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Introduzione 

A volte la vita porta a compiere delle scelte con la speranza che possano far star

meglio  ed  è  così,  che  dopo  varie  esperienze  lavorative,  passando dal  croupier  al

doppiatore senza mai sentirmi veramente soddisfatto, ho sentito il desiderio di dare

una svolta significativa alla mia esistenza: ed ecco che ho intrapreso il percorso di

formazione in Operatore Olistico, curioso e affascinato da una dimensione e da un

mondo che scopro ogni  giorno di  più  come molto congeniale:  spero davvero che

questa scelta e questo percorso mi portino a realizzare il  “mio” mondo e la “mia”

strada…. 
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Capitolo 1  Aromaterapia

1.1 Storia, teoria, pratica e tendenze

L 'aromaterapia è una medicina alternativa, ed in particolare un ramo della fitoterapia,

che si avvale dell'uso degli oli essenziali come sostanze terapeutiche e cosmetiche, al

fine di ottenere effetti benefici sull'organismo, come rilassare, stimolare o regolare

diverse funzioni biologiche.

Possono  essere  applicati  sulla  pelle  attraverso  massaggi,  inalazioni,  via  orale  o

aggiunti nell'acqua del bagno. In breve con il termine “aromaterapia” si intende un

trattamento terapeutico mediante le fragranze. 

La sua origine risale sino ai tempi degli Egizi, i quali già conoscevano e utilizzavano le

piante  per  scopi  religiosi,  medicinali  e  cosmetici.  Infatti  una delle  prime forme di

aromaterapia utilizzata da molte civiltà dell'epoca fu probabilmente l'aspirazione di

fumi prodotti dalla combustione delle piante, per cacciare gli spiriti maligni dai corpi

dei  malati.  La  stessa  parola  profumo  deriva  dal  latino  “perfumum”  che  significa

attraverso il fumo. Questa pratica era ciò che oggi è conosciuto come incenso. Inoltre

gli Egizi facevano largo uso di oli aromatici e gommoresine anche nell'imbalsamazione

dei  defunti,  per  ritardarne  la  decomposizione  in  particolare  era  molto  usato  un

estratto oleoso di cedro. 

Quando gli Ebrei iniziarono il loro esodo dall’Egitto verso Israele, intorno al 1240 a. C.,

portarono con loro molte gommoresine e oli preziosi, insieme alle conoscenze sui loro

usi e diffusero tali pratiche in Oriente. Anche Ippocrate, nato in Grecia intorno al 460

a.C. e stimato come il padre della medicina, prescriveva fomentazioni e fumigazioni

Tesi di diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Benessere di Andrea Risotto 5      



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA - Genova
profumate. Da questa prassi medica greca deriva il termine “iatralito”, che significa

“medico che curava con gli unguenti aromatici”.

Nel nostro continente, tale produzione di profumi fu importata a seguito delle Crociate

e si consolidò poi nel XII secolo. Infatti i Romani, grandi conoscitori della bellezza

femminile, ereditarono ed ampliarono queste conoscenze  e si specializzarono nell’arte

della profumeria con la preparazione di oli per il corpo, per profumare i vestiti, i letti e

le abitazioni. 

Successivamente  nel  Medioevo,  epoca  caratterizzata  da  epidemie,  i  profumieri  si

diffusero  ulteriormente  grazie  al  fatto  che quasi  tutti  gli  oli  essenziali  sono buoni

antisettici.  Inoltre, sempre in questo periodo, iniziò una lunga persecuzione  degli

eretici e delle streghe. In particolare  quest'ultime erano accusate di riti magici proprio

perché erano a conoscenza del potere medicamentoso delle piante e le utilizzavano

per  scopi  benefici  ma talvolta  anche malefici.  Sempre  nello  stesso  periodo,  ossia

intorno al X secolo d.C., l’alchimista arabo Avicenna scoprì il metodo di distillazione

per l’estrazione degli oli essenziali e il primo olio estratto fu quello di rose. 

In seguito, durante il Rinascimento, i materiali aromatici entrarono a far parte delle

farmacopee  e  l’alchimia  lasciò  il  posto  alla  chimica-tecnica.  Ma l’aromaterapia

moderna e lo stesso termine “aromaterapia”, nacquero nel 1937 dal chimico francese

Renè-Maurice Gattefossè con la pubblicazione dell’opera “Aromatherapie: Les Huiles

essenziales, hormones végétales”. 

Gattefossè scoprì che alcuni oli  essenziali  usati  a scopo cosmetico potevano avere

anche un impiego terapeutico. Tale considerazione fu fatta dopo essersi provocato

un’ustione  a  una  mano  e  aver  scoperto  che,  immergendola  in  una  soluzione  di

lavanda, questa guarì molto più rapidamente. 

