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Capitolo 1  Un pò di me..

Eccoci al termine di questa esperienza, ricordo come se fosse ieri quando cercavo

su Internet dei corsi di massaggi, un modo per far diventare la mia passione il mio

lavoro  e  trovando il  sito  della  scuola,  scambiando le  prime e-mail  con  la  mia

insegnante anzi Maestra Mirella, ho pensato ecco ci siamo! Già nelle prime mail

ricordo che chiesi  come si  sarebbe svolto  l'esame,  per  capire  se avrei  dovuto

parlare davanti ad altre persone e ora siamo qua, proprio questa paura mi ha

portato a percorrere questa strada. 

Per  far  capire  cosa mi ha spinto ad avvicinarmi  al  massaggio devo tentare di

spiegare cos'è per me il massaggio ed il significato che ha per me. Il massaggio in

una prima visione è stato ed è un modo per comunicare, con un gesto o una

pratica, la propria affettività ad esempio per calmare e rassicurare. Credo che tutte

le  persone  con  una  buona  manualità  possano  imparare  a  massaggiare  ma  la

differenza sta nel  come lo si  fa,  lo scopo che vuoi  ottenere. Per me un buon

massaggio diventa tale quando tenti  di trasmettere delle emozioni positive alla

persona che sta ricevendo il tuo massaggio, che si fida di te, ti sta donando la sua

persona e soprattutto la sua interiorità. Durante il massaggio è possibile sentirla,

sentire ciò di cui ha bisogno, sentire davvero le sue emozioni.

Solitamente ci esprimiamo attraverso le parole, il linguaggio, ma sappiamo quanto

un semplice tocco possa esprimere i propri sentimenti molto più di mille discorsi.

Anche nella vita di tutti i giorni, per come la vivo io, vale molto di più un solo gesto

rispetto a tante parole. In particolar modo in passato per me non è mai stato

semplice esprimermi attraverso esse perciò sentivo di trovare un altro modo per

trasmettere ciò che ho dentro. Ho sempre sentito in modo inconscio le persone

che  avevano  bisogno  e  sentivo  il  bisogno  di  aiutarle,  come  lo  sento  tutt'ora.

Pensare di trasmettere del bene attraverso il tocco delle mie mani mi rende una

persona felice,  perché sento  di  poterlo  fare.  Il  massaggio,  si  avvale  del  tocco
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epidermico  per  donare  qualcosa  che  ciascuno  di  noi  ritiene  di  avere  in

sovrabbondanza, possiamo considerare le nostre mani come un canale di accesso,

un  passaggio,  che  ci  consente  di  portare  il  nostro  messaggio.  Affinché  possa

accadere è necessario possedere “qualcosa” che si intende donare e soprattutto

che si è disposti a donare.

Capitolo 2  Il massaggio e l'olismo

2.1 La nascita del massaggio

Il massaggio è la forma più antica di “cura” e “terapia”. Il ricorso al massaggio, per

eliminare la fatica, alleviare il dolore, rilassare, si perde nella notte dei tempi. Esso

può considerarsi  la  forma più  antica di  trattamento per il  benessere. In India,

antichi scritti ayurvedici di 4000 anni fa consigliano di “frizionare il corpo per la

prevenzione di tutte le malattie”.

Per eseguire un benefico massaggio non è necessario essere dei medici o degli

studiosi in materia; occorrono piuttosto una certa dose di sensibilità personale e

molta generosità. Ciò che si propone chi massaggia è di aiutare a stare meglio la

persona che gli si affida; è indispensabile, perciò, che sappia anche conquistare la

fiducia e il rispetto poiché in caso contrario, una serena distensione sarebbe molto

improbabile, vanificando così l'esito della seduta.

Il massaggio non ha effetti benefici soltanto su chi lo riceve, ma anche su chi lo

pratica:  ognuno  di  noi  può  automassaggiarsi  nonché  dare  benessere,  salute,

serenità ad un'altra persona, il che inevitabilmente, diviene fonte di gioia.
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Il massaggio è una delle più antiche e semplici forme di “terapia” nata con la vita

e appartenente tanto al genere umano quanto a quello animale. L’obiettivo che ci

si  pone, effettuandolo,  è quello di  rigenerare,  attraverso il  tocco, il  corpo e la

mente del ricevente aumentandone la salute ed il benessere.

Il  massaggio  riattiva  e  accresce  la  sensibilità,  l’energia  e  la  sensazione  di

benessere psicofisico riducendo lo stress, alleviando i dolori originati dalle tensioni,

facilitando il sonno e sviluppando i legami fra le persone permettendo la nascita di

sentimenti quali fiducia, rispetto e comprensione.

Dal punto di vista più sottile si ha un riequilibrio energetico da cui deriva una

generale  sensazione di  benessere,  una  profonda percezione del  proprio  corpo,

delle proprie emozioni e dei sentimenti.

Tutto ciò accade attraverso il semplice tocco delle mani che, trasmettendo fiducia,

calore umano e contenimento diventa anche qualcosa che ci mette in contatto con

la  nostra  interiorità  e  i  nostri  bisogni  e  se  eseguito  con  amore  riconosce  il

linguaggio del corpo e ne segue i ritmi naturali: il respiro, le pause, i silenzi…

“Il massaggio diventa così, attraverso un tocco in grado di comunicare e

di ascoltare, una forma privilegiata di comunicazione”

2.2 Il significato della parola olismo

Il termine “Olistico” (dal greco “holon”, cioè “tutto”) di per sé non ha un significato

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

scopo  di  sostenere,  mantenere  e  migliorare  lo  stato  di  salute  della  persona

attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare le naturali risorse

della persona.

Le  discipline  olistiche  non  si  pongono  in  contrapposizione,  né  in  alcun  modo

intendono sostituire la medicina tradizionale ma vi si affiancano.

Se riflettiamo un attimo apparirà chiaro come tutta la storia della nostra medicina

tradizionale  occidentale  sia  la  storia  di  una  delega,  alle  nostre  malattie,  della

responsabilità per "non essere felici".
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Il paziente delega al medico la responsabilità di guarirci.

A sua volta il medico delega alla ricerca scientifica o ai "farmaci", ma nessuno si

occupa dell'essere umano che ha di fronte.

La  storia  del  rapporto  attuale  "medico  e  paziente"  è  la  storia  di  una  grave

dimenticanza dei veri principi della medicina e dei grandi ricercatori.

Nella Medicina tradizionale l'individuo viene infatti trattato come la somma di parti

fisiche o psichiche più o meno malate.

Nell'approccio  Olistico,  invece,  ogni  individuo  è  considerato  diverso  dall'altro  e

viene osservato e trattato nella propria interezza e nell'ambiente che ha intorno:

viene ascoltata la persona, non la malattia , "ricercata" la causa, non il sintomo.

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

economici, da un lato e cause biologiche dall'altro.

Attraverso il  massaggio si cerca di "riequilibrare", quindi mettere in armonia, le

dimensioni emotive, fisiche e spirituali della persona attraverso il  contatto ed il

rilassamento.

