
           

Elaborato finale per il titolo di

OPERATORE OLISTICO 
indirizzo e specializzazione

TECNICHE MANUALI OLISTICHE E
MASSAGGIO BIONATURALE

“LA PACE DI UN SOSPIRO” 

Elaborato finale di Sara Prevelloni

Relatrice: Mirella Molinelli 

8 LUGLIO 2018 

Centro di Ricerca Erba Sacra
Associazione Culturale per la Conoscenza e lo Studio di Discipline 

orientate al Benessere Psicofisico della Persona
Scuola Tecniche del Massaggio –  G.T. LIGURIA



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

Indice

 INTRODUZIONE                                                                                              ...............................................................................................  3

CAPITOLO 1   RESPIRARE IL MONDO                                                                 .................................................................  5

CAPITOLO 2   APPARATO RESPIRATORIO                                                           ..........................................................  8

2.1  IL PRIMO EROICO ATTO RESPIRATORIO                                                                            ..........................................................................  8  
2.2  PANORAMICA DELL'APPARATO RESPIRATORIO                                                                      ...................................................................  8  
2.3  MUSCOLI RESPIRATORI                                                                                             ..........................................................................................  13  
2.4  CENTRI RESPIRATORI DELL'ENCEFALO                                                                             ..........................................................................  14  
2.5  SISTEMA NERVOSO AUTONOMO                                                                                   ................................................................................  16  

CAPITOLO 3   IL PRIMO SOFFIO DI VITA                                                          .........................................................  18

3.1  LE NADI                                                                                                             ..........................................................................................................  20  

CAPITOLO 4   L'INCONTRO DEL CUORE                                                            ...........................................................  22

4.1  DISEQUILIBRIO DEL CHAKRA                                                                            ..........................................................................  23  
4.2  COME RIEQUILIBRARLO                                                                                   ..................................................................................  24  
4.3  CRISTALLI E  PIETRE IN RISONANZA CON ANAHATA                                           ........................................  25  
4.4  OLI ESSENZIALI                                                                                               ............................................................................................  26  

CAPITOLO 5   STRESS                                                                                     .....................................................................................  29

CAPITOLO 6   IL MASSAGGIO                                                                          ..........................................................................  32

6.1  CENNI DI STORIA                                                                                            ...........................................................................................  32  
6.2  ZONE INTERDETTE , BENEFICI E TECNICHE                                                       .....................................................  34  
6.3  IL MIO MASSAGGIO : LA PACE DI UN SOSPIRO                                                   ................................................  36  

CAPITOLO 7   OPERATORE OLISTICO                                                               .............................................................  38

7.1  IL MIO ESSERE OPERATORE OLISTICO                                                              ............................................................  41  
RINGRAZIAMENTI                                                                                                ...............................................................................................  43
Bibliografia                                                                                                          .........................................................................................................  44

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in tecniche manuali olistiche e massaggio bionaturale di
Sara Prevelloni  1



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

Introduzione

“In ogni persona esiste un luogo che è libero dalle malattie, che non soffre mai
per il dolore, che non può invecchiare o morire.

Quando giungi in questo luogo, i limiti che tutti noi accettiamo cessano di esistere.
Non sono nemmeno considerati come possibilità.

Questo è il luogo chiamato Salute Perfetta.”

– Deepack Chopra

Questo luogo è un luogo di pura coscienza, è il nostro Sè più profondo.

La salute, non solo intesa come salute fisica, ma soprattutto mentale e spirituale,

deve essere ricercata dentro noi stessi e Noi siamo fautori di essa. 

Questo  è  il  concetto  che durante  questi  mesi  mi  ha  colpito  di  più  e  che  sto

cercando giorno dopo giorno di mettere in pratica. Sapere, ma più che altro capire

che Io ho il potere di essere felice e che ciò è raggiungibile attraverso il modo in

cui mi comporto, in cui mi prendo cura di me, in cui mi relaziono con gli altri ma

soprattutto in cui io vedo me stessa, ha implicato e implica un lavoro costante su

se stessi, ma è fonte di gioia e continue soddisfazioni.

Aprirmi a questa verità, a questo modo di vivere è stato come un fulmine a ciel

sereno perché quando mi sono avvicinata al corso Operatore Olistico in Tecniche

Manuali Olistiche e del Massaggio Bionaturale ero in un momento di ricerca di me

stessa; non mi piacevo più, non mi piaceva la negatività che mi aleggiava sempre

attorno quando dovevo affrontare qualcosa, non mi piaceva sentirmi schiacciata,

era come se il mio cervello fosse sovra carico, come se non riuscissi più a pensare.

Io che ero sempre riuscita a ritagliare dello spazio per me, ad annotare i miei

pensieri e che riuscivo a scrivere per ore cosa mi passasse per la testa ero arrivata

al  punto  di  avere  difficoltà  a  formulare  un  pensiero  compiuto  e  finito  e  a

realizzarlo. Questo non lo accettavo, più mi infuriavo con me stessa, più cercavo di

trovare  una  soluzione,  più  mi  sembrava  di  essere  al  largo  dalla  soluzione.
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Effettivamente era questo che stava accadendo, stavo andando alla deriva e il mio

carattere abile ad adattarsi  ad ogni situazione non si è rivelato utile quando il

problema ero io stessa. 

Così è iniziata una sorta di apatia fino a quando spronata dal fatto di voler stare

bene ho deciso per la prima volta di concedermi il lusso di cercare di fare qualcosa

per me sola, senza obiettivi elevati o aspettative generali, semplicemente qualcosa

che fosse solo per me, come un regalo. 

In questo modo essendo sempre stata affascinata da tutto ciò che riguardava la

scoperta di sé, il rapporto con gli altri, il mondo del massaggio, sono arrivata al

sito internet del Centro di Ricerca Erba Sacra Liguria, con la Scuola Tecniche del

Massaggio di Mirella Molinelli, ho letto, riletto e letto ancora il sito e il programma

e dopo quasi una settimana di continui si, forse, ma etc. ho inviato un'email per

l'open day della scuola genovese. 

Il giorno dell'incontro ero tesa come una corda di violino, il perchè devo capirlo

tuttora visto che i colloqui non mi hanno mai intimorito, ma con il passare del

tempo mi piace pensare che quell'ansia fosse terapeutica era del resto la prima

reazione vera da un bel po' di tempo e mi piace pensarla come l'ansia che si ha

prima di un salto. 

Mi  ricordo  che  dopo  esserci  presentate  Mirella  mi  chiese  a  quale  corso  ero

interessata,  se  quello  in  tecniche  manuali  o  ayurveda,  io  confermando  la  mia

assoluta  inesperienza  nel  campo  le  risposi:  “  ecco  proprio  in  questo  volevo

chiedere consiglio a Lei”! 

Convenimmo così di iniziare dalle Tecniche Manuali così da avere un'ottima base di

partenza in vista di altri corsi che avrei scelto a seconda di cosa avesse fatto più

per me. Così neanche un mese dopo ho iniziato un percorso che amo definire di

vita  e  non solo  di  formazione,  perché sta  permettendo alla  vera Sara  di  farsi

nuovamente conoscere.
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Capitolo 1  Respirare il mondo

Sono sempre stata un'amante della vita e soprattutto delle persone; mi è sempre

piaciuto ascoltare gli altri, ma più che altro osservarli, perché ho sempre sentito

che il corpo a modo suo è più sincero delle parole.

Vi capita mai di fermarvi e osservarvi intorno? Non intendo vedere dove si è o se si

sta camminando nella direzione giusta ma fermarsi ad essere come spettatori del

mondo che vive intorno a noi? Io direi che mi sono più che altro accorta di farlo

crescendo, non che sia partita un giorno dicendo “bene ora mi siedo e guardo gli

altri”, cosa per altro anche inquietante, è venuto da sé.

Il fatto è che trovo interessante pormi delle domande a seconda di chi osservo,

come vivrà? Sarà felice? Chissà dove va? Possiamo dire che io sia una versione un

po' cresciuta del bambino che, guardando un aereo in volo, rimane affascinato

sognando ad occhi  aperti  in quali  meravigliosi  angoli  del  mondo porterà i  suoi

passeggeri,  cosa  che  comunque  in  tutta  sincerità  faccio  tuttora.  

Mi piacciono le altre persone perché credo che da tutti si possa imparare, che sia

qualcosa di positivo così da migliorarsi o qualcosa di negativo così da sapere cosa

non  si  vuole  essere,  anche  perché  nulla  al  mondo  è  interamente  positivo  o

negativo, siamo tutti un giusto equilibrio di bene e male.

Tuttavia questo amore spassionato non è stato sempre facile da gestire e non lo è

tuttora,  perché se da un lato direi  che mi è  naturale comprendere chi  mi sta

davanti,  dall'altro  lato parlare  con gli  altri,  ascoltarne le  confidenze,  mi faceva

essere stanca, di malumore, in alcuni momenti era come se mi mancasse l'aria. 