Nel  1964,  il  dottore  francese  Jean  Valnet  pubblicò  un  libro  intitolato  “La  pratica

dell’Aromaterapia”, compiendo ricerche che oggi sono alla base dell’aromaterapia in

tutto il  Mondo.  Con quest’opera,  non indirizzata  esclusivamente  al  medico,  Valnet

catalizzò l’attenzione della gente comune sull’impiego degli oli essenziali.  

Tesi di diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Benessere di Andrea Risotto 6      



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA - Genova
Circa dodici anni dopo la pubblicazione del Dr. Valnet, l’inglese  Robert Tisserand dà

alle  stampe il  suo  “The  Art  of  Aromatherapy”.  Questo  è  il  primo  libro  a  trattare

l’argomento sia da un punto di vista medico-scientifico, sia da quello esoterico.
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Capitolo 2  Gli oli essenziali

Gli  oli  essenziali  o  essenze,  sono la  parte  aromatica  delle  piante da  cui  vengono

estratti.  Sono  presenti  sotto  forma  di  piccolissime  goccioline  immagazzinate  nelle

cellule e possono trovarsi in tutte le parti della pianta di estrazione: semi, corteccia,

radici, foglie, fiori, legno, balsamo e resina. In genere la quantità di essenza presente

nella pianta è molto ridotta, per questo ci vogliono grandi quantità di vegetale per

ottenere quantità sufficienti di essenze (ad esempio ci vogliono 100 Kg di ginepro per

ottenere mezzo litro di olio essenziale).

Le essenze sono poco solubili in acqua mentre si sciolgono nell’alcool, nei grassi e

negli oli grazie alla loro liposolubilità. Si differenziano però dagli oli stabili, oltre che

per la diversa composizione chimica e le diverse caratteristiche fisiche, per il fatto che

sono volatili, cioè tendono a passare allo stato gassoso con facilità. E' bene, perciò,

conservarli  in  recipienti  ben  sigillati  e  di  colore  scuro,  perché  tendono  anche  ad

ossidarsi al contatto con la luce e il calore.  Sempre in base alla volatilità, vengono

classificati in tre gruppi: 

2.1 Oli di tono base

Sono oli con bassa volatilità, come calendula, canfora e pepe nero. 

2.2 Oli di tono medio

Sono una via di mezzo tra i tre, a cui appartengono camomilla, timo e rosmarino.

2.3 Oli di tono superiore

Ossia hanno un alto grado di volatilità e ne fanno parte salvia, limone ed eucalipto.

Sono miscele molto complesse di composti (possono contenere più di 100 componenti

diversi)  e  per  questo  motivo  si è  dimostrato,  tramite  esperienze  cliniche,  che  le

essenze sintetiche non hanno la stessa efficacia di quelle naturali. Inoltre, proprio a

causa  dell’elevata  concentrazione  delle  sostanze  che  li  compongono,  non  vanno

utilizzati puri ma sempre diluiti perché possono causare irritazione della cute o, nel

caso di ingestione, essere addirittura potenzialmente mortali.
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Capitolo 3  Proprietà degli oli essenziali

Gli  oli  essenziali  traggono le proprie qualità terapeutiche dagli  oligoelementi  e dai

composti chimici che contengono e sono dei veri e propri concentrati di energia che

racchiudono tutte le proprietà e le qualità della pianta da cui derivano. Essi possono,

infatti, considerarsi “l’anima” della pianta.

Ogni  essenza  ha  varie  proprietà,  ma  ne  ha  una  più  spiccata  in  base  alla

concentrazione più alta tra i composti chimici che la caratterizzano.

3.1 Analgesiche

Utili  per  la  cura  delle  nevralgie  perché  alleviano  il  dolore.  Tra  questi  ricordiamo

camomilla, ylang-ylang e menta.

3.2 Antiparassitarie

Sono molto utili nell’allontanamento di insetti, tarme e zanzare. In particolare il cedro,

il geranio e la citronella.

3.3 Antireumatiche

Si usano nel trattamento di dolori articolari come l’artrosi. Essi agiscono sia applicati

localmente  che  attraverso  impacchi  o  massaggi,  grazie  alla  loro  capacità  di

propagazione dalla pelle ai tessuti profondi. Ne sono esempio rosmarino e camomilla.

3.4 Antisettiche

Si  oppongono  allo  sviluppo  dei  germi.  Il  loro  potere  antisettico  si  realizza  sia  in

presenza  dei  loro  vapori  che  per  contatto  diretto.  Timo,  santoreggia  e  origano

possiedono questa proprietà.

