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Introduzione 

 

”NON BISOGNA CERCARE DI GUARIRE IL CORPO SENZA 

CERCARE DI GUARIRE L’ ANIMA“ 

PLATONE. 

 

Il mio percorso è iniziato diversi anni fa quando dopo il diploma mi sono 

resa conto che fare la ragioniera non sarebbe stata proprio la mia vera 

passione.   

Mi avvicinai alle pratiche olistiche facendo diversi corsi, dalla 

massoterapia alla riflessologia, con il tempo mi accorsi che avevo 

bisogno di un percorso ancora più qualificato, dopo diverse ricerche, 

approdai alla scuola Erba Sacra a Genova, un centro di ricerca 

all’avanguardia dove l’obiettivo è evidenziare tecniche e idee che si 

fondano su valori spirituali con scopi sociali per il benessere psico-fisico 

la ricerca interiore. 

Il connubio “spirito coscienza-energia “rende necessaria la conoscenza 

di pratiche non solo spirituali e di crescita interiore, ma anche 

conoscenza di una giusta alimentazione per il proprio benessere 

naturale che possono ampliarsi e sfociare nella medicina alternativa, 

conoscenze di psicologia e meditazione nonché, ovviamente una serie 

di tecniche manuali per il rilassamento del corpo. 
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Il centro “Erba Sacra “forma operatori altamente qualificati per portare 

benessere al corpo, anima e spirito. 

In quest’ottica si colloca il mio desiderio di crescere professionalmente 

e raggiungere sempre più competenze nell’ambito delle discipline 

olistiche. 

Naturalmente all’interno della scuola vi sono vari corsi divisi per aree 

tematiche tutte trattate con competenze e professionalità da insegnanti 

qualificati. 

Alla fine dei corsi gli operatori olistici vengono accreditati con varie 

possibilità di effettuare tirocini e aggiornamenti professionali. 

In occidente, al contrario che in oriente, l’uomo si preoccupa del proprio 

benessere solitamente nel momento in cui si ammala e tenta di correre 

ai ripari con rimedi che, spesso, peggiorano la situazione. 

Naturalmente è sempre meglio prevenire che curare e in quest’ottica ho 

iniziato ad avvicinarmi alla riflessologia, in particolare a quella del piede 

né 2000. 

Mi interessava capire come poter affrontare malesseri psicosomatici per 

equilibrare energicamente l’organismo umano. 

Mi sono quindi avvicinata alla massoterapia come primo approccio 

l’intervento specifico di problemi fisici ed ho frequentato per alcuni anni 

corsi di approfondimento e specializzazioni presso l'Ospedale Santa 

Corona di Pietra Ligure…….sentivo che quella era la mia strada, il 

desiderio di approfondire l’impostazione tecnica della massoterapia 

unendo un percorso più approfondito di compressione della relazione 
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tra corpo mente e spirito, con una nuova consapevolezza alla 

riflessologia plantare. 

Dopo svariati anni di studio e approfondimenti ho constatato sempre più 

che si ottengono ottimi risultati, unendo questi tre elementi. 

Non vi è un miglioramento immediato ma con poche sedute il 

rilassamento seguito da un ripristino delle condizioni generali porta alla 

ritrovata funzionalità degli organi del sistema nervoso e 

neurovegetativo. 

I piedi sono le nostre radici, il punto di contatto con la terra e con le sue 

energie, nei piedi vi sono i riflessi nervosi, relativi ai diversi organi del 

nostro corpo ed è in oltre un’importante sede del sistema circolatorio e 

vascolare.  

Attraverso il camminare è favorito il ritorno del sangue venoso verso il 

cuore. 

Oltre all’azione di rilassamento, depurazione e riequilibrio delle energie 

si hanno ottimi risultati anche x la circolazione sanguigna che porterà 

maggiore ossigeno a tutti gli organi. 

Amo questa parte del mio lavoro che mi consente di entrare in contatto 

con il cliente e con la parte più nascosta, vedere che i clienti arrivano 

con varie tipologie di problemi fisici e, dopo poche sedute, ritrovano il 

benessere che porta naturalmente a un successivo approccio verso la 

vita decisamente più positivo, è motivi di grande soddisfazione 

personale.  
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Nel mio studio metto a suo agio il cliente con luci soffuse e musica 

rilassante. 

Naturalmente il mio compito è quello di riequilibrare l’organismo 

inducendo in esso la sua capacità di auto guarigione. 

Spetta ai medici con cui io mi confronto frequentemente l’esclusiva cura 

della malattia. 

I risultati corretti raggiunti negli anni della mia professione sono per me 

il miglior lascia passare per mete sempre più qualificate e qualificanti. 