Credevo semplicemente di essere strana, di avere qualcosa di “rotto” ma questo

corso mi ha permesso di capire che poi tanto strana non sono, perché tutto ciò

che ci circonda emette energia non sempre positiva per noi e che per VIVERE il

mondo  al  meglio  delle  nostre  capacità  è  necessario  imparare  a  canalizzare  le

energie positive e liberarsi da quelle negative.

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in tecniche manuali olistiche e massaggio bionaturale di
Sara Prevelloni  4



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA – Genova
Quando la  vicinanza  con gli  altri  mi  era stretta  mi  rendevo conto  che a volte

dovevo fermarmi chiudere gli occhi e respirare, concentrarmi su come mi faceva

sentire farlo, ma non ho mai dato peso alla cosa.

Un giorno a lezione durante un trattamento alla schiena, ho fatto caso al fatto che

alcune  manovre  mi  provocano  respiri  più  profondi,  e  ripetere  tali  manovre

accompagnate  conseguentemente  da  più  respiri  profondi  mi  permetteva  di

rilassare corpo e mente in un attimo, da lì l'idea di capire come il respiro possa

rappresentare un momento di pausa, di relax.

Quando  respiriamo non riflettiamo su  quello  che  succede  nel  nostro  corpo,  è

un'azione automatica alla quale siamo abituati dalla nascita e non ci preoccupiamo

di  come essa  avvenga  o  di  come si  modifichi  per  adattarsi  ai  nostri  bisogni;

tuttavia senza il respiro, senza ossigeno, non saremmo in grado di sopravvivere.

Che la respirazione sia per noi fondamentale è un dato di fatto, ma essa influenza

anche la nostra capacità di rilassarci; il respiro affannato non è solo simbolo di

fatica fisica, lo proviamo anche in situazioni di forte stress, paura o dolore ed è in

queste situazioni che di solito ci viene consigliato di fare respiri profondi. 

Viviamo in una società in cui seppur sia riconosciuto lo stress come malattia, nella

realtà dei fatti lo si snobba ancora, ritenendo le difficoltà della sfera psichica come

limiti autoindotti e voluti, non dei reali problemi.

Ho visto non molto tempo fa una serie di vignette molto divertenti che volevano

dimostrare come sarebbe strano se trattassimo gravi problemi e sintomatologie

fisiche come trattiamo i problemi derivanti da depressione e stress; è un modo di

provare a far capire il problema molto simpatico secondo me, perchè per esempio

in una vignetta in particolare vediamo un uomo sdraiato a letto completamente

ingessato da testa a piedi e l'amico in piedi che con aria rassegnata guardando il

malcapitato lo sprona a migliorare ricordandogli che “il non alzarsi dipende da lui,

è lui che non vuole farlo”. Ora se è ovvia l'impossibilità del nostro amico “uomo-

gesso”  di  alzarsi  perché  avrà  più  fratture  che  ossa  integre,  non  è  altrettanto

scontata l'ovvietà che venga compreso che anche chi ha difficoltà dovute a paure,

stress, ansia e panico si senta come bloccato, impossibilitato a muoversi, a vivere.
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Respirare è un modo per liberarsi, per saltare nuovamente nel mondo purificati da

ciò che di negativo ci ha trattenuto e sporcato; è un modo per pulire la mente, per

rinfrescarla. 

Capire come la respirazione influenzi la nostra capacità di rilassarci apre la porta 

ad un'altra serie di domande: cosa avviene a livello fisico? Perché respirare in un 

determinato modo può avere un preciso effetto sul nostro corpo? In che modo 

influenza l'attività cerebrale? Perché da secoli particolari culture provano a 

tramettere l'arte della corretta respirazione? Perché durante un massaggio respiro 

meglio e mi rilasso?

Non sarà mio compito affrontare ogni aspetto di questo argomento, sicuramente

molto vasto e interessante. Il mio obiettivo è provare a capire come attraverso il

contatto  che si  ottiene  da un massaggio  si  possa influenzare  positivamente la

sensazione di benessere e di pace nel ricevente aiutandomi e aiutandolo con la

sua stessa respirazione. Per fare ciò è però necessario partire da un analisi di cosa

sia la respirazione e come avvenga.
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Capitolo 2  Apparato respiratorio

2.1 Il primo eroico atto respiratorio

Prima  della  nascita  il  nostro  apparato  respiratorio  è  molto  diverso  da  quello

neonatale,  infatti  la  resistenza  arteriosa  è  molto  alta  perchè  i  vasi  polmonari

risultano collassati. La gabbia toracica è compressa e i polmoni e le vie aeree non

contengono aria ma solo una piccola quantità di  fluido.  Alla nascita il  neonato

inconsapevolmente compie un vero e proprio gesto eroico poichè con il primo atto

respiratorio per la prima volta contrae il diaframma ed i muscoli intercostali. L'aria

che viene inspirata possiede una forza sufficiente a spingere il fluido fuori dalle vie

aeree  e  a  riempire  di  ossigeno  l'intero  albero  bronchiale.  La  stessa  caduta

pressoria che determina la spinta dell'aria nei polmoni spinge anche il sangue nel

circolo  polmonare.  La successiva espirazione  non riesce  a  svuotare  del  tutto  i

polmoni  e  la  gabbia  toracica  non  torna  nella  situazione  precedente  di

compressione;  mentre i  successivi  atti  respiratori  completano l'espansione degli

alveoli.

2.2 Panoramica dell'apparato respiratorio

L'apparato respiratorio ha varie funzioni :

• fornire un'ampia area per gli scambi di gas tra aria e sangue circolante.

• condurre aria da e verso le superfici polmonari di scambio.

• proteggere le superfici respiratorie da disidratazione, sbalzi ti temperatura e

altre variazioni ambientali.

• difendere l'apparato stesso e altri tessuti da microrganismi patogeni.

• produrre i suoni implicati nel linguaggio, nel canto e nella comunicazione

non verbale.

• regolare il volume e la pressione del sangue.

• controllare il PH dei fluidi corporei.
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L'apparato respiratorio è composto dai  polmoni e dalle  vie aeree divise in due

gruppi:

• le  vie aeree superiori : si trovano al di sopra ed esternamente al torace e

sono naso, bocca, faringe e laringe.

• Le  vie  aeree inferiori :  si  trovano all'interno  del  torace  e sono trachea,

bronchi e alveoli.

Naso e bocca sono gli organi del sistema respiratorio che si trovano a contatto

diretto con l'ambiente esterno.

La  parte  del  naso  prominente  rispetto  al  cranio  è  costituita  da  un  corpo

cartilagineo detto piramide nasale, rivestito di tessuto epiteliale e suddiviso in due

condotti detti narici. L'epitelio della piramide nasale è ricco di peli che impediscono

l'entrata nelle vie aeree a particelle dannose per i polmoni. In posizione posteriore

rispetto alla piramide nasale si trovano le cavità nasali, il cui aspetto è determinato

dalla  conformazione  delle  ossa  facciali,  in  particolare  dei  turbinati  inferiori,

dell'etmoide e del vomere. 
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L'articolazione  tra  etmoide  e  vomere  si  prolunga  nel  setto  nasale,  una  sottile

lamina  che  prosegue  nella  conformazione  cartilaginea  della  piramide  nasale,

mantenendo separati i flussi di aria delle due narici. Dietro le cavità nasali le ossa

facciali  del  cranio  presentano  altre  cavità  dette  seni,  che  hanno il  compito  di

alleggerire la massa delle ossa facciali e servono da cassa di risonanza per i suoni

prodotti dalla fonazione.

Tutti i condotti nasali sono rivestiti di mucosa, che ha la funzione di umidificare

l'aria  che  entra  nelle  cavità  ed  eliminare  i  batteri  presenti;  la  forte

vascolarizzazione dell'epitelio delle cavità nasali ha il compito di scaldare l'aria in

entrata così da renderla gradualmente compatibile con la temperatura di quella

presente nei polmoni.

La cavità orale o bocca è separata da quella nasale dall'osso palatale che forma il

palato duro e dal suo prolungamento cartilagineo, detto palato molle. 

Le due cavità, nasale e orale, sono collegate con la faringe, un tubo muscolare

rivestito di mucosa, composta da tre parti distinte:

• la  rinofaringe  è  il  tratto  che  comunica  con  le  vie  nasali;  contiene  le

adenoidi, formazioni del sistema linfatico con funzioni di difesa.

• L'orofaringe è il  tratto che comunica con la cavità orale e la rinofaringe;

contiene l'ugola.

• La laringofaringe è il tratto inferiore e si trova in comunicazione con trachea

e esofago;  ospita  le tonsille  che costituiscono un appendice  del  sistema

linfatico e hanno funzione protettiva.

Durante la deglutizione la muscolatura laringofaringea determina l'abbassamento

dell'epiglottide e la momentanea chiusura delle vie aeree così che non vi possano

entrare frammenti di cibo.