3.5 Antispastiche e digestive

Utili in caso di spasmi nelle viscere e a livello gastrico, quindi ottimo contro le coliche.

Inoltre facilitano la digestione stimolando l’appetito e combattendo la formazione di

gas intestinali. Tra questi ricordiamo: finocchio, cardamomo e coriandolo.
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3.6 Calmanti

Hanno un effetto calmante sul sistema nervoso, quindi sono utili in caso di insonnia,

ansia, stress e tensione nervosa. Tra questi abbiamo: melissa, lavanda e camomilla.

3.7 Cicatrizzanti

Questa funzione si ha grazie al richiamo sanguigno che gli oli provocano e che stimola

la rigenerazione cellulare. Oli essenziali, in particolar modo della famiglia delle Labiate

(lavanda,  salvia,  rosmarino  e  timo),  facilitano  i  processi  riparativi  dei  tessuti  e

stimolano  la  cicatrizzazione  di  piaghe  e  ulcere  cutanee,  prevenendo  le  infezioni

batteriche. A questa categoria appartengono canfora, ginepro e verbena.

3.8 Flebotoniche

Migliorano la circolazione venosa e linfatica riducendo il senso di gonfiore agli  arti

inferiori. Tra questi troviamo: cipresso, mirto e geranio.

3.9 Riscaldanti

Alcuni  oli  contengono  delle  sostanze  in  grado  di  attivare  la  circolazione  locale.

Appartengono a questo gruppo: cannella, pepe nero, e canfora.

3.10 Stimolanti sulla sessualità

Sono oli con proprietà stimolanti sull’apparato genitale e sulla sessualità. In particolar

modo il  gelsomino,  il  neroli  e  patchouli,  mentre l’essenza di  cipresso agisce sulle

ovaie.

3.11 Tonificanti

Sono stimolanti  a  livello  delle  ghiandole  endocrine,  tra  cui  la  corteccia  surrenale,

responsabile  della  capacità  di  resistere  allo  stress.  Tra  questi  menta,  salvia  e

rosmarino.

Inoltre l’attività e le proprietà degli oli essenziali si esplicano attraverso tre diverse

frequenze d’energia:
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3.12 NOTA ALTA (Nota di Testa)

Agiscono a livello spirituale ed eterico, con effetto stimolante. Si tratta di oli freschi e

leggeri  come l’arancio,  il  pompelmo e il  coriandolo e sono adatti  alle  attività  che

richiedono concentrazione. Sono essenze estremamente volatili perciò svaniscono in

fretta.

3.13 NOTA MEDIA (Nota di Cuore)

Agiscono a livello emozionale. Sono oli essenziali intensi e dall’aroma floreale come la

rosa, i chiodi di garofano e la salvia. Hanno un’azione a livello intermedio tra gli oli ad

alta frequenza e quelli a bassa frequenza, sono mediamente volatili e persistono fino

a qualche ora.

3.14 NOTA BASSA (Nota di Base)

Agiscono  a  livello  fisico  e  sono  oli  dall’azione  rilassante  e  balsamica,  con  aroma

persistente e misterioso come la vaniglia e il sandalo. Risultano poco volatili e la loro

azione è prolungata nel tempo, fino a qualche giorno.
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Capitolo 4  I metodi di estrazione

                                      

L’estrazione  degli oli  essenziali  è  un  passaggio  molto  importante  per  fornire  alta

qualità e proprietà ad un qualsiasi tipo di essenza. 

4.1 SPREMITURA MANUALE 

La tecnica di estrazione più antica è sicuramente, per la sua indubbia semplicità, la

spremitura manuale. L’olio veniva raccolto in una spugna che, una volta satura,

veniva strizzata in un recipiente. Il prodotto ottenuto veniva chiamato “pomata” ed

era usato come unguento o come profumo.

4.2 MACERAZIONE

Un’altra antica tecnica era la  macerazione,  che  si  otteneva mettendo a contatto

petali  o  foglie  aromatiche  con  un  olio  (come  ad  esempio  l’olio  di  mandorle).  Il

contenitore veniva tenuto in un luogo caldo e asciutto finché i composti aromatici non

fossero  stati  assorbiti  dall’olio.  Quando  la  droga  diventava  scura  doveva  essere

sostituita con un’altra; questo fino a quando non si raggiungeva la concentrazione

aromatica desiderata. La miscela, dopo essere stata filtrata, era pronta per l’uso e

l’olio così ottenuto e conservato al buio e al chiuso, si manteneva per mesi.

