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Introduzione 

L'operatore olistico, attraverso la sua conoscenza può donare un benessere fisico e 

psichico tale da far emergere la bellezza che alberga in ogni essere umano. Il 

gesto manuale dell'operatore olistico non è un semplice movimento meccanico ma 

l'espressione dell'insieme tra il 'mezzo' delle mani in sinergia con la sua 'interiorità'. 

La nostra cultura dominata dal marketing vede la bellezza come una costruzione 

del corpo e non della totalità della persona, sorgono sempre più numerosi i metodi 

di operazioni plastiche e consumo di botox per rendere le persone più 'belle' ma è 

una bellezza costruita senz'anima. 

Queste bellezze fabbricate fanno emergere nelle persone una bellezza fredda e 

con un'aura di artificialità incapace di diffondere luminosità. 

Fa irruzione la vanità, non l'amore e la comunicazione. 

Dostoevskij osserva che un viso è bello quando in esso litigano il bene e il male, 

quando il bene vince, irrompe la bellezza espressiva, soave, naturale e irradiante. 

Bet-el-za dal sanscrito vuol dire ''Il luogo dove Dio brilla''. La bellezza è 

irradiazione dell'essere. 

Il massaggio olistico più di ogni altra disciplina può far emergere bellezza 

attraverso il benessere. 

I gesti dei vari massaggi stanno dentro a delle regole ma attraverso le mani 

l'operatore olistico può comunicare altro. 

Dal gesto preciso al tutto. Il concetto di olistico si coniuga alla perfezione con tutto 

ciò che ha a che vedere con il benessere e la cura delle persone, quindi anche nei 

massaggi le tecniche olistiche trovano la loro principale applicazione, con 

l'obiettivo di far ritrovare l'equilibrio tra mente, corpo e spirito. 



 

Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Biodiscipline per il Benessere di Rita Barbieri              4  
 

Ogni operatore, svolge la propria attività con varie tecniche, pratiche e metodi che 

sono il solo mezzo con il quale entra in contatto con la persona. 

E' importante che l'operatore trasmetta serenità, sicurezza, affidabilità ed 

efficienza. Deve avere cura del proprio aspetto e deve saper ascoltare, 

astenendosi dal giudicare e saper essere riservato. E' una figura socialmente 

innovativa, professionale interdisciplinare, un educatore/consulente al benessere e 

alla crescita personale. 

Aiuta la persona a trovare l'armonia psicofisica con l'uso di metodiche naturali. 

L'operatore olistico non fa diagnosi, non prescrive medicine, opera in armonia e 

rispetto della medicina e delle leggi vigenti. 

Interagisce con le persone sane o con la parte sana delle persone 'malate', al fine 

di preservare la condizione di salute, e qualora se ne presentino le opportunità e le 

condizioni, affianca e coadiuva una terapia medica ufficiale, consentendo alla 

persona di rispondere meglio alla terapia in atto. 

In Italia l'attività dell'operatore olistico è regolamentata dalla legge 4/2013 cosi è 

adeguata alla realtà europea. La legge affida a libere associazioni professionali il 

compito di valorizzare le competenze degli associati attraverso il rilascio di 

un'attestazione di qualifica professionale che agevola la scelta e la tutela del 

cittadino, diffondendo il rispetto di regole deontologiche, promuovendo la 

formazione permanente degli iscritti, con forme di garanzia per gli utenti. 

Inoltre l'operatore deve essere in possesso di adeguata formazione, 

documentazione privacy e consenso informato, assicurazione R.C. e professionale 

e regolare posizione fiscale. 

Il compito dell'operatore del benessere è di avere una conoscenza base 

sull'anatomia e fisiologia del corpo umano ma anche sulle materie che possono 

accompagnare un percorso di benessere psicofisico. 

L'uso delle mani è la base importante per eseguire il massaggio che è un'arte e 

come tale deve essere percepita da coloro che lo eseguono. 
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Ecco le tecniche di base (5) e quelle definite “complementari” (3): 

Sfioramento – Frizione – Impastamento – Percussione – Vibrazione – 

Modellamento – Trazione – Mobilizzazione. 

- SFIORAMENTO 

Primo gesto che si esegue quando si inizia un massaggio, è l'incontro con la 

persona. Non deve provocare fastidio o disagio e si deve svolgere con sequenze 

lente e fluide e con entrambi i palmi delle mani. 

L'operatore deve trovare l'equilibrio per la propria postura e creare un contatto 

continuo con il corpo del ricevente, adattandosi alla morfologia delle specifiche 

aree corporee. Lo sfioramento interessa i tessuti cutanei e agisce sul microcircolo 

superficiale. 

 

-FRIZIONE 

Interessa gli strati più profondi della cute, produce uno ''scollamento'' dello strato 

superficiale e del sottocutaneo. Si eseguono movimenti di lieve intensità, lineari e 

trasversali rispetto ai muscoli da trattare. 

La frizione ha un'azione di contrasto per quanto riguarda il formarsi di aderenze 

nel tessuto connettivale producendo lo ''scivolamento'' della cute. 

