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Capitolo 1   INTRODUZIONE 

Non è facile parlare di se...... mi sono avvicinata a questo percorso per mettermi 

alla prova dato che il mio rapporto con gli studi non è mai stato idilliaco, quindi ho 

voluto riscattarmi dimostrando a me stessa che c'è l'avrei fatta nonostante una 

vita piena d'impegni. 

Ho quattro figli e un marito meraviglioso, che mi ha permesso di portare avanti un 

sogno per poter realizzare al meglio ciò che sento essere giusto per me.. 

Il mondo del massaggio mi ha sempre entusiasmata, forse perchè attraverso il 

contatto corporeo riesco a trasmettere delle emozioni e ricevere delle sensazioni 

eseguendo con professionalità un lavoro emozionante. Il fatto di far star bene una 

persona mi rende appagata, è proprio questo il motivo che mi ha spinto a voler 

studiare e saperne sempre di più. 

Il giorno che ho incontrato in sede di colloquio Mirella Molinelli ho sentito che 

attraverso la sua passione per lo splendido lavoro che fa mi ha aperto un mondo e 

ho deciso all'istante che questa sarebbe stata la mia scuola. Avevo bisogno di una 

persona professionale che corso dopo corso mi guidasse nella realizzazione del 

mio obiettivo: diventare un operatrice del benessere professionale e qualificata. 
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Capitolo 2   L’OPERATORE OLISTICO 

2.1  OLISMO 

Il concetto di “Olismo” dal greco olos significa “totalità”. Il concetto fondamentale 

dell'olismo è quello di considerare l'individuo come essere unico. Si ha quindi la 

necessità di studiare non solo il corpo fisico ma anche le emozioni dell'individuo, 

l'Operatore Olistico è il professionista che porta una persona a uno stato di 

benessere globale. 

2.2  CHI E’ L’OPERATORE OLISTICO   

L'Operatore Olistico è colui che usa le sue conoscenze, interagisce con il cliente 

per trovare l'armonia psicofisica perduta, egli opera con le persone sane e con la 

parte sana delle persone “malate” attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche 

mirate a rimettere in asse squilibri energetici che si sono venuti a creare. 

L'Operatore Olistico non fa diagnosi non cura malattie fisiche o psichiche non 

prescrive medicine. 

2.3  FIGURA PROFESSIONALE 

Nel primo colloquio è buona norma tenere presente alcune regole: l'operatore 

deve trasmettere serenità, sicurezza, affidabilità ed efficienza deve avere cura del 

proprio aspetto nel modo di vestire nell'attenzione al proprio corpo ai capelli alla 

pulizia. Molto fondamentale l'espressività, l'ascolto, l'astenersi dal giudicare, 

comunicare senza invadenza saper essere riservate. 

2.4  IL CODICE DEONTOLOGICO 

ART.1 - Definizione 

Il codice deontologico contiene principi e regole che gli specialisti (Operatori 

Olistici, Counselor e Naturopati) che fanno riferimento al Centro di Erba Sacra ed 
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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 Erba Sacra sono tenuti alla conoscenza delle 

norme del Codice Deontologico la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità 

disciplinare. 

ART.2 – Podestà 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 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 e intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di 

benessere fisico e psichico della persona. 

ART.4 – Libertà e indipendenza della professione  

L'esercizio della pratica olistica è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della 

professione. 

ART. 5 – Esercizio dell'attività professionale 

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

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

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

interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.  
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L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed 

indipendenza; il fine ultimo dello specialistica sarà solo ed esclusivamente il 

benessere del Cliente.  

Lo specialista 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.  

Lo specialista ha il dovere di informare che la sua attività professionale è svolta in 

applicazione della legge 4 del 14 gennaio 2013.  

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 specialisti in corso di formazione. 

Art. 6 - Responsabilità 

È responsabilità dello specialista: 

- fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le attività svolte;  

- dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite;  

- praticare prezzi equi rispetto ai costi sostenuti e alle prestazioni/servizi forniti;  

-astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti 

che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili o 

“miracolistiche” soluzioni di problemi e disagi;  

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

rapporti di "dipendenza" psicologica tra specialista e cliente; 

- ricordare sempre al cliente che 

• la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale 
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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 dello specialista 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 ASPIN, 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 lo specialista, pur rispettando la scelta della 

persona, si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a 

quando questa non si ponga sotto osservazione medica. 

Art. 9- Segreto professionale 

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

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

riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei 

principi che garantiscano la tutela della riservatezza. 

Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati 

Lo specialista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della 

documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici 
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o sistemi informatici.  

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

professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. 

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

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

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

mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del 

soggetto cui si riferiscono. 

Art. 11 - Aggiornamento e formazione professionale 

permanente 

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

permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e 

competenze al progresso del benessere delle persone. Lo specialista ha il dovere 

continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello 

richiesto per assicurare l’erogazione di prestazioni di livello qualitativamente 

elevato; non deve accettare incarichi in materie su cui non ha un’adeguata 

competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento 

utile alla suddetta valutazione. 

Art. 12 - Rispetto dei diritti del cliente 

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

professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. 

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

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

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

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

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 
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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 allo specialista di dar seguito alla seduta di consulenza. 

La presentazione del consenso informato e la sua sottoscrizione da parte del 

cliente non costituisce un semplice atto formale, ma obbliga lo specialista 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 da ASPIN o altro 

organo indicato dallo stesso. Lo specialista 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.  

È vietato qualunque accordo che favorisca l'invio di altri clienti dietro corrispettivo 

economico e/o di prestazione professionale. 

Art. 16 - Pubblicità 
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Lo specialista è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche 

professionali e delle sue dichiarazioni. 

La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale 

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

e ai principi espressi nel Codice Deontologico. 

Dovrà, inoltre, essere sempre ispirata a criteri di decoro e serietà professionale 

finalizzati alla tutela dell'immagine della professione. 

In nessun caso sarà permesso millantare capacità che possano ingenerare false 

speranze o aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli e competenze 

dell’operatore professionista.  

La presentazione della propria attività dovrà avvenire comunicando i propri effettivi 

e documentabili titoli e competenze, fornendo esaustiva e veritiera spiegazione 

circa le tecniche usate. 

Utilizzerà la terminologia propria del proprio campo professionale 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 
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informazioni relative ai clienti sino ad allora trattati, al fine di assicurare la 

continuità di trattamento. 

Art. 20 – 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 di ASPIN nonché da quanto previsto 

dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dalle normative vigenti. 

2.5  LEGGE 4/2013 

La Legge 4/2013 entra in vigore il 14 gennaio 2013. 

Essa affida a libere associazioni professionali il compito di valorizzare le 

competenze degli associati attraverso il rilascio di una attestazione di competenze 

professionali che agevola la scelta e la tutela del cittadino. 

2.6  ECP 

Gli ECP sono aggiornamenti continui e professionali che la Legge 4/2013 richiede 

alle Associazioni Professionali per i propri iscritti per il mantenimento della qualifica 

professionale certificata. 

In un triennio devono essere conseguiti 150 crediti formativi (ECP). 

2.7  ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

L’attestazione dimostra che si è‘ frequentato un corso formativo con un 

determinato numero di ore e viene rilasciata dall’associazione dove si è 

frequentato il corso. 

La certificazione indica che sono stati rispettati determinati parametri qualitativi ed 

è rilasciata da un ente terzo. 