Anche il  rapporto medico-paziente è differente: con le discipline Orientali viene

innanzitutto meno quell’antipatico rapporto di “sudditanza” che si ha abitualmente

nei confronti di un qualunque medico che si pone solitamente ai pazienti come

colui “che sa” e dal quale dobbiamo silenziosamente e passivamente subirne le

prescrizioni.

Quello che invece si crea, fin da subito, tra l’Operatore Olistico ed il ricevente è un

dialogo alla pari dove l’Operatore non pratica “sulla” persona ma “con” la persona

con l’obiettivo di guidarla nel viaggio alla conoscenza del linguaggio corporeo.

Non esiste un massaggio per tutto, una panacea!

Ogni soggetto ha la sua problematica che va risolta in modo sempre diverso per

questo ogni tecnica è unica così come lo è ogni massaggio.
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Le mani dell'Operatore si muovono senza uno schema preciso e per chi ha una pur

minima  esperienza  in  merito,  sa  benissimo  che  diventa  naturale  modulare  le

pressioni, il tocco, il movimento, il ritmo a seconda di quello che si sente, di ciò

che il corpo del ricevente comunica e delle risposte che arrivano.

Capitolo 3  L'importanza del massaggio

3.1 Benefici fisici

Agendo a livello sia fisico che psicologico, il massaggio ha la capacità di distendere

e  rinvigorire  chi  lo  riceve.  Le  tecniche  e  le  gestualità  del  massaggio  possono

alleviare il  dolore e la tensione muscolare, stimolare ed attivare la circolazione

sanguigna,  incrementare  l'eliminazione  di  tossine,  agire  sullo  stress  e  tensioni

emotive.  Il  massaggio,  oltre  a  creare  un  rasserenamento  a  livello  emozionale,

produce numerosi benefici fisici e può essere un validissimo aiuto per:

• disturbi  circolatori: il  massaggio allevia la pressione sui  vasi  sanguigni  e

contemporaneamente  stimola  il  flusso  del  sangue  accelerando  la

circolazione e rafforzando il battito cardiaco. È quindi utile per ridurre la

pressione e stabilizzare il ritmo cardiaco;

• disturbi digestivi: il massaggio migliora tutte le funzioni del corpo, favorisce

la secrezione dei succhi gastrici e aiuta l'organismo ad assorbire al meglio il

cibo  dopo  la  digestione.  L'azione  del  massaggio  rafforza  i  muscoli

addominali  e  i  muscoli  dell'intestino,  migliorando  l'azione  del  colon  e

alleviando la costipazione;

• disturbi respiratori: il massaggio crea una respirazione più lenta e profonda

agevolando una corretta attività polmonare;

• problemi  linfatici: esistono  alcune  tecniche  del  massaggio  (massaggio

fisiocircolatorio  e  soprattutto  il  trattamento del  Linfodrenaggio  Manuale),
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specifici  per  stimolare  la  circolazione  linfatica,  riducendo  il  gonfiore  e

provocando un efficace eliminazione di liquidi e tossine in eccesso;

• problemi  muscolari: in  alcune  tecniche  di  massaggio  (Decontratturante

Muscolare  e  Posturale  Miofasciale),  vi  sono  movimenti  che  agiscono

direttamente  sull'allungamento  della  fascia  muscolare,  con  conseguente

beneficio dell'apparato, alleviando crampi e tensione fisica;

• problemi alle ossa: il  beneficio che l'apparato osteo-articolare ottiene dal

massaggio è ovviamente indiretto (non agiamo direttamente sulle ossa), ma

molto valido per il  miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica

indispensabile per il nutrimento delle ossa, con sollievo alle articolazioni;

• problemi  della  pelle: il  massaggio  e  l'aiuto  di  oli  essenziali  riesce  a

migliorare il tono, la consistenza e la luminosità della pelle;

• problemi  dell'apparato  urinario:  con  il  massaggio  si  ottiene  un'azione

diretta e riflessa. Inizialmente si nota un aumento della diuresi dovuta alla

quantità  di  liquidi  inviati  al  torrente  circolatorio,  con  effetti  riflessi  sulle

attività di  ricambio a livello  del  funzionamento renale,  con l'eliminazione

urinaria di azoto.

3.2 Benefici del cuore

Oltre  a questi  benefici  fisici  che abbiamo appena osservato possiamo ottenere

anche  dei  benefici  emozionali:  gli  ormoni  dello  stress  e  i  livelli  di  cortisolo  si

riducono  e  i  nervi  si  distendono.  Stanchezza,  stress,  depressione,  vengono

debellate lasciando spazio ad una sensazione di armonioso benessere psicologico

come consapevolezza e autostima; ed energetici,  agendo su centri  e  canali  di

energia le giuste tecniche promuovono il confluire di energia positiva in tutto il

corpo.
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Il  massaggio  permette  il  rifornimento  delle  risorse  di  energia  vitale.  Molto

importante quindi nel mondo moderno, dove tensione e stress sono alla base di

molte compromissioni della condizione di salute, fisiche e psicologiche.

Lo stress è un elemento naturale della vita, se però non viene caricato nel modo

giusto e permane per periodi di tempo anche prolungati, toglie energie e salute al

corpo. Una condizione cronica di stress, può anche influire sul sistema immunitario

e quindi sulla capacità di contrastare l'insorgere di malattie. Quando una persona è

costantemente  esposta  a  fattori  negativi  di  stress,  il  risultato  molto  spesso è:

ansia, depressione, attacchi di panico, insonnia e letargia (costante necessità di

dormire).

3.3 Controindicazioni

Esistono anche alcune controindicazioni al massaggio se si è in determinati stati

corporei. Le controindicazioni possono essere RELATIVE o ASSOLUTE.

Relative:

in gravidanza è possibile, previa autorizzazione del medico curante, dopo il terzo

mese  di  gestazione  praticare  il  massaggio  evitando  frizioni,  pressioni  e

impastamenti ed escludendo assolutamente l'utilizzo di oli essenziali (arriverebbero

al  liquido amniotico contenuto nella  placenta).  Saranno utili  invece tecniche di

rilassamento  per  la  schiena  e  sfioramenti  agli  arti  inferiori  favorendo  la

circolazione. Nel caso della mastectomia (asportazione di uno o di entrambi i seni),

sempre e soltanto con autorizzazione del medico, risulta efficace solo il drenaggio

linfatico.

Assolute:

in caso di stati febbrili, cancro, neoplasie tumori benigni o maligni, da evitare in

presenza di calcolosi renale, poiché il massaggio aumentando la diuresi incrementa

lo sforzo renale e quando sono presenti sospetti edemi; per quanto riguarda la

cardiopatia non bisogna agire senza il lasciapassare del medico curante; in caso di
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infiammazioni  e  infezioni,  Fuoco  di  Sant'Antonio,  artriti,  flebiti  ed  infine  non

bisogna agire su strappi muscolari, fratture e distorsioni.

In  presenza  di  frattura  ossea  bisogna  sospendere  i  massaggi.  Si  potranno

riprendere quando la parte si sarà completamente saldata e il cliente avrà bisogno

di riabilitarla.

Le zone colpite da infezione o anche semplicemente infiammate non vanno mai

manipolate, per evitare di trasportare i germi in altre parti del corpo.