L'aria  che  esce  dalla  faringe  passando  attraverso  una  piccola  apertura  detta

glottide entra nella laringe, che circonda e protegge la glottide stessa. 
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Inizia a livello della vertebra C4 o C5 e termina a livello di C7; è un cilindro le cui

pareti sono rese stabili da legamenti e/o da muscoli scheletrici.

Il corpo della laringe è formato da tre grandi cartilagini:

• Epiglottide,  ha la forma di  un calzascarpe e si  trova sopra la glottide e

durante la deglutizione la laringe si alza e l'epiglottide si piega all'indietro

sopra  la  glottide,  impedendo  l'entrata  di  cibo  e acqua.  Nella  zona della

glottide  sono  poi  presenti  le  corde  vocali,  due  coppie  sottili  di  lamine

muscolari  che  vibrano al  passaggio  dell'aria  e  sono fondamentali  per  la

fonazione.

• Cartilagine tiroidea è la più grande delle tre costituendo la maggior parte

delle pareti anteriori e laterali della laringe. La faccia anteriore presenta una

cresta  detta  prominenza  laringea,  conosciuta  comunemente  come pomo

d'Adamo. 

• Cartilagine cricoidea è posta inferiormente rispetto a quella tiroidea e ha

una forma ad anello la cui parte posteriore è molto sviluppata così da poter

sopperire  in  caso  di  assenza  della  cartilagine  tiroidea.  Insieme  alla

cartilagine tiroidea protegge la glottide e l'ingresso della trachea.

La trachea è un tubo resistente e flessibile composto da epitelio respiratorio, un

epitelio pseudostratificato,  cilindrico e con cellule calciformi,  ovvero in grado di

secernere  muco,  che  ne  ricopre  l'intera  superficie.  La  trachea  mette  in

comunicazione le vie aeree superiori con polmoni e bronchi ed è costituita da un

numero variabile di anelli cartilaginei, intervallati da legamenti di forma anulare.

Mentre la parte anteriore è continua, in quella posteriore gli anelli cartilaginei sono

aperti permettendo lo schiacciamento della trachea durante il passaggio del cibo

nell'esofago.

 La parte  inferiore della  trachea,  che si  biforca nei  bronchi,  è collegata  con il

diaframma e partecipa ai movimenti respiratori.
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I bronchi essendo un prolungamento della trachea presentano anch'essi nelle loro

formazioni tubolari una struttura che alterna anelli cartilaginei e legamenti rivestiti

di mucosa. L'inclinazione dei due bronchi rispetto all'asse della trachea è dovuto al

fatto  che  il  polmone  destro  è  fisicamente  più  grosso  e  ha  maggior  capacità

respiratoria. Ciascun bronco principale prima di suddividersi ulteriormente passa

attraverso  un  incavo  situato  nella  parete  mediale  di  ogni  polmone  detto  ilo

polmonare, che rappresenta il punto di passaggio dei vasi e dei nervi polmonari.

Infine  eccoci  arrivati  ai  polmoni,  gli  organi  principali  dell'intero  apparato

respiratorio e nei quali si verificano gli scambi gassosi tra organismo e ambiente

esterno. I polmoni sono situati nelle rispettive cavità pleuriche destra e sinistra e

ciascun polmone è un cono tronco la cui punta, o apice, si estende superiormente

fino alla base del collo; la parte inferiore, o base, è più ampia e concava, poggia

sulla  faccia  superiore  del  diaframma.  I  polmoni  sono separati  tra  loro  da uno

spazio  detto mediastino,  in cui  sono collocati  cuore,  vasi  sanguigni  più  grandi,

trachea e bronchi.  Sono rivestiti da una membrana sierosa, detta pleura, divisa in

due foglietti, uno aderente alla superficie del polmone e l'altro a contatto con la

gabbia toracica, con il diaframma e con il mediastino. Tra i due foglietti si trova il

liquido pleurico che ha funzione lubrificante e favorisce lo scorrimento dei foglietti

durante  la  respirazione.  Ogni  polmone  presenta  una  struttura  con  progressive

ramificazioni, corrispondenti a quelle dei bronchi. A livello superiore i polmoni sono

divisi in lobi a loro volta suddivisi in zone, ciascuna delle quali interessata da una

propria ramificazione bronchiale, di vasi sanguigni, linfatici  e da nervi; tutto ciò

permette che ogni zona possa contare su una completa autonomia funzionale.

Al  termine  di  questa  complessa  rete  di  ramificazioni  si  trovano  i  bronchioli

terminali cui fanno capo i cosiddetti acini polmonari. La successiva ramificazione

dà luogo ai bronchioli respiratori che terminano in una struttura a grappolo che

contiene gli alveoli polmonari, con forma globulare e percorsi da una fitta rete di

capillari; è qui che avviene lo scambio gassoso con i globuli rossi.
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2.3 Muscoli respiratori

Tra i muscoli che concorrono alla respirazione i più importanti sono il diaframma e

i muscoli intercostali interni e esterni. La contrazione del diaframma aumenta il

volume della cavità toracica, mettendo in tensione e appiattendo il suo pavimento;

tale ampliamento invia aria al polmone. Gli intercostali esterni possono partecipare

all'inspirazione elevando le coste; gli intercostali interni invece abbassano le coste

e riducono il volume della gabbia toracica, partecipando all'espirazione.

I muscoli respiratori accessori intervengono quando la profondità e la frequenza

della  respirazione  devono  essere  aumentate  in  maniera  marcata.  I  muscoli

sternocleidomastoideo,  dentato anteriore,  piccolo  pettorale  e scaleni  cooperano

con gli intercostali esterni nell'innalzare le coste e favorire l'inspirazione. I muscoli

traverso  del  torace,  obliqui  e  retto  dell'addome  cooperano  con  gli  intercostali

interni al momento dell'espirazione, comprimendo il contenuto addominale. 

I muscoli addominali possono agire in varie combinazioni, a seconda del volume di

aria che deve essere mossa da o verso i polmoni. I movimenti respiratori possono

essere classificati in eupnea e iperpnea.
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• Nell'Eupnea, o respirazione tranquilla, l'inspirazione richiede la contrazione

muscolare e l'espirazione è un processo passivo. Si realizza attraverso una

respirazione diaframmatica (respirazione profonda) o costale (respirazione

superficiale).

• Nell'iperpnea, o respirazione forzata, sia inspirazione che espirazione sono

processi attivi. In questa respirazione intervengono i muscoli accessori.

2.4 Centri respiratori dell'encefalo

In condizioni normali i tassi di assunzione di ossigeno e anidride carbonica a livello

cellulare  sono  condizionati  dalla  circolazione  del  sistema  capillare.  Il  rinnovo

continuo di ossigeno è assicurato dalla respirazione che avviene in due fasi:

• Inspirazione : il nervo vago e gli altri centri nervosi respiratori comandano

l'innalzamento delle costole e l'abbassamento del diaframma.

• Espirazione:  quando  il  nervo  vago  e  gli  altri  centri  nervosi  comandano

l'innalzamento del diaframma e l'abbassamento delle costole.

Quando  sono  necessarie  correzioni  da  parte  degli  apparati  cardiovascolare  e

respiratorio per soddisfare la richiesta corporea di ossigeno, i due apparati devono

essere coordinati. I centri di regolazione che integrano le risposte dei due sistemi

sono localizzati nel ponte e nel midollo allungato e controllano l'attività dei muscoli

respiratori, regolando la frequenza e la profondità della ventilazione polmonare.
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I  nuclei  coinvolti  sono suddivisi  in  due zone,  quella  bulbare  e  quella  pontina,

entrambe a loro volta suddivise in due parti ciascuna con compiti diversi.

1. ZONA BULBARE

• Gruppo  respiratorio  dorsale:  i  neuroni  coinvolti  in  questo  gruppo  si

estendono per quasi tutta la lunghezza del bulbo. Qui ha origine il ritmo

basale del respiro e il segnale che viene trasmesso ai muscoli inspiratori;

questo segnale è composto da una serie di impulsi a frequenza crescente

che terminano solitamente dopo 2 secondi, corrispondenti all'inspirazione,

successivamente rimangono silenti per un tempo di circa 3 secondi, durante

i quali il ritorno elastico dei polmoni e del torace determinano l'espirazione.

• Gruppo  respiratorio  ventrale:  i  neuroni  di  questo  gruppo  si  trovano  nel

bulbo in posizione anteriore e laterale rispetto a quelli del gruppo dorsale.

Questi  neuroni  rimangono  inattivi  durante  la  normale  respirazione,  ma

vengono attivati dal gruppo dorsale quando la ventilazione aumenta. Il loro

ruolo  è  importante  perchè  inviano  potenti  segnali  espiratori  ai  muscoli

addominali durante l'espirazione forzata.

2. ZONA PONTINA :

• Centro pneumotassico : si  trova nella parte superiore del  ponte e ha la

funzione  di  limitare  la  durata  dell'inspirazione  e  quindi  aumentare  la

frequenza respiratoria.

