell’alcool che non deteriora

questi elementi così teneri e delicati). Questo è il motivo per cui i gemmoderivati

sono conosciuti anche come macerati glicerici o macerati glicerinati. Al termine del

periodo di  macerazione si eseguono la decantazione,  la spremitura del  residuo

solido e la filtrazione.

Tutti  i  gemmoterapici  sono  diluiti  alla  1  DH  (prima  decimale  di  Samuel

Hahnemann) che si  ottiene diluendo una parte  del  macerato  ottenuto dopo la

filtrazione  e  9  parti  di  soluzione  conservante.  Queste  preparazioni  vengono

poi dinamizzate secondo i criteri dell’omeopatia classica. Servono infatti come base

di partenza per i rimedi omeopatici a base vegetale.

8.3 Il loro impiego

I gemmoterapici non sono apportatori di energia, ma stimolatori  del corpo, che

orientano il nostro organismo verso la via della salute. La gemmoterapia si presta

al drenaggio omeopatico che consiste nel sostenere e aiutare l’organismo durante

la fase di disintossicazione dalle innumerevoli tossine che si accumulano nel corpo.

Metalli pesanti contenuti nelle acque potabili, nell’aria che respiriamo o provenienti

dalle  otturazioni  dei  denti;  insetticidi,  diserbanti,  conservanti,  emulsionanti  e

coloranti  che assumiamo attraverso il  cibo, residui di farmaci che continuano a

circolare nel sangue dopo la loro sospensione, sostanze chimiche e tossiche con

cui si può venire in contatto per qualsiasi motivo, avvelenano il nostro organismo e

per questa ragione si utilizzano il gemmoderivati. 

La caratteristica fondamentale della gemmoterapia è proprio quella di esercitare a

livello energetico, un’azione principalmente disintossicante e di preparare il terreno

di ogni organo a eventuali interventi successivi, di tipo omeopatico o fitoterapico.

Infatti  poiché  le  tossine  si  accumulano  in  qualsiasi  parte  del  corpo,  i

gemmoderivati non agiscono solamente sugli organi emuntori classici (fegato reni,

pelle,  intestino,  polmoni),  ma la  estendono a tutti  gli  organi,  secondo l’azione

specifica del rimedio.
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8.4 Elenco Gemmoderivati

Abete Bianco

Acero

Agnocasto

Alloro

Avena

Betulla

Biancospino

Brugo

Caprifoglio

Castagno

Cedro

Corbezzolo

Eucalipto

Faggio

Fico

Frassino   

Gelso

Ginepro

Ginko

Ippocastano

Kiwi

Lampone

Limone

Magnolia

Mirtillo rosso e nero

Mirto

Nocciolo

Noce

Olivello Spinoso

Olivo

Olmo

Ontano

Pino

Pioppo

Plantano

Prugnolo

Quercia

Ribes nero

Rosa canina

Rosmarino

Rovo

Salice

Segale

Sorbo domestico

Tiglio

Viburno

Vischio

Vite

8.5 Da dove si prelevano

I gemmoderivati sono i rimedi usati nella gemmoterapia e, mentre la fitoterapia

utilizza fiori, foglie, radici e cortecce, la gemmoterapia prepara i rimedi da raccolti

freschi di:

- gemme e germogli emergenti;

- semi e amenti;

- radici e corteccia delle radici;

- linfa;

La caratteristica principale dei gemmoderivati  è proprio l’utilizzo di vegetali  allo

stadio iniziale di sviluppo, ricchi di principi attivi benefici.
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Capitolo 9  Le Tisane, i sapori della natura 

                                       

La tisana è il classico esempio dei rimedi naturali che utilizzavano gli antichi, ma

non solo! La tisana infatti è ampiamente utilizzata anche oggi per le sue qualità,

che sono tante e diverse quanto sono tante e diverse le erbe e i fiori che vengono

utilizzate per realizzarle. 

9.1 Cenni storici

L’uomo ha imparato a servirsi delle piante medicinali osservando i comportamenti

degli animali. Grazie infatti alla capacità di riconoscere foglie, bacche e germogli

capaci di guarire la febbre, depurare l’organismo o neutralizzare gli effetti di alcuni

veleni, gli animali hanno insegnato molto all’uomo. Tanto che col tempo le civiltà

orientali  e occidentali  hanno iniziato a servirsi  della  natura per lenire o curare

alcuni disturbi. Le prime testimonianze di uso di piante medicinali a scopo curativo

risalgono a varie migliaia di anni prima della nascita di Cristo.

Poi  con  gli  studi  compiuti  dai  monaci,  dalle  scuole  mediche,  come  quella

Salernitana, dalle farmacie e dalle università si è iniziato a classificare le erbe e a

suddividerle a seconda della loro efficacia. Secolo d’oro per l’indagine scientifica in

campo erboristico e botanico è stato l’Ottocento. In questo periodo si scoprono le

sostanze  curative  e  i  principi  attivi  contenuti  nei  tessuti  vegetali  capaci  di

intervenire  positivamente  nella  salvaguardia  della  salute  umana.  Nasce  la

farmacognosia, la scienza che studia la validità terapeutica di sostanze contenute

in  foglie,  fiori,  radici  o  corteccia  delle  piante.  Una  volta  ingerite,  le  pozioni,

contenenti  i  principi  attivi  di  ciascun  componente  vegetale,  intervengono  sul

metabolismo umano, svolgendo azione farmacologica.
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Questo perché le piante rappresentano una specie di unità curativa nella quale i

singoli principi attivi costituiscono un insieme terapeutico chiamato fitocomplesso.

Il potere terapeutico delle piante quindi non sta nella presenza dei principi attivi

presi  singolarmente,  ma  nella  composizione  del  fitocomplesso,  ovvero  nella

interazione che si crea tra singoli principi attivi, propria di ciascuna specie. Ragion

per cui gli estratti di tessuti vegetali realizzati in laboratorio, incapaci di riprodurre

il  fitocomplesso, sono meno efficaci  delle pozioni  realizzate con le piante prese

nella loro interezza.

Il fitocomplesso non si può riprodurre artificialmente, quindi, a volte i preparati già

pronti  quali  tinture madri,  realizzate  con erbe  e alcool,  e  macerati  di  gemme,

preparati con alcool e glicerina vegetale, non sono più efficaci delle preparazioni

estemporanee  casalinghe,  realizzate  con  l’acqua,  il  miglior  solvente  di  alcuni

principi attivi. Da ciò scaturisce che le preparazioni acquose come i decotti e gli

infusi  sono  da  preferirsi  alle  preparazioni  apparentemente  più  prestigiose.  La

semplicità  è  spesso  sinonimo  di  efficacia.  Il  migliore  approccio  terapeutico  è

dunque quello che non disdegna i medicamenti più modesti.

9.2 Cos’è la Tisana

La tisana è una soluzione diluita di sostanze medicinali  di  origine vegetale.  Un

miscuglio di più piante insomma all’interno del quale troviamo: una o più erbe

principali,  a cui vengono attribuite proprietà terapeutiche (epatiche, depurative,

digestive,  sedative..),  uno  o  più  adiuvanti,  ovvero  le  piante  che  integrano  e

ampliano l’azione dell’erba principale, ed eventuali  complementi e correttori  del

gusto.