Anche in caso di eruzioni cutanee i batteri e l'infiammazione potrebbero diffondersi

attraverso il massaggio, perciò bisogna evitare di intervenire sulle zone ammalate.

In presenza di ematomi, lividi o tumefazioni è bene agire con molta prudenza. Per

eliminare il gonfiore o l'accumulo di sangue, occorre infatti essere particolarmente

esperti ad eseguire delicati movimenti verso l'alto attorno all'area colpita.

Per tutti  questi  motivi  gli  operatori  del  benessere devono tutelarsi  e conoscere

bene la figura professionale dell'operatore e il loro relativo codice deontologico che

vedremo nel prossimo capitolo.

3.4 Zone interdette al massaggio

È fondamentale conoscere alcune zone del corpo dove non si possono effettuare

tecniche di impastamento e percussione:

1. Creste  ossee,  non  si  massaggiano  mai  le  ossa  come  gomito,  rotula,

malleolo, cresta tibiale anteriore, polso;

2. Zona Sovra-Clavicolare e Sotto-Clavicolare, dove sono presenti l'arteria, la

vena succlavia e il Terminus, sede di linfonodi;

3. Sterno, osso facilmente identificabile perchè il tratto di pelle che lo ricopre è

molto sottile;

4. Cavo  ascellare,  sede  dei  linfonodi  ghiandolari,  dell'arteria  e  della  vena

succlavia;

Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Massaggio Bionaturale di Chiara Colombo
 11



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

5. Cavo popliteo, situato nella parte posteriore del ginocchio è una zona cava,

con legamenti articolari, punto di unione della piccola safena con la vena

poplitea e sede di linfonodi;

6. Acromion, distretto osteo-articolare;

7. Area mammaria e capezzoli, zone molto sensibili dove si trovano ghiandole

e linfonodi;

8. Collo, zona anteriore e laterale, sede della tiroide, (ghiandola endocrina) e

di stazioni linfonodali importanti. Inoltre, è sede delle due carotidi, situate

all'interno  del  muscolo  sternocleidomastoideo,  le  arterie  che  portano  il

sangue al cervello;

9. Linea Alba, situata tra i muscoli retti addominali, essa è una membrana non

un muscolo;

10. Cresta iliaca, appartiene all'osso iliaco e fa parte del bacino, ricoperta da

un solo strato di pelle;

11. Triangolo di Scarpa, dove sono presenti i grossi vasi femorali;

12.  Canale degli aduttori, è la continuazione dell'apice inferiore del Triangolo di

Scarpa;

13. Canale inguinale, spazio intermuscolare dato dalla connessione dei muscoli

obliqui, interni, trasversi e inguinali;

14.  Apofisi vertebrali, il massaggio viene effettuato lungo i paravertebrali, mai

sulle salienze ossee delle vertebre;

15. Scapola, protuberanza ossea ricoperta da sottile strato di cute;

16. Tendine di Achille, in quanto tendine non deve essere massaggiato, è la

sede in cui si verificano infiammazioni come la tendinite.
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Capitolo 4  Operatore olistico

4.1 Figura professionale

Avendo parlato dell'olismo e del suo significato ora dobbiamo capire l'importanza

dell'operatore  olistico  come  figura  professionale,  possiamo  chiamarlo  anche

educatore, essendo un educatore del benessere.

Il primo contatto con la persona è molto importante, addirittura fondamentale per

l'instaurarsi  di  un buon rapporto di  collaborazione.  Nel  primo colloquio è bene

tenere  sempre  presenti  alcune regole,  l'operatore  deve avere  cura  del  proprio

aspetto,  nel  modo di  vestire e alla  propria pulizia.  Inoltre,  è molto importante

trasmettere serenità,  sicurezza, affidabilità ed efficienza. Fondamentale è saper

ascoltare,  astenersi  dal  giudicare  ma  comunicare  senza  invadenza.  Non  far

trasparire le proprie emozioni, ma trasmettere interesse e attenzione.

Durante il primo colloquio bisogna capire le esigenze del cliente, capire lo stato di

salute per questo è importante compilare una scheda personale del cliente per

capire le aspettative e di conseguenza indicare come si svolgerà il nostro lavoro,

quali metodiche, tecniche, oli e creme che utilizzeremo. Per conquistare la fiducia

del  nostro cliente è fondamentale la sincerità,  bisogna essere sempre onesti  e

chiari nel prospettare i  traguardi che intendiamo raggiungere, senza alimentare

false speranze laddove queste siano palesemente impossibili, oltre ad essere una

deludente  mancanza  di  professionalità,  è  assolutamente  controproducente

promettere “miracoli”.
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4.2 Educatore al benessere

L'operatore olistico è un educatore al benessere perciò è fondamentale l'umiltà in

genere e soprattutto essa serve per comunicare al cliente la nostra professione e i

nostri obiettivi.

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.

È consapevole della situazione culturale globale e dell’importanza del lavoro sulla

coscienza  umana  per  orientare  l’attuale  stato  del  pianeta  verso  una  direzione

positiva e sostenibile. Non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie

fisiche  o  psichiche,  non  prescrivere  medicine  o  rimedi,  quindi  non  si  pone  in

conflitto con la medicina ufficiale e con la legge anzi collabora, la sostiene e la

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

della persona. Deve effettuare una formazione di almeno 450 ore di studio con

una chiara struttura orientata alla cultura olistica integrata.

È  una  professione  non  organizzata perciò  per  essere  esercitata non  necessita

dell’iscrizione ad un Albo professionale (bensì ad un registro), non è previsto un

esame di  Stato,  non esiste  un  Ordine  professionale.  Spesso  molti  operatori  si

riuniscono in associazioni professionali (ASPIN). ASPIN è un registro professionale

creato  da  Erba  Sacra  nel  2011,  per  gestire  l'attestazione  di  competenza

professionale  e  l'aggiornamento  professionale  di  naturopati  e  operatori  olistici;

inoltre offre servizi  e garanzie previste dalla legge ed è disciplinato dal  codice

deontologico previsto dalla legge 4/2013.

Il codice deontologico è un insieme di doveri inerenti ad una particolare categoria

professionale,  su come si  ci  dovrebbe comportare,  un'etica  normativa.  Se non

osservate o omesse sono possibili sanzioni. Ad esempio, se si effettuano pubblicità

ingannevoli  o  proporre prezzi  non equi.  Non bisogna portare avanti  e  favorire

rapporti di dipendenza, inoltre è molto importante tutelare la riservatezza dei dati

del  cliente.  All'inizio  del  rapporto  è  fondamentale  far  firmare  al  cliente  un
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documento,  chiamato  consenso  informato,  dove  vengono  descritte  le

informazioni del cliente e la modalità di prestazione e i limiti dell'operatore. Esso è

un atto formale che obbliga lo specialista a rispettare i limiti legali ed etici della

propria professione.

4.3 Biglietto da visita

Capitolo 5  Osservare il cliente

5.1 Cura del cliente e dell'ambiente

Il massaggio deve essere eseguito in un ambiente tiepido, né troppo caldo né

troppo freddo.  La persona che riceve  il  massaggio  deve essere  posizionata  in

modo  comodo  e  rilassato,  prima  d'iniziare  il  trattamento  deve  essere  svolta

un'accurata e professionale indagine visiva per rilevare eventuali anomalie della

pelle. Bisogna iniziare con movimenti leggeri e delicati per instaurare un rapporto

di fiducia con la persona che riceve il massaggio, gradualmente aumentare energia

e velocità, non deve mai provocare reazioni di fastidio, imbarazzo, dolore. Il tempo

di durata di un massaggio và da 45 a 90 minuti.