2.8  ASPIN 

Aspin (Associazione dei Professionisti Italiani della Naturopatia e delle discipline 

olistiche) è la struttura di Erba Sacra dedicata all’attestazione della qualifica 
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professionale dei Naturopati, Counselor Olistici e Operatori Olistici e alla gestione 

dei relativi registri professionali secondo le norme della Legge 4 del 14 febbraio 

2013. 
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Capitolo 3   IL MASSAGGIO 

3.1  STORIA DEL MASSAGGIO 

Massaggio è una parola che ha origini curiose: c’è chi sostiene la sua derivazione 

dal greco “massein” ossia maneggiare, impastare, modellare; altri invece 

sostengono la sua derivazione dall’ebraico masech, esercitare pressione, oppure 

dall’arabo “mashes” che significare premere, frizionare. 

In generale si tende a considerare come inizio della sua evoluzione il tempo degli 

antichi greci e romani, ma le prime descrizioni riguardanti trattamenti che possano 

ricondursi a quello che noi intendiamo oggi come massaggio sono da farsi risalire 

anche a 7000 anni fa, più precisamente al popolo cinese e a quello indù. Si parla 

di massaggio infatti già nel testo cinese Cong-Fou, e nel 4° libro dei testi sacri 

indiani dell’Ayur-Veda. 

Molte altre antiche culture come i Maya, Hawaiana, Inca, Avajo e Cherokee, 

utilizzavano il massaggio come tecnica di guarigione dalle malattie e come mezzo 

di prevenzione. 

Gli egiziani all’epoca di Cleopatra amavano farsi massaggiare immersi in acque 

profumate e il massaggio veniva considerato arte sacra al pari dei riti religiosi e 

divinatori. 

Più recentemente, nell'antica Grecia, Omero poeta greco dell’VIII sec. a.C. 

nell’Odissea parla del massaggio come di un trattamento terapeutico per il 

recupero della salute dei guerrieri e, all’inizio del V secolo a.C. il padre della 

medicina come la conosciamo oggi, Ippocrate, descrisse in molti suoi scritti i 

benefici del massaggio, o ”anatripsis” e la sua arte, in particolare ricordiamo una 

sua affermazione: “il medico deve avere molteplici esperienze, ma deve conoscere 

sicuramente l’arte del massaggio”. Inoltre inquadrò il massaggio, insieme 

all’alimentazione corretta, l’aria fresca, bagni e idroterapia, musica, amici e riposo, 

come panacea per tutti i mali. 
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Sempre in Grecia si realizzò la prima distinzione tra massaggio sportivo e 

massaggio terapeutico: il primo era legato principalmente ai giochi, mentre il 

secondo era legato alla medicina e ai rituali di guarigione nei templi. 

Arrivando agli antichi romani, ricordiamo l’utilizzo del massaggio utilizzato per le 

cure, la bellezza e il rilassamento degli ospiti nelle terme. 

Asclepiade, medico di origine greche trasferitosi a Roma per praticare e insegnare 

medicina, scrisse nel suo libro “L’Evoluzione della Medicina Moderna” come grazie 

a un massaggio risvegliò un uomo apparentemente morto. 

Un altro medico romano, Celsio, all’inizio dell’età cristiana era convinto che si 

dovesse massaggiare il proprio corpo più volte al giorno, possibilmente all’aria 

aperta sfruttando anche il Sole. 

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

sollievo dai dolori dell’emicrania e delle nevralgie dovute all’epilessia, mentre Plinio 

il Vecchio, noto naturalista, parla in una sua lettera all’imperatore, di come fosse 

stata salvata la sua vita da un medico grazie all’utilizzo di un massaggio. Infine 

anche Avicenna descrisse l’importanza delle tecniche manuali contro i dolori nei 

suoi scritti. 

Uno dei più importanti medici del tempo, Galeno, vissuto durante il regno 

dell’imperatore Marco Aurelio, dedicò molto del suo tempo alla stesura di diversi 

testi riguardo le tecniche di massaggio. 

Purtroppo durante per periodo buio del medioevo ogni forma di contatto col corpo 

viene abbandonata, perché peccaminosa; così anche l’arte del massaggio rimase 

dimenticata per diverso tempo fino al rinascimento, dove risorse e raggiunge il suo 

massimo splendore nel XVII secolo per mano del medico svedese Henrik Ling, che 

codificò la maggior parte delle tecniche utilizzate. 

Questo valeva per l’Occidente, mentre in Oriente e Medio Oriente la cultura degli 

Hammam fu introdotta da Maometto nel mondo musulmano: investito di 

significato religioso, il massaggio divenne parte del rito di purificazione. 
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All’inizio l’ingresso in questi luoghi fu vietato alle donne, ma quando divenne 

evidente il valore in termini di salute, fu aperto anche a quest’ultime: si arrivò 

anche al diritto di divorziare se l’uomo impediva la partecipazione della propria 

moglie a questo luogo sociale. Sherazade, la bellissima narratrice di “Le mille e 

una notte” raccontava come una città poteva definirsi così solo se possedeva un 

Hammam. 

Ai primi dell’800 l’insegnante di ginnastica svedese Peer Ling fu la prima 

sistematizzazione tecniche di massaggio con tecniche di mobilizzazione ed esercizi 

fisici. Non per niente è per questo che il massaggio di base viene ancora oggi 

indicato anche come massaggio svedese. 

Arrivando alla fine del XIX secolo il massaggio in tutte le sue forme e applicazioni 

cominciò ad essere utilizzata sempre a livello medico fino alla fondazione nel 1894, 

per mano di 8 persone, della Society of Trained Masseur, la cui pratica era 

l’antesignana dell’attuale massoterapia. 

In Italia Farneti nel 1920 fondò la prima scuola con molti corsi di massaggio, in 

particolare per far fronte all’esigenza di curare i mutilati della Seconda Guerra 

Mondiale e anche per dare lavoro ai non vedenti. 

A oggi esiste la formazione del fisioterapista e del massoterapista ufficialmente 

abilitate al massaggio terapeutico. 

La formazione di altre figure e massaggiatori che operino in altri campi e non a 

livello sanitario, esistono centinaia di scuole con specifiche tecniche diverse di 

volta in volta. 

3.2  IL MASSAGGIO COME TRATTAMENTO E METODO DI 
RIEQUILIBRIO ENERGETICO UNIVERSALE 

La storia del massaggio si perde nella notte dei tempi e il suo utilizzo per lenire il 

dolore, la sofferenza o per eliminare la fatica e rilassare è probabilmente 

precedente a qualsiasi altra tecnica di cura, la prima forma di “terapia” mai 

utilizzata dall’uomo. 
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L’istinto ha portato naturalmente qualsiasi uomo primitivo a utilizzare il massaggio 

come metodo terapeutico proprio per la sua azione analgesica e lenitiva del 

dolore: si trovano prove del suo utilizzo in praticamente tutti gli angoli del mondo, 

ma è probabilmente in Cina che si trovano i più antichi documenti e trattati sulle 

tecniche manipolative. 

Il percorso e l’evoluzione del massaggio sono durati migliaia di anni, fino a quando 

i progressi della medicina moderna e della tecnologia non sono riusciti ad 

accantonare quelle che fino al XX secolo era la prima forma di cura. 

Fino a qualche anno fa i popoli considerati civilizzati si sono trattati praticamente 

solo con l’uso di farmaci, ma negli ultimi tempi è stato riscoperto il valore 

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

nostro mondo contemporaneo un momento di ascesa molto intenso. 

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

viviamo ogni giorno e alle situazioni, gli impegni e le responsabilità che ci impone 

la nostra società attuale. 

