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Introduzione 

Uno dei modi più antichi di comunicare tra le persone è il “contatto fisico”, pensiamo 

ad esempio la stretta di mano, la pacca sulle spalle, l’abbraccio e le coccole tutte 

cose che trasmettono sensazioni ed emozioni, il tatto è la più potente forma di 

comunicazione per tutto il corso della nostra vita ed è anche la nostra prima lingua 

infatti ancor prima di imparare a riconoscere un immagine o un suono o un sapore 

abbiamo fatto esperienza degli altri e di noi stessi attraverso il tatto (il neonato con 

la mamma) ed è un’esperienza bidirezionale in quanto non si può toccare senza 

essere toccati.  

Il tatto è l’organo di senso legato alla pelle che come definizione da dizionario risulta 

essere “il rivestimento più esterno del corpo di un vertebrato” e che un medico 

scrittore italiano, Paolo Mantegazza (Monza, 31 ottobre 1831 – San Terenzo, 28 

agosto 1910) fisiologo, antropologo e patriota definì così: “La pelle è telegrafo per 

il mondo esterno e specchio per il mondo interno”. Queste parole esprimono bene 

il concetto, ovvero la pelle ci permette di ricevere e trasmettere messaggi con il 

mondo esterno senza bisogno di gesti o di parole. Ecco allora l’importanza 

fondamentale di saper comunicare attraverso il “tocco”, espressione di cui 

l’Operatore Olistico diventa interprete con il tatto, massima espressione di ascolto e 

di dialogo che dalle mani ha inizio. 
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Capitolo 1   Il massaggio – Le origini e l’evoluzione 

Il massaggio è conosciuto fin dai tempi più antichi come una serie di manovre 

eseguite prevalentemente con le mani sulla cute il cui scopo è quello di aiutare 

l’essere umano ed è probabilmente la più antica forma di “terapia fisica”. 

La parola “massaggio” secondo alcuni deriva dall’arabo “mass” (toccare) secondo 

altri deriva dal termine greco “masso” o “massein” (impastare).  

I primi riferimenti al massaggio sono stati trovati in Europa su antiche incisioni 

all’interno di caverne che risalgono a 15.000 anni a.C. 

dove ritraggono l’uso del “tocco del Sollievo” o “Tocco di 

Guarigione”, altre testimonianze provengono dal periodo 

del XXV secolo a.C. nel trattato medico del Nei Ching, 

attribuito all’Imperatore Giallo dove si descrivono le 

prime tecniche e i vari impieghi, in Egitto sono stati 

rinvenuti dei dipinti all’interno della tomba di Ankhmahor 

che raffigurano antiche tecniche di massaggio e riflessologia. 

Anche in India sono stati trovati dei testi dedicati al massaggio con l’antichissima 

Ayurveda o “Codice della Vita”, vera e propria “scienza della vita”, dove il massaggio 

riveste un’importanza terapeutica.  

Nell’antica Grecia il famoso medico 

Ippocrate di Cos per primo applicò al 

massaggio la regola “primun, non nocere”, 

raccomandando ai suoi colleghi di sottoporsi 

al massaggio quotidianamente egli 

sosteneva infatti che uno “sfregamento” 

poteva migliorare il tono muscolare e aiutare 

il movimento delle articolazioni consigliando di effettuare le manovre dal basso verso 

l’alto (come effettivamente bisogna fare per ottenere un buon effetto circolatorio). 
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Anche per la cultura dell’antica Roma il massaggio rivestiva una parte importante 

che non doveva mancare nelle “terme” dove quest'arte viene proposta per le cure 

di bellezza. Galeno medico di Marco Aurelio, scrisse sul massaggio una nutrita serie 

di testi. Plinio, noto naturalista romano, si faceva regolarmente massaggiare da 

esperti schiavi. Giulio Cesare, che soffriva di epilessia, teneva sotto controllo 

emicranie e nevralgie mediante il massaggio. 

Con la fine dell’Impero Romano il massaggio attraversò una fase di declino per poi 

ritornare alla ribalta nel periodo Rinascimentale grazie ai dottori di quel periodo che 

studiavano e utilizzavano il massaggio come una tecnica terapeutica. 

Fu però intorno alla fine del 1700 ad esserci una 

giusta rivalutazione del massaggio grazie al 

contributo di un maestro di ginnastica svedese 

Per Henrik Ling, che dopo un lungo viaggio in 

Cina studiò le tecniche di manipolazione del 

corpo impostando un vero massaggio 

utilizzando cinque manovre di base e creando il 

“massaggio svedese” tecniche che divennero 

famose in tutto il mondo, ed ancora oggi utilizzate. 

Anche i coniugi danesi Emil e Astrid Vodder, intorno al 1930 misero a punto un 

metodo chiamato “linfodrenaggio” un insieme ti tecniche efficaci che aiutano a 

drenare il sistema linfatico, tecniche che cambiarono in maniera indelebile la storia 

del massaggio. Negli anni più recenti, intorno agli anni ’70 si ha una grande 

diffusione del massaggio grazie al “massaggio Californiano” nato negli Stati Uniti a 

Esalen vicino a San Francisco, la tecnica deriva da un lavoro di sintesi che raggruppa 

diverse scuole tradizionali come la massoterapia svedese, manipolazioni corporee 

degli Indiani d’America e tecniche di respirazione, la nascita è avvenuta in pieno 

“new age” e promuove la liberazione del corpo, l’espressione dei sentimenti e 

l’equilibrio globale della persona. 
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Capitolo 2   Cenni di anatomia 

2.1  Le cellule 

La cellula è la più piccola parte di 

ogni organismo vivente, dotata delle 

proprietà degli esseri viventi, essa 

infatti respira, scambia materiali con 

l’esterno, reagisce agli stimoli e si 

riproduce. Un organismo può essere 

formato da una cellula sola ed è 

chiamato organismo unicellulare, 

oppure da più cellule ed è chiamato 

organismo pluricellulare come ogni essere vivente. Un organismo completo è 

formato da circa 100.000 miliardi di cellule. 

2.2  I  tessuti 

Gruppi di cellule aventi la stessa funzione 

formano un tessuto che si dividono in 

quattro grandi gruppi. 
 

• Tessuto epiteliale: svolge il 

compito di rivestimento e di 

secrezione di sostanze, costituisce 

il rivestimento esterno del corpo 
 

• Tessuto connettivale: collega gli organi tra di loro ed ha una funzione di 

sostegno, protezione e nutritiva 
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• Tessuto nervoso: costituito principalmente da cellule specializzate 

chiamate neuroni 
 

• Tessuto muscolare: formato da cellule specializzate nella funzione 

contrattile 

E’ importante ricordare che esiste anche il tessuto liquido composto dal sangue e 

linfa 

2.3  I  sistemi dell’organismo 

Dalla combinazione dei vari tipi di tessuto si 

formano gli organi del corpo che svolgono 

attività specializzate e lavorano in sinergia. Un 

gruppo di organi che “lavorano” insieme per un 

unico scopo ma che non sono necessariamente 

connessi tra loro dal punto di vista anatomico 

formano un sistema ed essi sono: 
 

• Sistema osteoarticolare: è l’insieme 

delle ossa e delle articolazioni, l’insieme 

delle ossa forma lo scheletro. Le 

articolazioni sono le strutture anatomiche 

che mettono in reciproco contatto due o 

più ossa. 
 

• Sistema muscolare: è l’insieme dei muscoli che contraendosi e 

distendendosi rendono possibile il movimento. I muscoli si dividono in 

volontari ed involontari, i primi sono composti da un numero variabile di fibre 

muscolari striate, riunite all’interno di fasciature di tessuto connettivo ed il 

loro insieme fascia quasi totalmente lo scheletro mentre i muscoli involontari 
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sono formati da fibre muscolari lisce ed il loro funzionamento non può essere 

influenzato direttamente dalla volontà dell’individuo. L’unica eccezione è il 

miocardio che è formato da fibre striate ma rientra nella categoria dei muscoli 

involontari 
 

 

• Sistema circolatorio: Le cellule per sopravvivere hanno bisogno di essere 

costantemente nutrite ed il materiale di scarto drenato, questa funzione viene 

compiuta dal sistema circolatorio sanguigno in collaborazione al sistema 

circolatorio linfatico. Il sistema circolatorio sanguigno è formato da arterie, 

vene e capillari che formano un doppio circuito (grande e piccola circolazione) 

di cui il cuore rappresenta l’organo centrale. Il sistema linfatico è composto 

da una fitta rete di tubicini che comprendono vasi, nodi e dotti linfatici nonché 

da organi e tessuti linfoidi specializzati tra cui il timo, la milza e le tonsille. Il 

sistema linfatico opera parallelamente da quello venoso ed è l’unità di 

smaltimento del corpo che drena fluidi in eccesso dai tessuti ed allo stesso 

tempo contribuisce a combattere le malattie producendo linfociti. 
 