Bisogna  dare  particolare  importanza  all'ambiente,  la  base  del  lettino  viene

ricoperta da un asciugamano, ricoperto a sua volta da un telo di carta monouso.

La  stanza  del  massaggio  deve  essere  comoda,  pratica,  pulita  e  ordinata.

L'ambiente ben arredato, luminoso e spazioso. Molto importante è adibire a stanza

del massaggio un locale il più possibile silenzioso, ricordando di avere sempre a

portata di mano teli in cotone e copertine.
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Per iniziare dobbiamo invitare, con gentilezza e delicatezza, la persona a spogliarsi,

coprendo le  parti  che non riguardano il  massaggio.  Se necessario,  posizionare

cuscini in modo tale da rendere comoda e rilassata la posizione del corpo: se la

persona  resta  contratta,  difficilmente  otterremo  esiti  positivi  al  nostro  lavoro.

Ricordarsi sempre, inoltre, di far togliere al cliente eventuali bracciali, orecchini,

collane prima d'iniziare il trattamento. É importante durante il massaggio, coprire

l'area del corpo trattata prima di passare all'altra, in modo da mantenere il calore.

La  direzione  delle  manovre  sarà  possibilmente  centripeta,  ovvero  seguirà

l'andamento della corrente venosa sanguigna e linfatica: dalla periferia del corpo

al cuore.

Capitolo 6  Il corpo ci parla

6.1 Impariamo ad ascoltarlo

Come  abbiamo  già  detto  in  precedenza  l'operatore  dal  primo  incontro  deve

imparare ad osservare il cliente.

Il  linguaggio  del  corpo fa  parte  della  comunicazione  non  verbale.  In

quest'ambito  si  interpretano,  ai  fini  dell'interazione  sociale,  postura,  gesti,

movimenti, espressioni e mimica che accompagnano o meno la parola rendendo la

comunicazione umana più marcata, ancora più chiara e comunicativa. Attraverso il

linguaggio  del  corpo  si  riesce  a  conoscere  l'individuo  nella  sua  interezza  ed

interiorità, sia che si  usino o meno alcuni gesti  o che si compiano determinati

movimenti. La mimica, in generale, rivela i pensieri e le intuizioni altrui più delle

parole.

Il primo linguaggio studiato è stato quello facciale, infatti l'opera più importante

pubblicata  prima  del  '900,  è  stata  quella  di  Charles  Darwin del  1872,  "The

expression of the emotions in Man and Animals". Da qui molti studiosi si sono

interessati all'argomento e primo fra tutti a confermare lo studio di Darwin è stato

Paul Ekman, che ha dedicato molti anni allo studio della mimica facciale. Egli ha
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dimostrato che alcune emozioni come la rabbia, tristezza, felicità, sono uguali e

condivise  da  tutti  in  modo  uguale,  siano  essi  appartenenti  o  meno  a  culture

differenti. Secondo Ekman, attraverso le emozioni del volto si riesce a captare se le

espressioni sono sincere oppure no.

6.2 Ed osservarlo

Il  tatto, tra i  cinque sensi,  è quello più importante perché da esso dipende la

coscienza di noi stessi e la percezione della realtà che ci circonda. Ci dà infatti il

senso della profondità, dello spessore e della forma delle cose che si trovano al di

fuori di noi.

Il  senso del  tatto è il  primo a svilupparsi  nell’embrione umano e il  bisogno di

contatto fisico e di stimolazione è una necessità primaria dell’uomo che rimane

costante per tutta la sua vita. Crescendo troviamo nuovi canali di comunicazione

come lo sguardo, il  sorriso,  la  parola,  ma la necessità del  contatto epidermico

rimane forte anche per gli adulti.

Il contatto fisico è infatti il linguaggio che usiamo istintivamente per esprimere i

nostri sentimenti, per far sentire agli altri che li amiamo e li apprezziamo.

“Così come le sillabe diventano prima parole e poi le parole frasi,

il tocco diventa massaggio”

Il  massaggio soddisfa in modo efficace questa necessità di contatto fisico e di

attenzione,  di  calore  e  sicurezza;  appaga  il  bisogno  profondamente  umano  di

toccare ed essere toccati e attraverso la pelle, agisce sull’intero organismo e sui

singoli organi.

Il massaggio può essere un bellissimo viaggio per ritrovare la pace e riscoprirsi,

diventa una forma di comunicazione non verbale, tra chi lo riceve e chi lo effettua,

in grado di trasmettere tutto ciò che comunichiamo senza le parole e al di là delle

parole.
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Durante il massaggio, chi esegue esprime interesse verso chi riceve e si stabilisce

un contatto molto stretto tra il corpo della persona e le mani di chi opera.

Mentre  massaggiamo,  infatti,  le  nostre  mani  trasmettono  quello  che  abbiamo

dentro di noi, ed è pertanto necessario che la nostra mente e il nostro spirito siano

in sintonia e ben equilibrati. Al momento del primo contatto le mani dell’operatore

devono cercare  di  percepire  le  vibrazioni  della  persona ed essere  nello  stesso

tempo delicate e sensibili; il corpo del ricevente ha così la possibilità di parlare alle

nostre mani, la cui ricettività “sente” l’estensione delle tensioni: si individuano in

tal modo punti tensionali e blocchi energetici su cui lavorare.

Capitolo 7  I Chakra

7.1 Le origini

Il termine chakra, di origine sanscrita, significa  ruota o  disco e indica l’attività,

l’energia che si manifesta in modo incessante a partire dai gangli della colonna

vertebrale. I chakra vengono spesso raffigurati come fiori di loto con un numero di

petali che cresce a mano a mano che si sale verso l’alto. Il significato simbolico del

fiore  di  loto  è  il  distacco  dalle  cose  terrene,  l’ascesa  spirituale,  ma  è  anche

sinonimo del  ciclo  della  vita,  per  via  del  suo sbocciare all’alba e richiudersi  al

tramonto.  In  ogni  individuo  vi  sono  sette  chakra  disposti  lungo  la  colonna

vertebrale che rappresentano le tappe della  consapevolezza del  cammino dalla

Terra al Cielo.

I chakra non sono entità fisiche, ma rappresentano simbolicamente l’unione di

aree del corpo, della mente e dello spirito. In questo senso più che mai un fattore

emotivo ad esempio, è in grado di influire anche sul corpo, così come sullo spirito.

Anche se i chakra non sono materialmente visibili, essi risultano evidenti a partire

dalle nostre azioni, dal modo di affrontare la vita, dall’aspetto fisico.

Per un buon funzionamento individuale è necessario un equilibrio tra tali correnti.