Dopo anni anche le ricerche scientifiche hanno dimostrato come il massaggio sia 

una terapia efficace in molto discipline, sia nella riabilitazione, sia nella 

prevenzione che in ambito sportivo ed estetico. 

3.3  IL MASSAGGIO OLISTICO 

E' un massaggio che dona una sensazione di benessere globale agisce sulla 

respirazione favorendo il rilassamento profondo su tutto l'apparato muscolare 

articolare, è molto utile nello sblocco emozionale e fisico coinvolgendo tutto il 

corpo e stimolando lo spirito vitale di ciascun essere umano. 

3.4  IL MASSAGGIO OLISTICO RILASSANTE 

Il massaggio Olistico rilassante è una tecnica delicata la cui finalità è portare 

sollievo e stimolare un processo autoequilibrante del corpo è un massaggio volto 

ad alleviare la tensione muscolare e lo stress emotivo accumulatosi nei tessuti. Il 

massaggio Olistico si occupa della relazione mente corpo. L'emozioni sono 
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correlate ad aree ben precise del corpo: la rabbia si concentra nelle spalle, il 

dolore nel torace e la paura nella zona lombare e reni, la tecnica del massaggio 

olistico da una sensazione di profondo rilassamento è un grande aiuto per riuscire 

ad appropriarsi di parti del corpo ignorate o negate, e aumentando la 

consapevolezza e sensibilità del corpo. La caratteristica che rende speciale questo 

metodo è che attraverso il massaggio dei punti energetici si ha un profondo 

stimolo emozionale. Il massaggio olistico agisce in maniera dolce ed efficace sulla 

correlazione tra atteggiamento fisico e stato psichico donando una sensazione di 

generale benessere. Ideale per: 

1) Riduzioni delle tensioni muscolari 

2) Aumento del benessere generale 

3) Riequilibrio dei ritmi vitali 

4) Stimolazione della circolazione del sangue e linfa 

5) Decongestionamento e rilassamento dei tessuti accelerando il riequilibrio delle 

contratture. 

3.5  IL MASSAGGIO EMOZIONALE OLISTICO 

Quando parliamo di energia emozionale intendiamo quelle vibrazioni che 

emaniamo quando proviamo un sentimento: paura, amore, tristezza e felicità. Il 

massaggio emozionale ha come obbiettivo quello di scoprire il piacere del 

trattamento e attraverso esso il proprio se corporeo. Il massaggio emozionale e 

qualcosa in più di una tecnica è un viaggio alla ricerca della propria identità per 

raggiungere il relax più profondo e duraturo. Il massaggio infatti permette di 

sciogliere le tensioni e ridurre lo stress, apre uno spazio maggiore all'espressione 

delle emozioni e al fluire dell'energia vitale e una dolce terapia un percorso 

sensoriale pensato per favorire il rilassamento della persona in tutti i suoi aspetti. I 

trattamenti energetici lavorano sulla parte sottile di ciò che ci disturba purificando 

e portando forza e potere. Il massaggio rimuove le memorie cellulari e scioglie i 

blocchi viscerali sincronizzando il respiro di chi si sottopone al massaggio ai 
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movimenti delle mani. Il primo contatto è dolce delicato e attento si limita ad 

ascoltare i bisogni del cliente. Il tocco del massaggio agisce sui muscoli contratti e 

sulle zone non rilassate si tratta di una serie di movimenti continui che si alternano 

a pressioni vigorose a tocchi leggeri fino a sfioramenti quasi inavvertibili, i 

movimenti sono diversi in funzione della struttura corporea dei blocchi energetici, 

muscolari ed emotivi della persona massaggiata. Alla fine del trattamento la 

persona avvertirà un senso totale di benessere rilassamento, pace e a volte 

liberazione. 

I benefici del massaggio emozionale sono i seguenti: 

1) aumenta la propria autostima 

2) aumento della motivazione 

3) aumenta il grado di energia 

4) aumento la mobilità nelle articolazioni 

5) aumenta l'amore per se stessi e verso gli altri 

6) favorisce la coscienza delle proprie emozioni 

7) sblocca emozioni profonde 

8) favorisce il sonno 

9) diminuisce lo stress 

10) attenua i dolori fisici 

11) diminuisce i liquidi corporei 

12) diminuisce ansie e paure 

13) miglioramento dell'umore 

14) aumenta la concentrazione e attenzione 

3.6  TECNICHE BASE DI MASSAGGIO 

Le tecniche base di massaggio sono cinque: 



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 Silvia Porcello 

20  

1) sfioramento 

2) frizione 

3) impastamento 

4) percussione 

5) vibrazione 

SFIORAMENTO 

Lo sfioramento è una manovra iniziale del massaggio “la presa di contatto” si 

utilizza per distribuire l'olio o la crema durante l'esecuzione del massaggio ma 

viene utilizzata anche per collegare tutte le fasi. 

Viene effettuata con la presa piena delle mani, che scorrono sulla superficie del 

corpo del ricevente con movimenti fluidi, leggeri ma percepibili. 

La mano dell'operatore è morbida e rilassata. 

Il contatto deve essere sempre effettuato con tutta la mano che appoggia sulla 

cute, mai "in punta di polpastrelli", risulterebbe fastidioso al ricevente. 

FRIZIONE 

Tecnica simile a quella dello sfioramento varia nell'intensità e velocità di 

esecuzione. 

Agisce in maniera riflessa coinvolgendo i ricettori cutanei che stimolano la risposta 

del sistema nervoso vegetativo. 

Questa tecnica: 

1) mobilizza il tessuto connettivo 

2) svolge azione drenante sui liquidi 

3) aiuta l'ossigenazione delle cellule e l'eliminazione delle scorie metaboliche 

4) produce uno scollamento dello strato superficiale e del sottocutaneo. 
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Una variante della frizione è la pressione in cui viene eseguita una lenta e 

profonda frizione con i polpastrelli del pollice o di altre dita unite oppure con il 

pugno chiuso o palmo della mano a seconda della zona da trattare. 

IMPASTAMENTO 

Si effettua mediante una manovra che agisce sull'asse trasversale del muscolo con 

movimenti alternati, arriva in profondità per eliminare la tensione e 

contemporaneamente stimola la vasta superficie dell'epidermide. 

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

voluminosa come le cosce, i fianchi ed i glutei. 

Durante questa fase si effettuano numerose azioni che vanno dalla spremitura del 

muscolo al rilassamento dello stesso consentendo l'eliminazione delle scorie 

responsabili dell'affaticamento. 

Stimola il metabolismo cellulare favorendo l'eliminazione delle sostanze di scarto 

ed il nutrimento dei tessuti, ridona tono ed elasticità ai muscoli irrigiditi a causa di 

una prolungata immobilità. 

Favorisce la circolazione generale, è indicati negli edemi, nei trattamenti degli 

inestetismi cutanei (cellulite), nel massaggio sportivo in generale, nell'artrosi e nel 

reumatismo dopo la fase acuta. 

La manovra che si esegue è simile all'impastamento del pane, muscolo afferrato a 

mano piena, sollevato e spremuto. 

Esiste l'impastamento profondo con effetto defaticante, superficiale per stimolare 

la cute ed il tessuto sottocutaneo e quello a sigaretta per le zone tendinee. 

PERCUSSIONE 

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

I movimenti di percussione della cute posso avvenire in una zona fissa, con 

avanzamento delle dita e delle mani dell'operatore senza partecipazione del polso. 
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Gli effetti sono soprattutto stimolanti dal momento che favorisce la vasodilatazione 

sanguigna e l'aumento della contrattilità muscolare. 

