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Capitolo 1   Introduzione 

Mi chiamo Martina Nanì e sono cresciuta in una famiglia di operai, trascorrevo le 

mie giornate con la nonna e la zia vedendo gli adulti correre da una parte all'altra, 

tra lavoro, tra spesa, i figli e le varie scadenze. 

Una volta tornata a casa con i miei genitori sentivo “i grandi” lamentarsi del mal di 

schiena, della cervicale, dei nervi accavallati e un po' per gioco andavo da loro a 

“massaggiarli” ricevendo alcuni complimenti per la mia delicatezza. 

Nel corso degli anni ho continuato a improvvisarmi massaggiatrice, comprando 

creme e oli di cui avevo sentito parlare da professionisti. Nonostante non avessi 

mai studiato la materia vedevo che un simile contato fisico con le persone 

determinava in loro un rilassamento e un benessere che andava oltre le sensazioni 

fisiche. 

Decisi di approfondire l'argomento su internet e venni a conoscenza del fatto che 

fare i massaggi è una vera e propria professione e colui che esercita prende il 

nome di operatore olistico, “un facilitatore della salute e dell'evoluzione integrata”. 

Rimasi incuriosita dal termine “facilitatore” ma non lo sentivo tanto lontano da 

come mi sentivo quando massaggiavo mia mamma o le mie amiche, seppur 

consapevole del fatto che per diventare una professionista avrei dovuto studiare 

molto. Quando ero lì con le mani sulle gambe della mia “cliente” sentivo di 

renderle piacevole quel momento, un momento tutto per lei, dove la mia 

attenzione era tutta su di lei. 

Andai da una professionista per sperimentare su di me l'efficacia del massaggio 

rilassante: 50 minuti di “coccole” durante i quali mi sono abbandonata ai pensieri, 



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

 

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in Tecniche del Massaggio Bionaturale di 

Martina Nanì 4 
 

mi sentivo libera, prima di quegli schemi nei quali oggigiorno rimaniamo 

intrappolati. 

L'esperienza del massaggio mi ha dato la spinta decisiva a intraprendere un 

percorso di formazione al fine di acquisire competenze sulle tecniche del 

massaggio e iniziare la professione di operatrice olistica. 

Ad oggi mi guardo indietro soddisfatta del percorso intrapreso, pronta e curiosa di 

incrementare le mie conoscenze. 
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Capitolo 2   La storia del massaggio 

Il ricorso al massaggio, per eliminare la fatica, alleviare il dolore, rilassare e 

consentire una più facile applicazione di oli e ungenti sulla pelle, si perde nella 

notte dei tempi. 

Probabilmente, rappresenta la più antica forma di trattamento medico. 

La parola “massaggio” ha varie origini: 

 dall'arabo “mass” o “masch” che significa frizione – premere, 

 dal greco “masso” che vuole dire stimolare con le mani – impastare, 

 dal latino “massa”, ovvero attaccato alle dita. 

Le prime descrizioni riguardanti trattamenti che possano ricondursi a quello che 

noi intendiamo oggi come massaggio risalgono anche a 7000 anni fa, più 

precisamente al popolo cinese e a quello indù. 

Geroglifici testimoniano che dall'india queste nozioni si spostarono in Mesopotamia 

e in Egitto, ma anche in Grecia. 

Il massaggio è stato utilizzato per molto tempo per il relax e come trattamento 

estetico, è risaputo per esempio che gli Egizi ai tempi di Cleopatra amavano essere 

massaggiati immersi in vasche di acqua profumata. 

Il massaggio è stato sostenuto in pratiche sanitarie occidentali fin dai tempi di 

Ippocrate, il “padre della medicina”. Ippocrate (406 a.C.), famoso medico greco, lo 

definiva con il nome di “anatripsis” ( che significa strofinare e questo fu 

successivamente tradotto dal latino “frictio” che significa frizione o strofinamento) 

e lo consigliava come terapia fisica. 
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I greci svilupparono inoltre varie tecniche di massaggio, tra le più importanti quella 

del massaggio sportivo, legato ai giochi e quella del massaggio curativo. 

Il massaggio si spostò anche in Italia, nell'antica Roma. Qui veniva praticato 

all'inizio nelle terme,successivamente anche come massaggio sportivo per i 

gladiatori. 

Si narra che Giulio Cesare era solito farsi massaggiare tutti i giorni per trovare 

sollievo dai dolori dell'emicrania e delle nevralgia dovute all'epilessia mentre 

Celsio, un medico romani, era convinti che si dovesse massaggiare il proprio corpo 

più volte al giorno, possibilmente all'aria aperta sfruttando anche il sole. 

Il culto del massaggio si interruppe però durante il Medioevo, a causa dell'ostilità 

al progresso che lo considerava peccaminoso e venne riscoperto soltanto 

nell'epoca rinascimentale. 

Mentre in Oriente fu introdotta da Maometto nel mondo mussulmano la cultura 

degli Hammam, il complesso termale in cui i mussulmani effettuano il rito di 

purificazione. All’inizio l'ingresso in questi luoghi fu vietati alle donne, ma quando 

divenne evidente il valore in termini di salute, fu aperto anche a quest'ultime. 

A partire da XIX secolo, grazie all'apporto del ginnasta svedese Henrik Ling, il 

massaggio iniziò ad essere codificato in manovre specifiche e ad assumere la 

dignità di una disciplina vera e propria. 

Henrik Ling, considerato il padre del massaggio svedese, diffuse in Svezia dal 1813 

al 1839 delle tecniche di massaggio nate dalla sua esperienza in campo sportivo 

combinate a pratiche di manipolazione del corpo apprese in Cina durante i suoi 

numerosi viaggi. Al massaggio vero e proprio, eseguito con le mani sulla pelle e 

l'ausilio di lubrificante. Il suo sistema prevedeva inoltre manovre attive, eseguite 

dal ricevente a seguito di dimostrazione dell'operatore e manovre passive, 

eseguite dall'operatore sul ricevente rilassato. 
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Nel 1850 il Dott. Mathias Roth scrisse il libro in inglese dedicato al massaggio 

svedese e nel 1851, la tecnica di Ling veniva già insegnata in 38 istituti in tutta 

Europa. 