• Sistema nervoso: è costituito da encefalo e midollo spinale, nonché dai 

nervi sensoriali e motori distribuiti in tutto il corpo, lavora in associazione 

all’apparato endocrino per conservare l’omeostasi. 
 

• Sistema digerente: ha la funzione di trasformare gli alimenti in sostanze 

solubili che possono essere assorbite attraverso i tessuti ed è formato dalla 

bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue, il colon, il retto e l’ano e 

da alcuni organi connessi al canale alimentare, come i denti, la lingua le 

ghiandole salivari, il pancreas, il fegato e la cistifellea. 
 

• Sistema urogenitale: Il sistema urogenitale è costituito da due parti: 

l’apparato urinario e quello genitale, diverso da uomini e donne. Il primo è a 

sua volta composto dagli organi quali: i reni, l’uretere, la vescica, l’uretra e 
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ha lo scopo di eliminare l’urina. Il sangue in circolo nel corpo umano viene 

filtrato e depurato attraverso i reni, che creano rifiuti metabolici da espellere 

dall’organismo. L’apparato genitale, invece, è formato dalle gonadi (i testicoli 

per i uomini e le ovaie per le donne), gli organi genitali esterni 

(rispettivamente pene e scroto e vulva) e i gonodotti. Questi, oltre ad essere 

fondamentali per urinare, sono importanti per la riproduzione sessuale. 
 

• Sistema respiratorio: è costituito da naso, faringe, laringe, trachea, 

bronchi, polmoni e la funzione primaria è quella di assicurare una ottimale 

assunzione di ossigeno per poterlo distribuire in quantità adeguata ai tessuti, 

ed eliminare l'anidride carbonica. 
 

• Sistema endocrino: comprende l'insieme di ghiandole e cellule (dette 

ghiandole endocrine e cellule endocrine) le quali secernono nel sangue delle 

sostanze proteiche o lipidiche dette ormoni. Il sistema endocrino gestisce il 

funzionamento dell'organismo umano in collaborazione con il sistema 

nervoso. 
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2.4   La pelle 
 

La pelle o cute, è 

l'organo più sottile, 

più esteso e 

contemporaneamente 

più pesante del corpo 

umano. Ad un primo 

sguardo la pelle 

fornisce tantissime 

informazioni sullo 

stato di salute e sullo 

stile di vita della persona ed è l’unico punto di contatto tra il massaggiatore ed il 

ricevente, infatti quest’ultimo può vedere il risultato del proprio lavoro attraverso 

essa, la pelle per effetto del massaggio reagisce dilatando i piccoli vasi sanguigni ed 

aumentando la pigmentazione rossa. 

La funzione della pelle è quella di rivestire, proteggendoli, gli altri organi del corpo; 

possiede inoltre la funzione di termoregolazione e di ricezione degli stimoli 

provenienti dall'esterno tramite le terminazioni nervose e permette di assorbire 

sostanze (pensiamo ai vari medicinali in pomata o lozioni) che entrano 

direttamente nel circolo sanguigno. Per questo motivo in certi casi la farmacologia 

moderna somministra medicinali per via transdermica, così non si hanno 

interferenze da parte dello stomaco o dell'intestino e nello stesso tempo non si 

provocano danni alla parete gastrica (questa è una funzione della pelle che il 

massaggiatore deve conoscere molto bene per poter utilizzare l’olio 

essenziale corretto). La cute è costituita da un insieme di tre tessuti, disposti uno 

sull'altro, con differenti caratteristiche e funzioni: 
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• Epidermide: L'epidermide serve da barriera protettiva, impedisce da un lato 

la penetrazione dall'esterno di acqua, sostanze estranee e microrganismi e 

dall'altro la perdita di acqua e elettroliti dall'organismo. E' un tessuto spesso 

circa 0,2 mm, formato da più strati, il cui componente principale è la 

cheratina. Lo strato corneo, quello più esterno, è formato da cellule 

cheratinizzate morte che vengono continuamente rinnovate ed eliminate 

secondo un ciclo di 3-4 settimane. 
 

• Derma: il derma è lo strato della cute posto inferiormente all'epidermide, 

costituito da tessuto connettivo riccamente vascolarizzato e innervato dello 

spessore di 3-4 mm. Le papille del derma (strato papillare) si insinuano nello 

strato sovrastante dell'epidermide, favorendone il turn over cellulare. Il 

derma inoltre dona alla cute le caratteristiche di consistenza e resistenza 

grazie all'elastina e alle abbondanti fibre collagene. Si tratta inoltre di uno 

strato molto elastico, che resiste anche a forti trazioni, ma non al taglio. Nel 

derma passano diversi annessi cutanei, come le ghiandole sudoripare, i 

follicoli piliferi e le ghiandole sebacee. In quanto ricco di vasi sanguigni e 

linfatici, il derma ha anche funzione di nutrizione. 
 

• 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, come il derma, da tessuto 

connettivo ed è particolarmente ricco di adipociti, le cellule preposte alla 

biosintesi dei grassi. Grazie alla presenza di questa tipologia cellulare, 

l'ipoderma 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 prodotti di 

scarto.  
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Capitolo 3   Benefici – controindicazioni – aree 
interdette 

3.1  Benefici 

ll massaggio tocca 

contemporaneamente sia il 

livello fisico che quello 

emozionale,  psicologico ed 

energetico. Al termine di una 

seduta di massaggio, tutte le 

componenti di una persona 

tendono all'equilibrio, il corpo è 

rinvigorito e tonificato, la mente 

è calma, la persona è più in 

contatto con le proprie emozioni. A livello fisico, il massaggio incoraggia il processo 

di autoguarigione del corpo supportando in maniera meccanica i principali sistemi 

fisiologici. 

I benefici fisici si possono avere a livello scheletrico muscolare, il massaggio infatti 

apporta benefici migliorando la circolazione del sangue e stimolando i muscoli, 

contribuendo a conservarli nello stato migliore di nutrizione, flessibilità e vitalità per 

permettere loro di reagire correttamente in caso di sforzo eccessivo e contribuisce 

al rilassamento dei muscoli volontari. Il massaggio profondo riduce la formazione di 

tessuto cicatriziale e migliora la guarigione del tessuto connettivo, inoltre 

contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna riducendo l’ipertensione ed 

aiutando l’espulsione delle scorie metaboliche migliorando il flusso linfatico e 

riducendo l’accumulo di liquidi. Nel sistema respiratorio si hanno benefici a livello 

polmonare, il massaggio aiuta a rallentare la respirazione e migliorare gli attacchi 
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d’asma, allentando la tensione nei muscoli respiratori e nella fascia, con 

conseguente aumento della capacità e del volume migliorando il flusso respiratorio. 

Nel sistema digestivo le manipolazioni addominali favoriscono la produzione di 

secrezioni digestive che aiutano l’assorbimento del cibo inoltre stimolando l’attività 

peristaltica nel colon, si agevola l’espulsione delle scorie e si aiuta a migliorare la 

costipazione. 

I benefici emozionali si hanno a livello del sistema nervoso con la riduzione dello 

stress e dell’ansia sia nel ricevente sia nel massaggiatore contribuendo ad un 

rilassamento generale. 

Se il massaggio viene ricevuto regolarmente si possono avere anche benefici a livello 

psicologico con la maggior consapevolezza del proprio corpo specialmente per i 

soggetti sensibili o contrari alla manipolazione a causa di associazioni negative, il 

massaggio svolge un ruolo importante nel ridurre questi sentimenti. 

Anche a livello energetico si possono avere dei benefici, la mente è intrinsecamente 

collegata al corpo ed in quest’ultimo si possano instaurare delle contrazioni croniche 

in seguito al congelamento di alcune emozioni, la rigidità dello stato emotivo si 

ripercuote quindi in tensioni muscolari croniche 

e relativi blocchi energetici. Attraverso il 

massaggio è possibile liberarsene e poter in 

questo modo dare libertà alle emozioni bloccate 

di ognuno. 