4.3 DISTILLAZIONE A VAPORE 

Al  giorno  d’oggi,  invece,  il  metodo  di  estrazione  più  moderno  e  diffuso  è  la

distillazione a vapore. Questa tecnica consiste nel posizionare le parti della pianta
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su una griglia, sotto la quale è presente acqua che viene portata ad ebollizione a una

temperatura di circa 110°C. Il vapore che si forma attraversa, così, la pianta facendole

rilasciare l’essenza. Poi, una volta uscito dall’alambicco, esso viene convogliato verso

una serie di stadi di raffreddamento successivi, che provocano la condensazione del

vapore stesso.

Questo cade poi  in  un contenitore dove, a causa del  differente peso specifico,  si

separano l’olio dall’acqua. Infatti, l’olio essenziale ricavato dal vegetale, normalmente

galleggia  sulla superficie  del  distillato acquoso perché è più leggero e quindi  può

essere separato molto facilmente. Tale distillato acquoso è chiamato acqua aromatica

e viene anch’esso utilizzato. Inoltre, per accelerare l’estrazione e ottenere un aroma

superiore, il processo di distillazione a vapore viene spesso accompagnato dall’idro-

diffusione, che è simile alla distillazione tradizionale soltanto che, in questo caso, il

vapore viene diffuso dall’alto. 

4.4 ENFLEURAGE 

Un’altra tecnica usata al giorno d’oggi è l’enfleurage, la quale serve per estrarre dai

fiori  l'olio essenziale migliore,  in quanto i  petali  di  questi  sono troppo delicati  per

resistere al calore della distillazione a vapore. Nell' enfleurage i petali vengono sparsi

su telai di grasso e lasciati riposare; in questo modo le sostanze aromatiche vengono

cedute al grasso. Una volta che questi hanno esaurito il loro aroma, i fiori  vengono

tolti e sostituiti con fiori freschi, finché il grasso non è saturato dal profumo. Questo

meccanismo dura varie settimane. A questo punto il grasso arricchito viene diluito in

alcool e sottoposto a vibrazione forte per 24 ore al fine di separare l'olio essenziale dal

resto. La sostanza che si ottiene è nota con il termine di “assoluto”.

4.5 SPREMITURA O PRESSATURA

La  spremitura o pressatura,  invece, è  usata per  estrarre  oli  dalla  scorza  degli

agrumi:  il  liquido  che  si  ottiene  da  questo  procedimento  viene  lasciato  riposare

mentre  l'olio  che  si  separa  sulla  superficie  del  liquido  madre  viene  rimosso.  Tale

tecnica non è altro che l’evoluzione dell’antica spremitura manuale, che oggi viene

effettuata tramite macchinari appositi.
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4.6 ESTRAZIONE CON SOLVENTI VOLATILI

Infine,  soprattutto  nelle  industrie  cosmetiche,  troviamo  poi  l’estrazione  con

solventi  volatili, come l’etere  del  petrolio,  l’esano e  il  benzene.  Questa  tecnica

permette di ottenere essenze con un elevato grado di concentrazione e quindi molto

profumate.  Tuttavia  questi  oli  potrebbero  non  essere  l’ideale  per  l’aromaterapia

perché  contengono  residui  dei  solventi  e  altre  sostanze  non  volatili  che  possono

risultare irritanti per la cute. 

L’olio essenziale viene separato dalla materia vegetale grazie al solvente. Quest’ultimo

deve  poi  essere  eliminato  tramite  bollitura  sottovuoto  o  in  centrifuga.  Una  volta

evaporato rimane solo l’olio essenziale, che ha un punto di ebollizione più alto. Esso

viene fatto raffreddare ed è pronto per l’uso. Tale ricavato, come per l’ enfleurage,

prende il termine di “assoluto.”
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Capitolo 5  Applicazioni degli oli essenziali 

Gli  oli  essenziali  possono essere applicati  per via  esterna o assunti  per via  orale.

Generalmente i  secondi sono a solo scopo terapeutico e possono essere prescritti

esclusivamente da un aromaterapeuta o dal medico curante. Quelli, invece, applicabili

per via esterna possono avere scopi sia medici che estetici, in quanto il filo che separa

l’aromaterapia  dall’aroma-cosmesi  è  molto  sottile  e  la  maggior  parte  degli  oli

essenziali  possiedono  nella  loro  molecola  proprietà  che  possono  avere  sia  effetto

curativo che puramente estetico, a seconda delle concentrazioni con cui si adoperano.

Ma le essenze possono anche essere usate, oltre che in aromaterapia, nella cosmesi,

in profumeria, in cucina e per la casa.