È possibile che uno o più chakra si blocchino a causa di traumi, condizionamenti,
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prospettive, convinzioni e abitudini limitanti. Questo, a sua volta, influisce anche

sul corretto funzionamento dei restanti altri. In genere, uno squilibrio si manifesta

in forma di eccesso, oppure di difetto energetico che si concentra in uno o più

chakra specifici e che si riflette, ancora una volta, su tutti gli altri. Per sbloccare un

chakra è opportuno agire su più livelli:  

• comprendere le dinamiche specifiche di esso;

• esaminare la storia personale in relazione ad esso;

• avvalersi di esercizi e tecniche somatiche, psicologiche e spirituali;

• bilanciare gli eccessi e le carenze.

7.2 I sette Chakra

Questa  visione  generale,  permette  di

delineare alcune caratteristiche di base dei

sette chakra. Il primo chakra rappresenta

le  fondamenta  di  tutto  il  sistema,  è

associato alla vitalità, al generare la vita ed

è il punto in cui l’energia è più intensa. È

strettamente connesso con il corpo fisico e

con la vita terrena, controlla ciò che c’è di

solido nel corpo (ossa, unghie, denti), offre

la  consapevolezza  della  propria  solidità  e

sicurezza. Le attività associate a tale chakra sono quelle legate alla sopravvivenza

(mangiare, bere, dormire, ecc.). In esso si genera l’impulso sessuale diretto verso i

genitali, ma quando si pratica l’astinenza sessuale tale energia fluisce verso l’alto

alimentando le capacità intellettuali e la creatività. In questo senso si può notare

che già al livello del primo chakra si trovano i prodromi della creatività. Un buon

funzionamento del chakra implica un equilibrio tra stabilità e flessibilità, in cui si
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evita di attaccarsi eccessivamente ai beni materiali e di rifiutare i cambiamenti che

possono contribuire alla crescita personale.

Il secondo chakra governa l’energia sessuale e il desiderio di piacere. È legato alla

sessualità e alla creatività, regola i rapporti interpersonali, il carisma, la capacità di

agire.  Il  suo buon funzionamento consente una perfetta  interazione tra  corpo,

psiche  e  spirito.  Un  deficit  del  suo  funzionamento  rende  poco  vitali,  noiosi,

scarsamente interessati alle attività sessuali. La sua iperattività genera ipermotività

ed eccesso di attività sessuale.

Il terzo chakra è associato al Sole e alla Luna, cioè alla parte maschile e femminile

di noi stessi. È la sede delle emozioni, corrisponde al potere e al controllo. Le sue

funzioni sono legate all’attività mentale, al potere, al controllo, alla libertà di essere

se stessi e di agire. Il suo buon funzionamento consente di superare ogni malattia.

Al  contrario,  in  caso  di  iperattività  si  possono  manifestare  scarsa  autostima,

ambizione smodata e sete di potere, mentre la sua ipofunzionalità fa sì che la

scarsa autostima si manifesti in forma di timidezza estrema, evitamento dei rischi

e rinuncia a difendere i propri diritti.

Il quarto chakra è la sede dell’amore e delle relazioni affettive. Simbolicamente

rappresenta il punto di unione tra il corpo e la mente, perché si trova a metà tra i

chakra inferiori legati alla materia e quelli superiori connessi allo spirito. È legato

alla capacità di dare e ricevere amore. Rispetto alla passione, che caratterizza il

secondo chakra, l’amore del quarto è quello che trascende i confini individuali e

connette  con  lo  spirito.  Implica  compassione,  equilibrio,  tenerezza,  perdono,

discernimento e assenza di egoismo. Il suo funzionamento corretto rende pazienti,

obiettivi, equilibrati. Un blocco energetico si manifesta con difficoltà relazionali e

sensazione di  essere poco amati.  Spesso questo si  può ripercuotere anche sul

terzo chakra e sugli aspetti legati all’autostima.

Il  quinto  chakra  è  la  vera  e  propria  sede  della  creatività,  della  capacità  di

esprimere ciò che si è e di ricevere. Esso, inoltre, regola l’equilibrio tra la parte

fisica e quella spirituale. Il buon funzionamento comporta la capacità di esprimersi
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e di ascoltare. Se tale chakra è bloccato si tende ad esprimere poco se stessi, a

non parlare o ad essere particolarmente timidi. All’opposto, un’eccessiva apertura

porta a parlare molto e a dare poco spazio all’ascolto degli altri.

Il  sesto  chakra  è  la  sede  della  visione  interiore  o  extrasensoriale.  Governa  le

funzioni intuitive, psichiche ed è detto anche “terzo occhio” in cui si conserva la

memoria  del  passato,  dei  sogni  e  la  capacità  di  immaginare  il  futuro.  Il  suo

funzionamento  ottimale  permette  di  vedere  la  perfezione  divina  in  ogni  cosa,

consente lo sviluppo della temperanza, della creatività, della dignità, l’evoluzione

spirituale, di essere aperti al- le intuizioni, alla saggezza, alle percezioni spirituali,

alla chiaroveggenza, alla visione interiore. Una apertura eccessiva può dare adito a

confusione,  allucinazioni,  illogicità,  incubi,  dolori  alla  testa  e  agli  occhi.  Il  suo

blocco porta ad una visione ristretta, dogmatica, all’autoritarismo, alla negazione,

alla scarsa gratitudine.

Il  settimo  chakra  è  la  sede  del  contatto  con  la  Conoscenza  Divina,  governa

consapevolezza e informazione ed esprime il concetto di infinito. Esso rappresenta

il nostro sistema di valori, il modo in cui raccogliamo e cataloghiamo quanto ci

proviene dall’esterno.  Esso è  il  tramite  da cui  giunge in  noi  l’energia  divina e

attraverso il quale noi stessi la emaniamo. Così come da lui dipendono tutti gli altri

chakra, allo stesso tempo esso non si può sviluppare se non sono già attivi gli altri.

Il suo funzionamento ottimale rende l’individuo consapevole delle sue potenzialità

e capacità creative, la coscienza resta vigile sia di giorno, sia di notte, stimola alla

ricerca dei significati più profondi e spirituali della vita. Se l’energia è bloccata si

può  avere  confusione  mentale,  depressione,  abulia,  scarso  interesse  per  la

comprensione del mondo, disturbi nell’apprendimento e nell’alimentazione.
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Capitolo 8  Aromaterapia

8.1 Il massaggio aromaterapico

Questo tipo di massaggio è utile per riequilibrare il corpo, la mente lo spirito. Se si

dovesse  scegliere  un  solo  campo  per  l’applicazione  dell’aromaterapia,  molti

terapeuti  opterebbero sicuramente per  il  massaggio.  La combinazione tra  l’olio

vegetale e gli oli essenziali e il trattamento manuale che favorisce la penetrazione

e il relax nonché la tonificazione è infatti l’ideale, dona risultati particolarmente

apprezzabili  in  tempi  molto  brevi  e  dà  grande soddisfazione al  terapeuta  e  al

cliente.  La  miscela  adatta  per  i  disagi  della  persona,  fra  le  innumerevoli

combinazioni, deve essere preparata con abilità e competenza dal terapeuta, sul

momento dopo aver visto la persona da massaggiare.

8.2 Gli inizi dell'aromaterapia

Per aromaterapia si intende un metodo curativo olistico che può agire su processi

fisici,  mentali  e spirituali  attraverso l’uso di  oli  essenziali. Mentre in profumeria

vengono usati anche degli estratti animali, come ambra, zibetto e muschio, nella

terapia questi sono esclusi come sono escluse le molecole di sintesi che “copiano”

il prodotto naturale.