Mentre erbe principali e adiuvanti sono fattori indispensabili per la preparazione di

una  tisana,  i  complementi  o  costituens,  erbe  capaci  di  conferire  un  aspetto

gradevole alla tisana, e i correttori del gusto o corrigens, che migliorano il sapore

della bevanda, il più delle volte amara, hanno solo la funzione di ottimizzare le

proprietà organolettiche della soluzione e per questo non sono indispensabili. Gli

erboristi, tuttavia, ne consigliano l’impiego laddove i soggetti abbiano difficoltà a
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ingerire quelle bevande più sgradevoli al palato. Ad ogni modo, sia i correttori del

gusto che i complementi contribuiscono a rafforzare l’efficacia della tisana. E’ il

caso di piante come la menta piperita, la liquirizia, l’arancio, l’anice e la lavanda.

Queste piante, oltre ad avere proprietà depurative, digestive o sedative, sono in

grado di rendere biodisponibili, ovvero immediatamente utilizzabili dall’organismo,

i principi attivi delle erbe medicamentose usate per realizzare le pozioni.

9.3 Preparazione di decotti, infusi e macerati

Il termine “tisana” è usato genericamente per indicare le tre diverse modalità di

preparazione di una delle bevande più consumate e popolari al mondo. La tisana si

può ottenere per infusione, decozione e macerazione.

L’infuso si realizza versando acqua bollente su una miscela di fiori, foglie e parti

erbacee di una pianta. Pochi minuti di riposo, mescolando di tanto in tanto, e la

bevanda è pronta.

Il decotto,  diversamente  dall’infuso,  viene preparato  portando  a  ebollizione  le

parti più dure delle piante, ovvero corteccia, legno, semi e radici opportunamente

tagliate. Dopo aver messo la miscela in acqua fredda, si porta a ebollizione il tutto

lasciando sobbollire per una manciata di minuti. Prima di filtrare e bere, anche in

questo caso, è consigliabile che la miscela riposi per qualche minuto. Osservando

questa accortezza, infatti, si ha possibilità di giovare più a fondo dei principi attivi

contenuti nelle piante.

Il macerato, infine, si ottiene mettendo le erbe in acqua fredda, meglio se in un

contenitore di vetro ben tappato, e facendo riposare il  tutto per un periodo di

tempo consigliato dall’erborista.

9.4 Alcune ricette di tisane benefiche

Tisane depurative

ovvero quelle in grado di sottrarre al sangue gli elementi nocivi. I depurativi vanno

usati prima di cominciare qualsiasi cura.
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Con un composto preparato in erboristeria, contenente 30 g di bardana (radice),

35 g di gramigna e  35 g  di tarassaco,  si  può realizzare  un decotto  facendo

bollire per 60 minuti un cucchiaio di miscela in 700 g di acqua. La tisana filtrata,

dovrà essere bevuta, in quantità di una tazzina, per tre volte al giorno: al mattino

a digiuno, verso le diciotto e alla sera, mezz’ora prima di coricarsi. E’ consigliabile

sorseggiare la tisana ancora tiepida a piccoli sorsi. Il decotto può essere arricchito,

a piacere, con succo di limone.

Con un composto preparato in erboristeria, contenente 20 g di betulla (foglie), 10

g di basilico, 10 g di prugnolo (fiori), 15 g di ortica (foglie), 10 g di fumaria,

10 g di menta piperita (foglie), 15 g di sena(foglie), 10 g di paritaria (pianta

intera),  si  può  realizzare  un  infuso  mettendo  in  infusione  per  20  minuti  un

cucchiaino di miscela in 400 g di acqua bollente, quindi filtrare. E’ consigliabile

bere una tazza al mattino a digiuno e una verso le diciotto.

Tisane digestive

ossia  quelle  capaci  di  favorire  la  digestione.  Le  tisane  digestive  agiscono

direttamente sullo stomaco e sull’intestino.

Con un composto preparato in erboristeria, contenente 15 g di arancio amaro, 15

g di basilico, 15 g di melissa, 25 g di pesco, 30 g di trifoglio, si può realizzare

un infuso mettendo in infusione per 20 minuti un cucchiaino di miscela in 200 g di

acqua bollente, quindi filtrare. E’ consigliabile bere una tazzina dopo i pasti.

Con l’erba di San Pietro si può realizzare un decotto facendo bollire per cinque

minuti 10 g di erba in 200 g di acqua. Il decotto filtrato va bevuto in quantità di

una  tazza,  dopo  i  pasti  principali.  E’  consigliabile  sorseggiarlo  tiepido  e  con

aggiunta di una fettina di limone.

Tisane sedative

ovvero quelle che agiscono sul sistema nervoso. Le pozioni  sedative aiutano la

concentrazione, migliorano il rendimento e distendono i soggetti nervosi. Con un

composto preparato in erboristeria,  contenente 60 g di camomilla (fiori),  25 g

di valeriana (radice  in  polvere),  15  g  di genziana (radice  in  polvere),  si  può

realizzare un infuso mettendo in infusione per 20 minuti un cucchiaino di miscela
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in  200 g  di  acqua bollente,  quindi  filtrare.  E’  consigliabile  berne una tazza  al

mattino a digiuno e una verso le diciotto. La tisana può essere condita con una

fettina di limone e un cucchiaino di miele.

Con i petali  di  papavero si  può realizzare  un decotto  facendo bollire  per  sei

minuti 3 g di prodotto in 300 g di acqua. Il decotto filtrato va bevuto in quantità di

uno o più cucchiai, a seconda delle esigenze, nel corso della giornata.

Tisane lassative

ossia  quelle  che  stimolano  la  peristalsi  intestinale  e  favoriscono  l’evacuazione

senza provocare diarrea o dolori addominali.

Con un composto preparato in erboristeria, contenente 40 g di liquirizia, 20 g di

rabarbaro, 10 g di aloe, 10 g di anice, si può realizzare un macerato mettendo

in acqua fredda per 30 minuti un cucchiaino di miscela in 150 g di acqua, poi

filtrare. Il macerato va bevuto in quantità di una tazza al mattino a digiuno.

Con la corteccia di betulla si può realizzare un decotto facendo bollire per otto

minuti 15 g di prodotto in 300 g di acqua. Il decotto filtrato ve bevuto a cucchiai al

mattino, a digiuno.

Con un composto preparato in erboristeria, contenente 30 g di  sambuco (fiori),

20 g di vilucchio (foglie), 25 g di viola mammola (fiori), 25 g di rosa (petali), si

può  realizzare  un  infuso  mettendo  in  infusione  per  30  minuti  un  cucchiaio  di

miscela in 300 g di acqua bollente, quindi filtrare. E’ consigliabile bere la tisana in

due  porzioni,  metà  al  mattino  a  digiuno  e  metà  alla  sera,  mezz'ora  prima  di

coricarsi.
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Capitolo 10  La floriterapia di Bach

“I suoi fiori, rimedi naturali per l’anima”

  

10.1  Biografia

Edward Bach nacque il 24 settembre 1886, nel Galles, di cui la sua famiglia era

originaria. 

Fin da giovane amava interessarsi alla natura e mostrava la sua forte sensibilità di

fronte alla sofferenza di tutti gli esseri, tanto che ben presto decise di diventare

medico. Riuscì nel 1912 a laurearsi presso l'Università di Birmingham.