Nel 1894 venne fondata nel Regno Unito la prima associazione professionale di 

massaggiatori: la Society of Trained Masseuses che aveva lo scopo di elevare lo 

standard e la reputazione del massaggio. Questa si fuse in seguito con la 

Chartered Society of Massage and MedicalGymnastic dando vita ad un ente che 

contava oltre 12000 membri.  

Un'ulteriore evoluzione si ebbe tra il 1960 e il 1970 presso l'Esalen centre in 

California dove venne elaborata una tecnica nota come massaggio californiano che 

associava manovre di manipolazione lunghe, lente e avvolgenti con un approccio 

olistico di crescita personale ispirato alle discipline orientali. Questo sistema olistico 

nato in un contesto culturale era la sintesi di diverse scuole e tradizioni: la 

massoterapia svedese, le manipolazioni corporee degli indiani d'America, i 

massaggi orientali e tecniche di respirazione ed aveva lo scopo di ristabilire 

l'armonia tra corpo mente e spirito attraverso la liberazione del corpo e la libera 

espressione dei sentimenti. Questo tipo di massaggio si diffuse presto anche in 

Europa e diede l'avvio a un crescente interesse verso le discipline orientali, 

riscoprendo le tecniche dei luoghi in cui, anticamente, il massaggio era nato e 

arrivando, così, ai giorni nostri. 

Si può dire che fino a qualche anno fa i popoli considerati civilizzati si sono trattati 

praticamente solo con l'uso di farmaci, negli ultimi tempi è stato riscoperti il valore 

terapeutico del contatto umano e dei suoi benefici, che sta vivendo in questo 

modo un momento di ascesa molto inteso. 

Il motivo di questa rinascita è da ricondursi alle condizioni estreme di stress che 

viviamo ogni giorni e alle situazioni, gli impegni e le responsabilità chi ci impone la 

nostra società attuale. 
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Dopo anni che le ricerche scientifiche hanno dimostrato come il massaggio sia una 

terapia efficace in molte discipline, sia nella riabilitazione, sia nella prevenzione 

che in ambito sportivo ed estetico. 

2.1  I tipi di massaggio 

Il massaggio rilassante aiuta ad alleviare stress e fatica, ci fa sentire accuditi e ci 

riempie di coccole, ci regala attimi di relax. Le zone del corpo in cui si accumula la 

tensione sono molte: dalla testa al collo, al viso alle braccia, alla schiena, ai piedi. 

Grazie al massaggio aumenta la flessibilità del fisico, migliora la circolazione del 

sangue e contribuisce a produrre una sensazione di intensa vitalità. 

Il massaggio estetico ammorbidisce la pelle e può portare ad una riduzione della 

cellulite. Quest'ultima dipende da uno scarso funzionamento del metabolismo che 

crea un gonfiore, cioè un accumulo di grasso localizzato soprattutto sulle gambe. 

Con le manipolazioni si può agire sui vasi linfatici rendendo possibile l'uscita della 

linfa che, per diversi motivi, si è accumulata tra la pelle e il muscolo dando un 

senso di sollievo immediato. 

Il massaggio per lo sport rappresenta una parte da non sottovalutare, di 

fondamentale importanza dell'allenamento di ogni atleta. In particolare 

necessitano di cure soprattutto le gambe e i piedi. Del resto le estremità inferiori 

lavorano duramente durante tutti il giorno e c'è sempre il rischio che questi 

muscoli accumulino tensione. 

In massaggio riabilitativo consente di agevolare, dopo ferite bo operazioni 

chirurgiche, la guarigione ed il ritorno alla normalità. In questi casi è comunque 

opportuno affidarsi alle cure di un fisioterapista. 

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 
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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 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”. 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 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, la 

persona viene ascolta, 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 armonia, le 

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

rilassamento. 

Il rapporto medico-paziente è differente: con le discipline orientali viene 

innanzitutto meno quell'antipatico rapporto di “sudditanza” che si ha abitualmente 
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nei confronti di un qualunque medico che si pone solamente ai pazienti come colui 

“che sa” e dal quale dobbiamo “subirne” le prescrizioni. 

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

alla pari, dove l'Operatore Olistico non pratica “sulla “ persona ma “con” la 

persona con l'obbiettivo di guidarla nel viaggio alla conoscenza del linguaggio 

corporeo. 

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

questo ogni tecnica è unica come lo è ogni massaggio. 

Le mani dell'Operatore si muovono senza uno schema preciso e per chi ha una 

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. 
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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 respiratori: il massaggio crea una respirazione più lenta e profonda 

agevolando una corretta attività polmonare; 

 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. 

 Problemi linfatici: esistono alcune tecniche del massaggio (massaggio 

fisiocircolatorio e soprattutto il trattamento del Linfodrenaggio manuale), 

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

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

 problemi all'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 che abbiamo 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. 

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 mondo 

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

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

e 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. 
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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 

fondamentalmente 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. 

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

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 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”.  

4.2  La deontologia. 

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 
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Sacra e iscritti nei registri professionali ASPIN, devono osservare nell'esercizio 

della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 

2013. 

Il comportamento degli specialisti, anche al di fuori dell'esercizio della professione, 

deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. 

Gli specialisti aderenti al Centro di Ricerca Erba Sacra sono tenuti alla conoscenza 

delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità 

disciplinare. 

Art.2-Potestà disciplinare Sanzioni 

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di 

Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al 

corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari 

previste dal Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Erba Sacra. 