Il  termine  coniato  dal  Dottor  Jean  Valnet,  indica  l’uso  di  particelle  d’essenza

odorosa contenuta nelle piante, che curano agendo attraverso le mucose nasali. La

sua azione è un po’ vaga e ampia e la sperimentazione scientifica non ha potuto

dare indicazioni e strumenti  specifici  per questa terapia,  anche se sul piano di

esami  chimici,  si  è  potuto  riscontrare  che  le  essenze  facilitano  le  verifiche  di

composizione,  e  di  test  confermano  la  sua  attività,  conferendogli  una  validità

scientifica.

Migliaia di anni fa i nostri avi sapevano come riconoscere le piante commestibili da

altre velenose o che invece favorivano la digestione o il vomito. Si servivano del

naso, dello spirito di osservazione e nel caso degli sciamani del viaggio in stato di
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trance, per comunicare con lo spirito guida della pianta ed ottenere così preziose

informazioni sull’utilizzo e le qualità psichiche.   

Le virtù curative delle piante sono state così tramandate per migliaia di anni di

generazione in generazione, sia oralmente sia attraverso iscrizioni o dipinti. I primi

ad  intuire  le  importanti  proprietà  delle  essenze  aromatiche  vegetali  furono  i

sacerdoti  egizi  e  certamente  tra  tutti  i  popoli  gli  Egizi  furono  i  più  famosi

preparatori  e  consumatori  di  essenze.  I  laboratori  per  la  preparazione  delle

essenze sorsero così nelle vicinanze dei templi. I sacerdoti erano molto esperti di

tecniche di distillazione e di preparazioni aromatiche che erano riservate agli Dei,

ai faraoni ed alle classi sociali elevate, alle tecniche d’imbalsamazione e per la cura

delle malattie. Un tempo questi unguenti pregiati venivano usati esclusivamente

dalla famiglia reale e dai  sacerdoti.  Successivamente vennero considerati  meno

sacri e così unguenti meno pregiati furono usati in misura maggiore anche dalla

gente comune come cosmetici, per massaggi e come medicamenti.  

Benché le pratiche d'igiene quotidiana fossero seguite da tutti, sembra che solo il

faraone disponesse di  una stanza  da bagno,  dove enormi  quantità  di  essenze

venivano immesse  nell’acqua e usate per  preparare  balsami  con oli  vegetali  e

miele.

8.3 Benefici degli oli

Nel 20° secolo René Maurice Gattefossé, chimico cosmetologo, gettò una nuova

luce nello studio delle essenze vegetali. Gattefossé sperimentò nella Prima Guerra

Mondiale,  presso  un ospedale  militare  l’azione antisettica  e  vulneria  di  vari  oli

essenziali: lavanda, timo, camomilla, limone, chiodi di garofano. Gattefossé scoprì

successivamente nel suo laboratorio, grazie ad una grave ustione che si procurò

accidentalmente  ad  una  mano,  che  l’olio  essenziale  di  lavanda  puro,  non

deterpenato o frazionato possedeva proprietà cicatrizzanti sorprendentemente più

ampie e veloci di qualsiasi altro preparato chimico farmacologico di sintesi fino ad

allora conosciuto. Fu proprio Gattefossé a delineare uno dei principi fondamentali
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dell’aromaterapia:  le  sostanze  aromatiche  vanno  usate  intere,  non  in  forma

frazionata, affinché possano garantirci la loro massima azione a tutti i livelli.  

Fu  lui  a  coniare  il  termine  "aromaterapia"  per  la  prima  volta  nella  storia

moderna, pubblicando nel 1928  il libro “Aromathérapie” e mettendo a disposizione

dei ricercatori scientifici le sue scoperte sull’azione degli oli essenziali puri ed interi

di derivazione vegetale, verificate anche in campo veterinario. In Italia i Dottori

Gatti e Caiola negli anni 20-30 studiarono gli effetti benefici degli oli essenziali,

specificamente in campo psicologico. Nello stesso periodo il Dott. Paolo Rovesti di

Milano verificò con successo l’azione degli oli essenziali derivati dagli agrumi ed in

specifico del bergamotto per varie patologie psichiche e psichiatriche, come l’ansia

e  la  depressione.  Nel  1938  Godissart  aprì  a  Los  Angeles  la  prima  clinica  di

aromaterapia del mondo, nella quale venivano curate varie patologie.  

Nella II guerra mondiale un altro francese, il medico Jean Valnet, grande esperto

sull’uso dell’alimentazione e della fitoterapia, ispiratosi al lavoro di  Gattefossé si

avvalse delle sue vaste conoscenze nella cura dei feriti con preparati vegetali ed in

particolare  con  gli  oli  essenziali  per  le  loro  proprietà  antisettiche,  antibiotiche,

cicatrizzanti e rivitalizzanti. Scrisse nel 1964 il libro “Aromathérapie” ed è proprio

grazie a quest’opera che l’aromaterapia ha acquisito una rinomanza internazionale.

Madame Margherite Maury, biochimica austriaca e francese di adozione, allieva di

Valnet,  studiò  ed approfondì  l’azione delle  essenze sotto  l’aspetto  cosmetico e

medico,  contribuendo a far  conoscere l’aromaterapia  come una terapia medica

basata sul massaggio.

A riconoscimento della  sua opera nel  1962 le  fu  conferito  il  Prix  Internazional

d’Estetiche et  Cosmetologie.  Studiò a fondo gli  effetti  fisici,  psichici  e spirituali

degli   oli  essenziali,  riprendendo  gli  antichi  usi  degli  Egizi,  dei  Cinesi  e  degli

Indiani.  Madame  Margherite  Maury,  sostiene  la  necessità  di  usare  per  ogni

paziente una formulazione su misura per riequilibrare gli aspetti fisici, mentali e

spirituali della sua persona in una visione olistica della sua vita.

Superiore (o nota di testa): effetto stimolante e rinfrescante
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Medio (o  nota di cuore): effetto riequilibrante del piano fisico e psichico

Base (o nota di base): effetto rilassante e sedativo.

Gli  oli  essenziali  possono  penetrare  nel  corpo  oltre  che  con  l’olfatto  anche

attraverso la pelle e con l’ingestione alimentare.

Capitolo 9  Metameri

9.1 I messaggi del nostro corpo

Dal momento che la manipolazione agisce di riflesso sulla psiche di un individuo e

direttamente su un corpo in carne ed ossa, sarà bene avere di quest'ultimo una

conoscenza più approfondita. Bisogna conoscere il corpo umano in modo da poter

sapere e riconoscere, orientativamente, se esistono muscoli collegati a quello su

cui stiamo operando, ma anche per valutare se un eventuale dolore possa derivare

da un'articolazione sofferente o da un disturbo delle ossa.