Iniziò  a  lavorare  a  Londra,  ed  essendo  a  contatto  con  la  sofferenza

quotidianamente,  si  accorse  però,  che  la  medicina  "ufficiale"  allopatica  non

riusciva ad andare oltre l'aspetto sintomatico del problema, la sua attenzione era

sempre rivolta alla malattia e mai verso il malato.

Notò sempre più le differenze di  approccio  che ciascun individuo aveva con la

malattia, nonostante i sintomi, ognuno reagiva emotivamente in maniera diversa

dall'altro di fronte al problema. Sempre meno contento dei risultati della medicina

sintomatica si avvicinò, allora, alla medicina omeopatica. Anche in questo settore

non  rimase  ad  osservare,  interessandosi  in  particolar  modo  all'aspetto  della

tossiemia intestinale.

Nel 1917 a causa di un'emorragia, fu operato urgentemente con successo. Ciò

nonostante, gli fu detto che gli rimanevano solamente pochi mesi di vita a causa di

una grave malattia, si buttò allora completamente nel suo lavoro, notte e giorno

senza pensare ad altro,  convinto che un interesse e un ideale nella vita siano

migliori di qualunque cura, tanto che non ne fece alcuna.
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Sentiva il bisogno di trovare un metodo basato sull'individuo, semplice e naturale,

utilizzabile da chiunque. Continuò così a lavorare ai suoi interessi, scoprì i sette

nosodi,  (tipi  di  vaccini  omeopatici)  che  tutt'oggi  sono  ancora  usati  da  alcuni

omeopati.  Notò che ad ogni gruppo dei nosodi, si poteva ricollegare un tipo di

personalità, iniziò così a prescriverli  in base a questa sua osservazione e ciò gli

fece  ottenere  un  buonissimo successo.  Ma anche questo  non lo  soddisfaceva,

cercava  dei  rimedi  sempre  più  naturali,  pensò  che  alcune  piante  potevano

sostituirsi ai nosodi (ottenuti, invece, da batteri intestinali).

Dietro  queste  osservazioni  decise  allora  di  chiudere  il  suo  avviatissimo  studio

medico di Londra e dedicarsi alla ricerca di un metodo per la cura dei problemi

umani. Nel 1929 si trasferì nel Galles. Girò moltissimo nelle campagne di questa

regione, affinando la sua innata sensibilità.

E  come un vecchio  erborista  sentì,  provando  e  riprovando,  che  alcune  piante

avevano delle stupende virtù terapeutiche sullo stato d'animo umano. Nella scelta

delle piante non tenne conto delle piante velenose e di quelle coltivate.

Intuì che alcuni fiori trasmettevano attraverso la rugiada, o l'immersione nell'acqua

delle virtù terapeutiche uniche. Scoprì dapprima 12 fiori, che costituirono i primi 12

"guaritori",  così  come  furono  chiamati  dallo  stesso  Bach,  e  poi  tutti  gli  altri

attualmente conosciuti.

Iniziò immediatamente a proporre questo suo metodo ai suoi pazienti e sempre

più felice della sua scoperta decise che questo metodo doveva essere conosciuto

da tutti, e si prodigò enormemente nella sua diffusione.

Negli  ultimi anni della sua vita ebbe molto da fare per proporre a chiunque di

imparare il suo metodo (anche a non medici), tanto che per questo fu accusato

molte volte dalla classe medica. Per tutta risposta Bach scrisse che considerava un

onore insegnare a chiunque come guarire se stesso, e al termine dei suoi giorni

chiese di essere cancellato dall'Ordine dei Medici e di voler essere considerato solo

un erborista.

Edward  Bach  morì,  felice,  il  27  novembre  1936  considerando  conclusa  la  sua

missione su questa terra.
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10.2  La filosofia di Edward Bach

La FILOSOFIA di  Edward  Bach  è  assai  semplice  e  proprio  per  questo  assai

profonda,  ed  è  dettata  dalla  grande  spiritualità  che  è  parte  essenziale  della

personalità di Bach.

In primo luogo Bach identifica nell'Anima l'Io reale dell'uomo, un Anima che è

scintilla divina e che ci guida lunga la strada che dobbiamo percorrere in questa

vita,  dandoci  coraggio  e  proteggendoci.  Secondo  Bach  questo  passaggio  sulla

terra che chiamiamo "vita" è solo un momento della nostra evoluzione, come un

giorno di scuola può esserlo in confronto ad una vita intera.

In  accordo  con il  concetto  di  Karma delle  filosofie  orientali  Bach  vede questa

esistenza  come una  occasione  di  miglioramento  e  di  correzione  di  errori  fatti

magari in una vita precedente. La sofferenza e la malattia derivano dall'errore di

non rispettare le direttive dell'Anima, cioè essere divisi dal nostro Se' superiore, o

dall'agire contro l'Unità, che egli descrive così: "il Creatore di ogni cosa è Amore e

tutto  quello  che  percepiamo  ne  è,  nella  sua  infinita  varietà  di  forme,  una

manifestazione, che si tratti di un pianeta o di un ciottolo, di una stella o di una

goccia di rugiada, dell'uomo o della più umile forma di vita". 

Quando la nostra personalità non è in collegamento con l'Anima, a causa della

influenza degli altri o per le tentazioni del mondo, si instaura un conflitto, che è

alla radice di ogni male e infelicità. 

Bach pone in primo piano il compito che ci viene assegnato dall'Anima e il dovere

di proteggerlo dalle influenze esterne, cercando al nostro interno la saggezza e la

vera conoscenza che derivano dalla nostra interiorità.  Il  concetto di  malattia è

quindi  quello  di  un  evento non materiale,  che  si  manifesta  nel  corpo  come il

risultato  di  forze  che  hanno  lungamente  agito  su  altri  piani;  un  trattamento

materialistico produrrà solo un giovamento temporaneo, non andando ad incidere

sulla vera causa del male. Bach dice "la malattia è essenzialmente il risultato di un

conflitto fra l'Anima e la Mente e non potrà mai essere estirpata se non con un

lavoro di tipo spirituale e mentale", ed anche "la sofferenza è un'opportunità per
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capire  ciò  che in altre  maniere non siamo stati  capaci  di  cogliere e non potrà

venire meno sino a che non avremo imparato la lezione". 

Egli individua la vera malattia nei difetti quali orgoglio, crudeltà, odio, egoismo,

ignoranza, instabilità e avidità. La terapia secondo Bach consiste non nel battersi

contro  un  difetto  ma  nel  superarlo  con  l'aiuto  della  virtù  opposta  alla  cattiva

inclinazione. 

10.3  Cosa sono i fiori di Bach

I fiori di Bach restituiscono armonia alla nostra vita. Ma che cos’è l’armonia? E’ un

insieme di elementi diversi in equilibrio tra loro, in modo tale che nessuno di essi

prevalga negativamente sugli altri. Quante volte sentiamo che “c’è qualcosa che

non va”, ma non sappiamo cosa e non riusciamo a trasformare questo disagio

interiore. I fiori di Bach puliscono questo malessere, lasciando posto alla serenità,

al coraggio, alla capacità di saper scegliere il meglio per se stessi.

10.4  Suddivisione dei fiori

Bach ci propone tre suddivisioni dei suoi fiori.