Secondo la medicina energetica il nostro corpo 

è attraversato da canali energetici, a loro volta 

responsabili del corretto funzionamento di 

determinate parti del corpo un massaggio 

appropriato può riportare armonia ed equilibrio 

nel flusso energetico della persona. 
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3.2  Controindicazioni 

E’ solo il medico specialista che può consigliare 

di sottoporsi a un ciclo di massaggi in caso di 

alcune patologie. Esistono controindicazioni di 

tipo relativo e di tipo assoluto, queste ultime 

rappresentano un impedimento totale al 

massaggio dovuto a problemi gravi mentre 

quelle relative non impediscono di ricevere un 

massaggio totalmente, ma ne limitano le 

tecniche e le zone di applicazione in base al 

problema. 

Di seguito sono elencate le controindicazioni divise per tipologia: 

ASSOLUTE 

• Neoplasie, tumori maligni o benigni: il massaggio agendo sulla 

circolazione del sistema linfatico potrebbe aumentare la diffusione delle 

cellule malate 

• Cardiopatie: l’azione del massaggio, agendo sulla circolazione, potrebbe 

sovraccaricare il cuore 

• Compromissioni cerebrali, ictus, epilessia paralisi spastiche: il 

massaggio causerebbe stress all’apparato muscolo scheletrico 

• Stati infiammatori generali: con il massaggio si potrebbe verificare un 

aumento della patologia infiammatoria 

• Stati febbrili: l’azione del massaggio, agendo sulla circolazione, potrebbe 

contrastare il lavoro di autodifesa dell’organismo 

• Sospetti edemi: potrebbero essere segnali di stati degenerativi, consultare 

sempre il medico 
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• Calcolosi renale: il massaggio aumenta la diuresi, i reni risulterebbero 

ulteriormente affaticati 

• Linfoadenopatia: processo infiammatorio degenerativo dei linfonodi. 

• Dermatit i o infezioni varie della pelle: tutti i tipi di infiammazione 

causate sia da agenti chimici che da batteri, virus (fuoco di sant’Antonio) o 

dovuti a stress  

• Infiammazioni venose (flebiti): infiammazione delle vene che potrebbero 

degenerare in tromboflebite a causa di occlusione da trombo 

• Infezione dell’apparato osteo-articolare: osteomielite 

• Osteoporosi in stato avanzato 

• Nevi sospetti: irregolari, frastagliati, in rilievo, consultare il medico 

• Lupus: malattia infiammatoria cronica del tessuto connettivo, che può 

colpire articolazioni, reni, mucose e pareti dei vasi sanguigni 

• Varici: assolutamente da evitare in presenza di quelle che sono dilatazioni 

irregolari e permanenti delle superficiali degli arti inferiori. 

• Distorsioni, fratture, strappi muscolari 

 

RELATIVE 

• Gravidanza: dopo il terzo mese di gestazione è possibile praticare il 

massaggio utilizzando solo tecniche “dolci”. Molto utili sono gli sfioramenti 

agli arti inferiori per prevenire l’insorgenza di stasi venose, contrastare la 

formazione di varici, cellulite e smagliature sono da evitare tutte le 

tecniche di frizione, impastamento, e pressioni. 

• Flusso mestruale: il massaggio è da evitare solo se il flusso è doloroso 

o abbondante. 
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3.3  Aree interdette 
 

Alcune parti del corpo non vanno massaggiate perché si potrebbero provocare delle 

tensioni o dei dolori ed in alcuni casi anche dei danni fisici. Sono assolutamente 

vietate le tecniche di impastamento e percussione nelle zone elencate: 

• Creste ossee: del gomito, rotula, malleolo, cresta tibiale anteriore e polso, 

non si massaggiano mai  

• Zona Sovra-clavicolare e Sotto-Clavicolare: presenta l’arteria, la vena 

succlavia e il Terminus, sede di linfonodi 

• Sterno 

• Cavo ascellare: sede dei linfonodi ghiandolari, dell’arteria e della succlavia 

• Cavo popliteo: situato nella parte posteriore del ginocchio 

• Acromion: distretto osteo-articolare 

• Area mammaria e capezzoli 

• Collo, zona anteriore e laterale: zona molto delicata in quanto sede della 

tiroide e di stazioni linfonodali importanti e delle due carotidi 

• Linea Alba 

• Triangolo di scarpa: sono presenti i grossi vasi femorali 

• Canale degli adduttori  

• Canale inguinale 

• Apofisi vertebrali 

• Tendine di Achil le 
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Capitolo 4   Le tecniche del massaggio di base e 
complementari 

Le tecniche base sono le manovre fondamentali per poter sviluppare in maniera 

corretta un massaggio mentre le tecniche complementari o ausiliarie sono manovre 

aggiuntive da integrare nelle tecniche base. 

4.1   Tecniche base 

• Sfioramento o Effleurage: 

Probabilmente è la prima tecnica che 

si apprende ed è molto importante 

perché è la presa di contatto con il 

ricevente, consente al massaggiatore 

di distribuire in maniera delicata e 

uniforme l’olio ed iniziare a 

“conoscere” e “sentire” le tensioni del 

ricevente. L’operatore deve tenere le 

mani aperte, rilassate, deve fare 

movimenti ampi e lenti ed il ritmo deve essere regolare, le mani dovranno 

esercitare una pressione leggerissima e seguire la forma del corpo. 
 

• Frizione: La frizione è una 

manovra con effetto molto 

drenante, infatti favorisce il 

recupero del liquido 

interstiziale, quando si 

utilizza bisogna tenere conto 

della direzione dei vasi 

linfatici e proseguire il 
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movimento oltre le stazioni linfatiche per poter “scaricare” correttamente il 

liquido in eccesso. La frizione è una tecnica simile allo sfioramento ma viene 

utilizzata più pressione quindi vengono interessati gli strati più profondi della 

pelle, contribuendo a liberare le aderenze ed a sciogliere e riassorbire lo strato 

adiposo ottenendo un effetto antidolorifico utile anche per le contratture. E’ 

importante ricordare che in questa manovra a differenza dello sfioramento non 

c’è scivolamento della cute ma compressione, in ogni caso sia nello sfioramento 

che nella frizione è importante mantenere costante il contatto della mano e non 

interrompere il movimento. 
 

 
• Impastamento: 

Come suggerisce la 

parola, questa 

manovra ricorda il 

movimento che si 

esegue per 

impastare il pane. 

L’impastamento 

solitamente si 

esegue dopo una 

frizione ed è una tecnica che si applica generalmente a zone voluminose del 

corpo, è molto efficace contro la cellulite e come defaticante muscolare ed ha la 

particolarità di effettuare oltre un movimento di scollamento anche un 

movimento di spremitura dei tessuti. Esistono tre tipi di impastamento, il 

profondo, con effetto defaticante ed elasticizzante in presenza di atrofia o 

ipotonia muscolare, il superficiale, con azione stimolante della cute e del tessuto 

sottocutaneo ed l’impastamento a rotolamento tecnica utilizzata solitamente per 

le zone tendinee. 
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• Percussione: La percussione 

consiste in colpi ritmici e alternati 

eseguiti più o meno 

rapidamente, è importante 

tenere le mani morbide altrimenti 

l’impatto con la cute diventa 

doloroso per il ricevente. Non 

tagliare mai il muscolo quando si 

esegue questa tecnica ma 

“lavorare” lungo le fibre 

muscolari. Le percussioni 

possono essere eseguite con il palmo delle mani a “coppa”, (il vuoto che si crea 

all’interno del palmo genera un effetto ventosa quando la mano si solleva dal 

corpo, l’aspirazione stimola la circolazione) con pizzicottamenti (in questa 

variante si utilizzano solo i polpastrelli in maniera alternata afferrando la pelle 

tra il pollice e le altre dita ed alzando un po’ la pelle prima di lasciarla questa 

tecnica è utile come stimolante nel massaggio sportivo) con le mani a fendente 

( classica tecnica del massaggio svedese viene utilizzata per sciogliere le tensioni 

e rilassare il muscolo) 
 

• Vibrazione: le mani si devono 

muovere in maniera ritmica e morbida 

in senso trasversale e longitudinale 

effettuando una sorta di scuotimento 

che sposta il tessuto sottocutaneo 

muovendolo in base alla forza 

applicata. Se si utilizza una bassa 

intensità si ottiene un effetto 

“sedante”, al contrario ad alta intensità si ottiene un effetto “stimolante”. 
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4.2  Tecniche complementari 

• Modellamento: il modellamento 

è una tecnica che viene utilizzata 

solitamente quando il massaggio è 

quasi ultimato perché è necessario 

un giusto grado di riscaldamento in 

quanto la manovra consiste 

nell’effettuare uno stretching 

leggero del muscolo estendendolo 

per qualche secondo per poi 

rilasciarlo, la manovra si può 

eseguire sia con le mani che con i 

polsi o avambracci in base al tipo di massaggio che si sta eseguendo. Questa 

tecnica è utile per la tonicità e modellamento muscolare. 