 

-IMPASTAMENTO 

Il muscolo viene afferrato a mano piena, sollevato e spremuto. Si applica nelle 

zone voluminose del corpo: natiche, cosce, regione deltoidee. E' fondamentale nel 

trattamento della cellulite e degli edemi, agisce sul tessuto muscolare, rilassandolo 

ed eliminando eventuali tossine presenti nei muscoli affaticati e contratti, per 

questo viene indicato nelle ipotrofie muscolari. Ci sono tre tipi di impastamento: - 
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profondo (defaticante e elasticizzante) - superficiale (stimolazione della cute e del 

tessuto sottocutaneo) - di rotolamento (in zone tendinee) 

 

-PERCUSSIONE 

Si esegue quasi sempre al termine di un trattamento, ridà tono e vitalità e si basa 

su una serie di colpi ravvicinati, ritmici, più o meno rapidi. Si esegue in varie 

modalità: - con il palmo delle mani ''a coppa'' , le mani sono in posizione arcuata e 

il pollice è teso, ha un ottimo effetto rassodante. - con pizzicottamenti, si afferra il 

muscolo ed è stimolante nel massaggio sportivo. - a mano aperte, riattivante 

eseguita con dito mignolo teso che riceve i colpi delle altre dita. 

 

-MODELLAMENTO 

Viene eseguito con il palmo della mano teso o concavo, facendo seguire una 

pressione con le dita sull'area da distendere o da modellare. Produce un 

miglioramento della tonicità dei muscoli. 

 

-MOBILIZZAZIONE 

Facilita lo sblocco e lo scioglimento delle articolazioni. 

Ricevere un massaggio provoca azioni dirette e indirette, meccaniche e 

psicologiche diffondendosi ai vari sistemi e apparati dell'organismo, contrasta il 

formarsi di aderenze legamentose apportando elasticità e libertà di movimento. 

Distende e rilassa migliorando la circolazione. Apporta nuovo ossigeno al sangue e 

il nutrimento dei tessuti con un incremento nel rinnovo cellulare del tessuto 

stesso. Favorisce la liberazione della endorfine, diminuendo la produzione di 

cortisolo. 
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Il massaggio olistico viene eseguito con le mani, accompagnate da un olio di base 

che può essere unito ad olii essenziali, anche nell'antichità l'olio veniva usato per 

la bellezza e per il benessere del corpo umano.   

 



 

Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Biodiscipline per il Benessere di Rita Barbieri              8  
 

Capitolo 1   Bellezza e benessere nell’antico Egitto 

Nella società egizia era molto sentita l'esigenza di mantenere uno standard 

ottimale di salute e bellezza. L'igiene personale era una esigenza che tra i nobili si 

traduceva in quattro bagni di pulizia quotidiana. A corte esisteva la carica di capo 

della camera da bagno, conferita ad un funzionario fidato, con lo scopo di 

controllare che il servizio igienico destinato al Faraone fosse organizzato in modo 

scrupoloso. 

La cura del corpo era intesa come esaltazione della bellezza. Gli egizi furono veri 

cultori e conoscitori delle materie prime, scelte in modo appropriato alla funzione. 

Nella cultura egizia i riti di conservazione miravano all'immortalità. Il corpo aveva 

un valore riconosciuto e gli venivano dedicate cure particolari con l'utilizzo di 

formule e rimedi naturali. 

L'argilla era riconosciuta come un elemento prezioso e veniva usato come 

maschera per purificare viso, corpo e capelli favorendo l'eliminazione delle 

impurità. 

Nello stesso tempo le sue capacità di scambio ionico permettevano la 

rimineralizzazione delle parti trattate e il drenaggio dei liquidi in eccesso. 

Il corpo era considerato un luogo sacro, la '' la casa dell'anima immortale ''. 

Gli egizi credevano che la vita e la bellezza potessero continuare nell'aldilà. 

Tutto ciò che concorreva a rendere più bello e forte il corpo non era mai fine a se 

stesso ma aveva anche un significato spirituale, un rito sacro. Le pratiche di 

cosmesi per gli egizi avevano una motivazione rituale e simbolica, oltre che 

terapeutica (proteggersi gli occhi dalla luce abbagliante e dalle infezioni con il kohl 

(kajal) o ungersi la pelle dalla disidratazione. 

Il mondo ideale dell'Egitto antico aspirava alla bellezza e all'armonia intesa come 

equilibrio sia fisico, che mentale, fonte di piacere e salute. 
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Massaggio nell'antico Egitto 

 

Nell'antico Egitto esisteva una figura professionale molto particolare: il guardiano 

di unguenti. 

Erano molto usati i grassi di animale (toro, oca, coccodrillo, leone, ippopotamo, 

serpente). I grassi venivano usati sia per tonificare la pelle che per renderla più 

elastica. 

I grassi impregnati di essenze fungevano da barriera antisettica e repellente 

contro i microorganismi e gli insetti. La detergenza del viso e del corpo avveniva 

con l'uso di prodotti ottenuti dalla mescolanza di sostanze alcaline con oli, oppure 

con acqua filtrata attraverso le ceneri grazie ai sali alcalinici rilasciati nel 

passaggio. 

Per frequenti lavaggi ricorrevano a terre come l'argilla che aveva la proprietà di 

ripulire la pelle assorbendo i grassi aderenti ai tessuti e alla pelle. 

La cura del corpo era un processo culturale comune non solo ai faraoni sacerdoti 

ma anche ai popolani. 
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La lubrificazione della pelle avveniva con sostanze emollienti e aromatiche (olio di 

balano, dattero, mandorle, sesamo, ricino, e dopo la metà del II millennio a.C. 

anche l'olio di oliva). 