• Centro apneustico : si trova nella parte caudale del ponte e da qui partono

segnali verso il gruppo dorsale che impediscono o ritardano l'invio di quel

segnale continuo e crescente detto segnale a rampa. La loro attivazione

provoca infatti l'interruzione dell'inspirazione.

Anche  se  noi  possiamo  volontariamente  intervenire  nell'azione  respiratoria,  il

sistema nervoso  autonomo interviene  comunque quando il  controllo  volontario

rischia di danneggiare l'organismo.
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2.5 Sistema Nervoso Autonomo

Il S.N.A fa parte del sistema nervoso periferico insieme a quello somatico, ed è

costituito  dalle  fibre  nervose che controllano  la  muscolatura  liscia  degli  organi

interni e le ghiandole. 

Questo sistema può essere suddiviso in tre sottoinsiemi, simpatico, parasimpatico

e enterico ( localizzato nelle pareti del canale digerente).

Molto  spesso  la  divisione  simpatica  e  parasimpatica  ha  effetti  opposti;  se  il

simpatico provoca eccitazione il  parasimpatico determina inibizione. Tuttavia ciò

non è sempre vero perchè le due divisioni possono lavorare in modo indipendente

e alcune strutture dell'organismo sono innervate da una sola delle due. 

In generale la divisione parasimpatica predomina in condizioni di riposo, mentre

quella simpatica è protagonista in caso di esercizio, stress o emergenza. Il sistema

nervoso simpatico origina dal  midollo spinale,  in particolare a livello della zona

toracica e lombare; i prolungamenti dei neuroni qui presenti si dirigono verso una

serie di strutture dette gangli localizzati vicino al midollo spinale. 
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Per  questo  si  parla  di  fibre  pregangliari,  che  originano  nel  midollo,  e  fibre

postgangliari, che dal ganglio si dirigono verso muscoli o ghiandole. 

I  corpi  dei  neuroni  del  sistema  parasimpatico  originano  invece  nella  regione

sacrale del midollo spinale e nel midollo allungato del centro encefalico dove alcuni

specifici nervi cranici formano le fibre pregangliari parasimpatiche:

• nervo oculomotore (III)

• nervo facciale (VII)

• nervo glossofaringeo (IX) 

• nervo  vago (X) 
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Capitolo 3  Il primo soffio di vita

L'essere umano non è fatto di solo fisico, ma anche di mente e spirito per questo

la  respirazione  è  fondamentale  non  solo  nella  sua  componente  biologica,  ma

rappresenta il modo in cui l'essere umano si apre alla vita, la accoglie.

Per la cultura indiana il primo soffio vitale, energia vitale, è il prana che permea

ogni cosa in questo mondo e la cui conservazione deriva dal corretto svolgimento

di tutte le funzioni psicologiche, emotive, fisiologiche necessarie al mantenimento

armonico dell'equilibrio interiore.

Uno dei modi più evidenti in cui gli esseri viventi ottengono prana è attraverso la

respirazione che veicola ossigeno e vitalità. 

Nello yoga e nelle tecniche di auto-guarigione la capacità di saper padroneggiare il

respiro  è  detta  pranayama,  e  più  si  acquisisce  consapevolezza  durante  la

respirazione  più  si  raggiunge  una  condizione  di  tranquillità  ed  equilibrio,

ristabilendo la salute spirituale nella sue interezza, in vero senso olistico.

Il prana è energia fisica, mentale, intellettuale, sessuale, spirituale e cosmica è

forza vitale; è presente in ogni essere vivente, che lo acquisisce alla nascita, gli

permette di vivere e alla morte torna a dissolversi nel soffio cosmico.

Il prana all'interno del nostro corpo non è uno, infatti ce ne sono cinque:

1. PRANA → Inspirazione. Non si intende il prana globale, ma appartiene ad

una specifica parte del corpo situata tra la laringe e il diaframma. Controlla

il  funzionamento  di  cuore,  polmoni  e  dell'intera  zona  toracica,  come

deglutizione, respirazione, circolazione sanguigna.

2. APANA → Espirazione.  Localizzato  nella  regione  pelvica  tra  ombelico  e

perineo, controlla le funzioni di reni, vescica, intestino, organi escretori e

riproduttivi.
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3. SAMANA →  Mantiene  equilibrio  nella  vita.  Si  trova  tra  ombelico  e

diaframma, tra Apana e Prana, due forze opposte.  Attiva e controlla  gli

organi  digestivi  e  le  loro  secrezioni;  è  responsabile  della  digestione  e

dell'assimilazione.

4. UDANA → ci  fa  trascendere  verso  l'alto.  E'  localizzato  nelle  estremità,

braccia, gambe e testa. E' responsabile di tutti gli organi sensoriali e degli

organi di azione, controlla il sistema nervoso simpatico e parasimpatico.

5. VYANA → pervade tutto il corpo. Interviene in sostegno degli altri prana,

come riserva di energia. Regola  e coordina tutti i muscoli oltre che i prana.
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3.1 Le Nadi 

Se il Prana è energia che circola devono esserci dei canali in cui scorra.

Questi canali sono le Nadi, sono moltissime, ma le principali sono tre:

1. IDA  →  Nasce  dal  testicolo  o  dall'ovaio  sinistro  e  termina  nella  narice

destra. Ha energia negativo-femminile ed è associata all'energia lunare per

questo  è  chiamata  Chandra.  E'  un'energia  mentale  della  coscienza,

diminuisce  l'identificazione  dell'ego,  liberando  la  creatività,  la  libertà  di

pensiero e stimolando l'intuizione. Sul piano fisico, il suo compito è quello di

rilassare e rinfrescare il corpo, convertire e conservare l'energia, aiutare la

produzione di enzimi digestivi. 

2. PINGALA → Nasce dal testicolo o dall'ovaio destro e termina nella narice

sinistra, rappresenta l'energia maschile. E' associata all'energia solare, per

questo è chiamata Surya. Scorre come Ida attorno alla colonna vertebrale.

Sul  piano  fisico  è  responsabile  del  sistema  nervoso  simpatico,  del

metabolismo, stimola la produzione di adrenalina, il  battito cardiaco e la

pressione  sanguigna;  su  quello  mentale  stimola  l'ego  alla  ricerca  della

consapevolezza.

3. SUSHUMNA → Scorre lungo la colonna vertebrale, Merudanda (Meru: asse

del mondo ; Danda: bastone). 

Le nadi si incontrano in Anahata, il chakra del cuore, in Ajna, il chakra del terzo

occhio e alla base di Sushumna, in Mulhadhara, il chakra della radice. 

Il prana si muove lungo i canali di Ida e Pingala, secondo le loro specifiche energie

e perciò in modo ascendente per Ida nella parte sinistra del corpo e discendente

per Pingala nella parte destra.
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Con opportune tecniche di  yoga, respirazione,  massaggio,  il  prana lascia i  due

canali laterali per entrare in Sushumna, attivandola. 

Quando avviene questo siamo in presenza del risveglio della Kundalini, l'energia

che giace avvolta in una spirale alla base della colonna vertebrale.

Kundalini  vuole  appunto  dire  “attorcigliamento”   ed  è  rappresentata  da  un

serpente che si trova alla base della colonna vertebrale e indica l'energia divina

presente  alla  nascita  e  fino  al  terzo  anno  di  età,  dopo  il  quale  si  assopisce

volutamente, perchè un tale livello di coscienza e conoscenza non potrebbe essere

gestito da un bambino di quell'età. Il simbolo più usato per rappresentarla è il

serpente, simbolo di conoscenza, di trasformazione.
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Capitolo 4  L'incontro del cuore

Non è di certo un caso che Ida e Pingala, in cui scorre il Prana, si incontrino nel

quarto chackra o chakra del cuore.

Anahata si trova al centro del petto, all'altezza del cuore e in sanscrito significa

“non colpito”, per l'esattezza “suono prodotto da due corpi che non si colpiscono “,

è rappresentato dal plesso cardiaco e polmonare, dove due funzioni fondamentali

per  la  vita  dell'uomo  si  incontrano:  quella  cardiaca  che  è  un  sistema  chiuso

involontario e quella respiratoria, un sistema aperto volontario/involontario, che

mettono in comunicazione la centralità del corpo con i suoi distretti periferici e la

parte interna con l'esterno. A livello fisico questo chakra regola anche il  Timo,

ghiandola che sovraintende il sistema immunitario situata al di sotto dello sterno,

con il compito di produrre linfociti e assicurarsi che maturino, così da svolgere al

meglio i loro compiti. L'organo raggiunge il culmine e il suo lavoro nelle fasi della

gestazione  e  all'inizio  della  pubertà,  successivamente  diminuisce  in  forma  e

efficienza.

Ad Anahata sono attribuiti legami a livello fisico anche con arti superiori, sistema

vertebrale, cavità toracica, epidermide.
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A livello spirituale il quarto chakra presiede l'amore, la compassione, la pazienza e

l'umiltà e il perdono. La parola associata è io amo.