La  prima,  che  è  temporale  ma  che  sembra  esprimere  anche  una  differenza

"qualitativa", li divide in 12 GUARITORI, (i primi ad essere stati scoperti), 7 AIUTI

ed infine 19 ASSISTENTI:

I 12 “GUARITORI”

Agrimony, Centaury, Cerato, Chicory, Clematis, Gentian, Impatiens, Mimulus, Rock

Rose, Scleranthus, Vervain e Water Violet;

I 7 “AIUTI”:

Heather, Oak, Olive, Rock Water, Gorse, Vine e Wild Oat;

I 19 “ASSISTENTI”:

Aspen, Beech, Cherry Plum, Chestnut Bud, Crab Apple, Elm, Holly,Honeysuckle,

Hornbeam,  Larch,  Mustard,  Pine,  Red  Chestnut,  Star  of  Bethlehem,  Sweet

Chestnut, Walnut, Wild Rose, White Chestnut e Willow.
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10.5  Gli stati disarmonici

Per coloro che hanno paura:

-Rock Rose, Mimulus, Cherry Plum, Aspen e Red Chestnut;

Per coloro che soffrono di incertezza:

-Cerato, Scleranthus, Gentian, Gorse, Hornbeam e Wild Oat

Per l'insufficienza di interesse per il presente:

-Clematis, Honeysuckle, Wild Rose, Olive, White Chestnut, Mustard, Chestnut Bud;

Per la solitudine:

-Water Violet, Impatiens e Heather;

Per l'ipersensibilità alle influenze e alle idee:

-Agrimony, Centaury, Walnut e Holly

Per lo scoraggiamento o la disperazione:

-Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak, Crab Apple;

Per chi si preoccupa troppo del benessere altrui:

-Chicory, Vervain, Vine, Beech e Rock Water.

10.6  Metodo di preparazione

Il  metodo  con  cui  oggi  si  estraggono  le  essenze  dai  fiori  è  ancora  quello

tramandato da Bach stesso. Preparare i fiori di Bach è relativamente semplice: i

due metodi che Bach scelse nella preparazione dei suoi rimedi sono quello della

solarizzazione  e  quello  della  bollitura.  I  dodici  guaritori  e  i  sette  aiuti  si

preparano col primo metodo, mentre i diciannove assistenti con il secondo.

Il metodo della solarizzazione

Il metodo della solarizzazione è molto semplice. Intanto è necessario lavorare in

una giornata calda e soleggiata, ovviamente nel periodo di massima fioritura della

pianta.  I  fiori  vanno  raccolti  sul  posto,  senza  essere  toccati  con  le  mani  e,

recidendoli con delle forbici, si fanno cadere i boccioli in un recipiente di vetro fine

da 300 ml, riempito di acqua pura, avendo cura di coprire con essi la superficie
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della bacinella. Quindi si lasciano macerare al sole per 4 ore (in Italia, dove il sole

è più caldo rispetto al Galles, ne bastano 3); in questo modo il sole trasferirebbe la

vibrazione del fiore all'acqua sottostante. Terminato tale periodo, si filtra l'acqua

dei fiori con un filtro di carta in una bottiglia da 1 litro aggiungendo una pari dose

di cognac (o brandy) o aceto di mele, che servono per la conservazione. Il liquido

ottenuto è chiamato  tintura madre dei Fiori  di Bach. Per quanto riguarda Rock

Water,  il  procedimento  è  differente.  Trattandosi  infatti  di  semplice  acqua  di

un'antica  sorgente  inglese  conosciuta  per  le  sue  proprietà  curative,  basta

raccogliere  quest'acqua  nel  solito  contenitore  (senza  toccarla  con  le  mani),

lasciarla  per  quattro  ore  al  sole  e  poi  allungarla  con  il  brandy,  come  prima

descritto.

Il metodo della bollitura

Il metodo della bollitura è più veloce. Raccolti i giovani germogli di fiore con la

stessa metodologia, dovranno essere posti in una pentola di metallo porcellanato,

all'incirca  nella  stessa quantità  del  primo metodo ma con un litro  e  mezzo  di

acqua. Lasciati  bollire  per circa 30 minuti,  si  lascerà raffreddare la tintura così

ottenuta, aggiungendo poi all'acqua filtrata lo stesso quantitativo di brandy.
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Capitolo 11  Massaggio “La Coccola”

La tecnica di massaggio che eseguo è Globale ed Olistica.

Per il massaggio “la coccola”, ho preso spunto dal massaggio fisiocircolatorio, dai

massaggi ayurvedici abhyangam, thandabhyangam e muhashiroabhyanga.

Il mio massaggio può essere definito "il massaggio per ogni esigenza" e riunisce

tutti  i  benefici  di  diverse  tecniche  di  massaggio,  con  manovre  che  sfiorano,

distendono e avvolgono tutti i tessuti in maniera completa. Il corpo viene sempre

trattato globalmente, sotto ogni aspetto, coinvolgendo così tutte le parti del corpo,

dall’esterno all’interno, dal corpo alla mente, agendo anche a livello emozionale.

Ecco quindi che questo massaggio Olistico viene personalizzato a seconda delle

esigenze dell'individuo e potrà avere di volta in volta effetti benefici diversi.

Questo massaggio è rilassante, antistress, avvolgente, favorisce un rilassamento

che giova soprattutto alle persone stressate e sovraffaticate, stimola dolcemente

le numerose terminazioni nervose dell'organismo, stabilizza l'equilibrio nervoso e

conduce ad un elevato stato di benessere. E' un massaggio rivolto a chi cerca un

momento di  vero relax,  a coloro che hanno voglia di  abbandonarsi  e ritrovare

l'armonia  col  proprio  corpo,  ma anche  a  chi  cerca  un  massaggio  efficace  per

drenare,  eliminare  le  tossine,  migliorare  la  circolazione,  defaticare,  scaricare  le

tensioni e sciogliere i muscoli. 

11.1 Olio base ed o.e. per il massaggio “La Coccola”

Olio di mandorle dolci  con aggiunta di  olio essenziale alla lavanda,  che ha

diverse  proprietà  terapeutiche.  Tra  le  più  note  ricordiamo,  quella  rilassante,

antidepressiva e cicatrizzante. Olio essenziale di bergamotto che combatte lo

stress, riduce gli stati di agitazione e di confusione ed agisce sul sistema nervoso

contrastando gli  stati  d’ansia. 10 gocce di o.e. alla lavanda e 10 gocce o.e. di

bergamotto.
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11.2 Tecnica completa del massaggio “La Coccola”

POSIZIONE SUPINA

PIEDI E GAMBE:

1.oleazione  con  sfioramento  di  tutto  il  piede  eseguire  delle  strisciate  con  i

polpastrelli negli spazi interossei delle dita, in direzione del collo del piede;

2.frizione in senso rotatorio dei malleoli;

3.snocciolamento delle dita dei piedi;

4.eseguire frizioni orizzontali con i pollici sotto alle dita;

5.sfioramento alternato con entrambe le mani di tutto il piede e pianta plantare;

6.oleazione e sfioramento di tutta la gamba, dal piede al ginocchio;

7.impastamento attorno al ginocchio;

8.posizionarsi a lato lettino ed eseguire frizione della gamba fino al ginocchio (dita

a c);

9.piegare la gamba della persona ed eseguire sfioramento del polpaccio a mani

alternate;

10.mantenendo la gamba del ricevente piegata eseguire pompaggio, con indice e

pollice, con scarico al cavo popliteo;

11.riposizionare gamba del ricevente;

12.eseguire lungo la gamba frizioni circolari a mano piatta e dita unite, ai lati della

gamba e della coscia, il movimento è fluido, morbido ed avvolgente;

13.frizione a nastro in discesa su coscia e abbraccio coscia:

14.impastamento della coscia con scarico all’anca;

15.sfioramento della coscia;

16.con pollici eseguire piccoli cerchi lungo la fascia femorale laterale della coscia;

17.ripetere anche all’interno coscia;
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18.frizione profonda a mani sovrapposte su tutta la coscia;

19.impastamento di tutta la coscia e interno coscia;

20.scarico interno ed esterno;

21.ventaglio e abbraccio coscia;

22.frizione a nastro su tutta la gamba;

·ripetere dall’altra parte.