All'olio aggiungevano essenze per prevenire le rughe, oppure resine balsamiche 

come quelle di cipresso, mirra, galbano. La tonificazione avveniva con l'uso di 

acque aromatiche ottenute per macerazione di fiori di rosa, giglio, loto, ninfee, 

gelsomino. 

In alternativa si cospargevano la pelle di latte o miele per mantenerla morbida. 

Le donne di rango superiore si facevano massaggiare dalle schiave con unguento 

di rosa o a base di olio di mandorle, miele, vino aromatico, resine e cannella. 

Anche le ancelle non rinunciavano alla cura del corpo seppur usando olii meno 

pregiati come quello di ricino, arricchito con profumi più volgari come la menta, 

timo, origano. 

Gli olii erano la base dei cosmetici egizi e i più usati erano quello di mandorle 

(delicato e nutriente) e quello di sesamo, schiarente e protettivo contro i raggi 

solari. 

Quello di ricino era meno raffinato e di largo consumo nella popolazione povera. 

Fu l' Egitto che fece dell'olio d'oliva e dei profumi estratti dalle essenze messe a 

macerare in olio d'oliva, più che un'arte, una necessità di vita e di morte, di 

religione e di prestigio. Fu il solo paese in cui il sacro e il profano trovarono 

realmente un denominatore comune, nell'uso e nella fabbricazione degli unguenti, 

dei profumi e dei cosmetici. 

Ma è difficile stabilire quando gli egiziani iniziarono a produrre profumi veri e 

propri. La produzione dovrebbe risalire al IV millennio a.C. quando in Egitto 

compaiono nei corredi delle tombe del periodo predinastico, i primi vasetti da 

unguenti e profumi. Tuttavia solo verso l'inizio del III millennio a.C. si definisce la 

tipologia vascolare egizia dei porta profumi d'alabastro, che sembrano inventati 

proprio per la conservazione dell'olio d'oliva e dei profumi. 
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La pietra è infatti, il materiale più adatto per conservare gli oli vegetali al buio e al 

fresco, e per impedire che irrancidiscano, specialmente in un paese dove la 

temperatura estiva può raggiungere, nei mesi estivi, i 60 C. 

Il clima torrido dell'Egitto ci fa presumere che il sistema della macerazione in oli 

vegetali sia nato li. Il procedimento consisteva, nel mettere in infusione parti 

odorose di una pianta in acqua piovana e olio (stessa quantità dell'uno e dell'altro) 

in un contenitore mantenuto ad una temperatura media di circa 50 - 60 C, per un 

tempo variabile da uno a cinque giorni. Durante questo periodo avveniva la 

completa macerazione delle fibre vegetali che attraverso l'acqua, liberavano gli olii 

essenziali che si sposavano con l'olio, che galleggiava in superficie. Quando l'acqua 

era completamente evaporata, il profumo era pronto per essere filtrato e 

conservato nei vasi d'alabastro. 

Ritroviamo i diversi usi dell'olio d'oliva nella Bibbia e nei poemi Omerici, e Plinio il 

Vecchio nella sua 'Naturalis Historia' dà una descrizione dettagliata delle diverse 

presse da olio e riporta fedelmente le ricette di Dioscoride per fabbricare i profumi 

con olio d'oliva. 

Oggi l'olio d'oliva, per la sua diffusione geografica, la continuità storica che lo 

caratterizza e l'associazione con i riti e con le religioni più antiche è diventato il 

simbolo della pace e della riconciliazione abbracciando interamente il panorama 

culturale del Mediterraneo. 

La ricerca continua dei mezzi più idonei per produrlo e conservarlo ha segnato la 

storia della scienza e della tecnologia umana. 

Una ricerca che oggi è ancora attiva, come lo è quella dell'impiego ottimale 

dell'olio d'oliva nell'industria farmaceutica e nella cosmesi, secondo una tradizione 

che nacque appunto nell'utilizzare l'olio d'oliva per la produzione dei profumi. 
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1.1  L’olio d’oliva (onfacium) per il profumo 

Molti dei preziosi profumi, che circolavano nel ricco mercato mediterraneo del II 

millennio a.C. erano quindi ottenuti attraverso la macerazione delle essenze 

odorifere nell'olio d'oliva, e commerciati in speciali porta profumi dotati di una 

stretta imboccatura, con largo labbro svasato imbutiforme, che impediva lo spreco 

del prezioso contenuto della bottiglia. 

La forma, trae origine dall'alabastrom egiziano copiato dai ceramisti ciprioti 

all'inizio del Bronzo Antico, quando Cipro iniziò probabilmente a produrre i suoi 

famosi oli profumati e iniziò ad esportarli nei diversi paesi mediterranei. 

Attraverso i secoli la forma, perfettamente adatta all'uso, fu replicata in tutto il 

Mediterraneo in pietra, terracotta e vetro seguendo i diversi stili vascolari, fino alla 
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tarda età bizantina, prendendo il nome di alabastron e aryballos a seconda della 

forma allungata o tondeggiante. 

La piccola fabbrica dei profumi di Pyrgos si trovava, non a caso nella stessa sala 

del frantoio che del resto rimaneva inutilizzata per gran parte dell'anno. 

 

Separatore per olio 

 

Quando fu scoperta nel 2003 la disposizione dei vasi e delle suppellettili 

mostravano in modo inquietante che al momento del terremoto si stavano 

producendo diverse essenze profumate: le 14 fosse per la macerazione degli aromi 

in olio d'oliva ospitavano ancora le brocche per l'estrazione del profumo e intorno 

c'era tutta l'attrezzatura per preparare gli aromi (macine di basalto, pestelli e 

innumerevoli bacili e tazze con becco laterale) e per travasare i profumi (attingitoi, 

askoj, imbuti e bottiglie per profumo). 