Solitamente si usa al termine del massaggio per ridare tono e vitalità. 

Le manovra possono essere eseguite con i palmi della mani a coppa, effetto 

rassodante, pizzicottamento: effetto stimolante nel massaggio sportivo, afferrando 

ritmicamente il muscolo a mano aperte: effetto riattivante eseguita sui 

paravertebrali sui glutei con dito mignolo teso che riceve i colpi delle altre dita. 

VIBRAZIONE 

E' una sequenza di movimenti ritmici che spostano il tessuto sottocutaneo e 

scuotono il corpo in base alla forza applicata. 

Può essere applicata con i polpastrelli, con la mano intera. 

L'azione vibratoria inizia dalla parte più vicina alla parte più lontana. 

Le vibrazioni possono essere verticali oppure orizzontali. 

Sugli arti si esercita attraverso lo scuotimento afferrando le estremità e 

trasferendo il movimento vibratorio su tutte le masse muscolari. 

TECNICHE AUSILIARIE 

Modellamento: agisce sul rilassamento dei muscoli; 

Trazione: aiuta il rilassamento e scarica le tensioni; 

Mobilizzazione: facilita lo sblocco e lo scioglimento delle articolazioni. 

3.7  BENEFICI DEL MASSAGGIO 

Quando parliamo di massaggio dobbiamo essere consapevoli che ogni tecnica 

manuale o tipologia di trattamento porti con sé diversi tipi di effetti su di noi e sul 

nostro corpo. 

Il massaggio migliora l'aspetto della pelle, migliora la circolazione sanguigna, 

rilassa e scioglie le tensioni, le contratture e i trigger point. 
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Ha uno straordinario effetto benefico a livello mentale e fisico, dona quiete e 

rilassamento soprattutto nelle persone ansiose, persone che soffrono di insonnia, 

depressione, mancanza di autostima. 

Controindicazione al massaggio 

Il massaggio non è indicato: 

- durante i primi tre mesi di gravidanza; 

- a seguito di un intervento chirurgico; 

- durante le malattie infettive; 

- stati febbrili; 

- vene varicose e flebiti; 

- presenza di tumore; 

- bypass; 

- presenza di pacemaker. 

Quando il cliente ha subito fratture, traumi, distorsioni e/o strappi muscolari è 

necessario attendere la riparazione dei tessuti prima di eseguire il massaggio. 
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Capitolo 4   LA COMUNICAZIONE DELL’ANIMA 

Simpatia, comprensione, empatia. 

“Ogni relazione significa definire sé stessi attraverso l'altro e attraverso sé stessi” 

(Robert Laing). 

La comunicazione umana si svolge su vari livelli: intellettuale, emozionale, 

corporeo. 

Il linguaggio verbale è utile soprattutto per comunicare a livello intellettuale 

riguardo a fatti, situazioni esteriori. Esso si occupa principalmente del contenuto 

della comunicazione: può anche essere usato per esprimere a parole le emozioni, 

tuttavia dire “Ti amo” non è mai come sorridere, abbracciare o baciare la persona 

amata... 

Il linguaggio verbale è molto più partecipe e comunica con molta più intensità 

della parola. 

Esso si occupa della parte relazionale della comunicazione, esprime la nostra 

personalità, le nostre emozioni, parla prevalentemente di noi stessi e dei nostri 

stati interiori e ci avvicina all'altro. 

Una dimensione sempre più intima e profonda è quella del con-tatto. 

Toccarsi, abbracciarsi o guardarsi intensamente negli occhi sono forme di 

comunicazione che non solo suscitano determinate sensazioni fisiche ma stimolano 

anche parti più profonde del proprio essere mettendole in risonanza con le 

rispettive parti dell'altro. 

Il contatto è la comunicazione dell'anima, ci permette di entrare in relazione con 

l'essenza più profonda di chi ci sta di fronte: sentire noi stessi nell'altro e l'altro in 

noi.  

Il livello del con-tatto è la simpatia nel suo significato etimologico: dal greco 

sym=stesso e pathos=sentire. 
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La simpatia nasce quando i sentimenti o le emozioni di una persona provocano 

simili sentimenti anche in un'altra, creando uno stato di sentimento condiviso. 

Cominciamo a sentirci attratti da quella persona perché troviamo tante affinità con 

noi stessi. 

La capacità di condividere emozioni, di renderci scambievolmente partecipi del 

sentire dell'altro è un elemento insostituibile per la piacevolezza delle relazioni e 

per quell'intima e indicibile sensazione del “sentirsi accolti e capiti”. 

Un'altra dimensione del contatto si esplica nella compassione intesa anch'essa nel 

suo significato etimologico: cum=con e pathos= sentire. 

Compassione, quindi, è la capacità di entrare in contatto con il sentire degli altri a 

prescindere dalla somiglianza e affinità. 

L'empatia deriva dal greco “empatheia” che significa “sentire dentro”. 

L'empatia è un sentire l'altro senza confonderlo con il sé. 

E' un processo volontario e consapevole in cui dopo aver sospeso ogni giudizio ci 

si immedesima nell'altro, ci mette nei suoi panni, si avvertono eventuali risonanze 

con le proprie emozioni, mantenendo però la necessaria consapevolezza dei 

confini tra la propria identità personale e quella dell'altro. 

E' necessario distinguere l'empatia che descrive un'esperienza spontanea di 

immedesimazione con l'altro dall'empatia utilizzata dal Counselor nel suo lavoro 

con i clienti. 

Il Counselor, pur partecipando al sentire del cliente, è centrato in sé stesso in 

modo tale da non rischiare di affogare nelle emozioni dell'altro, mantiene, quindi, 

un giusto distacco. 
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Capitolo 5   LO STRESS 

5.1  DEFINIZIONE E TIPOLOGIE 

Lo stress è la prima sollecitazione che l'organismo subisce quando vi è un 

cambiamento nell'equilibrio tra organismo e ambiente. 

L'ansia è una sua possibile conseguenza. 

Lo stress si può dividere in due tipologie: l'eustress e il distress. 

L'eustress (dal greco: buono bello) distress (cattivo, morboso). 

L'eustress o stress buono è indispensabile alla vita, si manifesta sottoforma di 

stimolazioni ambientali e interessanti, ad esempio una promozione lavorativa la 

quale attribuisce una maggiore responsabilità, ma anche soddisfazione. 

Il distress o stress cattivo è quello che provoca grossi scompensi emotivi e fisici 

difficilmente risolvibili, ad esempio un licenziamento inaspettato o un intervento. 

L'eustress è una forma di energia costruttiva, il distress distruttiva, genera ansia 

cronica, incapacità di adattamento. 

I massaggi abbinati a determinati olii consentono di rilassare e risollevare il morale 

agendo sulla sfera emozionale emotiva e mentale. 

Nel massaggio rilassante antistress le manovra sono lente e profonde favorendo 

un rilassamento costante delle fasce dei muscoli liberando le endorfine (sostanze 

prodotte dal nostro cervello chiamate anche “gli ormoni del piacere”). 

L'Operatore Olistico, nell'effettuare il massaggio rilassante, non deve 

assolutamente far sentire al ricevente alcuna rigidità. 

Nel caso in cui il cliente avesse difficoltà a rilassarsi, l'Operatore Olistico può 

eseguire una manovra di trazione molto controllata alla base del cranio tra la 

prima e la seconda vertebra cervicale (chiamato “punto dell'abbandono”). 
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Capitolo 6   MUSICOTERAPIA 

La musicoterapia è una disciplina terapeutica che trova le sue origini in tempi 

ancestrali, dove ancora si pensava che la malattia fosse causata dalla presenza di 

spiriti che dovevano essere spaventati e allontanati. Può essere definita una 

disciplina olistica, perché agisce su tutti i livelli della sensibilità: fisica, spirituale ed 

emozionale. 