Art.3-Doveri dello Specialista 

Dovere dello Specialista è la tutela del benessere, della salute fisica e psichica e 

della evoluzione globale dell'Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della 

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 
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Lo specialista nell'esercizio della professione deve ispirarsi ai valori etici 

fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica 

e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a 

interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. L'attività professionale 

dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza; il fine ultimo 

dell’operatore olistico sarà solo ed esclusivamente il benessere del Cliente. 

L’operatore olistico non dovrà in nessun caso effettuare le proprie scelte riguardo 

a prodotti, metodiche, e luoghi di cura, basandosi sul tornaconto personale. Lo 

specialista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al 

prestigio della professione e dell’Ente a cui fa riferimento. I locali nei quali svolgere 

la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno rispettare le regole 

dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per 

accogliere al meglio le persone e per tutelare l’immagine e la serietà della 

professione. Nella sua attività di docenza lo specialista dovrà sempre ispirarsi al 

Codice Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, 

anche agli operatori in corso di formazione. 

Art. 6 - Responsabilità 

È responsabilità dello specialista: 

-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; 
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-Agire sempre con un'attenzione particolare per evitare che si instaurino dei 

rapporti di "dipendenza" psicologica tra operatore e cliente; 

-Ricordare sempre al cliente che la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la 

ricerca interiore-spirituale comportano un impegno personale, un percorso lungo 

e, a volte, anche molto faticoso; 

I percorsi di ricerca, sia del benessere psico-fisico sia interiore-spirituale, sono 

molteplici e con metodi e discipline diverse e che queste diversità sono tutte da 

rispettare; in tale ottica è dovere dell’operatore olistico aiutare il cliente a scegliere 

un percorso di ricerca in maniera consapevole, 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 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. 
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Art.9-Segreto professionale 

Lo specialista deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può 

conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo 

riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei 

principi che garantiscano la tutela della riservatezza. 

Art.10-Documentazione e tutela dei dati 

Lo specialista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della 

documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici 

o sistemi informatici. 

Lo specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto 

professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. 

Nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole 

persone, lo specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse. 

Analogamente lo specialista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri 

mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del 

soggetto cui si riferiscono. 

Art.11-Aggiornamento e formazione professionale permanente 

Lo specialista ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale 

permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e 

competenze al progresso del benessere delle persone. 

Lo specialista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità 

professionale al livello richiesto per assicurare l’erogazione di prestazioni di livello 

qualitativamente elevato; non deve accettare incarichi in materie su cui non ha 
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un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni 

altro elemento utile alla suddetta valutazione. 

Art.12-Rispetto dei diritti del cliente 

Lo specialista nel rapporto con il cliente deve improntare la propria attività 

professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.  

Nel rapportarsi con i clienti lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e 

religiosi, della cultura d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad 

adeguarsi a essi per rispettare pienamente la persona, promuovere il dialogo, 

favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell’interessato. 

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, 
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ma obbliga l’operatore a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e 

a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga. 

Art.15-Onorari professionali 

Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra 

specialista e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato 

dal Centro di Ricerca Erba Sacra o altro organo indicato dallo stesso. L’operatore è 

tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato 

preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. 

I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai 

risultati delle prestazioni medesime. 

Lo specialista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, 

purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito 

accaparramento di clientela. 

Lo specialista non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver 

indirizzato il cliente ad altro collega o professionista. E' vietato qualunque accordo 

che favorisca l'invio di altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione 

professionale. 

Art.16-Pubblicità in materia olistica 

Lo specialista è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche 

professionali e delle sue dichiarazioni. 

La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale 

dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4 del 14 Gennaio 2013) 

e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre 

ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela 

dell'immagine della professione. In nessun caso sarà permesso millantare capacità 
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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 

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. 
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Art.20-Doveri di collaborazioni 

Lo specialista è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei 

rapporti con il Centro di Ricerca Erba Sacra, tra l'altro ottemperando alle 

convocazioni del Presidente. 

Lo specialista eletto negli organi istituzionali del Centro di Ricerca Erba Sacra deve 

adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e 

osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti. 

Art.21-Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo 

Statuto, al Regolamento Interno e a tutti gli atti, regolamenti e provvedimenti 

emanati dagli organi direttivi e di gestione dell'Associazione Centro di Ricerca Erba 

Sacra nonché da quanto previsto dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dalle 

normative vigenti. 

4.3  La legge 4/2013 

Lo Stato italiano non offre parametri di valutazione per la formazione di 

massaggiatore per il benessere (non esiste un "Diploma" di massaggiatore statale 

e tanto meno nazionale): esiste quello del masso-fisioterapista, del fisioterapista e 

dell'estetista, figure professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico. 

Per questo motivo una Scuola, un Centro, un'Associazione, un Ente Formativo che 

svolgono attività di formazione nel massaggio per il benessere e nelle bio-

discipline devono essere scelti per l'affidabilità del programma di formazione che 

offrono. 

Questo vale anche per Regioni, Provincie e Comuni: è necessario non confondere 

le "qualifiche regionali professionali" con l'abilitazione all'esercizio della 

professione. Soprattutto alla luce della nuova legge promulgata in data 14 gennaio 
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2013 che disciplina l'attività professionale di tutti quei lavoratori che non 

appartengono ad Albi, Ordini, Collegi. Tra questi lavoratori ci sono anche tutti 

coloro che operano in ambito olistico. 

Legge n°4/2013: “Disposizioni in data 10 febbraio 2013 della Legge sul 

riconoscimento delle libere professioni.” 

Entrata definitivamente in vigore con pubblicazione G.U. n. 22 del 26.01.2013. 