Proprio perchè  “il corpo parla”, ci parla, ci invia dei messaggi, veri messaggi

fisici  che  sta  a  noi  interpretare.  Il  massaggio  metamerico  è  cosi  denominato

perché deve la propria definizione ai metameri, ovvero a delle fasce immaginarie

orizzontali presenti sulla schiena attraversate dal Sistema Nervoso Periferico che

reagiscono ad ogni emozione la persona viva e trattenga. Ogni stato d'animo è

collegato ad un organo specifico e se l'organo viene “intossicato” dal trattenimento

e  dalla  non  elaborazione  di  un'emozione,  nella  persona  ha  origine  e

manifestazione la condizione di somatizzazione.

Quindi, tutto ciò che una persona trattiene emotivamente viene somatizzato sul

corpo creando delle tensioni a livello dei metameri che possono provocare dolori

più vari. Questo accade di conseguenza a dolori ed emozioni che imprimono nel

corpo una cronicità. Le emozioni infatti non nascono e muoiono nel cervello, ma

continuano ad inviare segnali attraverso il Sistema Nervoso agli organi del corpo,

in modo continuo e indipendentemente dalla volontà della persona. Ciò che deve
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risultare chiaro nella definizione del massaggio Metamerico, è il collegamento di

questa  tecnica,  appartenente  alla  famiglia  delle  tecniche  riflessogene,  con  la

Psicosomatica,  ovvero  nella  rappesentazione  del  collegamento  tra  organo  e

emozione e viceversa. Nel Sistema Nervoso Periferico abbiamo i nervi periferici,

che fuoriescono dalla colonna vertebrale: è qui che viene applicata la tecnica del

Massaggio Metamerico. Con esso viene allentata la tensione nervosa, lavorando

sulle fibre nervose. La tecnica specifica è lo scollamento.

I  nervi  arrivano  ai  vari  organi,  ma soprattutto  nella  parte  anteriore  del  corpo

(addome, pettorali)  raggiungono le  reti  nervose del  parasimpatico che saranno

lavorate direttamente sulla zona corrispondente specifica.

I  metameri  sono  delle  fasce  nervose  orizzontali  di  tessuto  connettivale,  con

spessore di circa 4cm, situate sulla schiena. Queste fasce vanno ad innervare gli

organi  posti  sulla   parte  anteriore  del  corpo,  percorse  dal  Sistema  Nervoso

Parasimpatico. Tutto nel nostro corpo è connesso, con il massaggio metamerico

sulla schiena, siamo in grado di riequilibrare la funzione associata ad una specifica

fascia longitudinale.

Sui metameri vengono registrate emozioni vissute e trattenute come stress, ansia,

paura, nervosismo. Quando il metamero entra in una condizione di tensione hanno

origine squilibri sia fisici che psichici.

9.2 I dieci metameri

 Iniziano dalla zona cervicale fino ad arrivare a quella sacrale, la schiena viene

suddivisa in 10 metameri e i rispettivi stati emozionali:

Polmoni (tristezza)

Cuore (gioia)

Fegato (rabbia)

Vescica Biliare (rabbia)

Milza-Pancreas (preoccupazione)
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Stomaco (preoccupazione)

Reni (paura)

Intestino Crasso (tristezza)

Intestino Tenue (gioia)

Vescica (paura)

Ha la funzione di  liberare il  tessuto connettivale e la muscolatura da eventuali

aderenze  e  tensioni  andando  così  a  riequilibrare  il  sistema  nervoso,  di

conseguenza  a  migliorare  la  funzionalità  degli  organi  interni  (tono  della

muscolatura scheletrica, circolazione venosa, arteriosa e linfatica).

Tutto  ciò  è  possibile  grazie  alla  sua  caratteristica  azione  sul  sistema  nervoso

autonomo  e  periferico.  Infatti  il  massaggio  Metamerico  è  anche  definito

“massaggio del tessuto connettivo” e non ha come unico scopo l'azione diretta ed

esclusiva sul tessuto stesso (connettivo), ma anche quello di agire su determinate

zone del corpo per via riflessa.

Tutte  le  tensioni  fisiche  influenzano  il  sistema  nervoso  e  il  sistema  nervoso

influenza  la  funzionalità  dei  nostri  organi,  per  questo  motivo  ogni  volta  che

allentiamo una tensione, a sua volta originata da un disturbo somatico psichico,

riusciamo a riprestinare il corretto funzionamento dei nostri organi.

Per tensione s'intende l'eccessiva alterazione di una zona posta sulla schiena, che

si  tende  come un  elastico,  creando  “intossicazione”  energetica  e  fisiologica.

Dalla schiena in particolare fuoriescono molti nervi, che innervano gli organi situati

nella  parte  anteriore  del  corpo:  polmoni,  cuore,  fegato.  La  tensione  a  livello

nervoso produce sempre delle tensioni a livello viscerale e organico. I nervi, come

fili elettrici, si tendono eccessivamente, creando alterazioni anche all'interno del

corpo:  il  compito  del  Massaggio  Metamerico  è  di  ripristinare  la  corretta

“circolazione elettrica”. Teniamo quindi  sempre presente che ad ogni zona tesa

corrisponde un organo o più organi che sono in condizione di sofferenza. Questo

tipo di massaggio agisce su tre aspetti: fisico, emotivo e estetico.
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Dobbiamo dividere la schiena in  tre zone, iniziando dall'alto. La  prima è quella

dell'ossigenazione dove si trova la parte legata a problematiche alla  respirazione,

raffreddori,  sinusiti,  laringiti  ma  anche  pannicolopatia  adiposa  del  tessuto

connettivo;  la  seconda  (dalla  fine  della  prima  alla  linea  del  gomito),  è  quella

dell'assimilazione  con  problematiche  legate  alla  digestione e  al  metabolismo;

infine, quella dell'eliminazione con problematiche collegate alla funzionalità renale

e intestinale. Questa zona interessa anche l'apparato genitale e riproduttivo.

A sua volta, all'interno di queste tre zone, si trovano le fasce dei metameri che

abbiamo indicato precedentemente.

Capitolo 10  La riflessologia plantare

10.1 La nascita della riflessologia

Avendo  parlato  di  vie  riflesse  e  di  punti  che  rappresentano  organi  che

effettivamente non si trovano in quel punto esatto del corpo non possiamo non

parlare della riflessologia plantare. Essa è il Massaggio Olistico per eccellenza.