 

• Mobilizzazione: la 

manovra di 

mobilizzazione viene 

utilizzata per verificare la 

mobilità delle 

articolazioni, consentono 

di recuperare gran parte 

dell’elasticità 

dell’apparato muscolo 

scheletrico facilitandone lo sbocco e lo scioglimento contribuendo ad un corretto 

riallineamento posturale 
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Capitolo 5   La Pressione 

Per eseguire un massaggio correttamente, oltre alla tecnica, è fondamentale la 

“pressione” che si esercita 

durante tutto l’arco del 

massaggio che verrà modulata 

in base al tipo di massaggio al 

tipo di manovra e alla zona del 

corpo che si va a trattare di 

volta in volta. E’ luogo comune 

pensare che un massaggio per 

essere efficace debba essere 

necessariamente “doloroso” e 

che quindi durante il 

trattamento l’operatore debba 

utilizzare molta forza con la 
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convinzione che “più dolore più risultato”. Molte persone richiedono un massaggio 

“vigoroso” ed è importante che l’operatore non assecondi questi “voleri” ma spieghi 

la differenza tra pressione 

profonda e massaggio 

profondo, con quest’ultimo 

termine si intende un 

massaggio che lavora le fascie 

e gli strati più profondi dei 

muscoli, in maniera lenta ma 

profonda senza voler “forzare” 

altrimenti si corre il rischio di 

farli irrigidire maggiormente o 

peggio causare seri danni. In 

linea di massima in una scala 

che va da 1 a 10 si può dire 

che la pressione utilizzata nelle varie manovre va da un 2 per uno sfioramento ad 

un 6 per una manovra di impastamento, che cambia sempre in base al tipo 

massaggio che si sta facendo, (in un massaggio rilassante non si utilizzerà la stessa 

pressione di un massaggio muscolare) la zona dove si lavora (la pressione utilizzata 

in una frizione applicata al viso non sarà la stessa applicata ad una frizione al gluteo),  

e la struttura fisica del ricevente/operatore (ricevente 100kg operatore 50kg e 

viceversa) ed alla percentuale di muscolo/adipe del ricevente (la pressione utilizzata 

su uno sportivo sarà maggiore della pressione utilizzata su un sedentario). Insomma 

calibrare la pressione è fondamentale ed è necessario sviluppare una sensibilità nei 

confronti del ricevente, diventare ricettivi ai messaggi che ci provengono dalla pelle 

e dai muscoli di chi stiamo massaggiando. 
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Capitolo 6   Tipologie di massaggio 

 

I vari tipi di massaggio si possono dividere in quattro grandi categorie 

 

6.1  I l massaggio terapeutico 

Il massaggio terapeutico si pone 

come obiettivo principale, il ripristino 

totale o perlomeno parziale di 

determinati organi malati. Sono 

molte le sottocategorie di massaggio 

che entrano a far parte di questa 

categoria principale, oltre al 

massaggio terapeutico cosiddetto 

“classico”, si ricordano il 

massaggio connettivale (nome 

coniato dalla Dicke, fisioterapista tedesca, i medici le diagnosticarono gravi problemi 

di circolazione alla gamba destra, l'unica soluzione ritenuta valida sembrava essere 

l'amputazione. Costretta a letto, la Dicke iniziò a massaggiare la zona in cui la cute 

si era ispessita, proprio al livello del sacro. Frizione dopo frizione, riuscì a ridurre il 

dolore, aumentare la temperatura corporea, con conseguenze positive sulla gamba, 

che iniziava a ridare primi segni di vita. Applicando lo stesso tipo di massaggio a 

tutta la gamba, nell'arco di un anno, risolse il problema che sembrava 

insormontabile.), il massaggio miofasciale (è una tecnica di massaggio che lavora 

in profondità agendo sulla fascia del muscolo e sull'aponeurosi strutturale, ovvero 

sul tessuto connettivale resistente, che riveste i ventri muscolari, li unisce l'un l'altro 

e ne permette il reciproco scorrimento. Il tessuto connettivale può andare incontro 
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a "densificazioni" che ne limitano la normale mobilità, dando così origine a 

problematiche muscolari, articolari, posturali e tessutali in generale.), e molti altri 

ancora. 

 

6.2  I l massaggio estetico 

Il massaggio estetico è invece 

una tipologia di massaggio i cui 

scopi principali sono quelli di 

rimuovere, nei limiti del 

possibile, gli inestetismi cutanei 

e sottocutanei ammorbidendo la 

pelle e contribuendo alla 

riduzione della cellulite. È un 

trattamento che si basa 

essenzialmente sul favorire la 

microcircolazione e sul riattivare e tonificare i tessuti trattati. Il massaggio estetico 

interviene essenzialmente su derma e ipoderma. Il linfodrenaggio è un massaggio 

che fa parte sia dei massaggi estetici che di quelli terapeutici, è una particolare 

tecnica di massaggio che ha principalmente un’azione drenante sui tessuti, pertanto 

viene utilizzato nel trattamento degli edemi, per la regolazione del sistema 

neurovegetativo, per favorire la cicatrizzazione di ulcere e piaghe nei diabetici ed è 

un rimedio efficace contro la cellulite. La tecnica del linfodrenaggio manuale prevede 

una precisa manualità applicata sul corpo del ricevente. Vengono utilizzati 

sfioramenti, movimenti circolari o a pompa che, modificando la pressione dei tessuti, 

esplicano la loro azione nel migliorare la circolazione della linfa.  
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6.3  I l massaggio igienico (rilassante) 

Il massaggio igienico è una 

pratica che si pone come 

obiettivi sia la prevenzione 

di determinati problemi sia 

la conservazione di un 

buono stato di efficienza 

psicofisica. La sua azione 

prende in considerazione le 

strutture muscolo-tendinee 

(ottimizzazione degli aspetti fisiologici), la circolazione sanguigna (attraverso il 

miglioramento degli scambi metabolici e dei ritorni linfatico e venoso) e sul sistema 

nervoso (azione antistress). Sono considerati facenti parte di questa categoria il 

massaggio californiano (è una tecnica di massaggio che “insiste” particolarmente 

sul concetto di “contatto” e “relazione” attraverso manipolazioni che hanno lo scopo 

di “abbracciare” ed “avvolgere” la persona che lo riceve, facendola sentire accolta e 

protetta per favorire l'inizio di un processo che la porterà ad una piena e completa 

integrazione attraverso il recupero delle emozioni profonde e inconsce si avvale di 

movimenti fluidi, lenti e ritmici, con sfioramenti e pressioni sui muscoli e dolci 

stiramenti), il massaggio lomi lomi (è una tecnica che si tramanda di generazione 

in generazione nelle famiglie indigene Hawaiane ed è basato sulla convinzione che 

tutto è connesso ed è in contatto e che quindi si può entrare in comunicazione con 

ogni cosa. Il Lomi Lomi è un massaggio che può risultare dolce o energico, lento o 

rapido, rilassante o tonificante, intenso o leggero, a seconda delle tensioni che 

l’operatore incontra durante il lavoro. Secondo la credenza Hawaiana, l’energia ha 

bisogno continuamente di fluire in abbondanza attraverso la nostra presenza, ma 

spesso risulta rallentata da tensioni e da stress, da pensieri negativi o da cosa ci 

accade nella vita. Stress rilevabili a livello muscolare o articolare. Il lavoro tende a 
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sollevare queste tensioni direttamente con le manipolazioni o con allungamenti 

muscolari e sblocchi articolari aiutando il processo di guarigione.), lo stone 

massage (è una tecnica di massaggio che prende in considerazione i punti 

energetici ed utilizza diversi tipi di pietre come ad esempio il basalto levigato, un 

tipo di roccia ricca di ferro, capace di trattenere il calore per lungo tempo e rilasciarlo 

gradualmente durante il massaggio. Le pietre vengono riscaldate in appositi scaldini 

a circa 60°C e, durante il massaggio, vengono strofinate sulla pelle o posizionate su 

punti particolari del corpo, i meridiani della Medicina tradizionale cinese o i Chakras 

della Medicina ayurvedica). 