 

 

"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  
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Capitolo 1 

                     STORIA DEL MASSAGGIO:  

              IL PIU’ ANTICO SISTEMA DI CURA. 

 

La parola massaggio sembra derivare dall’arabo “mass” o “mash” 

(frizionare, premere) o dal greco “masso” (impastare ì, maneggiare). 

I benefici fisici e psicologici di questa pratica sono stati riconosciuti fin 

dal’ antichità, tanto che si può senz’altro affermare che l’arte medica 

abbia avuto inizio proprio col massaggio. 

Nel “Kong Fou”, testo cinese del 2698 a.C., vengono descritti esercizi 

fisici e vari tipi di massaggio, il cui scopo era il raggiungimento di un 

perfetto equilibrio psico-fisico. 

Nel XVIII a.C., nel testo sacro l’Ayur-Veda, Brahama raccomanda ai suoi 

discepoli il massaggio a scopo igienico. 

Anche la letteratura medica di Egiziani, Persiani e Giapponesi contiene 

spesso riferimenti ai benefici del massaggio. 

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

erano tuttavia in grado di utilizzare il massaggio in modo efficace per la 

cura dell’affaticamento, delle malattie e dei traumi. 

Ippocrate (406 a.C.) – medico greco padre della medicina moderna – 

descrisse “l’anatripsis”, letteralmente “frizione verso l’alto”, come pratica 

più efficace rispetto allo stesso movimento effettuato verso il basso sugli 
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arti, dimostrando di aver intuito il meccanismo della circolazione linfatica 

e sanguinea dimostrato poi da Harvey all’inizio del XVII secolo d.C. 

Nei suoi scritti, Ippocrate confermò le virtù del massaggio dedicando 

alla pratica massoterapica importanti osservazioni, anch’esse 

confermate molti secoli dopo la sua morte. 

Egli scriveva “i medici devono essere esperti in molte cose, tra queste 

senza dubbio anche il massaggio” e, ancora, “il rimedio è applicabile ai 

mali acuti come a quelli cronici e alle varie forme di debolezza, poiché 

queste cure hanno potere rinnovatore e rinvigoritore. 

Mi è spesso sembrato, mentre stavo così curando i miei utenti, come se 

le mie mani avessero la singolare proprietà di estrarre i prodotti di rifiuto 

e le diverse impurità raccolte nelle parti malate”. 

In Europa per tutta la durata dell’Impero Romano, questa pratica è stata 

un elemento importante per la cura della salute, tanto da porre il 

“massista” sullo stesso piano del medico; e se ne parla molto nei 

documenti di tale periodo.  

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

occidentali i culti di questa pratica si interruppe durante il Medioevo, 

quando l’oscurantismo portò a disprezzare e rinnegare i bisogni del 

corpo e i piaceri della carne, concentrandosi esclusivamente sulla sfera 

spirituale (creando così una frattura nell’individuo); occorse quindi 

attendere il rinascimento e il XVI secolo per assistere al ritorno del 

massaggio in ambito terapeutico; nel XX secolo i progressi compiuti 
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dalla medicina convenzionale posero inizialmente in secondo piano le 

terapie tradizionali che erano state praticate per secoli. 

Tuttavia attualmente il massaggio sta vivendo un momento di vigorosa 

rinascita grazie a un forte bisogno di ritorno hai valori “naturali”, 

soprattutto come reazione alle condizioni di intenso stress e abuso di 

farmaci imposti dall’attuale società. 

 

 

 

 

 

  

 

OLISMO 
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Tutto è uno e l’uno è tutto… 

Noi siamo un uno che fa parte del tutto, 

Tutto è energia, tutto scorre… 

 

L’olismo dal Greco “olos “, tutto, unico, è una prospettiva secondo la 

quale è possibile cogliere la realtà nel suo insieme e nelle sue interazioni 

tra le componenti. 

Il singolo smette così di essere un individuo separato e analizzabile a 

prescindere dal contesto, micro e macro, con cui può essere in contatto 

diretto, ma anche indiretto. 

Consente di diventare consapevoli che le leggi della fisica, della chimica, 

della biologia, della quantistica regolano l’universo, così come ciascun 

essere vivente e ogni particella che lo compone. 

L’olismo si presenta come utile e naturale complemento del mondo della 

psicologia, che idealmente rappresenta il discorso sullo spirito, 

sull’anima, ma che fin troppo, nel tempo, si è concentrata sugli aspetti 

cognitivi, comportamentali, emotivi, perdendo di vista gli aspetti più 

spirituali, ma anche come completamento professionale nelle tecniche 

di massaggio rilassante e rigenerante. 