Le analisi archeometriche confermarono la destinazione del luogo individuando nei 

residui organici dei vasi e della terra, insieme all'olio d'oliva, resti di coriandolo, 
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mandorle amare, bergamotto, resina ed essenza di terebinto, pino, alloro, mirto, 

maggiorana, salvia, lavanda, rosmarino, camomilla e prezzemolo. 

La scoperta confermò la tecnica di estrazione dei profumi mediante pseudo 

bollitura delle essenze nell'olio d'oliva. 

Gli oli profumati erano usati in Egitto sebbene le tombe predinastiche fossero 

semplici fosse nel terreno, esse contenevano insieme alle tradizionali offerte di 

cibo e bevande per il morto, cosmetici, profumi e ingredienti per la loro 

preparazione: resine, limone, ginepro, henné e semi oleosi. 

Ad Abido, in una tomba reale del 3000 a.C. furono trovate giare con resine di 

conifere disciolte in olio e grasso animale e a Saqqara, in tombe dell'Antico Regno, 

furono trovate rappresentazioni di massaggi eseguiti con olio d'oliva. 

Per quanto riguarda l'uso dell'olio d'oliva per i profumi è curioso notare che gli 

antichi Romani classificavano l'olio di oliva in cinque qualità: 

1) oleum ex albis ulivis (onfacium) proveniente dalla spremitura delle olive verdi 

adatto alla fabbricazione dei profumi; 

2) oleum viride proveniente da olive in stadio più avanzato di maturazione, ma 

pregiato e utilizzato nei rituali religiosi; 

3) oleum maturum proveniente da olive mature adatto all'alimentazione; 

4) oleum cadulum proveniente da olive cadute a terra; 

5) oleum cibarium proveniente da olive appassite sul terreno, destinato 

all'alimentazione degli schiavi. 

Columella nel I secolo d. C. scrive: 'Olea prima omnium arborum est (fra tutti gli 

alberi il primo posto spetta all'ulivo). 

Agli occhi di un contemporaneo l'uso che dell'olio d'oliva si faceva in antico è 

sorprendente. Una grande quantità era impiegata come elemento essenziale nella 

cosmesi per balsami e unguenti indispensabili per i massaggi, curare ferite 

sanguinanti, ustioni, lacerazioni della pelle ecc. esso inoltre era adoperato per il 
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bucato nel processo di saponificazione, la morchia bruciata costituiva un ottimo 

concime. 

Si stima che nell'antichità ogni cittadino adulto consumasse almeno 55 litri di olio: 

tra questi 30 erano utilizzati per l'igiene del corpo, 20 in cucina, 3 per 

l'illuminazione o per lubrificare, 2 per usi rituali e 0,5 come medicamento.  

Nell' Antica Roma la vera espressione del valore dell'olio era legata all'abitudine di 

ungersi il corpo, rituale irrinunciabile nelle palestre e nei bagni. 

Nella toeletta quotidiana dei ceti più ricchi i cosmetici a base di olio erano 

impiegati anche a scopo terapeutico. I riti dell'ospitalità, inoltre, imponevano 

l'offerta di unguenti profumati al visitatore, perché questi potesse degnamente 

ristorarsi. 

Numerosi erano i rimedi a base di olio contro le malattie del bestiame, analoghe 

cure venivano seguite dalla medicina umana nei casi di avvelenamento, disturbi 

del tratto digerente, infezioni, ustioni prurito e punture di piante o insetti, 

sfruttando in questi ultimi casi il potere lenitivo degli unguenti. 

Nell'antico Egitto il massaggio era considerato un'arte sacra, come l'uso delle erbe 

medicinali e dei vari riti divinatori e religiosi. Il massaggio rappresenta un aspetto 

importante dell'antica medicina egizia, che aveva già ragguardevoli conoscenze 

anatomiche e fisiopatologiche e con una farmacopea minerale, vegetale, animale 

notevolmente avanzata. 

I reperti indicano che il massaggio era considerato una panacea da impiegare in 

tutti i casi di malattie considerate di causa oscura o sconosciuta. 
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Praticavano il massaggio specialisti ausiliari dei medici, mentre a questi era 

riservato il compito della diagnosi, prognosi e prescrizione. 

In Egitto è stata ritrovata una pittura murale che rappresenta un massaggio 

palmare e plantare. 

 

Gli stessi Greci risentirono di questi positivi influssi. Il massaggio era considerato 

un'arte sacra al pari dei vari rituali religiosi e divinatori Omero nell'Odissea parla 

del massaggio come di un trattamento per il recupero della salute dei guerrieri. 

Ippocrate famoso medico ellenico vissuto nel primo secolo a.C. padre della 

medicina, lo consigliava come terapia fisica. 

Egli fu il primo ad approfondire la possibilità del massaggio impiegandolo nella 

cura di molti disturbi. 

A partire da lui il massaggio andò diffondendosi come un settore della medicina e 

in particolare negli ambienti sportivi. 

Il massaggio fu essenziale anche per i Romani, e rappresentò il complemento 

indispensabile del bagno. Lo stesso Giulio Cesare si faceva fare un massaggio 

quotidiano con l'olio d'oliva. 
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Capitolo 2   Le mani: non solo tecnica 

Il mio nome è Rita e amo da sempre la carta anche come strumento per 

esprimermi. La carta come foglio dove dipingere o come insieme di fogli scritti: i 

libri. 