 

6.4  I l massaggio sportivo 

Il massaggio sportivo è 

invece una forma di 

massaggio rivolta a tutti 

coloro che praticano attività 

sportiva. I tecnici suddividono 

questa tipologia di massaggio 

in tre sottocategorie: 

massaggio pre-gara, il 

massaggio post-gara e il 

massaggio infra-gara. Il primo ha come scopo di preparare il soggetto al gesto 

atletico che sta per compiere (attraverso azioni elasticizzanti e vascolarizzanti); il 

secondo si pone l’obiettivo di ottimizzare, nei limiti del possibile, i tempi di recupero 

fisico dopo che il soggetto ha compiuto lo sforzo (attraverso azioni drenante, 

defaticante e di rilassamento muscolare); il terzo è una tipologia di massaggio che 

sfrutta azioni degli altri due tipi di massaggio sportivo a seconda delle caratteristiche 

fisiologiche del soggetto e a seconda del tipo di attività sportiva che egli sta 

compiendo. 
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Capitolo 7   Preparazione al massaggio 

 

7.1  Attrezzatura 

L’attrezzo indispensabile per 

poter eseguire un massaggio 

correttamente è un lettino 

professionale in quanto è 

accogliente per il ricevente, 

ha il piano d’appoggio con 

una giusta rigidità ed agevola 

i movimenti dell’operatore. In 

commercio ne esistono 

un’infinità di modelli, ci sono 

lettini con colori, imbottiture, 

peso e materiali differenti alcuni sono richiudibili e trasportabili altri sono fissi. Per 

scegliere correttamente un lettino in base alle proprie esigenze vanno analizzate 

alcune caratteristiche come ad esempio la larghezza che solitamente varia dai 70 

agli 80 cm, se l’operatore non è molto alto conviene optare per la larghezza inferiore 

senza esagerare altrimenti il lettino diventerebbe troppo instabile, con larghezze 

superiori l’operatore sarebbe costretto angolare troppo la schiena per massaggiare 

il lato opposto del ricevente con conseguenti dolori lombari. Un altro parametro 

fondamentale è che il lettino sia regolabile in altezza, per regolarlo correttamente 

l’operatore stando vicino al lettino deve riuscire ad appoggiare entrambi i palmi su 

di esso con le braccia distese lungo i fianchi, questa operazione è importante per il 

benessere dell’operatore, che evita mal di schiena gratuiti e riesce ad effettuare le 

varie manovre con la giusta inclinazione. Anche lo spessore dell’imbottitura è da 

tenere in considerazione, più è spesso più è confortevole per il ricevente ma se si 
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esagera c’è il rischio che quest’ultimo sprofondi e che l’imbottitura ceda prima del 

tempo. In ogni caso è buona regola prima di comprare un lettino avere la possibilità 

di testarlo per verificarne la stabilità ed eventuali “cigolii” che durante il massaggio 

possono infastidire il ricevente e far perdere la concentrazione all’operatore. 

Solitamente in dotazione al lettino ci sono alcuni accessori che sono il cuscino a ferro 

di cavallo che viene utilizzato per sorreggere il viso o quando il ricevente è molto 

alto ed i cuscini laterali che vengono utilizzati per aumentare la larghezza del lettino. 

Completano l’attrezzatura dei cuscini cilindrici da poter utilizzare sotto le ginocchia 

o le caviglie del ricevente. Chiaramente questa attrezzatura va integrata con tutti gli 

accessori “consumabili” come ad esempio carta monouso, slip monouso, 

asciugamani di varie misure, creme, oli da massaggio ed oli essenziali (che 

tratteremo successivamente). 

 

7.2  Ambiente 

L’ambiente di lavoro dovrà 

essere pulito, accogliente ed 

ordinato senza cattivi odori o 

con profumi troppo persistenti 

che potrebbero interferire con 

gli oli essenziali che si 

useranno durante il 

massaggio. Il cliente deve 

sentirsi “protetto” e tranquillo. 

La temperatura della stanza è 

un fattore molto importante, facciamo attenzione a non regolarla in base alle nostre 

esigenze ma in base alle esigenze del cliente, ricordiamoci che il ricevente è in una 

posizione distesa ed immobile quindi la temperatura che percepisce è inferiore di 
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quella reale mentre lo sforzo fisico che deve effettuare l’operatore durante il 

massaggio è sicuramente superiore e questo contribuisce a far aumentare la 

temperatura corporea. Un altro fattore da non sottovalutare è l’illuminazione della 

stanza che non deve mai essere troppo forte ma soprattutto bisogna scegliere i 

colori giusti, infatti secondo la 

cromoterapia (la cromoterapia è 

metodo che cerca di conoscere ed 

utilizzare le energie dei colori per 

raggiungere un maggiore stato di 

benessere psico-fisico) la gamma 

dei colori si sviluppa tra i limiti 

dell'infrarosso (energia all'alto 

valore termico) e dell'ultravioletto 

(energia fredda), la distinzione più schematica è quella tra i colori caldi (il giallo, 

l'arancione, il rosso e il rosa) e i colori freddi (il blu, l'azzurro e il viola) il verde, 

rappresenta il punto di equilibrio tra questi colori. In linea generale i colori caldi, 

hanno un effetto eccitante sul sistema nervoso, aumentano l’attività muscolare, la 

pressione sanguigna, la frequenza del respiro e il battito cardiaco e sono quindi 

riconducibili alla tonicità e all’azione. I colori freddi, hanno l’effetto opposto, ossia 

calmante e rilassante a livello del sistema nervoso, abbassano la pressione del 

sangue, la frequenza cardiaca e respiratoria mentre il verde ha un’azione 

riequilibrante che da una sensazione di benessere generale. Durante una seduta di 

massaggi non deve mancare della buona musica che sembra essere un valido 

coadiuvante al fine di ottenere la massima efficacia dal trattamento stesso. Un 

adeguato sottofondo musicale, infatti, è sempre auspicabile, in quanto la giusta 

atmosfera musicale può rappresentare uno degli aspetti basilari del massaggio, 

trasformando la seduta in una vera e propria esperienza sensoriale a tutto tondo. 

La musica, oltretutto, va a sostenere anche l’operatore stesso, accompagnando 

ritmicamente la danza delle sue mani nelle varie manovre. La scelta del brano quindi 
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va fatta in base al tipo di massaggio che si deve eseguire, ma anche dai gusti del 

cliente, dall’atmosfera e dell’ambiente in cui ci si trova. Le tracce più indicate, 

comunque, sono quelle di musica new age, oppure le melodiche che riproducono i 

suoni della natura, rilassando mente e corpo in maniera molto efficace, trasferiscono 

la persona che li ascolta, in una dimensione di totale elevazione rispetto al mondo 

della consuetudine. Al termine della seduta, inoltre, è buona norma lasciare per 

qualche minuto il cliente in posizione rilassata, in compagnia di una musica di 

sottofondo man mano più sfumata, al fine di riportarlo alla realtà in maniera 

graduale, senza brusche interruzioni, così da prolungare l’effetto benessere il quale, 

pertanto, risulterà più efficace. 

7.3  Oli base ed oli essenziali 

Gli oli di base sono utilizzati nel massaggio per aiutare lo scorrimento delle mani sul 

corpo del ricevente e perché in essi si possono diluire gli oli essenziali (poche gocce) 

che altrimenti da soli non potrebbero essere usati perché troppo forti ed irritanti per 

la pelle, è importante quindi che un operatore olistico conosca le caratteristiche e le 

proprietà dei vari oli. Per quanto riguarda gli oli di base è bene utilizzare solo oli 

vegetali perché a differenza di quelli minerali o di sintesi chimica sono degli ottimi 

nutrimenti e non occludono i pori della pelle. Gli oli vegetali svolgono diverse 

funzioni, (mantengono costante l’idratazione prevenendo screpolature- evitano la 

dispersione dell’umidità – preservano tono ed elasticità – rafforzano la naturale 

barriera lipidica – sono fonte di vitamine) penetrano con facilità nell’epidermide, 

rispettando le condizioni fisiologiche. Un buon olio vegetale deve essere scelto tra 

quelli non trattati, non raffinati, privi di coloranti, conservanti, profumi ed additivi 

vari. L’estrazione degli oli viene effettuata per spremitura (oli ottenuti dalla 

spremitura a freddo di piante oleaginose, devono essere puri al 100% e non 

raffinati) o per macerazione (oli ottenuti dalla macerazione di parti di piante in olio 

vegetale per un periodo di circa 45 giorni, successivamente vengono spremute e 

filtrate). Gli oli di base più utilizzati per i massaggi sono: 
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Olio di Albicocca, viene estratto tramite 

spremitura dei semi dell’albicocca, è di colore 

chiaro e dalla fragranza delicata. Si utilizza per tutti 

i tipi di pelle, penetra facilmente protegge il 

tessuto epidermico ed è un ottimo emolliente. E’ 

indicato per i massaggi antismagliature e per pelli 

secche, perché stimola la produzione di sebo, 

previene le rughe e favorisce l’elasticità. 