                                 

CAPITOLO 2 



Tesi di diploma di operatore olistico in tecniche del massaggio per il benessere: Anna Gaudino  

11 
 

Le mie tecniche preferite 

 

La natura non tollera una salute inguaribile 

T. Bernhard 

 

Per me le tecniche del massaggio sono tutte importanti e fra di loro 

cerco quella di cui il cliente necessita. 

Però tra queste, quattro, hanno suscitato in me un certo interesse… 

 

Massaggio Ayurvedico 

 

Il massaggio Ayurvedico ha origine antichissime indiane. 

Per me e il massaggio madre capostipite degli altri. 

Per una corretta esecuzione occorrono: silenzio, mente serena, quiete 

dei sensi, concentrazione, rilassamento, gestione del respiro profondo e 

capacità di trasmettere sicurezza. 

L‘oleazione è molto importante e va fatta con olio naturale miscelato 

con essenze a seconda della costituzione (prakriti) del cliente. 

La prakriti è la costituzione con cui una persona nasce e non muterà 

mai nel corso della vita. 
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È la costituzione originaria non ancora influenzata dai vari elementi del 

Macro Cosmo (relazioni umani, clima, abitudini…). 

Gli elementi che costituiscono la base della scienza Ayurvedica sono: 

terra, acqua, fuoco, aria e spazio (etere).  

Per gli antichi la materia era costituita da una determinata quantità di 

questi 5 elementi che non sono stabili ma in trasformazione gli uni con 

gli altri determinando la nostra costituzione e dalla diversa combinazione 

dei 5 elementi che si formano i 3 Dosha, o umori o bioenergie: Vata 

(etere + aria) pitta (fuoco + acqua) Kapha (terra + acqua). 

 

La tipologia Vata : 

Soffre di eccesso di secchezza, sia sulla pelle sia internamente. 

Sono solitamente persone nervose, soffrono di costipazione, ansia e 

debolezza del sistema immunitario. 

La tipologia Pitta: 

Soffre spesso di un eccesso di calore.  

Tale calore si manifesta con infiammazioni della pelle, infezioni, ulcere, 

bruciori e rossori agli occhi. 

Ha un temperamento impaziente e impulsivo. 

La tipologia Kapha: 

Trattiene un eccesso di acqua, tende al sovrappeso, manifestando 

cellulite, congestione polmonare e nasale. 
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Oli specifici per i Dosha 

 

Vata :olio di sesamo + o.e. lavanda o limone preferibilmente caldo 

modalità massaggio rilassante. 

Pitta : olio di cocco + o.e. camomilla o rose rinfrescante ritmo 

moderato massaggio armonizzante. 

Kapha : olio di mandorle + o.e. rosmarino preferibilmente caldo la 

modalità del massaggio deve essere rigorosa e profonda. 

Per tutte tre le tipologie anziché l’olio di sesamo come olio base si può 

utilizzare anche l’olio base neutro. 

E controindicato quando un dolore o un’infiammazione è in fase acuta, 

in caso di flebite, ipertensione, ferita aperta e micosi consultare il 

medico. 

 

 

 

 

Massaggio californiano 

 

Il massaggio californiano nasce alle fine degli anni 60 in California. 
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Questo massaggio diventa immediatamente uno strumento di tenerezza 

e sensibilità, un aiuto per superare difficoltà esistenziali e solitudine 

profonde. 

Caratteristica di questo massaggio viene racchiusa in una parola 

“contatto” …. 

Viene definito il RE dei massaggi perché è il più grande per impegno di 

sensibilità, creatività intuitiva, apertura spirituale e mentale. 

Il massaggio Californiano è un massaggio molto dolce e rilassante, 

coinvolge psiche e anima, agisce sul sistema nervoso, sul sistema 

digestivo, riattiva la respirazione, elimina le tossine, calma le menti 

ossigena i pensieri, dona pace e fiducia in se stessi. 

I movimenti devono essere fluidi, che costantemente abbracciano la 

persona, circolari, scivolanti, avvolgenti. 

Caratteristica fondamentali nel esecuzioni di questo massaggio e la 

continuità del contatto, le mani non lasciano mai la persona 

Va eseguito semplicemente con un olio neutro, mal si pone l’ utilizzo 

della crema proprio per la specificità delle manovre, che devono 

essenzialmente scivolare, fluide. 

  

 

Le tecniche sono : 

- sfioramento 

- pressione  
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- pressione scivolata / frizione profonda 

- impastamento 

- vibrazione 

- cullamento 

tenendo presenti  le controindicazioni di base: 

infiammazione, allergia e infezioni ecc…. 

questa tipologia di massaggio è la più centrata in assoluto sul concetto 

di energia profonda, per tanto non va eseguito senza equilibrio fisico ed 

emotivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massaggio anti – stress 
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Lo stress, minaccia ogni giorno di più la salute e la qualità della vita dell’ 

uomo in tutto il mondo industrializzato. 