Libri da leggere, libri da rilegare, pagine da far scorrere tra le mani per sentirne lo 

spessore, la porosità e anche il tempo che li porta sino a me con storie e vissuti 

che posso solo immaginare. 

Le mie mani per vent'anni hanno toccato ed esplorato pagine e pagine, poi un 

giorno ho dovuto rimettermi in gioco e ancora una volta ho trovato nelle mie mani 

delle alleate. 

Dalla carta ai corpi delle persone, cosi le mie mani possono continuare ad 

esprimersi. 

Ho cercato e trovato sul mio cammino Mirella, la mia insegnante, è lei che mi 

guida e nell'insegnarmi la tecnica per massaggiare, mi da la possibilità di 

comunicare attraverso le mie mani. 

Ho scoperto che ci sono vari modi per dare sollievo alle tensioni muscolari, ai 

problemi circolatori, insomma tante tecniche, ognuna con le sue caratteristiche e 

le sue soluzioni. 

Nel corso dei mesi ho capito che se da un lato c'è la tecnica che è importante, 

dall'altro non posso evitare di notare che ad ogni mio massaggio le persone 

traggono un benessere in più per quel 'quid' che comunico attraverso le mie mani. 
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Capitolo 3   I massaggi che ho imparato 

 

Prima di iniziare un massaggio è fondamentale conoscere le zone del corpo 

interdette al massaggio: 

- CRESTE OSSEE: gomito, rotula, malleolo, cresta tibiale anteriore, polso; 

- ZONA SOVRA-CLAVICOLARE E SOTTO-CLAVICOLARE: l'arteria, la vena succlavia, 

il Terminus, sede di linfonodi; 

- STERNO: osso identificabile perché è molto sottile il tratto di pelle che lo ricopre; 

- CAVO ASCELLARE: sede di linfonodi ghiandolari, dell'arteria e della vena 

succlavia; 

- CAVO POPLITEO: situato nella parte posteriore del ginocchio è una zona cava, 

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

e con sede di linfonodi; 

- ACROMION: distretto osteo-articolare; 

- AREA MAMMARIA E CAPEZZOLI: zone sensibili; 

- COLLO, ZONA ANTERIORE E LATERALE: è sede della tiroide (ghiandola 

endocrina) e i stazioni linfonodali importanti. Sede delle due carotidi, situate 

all'interno del muscolo sternocleidomastoideo, le arterie che portano sangue al 

cervello; 

- LINEA ALBA: situata tra i muscoli retti addominali; 

- CRESTA ILIACA: appartiene all'ileo o osso iliaco e fa parte del bacino; 

- TRIANGOLO DI SCARPA: sono presenti i grossi vasi femorali; 

- CANALE DEGLI ADDUTTORI: è la continuazione dell'apice inferiore del triangolo 

di Scarpa; 

- CANALE INGUINALE: spazio intermuscolare dato dalla connessione dei muscoli 

obliqui, interni, trasversi e inguinali; 
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- APOFISI VERTEBRALI: il massaggio viene effettuato lungo i paravertebrali, mai 

sulle salienze ossee delle vertebre; 

- SCAPOLA: protuberanza ossea ricoperta da sottile strato di cute; 

- TENDINE DI ACHILLE: in quanto tendine non deve essere massaggiato, è la sede 

in cui si verificano infiammazioni (tendinite); 

 

3.1  Il massaggio circolatorio  

E' indicato in situazioni di circolazione sanguigna problematica: le manovre 

specifiche di frizione, eseguite esclusivamente dall'interno verso l'esterno, 

provocano lo svuotamento venoso e al tempo stesso il riempimento da parte delle 

valvole a nido di rondine caratteristiche delle vene, le quali ne impediscono il 

reflusso: in tal modo viene velocizzata la circolazione venosa. Questa azione 

diretta e meccanica sulla vena è seguita dall'azione indiretta sui recettori nervosi 

all'interno dei vasi sanguigni. 

Il massaggio fisiocircolatorio produce un'azione stimolante sia sulla circolazione 

sanguigna, sia su quella linfatica. 

-INDICAZIONI: prevenzione di stasi e gonfiori agli arti, specie quelli inferiori. Nelle 

situazioni in cui siano presenti difficoltà circolatorie con manifestazione di cellulite. 

Decontrarre le fasce muscolari: azione pre e post agonistica. 

-CONTROINDICAZIONI: infiammazioni e infezioni, sia dell'organismo che della 

cute - cardiopatie o comunque difficoltà cardiache – tumori. 
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TRONCO Muscoli del torace e dell'addome 

 



 

Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Biodiscipline per il Benessere di Rita Barbieri              21  
 

3.2  Il massaggio connettivale  

Massaggio che agisce attraverso stimolazioni che dagli strati cutanei e sottocutanei 

si riflettono direttamente su organi e apparati attraverso le terminazioni nervose 

dei tessuti trattati. E' un massaggio che agisce in profondità sul tessuto 

connettivo. 

Il massaggio connettivale agisce su aderenze della cute e risolve le tensioni. La 

tecnica utilizzata è ''a palmo'' o ''a mano piatta'' e ''uncinata''. Ha effetto 

antidolorifico, decontratturante e ripristina le funzioni degli organi interni. 