Pertanto  è  possibile  distinguere  le  principali  applicazioni  delle  essenze  in  questo

modo:

5.1 Per via interna

☼ INGESTIONE:  avviene  dopo  aver  diluito  poche  gocce  dell’olio  essenziale

necessario in sostanze come miele, zucchero o yogurt.

5.2 Per via esterna

☼ VAPORIZZAZIONI:  gli  oli  essenziali  possono  essere  diffusi  in  molti  modi.

Generalmente vanno poste alcune gocce di olio essenziale nell’acqua contenuta

in un recipiente: questo può essere un brucia-essenze, un umidificatore per

termosifone,   una  stufa  o  una  lampada  profumata.  Esistono  inoltre  gli

ionizzatori, i diffusori ad aria compressa e gli anelli di terracotta per lampadine.

☼ INALAZIONI A SECCO:  si tratta di versare una goccia di olio essenziale

sul palmo della mano, strofinare con entrambe le mani e respirare, circondando

bocca e naso. In alternativa si può versare un paio di gocce di olio essenziale

su un fazzoletto e respirarne gli effluvi.
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☼ FUMENTI:  consiste  nel  preparare  una  bacinella  contenente  acqua  ed

emulsionare, in un cucchiaio di sale grosso o di bicarbonato, da 2 a 8 gocce di

olio essenziale e versare il tutto nell’acqua. Bisogna poi posizionarsi sopra con il

viso coprendo la testa con un asciugamano e respirare profondamente i vapori.

5.3 Via cutanea

Gli  oli  essenziali  vengono  assorbiti  abbastanza  rapidamente  dall’epidermide,  i

principi attivi penetrano con molta facilità e l’assorbimento è meno rischioso   rispetto

a quello per via respiratoria o per via orale.

☼ MASSAGGI: per eseguire un massaggio è necessario diluire gli oli essenziali in

uno  o  in  una  miscela  di  oli  vegetali.  Questo  è  indispensabile  perché  l’olio

vegetale,  oltre  a  permettere  alle  mani  di  scivolare  sulla  pelle,  funge  da

veicolante per l’olio essenziale, permettendogli di svolgere al

meglio  la  propria  funzione.  Inoltre  lo  stesso  olio  è  portatore  di  proprietà

benefiche, potenziando maggiormente gli effetti del massaggio stesso.

☼ IMPACCHI E BENDAGGI: l’applicazione di  garze imbevute d’acqua calda o

fredda  a  cui  siano  stati  aggiunti  degli  oli  essenziali  è  un  rimedio  antico  e

prezioso. Gli impacchi freddi sono utili nei casi di contusioni e nel caso di febbre

alta; gli impacchi caldi come lenitivi di dolori all’addome o alla zona lombare.

5.4 Nell’acqua

☼ BAGNI:  i  benefici  dell’immersione  in  una  vasca  d’acqua  tiepida  o  calda

vengono  potenziati  se,  al  momento  dell’immersione,  si  aggiungono  alcune

gocce di una o più essenze. Le essenze agiscono sia direttamente sulla pelle,

sia  attraverso  la  respirazione.  Sfruttando le  proprietà  specifiche  dei  vari  oli
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essenziali si può scegliere di avere un bagno rilassante, stimolante, detergente,

rinfrescante,ecc.  Ci  si  può  immergere  in  una  vasca  per  la  prevenzione  del

raffreddore o per la riattivazione della circolazione, per combattere la cellulite o

ammorbidire la pelle. 

☼ MANILUVI/PEDILUVI: versare in una bacinella d’acqua calda dalle 8 alle 10

gocce di essenze appena prima di immergere mani o piedi è una pratica molto

efficace. I pediluvi sono ottimi per contrastare l’affaticamento ed i suoi effetti

negativi sulla psiche e sul corpo.

5.5 Applicazioni nella cosmesi

Nella cosmesi gli  oli  essenziali  sono largamente utilizzati  e vengono inseriti  tra gli

ingredienti dei cosmetici durante la loro preparazione, oppure aggiunti nei prodotti

che si  utilizzano durante  un trattamento,  per  potenziare gli  effetti  dei  trattamenti

stessi.  Gli  oli  essenziali  li  troviamo ad esempio nelle  maschere,  nei  tonici  e  nelle

creme.

5.6 Applicazioni nella profumeria

Nella  profumeria  gli  oli  essenziali  costituiscono  il  fulcro  per  la  preparazione  dei

profumi. Per creare un profumo, infatti, bisogna mantenere un buon rapporto tra le

note di testa, di cuore e di base, che ho citato in precedenza parlando delle proprietà

degli oli essenziali. Si possono, inoltre,  realizzare profumi su base alcolica, oleosa e

solidi.