Anahata è in relazione all'elemento aria, che attraverso la respirazione alimenta di

energia pranica il  nostro corpo e racchiude la guarigione, l'accettazione di sé e

degli  altri;  è  infatti  associato  alla  nostra  capacità  di  sentire  l'amore  puro  e

incondizionato, di entrare in sintonia a livello empatico con tutto ciò che esiste e di

coglierne la bellezza, di prendersi cura di sé e degli altri.

Ci chiede consapevolezza ed equilibrio nella vita in generale come nelle relazioni e

nei confronti di noi stessi. Alla base dell'amore c'è l'accettazione di noi stessi, il

superamento di dolori passati e di blocchi emotivi, l'accettazione degli altri senza

volerli cambiare. Il cambiamento è possibile se siamo noi a volerlo, se lo sentiamo

come un dovere necessario a stare meglio,ad essere felici.

Attraverso il  quarto chakra entrano in relazione i tre chakra inferiori, legati alla

terra, fisici ed emotivi, con i tre chakra superiori, legati al cielo, spirituali e mentali,

si  uniscono  il  corpo  con  la  mente;  per  questo  motivo  Anahata  rappresenta

l'armonia tra gli opposti.

A  dimostrazione  del  suo  ruolo  equilibratore  vi  è  anche  il  simbolo  che  lo

rappresenta: il loto a dodici petali circonda un cerchio al cui interno si intersecano

due triangoli, creando un esagramma o sigillo di Salomone, che indicano l'unione

armoniosa di microcosmo e macrocosmo. 

4.1 DISEQUILIBRIO DEL CHAKRA

 Il disturbo disarmonico di Anahata può portare a patologie cardiache, polmonari,

infarto, pressione alta, insonnia, asma.

Se c'è un funzionamento eccessivo di questo chakra sul piano fisico si potranno

avere  senso  di  costrizione  a  livello  del  torace,  difficoltà  respiratorie,  aritmie,

tachicardia  e  palpitazioni,  peraltro  senza  riscontri  clinici.  Dal  punto  di  vista

psicologico  l'investimento  di  energie  è  talmente  alto  da  provocare  ansia:  il

desiderio di dare è intenso, ma non è mai completamente disinteressato. Si tende
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ad  amare  gli  altri  in  relazione  a  riconoscimenti  e  gratitudine  che  si  possono

ricevere in cambio o ad incolparli dei nostri periodi negativi perchè non abbiamo

ottenuto ciò che volevamo, ad esprimere sentimenti di odio, gelosia e rancore.

Se invece il funzionamento di Anahata è insufficiente, a livello fisico si evidenzierà

un cattivo funzionamento del diaframma, insieme a problemi respiratori e cardiaci,

mentre dal punto di vista psicologico si tenderà ad essere dispiaciuti per noi stessi,

paranoici, indecisi, ad avere paura di lanciarsi, di provare, ci si sente indegni di

essere amati e pieni di dubbi sulle proprie capacità.

Il primo sintomo di una carenza di Anahata è quello di abbattersi senza motivo, il

secondo è il  rifiuto di  farsi  toccare, di ricevere manifestazioni  d'affetto; chiuso,

all'apparenza  freddo  e  indifferente,  l'individuo  appare  sempre  sulla  difensiva:

vorrebbe dare amore, ma il terrore del rifiuto lo blocca, facendolo allontanare.

4.2 COME RIEQUILIBRARLO

Abbiamo visto che Anahata è legato alla respirazione e l'aria rappresenta l'essenza

stessa della vita: si respira bene quando si ha il coraggio di accogliere l'energia

ribellandosi alle limitazioni e restrizioni in cui si vive. Il funzionamento corretto dei

polmoni, presuppone l'umiltà di offrire se stessi al mondo e la fiducia di lasciar

andare, lasciare uscire il respiro senza alcuna paura.

Per  questi  motivi  concentrarsi,  magari  attraverso  la  meditazione,  sulla  corretta

respirazione ha un effetto positivo sul quarto chakra, calmandolo o rinvigorendolo

dove necessario.   Intervengono poi  nell'azione equilibratrice  del  quarto  chakra

anche pietre e cristalli, l'aromaterapia e il massaggio.

Sono svariati i modi in cui ridare giusto spazio e serenità al nostro cuore, inteso in

senso  figurato  quale  capacità  di  prenderci  cura  di  noi,  di  accettarci  e

conseguentemente estendere questo amore in modo corretto verso il prossimo e il

mondo in generale. 

In una vita frenetica come la nostra tuttavia riuscire a ritrovare noi stessi non è

mai facile, intervengono a “distrarci “ una marea di abitudini sbagliate, situazioni,
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impegni, lavoro, il tutto spesso in una corsa continua. In questo modo piano piano

accumuliamo,  senza  rendercene  conto,  energie  negative,  stanchezza,  fino  a

riportarci a quella condizione di disequilibrio dalla quale cercavamo di scappare. 

Questa fretta che caratterizza la nostra società è alla base di quello che ormai e

finalmente è considerato a tutti gli effetti una malattia reale e tangibile, lo stress.

4.3 CRISTALLI E  PIETRE IN RISONANZA CON ANAHATA

Le pietre associate ad Anahata sono tutte quelle di colorazione rosa e/o verde

come le seguenti:

• Actinolite

• Agata rosa e verde

• Quarzo rosa

• Alessandrite

• Amazzonite

• Avventurina

• Crisocolla

• Fluorite verde

• Giada

• Magnesite

• Malachite

• Smeraldo

• Zircone rosa verde

Tra  le  tante  pietre  che  si  possono  scegliere  per  riequilibrare  il  4°  chakra

sicuramente  l'unione  di  Avventurina  e  Malachite  crea  una  combinazione  molto
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efficace. L'avventurina infatti  favorisce il  rilassamento, tranquillizza i  pensieri;  il

cuore  affaticato  ed  oppresso  da  sentimenti  contrastanti  ritrova  ottimismo  e

leggerezza  prendendo  le  distanze  dai  problemi  che  lo  affliggono,  allontanando

paure  ed  ansie.  La  malachite  rende  coscienti  le  nostalgie,  le  malinconie  e  i

desideri.  Leggendo  le  proprietà  delle  due  pietre  associarle  sembra  quasi  un

controsenso, perchè se la prima ha un effetto sedativo, la seconda al contrario

porta a galla i problemi. Tuttavia per “guarire” da una situazione per noi dolorosa,

qualunque essa sia, è necessario prima capirne la causa e quindi rivivere ciò che ci

ha  abbattuti  per  poterne  poi  uscire,  liberandocene  del  tutto.  L'associazione  di

Avventurina e Malachite infatti è in grado di rimuovere disagi risalenti all'infanzia.

4.4 OLI ESSENZIALI 

L'aromaterapia invece può intervenire tramite l'utilizzo di sinergie sia da applicare

sul corpo sia da inalare; alcuni degli oli essenziali che riequilibrano Anahata sono : 

• Cipresso: si utilizzano i rami dell'albero. Agisce per quanto riguarda il fisico

sulla  circolazione  venosa  e  linfatica,  è  un  astringente,  deodorante,

antisettico,  antiparassitario  e  antispasmodico.  A  livello  psichico  aiuta  a

focalizzare  l'essenziale,  aiuta  a  mantenere  l'autocontrollo  ,  ci  riporta  “al

centro”. E' ideale per i sognatori che tardano a realizzare le loro idee e dona

serenità alle persone che si lasciano andare.
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• Legno di  rosa :  Si  utilizzano i  rami  dell'albero.  Diversamente da quanto

potremmo pensare il legno di rosa non ha niente a che fare con le rose, se

non per il profumo.  A livello fisico è un meraviglioso rigenerante tessutale,

cicatrizzante e antisettico. E' utile contro mal di testa, nausea e influenza. A

livello di mente e cuore invece è un tonico del sistema neurovegetativo, ci

aiuta  in  caso  di  nervosismo,  depressione  nervosa,  ansia  e  angoscia.

Rafforza poi la resistenza e la perseveranza ed elimina la paura dell'altro.

• Melissa : Si utilizzano le foglie e i rami della pianta. Ha funzioni antisettiche,

cicatrizzanti, decongestionanti della pelle, rafforza il sistema immunitario e

ha un grande effetto antivirale. La si consiglia nei casi di ipertensione in

quanto  è un rilassante e sedativo naturale per problemi di origine nervosa;

aiuta le persone che soffrono di sonno disturbato, è un antidepressivo e

aiuta a ritrovare l'equilibrio nell'amore.

• Neroli : Si utilizzano i fiori. Combatte gli shock, la paura e la depressione in

quanto è un potente antistress. Dona fiducia e coraggio rafforzandoci  in

situazioni in cui non vediamo via di uscita. Molto indicata perla sua azione

riequilibrante dei disturbi emozionali somatizzati a livello digestivo. Tra le

sue caratteristiche vi è anche la grande azione tonificante della pelle, quella

rigenerante  a  livello  cellulare,  inoltre  migliora  la  circolazione  capillare

venosa.