E' importante per l'azione riflessa che esso svolge sulle fasce, attraverso le quali 

arriva ai muscoli, a determinati organi e visceri, con miglioramento del drenaggio 

linfatico, agisce direttamente sul tessuto connettivo, mobilizzandolo attraverso la 

tecnica specifica dello ''scollamento''. 

 

3.3  Il massaggio muscolare greco-romano 

Ha origini antiche, veniva eseguito sui gladiatori per tonificare e rinvigorire la 

muscolatura. In Grecia veniva eseguito per la preparazione degli atleti. In questa 

cultura, essendo finalizzata a mantenere il corpo tonico e in forma, il massaggio 

era energico, capace di lavorare sui muscoli e sugli inestetismi. 

Oggi questa tipologia di tecnica massoterapica è ritenuta la base del massaggio 

occidentale e di tutti gli specifici trattamenti che agiscono direttamente sulla 

circolazione sanguigna, sull'intero sistema muscolare in genere e al tempo stesso 

molto efficace nel contrastare i più comuni inestetismi, come la cellulite. 

E' ampiamente utilizzato sia nel contesto sportivo, con finalità di scarico delle 

tensioni muscolari, riequilibrio muscolo-scheletrico con azione defaticante. 

Trova frequente applicazione in caso di contrattura grazie allo stretching di 

allungamento effettuato direttamente su muscoli e catene muscolare. Apporta 
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ossigeno ai tessuti corporei, ha effetto rilassante grazie alla distensione muscolare 

e ha effetto di rassodamento cutaneo. 

3.4  Il massaggio aromaterapico anti-stress 

Lo stress può essere di due tipi: Eustress o Distress. Il primo è indispensabile alla 

vita e si manifesta sotto forma di stimolazioni ambientali costruttive ed 

interessanti. Il secondo è quello che provoca grossi scompensi emotivi e fisici 

difficilmente risolvibili. 

Per affrontare lo stress è importante riconoscerne la fonte, in genere l'attività 

fisica e creativa sono di grande aiuto e unite all'aroma-massaggio possono portare 

veramente grandi benefici. 

Un buon massaggio antistress unisce ai gesti delle mani l'utilizzo di determinati oli 

che consentono di rilassare e al tempo stesso risollevare il morale, agendo 

direttamente sulla sfera emozionale-emotiva-mentale. 

 

3.5  Il massaggio posturale miofasciale - trattamento in 
trigger point  

E' un trattamento dei tessuti molli e delle catene muscolari, utilizzato per dolori 

provocati da una restrizione del movimento muscolare. Stimolando 

contemporaneamente il riflesso di allungamento dei muscoli e la fascia 

sovrastante, è indispensabile l'attenzione rivolta alla fascia muscolare. L'irritazione 

dei muscoli causa l'infiammazione locale e l'infiammazione cronica causa fibrosi, 

ovvero un ispessimento del tessuto connettivo provocando dolore e irritazione, con 

tensione muscolare. La tecnica miofasciale è specificatamente rivolta ad 

interrompere questo ciclo, attraverso una serie di tecniche che agiscono su più 

fasi. 
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ARTI INFERIORI muscoli della superficie anteriore della coscia sinistra visti davanti 
 

Trattamento in trigger point: La presenza di un 'nodulo' che provoca forte dolore 

può essere rimosso attraverso l'uso della tecnica connettivale, grazie alla 
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distensione e separazione delle fasce muscolari, può essere ripristinato un corretto 

flusso sanguigno al fine di determinare una migliore ossigenazione del muscolo. 

Il trattamento dei trigger point (per quanto riguarda gli Operatori del Benessere) 

avviene con le seguenti modalità: 

1) tecnica della pinzatura: distensione del tratto fasciale con i pollici seguendo la 

direzione delle fibre muscolari; 

2) tecnica della pressione profonda: il movimento di scollamento è controllato 

dall'epicondilo, con gestione controllata della respirazione e rilascio lento, 

graduale, con avambraccio. 

E' importante individuare il punto di scarico più vicino al punto d'origine del trigger 

point. 

 

3.6  Il massaggio decontratturante olistico cervicale e schiena 

Lo stress e le abitudini posturali errate concorrono a determinare squilibri e 

disturbi all'apparato osteoarticolare, favorendo l'insorgenza di dolori e contratture. 

Questo massaggio può aiutare attraverso manovre di scioglimento e distensione 

della fascia muscolare e sblocco articolare. 

Può essere eseguito su lettino e su sedia. L'efficacia della tecnica consiste 

nell'eseguire manovre decontratturante e mio-rilassanti con riferimento alle 

semplici basi di digitopressione da effettuare sul percorso dei Meridiani Energetici. 
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ARTI INFERIORI muscoli della gamba e del dorso del piede visti dalla parte laterale 
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3.7  Linfodrenaggio manuale  

Il linfodrenaggio manuale agisce direttamente nell'equilibrio di carico scarico 

linfatico. Stimolando il sistema linfatico, elimina le scorie e rinnova i tessuti, agisce 

direttamente sul riassorbimento e il trasporto nella giusta quantità dei liquidi 

all'interno del corpo. Per comprendere il sistema linfatico è necessario conoscere il 

sistema circolatorio che è costituito da tre sistemi: arterioso, venoso, linfatico e 

l'equilibrio o lo squilibrio di questi tre sistemi regola l'attività linfatica. 