In Italia colpisce 2 persone su 3. 

Lo stress è scientificamente provato che innalza la pressione arteriosa, 

fino a danneggiare il cuore e le arterie. 

Logora il cervello. 

Abbassa le difese immunitarie, indebolisce la fertilità e la potenza 

sessuale. 

Favorisce l‘insorgenza di ansia e depressione. 

Oggi non esistono formule per combattere lo stress, la medicina prevede 

che i danni provocati saranno ancora più forti nel nuovo millennio. 

In queste condizioni di profondo malessere, il rilassamento e le tecniche 

per raggiungerlo in tempi anche rapidi diventano una necessità vitale. 

Il massaggio anti - stress che deriva da diverse metodologie rappresenta 

una delle più efficaci e veloci tecniche per stimolare le potenzialità di 

auto – ristabilimento dell’ armonia e del equilibrio psico fisico emozionale 

dell’ organismo, riducendo ed eliminando lo stress favorendo in tal modo 

il recupero di energia e vitalità. 

Il massaggio anti – stress aiuta principalmente a rendere la persona 

consapevole di tutte le parti del corpo, delle tensioni presenti in ogni 

muscolo e a percepire le resistenze che impediscono lo scioglimento dei 

blocchi e il rilassamento che ne consegue. 



Tesi di diploma di operatore olistico in tecniche del massaggio per il benessere: Anna Gaudino  

17 
 

Il metodo trae origine da diverse tecniche di manipolazione corporea 

unita abilmente in modo da avere la meglio di ognuna in un’unica 

metodologia. 

Tra queste si possono citare, il massaggio californiano, connettivale, 

riflessogeno. 

L’efficacia è dovuta alla stimolazione e alla circolazione venosa e 

linfatica, al sistema nervoso, al rilassamento muscolare e alla elasticità 

articolare effettuata variando progressivamente e adattando 

dolcemente la pressione in funzione delle zone del corpo, dei disturbi e 

del tipo di persona da trattare. 

Per i numerosi benefici apportati, possiamo affermare che il massaggio 

anti – stress è consigliato e fa bene a tutti , anche a chi voglia solo 

semplicemente concedersi una pausa di puro benessere per rigenerarsi 

e riportare con vitalità, gioia e voglia di vivere. 

 

 

 

 

             

LOMI LOMI 

Per ultimo, in ordine cronologico, ma non per importanza metto il 

massaggio Lomi Lomi.  

Questo massaggio devo dire che mi ha veramente “ipnotizzato“ sarà 
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perché posso attestarlo personalmente dopo averlo ricevuto dalla mia 

Maestra Mirella Molinelli. 

Il messaggio che porta ALOHA che significa appunto dialogo con tutto 

l’universo e con le forze che lo costituiscono, liberando la creatività del 

cuore e della mente che si fondono creando gesti quasi magici nelle 

mani, negli avambracci e nei polsi dell’ operatore e che vengono 

consegnati al ricevente con tutta la sacralità, intesa come rispetto 

profondo, nel massaggio lomi lomi. 

Chi riceve e chi esegue questo bellissimo massaggio entra e partecipa a 

una nuova dimensione cognitiva del proprio sé, scoprendo le proprie 

infinite meraviglie e potenzialità. 

Anticamente era chiamato Kahuna e questo termine designava un 

Maestro, un Capo, una Guida Spirituale per sottolineare il collegamento 

con l’ antica sapienza sciamanica e il grande valore insito nelle gestualità 

che lo compongono. 

Infatti il massaggio Lomi Lomi viene considerato “il massaggio 

sciamanico“ per eccellenza o “massaggio del cambiamento“ per la 

valenza ipnotica della tecnica dei movimenti sempre armoniosi e 

rispettosi. 

Kahuna oggi è un termine che si utilizza con il significato di “prendersi 

cura di….” Perché è ciò che il Lomi Lomi costantemente mette in atto 

durante tutta la sua esecuzione. Un abbraccio di protezione, che  “cura” 

colui che lo riceve nella creazione di un’armonia profonda tra spirito, 

corpo e mente. 
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L’abbraccio è ritmico, danzante, fluido; i movimenti si collegano sempre 

a una postura morbida e leggera. 

Questo massaggio ancora oggi viene considerato sacro, nei villaggi 

polinesiani, e solo recentemente che i grandi Maestri Kahuna hanno 

consentito che venisse riconosciuto e trasmesso a tutti i popoli di 

differente etnie e culture proprio per il messaggio d’amore in esso 

contenuto, a patto che, venisse rispettata la filosofica Kahuna. 