• Verbena : Si utilizzano foglie e sommità fiorite. L'olio essenziale è indicato

per combattere lo stress, insonnia, ansia, tachicardia e febbre. La verbena è

un  antispasmodico,  sedando  spasmi  di  natura  psicosomatica;  è  poi  un

disinfettante  delle  vie  aeree  e  veniva  utilizzata  anche  per  favorire  la

concentrazione.  

• Pino : Si utilizzano gli aghi del pino. Libera e purifica le vie respiratorie,

rafforza la muscolatura polmonare e i polmoni, combatte bronchiti, sinusiti

e asma,infatti è consigliato spesso ai fumatori di sottoporsi a dei trattamenti

con il pino. Stimola il sistema simpatico ed è utile in caso di ipotensione,

infatti dà forza ed è utile in caso di esaurimento fisico e nervoso. Libera dal
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senso di colpa, permettendoci di avere un rapporto giusto e generoso verso

se stessi e verso gli altri.

• Rosa Damascena: Si utilizzano i petali del fiore. E' definita come balsamo

dell'anima, una poesia che fa gioire il cuore e che a vibrare tutte le nostre

cellule. Favorisce l'elevazione ai livelli spirituali,a livelli più alti di amore pieni

di  saggezza,  eliminai  blocchi  da  tutti  e  sette  i  corpi  sottili.  Sviluppa  la

pazienza e la dolcezza,dona gioia di vivere scacciando emozioni e pensieri

negativi. E' un tonico contro la depressione ed essendo legata ad Anahata

armonizza tutte le qualità del nostro cuore. A livello fisico è utile in caso di

bronchite,  è un antisettico,  cicatrizzante,  astringente  e lenitivo;  previene

l'invecchiamento cutaneo e tonifica sia i tessuti sia il sistema vascolare in

caso di insufficienza venosa.

L'aromaterapia ci permette di utilizzare e creare sinergie che meglio si adattino a

specifici utilizzi, siano essi massaggi, bagni, inalazioni, oltre all'utilizzo puro purchè

in ogni caso si presti sempre molta attenzione alle possibili controindicazioni che

molti oli essenziali presentano e alle possibili allergie del ricevente.
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Capitolo 5  STRESS

Il termine “stress”, ormai comune nel nostro vocabolario, è stato preso in prestito

dalla metallurgia per la quale si intende con stress il punto di cedimento di un

metallo  sottoposto  a  pressione.  Per  questo  quando  ci  definiamo  stressati

solitamente siamo sottoposti ad un affaticamento generale.

Lo stress tuttavia non nasce come aspetto negativo, ma piuttosto come condizione

fisiologica naturale del nostro organismo.

Il  primo ad utilizzare questa parola,  interessandosi degli  aspetti  fisiologici  dello

stress,  è  stato un fisiologo americano di  nome Walter  Cannon,  professore alla

Harvard Medical School, divenuto celebre per due fondamentali concetti legati allo

stress: il fight or flight response (combattere o scappare ) e l'omeostasi.

Secondo la teoria del “combattimento o fuga” quando l'uomo è sottoposto ad una

minaccia risponde con una rapida attivazione del sistema simpatico, che produce

immediatamente  degli  ormoni  quali  adrenalina,  cortisolo  ed  epinefrina,  che

accelerano la risposta del nostro organismo. Il risultato finale del rilascio di tali

ormoni vede un'azione motoria che può essere, dove possibile, la fuga oppure il

combattimento. 
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Si notano ulteriori reazioni fisiche che, in seguito al rilascio di ormoni, ci preparano

a queste reazioni:

• accelerazione del battito cardiaco

• inibizione della digestione

• costrizione di vasi sanguigni non necessari per l'azione

• dilatazione dei vasi sanguigni necessari all'azione

• dilatazione delle pupille

• vista focalizzata

Il tipo di reazione sopra descritta si attiva ogni qualvolta la persona percepisce una

situazione come minacciosa sia essa reale o no, ma è il  modo in cui il  nostro

organismo risponde agli stimoli che riceve dall'esterno e, come già detto, non ha

natura negativa.

Lo stress in psicologia viene infatti diviso in due categorie:

1. EUSTRESS : dal greco eu, buono, rappresenta lo stress positivo. E' quello

che nella quotidianità ci permette di affrontare ostacoli, sfide, che viviamo

però in modo positivo dal momento che il superarli ci permette di essere

soddisfatti, di sentirci appagati.

2. DISTRESS : è lo stress negativo, quello che ci provoca maggiori difficoltà,

come  conflitti  emotivi,  ansie,  sfociando  anche  in  disturbi  fisici  e  che  ci

coinvolgono a tal punto da non riuscire ad uscirne in poco tempo. 

L'uomo sembra essere progettato per rispondere ad eventi brevi e improvvisi, non

a situazioni croniche e questo giustifica l'aumento di stress negativo, considerando

che gli “impegni sociali” sono di fatto condizionamenti cronici.

In condizioni normali in seguito alla reazione immediata dell'organismo, subentra

l'omeostasi (seconda tesi fondamentale di Cannon), ovvero una serie di reazioni

attuate dall'organismo per ripristinare la situazione di pace iniziale. Qualunque sia

lo stressor, ovvero il fatto stressante, l'organismo innesca una prima fase di difesa,
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che,  quando  assume  i  connotati  della  cronicità,  può  bloccare  la  capacità

omeostatica dell'individuo stesso, causando quindi una serie continua di disturbi.

L'essere  umano  quando  agisce,  in  qualsiasi  contesto,  lo  fa  come  unità

psicosomatica ed è la percezione che ha di un evento come stressante o meno a

determinare l'effetto positivo o negativo sull'organismo. Dipende, perciò, da noi

come reagiamo alle situazioni e quanto queste riescano o meno a condizionarci.

Diventa quindi fondamentale imparare a conoscere  noi stessi e ad accettarci, così

da poter superare in serenità i fattori  stressanti dovuti se non altro alla nostra

quotidianità. Riconoscere il problema è il primo passo per migliorarsi.
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Capitolo 6  IL MASSAGGIO

Sicuramente  oltre  ai  metodi  visti  precedentemente  uno  dei  modi  migliori  per

combattere  stress  e  affaticamento,  non  solo  fisico,  è  ricevere  un  massaggio

indicato,  attento  alle  nostre  esigenze.  Il  massaggio  infatti  ha  sempre

rappresentato  il  modo  migliore  con  il  quale  entrare  in  contatto,  con  il  quale

trasmettere  la  propria  energia,  perchè  nel  massaggio  ci  si  dona,  si  diventa

strumento di un fine più grande che è quello di dare serenità, di migliorare lo stato

psicofisico di chi riceve, perchè il  massaggio agisce sanificando l'essere umano,

inteso nella sua totalità di corpo e mente. Ma diamo un'occhiata a cosa ha fatto

del massaggio un trattamento rigenerativo e un tonico dell'anima.

6.1 CENNI DI STORIA

La parola massaggio sembra derivare dall'arabo “mass” o “mash”, letteralmente

premere, o dal greco “masso”: impastare, maneggiare. I benefici fisici e psichici di

questa pratica sono stati riconosciuti fin dall'antichità, tanto che si può affermare

che l'arte medica contemplasse il massaggio come vera e propria terapia.

“I medici devono essere esperti in molte cose, tra cui soprattutto il

massaggio. Il rimedio è applicabile ai mali acuti come a quelli cronici e alle

varie forme di debolezza, poiché queste cure hanno aspetto rinvigoritore e

rinnovatore. Mi è spesso sembrato mentre curavo così i miei pazienti,come

se le mie mani avessero la singolare proprietà di estrarre i prodotti di

rifiuto e le diverse impurità raccolte nelle parti malate.”

Ippocrate   (406 a.C.)

Nei sui scritti Ippocrate, medico greco padre della medicina moderna, conferma le

virtù del massaggio e descrive anche la “anatripsis” letteralmente “frizione verso
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l'alto”, come pratica più efficace rispetto allo stesso movimento effettuato verso il

basso sugli arti, dimostrando così di aver intuito il processo del sistema sanguigno

e linfatico dimostrato poi nel XVII secolo. 

La storia del massaggio ha però radici ben più antiche , infatti nel Kong Fou, testo

cinese del 2698 a.C., vengono descritti esercizi fisici e vari tipi di massaggio il cui

scopo era il raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico.

Nel XVIII secolo a.C., nel testo sacro L'Ayur-Veda, si raccomanda il massaggio a

scopo igienico. Anche la cultura Egizia,  Persiana e Giapponese contiene spesso

riferimenti ai benefici effetti del massaggio.

Con l'Impero Romano il massaggio è stato una pratica importante per la cura della

salute, tanto da porre il massoterapista alla pari di figure mediche, per non parlare

dell'importanza che i Romani davano a questi trattamenti anche nella quotidianità,

in ambito sportivo, basti pensare al sacro detto “mens  sana in corpore sano”.