Con questa legge l'Italia si è adeguata alla realtà Europea ed ora la preparazione 

all'interno di percorsi di formazione specifici nel settore del benessere olistico 

assume una nuova, concreta, dignità professionale. Una legge che sicuramente 

infastidisce tutti i detrattori delle libere professioni non organizzate in Albi, Ordini, 

Collegi, ecc.. La presa di posizione da parte di coloro che in tutti questi anni hanno 

"remato contro", rallentando l’iter legislativo, non ha bloccato lo sviluppo di 

professionalità quali il Naturopata, il Counselor e l’Operatore Olistico, che in tutta 

Europa hanno da tempo dignità equiparate a quelle più tradizionali, ma favorito il 

proliferare di persone con scarsa ed equivoca preparazione, ai danni dell'utenza e 

dell'immagine di seri professionisti. 

la Legge 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013 definisce la libera professione senza 

necessità di abilitazione. Non esiste "un'abilitazione", nessun "Diploma Nazionale" 

nel contesto del massaggio del benessere, ma sebbene non sia obbligatoria è 

consigliata, proprio da un punto di vista di qualificazione professionale nei 

confronti dell'Utenza, ottenere una certificazione privata del percorso di 

formazione svolto. 

Mentre prima della pubblicazione di questa Legge alcune amministrazioni locali, su 

interpretazione del tutto personale e arbitraria, o basandosi su decreti in seguito 

annullati, creavano difficoltà e impedimenti alla pratica del massaggio per il 

benessere in assenza di un titolo sanitario o del diploma di estetista, oggi non è 

più così. 
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La legge affida pertanto a libere associazioni professionali in possesso di bene 

definiti requisiti di qualità il compito di valorizzare le competenze degli associati 

attraverso il rilascio di un Attestato di qualificazione Professionale che agevola la 

scelta e la tutela del cittadino, diffondendo il rispetto di regole deontologiche, 

promuovendo la formazione permanente degli iscritti, con forme di garanzia per gli 

utenti. Con l'approvazione di questa legge il sistema delle professioni si articola in 

due modalità organizzative: 

professioni organizzate in Ordini, Albi e Collegi (medici, architetti, avvocati, ecc.) 

professioni organizzate in associazioni riconosciute e responsabili, che rispondono 

della qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati 

nei confronti dell'utenza. 

Nel momento in cui un'Associazione, un Centro privato, un Ente Formativo 

preposto alla qualificazione dei servizi professionali erogati, come il Centro di 

Ricerca Erba Sacra presente sul territorio nazionale da più di 15 anni, rilasciano un 

Titolo a seguito di un percorso formativo professionale. 

Coloro che dichiarano "inesistente" la legge approvata in data 14 gennaio 2013, n. 

4 e pubblicata su G.U. 26 gennaio 2013, n. 22 dichiarano il falso e sono 

denunciabili presso la Procura della Repubblica per omissione. 

Infine, coloro che rilasciando un dato titolo di studio (in ambito privato "Diploma" 

ha sempre valore esclusivamente di attestazione e tanto meno esistono "Diplomi 

Nazionali" ma solo esclusivamente statali e non è questo il contesto) affermano 

che esso è valido se rilasciato soltanto dalla propria realtà formativa in quanto è 

l'unico che consentirà d'iscriversi ad un dato Registro o peggio: Albo (gli Albi, 

come scritto più sopra, sono di esclusiva pertinenza delle professioni organizzate 

come Medici, Notai ecc.. E già qui è palese una certa, voluta, disinformazione...) 

dichiarano il falso: se una professione non è regolamentata non può infatti 

esistere nessun Registro, Albo o Associazione ufficiale e di riferimento a cui sia 
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obbligatorio iscriversi per praticarla e ogni Registro o Associazione, sebbene 

autorizzato ad esistere in base alla legge 4/2013 e alle disposizioni in materia, è da 

intendersi a tutela sia del libero professionista che lavora come operatore del 

benessere disponendo di un'Assicurazione professionale per il proprio lavoro, sia, 

anzi soprattutto, a tutela della professionalità nei confronti dell'Utenza.  

4.4  Consenso informato e scheda cliente. 

Hai sensi della legge e della correttezza morale e lavorativa; l'Operatore dovrà 

compilare ogni qual volta un nuovo cliente richiederà una prestazione. 

Il consenso informato cosa è?  

E' una scheda nel quale l'operatore informa il cliente di aderire al codice 

deontologico specifico di Erba Sacra (riportando anche il codice operatore, attuo al 

rintracciamento da parte del cliente che volesse aver una conferma della qualifica 

del massaggiatore). Che l'intervento dell'operatore non è quello terapeutico, ma di 

prevenzione. Che se vi fossero reclami da fare possono contattare direttamente 

l'associazione e riferire di determinati comportamenti con chiari. 

Oltre ad altri punti di informazione da parte dell'operatore, la seconda parte invece 

e dedicata al cliente che deve riferire eventuali patologie in atto e terapie. Quindi 

l'operatore ne prende atto (per valutare se vi è possibilità di mandare avanti la 

prestazione data o meno). Entrambi dovranno firmare il Consenso informato. 

Questo diventa un documento legale di tutela sia dell'operatore sia del cliente.  

Mentre la scheda cliente è un documento redatto dal massaggiatore, hai fini di 

segnare quello che il ricevente del massaggio a dichiarato prima della firma del 

consenso informato. 
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4.5  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 in buone condizioni delle persone per ritrovare l'armonia psico-fisica 

attraversi 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 di pianeta verso una direzione 

positiva e sostenibile. Non è un terapeuta, 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 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 compiere una formazione di almeno 450 ore di studio con chiara 

struttura orientata alla cultura olistica. 