Il sistema circolatorio è dotato di una 'pompa' (cuore) che spinge il sangue lungo i 

vasi arteriosi, il sistema linfatico invece ne è sprovvisto, di conseguenza il flusso è 

molto più lento, faticando, in determinate situazioni, a risalire verso il Terminus, 

anche a causa della forza di gravità. Per scorrere la linfa ha bisogno di alcuni 

elementi fondamentali: il battito cardiaco - la contrazione muscolare - i vasi 

linfatici. Il massaggio linfatico manuale, attraverso manovre lente, precise e 

ritmiche aiuta lo scorrere della linfa, contrastando la formazione di liquido nei 

tessuti. 

 

3.8  Il massaggio emozionale olistico 

Ha una grande valenza defaticante e rilassante per l'apparato osteoarticolare, 

muscolare e per l'equilibrio psicologico-emotivo. E' una tecnica che unisce 

gestualità tipiche del trattamento miorilassante a quelle altrettanto attente e 

avvolgenti del massaggio distensivo. 

 

3.9  Il massaggio olistico sensoriale 

Si ricollega al concetto di 'olismo' si rivolge con attenzione alla persona nello 

sblocco emozionale e fisico, coinvolgendo tutto il corpo. 
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Agisce sulla respirazione, favorendo il rilassamento profondo su tutto l'apparato 

muscolo-articolare, rilassando e distendendo catene muscolari e articolazioni. 

La tecnica del massaggio olistico rappresenta un grande aiuto per riuscire ad 

aumentare la consapevolezza e la sensibilità del corpo, soprattutto per il 

messaggio di 'accettazione' che invia a tutti i sensi dell'essere umano. 

Agisce in maniera dolce ed efficace su fisico e psiche. 

 

3.10  Il massaggio ayurvedico Abhyangam  

L'impostazione ayurveda richiede concentrazione e rilassamento, gestione del 

respiro profondo, capacità di trasmettere sicurezza. 

La caratteristica del massaggio corpo ayurvedico è l'oleazione attraverso la 

preparazione ad un 'ricevere' profondo, nel quale il dialogo è costituito dal tocco 

gentile ma pieno. Nella tradizione e nella cultura ayurveda il massaggio è presente 

sin dalla nascita dell'individuo e non rappresenta solo una forma di terapia, ma è 

soprattutto una forma di prevenzione, è una tecnica che stimola il flusso 

energetico, la circolazione linfatica e sanguigna, migliora il metabolismo, nutre i 

tessuti, elimina le tossine. 

Il massaggio ayurvedico rinforza, rilassa, migliora le qualità del sonno, migliora e 

aumenta le difese immunitarie, è antistress e defaticante. 

Inizia e termina con uno sfioramento che ha il duplice corpo di presa di contatto 

con il ricevente e azione profonda sulla circolazione. 

I movimenti, cosi come in tutte le pratiche massoterapiche sono tutti in direzione 

del cuore. 
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ARTI SUPERIORI muscoli dell'estremità superiore sinistra spalla e braccio 
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ARTI SUPERIORI muscoli della mano destra visti dalla faccia dorsale (a sinistra) e palmare (a destra) 

 

 

3.11  Il massaggio Californiano 

Il massaggio Californiano agisce direttamente sul sistema nervoso, sul processo 

digestivo, tonifica l’apparato muscolare e riattiva la respirazione.  

Riequilibra la circolazione sanguigna e linfatica.  

La sua più grande valenza è a livello psicologico, dona una meravigliosa pace e 

fiducia in se stessi. La persona riceve cura e dolcezza, avvolgendola le si 

conferisce una meravigliosa sensazione di calma, serenità e completezza.  

Nasce in California nel 1968, all’interno di quella realtà intrisa di grandi utopie, 

sogni e ribaltamento delle regole. Le manualità sono numerose, proprio perché 

molto istintivo, va eseguito con olio e mal si pone l’utilizzo della crema proprio per 

la specificità delle manovre.  
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3.12  Riflessologia plantare 

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

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

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

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

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

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

e armonia, per una azione diretta e completa sullo stato generale di salute.  

La tecnica riflessogena è costituita da digitopressione esercitata su specifici punti 

del piede, che corrispondono a specifici organi del corpo.  

Tutti gli organi e le varie componenti anatomiche sono rappresentati come 

speculari, ovvero simili alla loro collocazione nel corpo stesso.  

Il compito della riflessologia è infatti di riportare la corretta condizione di salute.  

E’ fondamentale creare una situazione di rilassamento e attraverso la riflessologia 

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

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

trasformarsi in patologie.  

Il riflessologo plantare professionista aiuta il ripristino e l’equilibrio di tutto il corpo, 

attraverso corrette tecniche di pressione, rivolte a sedare le zone che presentano 

un eccesso di attività-energia, stimolando e attivando quelle carenti.  

Non è un guaritore ma riporta in equilibrio tutto il corpo.  

Tecniche:  -  di flusso 

  -  puntiformi 

  -  attivatrici o scaldanti 

  -  sedative o raffreddanti. 
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Capitolo 4   Il mio massaggio  

“La bellezza come totalità della persona” 

Il massaggio che ho composto è un insieme di tecniche atte a creare una sinergia 

tra gesti energici, rilassanti e avvolgenti, per ottenere attraverso di essi e con 

l’ausilio delle mie mani, la migliore espressione di bellezza che può emergere in 

ogni persona.  