5.7 Applcazioni in cucina

Alcuni oli essenziali possono essere utilizzati anche in cucina. E’ il caso ad esempio di

rosmarino,  timo,  basilico  e  origano  che,  diluiti  in  buon  olio  extravergine  d’oliva,
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possono essere usati per insaporire le pietanze. Ottimi sono invece gli oli essenziali di

agrumi per rendere più intrigante il gusto dei dessert.

5.8 Applicazioni in casa

In casa si possono usare gli oli essenziali in moltissimi modi. Oltre alle vaporizzazioni

di cui ho parlato prima, si possono trovare nei deodoranti, nei sacchetti per gli armadi,

nei detersivi e nei pot-pourri. 
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Capitolo 6  Il Massaggio Aromaterapico

Il  Massaggio Aroma terapico è uno dei modi più semplici per utilizzare il potere

degli  oli  essenziali  assieme alla sapienza delle mani per occuparci della  salute del

nostro  corpo-mente.  Generalmente  nel  massaggio  aromaterapico  si  utilizza  una

sapiente combinazione di oli vegetali e di oli essenziali puri e naturali.

L’utilizzo  di  oli  vegetali  di  base  agevola  la  manualità  nel  massaggio  facilitando  la

penetrazione degli oli essenziali e quindi la loro efficacia.

6.1  Effetti psico-corporei

Il  Massaggio  Aromaterapico  influisce  positivamente  sulla  circolazione  sanguigna  e

linfatica:

- nutre la pelle, rendendola più giovane ed elastica;

- permette il naturale rilascio di tossine, di ansietà e stress, ovvero tensione fisica,

emozionale e psichica localizzate a livello muscolare, articolare e degli organi interni;

- aumenta il livello energetico individuale ed il tono dell’umore;

- rinforza il sistema immunitario, migliorando la resistenza alle malattie;

- migliora la vita affettiva e sessuale;

- favorisce la rigenerazione cellulare e tissutale;

- combatte i radicali liberi, favorendo la longevità.

6.2 Effetti energetici e spirituali

Il Massaggio Aroma terapico inoltre:

- permette di dare uno sguardo anche alle cause interiori del disagio o malattia;
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- favorisce l’integrazione del piacere nella vita abbandonando gli schemi di sofferenza;

- ci aiuta ad uscire dal senso di colpa, causato spesso dalla ripetizione degli errori;

- porta naturalmente al rilassamento, a rinnovare le energie vitali e mentali;

- permette di attingere alla positività e all’amore.
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CAPITOLO 7  LA MIA TECNICA DI MASSAGGIO

       L'essenza dell'amore  

La  tecnica  di  massaggio  che  ho  deciso  di  eseguire  è  l'unione  di  due  particolari

massaggi chiamati: Massaggio Emozionale Olistico e Massaggio Olistico.

Il  primo  può  essere  definito  “Massaggio  della  madre”  in  quanto  si  tratta  di  un

massaggio avvolgente, con costante attenzione al contatto, le cui funzioni sono quelle

di profondo defaticamento a livello mentale e fisico. Esso infatti ha lo scopo di lasciare

andare le tensioni, cullando il corpo.

Il secondo, invece, può essere definito come “ Massaggio del padre” ed ha un effetto,

oltre  al  rilassamento  di  tutto  il  corpo,  anche  rivitalizzante  perché  aumenta  la

circolazione venosa e linfatica è aiuta ad eliminare le scorie.

Entrambi sono massaggi avvolgenti ed emozionali  come l'amore trasmesso da una

madre e da un padre, ed è per questo che, unendo il concetto di aromaterapia a

quello di amore, ho deciso di chiamare il massaggio: L'essenza dell'amore.

Ecco perciò i passaggi del massaggio:

Parte supina

         “ Madre”

        Addome

1. Sfioramento e impastamento a S addome e cassa toracica

2. Scarico ad entrambi in fianchi modalità pollici – tenar

3. raccolta di tutto l'addome

4. Vibrazione sopra all'ombelico
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          Arti inferiori

1. Sfioramento gamba coscia

2. Impastamento di tutta la coscia 

3. frizione a X per distendere il quadricipite

4. raccolta attorno al ginocchio e scarico popliteo

5. scarico di tutta la gamba,ripetere dall'altra gamba

Parte prona

            “ Padre “

               Arti inferiori

1. Sfioramento di tutta la gamba

2. Impastamento coscia vibrazione e scarico anca

3. frizione a ragno impastamento gluteo e vibrazione

4. Sfioramento lungo alla gamba

          Schiena

1. Frizioni circolari in zona sacrale al trapezio

2. Frizioni circolari dall'osso sacro con i pollici

3. Impastamento a raccolta di tutta la schiena

4. Trazione e mobilizzazione delle spalle

5. A capo lettino distensione lungo i paravertebrali raccolta di tutta la schiena

e concludere a mani sovrapposte al sacro.
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CAPITOLO 8   Chi è l' Operatore Olistico