Attraverso le vibrazioni sonore viene realizzata una condizione di riequilibrio, per il 

benessere fisico e mentale. 

La musica, infatti, costituisce un valido strumento di purificazione tanto per chi la 

compone, quanto per chi la ascolta o la riproduce mediante la stimolazione della 

corde vocali. E’ il caso dei mantra (i canti buddisti di rilassamento e la preghiera 

meditativa) o delle diverse forme di canto ad alta frequenza, come i canti 

gregoriani, che sembrano agire come dei “caricabatterie” per il sistema nervoso 

centrale. 

Pertanto, anche durante una seduta di massaggio, l’azione della musica è un 

valido aiuto al fine di ottenere la massima efficacia dal trattamento stesso. 

L’accurata preparazione di un adeguato sottofondo musicale, infatti, è sempre 

auspicabile, in quanto la giusta atmosfera musicale può rappresentare uno degli 

aspetti importanti nella realizzazione del massaggio, trasformando la seduta in una 

vera e propria esperienza sensoriale a tutto tondo. La musica, oltretutto, va a 

sostenere anche l’Operatore stesso, accompagnando ritmicamente la danza delle 

sue mani sulla pelle. La scelta del brano da offrire, va fatta in base al trattamento 

che si esegue, m anche dai gusti del cliente e dall’atmosfera dell’ambiente in cui ci 

si trova. Le tracce più indicate, comunque, sono quelle di musica new age, come 

Enya, Vangelis o Kitaro; oppure le melodie che riproducono i suoni della natura, 

rilassando mente e corpo in maniera molto efficace, poiché trasferiscono la 

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

della consuetudine. 
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Al termine della seduta, inoltre, un buon consiglio è quello di lasciare per qualche 

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

man mano più sfumata. 

La Musicoterapia, intesa come metodologia di intervento per un lavoro pedagogico 

o psicologico, permette di comunicare, con l'aiuto dell’Operatore, attraverso un 

codice alternativo rispetto a quello verbale partendo dal principio dell'ISO (identità 

sonora individuale) che utilizza il suono, la musica, il movimento per aprire canali 

di comunicazione ed una finestra nel mondo interno dell'individuo. Dal punto di 

vista dell’Operatore essa diviene attiva stimolazione multisensoriale, relazionale, 

emozionale e cognitiva, impiegata in diverse problematiche come prevenzione, 

riabilitazione e sostegno al fine di ottenere una maggiore integrazione sul piano 

intrapersonale ed interpersonale, un migliore equilibrio e armonia psico-fisica. 
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Capitolo 7   AROMATERAPIA 

I sensi, oltre a fornire informazioni sul mondo che ci circonda, sono una fonte 

importante di piacere. Anche se molte volte non vi prestiamo attenzione, l'olfatto è 

particolarmente potente: un determinato odore ci trasmette piacevoli o spiacevoli 

sensazioni, allo stesso modo alcuni odori risvegliano nella nostra mente vecchi 

ricordi. Tra gli esseri umani e anche tra gli animali superiori, una sensazione di 

piacere o di avversione può essere indotta attraverso la percezione degli odori. 

L'Aromaterapia è un metodo che si avvale dell'uso di essenze aromatiche dette 

anche oli essenziali, e considera la persona nella sua interezza, aiutandola a 

mantenere l'equilibrio fisico, mentale ed energetico. Gli oli essenziali sono sostanze 

volatili e proprio per questo motivo riescono ad essere facilmente percepite dal 

nostro sistema olfattivo. Hanno effetto riequilibrante, aiutando corpo e mente a 

ritrovare armonia e benessere. Vengono classificati in tre diversi gruppi a seconda 

del loro grado di volatilità, ovvero dalla persistenza del loro aroma; le note di testa 

(alte), di cuore (medie), di base o di fondo (basse). Le note di testa sono le prime 

ad essere percepite ma anche le prime a volatilizzarsi, seguano le note di cuore ed 

infine, dopo alcune ore, quelle di base. 

7.1  NOTE DI TESTA 

Si tratta degli oli essenziali più volatili; è la prima fragranza ad essere percepita dal 

nostro olfatto in una composizione profumata. Sono oli freschi e leggeri, dinamici 

odori intensi ma non persistenti (si attenuano in media dopo 15  minuti), adatti a 

chi cerca concentrazione ed in genere con azione stimolante. Appartengono a 

questa categoria le note agrumate quelle marine o acquatiche e quelle 

aromatiche. Arancio dolce e amaro, bergamotto, canfora, cardamomo, cedro, 

citronella, cumino, eucalipto, limone, mandarino, pompelmo, menta piperita. 
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7.2  NOTE DI CUORE 

Sono la categoria intermedia tra gli oli essenziali più volatili e quelli più persistenti, 

si presentano in un secondo momento rispetto alle note di testa, sono intensi, 

avvolgenti e morbidi, resistono per due o tre ore circa. Sono le note più potenti 

quelle che creano la scia o appunto il “cuore” di un profumo. Hanno un azione 

riequilibrante e armonizzante a livello emozionale. Alloro, anice, camomilla, 

coriandolo, finocchio, gelsomino, geranio, lavanda, melissa, mughetto, mimosa, 

pino, cedro, rosa, rosmarino, salvia, vaniglia e violetta. 

7.3  NOTE DI BASE (O DI FONDO) 

L’ultima fragranza che si presenta è quella di questi oli essenziali, che sono 

calmanti, stabilizzanti, balsamici, con un aroma caldo e pesante che viene 

avvertito immediatamente ma può persistere anche per 24 ore. Tra le note di 

questa categoria ci sono quelle legnose, muschiate, ambrate, orientali o di cuoio. 

Abete rosso, angelica, basilico, betulla, cannella, legno di cedro, chiodi di 

garofano, ginepro, incenso, legno di rosa, maggiorana, muschio, noce moscata, 

origano, pepe nero, pino silvestre, sandalo, tea tree, timo e zenzero. 

7.4  MODALITA’ D’USO 

Non assumere oli essenziali per via orali 

Evitare contatto con occhi e mucose 

Non applicare direttamente sulla pelle oli essenziali non diluiti 

Non esporsi al sole dopo l'applicazione di oli essenziali 

Tenere fuori dalla portata dei bambini 

Per persone allergiche si consiglia di applicare una goccia di essenza all'interno 

dell'incavo dell'avambraccio ed osservare la reazione nelle 24 ore 

Evitare l'uso di oli essenziali in gravidanza 
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7.5  COME SI OTTENGONO GLI OLII ESSENZIALI 

Il metodo di produzione si perfezionò solo nel medioevo: la distillazione fu infatti 

inventata da un alchimista arabo, Avicenna, nel X secolo. 

Il primo olio estratto dallo studioso fu l’olio di rosa, con cui creò l’acqua di rose, un 

profumo che ebbe un successo immediato sia in Medio Oriente, sia in Occidente, 

dove fu importata a seguito delle crociate. 

La distillazione degli oli divenne ben presto una prassi comune anche in Europa, 

tanto che nel XIV secolo erano già state distillate una settantina di essenze. 

L’effetto benefico dell’aromaterapia si ottiene sia per via aerea, quindi profumando 

le stanze, gli oggetti, gli abiti; sia per via cutanea, con applicazioni locali delle 

essenze per esempio attraverso massaggi; sia, talvolta, per via orale, per esempio 

con l’utilizzo di colluttori a base di oli essenziali. 