Mentre in Oriente la cultura del massaggio venne portata avanti, tramandata sia

oralmente  che tramite  scritti,  nei  paesi  occidentali  il  culto  di  questa  pratica  si

interruppe  durante  il  Medioevo,  quando  l'oscurantismo  portò  a  disprezzare  e

rinnegare i bisogni del corpo, concentrandosi esclusivamente sulla sfera spirituale,

creando così una frattura nell'individuo.

Occorre attendere il  Rinascimento (XVI secolo d.C.) per assistere al ritorno del

massaggio  in  ambito  terapeutico,  principalmente  in  Francia  e  Nord  Europa;  in

questo periodo un medico della corte francese, Ambroise Parè, usò il massaggio

come pratica curativa. Le spedizioni verso le Americhe dimostrarono inoltre, che

anche altre culture conoscevano e valorizzavano questa pratica.

Nel XIX secolo un ginnasta svedese, Perh Henrik Ling (1776-1893) riportò agli

onori il massaggio in Europa; dopo aver curato i propri reumatismi infatti creò un

sistema manipolativo unendo la fisiologia a movimenti della ginnastica. Ricevette il

patrocinio reale e mise le basi della moderna fisioterapia, fino alla costituzione nel

1894 della Society of Trained Masseurs.  Il progresso continuò e verso gli anni '60

alcuni  centri  tra  cui  quello  di  Esalen,  in  California,  adottarono  la  terapia  del
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massaggio come trattamento olistico, ovvero come sollievo non solo per il fisico

ma anche come pratica per riequilibrare la mente e lo spirito.

Se nel mondo vediamo il progredire del massaggio nel XX secolo soprattutto in

Europa  i  grandi  progressi  compiuti  dalla  medicina  convenzionale  pongono  in

secondo piano le terapie tradizionali, delle quali la maggior parte della popolazione

occidentale non ricorda più il valore benefico, l'importanza del contatto umano.

Tuttavia, attualmente, il massaggio sta vivendo un periodo di rinascita, grazie ad

un forte bisogno di ritorno a valori più naturali e soprattutto come reazione alle

condizioni  di  eccessivo  stress  imposto  dalla  società.  Oggi  la  moderna  ricerca

scientifica  ha  riconosciuto  il  valore  benefico  dei  trattamenti  attuabili  con  il

massaggio, definendone regole, zone interdette, indicazioni e controindicazioni. 

6.2 ZONE INTERDETTE , BENEFICI E TECNICHE

Il  massaggio è una pratica che andando ad agire non solo a livello  fisico,  ma

anche psicologico, ha la capacità di distendere e rinvigorire chi lo riceve.  Non

interessando unicamente i tessuti con cui viene a contatto, il massaggio provoca

reazioni dirette e indirette, meccaniche e psicologiche, diffondendosi ai vari sistemi

e apparati dell'organismo. 

Il  massaggio  ha  effetto  benefico  su  vari  aspetti  del  nostro  organismo;  è  una

pratica che infatti può dimostrarsi estremamente utile poiché allevia la pressione

sui vasi sanguigni stimolando contemporaneamente il flusso del sangue, accelera

la circolazione e rafforza il battito cardiaco, migliora tutte le funzioni del corpo,

favorendo la secrezione di succhi gastrici e aiuta il corpo ad assorbire meglio il

cibo, migliora la respirazione, stimola la circolazione linfatica, allunga e detensiona

le fasce muscolari,  ha effetto distensivo sul sistema nervoso; in modo indiretto

aiuta anche l'apparato osseo-articolare,  contrastando la formazione di aderenze

legamentose  e  apportando  elasticità  e  libertà  di  movimento.   Il  massaggio  è

benefico  anche  per  la  pelle,  aumentandone  elasticità  e  compattezza,  e  per  il
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sistema urinario, perchè con il massaggio si ottiene un aumento della diuresi con

effetti riflessi sulle attività di ricambio a livello del funzionamento renale. 

Andando  però  ad  agire  almeno  inizialmente  sul  corpo,  presenta  delle

controindicazioni e delle zone interdette, onde evitare di andare a creare un danno

invece che un beneficio.

Le controindicazioni  al massaggio possono essere assolute e relative.  Le prime

riguardano stati infiammatori generali, febbrili o in casi di malattie terminali o in

tutti  i  casi in cui sia fortemente sconsigliato anche da un parere medico con il

quale si deve sempre collaborare nel benessere del cliente.

Le  controindicazioni  definite  relative  invece  si  riferiscono  a  situazioni  come  la

gravidanza,  nella  quale  si  possono  eseguire  manovre  di  rilassamento  ma  mai

sull'addome e sempre molto delicate, il flusso mestruale e la mastectomia, per la

quale è necessaria l'approvazione del medico.

Quelle sopra descritte sono tutte situazioni nelle quali evitare del tutto o in parte il

massaggio, ma anche in assenza di situazioni particolari  o critiche è necessario

prestare attenzione nell'evitare tecniche invasive e che prevedano forte pressione

su alcune  specifiche  parti  del  corpo,  che  potrebbero  risentirne  negativamente,

come le creste ossee, o parti in cui l'osso sia protetto da un sottile strato come lo

sterno, gli  scarichi linfatici  come il  cavo ascellare o popliteo, area mammaria e

altre parti del corpo in cui scorrono importanti vasi sanguigni e linfatici.

Alla base di ogni massaggio vi è l'alternanza di alcune tecniche specifiche, che

sono sfioramento, frizione, impastamento, percussione, vibrazione.

Intervengono  poi  alcune  tecniche  complementari  come  il  modellamento,  la

trazione- mobilizzazione, il cullamento, e la tecnica connettivale fondamentale per

il detensionamento delle fasce muscolari e per liberare le stesse da contratture e

trigger point.
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6.3 IL MIO MASSAGGIO : LA PACE DI UN SOSPIRO

Come  anticipato  quello  che  mi  ha  colpito  nel  ricevere  un  massaggio  è  stato

riscontrare l'effetto che una respirazione rilassata, profonda, stimolata da manovre

precise,  rilassanti,  ma  non  per  questo  meno  incisive,  ha  sulla  capacità  di

rilassamento sia fisico che mentale. 

Mi piace il  fatto di trasmettere calma, attenzione e cura, per questo ho voluto

unire  manovre  avvolgenti,  profonde,  mantenendo  sempre  il  contatto  con  la

persona  e  rendendolo  constante  grazie  all'utilizzo  alternato  di  mani,  polsi,

avambracci.  Prevede anche l'utilizzo di  manovre di  trazione e mobilizzazione di

testa, spalle, braccia e arti inferiori.

Ho cercato di unire manovre derivanti dal massaggio antistress rilassante olistico

ed emozionale olistico, per questo il mio massaggio prevede una tecnica lenta e

profonda,  così  da  favorire  un  progressivo  e  costante  rilassamento  delle  fasce

muscolari, liberando le endorfine che agiscono a livello analgesico. Avendo come

scopo  la  liberazione  dai  pesi  derivanti  da  stress,  attraverso  una  corretta

respirazione, mi sono soffermata di più sulla zona toracica e dorsale, inserendo

anche manovre ad “angelo” per la distensione dei muscoli addominali e costali. 

Ha  una  valenza  defaticante  e  rilassante  con  una  costante  attenzione  per  il

contatto, reso possibile soprattutto dalla pressione presente in tutte le manovre,

così da permettere a chi riceve di “sentire”, di prendere coscienza di sé. 

Pur soffermandomi per più tempo su schiena, addome e zona cervicale, non ho

sottovalutato l'importanza del trattare con la stessa concentrazione  e attenzione

anche  il  resto  del  corpo,  per  il  quale  ho  preso  in  prestito  dal  massaggio

californiano non solo la gestione del telo per quanto riguarda gli arti inferiori e

superiori,  che  vengono trattati  sempre  con manovre profonde e  in  alcuni  casi

svolte in contemporanea, ma anche le tecniche di cullamento e scuotimento, così

da  collegarmi  al  resto  del  corpo  garantendo  sempre  un  contatto  pieno  e

avvolgente. Tramite le tecniche dello scuotimento e del cullamento infatti vengono

rilasciate le tensioni, si invitano i muscoli ad allentarsi. 
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Dal momento che prevede manovre svolte in contemporanea sugli arti sia inferiori

che superiori è preferibile utilizzare olio caldo così da evitare che il ricevente si

raffreddi andando quindi a disturbare il suo rilassamento e creando squilibri con il

lavoro svolto precedentemente. 

Agendo sul sistema psicosomatico oltre che muscolare, userei oli essenziali adatti

alla  costituzione specifica e alla tipologia di cliente che trattiamo, tra le essenze

descritte in precedenza come ad esempio la rosa.

E' un massaggio che ritengo valido anche con l'utilizzo di pietre calde, sempre per

aumentare la sensazione di abbandono e pace.

 IL RICEVENTE DEVE SENTIRSI AVVOLTO, RISCALDATO, RILASSATO, COMPLETO.