L'Operatore Olistico è un professionista che educa ad un benessere globale, fisico e

mentale. L'Operatore Olistico non è un medico e non prescrive medicine, ma è un

professionista  che  si  occupa  del  benessere  della  persona  a  360°.  L'obiettivo

dell'Operatore Olistico è proprio quello di permettere e mantenere il riequilibrio psico-

fisico del cliente attraverso, per esempio, tecniche di massaggio accompagnate da

musiche e aromi appositamente scelti per questo scopo.

L'Operatore  Olistico  può  svolgere  l'attività  come  libero  professionista  o  come

collaboratore presso Centri Benessere, SPA, Centri termali, anche presenti all'interno

di strutture quali hotel, navi da crociera o villaggi turistici, distinguendosi da operator

improvvisati grazie all'Attestato di qualifica professionale.

Ogni  Operatore  Olistico  professionale  deve  attenersi  alla  legge  4/2013  sul

riconoscimento delle libere professioni e deve mantenere un comportamento consono

al Codice Deontologico.
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CAPITOLO  9  Codice Deontologico

Art. 1 – Definizione

           Il Codice di Deontologia contiene principi e regole che gli specialisti (Operatori

Olistici,  Counselor e Naturopati) che fanno riferimento al Centro di Ricerca

Erba  Sacra  e  iscritti  nei  registri  professionali  ASPIN,  devono  osservare

nell'esercizio della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4

del  14 gennaio 2013. Il  comportamento degli  specialisti,  anche al  di  fuori

dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità

della stessa. Gli specialisti aderenti al Centro di Ricerca Erba Sacra sono tenuti

alla  conoscenza  delle  norme del  presente  Codice,  la  cui  ignoranza  non  li

esime dalla responsabilità disciplinare.

 Art. 2 – Potestà discipline - 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

psichicae 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.
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Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione

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

professione

Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale

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

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

fisica  e  psichica,  della  libertà  e  della  dignità  della  persona;  non  deve

soggiacere  a  interessi,  imposizioni  e  suggestioni  di  qualsiasi  natura.  

L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed

indipendenza; il fine ultimo dell’operatore olistico sarà solo ed esclusivamente

il  benessere  del  Cliente.  L’operatore  olistico  non  dovrà  in  nessun  caso

effettuare le proprie scelte riguardo a prodotti, metodiche, e luoghi di cura,

basandosi sul tornaconto personale. 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. 
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Art. 6 – Responsabilità            

            E' responsabilità dello specialista:

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

- dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite; 

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

forniti; 

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

comportamenti che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a 

facili o “miracolistiche” soluzioni di problemi e disagi; 

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

rapporti di "dipendenza" psicologica tra operatore e cliente; 

- ricordare sempre al cliente che 

• la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale 

comportano un impegno personale, un percorso lungo e, a volte, anche molto

faticoso; 

• i percorsi di ricerca, sia del benessere psico-fisico sia interiore-spirituale, 

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

tutte da rispettare; in tale ottica è dovere dell’operatore olistico aiutare il 

cliente a scegliere un percorso di ricerca in maniera consapevole, cioé 

valutando bene ciò che risponde meglio alle proprie esigenze, continuando a 

rispettare gli altri percorsi esclusi.

Art. 7 - Correttezza professionale

           È eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali. 

È eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con 

persone con le quali si abbia un rapporto di parentele o relazioni affettive e/o 

sessuali. 

Art. 8 - Obbligo di non intervento
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          Lo specialista,  indipendentemente dalla  sua abituale attività,  per  la natura

delle sue prestazioni non può prestare soccorso o cure riservate all’ambito

medico.  

Lo specialista ha l'obbligo di invitare fermamente il cliente a consultare una

figura  sanitaria  qualora  attraverso  il  colloquio,  e  sempre  nell'ambito  delle

proprie competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia

affetto da possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. In

assenza  di  tale  disponibilità  l’operatore,  pur  rispettando  la  scelta  della

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

quando questa non si ponga sotto osservazione medica. 

Art. 9 - Segreto professionale

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

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

massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel

rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.