Gli olii essenziali sono utilizzati sia per mantenere la salute psicofisica, sia per uso 

cosmetico, sia per la profumazione personale e degli ambienti, per uso alimentare 

e per la prevenzione dei più comuni disturbi per le loro tante virtù benefiche. 

In aromaterapia si utilizzano olii essenziali puri e non diluiti. 

7.6  PIANTE E FIORI PER L’AROMATERAPIA, DIFFUSORI ED 
POT POURRI 

I migliori risultati si ottengono adoperando oli essenziali naturali. 

Confezionati in piccole boccette, quelli di qualità sono venduti nei negozi di 

alimenti naturali e nelle erboristerie (le fragranze floreali o fruttate presenti in 

prodotti commerciali, come candele profumate e pot-pourri, sono spesso 

artificiali). Ecco come usarli per prendersi cura di se stessi con l’aromaterapia. 

I pot pourri di fiori secchi sono un ottimo modo per diffondere il profumo degli olii 

essenziali nelle stanze. 
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7.7  INCENSO: LA FORMA PIÙ ANTICA DI AROMATERAPIA 

Utilizzato in molte culture come rito purificatorio, oggi si trova in genere sotto 

forma di bastoncino, circondato da carbone impregnato con una miscela di oli 

essenziali e con una piccola quantità di salnitro in modo che, una volta acceso, 

continui a bruciare lentamente, sprigionando gli oli. Potete profumare 

l’incenso con gli olii essenziali che più preferite. 

La dose è di tre gocce ogni 30 cm di bastoncino. 

7.8  APPLICAZIONE DIRETTA, CREME, OLI DA MASSAGGIO 

Gli oli essenziali si possono naturalmente applicare anche sul corpo, per alleviare 

dolori e infiammazioni. In questo caso, visto che si usano come oli da massaggio, 

è bene non utilizzarli puri, ma abbinarli a una crema o a un olio neutri (i più 

comuni, in vendita anche al supermercato, sono l’olio di mandorla o quello di 

jojoba). Si utilizzano solitamente 3-5 gocce di olio essenziale per 50 ml di 

crema/olio base. 

Le essenze possono essere utilizzate anche pure, per esempio per lenire il fastidio 

delle punture di insetto. In questo caso, però, basta una goccia (di lavanda o 

rosmarino). 

L'aromaterapia ci aiuta a calmare o potenziare parti del nostro carattere e spirito. 

Lavanda, pino, eucalipto, agrumi… le essenze usate in aromaterapia non servono 

solo a profumare l’ambiente, ma possono essere un prezioso supporto per la 

nostra salute e il nostro benessere, fisico e mentale. 

Di seguito alcuni esempi: 

emicrania: due gocce di menta, due gocce di lavanda e due gocce di rosmarino, 

cefalea: due gocce di geraneo, due gocce di rosa e due gocce di lavanda; 

menopausa: due gocce di arancio, due gocce di lavanda e due gocce di geraneo; 

sciatica: due gocce di rosmarino, due gocce di ginepro e due gocce di cannella; 

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/stare_bene_con_gli_aromi
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adiposità: due gocce di arancio, due gocce di salvia e due gocce di limone; 

smagliature: due gocce di limone, due gocce di geraneo e due gocce di lavanda, 

depressione: due gocce di ylang ylang, due gocce di bergamotto e due gocce di 

limone. 

7.9  L'AROMATERAPIA NEL MASSAGGIO 

L’aromaterapia utilizza gli oli essenziali che si pensa che possano avere più 

proprietà curative nei confronti di varie disturbi. Questi oli sono le essenze 

concentrate estratte dai fiori, frutti, semi, foglie e corteccia di alcune piante. Ci 

sono circa 400 oli essenziali in commercio, ma sono solo 40 quelli comunemente 

usati in aromaterapia e nella combinazione con il massaggio. Questo ovviamente 

per via della maggiore efficienza e per il fatto che vanno a curare e ad alleviare dei 

disturbi più comuni e diffusi. 

I professionisti del settore sono fermamente convinti che l’aromaterapia possa 

aumentare il benessere generale di ogni persona, ed aiutare il massaggiatore in 

quanto potrà essere più rilassato in prima persona, e potrà avere una persona 

altrettanto rilassata su cui lavorare. Infatti, come sai, l’odore di questi oli è forte e 

può inebriare l’aria con facilità, ed anche usandoli in piccole quantità possono fare 

davvero tanto. 

Nel massaggio con utilizzo di olii essenziali, essi vengono aggiunti con un olio 

vettore o di base o neutro, come olio di mandorle dolci, di nocciolo di albicocca, di 

sesamo, olio di vinaccioli. Quando si parla di un trattamento rilassante, per 

esempio, il massaggiatore potrebbe scegliere di avvalersi di un olio essenziale alla 

lavanda o al bergamotto. Per un massaggio per muscoli doloranti, potrebbe invece 

utilizzare l’olio alla menta piperita o all’eucalipto. 

I massaggiatori che scelgono di utilizzare anche l’aromaterapia in combinazione 

con il massaggio, solitamente chiedono al paziente quali sono i risultati che 

vorrebbe raggiungere e/o le problematiche da risolvere. In base a questo il 

professionista andrà a scegliere l’olio essenziale giusto. Potrebbe anche chiedere 
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riguardo lo stato attuale della vita lavorativa, della vita domestica, della salute 

fisica e dello stato mentale del pazienta, al fine di conoscere di che cosa ha 

bisogno la persona che vuole sottoporsi ad un massaggio. 
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Capitolo 8   LE EMOZIONI 

8.1  COS'E UN’EMOZIONE 

Il termine emozione deriva dal latino “ex-moveo”, significa: muovere fuori, uscire, 

sgorgare. L'etimologia richiama un movimento che dall'interno va verso esterno. 

Alcune emozioni sono presenti fin dalla nascita, altre si manifestano più tardi e in 

generale costituiscono l'essenza della qualità e della varietà delle esperienze 

umane. Se non ci emozionassimo quale colore avrebbe la nostra vita? 

L'emozione nasce dalla relazione con l'esterno e con le nostre immagini ed è la 

componente principale della reazione agli stimoli ambientali. 

8.2  IL POTERE DELLE EMOZIONI 

Il movimento emozionale coinvolge l'organismo nel suo complesso: il pensiero 

logico, la fantasia, l'espressione muscolare.... infatti le emozioni hanno in comune 

la capacità di non rimanere esclusivamente a livello psichico ma di essere 

accompagnate da modificazioni fisiologiche o somatiche: mostriamo ciò che 

proviamo. L'espressione o no espressione delle emozioni e correlata al grado di 

stress della persona e quindi alla condizione di benessere o malessere. 

E' proprio l'emozione trattenuta che comporta una condizione continua di tensione 

o allarme (stress) che causa malessere e disturbi fisici tra i più svariati. 

Le emozioni sono energia, energia fluttuante. 