È una professione non organizzata perciò per essere esercitata, non ha bisogno 

dell’iscrizione a un Albo professionale (ma a 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 personale e l'aggiornamento professionale di 

naturopati e operatori olistici, in oltre 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 a una particolare categoria 

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

osservate o omesse sono possibili sanzioni. Ad esempio, se si eseguono pubblicità 
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ingannevoli o proporre prezzi non equi. Non bisogna portare avanti e favorire 

rapporti di dipendenza, inoltre sono molto importante tutelare la riservatezza dei 

dati del cliente. All'inizio dei rapporti è fondamentale far firmare al cliente un 

documento, chiamato consenso informato, dove sono descritti le informazioni del 

cliente e il modo di prestazione e i limiti dell'operatore. Esso sono un atto formale 

che obbliga lo specialista a rispettare i limiti legali ed etici della propria 

professione. 

4.6  Biglietto da visita 

Questo è il mio biglietto da visita. Esso contiene le informazioni sulla disciplina che 

svolgo (ovvero il massaggio Bionaturale), riporta riferimenti alla legge 4/2013, 

riporta anche il codice del registro Professionale Aspin per il rintracciamento 

nell'elenco operatori, il numero di partita IVA. Oltre al mio nome e cognome il 

luogo dove opererò e un possibile numero di rintracciamento. 

 

 

 

  



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

 

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in Tecniche del Massaggio Bionaturale di 

Martina Nanì 27 
 

Capitolo 5   Oltre il massaggio 

5.1  L'ambiente 

Il contesto in cui si svolge il massaggio rappresenta un elemento importante per la 

buona riuscita del massaggio e devi quindi essere curato. Per compiere una seduta 

di massaggio l'ambiente deve essere confortevole, ben areato, adeguatamente 

riscaldato, la temperata deve adattarsi alle esigenze del soggetto e alla stagione. 

Lo spazio deve essere pulito, tranquillo e il più possibile privo che rimuri e di 

elementi di disturbo, l'arredamento non troppo carico, né spoglio. In un ambiente 

olistico è bene tener conto che tutti i sensi sono coinvolti, olfatto, udito e vista; 

può essere quindi particolarmente gradevole diffondere nell'ambiente incensi 

profumati o essenze, musica rilassante e mantenere una luce soffusa. Si utilizza un 

lettino riscaldato, se necessario, sul quale è disteso un lenzuolo, un telo o un 

morbido asciugamano tenendo a disposizione un asciugamano per coprire le zone 

del corpo del ricevente non trattate. A questo punto è tutto pronto per iniziare il 

trattamento, si può mettere a proprio agio la persona lasciandola alcuni istanti per 

indossare indumenti monouso e coricarsi sul lettino prendendo confidenza con 

l'ambiente sentendosi accolta e coccolata. 

5.2  Effetti della musica 

La musica ha effetti positivi sul nostro organismo, consente il rilassamento, 

l'evasione della realtà, permette di provare emozioni profonde, trovare serenità e 

benessere totale. 

Chi lavora nel settore del benessere non può non tenere conto di quest’aspetto, 

esistono musiche più adatte di altre a una seduta di massaggio. La musica 

influisce sui ritmi cardiaci e respiratori, sulla pressione arteriosa, sulla digestione, 

sul sistema muscolare e sulle onde celebrali. Le orecchie non sono l'unico canale 

del suono, c'è anche la corteccia celebrale, la pelle, i recettori sparsi sulla 

superficie. Pertanto durante una seduta di massaggio, la musica è un ottimo 
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coadiuvante al fine di ottenere la massima efficacia del trattamento, la giusta 

atmosfera musicale può rappresentare uno degli aspetti basilari del massaggio, 

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

Inoltre la musica va a sostenere l'operatore stesso, accompagnando la danza delle 

sue mani sulla pelle. Al termine della seduta è consigliabile lasciare la persona in 

posizione rilassata, in compagnia di una musica di sottofondo man mano più 

sfumato, al fine di riportarla alla realtà in maniera graduale, senza brusche 

interruzioni, così da prolungare la sensazione di benessere. 

5.3  La postura dell'operatore 

La postura è spesso trascurata, è invece molto importante per la corretta 

esecuzione e la buona riuscita del massaggio. L'operatore deve essere bilanciato 

distribuendo in modo equilibrato le forze in gioco sul proprio apparato locomotore 

e di conseguenza anche sulla persona che riceve il trattamento. Il massaggio deve 

svolgersi come una danza dell'operatore, il quale non fa forza con le braccia e i 

polsi, ma distribuisce la forza con piegamenti ed estensioni delle gambe e 

spostamenti del bacino, tutto questo viene trasferito con armonia alle braccia e 

alle mani e in fine ai muscoli del soggetto massaggiato. In questo modo 

dell'operatore non si stancherà e i suoi movimenti saranno fluidi. 

5.4  Respirazione 

La respirazione è vita, il nostro corpo ha bisogno di ossigeno affinché tutte le 

nostre funzioni vitali avvengano, il cervello deve essere ossigenato, il sangue deve 

essere nutrito per attivare i muscoli e gli organi. Respirare correttamente 

utilizzando il diaframma, porta a significativi benefici su postura, efficienza fisica e 

sugli stati ansiosi. Nella cultura orientale il respiro trova radici profonde, tanto da 

portare all'elaborazione di una filosofia di benessere psicofisico basato su tecniche 

di respirazione. Una corretta educazione respiratoria ci permette di migliorare 

l'elasticità della gabbia toracica e aumentare il modo di funzionare e l'efficienza 
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dell'apparato respiratorio, migliorare i processi metabolici dell'intero organismo, 

mantenere la postura corretta, favorire la concentrazione e il rilassamento 

generale mantenendo un più facile controllo su stati d'ansia ed emotività. Durante 

l'inspirazione, in seguito all'immissione di aria nei polmoni, il sangue si arricchisce 

di ossigeno che viene distribuito nei muscoli, nei tessuti, negli organi. È 

automatica anche sé in parte dipende dalla volontà e si può modificare. Con 

l'espirazione si espelle dal corpo l'aria ricca di anidride carbonica, che mediante la 

circolazione di ritorno, viene portata agli alveoli, luogo degli scambi gassosi, è 

passiva e porta con sé distensione e rilassamento. Essere coscienti del proprio 

modo di respirare è molto importante per eseguirlo correttamente, la vita frenetica 

a cui siamo sottoposti spesso ci porta a trattenere il respiro, generando a lungo 

andare stati patologici. Quando si effettua il massaggio di una persona, prima 

d'iniziare è bene che l'operatore favorisca uno stato di distensione mentale e fisica, 

successivamente dovrà accordare la propria respirazione con quella della persona 

trattata ad esempio appoggiando la mano sull'addome del ricevente per percepire 

il ritmo del respiro prodotto e coordinarsi inspirando aria dal naso ed espirando 

con la bocca. 
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Capitolo 6   Oli Essenziali 