ADDOME:

1.sfioramento ed oleazione a ventaglio di tutto l’addome;

2.eseguire  frizioni  circolari  attorno  all’ombelico  estendendo  gradualmente  ai

fianchi;

3.petrissage intorno all’ombelico;

4.lieve pressione e modellamento zona diaframmatica;

5.impastamento  con  roteazione  dei  polsi  ai  fianchi,  contemporaneamente  ad

entrambi i lati dell’addome;

6.partendo dall’ombelico eseguire frizioni molto lievi con avambracci fino al torace;

7.chiusura a nastro con modellamento.

TORACE:

1.oleazione del torace a ventaglio;

2.appoggiare entrambe le mani unite al centro del torace, aprirle e scivolare con 

giro sopra e lungo le spalle;

3.ritornare con le dita sotto alla linea del seno;

4.scivolare ai lati del seno fino all’addome,trazione riposizionamento con leggero 

dondolio e terminare appoggiando entrambe le mani sull’ombelico.

Tesi di Diploma Operatore Olistico specializzazione Tecniche del Benessere Naturale di Nadia Bonazza 62 



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

MANI E BRACCIA:

1.oleazione con sfioramento di tutto il braccio, mani comprese;

2.abbraccio della mano con distensione della zona palmare;

3.frizione con i polpastrelli negli spazi interossei, con scarico ai polsi;

4.snocciolamento delle dita;

5.stimolazione del palmo con i pollici;

6.sfioramento dell’avambraccio e del braccio;

7.frizione con i polpastrelli, avambraccio scarico gomito braccio;

8.impastamento del bicipite, tricipite e deltoide;

9.vibrazione del braccio;

10.frizione a nastro fino a raggiungere la spalla, scendere con avvolgimento del

braccio e leggere pressioni, scarico verso il basso;

11.frizioni di tutto il braccio dal basso verso l’alto.

·ripetere dall’altra parte.

VISO:

1.sfioramento di tutto il viso con oleazione;

2.posizionare  dito  medio e dito  indice sotto le  mascelle,  pollici  ai  lati  eseguire

leggere , molto leggere pressioni sotto al mento e alle mascelle con movimento

ascendente;

3.posizionare  pollice  sulla  mascella  altezza  guancia,  e con dito  indice  medio e

anulare esercitare delle piccole pressioni all’osso mascellare, scivolando verso le

orecchie e le tempie;

4.posizionare anulare medio e indice all’altezza delle tempie, ad entrambi i lati,

eseguendo movimenti circolari,lenti , fluidi, con leggera pressione;

5.posizionare le mani alle sopracciglia fare leggere pressioni lungo tutta l’arcata

sopraccigliare;

6.scivolata con sfioramento di tutto il viso.
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POSIZIONE PRONA

PIEDI E GAMBE:

1.sfioramento con oleazione di tutto il piede;

2.abbraccio del tallone;

3.pompaggio del piede con mano a pugno;

4.sollevare leggermente la gamba e con i pollici stimolare la pianta del piede;

5.rotazione dei malleoli con scarico;

6.sfioramento con oleazione del polpaccio con entrambe le mani;

7.impastamento dei muscoli gemelli con scarico al cavo popliteo;

8.frizioni circolari a mano piena e dita unite ai lati del polpaccio e della coscia;

9.frizione a nastro scendendo dalla coscia al polpaccio;

10.mani sovrapposte al centro del polpaccio e piccole pressioni fino alla coscia;

11.vibrazione lunga gamba coscia.

·ripetere dall’altra parte.

GLUTEI:

1.oleazione glutei;

2.ventagli su entrambi i glutei con leggera pressione;

3.con i pollici eseguire frizioni circolari alle pieghe dei glutei:

4.impastamento glutei;

5.percussioni a pugno semi chiuso.

SCHIENA:

1.sfioramento  a  ventaglio  su  tutta  la  schiena,  il  movimento  è  lento,  fluido  e

avvolgente;

2.frizione in tre tempi, con scarico lombare, ascellare e all’altezza delle scapole;
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3.frizioni circolari a mani alternate attorno alle scapole;

4.scivolata in zona lombare ed eseguire leggere frizioni con pollici ai lombi;

5.eseguire frizioni con polpastrelli lungo i paravertebrali;

6.proseguire in zona cervicale, ed eseguire frizioni circolari al tratto cervicale;

7.impastamento del trapezio;

8.unire  entrambi  gli  avambracci  al  centro  fra  le  due scapole,  e  scendere  con

sfioramento profondo ai lombi;

9.rotolamento della plica ai lati paravertebrali, e simultanea distensione della plica;

10.posizionarsi al lato del lettino;

11.frizione  a  pettine  con  scollamento  degli  spazi  intervertebrali,  per  tutto  il

percorso rachide lombare dorsale;

12.distensione con polsi in modellamento dal centro della schiena al trapezio;

13.impastamento del trapezio con polsi;

14.impastamento di tutta la schiena;

15.frizioni con avambracci ai lombi;

16.trazione a braccia incrociate sulla zona lombare;

17.percussioni a taglio lungo i paravertebrali;

18.vibrazione di tutta la schiena.

BRACCIA E MANI:

1.sfioramento con oleazione di tutto il braccio, mano compresa;

2.pressione mano avambraccio, braccio e spalla;

3.vibrazione del braccio;

4.frizione a nastro su braccio e avambraccio;

5.scarico alle mani con leggera trazione.

·ripetere dall’altra parte.
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TESTA COLLO:

1.oleazione collo spalle;

2.trazione a corda del tratto cervicale;

3.impastamento del trapezio con nocche;

4.impastamento del trapezio con i polsi;

5.pugno morbido e frizione al muscolo sternocleidomasteoideo;

6.trazione latero cervicale;

7.frizioni alla nuca con pollici orizzontali;

8.scollamento del cuoio capelluto con polpastrelli;

       9.tenere con una mano in appoggio alla nuca, con l’altra mano coprire il ricevente

tirando su l’asciugamano, scivolare in zona lombo sacrale ed eseguire una lieve

pressione, uscire lentamente.

11.3 Tisana rilassante da offrire post-massaggio “La Coccola”

Dona serenità, non provoca sonnolenza e non impedisce la guida. E’ un’ottima

tisana post massaggio da proporre al ricevente dopo il trattamento. 

Ingredienti: Tiglio, Biancospino, Malva, Camomilla. 

Chiedere all’erborista di preparare una miscela di 25 gr per ogni pianta. 