 

Olio di Argan, viene estratto dai frutti è un olio 

aromatico dal colore giallo intenso ed è ricco di 

vitamina E. L’olio di argan è un ottimo 

antiossidante ed è consigliato per le pelli molto 

secche e disidratate, nutre in profondità e 

previene l’invecchiamento cutaneo. E’ 

particolarmente adatto per le pelli danneggiate dal tempo e dagli agenti atmosferici. 

E’ un olio a rapido assorbimento, non lascia la cute unta e da una sensazione di 

morbidezza sulla pelle lasciandola “nutrita” nel tempo, inoltre ha proprietà 

antisettiche. 

 

Olio di Cocco, viene estratto dalla polpa delle 

noci di cocco, è ricchissimo di acidi grassi a 

catena media, è di colore bianco ed ha una 

buona percentuale di vitamina E. L’olio di cocco 

è molto idratante, nutriente e si assorbe 

facilmente, conferisce alla pelle una sensazione 

vellutata ed è ottimo per le pelli secche e 

disidratate donando una sensazione di sollievo in caso di arrossamenti e irritazioni.  
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Olio di Jojoba, viene ricavato dal 

frutto, non è un vero olio ma si tratta di 

una cera liquida che non si ossida e non 

subisce alterazioni nel tempo. L’olio di 

jojoba non unge, si assorbe 

velocemente è inodore non irrancidisce 

ed è utilizzato per pelli miste e grasse. 

Ha un elevato potere idratante ed elasticizzante, l’uso regolare prima e dopo la 

gravidanza, previene le smagliature inoltre protegge dalle irritazioni cutanee. 

 

Olio di mandorle dolci, viene ricavato dai semi, 

cura e nutre la pelle ed è adatto per tutti i tipi di 

cute, ha un effetto lenitivo, levigante ed emolliente. 

Previene il rilassamento cutaneo e idrata la pelle 

rendendola più elastica, evitando la formazione di 

smagliature. Rigenerante, nutriente e rinfrescante, è 

di aiuto per le persone con pelle sensibile e delicata 

aiuta a prevenire arrossamenti e screpolature. L’olio 

di mandorle è uno dei più apprezzati ed usati per i massaggi. 

 

Karitè, viene ricavato dalla spremitura a 

freddo dei semi, non è un olio ma un burro 

vegetale, è di color avorio e di consistenza 

compatta. Per l’utilizzo basta riscaldarlo 

prima dell’applicazione. Il burro di karitè ha 

proprietà riparatrici, protettive, nutrienti, 

idratanti, elasticizzanti. E’ ricco di vitamine 

A e E 
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Oli Essenziali 

Quando sono nella pianta sono chiamate 

essenze, una volta estratti si chiamano oli 

essenziali, essi rappresentano la parte più 

sottile ed eterea della pianta, sono profumi 

altamente volatili prodotti dal metabolismo 

della pianta e situati nei tessuti della pianta 

stessa, sotto forma di micro goccioline, la 

loro estrazione avviene da foglie, resine, 

rami, legno, fiori, radici, dalle scorze di 

alcuni frutti, dalla corteccia. La spremitura 

è il metodo di estrazione preferito per gli oli essenziali di agrumi, la distillazione a 

vapore (o distillazione in corrente di vapore) è il metodo più utilizzato per ottenere 

la maggior parte delle altre essenze. Gli oli essenziali ottenuti tramite la distillazione 

a vapore sono quegli oli 

con un alto tasso di 

volatilità e 

evaporazione, questi 

ultimi, infatti, vengono 

trasportati con facilità 

dal vapore acqueo e 

quindi sono facili da 

estrarre. Nella 

distillazione a vapore si 

utilizzano degli alambicchi. La pianta da cui viene estratta l’essenza si trova 

all’interno di un contenitore con le sembianze di un cestello che viene inserito in un 

contenitore pieno d’acqua che viene fatta bollire. Il contenitore con il vegetale non 
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deve entrare a contatto con l’acqua, o l’olio vegetale potrebbe venire danneggiato. 

L’essenza passa invece tramite il vapore acqueo, che la estrae dalla pianta e va a 

trasportarla in un altro contenitore pieno di acqua gelida. Qui il vapore viene 

refrigerato e si trasforma subito in acqua ed è in questo momento che appare l’olio. 

L’olio essenziale che era contenuto nel vapore, infatti, si separa dall’acqua e va a 

galleggiare sulla superficie. L’olio viene quindi fatto defluire, separatamente 

dall’acqua, ed è pronto per essere versato nelle classiche botticine di vetro scuro.  

Gli oli essenziali sono preparati estrattivi che richiedono molta cautela nella 

manipolazione e nella somministrazione, non vanno mai utilizzati puri (si pensi che 

ad esempio con 5000 kg di Rosa si riesce ad ottenere 1kg di essenza) ma sempre 

diluiti, un errato utilizzo può causare intossicazioni anche gravi. La volatilità di un 

olio essenziale, è la velocità con cui questo 

tende ad evaporare una volta esposto 

all’aria. Il grado di volatilità varia a seconda 

degli oli ve ne sono alcuni più leggeri che si 

diffondono nell’aria più velocemente, altri 

più pesanti e vischiosi, che volatilizzano più 

lentamente. Nel diciannovesimo secolo, il 

francese Septimus Piesse, nell’ambito della 

profumeria, trasferì il concetto di armonia musicale nel campo degli odori, 

classificando questi ultimi in base alle note di una scala musicale. Ogni profumo 

corrispondeva, nella sua classificazione, a un semitono: in base alla graduale 

acutezza dell’odore, questo era direttamente proporzionale all’altezza della nota 

musicale nella scala. Oggi, per comodità, sono rimaste solo 3 gruppi principali, che 

fanno riferimento a quella scala, e sono le “note alte” o “di testa”, le “note medie” 

o “di cuore”, e le “note basse” o “di base”. Tale distinzione considera la diversa 

velocità di volatilizzazione degli oli essenziali, le loro caratteristiche e proprietà e 

risulta importante per una formulazione armonica ed equilibrata dei profumi. Si 

ritiene infatti che un profumo ben equilibrato debba contenere una nota di testa, 
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una di cuore e una di base. Le note di testa, identificano gli oli più leggeri, che 

evaporano in fretta e possiedono una qualità fresca, a volte fruttata o aspra, che si 

apprezza immediatamente. Sono gli aromi che si avvertono maggiormente quando 

si annusa il profumo. Tra gli oli essenziali appartenenti alla classificazione delle note 

di testa troviamo: eucalipto, limone, basilico, mandarino, arancio, bergamotto, 

citronella, menta, salvia sclarea, rosmarino, tea tree oil, niaouli. Gli oli essenziali che 

appartengono a questa classificazione, agiscono più rapidamente, sia a livello 

mentale, sia fisico, e in genere hanno un’azione stimolante. Le note di cuore, invece, 

si percepiscono dopo la prima impressione ricevuta dalla nota di testa. Si tratta di 

oli essenziali moderatamente volatili, intensi, sensuali, armonizzanti, caratterizzati 

da un profumo ricco, morbido o floreale. A questa categoria fanno parte: lavanda, 

geranio, camomilla, gelsomino, rosa, ylang-ylang, melissa, neroli, finocchio, chiodi 

di garofano (gelsomino, rosa e ylang-ylang vanno ad agire a livello emozionale, di 

cuore, ma per la loro persistenza sono considerate anche note di base). In linea di 

massima questi oli hanno un’azione riequilibrante ed armonizzante a livello 

emozionale. Le note di base, infine, emergono più lentamente, ma permangono a 

lungo. Fanno parte di questa classe la maggior parte dei legni e delle resine, 

sostanze dall’aroma ricco e grave e dalle proprietà calmanti e stabilizzanti, che 

volatilizzano lentamente e che vengono usate come fissativi per trattenere gli aromi 

più volatili e far durare il profumo più a lungo. In generale si può dire che questi oli 

abbiano solitamente 

un’azione rilassante e 

sedativa. Tutti gli oli essenziali 

possiedono proprietà 

antisettiche, quindi vanno 

utilizzati con attenzione e non 

vanno mai sostituiti ai 

farmaci.  
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7.4  L’Operatore del massaggio per il benessere 

Prima di iniziare il massaggio è importante controllare di aver tutto il necessario a 

portata di mano come ad esempio olio, carta monouso, cuscini idonei ecc. questo 

per evitare di interrompere il trattamento e perdere la concentrazione su quello che 

si sta facendo. L’abbigliamento dell’operatore deve essere sempre decoroso, in 

materiale il più traspirante possibile come ad esempio il cotone le magliette a 

maniche corte per poter muovere liberamente le braccia, ed i calzari devono essere 

comodi e di tipo “sanitario”, l’igiene delle mani deve essere sempre curata, lavarsi 

sempre le mani e avambracci prima e dopo ogni trattamento, le unghie devono 

essere corte, limate, e pulite, i capelli se sono lunghi vanno raccolti. Ricordiamoci di 

togliere eventuali braccialetti orologi e catenine sia dell’operatore che del ricevente. 