Gli oli essenziali sono sostanze molto pregiate, ottenute per estrazione da 

materiale vegetale, ricco di sostanze aromatiche. L'estrazione delle essenze è un 

arte antichissima, gli arami erano utilizzati nelle cerimonie religiose, nella 

preparazione di unguenti e profumi, e come primi rimedi terapeutici: fumigazione 

di legni aromatici e resine e per infondere calma, rilassamento o euforia. Una volta 

estratte si presentano come sostanze oleose, liquide, volatili e profumate, come la 

pianta da cui provengono, hanno una composizione complessa che rappresenta la 

parte più regale della pianta: petali dei fiori, buccia dei frutti, resina della corteccia 

degli alberi e nelle radici delle erbe e delle piante aromatiche. Sono elementi 

volatili solubili in alcool e olio ma non in acqua. 

6.1  Applicazione ed usi degli oli essenziali 

 Diffusione in ambienti 

 bagni aromatici  

 Suffumigi 

 Saune  

 Uso topico: massaggi con oli essenziali o diluizioni in oli vegetali, creme, 

unguenti e lozioni o più semplicemente in bagni, docce e pediluvi favorendo 

così il loro riassorbimento epidermico. 

 Uso interno: due gocce diluite in veicolo, ad esempio il miele. 

Gli oli essenziali hanno molta affinità con i tessuti del corpo umano, riescono 

facilmente a penetrare nella cute passando attraverso i follicoli piliferi entrano in 

circolo attraverso il sangue o tramite la linfa e il liquido interstiziale. 

6.2  Proprietà attive degli oli essenziali 

Ogni olio essenziale è dotato di una proprietà attiva specifica: 
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 Balsamico: eucalipto, niauli, pino, timo. 

 Digestivo: finocchio, limone e zenzero. 

 Cicatrizzante: geranio, aglio, lavanda. 

 Rilassante: lavanda, maggiorana, rosmarino. 

 Depurativo: limone, ginepro, salvia.  

Tutti anche se in diversa misura hanno proprietà:  

 Antisettiche: aglio, cannella, rosmarino, timo 

 Antibiotiche: salvia, noce moscata, aglio, rosmarino. 

6.3  Le note degli oli essenziali 

Dal punto di vista aromatico gli oli essenziali sono distinte in tre note: 

 Note di testa: è data da profumi che si avvertono per primi e si dissolvono 

velocemente, sono molto volatili e hanno una vibrazione molto alta e sottile 

che agisce dal basso verso l'alto. Possono essere essenze fruttate come 

quelle degli agrumi, con effetto calmante sul sistema nervoso, o pungenti e 

mentolate come quelle degli oli balsamici, dai benefici effetti sul sistema 

respiratorio e circolatorio. 

 Note di cuore: le possiedono essenze morbide e floreali, dalla volatilità 

media e ampia che porta verso il cuore, con effetto riequilibrante e 

vitalizzante, attive soprattutto nei momenti di forte agitazione o tristezza. 

Sono le note dolci e leggermente aspre ottenute dai fiori e dalle foglie.  

 Note di base: sono gli oli che emanano un profumo caldo e pesante, con la 

minore volatilità ricavate dai legni, resini e spezie che ha effetto tonificante. 

La vibrazione è bassa pesante e profonda, porta verso la terra e sul piano 

psichico aiuta a dare stabilità e forza. 
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6.4  L'estrazione 

La tecnica di estrazione varia secondo la parte utilizzata, dalla pianta da cui si 

ricava e la giusta procedura è fondamentale per garantirne la qualità. 

La spremitura consiste in un processo di estrazione di tipo meccanico che si 

esegue a freddo e non comprende alcun trattamento chimico. Si usa per ottenere 

l'essenza presente nella scorza dei frutti, principalmente gli agrumi. La distillazione 

in corrente di vapore è uno dei metodi più usati per l'estrazione degli oli essenziali 

dalle parti resistenti delle piante che tollerano di più il calore, come legni, cortecce, 

resine e foglie. Si compie mediante l'uso del distillatore, uno strumento costituito 

da più contenitori stagni, un generatore di vapore e una serpentina di 

raffreddamento. In questo modo è possibile separare le sostanze volatili 

sfruttando l'evaporazione. L’enfleurage è il metodo usato per estrarre gli oli 

essenziali dai petali e dalla parte molto tenere delle piante che si danneggerebbero 

alla presenza di calore. I fiori sono appoggiati su lastre ricoperte di grasso 

purificato, sfruttando la capacità dei grassi di assorbire gli odori. I fiori cedono al 

grasso il loro profumo e sono sostituiti con altri fiori, sino a che il grasso non si 

satura di profumo. In fine si scioglie il grasso con alcool e si separa l'olio 

essenziale. L'estrazione con uso di solventi s’impiega per le piante aromatiche 

pregiate come la rosa e il gelsomino, con essenze che non resistono al calore. 

Consiste nel far attraversare un solvente che attrae l'essenza per pio rimuoverlo.  

6.5  Aromaterapia 

L'aromaterapia fa parte della grande famiglia delle terapie naturali. Come la croma 

terapia, musicoterapia, gli elisir floreali e i massaggi. Tutta via l'aromaterapia si 

differenzia per la sua capacita di stimolare tutti gli organi sensoriali.  