Il beneficio di questo massaggio è che libera chi lo riceve da blocchi, 

paure, tensioni e tutto questo si riflette su tutto l’organismo: effetto 

rilassante con il sistema nervoso, cardiocircolatorio e linfatico per 

eliminazione di liquidi. 

E’ consigliato eseguirlo con olio di mandorle e. O. di clang ylang o rasa. 

L’oleazione deve essere eseguita con molta attenzione e in modalità 

precisa perché è una tecnica del massaggio stesso. 

I passaggi sotto e attorno alla persona sono fondamentali per la 

realizzazione dell’ abbraccio costante e armonioso, che deve riprodurre 

il movimento delle onde del mare.   

 

Capitolo 3 

 

La Riflessologia 

DA UNA CURIOSA PASSIONE E’ NATO UN LAVORO DI SUCCESSO 
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Nel 2000 quando decisi di intraprendere la strada della riflessologia non 

avrei mai immaginato che questa scelta avrebbe cambiato radicalmente 

la mia vita. 

Iniziai perché spinta dalla curiosità di conoscere questa scienza di cui 

non conoscevo a fondo l’utilità e i risultati che essa poteva dare. 

Ricordo la difficoltà che avevo a muovere il dito a lombrico, a individuare 

gli organi e a percorrere con il dito a lombrico tutti gli apparati. 

Ricordo le emozioni e le soddisfazioni delle mie prime esperienze. 

Queste emozioni in tutti questi anni non mi hanno mai abbandonata. 

Da questa mia curiosità è nato un lavoro che svolgo con tanta passione 

e tanta abnegazione. 

In tutti questi anni sono stata gratificata dal vedere che tante persone 

da oltre dieci anni sono ancora mie clienti perché in una mia seduta 

ricevono benessere e serenità. 
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LA STORIA DELLA RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

 

NELL’UOMO CIO’ CHE E’ DENTRO SI VEDE FUORI…  

GUARDARE L’ ESTERNO PER COGLIERE DENTRO… 

LA PARTE RIFLETTE IL TUTTO… 

(Zhen Jiu Da Cheng)     

 

LE ORIGINI : 

La riflessologia ha origine molto remota, il reperto più lontano è stato 

trovato in una pittura murale nella tomba di Aukhmahor in Egitto 

risalente al 2330 a.C.  

Conosciuta più tardi anche dagli Incas, dalle tribù del nord America, dall’ 

Africa e dai pellirossa. 

 

Nel 1913 il dottor W. Fitzgerard sperimenta l’effetto del massaggio del 

piede  e della mano ed i suoi notevoli benefici. 
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Il dottor Fitzgerald stabilì una mappa del corpo, suddividendolo in  dieci 

zone longitudinali.  

L’ importanza di queste zone consiste nel fatto che qualsiasi parte  del 

corpo si trova in una zona determinata ed è collegata a un’altra dal 

flusso energetico esistente nella zona stessa; quindi le due parti possono 

influire una sull’altra. 

Disegnò anche una mappa delle varie zone del piede corrispondenti a 

determinati organi interni e riuscì a dimostrare che, massaggiando tali 

zone, si ottiene una migliore irrorazione sanguigna anche negli organi 

in sintonia. 

Si possono ottenere risultati stimolanti o calmanti, secondo la necessità, 

oppure attenuare un dolore o calmare uno stato di eccitazione nervosa. 

Scoprì anche che palpando accuratamente e con una certa energia il 

piede si può diagnosticare lo stato di salute dell’intero organismo, poiché 

il piede duole nei punti corrispondenti agli organi ammalati (il piede 

praticamente fa da centrale del corpo). 

Introdusse questo metodo di studio nel suo lavoro.  

La Dott.ssa Ingham prosegue nella ricerca e porta la riflessologia nella 

forma moderna. 
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COS’ É LA RIFLESSOLOGIA 

                

(massaggio zonale del piede e della mano) 

Il piede ci parla… 

Ascoltiamo la sua voce! 

 

I piedi e le mani corrispondono e rispecchiano il corpo umano nel suo 

insieme e nella sua funzionalità. 

Attraverso piccole stimolazioni sul piede e sulla mano si riesce a 

modificare e curare squilibri degli organi, degli arti, della colonna 

vertebrale e degli apparati del sistema nervoso, linfatico e circolatorio, 

aumentando le difese immunitarie, riportando l’organismo ad una piena 

funzionalità e agendo anche come prevenzione sulle varie disfunzioni. 

Il massaggio riflessogeno viene praticato anche sui neonati, su bambini, 

anziani, nel pre e post operazioni chirurgiche perché per la sua 

manualità molto dolce tende a rilassare corpo e mente e porta ad uno 

stato di benessere anche interiore eliminando tensione e stress. 