8.3  BLOCCHI ENERGETICI 

Vorrei trattare questo argomento prendendo spunto dai principi del Reiki. Il Reiki è 

un metodo che si basa su una visione olistica della persona, che viene considerata 

come unità inscindibile tra corpo e mente. Secondo questa visione, la malattia è 

una manifestazione fisica di un squilibrio energetico o un blocco dei canali 

energetici. Ogni malessere è un tentativo dell'organismo di comunicare con noi, di 

trasmetterci informazioni riguardo all'equilibrio interrotto delle nostre energie. Il 
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corpo parla alla mente per segnalare quali sono i nostri punti deboli e i campi in 

cui non sviluppiamo abbastanza le nostre potenzialità. Solitamente i blocchi 

nascono quando i bisogni fondamentali non vengono soddisfatti; una di queste 

primarie necessità e quella di poter amare ed essere amati, essendo l'uomo un 

animale sociale; e per questo che molti blocchi sono di natura affettiva-relazionale 

e si manifestano in caso di insicurezza e mancanza di contato con gli altri. A 

questo proposito si viene particolarmente segnati dalle esperienze negative vissute 

durante l'infanzia, nel momento in cui ogni individuo si costruisce la propria visione 

di se e del modo circostante. Ogni esperienza che viviamo viene memorizzata dal 

corpo, così, ad esempio, anche la postura può dare informazioni riguardo ai 

possibili blocchi. Tutti i conflitti irrisolti e le sofferenze non rielaborate, ad esempio, 

concorrono a irrigidire il nostro fisico. Anche l'ambiente in cui viviamo può 

provocare dei blocchi. La società di oggi è costruita attorno all'apparire e all'avere 

più che all'essere; da ogni parte arrivano messaggi ingannevoli che spingono alla 

ricerca affannosa di uno stile di vita non reale e difficilmente raggiungibile. L'uomo 

sta diventando sempre più dipendente da macchine pigro e sedentario, ansioso, 

stressato lontano dall'armonia della natura desideroso di successo professionale e 

personale, e poco rispettoso del mondo che lo circonda. Questo modo di vivere 

che antepone il superfluo e il materiale hai bisogni fondamentali e umani della 

persona, rischia di portare conseguenze molto negative e contribuisce alla 

formazione di squilibri energetici. 
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Capitolo 9    MUSOLI E ANIMA- PSOAS “IL 
MUSCOLO DELL’ANIMA” 

Il muscolo psoas o ileo-psoas è formato da tre porzioni distinte (grande psoas, 

piccolo psoas e iliaco), è situato nella regione lombo iliaca e si estende fino alla 

regione anteriore della coscia; collega quindi le gambe alla colonna vertebrale 

stabilizzando il nostro corpo e sostenendo la struttura ossea. 

Questo muscolo, con la sua azione flette e ruota esternamente l’anca e la coscia e 

flette e inclina lateralmente il tronco. In particolare il muscolo psoas origina dalle 

vertebre toraciche ed è associato a ciascuna delle cinque vertebre lombari della 

parte inferiore della schiena (da T12 a L5). Si estende verso il basso attraverso il 

bacino per fissarsi al piccolo trocantere del femore con il muscolo iliaco. 

Svolge un’azione cruciale nel prevenire le lombalgie ed è il principale protagonista 

nel determinare la posizione del bacino e del tratto lombare e, di conseguenza, 

dell’intera postura. 

Nella cultura orientale è considerato il “muscolo dell’anima“ (una fonte di energia 

spirituale) ed è particolarmente sensibile agli stati emotivi, cosa che studi recenti 

hanno confermato. 

Il sistema nervoso centrale e, di conseguenza tutta l’area legata alle emozioni, è 

strettamente collegata con lo psoas che reagisce agli impulsi nervosi del cervello e 

del diaframma, anche questo un muscolo dei sentimenti (in Italia, più del 40% 

della popolazione sopra i 25 anni soffre di lombalgia; nell’80% dei casi il problema 

non è specificamente della colonna vertebrale ma dovuto ad altri fattori tra cui 

depressione, stress, sovrappeso e bassa autostima). 

Tenere allenato questo muscolo è perciò fondamentale per il movimento, la 

funzionalità articolare, l’equilibrio e, in generale, per il nostro benessere psico-

fisico. 
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Quando siamo sotto stress o abbiamo paura il nostro corpo produce adrenalina 

che mette in tensione lo psoas: il cervello invia input in base ai quali il corpo si 

prepara a correre oppure a immobilizzarsi (tipiche reazioni primordiali della paura). 

Se queste risposte accadono troppo spesso lo psoas si accorcia e si irrigidisce 

causando diverse patologie quali l’insorgenza di sciatica, rotazione/degenerazione 

dell’anca o del ginocchio, muscoli di una parte del corpo accorciati, colonna 

vertebrale non allineata correttamente, baricentro spostato, il malfunzionamento 

degli organi dell’addome, mestruazioni dolorose, problemi durante la digestione, 

alle spalle e alla schiena. Oltre che sulla postura, lo psoas influisce anche sulla 

respirazione, sulla corretta circolazione dei fluidi ed infine sul sistema immunitario. 

L’allenamento dello psoas, proprio perché collegato direttamente alle emozioni, 

potrebbe aiutarci a superare l’ansia e, in generale, l’accumulo di stress. 

Grazie a dei semplici esercizi e a delle terapie manuali (massaggio), la libertà dalle 

contrazioni di questo muscolo favorisce la risoluzione di tutte le patologie sopra 

indicate e inoltre rende più equilibrati il ritmo cardiaco e la respirazione. Da non 

sottovalutare è anche il benessere psicologico e spirituale: se lo psoas è flessibile 

l’energia vitale può fluire attraverso il centro del corpo senza incontrare resistenze. 

Le tensioni del muscolo Psoas creano una pericolosa reazione a catena incidendo 

fortemente sulla postura portandoci a inarcare in modo scorretto la schiena, alla 

chiusura delle spalle, all’affondamento del cuore e alla “costrizione” dell’intestino. 

Una contrazione cronica del muscolo psoas (dettata da stress, bassa autostima e/o 

depressione, attività ripetitive, esercizi scorretti) ne provoca un accorciamento con 

il risultato di limitare il campo di movimento dell’anca, generare una forte tensione 

su tutta la zona lombare fino a provocare la rotazione del ginocchio. 

Quando la tensione del muscolo psoas provoca questa asimmetria, nel nostro 

corpo vi sarà un lato più contratto (quindi più corto!) rispetto all’altro. 

L’inclinazione del bacino provoca una deambulazione scorretta (l’andatura non 

sarà visibilmente scorretta ma i nostri muscoli, così come ossa e articolazioni, 

giorno dopo giorno, ne risentiranno) che a sua volta provoca la compensazione 

della colonna vertebrale fino a colpire capo e collo che cercheranno di compensare 
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l’asimmetria. Le tensioni a carico del tronco riducono lo spazio per i nostri organi 

interni che, a lungo andare, potrebbero perdere di efficienza: il sintomo più 

frequente è un modello di respirazione disfunzionale che in alcuni casi può 

amplificare il disturbo dell’ansia. Per di più, quando le gambe sono disallineate, il 

peso del busto è distribuito in modo errato andando a compromettere l’intera 

stabilità del corpo. 

9.1  LE TENSIONI DEL MUSCOLO PSOAS 

Questo muscolo dal nome quasi esotico, è particolarmente sensibile agli stati 

emotivi.  

E’ il muscolo ileo-psoas che fa sollevare la gamba quando camminiamo. E’ il 

principale muscolo flessore del nostro corpo e agisce in combinazione con i 

muscoli spinali per sostenere la colonna lombare. 

Il muscolo psoas si origina dalle vertebre toraciche ed è associato a ciascuna delle 

cinque vertebre lombari della parte inferiore della schiena. 

Si estende verso il basso attraverso il bacino per fissarsi all’interno del femore 

superiore mediante il muscolo iliaco. 