L'olfatto è il primo senso stimolato ed è il senso più potente che riesce ad 

identificare fino a dieci mila odori. L'organo associato a questo senso è il naso, che 

in tutte le tradizioni simboleggia la lungimiranza e l'intuizione. Non sempre l'effetto 
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degli odori è riconosciuto a livello conscio, ma a differenza degli altri sensi è in 

collegamento diretto con il cervello, di conseguenza gli odori sentiti non sononé 

filtrati e ne censurati dai nostri centri, celebrali, essi integrano il sistema lambico, 

sede di tutte le nostre emozioni e dei ricordi e governa numerose funzioni 

corporali come ad esempio la regolazione termica, la fame e la sete. L'olfatto può 

rievocare eventi, ricordi ed esperienze vissute senza che la ragione svolga alcun 

ruolo. Esiste un legame tra gli odori del nostro ambiente olfattivo e la nostra 

disposizione fisiologica ed emotiva del momento. Per questi motivi in aromaterapia 

gli oli essenziali sono utilizzati per riequilibrare la sfera psichica ed emozionale. Nel 

massaggio si possono aggiungere alcune gocce all'olio vegetale o alla crema 

utilizzata per il trattamento, unendo al beneficio del massaggio le qualità 

dell'aromaterapia prestando però grande attenzione poiché gli oli essenziali sono 

sostanze attive ad alta concentrazione e potrebbero dar luogo, in soggetti 

predisposti, a reazioni allergiche o reazioni cutanee a prodotti profumati. 
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Capitolo 7   Il massaggio Ayurveda 

Nella tradizione e nella cultura ayurveda il massaggio è presente sin dalla nascita 

dell'individuo, raccomandando d'iniziare a praticare il massaggio al bambino dai 

primissimi giorni di vita (Shantala). Il concetto base dell'equilibrio delle tre energie 

vitali (Dosha) è alla base dell'Ayurveda e per questo motivo raccomanda di 

eseguire il massaggio con olio specifico per specifica tipologia costituzionale 

(prakriti). Infatti, il massaggio ayurvedico non rappresenta solo una forma di 

terapia, ma è soprattutto una valida forma di prevenzione: è una tecnica naturale 

ed efficace che stimola i flussi energetici, la circolazione linfatica e sanguigna, 

migliora il metabolismo, nutri i tessuti, elimina le tossine. Il massaggio ayurvedico 

rinforza, rilassa, migliora la qualità del sonno, mantiene morbida e giovane la 

pelle, migliora e aumenta le difese immunitarie, è antistress e defaticante. In oltre, 

il massaggio ayurvedico è consigliato per ringiovanimento del corpo e delle facoltà 

mentali. Nel praticare il massaggio ayurvedico, per un miglior scambio energetico, 

sarebbe buona norma che le donne massaggiassero le donne e gli uomini gli 

uomini: qualora ciò non possibile, è importante e fondamentale il totale rispetto 

per la persona che viene massaggiata. 

7.1  I punti Marma 

È importante, nell'esecuzione di un massaggio ayurvedico, la dislocazione dei punti 

Marma, (dal sanscrito marman, punto debole), ovvero punti vitali. Conoscere dove 

sono situati i punti Marma è utile alla persona che esegue un massaggio 

ayurvedico per eseguire un ottimo massaggio energetico. I punti Marma sono 

punti anatomici di collegamento di tessuti vascolari, nervosi, ossei e legamentosi e 

rappresentano anche il punto d'incontro dei dosha, l'unione tra corpo fisico e i 

corpi sottili. Questi punti di energia sono anche chiamati Sushruta, funzionano 

come centri di coinvolgimento della forza vitale e sono più di 350, di cui 107 letali 

(gli antichi guerrieri nell'antichità sfruttavano la conoscenza dei punti Marma per 

colpire mortalmente il nemico).  
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I punti Marma sono distribuiti negli arti superiori e inferiori, nell'addome, nel 

torace, sulla schiena e sul collo. Sono uniti tra loro da sottili canali energetici 

(Nadi) e sono caricati con l'energia del prana o soffio che raggiunge scorrendo 

attraverso le nadi situate in profondità nei tessuti del corpo. I punti Marma 

possono essere stimolati con opportune tecniche di massaggio, con la 

digitopressione e con l'agopuntura. Sono raggruppati a seconda della zona del 

corpo in cui si trovano in tre categorie: piedi e gambe (Shanka Marma), tronco 

(Madhayamanga Marma), sulla nuca e collo (Jatrdva Marma).  

7.2  Dosha 

Per comprendere il concetto di salute e quindi anche di massaggio, che nella 

cultura ayurveda costituisce una vera e propria pratica salutistica quotidiana, è 

fondamentale comprendere il concetto di Dosha, ovvero la combinazione delle tre 

diverse bioenergie. 

Nell'essere umano Vata è legato al sistema nervoso e al cervello, Pitta al 

metabolismo, Kapha allo scheletro e alle ossa. I tre elementi fondamentali sono 

presenti anche nelle cellule del nostro corpo: 

 Vata consente alla respirazione, la circolazione sanguigna e gli impulsi 

nervosi 

 Pitta trasforma il cibo, l'acqua e l'aria 

 Kapha è utile alla formazione di ossa, muscoli, tendini e tessuto adiposo. 

Le diverse combinazioni dei dosha nella persona originano più tipologie di 

costituzioni psico-fisiche, la cui determinazione ha un ruolo importante: ogni 

persona eredita 3 dosha in proporzioni variabili, che lo rendono un essere “umico”. 

Il disequilibrio dei dosha (ovvero un eccesso o una carenza) originaproblematiche 

più o meno gravi che possono causare la “malattia”. 
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La medicina ayurvedica infatti ha come scopo il riequilibrio delle tre energie, 

tenendo presente la specifica costituzione del paziente: il riequilibrio dei dosha è 

definito “pacificazione dei dosha”. 