4.1  Posizione supina 

ARTI INFERIORI 

- Oleazione con sfioramento dinamico; 

- Frizione lunga con media pressione, dal collo del piede all’anca con mani a 

“C”, scarico anca e ritorno al collo del piede; 

- Impastamento profondo al centro del quadricipite alternato a scollamento, 

vibrazione, impastamento eseguito in modalità pugni; 

- Scendere in modalità frizione profonda, trazione con entrambe le mani 

dall’anca al piede, ritorno con vibrazione di tutto l’arto, scarico laterale e 

inguinale. 

ADDOME E TORACE 

- Sfioramento con oleazione dell’addome e del torace; 

- Impastamento profondo “a raccolta” al centro dell’addome; 

- Vibrazione al centro dell’addome, modellamento; 

ARTI SUPERIORI 

- Sfioramento lungo, profondo, con oleazione di tutto il braccio: frizione a 

“braccialetto” all’avambraccio, scarico al gomito. Frizione profonda al 
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braccio, lunga, con entrambi i palmi in andata e in ritorno, spremitura e 

trazione, con rotazione del polso; 

- Frizione lunga, profonda, dorso della mano, avambraccio, braccio: 

concludere con “conchiglia” su deltoide e vibrazione.  

VISO 

- Posizionarsi a capo lettino. 

Avvolgimento alternato del tratto cervicale e frizione con entrambi i palmi alla 

zona occipitale: il movimento è lento, morbido e controllato. Riposizionare e 

frizione modellante ai deltoidi con lieve scuotimento, risalire e sorreggendo 

nuovamente la nuca del ricevente, frizioni latero cervicali con alternanza di 

pollice e tenar. Frizioni latero cervicali in andata e in ritorno. Concludendo con 

frizioni a palmo pieno. 

4.2  Posizione prona 

ARTI INFERIORI 

- Sfioramento con oleazione di tutto l’arto, dal piede alla coscia; 

- Sollevare il collo del piede ed eseguire frizione profonda con tenar e nocche 

al centro della volta plantare e distensione. Mobilizzazione del piede. 

Riposizionare; 

- Frizione uncinata profonda la centro tra i due muscoli gemelli e frizione 

incrociata, scarico al cavo popliteo; 

- Frizione profonda a “C” per collegare interno coscia: “spremitura” vibrazione 

della coscia; 

- Frizione profonda dalla coscia alla caviglia (i palmi delle mani lateralmente 

interno ed esterno) con ritorno a scarico all’anca. 

ARTI SUPERIORI 
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- Oleazione dalla mano alla spalla, scarico esterno e frizione avambraccio- 

braccio “a braccialetto”, mobilizzazione della scapola, rotazione – trazione – 

mobilizzazione della spalla; 

- Scollamento della scapola, distensione; 

- Riposizionare ed impastamento del braccio alternato a frizione profonda. 

SCHIENA  

- Oleazione e sfioramento di tutta la schiena; 

- Apertura a ventaglio su tutta la schiena; 

- Frizioni profonde ai fianchi prima da una parte e poi dall’altra; 

- Frizioni a mani sovrapposte emitorace, fino alla zona scapolare, prima da 

una parte e poi dall’altra; 

- Frizioni con pollici al centro e quattro dita in appoggio ai fianchi lungo tutta 

la schiena, fino ai paravertebrali cervicali; 

- Impastamento di tutta la schiena; 

- Vibrazione. 

 

Coprire il cliente e coccola finale.  
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Il mio biglietto da visita 
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Legge n°4/2013 

Art. 1  

  

Oggetto e definizioni  

  

  1. La presente legge, in attuazione dell’art.  117, terzo comma, della Costituzione 

e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà 

di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.  

  2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o 

collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, 

anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, 

esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o 

comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per 

Legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art.  2229 del codice civile, 

delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di 

pubblico   esercizio disciplinati da specifiche normative.  

  3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la 

propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso 

riferimento, quanto alla disciplina   applicabile, agli   estremi   della   presente   

legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra 

professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del 

consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai 

sensi del medesimo codice.  

  4.   L'esercizio   della   professione   è   libero   e    fondato sull'autonomia, sulle 

competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei 

principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della 
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correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della 

responsabilità del professionista.  

  5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, 

cooperativa o nella   forma   del   lavoro dipendente.  

Seguono altri articoli a completamento del testo della legge ma che in questo 

nostro contesto riferito nello specifico alla regolamentazione delle libere 

professioni, non ci riguardano direttamente. Come invece i seguenti, ad esempio il 

l’art. 2229 del codice civile: 

«Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali). 

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria 

l’iscrizione in appositi albi o elenchi.  

L'accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei 

medesimi e il potere disciplinare   sugli   iscritti   sono   demandati [alle 

associazioni professionali], sotto la vigilanza   dello Stato, salvo che la legge 

disponga diversamente.  

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i 

provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto 

all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e 

nei termini stabiliti dalle leggi speciali.».  

Il titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art.  7 della legge 29 

luglio 2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 

2005, reca: «Titolo III -  PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITA' E ALTRE     

COMUNICAZIONI COMMERCIALI.». 

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 
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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. 

 

L'importanza dell'attestato di qualifica professionale, sta nella professionalità che si 

è conseguita frequentando il corso, studiando con passione e capendo cos'è il 

compito dell'operatore olistico. 

Gli ECP sono corsi di aggiornamento che si fanno dopo aver ottenuto l'attestazione 

di qualifica professionale e servono per migliorare e ampliare le nostre 

conoscenze. 
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