In linea di massima bisogna ricordarsi che si lavora a stretto contatto con il ricevente 

quindi attenzione anche a quello che si mangia (mangiare una bagna càuda prima 

di fare un massaggio potrebbe essere un problema). Durante l’esecuzione del 

massaggio l’operatore deve curare la postura, infatti, se si ha una corretta postura 

si riesce a percepire il proprio corpo come un’unità e si è in grado di eseguire 

movimenti fluidi sincronizzandoli con la respirazione, propria e del ricevente, questo 

va a giovare sia sulla salute dell’operatore che sulla qualità del massaggio per il 

ricevente. I problemi dovuti ad una postura scorretta possono essere molteplici 

come ad esempio i dolori alla colonna vertebrale, nella zona lombare e cervicale, 

dolori ai piedi, tensione alle spalle, senso di stanchezza e indolenzimento generale 

quindi per evitarli basta seguire semplici regole: 

• Non irrigidire le braccia 

• Tenere le spalle morbide, basse e rilassate 

• Nelle manovre “lunghe” cercare di spostare il peso del corpo muovendoci con 

le gambe  

• Tenere una postura “centrata” e gambe “molleggiate” 
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Capitolo 8   Profilo professionale dell’Operatore 
Olistico 

 

Con il termine “olistico” si vuole 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 una figura professionale, è un facilitatore della salute 

e dell’evoluzione integrata. Opera con le persone sane o con la parte sana delle 

persone “malate” per ritrovare l’armonia psico-fisica attraverso l’uso di tecniche 

naturali, energetiche, artistiche, culturali e spirituali. Si premura di verificare su di 

sé la bontà e l’innocuità dei metodi che intende utilizzare, prima di estenderli ad 

altri, sapendo che dovrà comunque essere in grado di adattarli allo stile di vita ed 

alle credenze dei suoi clienti, senza porsi in condizione conflittuale con loro. Opera 

consapevolmente sulla coscienza umana per orientare l’attuale stato del pianeta 

verso una direzione positiva e sostenibile, con l’obiettivo di favorire una cultura 

olistica ed un’educazione spirituale, volte a migliorare l’utilizzo delle risorse umane 

e la condivisione delle conoscenze. Non è un operatore sanitario, non fa diagnosi e 
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non cura malattie fisiche o psichiche, non prescrivere medicine o rimedi, quindi non 

si pone in conflitto con la medicina ufficiale, anzi ci collabora, la sostiene e la integra 

con le sue competenze olistiche, al fine di promuovere il benessere globale della 

persona. Si rende inoltre disponibile ad esporre in modo circostanziato, in particolar 

modo con i suoi clienti e gli operatori sanitari, i possibili vantaggi che potrebbero 

derivare dall’integrazione dei diversi saperi e metodiche. Dal 23 gennaio 2013 

l’operatore olistico è diventata una professione riconosciuta e accreditata anche in 

Italia, infatti per poter conseguire un  attestato di qualifica professionale ed essere 

iscritti nei Registri professionali presso una Associazione di categoria riconosciuta ed 

autorizzata in base alla Legge 4/2013 come ad esempio ASPIN (Associazione dei 

Professionisti Italiani della Naturopatia e delle discipline olistiche) è necessario un 

percorso formativo di minimo 400 ore e per il mantenimento della qualifica sono 

necessari dei continui corsi di aggiornamento ECP (Educazione continua 

professionale), questo a garanzia di una “certificata” professionalità nel tempo  e 

per una  tutela maggiore nei confronti dell’utenza. 

8.1  Codice deontologico 

Il Codice Deontologico contiene le esigenze etiche di una professione; costituisce il 

suo elemento di identità, lo strumento attraverso il quale un professionista si 

presenta alla società e contestualmente lo strumento che orienta e guida il 

professionista nelle scelte di comportamento. Di seguito viene riportato il codice 

deontologico dell’Associazione dei Professionisti Italiani della Naturopatia e delle 

discipline Olistiche.  

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. 
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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 

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. 
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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: 

- 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; 
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• 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 

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 
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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. 

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. 
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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 - Informazione 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 

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. 
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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. 

Lo specialista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce 

rapporti di scambio e di collaborazione. 
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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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Capitolo 9   Massaggio Rigenerante 

Il massaggio rigenerante è un insieme di manovre ispirate ai vari massaggi studiati 

negli ultimi due anni con la mia insegnante. Ho cercato di selezionare le manovre 

che a mio personalissimo giudizio mi sono piaciute di più, sia come ricevente che 

come operatore, cercando di fare un giusto mix per ottenere un massaggio 

armonioso (ad esempio per il trattamento dell’addome ho cercato di scegliere delle 

manovre che non obbligassero l’operatore a spostarsi da un lato all’altro del lettino 

per non perdere il contatto e l’armonia del massaggio) ma anche energico, che non 

“spegnesse” completamente il ricevente a fine trattamento, ma che rilassasse e 

contemporaneamente rigenerasse la persona ….….. Spero di esserci riuscito. 

Le tecniche di massaggio alle quali mi sono ispirato sono: 

• Fisiocircolatorio, Olistico, Ayurvedico Abhyangam, Riflessologia Plantare (la 

parte di riscaldamento), Linfodrenaggio Manuale, Emozionale, Posturale, 

Antistress, Viso Ayurvedico, Muscolare Greco-Romano, Rilassante, 

Californiano, Lomi Lomi, Thandabhyangam e Decontratturante 

 

POSIZIONE SUPINA 

Il ritmo del massaggio deve essere uniforme, lento e regolare, oleare 

preventivamente la persona con movimenti lunghi e morbidi 

ARTI INFERIORI 

Inizio massaggio dalla gamba sinistra: 

Piede 

• Sfioramento alternato con entrambe le mani di tutto il piede e pianta plantare 
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• Mani a preghiera, frizione con pompaggio dita del piede, distensione 

dorso/pianta 

• Eseguire frizioni con i pollici orizzontali su tutta la pianta del piede 

• Trazione e flessione del piede: una mano con presa al tallone, l’altra che 

effettua flessioni e torsioni alle dita (pollice alternativamente lato 

interno/esterno, alla base delle dita del piede, le altre quattro dita a flettere 

ed effettuare torsioni. 

• Torsione del piede laterale, con entrambe le mani posizionate sul lato mediale 

ed esterno del piede eseguire una torsione dell’articolazione fra metatarsi e 

cuboidi. 

• Frizioni in senso rotatorio dei malleoli 

• Scrollamento del piede con entrambe le mani ai lati e scrollatura con 

eminenza tenar sul calcagno. 

• Sollevare la gamba del ricevente una mano a sostegno al gastrocnemio con 

l’altra applicare pressioni al tallone con l’eminenza tenar ed effettuare una 

spinta ad elastico. 

Polpaccio 

• Sempre con la gamba del ricevente sollevata, effettuare frizioni alternate con 

tenar e ipotenar dalla caviglia al popliteo prima con una mano e poi con 

l’altra. 

• Piegare la gamba del ricevente effettuare un pompaggio a “becco d’anatra” 

con scarico popliteo.  

Polpaccio-Gamba 

• Sempre con la gamba del ricevente piegata, una mano in ancoraggio al 

ginocchio, l’altra esegue frizioni profonde detensionanti del quadricipite con 

scarico inguinale, eseguire lentamente, in modalità pressione profonda, 
 
 

Tesi di Diploma Operatore Olistico in  Tecniche del Massaggio per il Benessere  di Stefano Raviola 47  
 



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

successivamente con mani sovrapposte orizzontali ginocchio appoggiato 

all’operatore, frizione profonda mediale, ripetere movimento con avambracci.  

Gamba 

• Distendere la gamba mantenendola sollevata, con una mano che sostiene 

sotto il polpaccio che si muove in modalità sfioramento e con l'avambraccio 

dell'altra mano eseguire sfioramenti lungo tutto il muscolo quadricipite, 

contemporaneamente eseguire una leggera trazione della gamba. 

• Riposizionare la gamba del ricevente ed effettuare degli scarichi lunghi 

esterni in andata e “nastri” al ritorno. 