7.3  7Pakriti 

La prakriti è la specifica fisiologia, ovvero costituzione, con cui una persona nasce 

e che non muterà mai durante tutto il corso della vita. È la costituzione originaria, 

non ancora influenzata dai vari elementi del Macrocosmo. 
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Capitolo 8   Massaggio Olistico 

Il massaggio olistico fa parte delle cosiddette discipline olistiche. E’ un tipo di 

trattamento che considera la persona nella sua interezza, secondo le specifiche 

caratteristiche anatomiche e bioenergetiche, con la finalità di ripristinare il naturale 

equilibrio energetico. Agisce sui meridiani energetici, combinando diverse tecniche 

di massaggio e integrando terapie naturali come l’aromaterapia, la cromoterapia o 

la cristalloterapia. 

Generalmente le manipolazioni non sono invasive ed hanno la funzione di placare 

la mente e di ridurre lo stress. 

Questo tipo di massaggio, nato nel 1970, richiede una sensibilità da parte 

dell’operatore a rilevare eventuali stress emotivi e tensioni muscolari. 

8.1  Le funzioni del Massaggio Olistico 

L’operatore personalizza il trattamento in base alle esigenze specifiche della 

persona e, attraverso il contatto fisico, stimola la comunicazione tra mente e 

corpo, affinché eventuali blocchi energetici e muscolari si sciolgano. 

Le tensioni possono essere superate attraverso stimoli tattili sul corpo, tenendo 

conto dell’unicità dell’individuo come insieme di energie, emozioni, razionalità e 

sentimenti. In questo modo l’energia viene risvegliata e innesca un naturale 

processo di guarigione e di rinnovata vitalità. 

Un buon Operatore del Massaggio olistico, non solo padroneggia le varie tecniche 

di massaggio, ma possiede anche una buona conoscenza dell’anatomia umana, sa 

come intervenire e cosa succede al corpo durante la manipolazione. 

Attraverso le diverse tecniche utilizzate, il massaggio olistico può svolgere una 

funzione decongestionante oppure stimolante. Nel primo caso le tossine vengono 

http://blog.conacreis.it/discipline-olistiche/cosa-sono-le-discipline-olistiche/


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

 

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in Tecniche del Massaggio Bionaturale di 

Martina Nanì 38 
 

smaltite, al fine di depurare l’organismo. Nel secondo caso la manipolazione è 

mirata alla tonificazione dei muscoli. 

8.2  Il massaggio come tecnica olistica 

Come citato in precedenza, nel capitolo sovrastante, è facile definire la grande 

capacità del massaggio nell'essere olistico. Il motivo lo si trova nel fatto 

prendendo come riferimento un esempio: Il massaggio emozionale. 

Questo tipo di massaggio, come il Californiano, prende ad esame l'aspetto 

Emozionale dell'individuo considerando una parte del tutto dell'uomo. Di fatti un 

emozione forte come la paura crea reazioni biochimiche nell'organismo. Scatena 

una cascata di ormoni che inducono uno stato di stress attui a portare il corpo in 

uno stato di fuga/combattimento.  

Invece, emozioni come l'Amore, vero e disinteressato, inducono variazioni che 

portano benessere Psico-Somatico.  

Da qui l'importanza che il tocco ha una valenza molto importante. E come 

Operatore del Benessere dobbiamo ogni volta affrontarlo con cuore e centratura. 

Perché il contatto è energia, come tale si muove da un corpo ad un altro quindi 

dobbiamo mantenere il massimo rispetto della persona trattata. 

8.3  Massaggio Olistico in sintesi 

 Il massaggio olistico è un tipo di trattamento che agisce sui meridiani 

energetici, combinando diverse tecniche di massaggio e integrando terapie 

naturali con la finalità di ripristinare il naturale equilibrio energetico. 

 Il trattamento è personalizzato in base alle esigenze specifiche della 

persona affinché eventuali blocchi energetici e muscolari si sciolgano. 
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Capitolo 9   Il Mio massaggio. 

Olismo e tecniche usate 

Le tecniche che uso nel massaggio che mostrerò saranno riprese proprio da quelle 

tecniche che agiscono sul mondo spirituale ed emozionale.  

Il massaggio 

Il mio massaggio comprende manovre del massaggio emozionale olistico, del 

fisiocircolatorio e del lomi lomi. 

Inizio posizionando il ricevente in posizione supina e dagli arti inferiori. 

Effettuo, quindi, un'oleazione di tutto l'arto. 

In seguito effettuo una frizione del piede e degli spazi metatarsali. 

Proseguo con uno sfioramento e con uno scarico laterale. 

Con mani a “C” effettuo una frizione e proseguo con un impastamento lungo tutto 

l'arto. 

Termino con una vibrazione. 

Passo all'addome ed eseguo movimenti circolari in senso orario intorno 

all'ombelico, proseguendo effettuando un pétrissage, un impastamento ed uno 

scarico alle braccia. 

Eseguo un impastamento delle braccia ed esco con una vibrazione. 

Mi posiziono a capo lettino ed eseguo un impastamento del trapezio ed una 

trazione dell'occipite. 

Eseguo le manovre tratte dal massaggio lomi lomi sul viso. 
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Posiziono il ricevente in posizione prona dove inizio l'oleazione di tutto l'arto 

inferiore. 

Pratico il pompaggio del cuore con scarico ai malleoli. 

Impastamento gastrocnemio e scarico laterale e vibrazione. 

Oleazione schiena e frizione circolari paravertebrali, impastamento schiena, 

mobilizzazione spalla. 

A capo lettino sfioramento ampio schiena fino ai glutei sollevare glutei e ritorno. 
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Capitolo 10   Ringraziamenti  
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guidata in questo stupendo percorso.  
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