Una contrazione cronica del muscolo psoas (dettata da stress, bassa autostima e/o 

depressione, attività ripetitive, esercizi scorretti) ne provoca quasi un 

accorciamento con il risultato di limitare il campo di movimento dell’anca, generare 

una forte tensione su tutta la zona lombare fino a provocare la rotazione del 

ginocchio. 

Quando la tensione del muscolo psoas provoca questa asimmetria, nel nostro 

corpo vi sarà un lato più contratto (quindi più corto!) rispetto all’altro. 

L’inclinazione del bacino provoca una deambulazione sorretta (l’andatura non sarà 

visibilmente scorretta ma i nostri muscoli, così come ossa e articolazioni, giorno 

dopo giorno, ne risentiranno) che a sua volta provoca la compensazione della 

colonna vertebrale fino a colpire capo e collo che cercheranno di compensare 

l’asimmetria. 
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Le tensioni a carico del tronco riducono lo spazio per i nostri organi interni che, a 

lungo andare, potrebbero perdere di efficienza: il sintomo più frequente è un 

modello di respirazione disfunzionale che in alcuni casi può amplificare il disturbo 

dell’ansia. 

Per di più, quando le gambe sono disallineate, il peso del busto è distribuito in 

modo errato andando a compromettere l’intera stabilità del corpo. 

9.2  LAVORARE SULL'AUTOSTIMA 

Se è vero che il muscolo psoas risponde agli stimoli emotivi come depressione, 

ansia e bassa autostima, è anche vero il contrario: lavorando sull’autostima con un 

percorso psicoterapeutico è possibile “aprirsi al mondo” e migliorare la propria 

postura. Certo che, se con il tempo le contrazioni muscolari si sono cronicizzate, è 

importante integrare un percorso psicoterapeutico con esercizi posturali mirati in 

base alle proprie esigenze. 

Il rapporto tra il nostro corpo e la nostra mente decorre in entrambe le direzioni. 

Ciò significa che se da un lato la nostra mente influenza il nostro corpo, dall’altro, 

il nostro corpo reagisce innescando nuovi feedback che a loro volta influenzeranno 

la nostra mente. 

Migliorando la postura si andrà a lavorare, in modo indiretto, anche sull’autostima. 
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Capitolo 10   IL MIO MASSAGGIO 

Per il massaggio userò le seguenti tecniche: 

- Massaggio fisiocircolatorio 

- Massaggio californiano 

- Massaggio emozionale olistico 

- Massaggio ayurvedico Abhyangam 

POSIZIONE SUPINA 

Tecnica: 

Presa di contatto, oleazione partendo dagli arti inferiore addome, torace e braccia 

 Arti inferiori: 

Sfioramento di tutta la gamba 

Frizione d'orso e pianta del piede risalire lungo la gamba con avambracci, frizioni, 

impastamento profondo e morbido alla coscia, zona mediale interna ed esterna 

proseguendo con scarico ed infine vibrazione di tutto l'arto. 

Addome: 

Posizionare palmi sovrapposti sull'ombelico inspirare ed espirare mantenendo la 

posizione per qualche secondo, frizioni circolari intorno all'ombelico, impastamento 

morbido e profondo su addome e fianchi, modellamento con mani e braccia del 

giro vita con apertura e distensione sull'addome, con i palmi sovrapposti al centro 

dell'addome effettuare pressioni morbide fino ad arrivare ad aprire all'altezza 

spalle per ridiscendere con un leggero cullamento 

Arti superiori: 

Sfioramento della mano fino alla spalla, frizioni interno ed esterno braccio ed 

avambraccio con impastamento e manovre di scarico infine una leggera trazione 



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 Silvia Porcello 

42  

Viso: 

Presa di contatto con mani appoggiate sulla fronte inspirare ed espirare, 

mantenere la posizione per alcuni secondi effettuare un movimento ad onda su 

entrambi i lati del viso, eseguire sulla zona zigomatica sfioramenti con movimenti 

dolci e morbidi, scivolare lentamente in zona sopra cigliare ed effettuare 

distensioni delle arcate con pollici alle tempie con l'indice disegno il segno 

dell'infinito lungo i lati del viso effettuo sfioramenti con palmi in zona occipitale 

sollevare delicatamente la nuca ed effettuare trazioni e distensioni dolce del collo, 

effettuare un leggero del cuoio capelluto con i polpastrelli. 

POSIZIONE PRONA 

Arti inferiori: 

Oleazione di tutto il corpo partendo dal piede sino alla schiena, frizioni con i palmi 

ai lati del polpaccio, impastamento e scarico, frizioni sulla zona femorale 

impastamento gluteo come manovra di scarico e vibrazione. 

Schiena: 

Mani sovrapposte al sacro inspirare ed espirare, frizioni circolari lungo tutta la 

schiena a palmi aperti partendo dalla zona lombare al trapezio, impastamento su 

entrambi i lati e scarico, frizioni lungo i paravertebrali, posizionarsi a capo lettino 

effettuare frizioni, distensione trapezio-deltoide e latero-cervicali, scivolare con 

avambracci lungo i paravertebrali e risalire con vibrazioni e cullamento, 

ricongiungere i palmi alla settima cervicale senza mai staccare le mani, posizionare 

una mano tra la scapola e l'altra nella zona sacrale, inspirare ed espirare 

mantenendo la posizione qualche secondo coprire il ricevente mantenendo il 

contatto alcuni secondi effettuando un leggero cullamento.  

l massaggio che andrò ad effettuare è mirato ad alleviare la tensione e lo stress. 

Inizio dalla posizione supina. 

Arti inferiori: 
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Inizio con l'oleazione di tutto il corpo facendo scivolare le mani su entrambe le 

gambe, sull'addome, e, a mani sovrapposte, lungo il torace, scivolando sulle 

braccia. 

Mi posiziono a lato lettino sull'arto inferiore ed effettuo delle manovre di 

sfioramento e di impastamento alternato a movimenti con avambracci, finendo 

con una trazione di sblocco. 

Ripeto sull'altro lato. 

Addome: 

Sulla parte addominale effettuo dei movimenti circolari con manovre di 

impastamento, distensione e vibrazioni, scivolando lungo il torace fino alla braccia. 

Arti superiori: 

Sfioramento di tutto il braccio comprese le mani, seguito da frizioni interne ed 

esterne di tutto il braccio con manovre di sblocco finale. 

Zona cervicale: 

Modellamento di trapezio, deltoide con scarico ai gomiti. 

Mi posiziono a capo lettino ed effettuo degli avvolgimenti del tratto cervicale con 

distensioni e trazioni e, per finire, effettuo una leggera trazione al punto 

dell'abbandono (tra la prima e la seconda vertebra cervicale). 

Viso: 

Movimenti ad onda sulla zona mentoniera, proseguendo con sfioramenti sulla zona 

zigomatica e, successivamente, sulle tempie dove disegno il simbolo dell'infinito. 

Termino il massaggio al viso con mano a preghiera e stimolazione dei lobi. 

Faccio girare il ricevente in posizione prona ed effettuo l'oleazione di tutto il corpo. 

Arti inferiori: 

Manovre di sfioramento, impastamento e frizione. 

Con gli avambracci effettuo manovre di distensione. 
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Scarico laterale. 

Ripeto sull'altro lato. 

Schiena: 

Effettuo manovre di sfioramento su tutta la schiena e proseguo con 

impastamento, scarichi, vibrazioni. 

Pressioni calibrate con avambracci lungo i paravertebrali. 

Con entrambi gli avambracci con modalità distensione gran dorsali e 

paravertebrali. 

Termino il massaggio a capo lettino con avvolgimento di tutta la schiena dalla 

zona sacrale fino alla nuca. 
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