La  Riflessologia  plantare  ha  origini  antichissime,  collegate  al  concetto  di

pressione=massaggio. Il massaggio del piede, ha l'intento di alleviare le sofferenze

dell'organismo e riportare ad una condizione di salute tutto il corpo. Durante alcuni

scavi archeologici in Egitto sono state ritrovate sequenze di vere e proprie sedute

di trattamenti riflessogeni plantari. É famoso il  ritrovamento di un papiro, nella

tomba  di  un  medico,  risalente  a  circa  2500  avanti  Cristo.  Testimonianze  di

Riflessologia  Plantare  sono state  trovate anche in  Cina e presso le  tribù degli

Indiani  d'America,  nel  Nord Carolina. Presso queste tribù era molto importante

imparare a trattare i piedi al fine di mantenere o ripristinare la condizione di salute

in tutto il corpo: per gli indiani d'America la riflessologia plantare è una tecnica di

massaggio  molto  importante,  addirittura  è  componente  di  cerimonie  sacre:  la

sacralità delle energie terrene e umane, insieme.
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Fino ad arrivare ai nostri giorni, con una presa di conoscenza ed ulteriore studio

con le basi  della  teoria riflessogena,  il  cui  pioniere fu nel  1890 l'inglese Sir

Henry Head, che individuò le correlazioni di specifici organi del corpo umano a

seguito del riflesso in determinate pressioni. Nei primi anni del 1900 in Germania

vennero sviluppate alcune tecniche specifiche, dalle quali  nacque il  “Massaggio

Riflessogeno”, con il  chiaro riconoscimento di  azione-riflesso.  La realizzazione

piena della Riflessologia Plantare si deve però, per il  grande impegno e studio,

innanzitutto  al  Dottor  William  Fitzgerald,  il  padre  del  massaggio  zonale.  Egli

collegò  l'azione  della  pressione  esercitata  con  le  dita  a  varie  zone  del  corpo

(terapia zonale), nelle quali, per riflesso si otteneva come risposta una reazione. Il

Dottor  Fitzgerald  realizzò  una  pianta  del  corpo  umano,  diviso  in  10  zone

longitudinali uguali, dalla sommità del capo alla punta dei piedi. Successivamente

furono perfezionate le tecniche riflessogene ma è ad una donna, Eunice Ingham, a

cui  si  deve  il  perfezionamento  e  completamento  del  Massaggio  Riflessogeno

Plantare: fu lei a disegnare la mappa plantare con i collegamenti e i riferimenti sui

piedi del corpo umano.

10.2 La riflessologia e l'olismo

La  riflessologia  plantare  può  essere  definita  il  trattamento  “olistico”  per

eccellenza, proprio perchè riguarda tutte le parti del corpo. Con il termine olistico-

holos-tutto, è racchiuso il concetto di unità-insieme, ovvero l'essere umano nella

propria  identità  unica  e  ineguagliabile,  costituita  da  corpo-mente-spirito.  La

riflessologia  non  ha  lo  scopo  di  eliminare  i  sintomi  di  un  singolo  squilibrio  o

disturbo,  ma  di  lavorare  su  tutto  il  corpo,  con  lo  scopo  preciso  di  realizzare

equilibrio  e  armonia,  per  un'azione  diretta  e  completa  sullo  stato  generale  di

salute.
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La tecnica riflessogena è costituita da digitopressione esercitata su specifici punti

del piede che corrispondono a specifici organi del corpo. Tutti gli organi e le varie

componenti anatomiche sono rappresentati come speculari, ovvero simili, alla loro

collocazione nel corpo stesso. Il compito della Riflessologia è infatti di riportare la

corretta  condizione  di  salute  (omeostasi).  Per  questo  motivo,  è  fondamentale

innanzitutto  creare  una  situazione  di  rilassamento,  perchè  è  la  condizione  più

importante affinchè s'instauri il percorso di guarigione: attraverso la riflessologia

plantare è possibile individuare gli squilibri e le carenze energetiche che possano

causare malattie,  facendo in  modo che tali  squilibri  vengano bloccati  prima di

trasformarsi in malattie, facendo in modo che tali squilibri vengano bloccati prima

di  trasformarsi  in  patologie,  fermandone  l'evolversi.  Il  Riflessologo  Plantare

professionista aiuta il ripristino e l'equilibrio di tutto il corpo, attraverso corrette

tecniche  di  pressione,  rivolte  a  sedare  le  zone  che  presentano un eccesso  di

attività-energia, stimolando e attivando quelle carenti, facendo sempre attenzione

a non compromettere le aree corporee che presentano un corretto equilibrio e un

funzionamento armonioso. Non è un “guaritore”, ma ha il compito di riportare in

equilibrio tutto il corpo, utilizzando adeguatamente le tecniche specifiche.

10.3 Le zone

L'azione della tecnica riflessogena è rivolta alla condizione fisiologica, all'aspetto

spirituale  e  psicologico:  è  una  tecnica  che  riprende  il  concetto  della  Medicina

Tradizionale Cinese dei Meridiani Energetici, quei canali di energia che scorrono in

tutto  il  corpo  e  pongono  in  relazione  tutte  le  sue  parti  e  i  vari  organi  che

costituiscono.

Il concetto operativo della riflessologia è fondato sulla teoria della terapia zonale,

ovvero con la comprensione di linee di energia longitudinali, definite “zone” che

salgono dai piedi fino al cervello: con l'applicazione di pressione sui piedi queste

linee vengono stimolate producendo un effetto di benessere su tutto il corpo. Sono

dieci zone di energia, cinque su un lato e cinque sull'altro, estese dalle dita delle

mani al cervello e alle dita dei piedi. Cinque zone si collegano alla metà destra del
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corpo e cinque alla  metà sinistra.  Essi  sono diversi  dai  canali  dei  meridiani,  si

suddividono in zona: alluce, secondo dito, terzo dito, quarto dito e quinto dito.

10.4 Le linee guida

L'importanza di queste linee è quella di costituire delle “linee guida”, il cui principio

è fondamentale per  comprendere la  riflessologia.  Queste linee guida sono 5 e

corrispondono a:

1. Spalla: sotto la base delle dita

2. Diaframma: alla base del metatarso

3. Vita: la parte più stretta del piede

4. Legamento: in senso ascendente, porzione elastica retraendo l'alluce

5. Pelvica:  o  linea  del  tallone,  ai  piedi  del  piede,  attraversa  la  base  del

calcagno

I piedi sono troppo spesso ignorati, dimenticati sia nel contesto generale di salute,

sia nel concetto di massaggio: a volte, infatti, nel corso di un massaggio per il

benessere vengono trattati  molto  sommariamente.  Eppure i  piedi  ricoprono un

ruolo molto importante nella nostra vita.

Capitolo 11  “Il mio massaggio”

Ho deciso  di  iniziare  il  massaggio  in  posizione  prona,  in  modo  da  far  sentire

protetta la cliente, coprendola subito con un asciugamano, inizierò con la presa di

contatto. In modo da instaurare una conoscenza graduale. Iniziando dalla schiena,

tratterò essa in modo non frettoloso per passare agli arti inferiori dove insieme ad

essi darò importanza alla pianta di entrambi i piedi.

Successivamente facendo accomodare la ricevente in posizione supina, tratterò

entrambe le braccia comprese le mani, per poi soffermarmi sul collo. Dopodichè
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passerò all'addome per terminare con gli arti inferiori e nuovamente mi soffermerò

sui piedi.

Capitolo 12  Eccoci

Eccoci qua, davvero al termine di questi due anni. Che sono assolutamente volati,

ci tenevo a ringraziare tutti i professori che anche se non conosco di persona so

che hanno lavorato per noi durante questo percorso. Ringrazio i miei insegnanti,

Aldo,  Luca  e  come  non  ringraziare  Mirella..  Come  ho  detto  prima  più  che

un'insegnante direi a nome di tutti, la nostra Maestra.

É stata un'esperienza molto produttiva a livello didattico e di  vita,  conoscendo

persone  stupende.  Infine  non  posso  non parlare  delle  persone  che  mi  hanno

accompagnato nel mio percorso, i miei compagni con cui ho condiviso molte belle

emozioni. Grazie Gabri, Ale, Marina e Nando.
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