• Effettuare impastamenti interno/esterno coscia e frizioni con avambracci 

interno/esterno coscia, dal basso verso l’alto.  

• Frizione a “nastro” dalla coscia alla gamba, in andata e ritorno. 

• Scarico lungo esterno/interno. 

• Vibrazione di tutta la gamba. 

• Ripetere tutta la sequenza sulla gamba destra, al termine collegare l’ultima 

vibrazione e salire fino all’addome. 

 

ADDOME – TORACE 

• Sfioramenti circolari in senso orario dal lato destro del ricevente. 

• Sfioramenti ampi a ventaglio, prima con le mani poi con avambracci (roteare 

i polsi). 

• Posizionare dorso avambracci al centro dell’addome in posizione orizzontale 

ed eseguire con scivolate laterali fianchi (fare attenzione pressione della 

manovra e postura dell’operatore). Il movimento deve essere morbido e 

fluido. 
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• Frizione grande ad “X” (da fianco a fianco), effetto stiramento e 

modellamento. 

• Abbraccio al girovita. 

• Vibrazione di tutto l’addome con entrambe le mani. 

• Mani sovrapposte sul diaframma, eseguire uno sfioramento sullo sterno ed 

aprire le mani simultaneamente passando dalle spalle e scendendo lungo le 

braccia per poi collegare il trattamento del braccio destro. 

ARTI SUPERIORI 

• Sfioramento lungo profondo di tutto il braccio. 

• Abbracciare la mano distendendo la zona palmare.  

• Stimolazione del palmo con i pollici. 

• Frizioni circolari alla base delle dita intrecciando a “canestro” inserire le 

cinque dita della nostra mano tra quelle della persona ed eseguire delle lente 

frizioni alla base di ciascun dito /senza scarico) con uscita “sfumata”. 

• Frizione a “braccialetto” con entrambe le mani all’avambraccio con scarico al 

gomito. Frizione profonda al braccio, lunga con entrambi i palmi. 

• Frizioni con i pollici e con i palmi, partendo ai lati del polso con i pollici e 

proseguire salendo con movimenti circolari alternati palmi-pollici. 

• Sorreggendo il braccio eseguire frizioni alternate interno/esterno braccio, con 

avambracci in scivolata tenar e collegare il movimento successivo  

• Risalire sostenendo il braccio del ricevente con entrambi gli avambracci fino 

alla spalla e ridiscendere fino alla mano sempre con gli avambracci ripetere 

tutto il movimento. 

• Riposizionare il braccio del ricevente ed eseguire uno scarico lungo alla spalla 

passare con uno sfioramento al braccio sinistro e ripetere l’intera sequenza. 
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COLLO-VISO 

• Da capo lettino effettuare una distensione muscoli pettorali bilateralmente, 

con scarico ascellare. 

• Collegare il movimento scendendo lungo le braccia e risalendo sotto ai 

deltoidi. 

• Frizioni al trapezio con entrambe le mani (movimenti alternati) 

• Sorreggere con una mano la nuca mentre con l'altra vengono eseguiti frizioni 

a C. in andata e ritorno lungo il tratto cervicale (il movimento è morbido) 

prima alternando le mani poi con entrambe (una C si apre in giù una C si 

apre in su). 

• Movimento ad elastico con mani alternate sfumando dalla nuca 

• Scivolata onda laterale e distensione latero cervicale, prima da un lato poi 

dall’altro. 

• Proseguire il movimento con sfioramento laterale collo-deltoide 

successivamente con mani alternate e rotazione, scivolamento alternato con 

polsi. 

• Trazione laterale, stretching della spalla. 

• Eseguire dei movimenti fluidi con le mani alternate partendo dal centro del 

mento, terminare alle tempie. 

• Movimento a “preghiera” eseguire questo movimento con le mani 

perfettamente unite, appoggiando sulla punta del mento il polso e 

abbracciare tutta la mandibola, terminare alle tempie con l’indice. 

• Eseguire frizioni con la parte ventrale degli avambracci e modellamento del 

volto, l’ultima ripetizione uscire sfumando. 
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POSIZIONE PRONA 

 

Oleare gambe e schiena del ricevente e lasciare scoperta gamba destra e schiena 

lato destro 

ARTI INFERIORI 

• Sfioramento lungo e profondo dell’intera gamba partendo dal piede fino al 

gluteo. 

• Sollevare leggermente la gamba e con i pollici stimolare la pianta del piede. 

• Rotazione dei malleoli.   

• Con una mano sorreggere il collo del piede, con l’altra frizione media con 

palmo pieno su tutta la pianta del piede, lavorare con scivolamento del tenar.  

• Sfioramento profondo dei muscoli gemelli con presa al tallone. 

• Flettere la gamba del ricevente ed effettuare un rullo profondo con 

avambraccio al centro della gamba stiramento gastrocnemio e al centro della 

coscia stiramento del bicipite femorale fino la piega glutea lavorando la zona 

del grande trocantere. 

• Sempre con la gamba sollevata con avambraccio gluteo-schiena, coscia-

gamba, fermarsi al piede posizionandolo a “martello”, effettuare con il polso 

movimenti al centro della volta plantare e frizione con avambracci incrociati 

lungo il polpaccio. Uscire dall’arcata plantare con avambraccio. 

• Scrollamento del piede. 

• Riposizionare la gamba ed effettuare un impastamento ai muscoli gemelli. 

• Scarico lungo piede gluteo 

 
 

Tesi di Diploma Operatore Olistico in  Tecniche del Massaggio per il Benessere  di Stefano Raviola 51  
 



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

• Impastamento profondo della coscia e della fascia lata, modellamento 

(avambracci). 

• Frizioni a raccolta su tutta la gamba 

• Frizione a “nastro” dalla coscia alla gamba, in andata e ritorno. 

• Scarico lungo piede gluteo. 

• Eseguire piccoli frizioni circolari alle pieghe glutee. 

• Impastamento del gluteo con pollici orizzontali e scarico esterno.  

• Modellamento del gluteo con avambracci e scarico esterno. 

• Percussioni a “coppetta” sul gluteo e sulla fascia lata. 

• Vibrazioni su tutta la gamba. 

• Scarico lungo piede gluteo. 

• Ripetere tutta la sequenza sulla gamba sinistra 

 

SCHIENA - BRACCIA 

• Eseguire sfioramenti ampi su tutta la schiena. 

• Frizione in tre tempi con scarico lombare, ascellare e altezza scapole. 

• Frizione simultanea fianco-tratto cervicale, prima da una parte poi dall’altra. 

• Frizioni con mani parallele orizzontali, una in ascesa e una in discesa lungo i 

paravertebrali e scarico gluteo-tratto cervicale. 

• Ripetere lo stesso movimento con avambracci in modalità frizione-

modellamento. 
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• Unire (in verticale lungo i paravertebrali) entrambi gli avambracci al centro, 

fra le due scapole e scendere con sfioramento profondo ai glutei risalire ai 

lombi con le mani aperte e risalire fino al rachide. 

• Modellamento incrociato ai paravertebrali con avambracci (alternare 

avambracci) all’ultimo passaggio zona scapole senza fermarsi collegare uno 

sfioramento lungo e profondo al braccio sinistro. 

• Sfioramento di tutto l'arto avambraccio-braccio, il braccio poggerà sul lettino 

e le manovre verranno eseguite partendo dall’olecrano (sfioramento 

profondo con le nocche o con l'avambraccio) eseguite sul braccio e 

effettuando stretching sia fermo che con estensione dell'avambraccio. 

• Mobilizzazione e manipolazioni del braccio. 

• Riposizionare il braccio del ricevente ed seguire un “nastro” su tutta la 

schiena in andata e ritorno, spostandosi (senza interrompere) a capo lettino 

per poi spostarsi sul braccio destro e ripetere l’intera sequenza. 

• Al termine seguire un “nastro” su tutta la schiena in andata e ritorno, 

spostandosi (senza interrompere) a capo lettino e continuando il “nastro” 

dall’alto verso la zona lombare.  

• Effettuare una presa a “pinza” tratto cervicale. 

• Sempre da capo lettino posizionare entrambi gli avambracci zona trapezio e 

distensione e lieve frizione con tenar attorno alle scapole. 

• Effettuare frizioni circolari in senso orario a mani aperte sulle scapole. 

• Rimanendo a capo lettino sfioramenti a palmi paralleli lungo i paravertebrali 

fino alla zona sacrale, sfioramento dei glutei e ritorno con frizione lungo i 

fianchi, salire alle spalle, distensione profonda spalle deltoidi bicipiti. 

• Vibrazione di tutta la schiena, ricoprire la persona. 
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