E’ importante tenere presente che ogni individuo è un’entità a se stante 

e che non esiste una formula magica valida per tutti. 

La riflessoterapia chiede oltre alla competenza anche la pazienza e 

l’umiltà dell’operatore che, caso per caso, dovrà svolgere la sua indagine 
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personale e personalizzata sull’individuo che si trova davanti 

valutandone la sensibilità, l’emotività e anche la struttura corporea. 
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capitolo 4 
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Il mio massaggio:” IL CORPO É ENERGIA” 

 

Ho intitolato il mio massaggio “IL CORPO É ENERGIA “ perché 

Penso d’ avvero che un corpo senza energia sia “spento “. 

Mi viene in mente un versetto biblico di un grande uomo del passato il 

Re Davide che scrisse nel Salmo 139: 14: 

“ti loderò perché sono fatto in maniera tremendamente meravigliosa” 

Condivido il suo pensiero perché veramente il nostro corpo è qualcosa 

di tremendamente meraviglioso!!! 

E’ compito di ogni persona averne cura. 

Ma un corpo senza energia è “spento” quindi il mio compito di operatore 

olistico è quello di riattivare e riequilibrare questo elemento di 

importanza vitale. 

Mi sono ispirata ai quattro tipi di massaggio elencati nel capitolo 2-2.2. 

Ho fatto questa scelta perché ritengo che siano i massaggi che abbiano 

il potenziale energico maggiore. 

Infatti il massaggio ayurvedico è per eccellenza il riequilibratore delle 

tre diverse bioenergie (vata-pitta-kapha). 

Il californiano pur agendo molto profondamente a livello di “omeostasi 

organica” (linfa, sangue), la sua più grande valenza è a livello 
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psicologico infatti gli viene attribuito un grande valore “affettivo”, 

restituendo alla persona la propria identità energetica. 

Che dire del massaggio anti-stress? 

É quando sia ha un corpo stressato, il quale è letteralmente privo di 

energia. 

Ho inserito nel mio massaggio alcune tecniche e o.e. per riequilibrare la 

sfera emotiva ridandole energia necessaria. 

Il lomi lomi è per me energia pura, rappresenta le onde del mare che 

con il loro movimento sprigionano grande energia ritmica e continua, 

infatti è molto di più di un semplice massaggio ma è una vera “opera 

danzante”.   
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Posizione supina – arti inferiori: piedi – gambe 

 

1. oliazione dal piede alla gamba. 

2. Seguire delle strisciate con i polpastrelli negli spazi interossei 

delle dita in direzione del collo del piede. 

3.  Scarico in senso rotatorio dei malleoli 2 v. 

4. sfioramento alternato con entrambi le mani di tutto il piede, 

dorso e volta plantare, 2/3 v. (mani a preghiera). 

5. Frizione della gamba con mani alternate dalla caviglia al 

ginocchio 3 v. 

6. Frizioni in tre tempi, mani ai lati della gamba, partendo dalla 

caviglia fino al ginocchio 3 v. (mani a paletta). 

7. Sfioramenti circolari al ginocchio 3 v. 

8. Frizioni e impastamento su tutta la coscia. 

9. Impastamento e distensione interno – mediale –esterno coscia 

3v. 

10. Scarico inguine e all’anca. 

11. vibrazione gamba – coscia, uscire con frizione scivolata  

             gamba collo del piede. 

 Ripetere sull’ altro lato. 
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Addome 

1. oliazione su tutto l’ addome. 

2. Impastamento leggero 2/3 v. 

3. Frizioni circolari (senso orario) attorno all’ ombelico, alternando 

nel movimento mani – avambracci – polsi. 3 v. 

4. Frizione e trazione ai fianchi risalire con vibrazione. 

5. Unire le mani e passando al centro dello sterno scendere con 

apertura sopra le spalle e sotto il seno 3 v. 

6. L ‘ ultimo passaggio scivolata dal trapezio verso le braccia.  

   

Braccia - mano 

1. Oliazione e frizione su tutto il braccio mano compresa. 

2. Frizioni con i pollici e palmi partendo dal polso scivolamento e 

scarico alla spalla 3 v. 

3. Impastamento del bicipite, tricipite e deltoide 3/4 v. 

4. Abbracciare la mano distendendo la zona palmare. 

5. Frizione circolari sul dorso della mano e stimolazione del palmo 

con i pollici. 
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6. Conclusione al centro del palmo con leggera pressione dei pollici. 

Ripetere dall’ altra parte 

 

Viso 

1. Palmi aperti, dita stese ai lati del viso, effettuare frizioni 

lunghe morbide, guance – lobi. 