Modalità d'uso: per una tazza di tisana portare ad ebollizione 200-250 ml d'acqua,

spegnere  e  versare  un  cucchiaio  di  erbe  ben  mescolate,  in  modo  che  la

composizione  sia  omogenea.  Lasciare  in  infusione  per  circa  15  minuti,  quindi

filtrare e dolcificare a piacere, preferibilmente con miele. 
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Capitolo 12  Il Counseling o relazione d'aiuto

  

12.1 Origini del termine

Il termine Counseling compare negli Stati Uniti in ambito psicoterapeutico attorno

gli anni quaranta, grazie all’opera di due grandi psicologi americani Carl R. Rogers,

che  nel  1942  pubblicò  “Counseling  e  Psicotherapy”,  e  Rollo  May  con  “Art  of

Counseling” del 1939.

Counsel  e to counsel  significano “consiglio,  consigliare  a qualcuno qualcosa”  e

certamente il  counseling è una prestazione di consiglio. Se poniamo attenzione

all’etimologia  del  termine,  che  ci  riconduce  al  verbo  latino  consulo,  possiamo

ricavarne indicazioni più aderenti e più centrate al suo vero significato.  Consulo,

infatti, significa anche “aver cura di, venire in aiuto di”.

12.2 Cos'è il Counseling

Il  termine counseling (o anche counselling secondo l’inglese britannico)  indica,

quindi, un’attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare le

potenzialità  del  cliente  promuovendone  atteggiamenti  attivi,  propositivi  e

stimolando le capacità di scelta.

Il  counseling  è  uno  strumento  attraverso  il  quale  l’uso  della  relazione  (tra

counselor  e  cliente)  facilita  lo  sviluppo  delle  risorse  personali  migliorando  la

conoscenza di  sé.  E’  possibile  attivare un processo rivolto  a risolvere problemi

specifici,  attivare  decisioni,  elaborare  conflittualità  interne  e  a  migliorare  le

relazioni con gli altri. 
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Scopo  degli  interventi  di  counseling  è  favorire  una  maggiore  consapevolezza

emozionale e sostenere capacità adattive ad eventi esterni facendo acquisire al

cliente gli strumenti necessari alla sua autonomia esistenziale. Il counseling non è

una terapia ma una relazione d’aiuto, rivolta alle persone che desiderano compiere

delle  scelte,  cambiare  le  situazioni  problematiche  della  propria  vita,  è  un

apprendimento ad ampio raggio. E’ la premessa del cambiamento necessaria per

attuare  nuovi  percorsi  della  propria  esistenza  riconoscendo  e  valorizzando  le

risorse personali per affrontare fasi problematiche della propria esistenza. 

12.3 Il processo del Counseling

Il Counseling è in primo luogo un processo di interazione tra due persone, dunque

una relazione, che si attiva quando una persona, il cliente (secondo la terminologia

rogersiana) trovandosi in una situazione problematica si rivolge ad un Counselor

per aver un aiuto.

Attraverso  la  sua  presenza  e  la  sua  competenza  professionale,  il  Counselor

costruisce una relazione sicura e protetta che attiva un processo di crescita, grazie

alla  quale  il  cliente  giunge  a  riconoscere  e  sviluppare  le  proprie  potenzialità,

riuscendo così a comprendere il proprio disagio e a dare una risposta personale

per uscirne.

Il  colloquio  in  un  contesto  di  Counseling  è  sostanzialmente  diverso  rispetto

all’intervista ai pazienti al fine di compilare cartelle cliniche e redigere diagnosi. E’

del tutto diverso dalla conversazione tra amici e dai colloqui che si possono avere

con una guida spirituale.

Il colloquio di Counseling si basa sull’intuizione rogersiana che nessun altro al di

fuori  dello stesso cliente può conoscere qual è il  suo problema e quali  sono le

modalità per poterne uscire. Il compito del Counselor è allora quello di mettere il

cliente  a  contatto  con  se  stesso  e  con  ciò  che  prova.  In  questo  processo  i

sentimenti e le emozioni sono più importanti rispetto al capire intellettualmente

cosa sta succedendo. E’ importante focalizzare il vissuto del soggetto, esplorare il

cosa e il come sente, non il perché. Occorre che il Counselor stabilisca un clima
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relazionale  “speciale”,  il  cui  calore  e  la  cui  accoglienza  possano permettere  al

cliente di contattare le parti di sè inespresse e negate e di autorizzarsi ad essere

sempre più autentico in modo da favorire l’autoesplorazione per raggiungere lo

“stato di benessere”.

La  chiave  dell’autonomia  esistenziale  è  “Essere  veramente  ciò  che  si  è”  (S.

Kierkegaard)  rispondendo  così  alla  propria  tendenza  attualizzante,  definita  da

Rogers come la spinta verso lo sviluppo e alla realizzazione che hanno tutti  gli

esseri viventi.

L’essere umano, se ha l’opportunità di vivere in un clima di considerazione positiva

e accettazione, sviluppa una naturale propensione che porta al miglioramento e

all’attualizzazione  delle  proprie  potenzialità.  Il  Counselor  crea  questo  clima  e

rimuove  gli  ostacoli  che  stanno  impedendo  alla  natura  unica  ed  intrinseca

dell’individuo  di  svilupparsi,  spaziare  ed  affermarsi.  Agevola  lo  sviluppo  della

tendenza attualizzante che è già insita nel cliente, “non mette dentro” soluzioni,

suggerimenti o consigli ma educa, dunque tira fuori (educare = ex – ducere). Il

Counseling è quindi un intervento che opera nella sfera della salutogenesi e non

della patologia.

12.4 Il Counselor

Il  Counselor  è  la  figura  professionale  che  aiuta  a  cercare  soluzioni  a  specifici

problemi di natura non psicopatologica e, in tale ambito,  a prendere decisioni,

gestire crisi,  migliorare relazioni,  sviluppare risorse, promuovere e sviluppare la

consapevolezza  personale  su  determinati  clichè  comportamentali  e  relazionali

disfunzionali allo sviluppo della intrinseca “tendenza attualizzante”.

Il  Counselor  è  una  figura  professionale  che,  avendo  conseguito  uno  specifico

Diploma a seguito di un Corso di Studi almeno triennale (450 ore di formazione

teorica  ed  esperienziale),  è  in  grado  di  favorire  la  soluzione  di  problematiche

esistenziali  che  non  comportino,  tuttavia,  una  ristrutturazione  profonda  della

personalità.
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Secondo  la  definizione  di  Rollo  May,  il  counselor  deve  avere  una  buona

conoscenza della personalità umana; non è sufficiente una adeguata formazione

teorica,  ma  occorre  che  il  counselor  sperimenti  nella  pratica  le  teorizzazioni

apprese  attraverso  un  “training  professionale  individuale  e  di  gruppo”,  che

garantisca il  superamento da parte del  counselor di  quella  tendenza dell’Io  ad

“esercitare un counseling sulla base di propri, più o meno rigidi, pregiudizi.