 

Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati

    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 specioalsita 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. 
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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

necessarie al caso in esame o almeno dichiarare la propria incompetenza. 
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Art. 14 - Informazione al cliente

          Lo specialista è tenuto, all’inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive

informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso

un modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa

visione dall'utente. In caso di persona minorenne o comunque non in grado di

intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla

presenza del quale la prestazione dovrà svolgersi. La mancata accettazione

firmata  da  parte  dell'utente,  del  suddetto  consenso  informato,  impedirà

all’operatore  olistico  di  dar  seguito  alla  seduta  di  consulenza.  La

presentazione del  consenso informato e la sua sottoscrizione da parte del

cliente non costituisce un semplice atto  formale,  ma obbliga l’operatore a

rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e a mettere in atto

tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.

Art. 15 - Onorari professionali

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

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

approvato  dal  Centro  di  Ricerca  Erba  Sacra  o  altro  organo  indicato  dallo

stesso. L’operatore è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va

accettato  preventivamente  e,  se  possibile,  sottoscritto  da  entrambi.  

I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati

ai  risultati  delle  prestazioni  medesime.  

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. 
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Art. 16 - Pubblicità in materia olistica

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

qualifiche  professionali  e  delle  sue  dichiarazioni.  La  pubblicità  e  la

comunicazione al pubblico della propria attività professionale dovrà attenersi

strettamente  alla  normativa  vigente  (legge  4  del  14  Gennaio  2013)  e  ai

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

ispirata  a  criteri  di  decoro  e  serietà  professionale  finalizzati  alla  tutela

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

capacità che possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano

ingannare circa  i  reali  titoli  e  competenze dell’operatore  professionista.  La

presentazione  della  propria  attività  dovrà  avvenire  comunicando  i  propri

effettivi e documentabili  titoli e competenze, fornendo esaustiva e veritiera

spiegazione  circa  le  tecniche  usate.  Utilizzerà  la  terminologia  propria  del

campo olistico e non sanitaria  e  non prometterà,  in  maniera  più  o meno

esplicita, guarigioni. 

Art. 17 - Rispetto reciproco

          Il rapporto tra gli spèecialisti delle pratiche olistiche deve ispirarsi ai principi

del  reciproco  rispetto  e  della  considerazione  della  rispettiva  attività

professionale.  Lo  specialista,  facendo  proprie  le  finalità  dell’Associazione,

promuove  e  favorisce  rapporti  di  scambio  e  di  collaborazione.  

Può avvalersi dei contributi di altri specialisti con i quali realizza opportunità di

integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche

competenze.
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Art. 18 - Rapporti con il medico curante

          Nell’auspicabile ipotesi che un medico riconosca l’utilità dei trattamenti olistici,

lo specialista che presti la propria opera a un cliente, acquisito il consenso per

il  trattamento dei  dati  sensibili,  è tenuto a  dare comunicazione al  medico

curante o ad altro medico eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti

attuati. 

Art. 19 – Supplenza

       Lo  specialista  che,  con  il  consenso  del  cliente,  sostituisce  nell'attività

professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega

sostituito le informazioni relative ai  clienti  sino ad allora trattati,  al  fine di

assicurare la continuità di trattamento. 

Art. 20 - Doveri di collaborazione

         Lo specialista è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità

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

convocazioni del Presidente. Lo specialista eletto negli organi istituzionali del

Centro  di  Ricerca  Erba  Sacra  deve  adempiere  all'incarico  con  diligenza  e

imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza

nell'espletamento dei propri compiti. 

Art. 21 - Disposizioni finali

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

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

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

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

dalle normative vigenti. 
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Capitolo 10  Esempio biglietto da visita

            

                                             

                                         
                  Andrea Risotto

                                        Operatore Olistico    

                        Specializzato in Tecniche del Massaggio  

                                    e del Benessere Naturale   

                          Reg. Prof / le ASPIN n.________

                            “ai sensi della legge 14 Gennaio 2013 n. 4”

                                        Cell. nr. ….........................                               
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Capitolo 11  RINGRAZIAMENTI

Ringrazio tutti, soprattutto la maestra Mirella Molinelli, che mi ha accompagnato in

questo percorso, la Scuola Accademia OPERA ei miei compagni che si sono fidati delle

mie mani, la mia fidanzata che è stata al mio fianco per sostenermi in questi nove

mesi di scuola. 
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	Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra specialista e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale approvato dal Centro di Ricerca Erba Sacra o altro organo indicato dallo stesso. L’operatore è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. 
I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. 
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	Il rapporto tra gli spèecialisti delle pratiche olistiche deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. Lo specialista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e di collaborazione. Può avvalersi dei contributi di altri specialisti con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
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	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.
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