2. Rotazione armoniosa dei polsi sulle guance e distensione 

con i pollici alle pieghe zigomatiche. 

3. Sfioramento con ipotenar dal centro della fronte e 

sfioramento alle tempie. 

1. Palmi a raccolta ai lati della fronte e massaggio delle tempie 

con pompaggio morbido alle orecchie. 

2. Inserire avambraccio con incrocio ai lati del volto (con 

attenzione). 

3. Massaggio con avambraccio ad X laterocervicale ed evolvere il 

movimento con incrocio alternato ad X e cullamento del mento. 

2. Concludere posizionando entrambi le mani sul volto del 

ricevente.  
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Posizione prona – arti inferiori 
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1. Oleazione dal piede alla gamba. 

2. Sollevare il collo del piede, frizione profonda con tenar al       

centro della volta plantare e distensione 3 v. 

3. Rotazione e scarico ai malleoli. 

4. Frizione con mano a C e pollici al centro dei muscoli gemelli. 

3 v. 

5. Impastamento del polpaccio e stiramento (mm gemelli). 3 v. 

6. Frizioni con i pollici ai lati del cavo popliteo proseguendo al 

centro della coscia. 

7. Frizione con i pollici in andata e ritorno al centro della coscia 

3 v. 

8. Impastamento della coscia e scarico laterale esterno. 

9. Vibrazione lungo la coscia. 

10. Oleazione gluteo. 

11. Frizione impastamento con mani a ventaglio. 3/4 v. 

12. Pizzicottamento.  

13.  Scarico laterale. 

Ripetere dall’ altra gamba. 

 

Schiena 
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1. oleazione su tutta la schiena con sfioramenti ampi 3.v 

2. Frizione profonda lungo i paravertebrali con palmi delle mani 

paralleli in andata e ritorno 3 v. 

3. Frizioni con mani a ventaglio. 

4. Impastamento su tutta la schiena.  

5. Spostarsi a lato lettino: frizione e modellamento ai fianchi 3 

v. 

6. Modellamento con braccia incrociate 3 v. 

7. Avambraccio orizzontale ed eseguire frizione e stiramenti su 

tutto il gran dorsale scapole comprese. 

8. Concludere con frizione a mano a ventaglio. 

 

SPALLA 

1. Mobilizzazione della spalla in senso orario e antiorario 3 v. 

2. Frizione sotto scapolari 3 v. 

3. L’ ultimo passaggio frizione e scarico alla mano con ritorno 

alla spalla, passare all’ altro braccio e ripetere. 
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Collo 

1. Posizionarsi a capo lettino. 

2. Impastamento leggero su collo e trapezio 4 v. 

3. Ultimo passaggio scivolamento verso le braccia 3 v. 

4. Concludere con mani all’ occipite. 

5. Coprire il ricevente, abbraccio e cullamento, mani 

sovrapposte coccola zona sacrale. 
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OLI ESSENZIALI 

 

Gli oli essenziali completano il mio massaggio “Il corpo è energia”. 

Utilizzo questi oli a secondo la persona e la tipologia del suo problema. 

 

NOTE DI TESTA: aroma rinfrescante, si relazionano con il mondo 

spirituale. 

Arancio, Bergamotto, Limone. 

NOTE DI CUORE: aroma floreale , si relazionano con il mondo delle 

emozioni. 

Camomilla, Lavanda, Rosa, Gelsomino, Ylang Ylang, Melissa, Salsia 

selarea. 

NOTE DI BASE: aroma forte e penetrante, si relazionano con la solidità 

del corpo. 

Cannella, Pino, Cedro, Ginepro, Sandalo. 
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Capitolo 5 

 

Figura professionale: REGOLAMENTO ASPIN. 

 

E’ 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 non cura malattie fisiche 

o psichiche, non prescrive medicine o rimedi, quindi non si pone in 

conflitto con la medicina ufficiale, anzi ci collabora, la sostiene e la 
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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. 
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Regole del massaggio 

 

E’ quindi indispensabile la propria cura del corpo, specialmente delle 

mani, dell’abbigliamento e della stanza del massaggio. 

 

L’ operatore olistico, per essere tale, deve tenere conto di alcune norme 

che saranno anche garanzia di serietà e di professionalità. 

Così come le mani, elemento importantissimo, devono essere curate e 

pulite, la stanza deve essere molto confortevole, pratica, pulita ordinata. 

 

La temperatura deve essere adeguata alla sensibilità del cliente. 

La luminosità deve essere adatta a creare il rilassamento così come 

l’ambiente generale. 