La  definizione  della  figura  professionale  secondo  la  S.I.CO.  (Società  Italiana

Counseling) prevede che “Il Counselor, avendo seguito un corso di studi almeno

triennale ed in possesso pertanto di un diploma rilasciato da specifiche scuole di

formazione di differenti Orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di

disagi  esistenziali  di  origine  psichica  che  non  comportino  tuttavia  una

ristrutturazione profonda della personalità”.
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Capitolo 13  La figura professionale dell'Operatore
Olistico

Da più di un decennio si sente sempre più spesso parlare di "discipline Olistiche",

"medicina Olistica", "Operatore Olistico" etc. ma il significato del termine "olistico"

è ancora poco chiaro per molte persone. 

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. L’Operatore Olistico è un facilitatore della Salute e dell’evoluzione

del benessere e lavora con metodologie o approcci integrati; aiuta la persona a

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

psicosomatiche, artistiche, culturali e spirituali, stimolando un naturale processo di

trasformazione e crescita della consapevolezza di sé. L’operatore olistico non è un

terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche, non prescrive

medicine  o  rimedi.  Ciò  che  rende  fondamentale  l’operatore  olistico  è  la  sua

consapevolezza della situazione culturale globale e l’importanza del lavoro sulla

coscienza  umana.  Nella  Medicina  tradizionale  l'individuo viene trattato  come la

somma di  parti  fisiche  o  psichiche  più  o  meno  malate,  mentre  nell'approccio

Olistico ogni individuo è considerato diverso dall'altro e viene osservato e trattato

nella propria interezza. 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. Alla luce di

tutto  questo  possiamo  definire  l'Operatore  Olistico  come  un  “EDUCATORE”  al

benessere.
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13.1 Codice Deontologico

II Codice Deontologico, come previsto dall’art.  18 dello Statuto, ha lo scopo di

precisare  l’etica  professionale  e  le  norme  a  cui  l’Armonizzatore  Familiare,  il

Counselor,  il  Counselor  Olistico  e  l’Operatore  Olistico  devono  attenersi

nell’esercizio della propria professione. Oltre ad essere uno strumento di tutela e

di trasparenza dell’Associazione Professionale ASPIN, rappresenta al tempo stesso

un  insieme  di  indicatori  di  autoregolamentazione,  di  identificazione  e  di

appartenenza, per ciascun socio. 

Qui sotto sono riportati gli articoli all’interno del codice deontologico: 

Art. 1 – Definizione 

Il  Codice di Deontologia contiene principi  e regole che gli  specialisti  (Operatori

Olistici, Counselor e Naturopati) che fanno riferimento al Centro di Ricerca Erba

Sacra  e  iscritti  nei  registri  professionali  ASPIN,  devono  osservare  nell'esercizio

della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio

2013.

Il comportamento degli specialisti, anche al di fuori dell'esercizio della professione,

deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

Gli specialisti aderenti al Centro di Ricerca Erba Sacra sono tenuti alla conoscenza

delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità

disciplinare.

Art. 2 – Potestà disciplinare - Sanzioni 

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di

Deontologia  e  ogni  azione  od omissione,  comunque disdicevoli  al  decoro  o  al

corretto  esercizio  della  professione,  sono  punibili  con  le  sanzioni  disciplinari

previste dal Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Erba Sacra.

Art. 3 – Doveri dello Specialista 

Dovere dello Specialista è la tutela del benessere, della salute fisica e psichica e

della evoluzione globale dell'Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della
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persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di

nazionalità, di condizione sociale, di ideologia.

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di

benessere fisico e psichico della persona.

Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione 

L'esercizio  della  pratica  olistica  è  fondato  sulla  libertà  e sull'indipendenza  della

professione.

Art. 5 – Esercizio dell’attività professionale 

Lo  specialista  nell'esercizio  della  professione  deve  ispirarsi  ai  valori  etici

fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica

e  psichica,  della  libertà  e  della  dignità  della  persona;  non  deve  soggiacere  a

interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

L'attività  professionale  dovrà  essere  improntata  alla  massima  autonomia  ed

indipendenza; il  fine ultimo dell’operatore olistico sarà solo ed esclusivamente il

benessere del Cliente. L’operatore olistico non dovrà in nessun caso effettuare le

proprie  scelte  riguardo  a  prodotti,  metodiche,  e  luoghi  di  cura,  basandosi  sul

tornaconto personale.

Lo specialista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al

prestigio della professione e dell’Ente a cui fa riferimento.

I locali nei quali svolgere la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno

rispettare  le  regole  dettate  dalla  normativa  vigente  e,  comunque,  essere

adeguatamente  attrezzati  per  accogliere  al  meglio  le  persone  e  per  tutelare

l’immagine e la serietà della professione.

Nella  sua  attività  di  docenza  lo  specialista  dovrà  sempre  ispirarsi  al  Codice

Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche

agli operatori in corso di formazione.

Art. 6 – Responsabilità

È responsabilità dello specialista:
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-fornire  informazioni  chiare  sui  servizi  forniti  e  le  attività  svolte;

-dare  comunicazioni  trasparenti  sugli  importi  delle  prestazioni  fornite;

-praticare prezzi  equi rispetto ai costi  sostenuti e alle prestazioni/servizi  forniti;

-astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti

che  possano  alimentare  aspettative  esagerate  o  far  pensare  a  facili  o

“miracolistiche” soluzioni di problemi e disagi;

-agire  sempre  con  un'attenzione  particolare  per  evitare  che  si  instaurino  dei

rapporti di "dipendenza" psicologica tra operatore e cliente; 

-ricordare sempre al cliente che:

•  la  ricerca  del  benessere  psico-fisico-mentale  e  la  ricerca  interiore-spirituale

comportano un impegno personale,  un percorso lungo e, a volte,  anche molto

faticoso;

• i percorsi di ricerca, sia del benessere psico-fisico sia interiore-spirituale, sono

molteplici e con metodi e discipline diverse e che queste diversità sono tutte da

rispettare; in tale ottica è dovere dell’operatore olistico aiutare il cliente a scegliere

un  percorso  di  ricerca  in  maniera  consapevole,  cioé  valutando  bene  ciò  che

risponde meglio alle proprie esigenze, continuando a rispettare gli altri  percorsi

esclusi.

Art. 7 – Correttezza professionale 

È  eticamente  corretto  mantenere  con  i  clienti  rapporti  professionali.

È  eticamente  e  deontologicamente  scorretto  avere  rapporti  professionali  con

persone con le quali  si abbia un rapporto di parentele o relazioni  affettive e/o

sessuali.

Art. 8 – Obbligo di non intervento

Lo specialista, indipendentemente dalla sua abituale attività, per la natura delle

sue prestazioni  non può prestare  soccorso  o  cure  riservate  all’ambito  medico.

Lo specialista ha l'obbligo di invitare fermamente il cliente a consultare una figura

sanitaria  qualora  attraverso  il  colloquio,  e  sempre  nell'ambito  delle  proprie

competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia affetto da
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possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. In assenza di tale

disponibilità l’operatore, pur rispettando la scelta della persona, si vedrà costretto

ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa non si ponga sotto

osservazione medica.

Art. 9 – Segreto professionale

Lo specialista deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può

conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo

riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei

principi che garantiscano la tutela della riservatezza.

Art. 10 – Documentazione e tutela dei dati 

Lo  specialista  deve  tutelare  la  riservatezza  dei  dati  personali  e  della

documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici

o sistemi informatici.

Lo  specialista  deve  informare  i  suoi  collaboratori  dell'obbligo  del  segreto

professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.

Nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole

persone, lo specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse.

Analogamente  lo  specialista  non  deve  diffondere,  attraverso  la  stampa  o  altri

mezzi  di  informazione,  notizie  che  possano  consentire  la  identificazione  del

soggetto cui si riferiscono.

Art. 11 – Aggiornamento e formazione professionale permanente

Lo  specialista  ha  l'obbligo  dell'aggiornamento  e  della  formazione  professionale

permanente,  onde  garantire  il  continuo  adeguamento  delle  sue  conoscenze  e

competenze al progresso del benessere delle persone.

Lo specialista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità

professionale al livello richiesto per assicurare l’erogazione di prestazioni di livello

qualitativamente elevato; non deve accettare incarichi in materie su cui non ha

un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni

altro elemento utile alla suddetta valutazione.
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Art. 12 – Rispetto dei diritti del cliente

Lo  specialista  nel  rapporto  con  il  cliente  deve  improntare  la  propria  attività

professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Nel rapportarsi con i clienti lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e

religiosi, della cultura d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad

adeguarsi  a  essi  per  rispettare  pienamente  la  persona,  promuovere  il  dialogo,

favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell’interessato.

Art. 13 – Competenza professionale

Lo  specialista  deve  garantire  impegno  e  competenza  professionale,  non

assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.

Lo specialista  che si  trovi  di  fronte  a  situazioni  alle  quali  non sia  in  grado di

provvedere  efficacemente,  deve  indicare  al  cliente  le  specifiche  competenze

necessarie al caso in esame o almeno dichiarare la propria incompetenza.

Art. 14 – Informazioni al cliente

Lo specialista  è tenuto,  all’inizio  del  rapporto,  a fornire  adeguate ed esaustive

informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un

modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione

dall'utente. In caso di persona minorenne o comunque non in grado di intendere e

di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale

la  prestazione  dovrà  svolgersi.  La  mancata  accettazione  firmata  da  parte

dell'utente, del suddetto consenso informato, impedirà all’operatore olistico di dar

seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la

sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale,

ma obbliga l’operatore a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e

a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.

Art. 15 – Onorari professionali

Nell'esercizio libero professionale vale il  principio generale dell'intesa diretta tra

specialista e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato
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dal Centro di Ricerca Erba Sacra o altro organo indicato dallo stesso. L’operatore è

tenuto  a  far  conoscere  al  cittadino  il  suo  onorario  che  va  accettato

preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.

I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai

risultati delle prestazioni medesime.

Lo specialista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera,

purché  tale  comportamento  non  costituisca  concorrenza  sleale  o  illecito

accaparramento di clientela.

Lo specialista non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver

indirizzato il cliente ad altro collega o professionista. E' vietato qualunque accordo

che favorisca l'invio di altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione

professionale.

Art. 16 – Pubblicità in materia olistica

Lo specialista è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche

professionali e delle sue dichiarazioni.

La pubblicità  e la comunicazione al pubblico della propria  attività professionale

dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4 del 14 Gennaio 2013)

e  ai  principi  espressi  nel  Codice  Deontologico.  Dovrà,  inoltre,  essere  sempre

ispirata  a  criteri  di  decoro  e  serietà  professionale  finalizzati  alla  tutela

dell'immagine della professione. In nessun caso sarà permesso millantare capacità

che possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano ingannare

circa i reali titoli e competenze dell’operatore professionista. La presentazione della

propria attività dovrà avvenire comunicando i propri effettivi e documentabili titoli

e competenze, fornendo esaustiva e veritiera spiegazione circa le tecniche usate.

Utilizzerà  la  terminologia  propria  del  campo  olistico  e  non  sanitaria  e  non

prometterà, in maniera più o meno esplicita, guarigioni.

Art. 17 – Rispetto reciproco

Il rapporto tra gli specialisti  delle pratiche olistiche deve ispirarsi ai principi del

reciproco  rispetto  e  della  considerazione  della  rispettiva  attività  professionale.
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Lo specialista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce

rapporti di scambio e di collaborazione.

Può avvalersi dei contributi  di altri  specialisti  con i  quali  realizza opportunità di

integrazione  delle  conoscenze,  in  un’ottica  di  valorizzazione  delle  reciproche

competenze.

Art. 18 – Rapporti con il medico curante

Nell’auspicabile ipotesi che un medico riconosca l’utilità dei trattamenti olistici, lo

specialista che presti  la propria opera a un cliente,  acquisito il  consenso per il

trattamento dei dati sensibili, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o

ad altro medico eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti attuati. 

Art. 19 – Supplenza

Lo specialista che, con il consenso del cliente, sostituisce nell'attività professionale

un  collega  è  tenuto,  cessata  la  supplenza,  a  fornire  al  collega  sostituito  le

informazioni  relative  ai  clienti  sino  ad  allora  trattati,  al  fine  di  assicurare  la

continuità di trattamento.

Art. 20 – Doveri di collaborazione

Lo specialista è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei

rapporti  con  il  Centro  di  Ricerca  Erba  Sacra,  tra  l'altro  ottemperando  alle

convocazioni del Presidente.

Lo specialista eletto negli organi istituzionali del Centro di Ricerca Erba Sacra deve

adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e

osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti. 

Art. 21 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo

Statuto,  al Regolamento Interno e a tutti  gli  atti,  regolamenti  e provvedimenti

emanati dagli organi direttivi e di gestione dell'Associazione Centro di Ricerca Erba

Sacra  nonché da quanto  previsto  dalle  leggi  dello  Stato,  delle  Regioni  e  dalle

normative vigenti. 
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13.2 L’attestazione di qualifica professionale ASPIN

“L’utente ha il diritto di sapere con certezza chi sia il professionista cui si affida e quali

siano  le  sue  competenze”  è  per  questo  che  l’operatore  olistico,  come  ogni  altro

professionista,  necessita  di  attestazione  di  qualifica  personale  e  la  formazione

individuale è riconosciuta da:

 

ASPIN  –  (Associazione  dei  Professionisti  Italiani  della

Naturopatia e delle Discipline Olistiche) è la struttura di

Erba  Sacra  dedicata  all’attestazione  della  qualifica

professionale dei Naturopati, Counselor, Counselor Olistici

e Operatori Olistici ed alla gestione dei relativi  registri

professionali secondo le norme della Legge 4 del 14.01.2013, accreditata presso il

COLAP (Coordinamento Nazionale Libere Associazioni Professionali) e censita dalla

Banca Dati del CNEL.

13.3 Esempio pubblicitario

        Nadia Bonazza

Operatore Olistico
Specializzato in Tecniche del Massaggio

e del Benessere Naturale

Reg. Prof./le ASPIN N. ________

“Ai sensi della legge 14 Gennaio 2013 n. 4”

Cell. nr. …..........................

L'Operatore  Olistico  può  comunicare  informazioni  sulla  propria  attività

professionale.  Contenuto  e  forma  devono  essere  coerenti  con  le  finalità  della

tutela del rapporto fiduciario che lega il  professionista alla collettività e devono

rispondere a criteri di correttezza, trasparenza e veridicità, rispettoso della dignità

e del  decoro professionale.  In ogni  caso, non deve assumere i  connotati  della

pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa, rispetto ad altri professionisti od

altre professioni.
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