Bisogna tenere apportata di mano asciugamani, teli, coperte, cuscini e 

cuffie per i capelli per coprire il cliente e rendere la posizione comoda e 

rilassata. 

 

La persona si deve sentire coccolata e curata, quindi si dovrà fare 

attenzione affinché si senta a suo agio, perché  possa ritrovare il 

benessere fisico e psicologico. 
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In ogni seduta si dovrà creare tra l’operatore e il ricevente una sinergia 

di benessere globale. 

 

Un buon operatore prima di iniziare un rapporto di collaborazione con il 

cliente dovrà tenere un piccolo colloquio, necessario per compilare la 

scheda informativa che riporterà tutti i dati e le informazioni che 

riguardano la persona, al fine di avere un quadro dettagliato prima dell’ 

inizio di una presa incarico, completo e sempre aggiornato.  
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                       Legge 14 Gennaio 2013, N. 4 

 

L’ operatore olistico è una figura innovativa che finalmente anche in 

Italia trova la sua giusta collocazione nel campo della salute e del 

benessere. 

Pur essendo riconosciuta in molti paesi europei in Italia è regolamentata 

dalla legge 4/2013 con pubblicazione G.U.n.22 del 26-1-2013.in fatti la 

suddetta legge in sintesi dice:                                                              

ART. 1 

La presente legge disciplina le professioni non organizzate in ordini e 

collegi.  

Si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione 

di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e 

prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il 

concorso di questo. 

Chiunque svolga una delle professioni sopra descritte contraddistingue 

la propria attività, con l’espresso riferimento, agli estremi della presente 

legge. 

L’ esercizio della professione è libero e fondato sull’ autonomia, sulle 

competenze nel rispetto dei principi di buona fede, della correttezza e 

della responsabilità del professionista la professione è esercitata in 

forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella 

forma di lavoro dipendente. 
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ART. 2 

Colore che esercitano la professione di cui all’ art.1 possono costituire 

associazioni a carattere professionale di natura privatistica. 

Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali 

garantiscono la trasparenza delle attività, l’osservanza dei principi 

deontologici, nonché una struttura organizzativa adeguata. 

Le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei 

propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi del’ art. 27-bis del 

codice del consumo, vigilano sulla condotta professionale degli associati 

e stabiliscono le sanzioni disciplinari per le violazioni. 

Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela del’ utente. 

Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni 

professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. 

Ai professionisti, anche se iscritti alle associazioni, non è consentito l’ 

esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche 

categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei 

requisiti previsti dalla legge. 

ART. 4 

Le associazioni e le forme aggregative delle associazioni pubblicano nel 

proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il 

consumatore, secondo criteri di trasparenza e correttezza. 
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ART.5 

Le associazioni professionali assicurano la piena conoscibilità dei 

seguenti elementi:  

a) atto costitutivo e statuto;  

b) precisa identificazione delle attività professionali; 

c) composizione degli organismi; 

d) struttura organizzativa dell’associazione; 

e) requisiti; per la partecipazione alla associazione; 

f) assenza di scopo di lucro. 

L’elenco degli iscritti aggiornato annualmente; le sedi dell’associazione 

sul territorio nazionale in almeno tre ragioni. 

ART. 6 

I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le 

modalità di comunicazione verso l’utente costituiscono principi e criteri 

generali che disciplinano l’ esercizio autoregolamentato della singola 

attività professionale e ne assicurano la qualificazione. 

ART. 7 

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato 

dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare 

una testazione relativa:  

a) alla regolare iscrizione del professionista all’ associazione; 

b) ai requisiti necessari; 
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c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale; 

d) alle eventuale possesso della polizza assicurativa per la 

responsabilità professionale.   

ART. 8 

L’ attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista 

risulta iscritto all’ associazione professionale che la rilascia ed è 

rinnovata ad ogni rinnovo dell’ iscrizione stessa per un corrispondente 

periodo. 

ART. 9 

Le associazioni professionali collaborano all’ elaborazione della 

normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali. 

Gli organismi di certificazione accreditati dall’ organismo unico nazionale 

di accreditamento possono rilasciare, su richiesta del singolo 

professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di 

conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. 

ART. 10 

Il ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla 

corretta attuazione delle disposizioni della presente legge. 

ART. 11 

La presente legge munita dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 

Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge dello Stato. 
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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.  
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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.  

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.  
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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  
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• 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, cioè 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 
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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 

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.  
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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; 
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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 - 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 
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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.  

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.  
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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.  

Può avvalersi dei contributi di altri specialisti con i quali realizza 

opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di 

valorizzazione delle reciproche competenze  
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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 
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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. 

 

 

 

                                  CAPITOLO  6 

                          RINGRAZIAMENTI 
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