Ho scritto in maiuscolo quest'ultima considerazione perchè nel mio lavoro voglio

tramettere a chi si affida a me quello che ho sempre ritenuto magnifico durante il

corso, ovvero la capacità dell'operatore olistico di essere una presenza definita,

attiva, ma che si muove nella sfera del ricevente in punta di piedi, in pieno rispetto

della persona che ha di fronte, riconoscendola come unica e facendola sentire tale.
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Capitolo 7  OPERATORE OLISTICO 

Il termine olismo deriva dalla parola greca “olos” che significa tutto, intero, ed è

riferito alla totalità dell'essere umano, come unione di corpo mente e spirito. Negli

ultimi  decenni   questo  termine  ha  registrato  uno  straordinario  sviluppo  e  ha

condizionato la nuova cultura planetaria; in ogni parte del mondo sono nati gruppi,

filosofie,  che  rifiutano  l'attuale  cultura  della  frammentazione  e  tendono  a  una

visione unitaria del mondo e dell'essere umano.

L'emergere  di  una  visione  olistica  rappresenta  un  vero  cambiamento  culturale

poiché nella società occidentale predomina da secoli una visione dicotomica che

porta a separare la materia dalla coscienza,  la mente e lo spirito  dal corpo,  il

maschile dal femminile. Con la visione olistica prendiamo coscienza che il nostro

pianeta è un unico ecosistema in cui le parti che lo compongono sono totalmente

interdipendenti, così come l'uomo, il cui corpo non è svincolato dalla mente. 

L'operatore  olistico  è  una  figura  socialmente  nuova  e  interdisciplinare,  un

educatore/consulente  al  benessere,  inteso  non  nella  sola  accezione  fisica  ma

anche di crescita personale. 

L'operatore olistico infatti lavora con le persone sane e con la parte sana delle

persone  malate,  per  ritrovare  l'armonia  psicofisica  attraverso  l'uso  di  tecniche

naturali,  energetiche,  artistiche,  culturali  e  spirituali,  con  le  quali  stimola  un

naturale processo di trasformazione e crescita della conoscenza di sé.

Il  professionista  olistico  educa  l'essere  umano  alla  riscoperta  di  sé  attraverso

pratiche e discipline, che mai però devono sostituirsi alle cure mediche, ma tutto al

più le integrano. L'operatore olistico, infatti, non è una figura sanitaria né estetica,

e non si deve sostituire a loro, ma può collaborare con loro al fine di raggiungere

un equilibrio psicofisico dell'individuo. 

Per definirsi professionista un operatore olistico deve compiere percorsi formativi

specifici,  con indirizzi chiari e precisi, che per i parametri europei consistono in

corsi di almeno 500 ore. 
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In Italia non esiste un programma ministeriale statale di formazione nel settore del

l'operatore olistico o del massaggio per il  benessere, come invece presente per

altre  realtà  formative  come  l'estetista  e  il  fisioterapista;  tuttavia  la  figura  è

riconosciuta  dalla  Legge  4/2013  -  “  Disposizioni  in  data  10  febbraio  2013  sul

riconoscimento delle libere professioni” - pubblicata in G.U. n. 22 del 26/01/2013.

Con questa legge l'Italia ha risposto al sollecito da parte della comunità europea

ad avere riferimenti il più possibile omogenei per il reciproco riconoscimento dei

Titoli, infatti non esiste un diploma, né in Italia né all'estero. Con la legge 4/2013

si 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  (ECP-

educazione  continua  permanente),  che  permette  all'operatore  olistico  di  fare

esperienza diretta, sia essa individuale o di gruppo, delle principali discipline del

benessere e di crescere attraverso un processo di trasformazione che rinnova le

vecchie  abitudini  comportamentali  e  mentali.  Le  Associazioni  sono  perciò

responsabili  difronte  agli  utenti  del  rispetto  delle  norme  deontologiche  degli

associati.  Il  codice deontologico e il  suo rispetto con l'introduzione della  legge

4/2013 è diventato un obbligo  ed è un documento fondamentale  perchè ha il

compito di difendere sia il professionista che la dignità del cliente. 

Per garantire la sua professionalità l' O.O. deve avere ben chiaro come svolgere il

proprio  ruolo  che  inizia  dal  primo  contatto  con  il  ricevente.  Questo  primo

avvicinamento  è  molto  importante  per  l'instaurarsi  di  un  buon  rapporto  di

comunicazione  e  collaborazione.  E'  fondamentale  che  il  professionista   tenga

presenti alcune regole come l'importanza del luogo dove svolge la sua attività che

deve essere accogliente, ordinato, pulito, e l'immagine di sé che deve trasmettere

serenità,  sicurezza  e  affidabilità.  Il  professionista  deve  saper  ascoltare  senza

giudicare, senza essere invadente e deve essere riservato. Al primo contatto con il

ricevente è ottima cosa compilare assieme:
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• la  scheda cliente, in cui si riportano più informazioni possibili per avere

un quadro sempre aggiornato e completo.  Oltre al nominativo e ai dati

anagrafici si annotano qui altri possibili trattamenti ricevuti, problematiche

mediche e le motivazioni che lo hanno condotto da noi. 

• Il  consenso  informato  è  una  forma  di  autorizzazione  del  cliente  a

ricevere  i  trattamenti  offerti  dal  professionista.  In  questo  documento

vengono esposte al cliente tutte le informazioni inerenti i trattamenti e il

professionista al quale si è rivolto, e che il cliente stesso una volta deciso di

intraprendere questo percorso dovrà firmare per accettazione. Il fine del

consenso  informato  è  la  trasparenza  e  la  promozione  dell'autonomia

individuale e libertà di scelta. 

L'operatore olistico ha poi l'obbligo per tutelare la privacy delle persone che a lui si

rivolgono di tenere in un apposito spazio chiuso con chiave tutti i dati inerenti i

suoi clienti.  Il concetto di tutela della privacy ha subito molte modifiche, l'ultima

delle  quali  è  il  testo  definitivo  del  nuovo  Regolamento  Europeo  sulla  Privacy,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2016.  La nuova normativa è più severa

in relazione al trattamento dei dati, che dovrà avere una durata relativa alla durata

del rapporto tra professionista e cliente, al consenso sottoscritto dal cliente che

potrà  tra  le  altre  cose  essere  revocato  in  ogni  momento,  obbligando  il

professionista  a  cancellare  tutti  i  dati  raccolti.  Adeguarsi  alle  normative  che

tutelano i nostri clienti garantisce la nostra professionalità.
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7.1 IL MIO ESSERE OPERATORE OLISTICO

Fino all'inizio del corso non avevo compreso del tutto che cosa rappresentasse

questa  professione;  mi  sono  avvicinata  principalmente  per  il  mio  interesse  al

mondo dei massaggi e trattamenti realizzabili con tecniche manuali.

Durante la formazione si è aperto l'ingresso su un mondo nuovo e estremamente

vasto, capace di tenerti impegnato per tutta la vita consapevole che avrai sempre

da  imparare,  perchè  il  nostro  lavoro  sono  le  persone,  la  cura  del  prossimo

attraverso  svariate  possibilità  di  azione e  intervento,  sempre  nel  rispetto  della

libertà altrui e nostra. 

Essere un operatore olistico permette di entrare a contatto con gli altri in punta di

piedi, lasciando si spera, un sentimento positivo, di benessere. 

Vengo  da  esperienze  lavorative  che  mi  hanno  sempre  vista  a  contatto  con  il

pubblico, fosse per la vendita o l'accoglienza, in ogni caso mi sentivo spesso a

disagio quando dovevo trovarmi a difendere gli  interessi  delle  persone per cui

lavoravo e di cui capivo il punto di vista, a discapito di persone che sicuramente

spesso  erano  in  torto,  ma che comprendevo  altrettanto  bene.  Insomma sono

programmata per concepire svariate facce della stessa medaglia, quindi è sempre

stato facile pormi il dubbio che forse in molte situazioni la verità stia a metà del

percorso tra le varie versioni raccontate. Semplicemente il farlo per fini diversi a

quelli che ritenevo corretti non mi ha mai fatto stare in pace e non è che mi sia

mai rifiutata, il lavoro è lavoro si dice, ma che fatica certe volte.

Scoprire  questa  professione,  il  fatto  di  trovarla  famigliare,  di  esserne

costantemente affascinata, mi ha permesso di capire che posso essere me stessa

gestendo da me la mia attività, libera di decidere quando rifiutarmi di compiere

qualsivoglia  trattamento,  di  mantenere  promesse  irrealizzabili,  come  del  resto

libera di aiutare, di fare del mio meglio per trasmettere serenità. 

Ritengo che per aiutare al meglio gli altri si debba essere consapevoli di sé, ed è

questo il percorso che questo corso mi ha fatto intraprendere. 

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in tecniche manuali olistiche e massaggio bionaturale di
Sara Prevelloni  40



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA – Genova
Non ci sono state lezioni psicologiche o confidenziali,  ma entrare nell'ottica che

tutto si trasmette, che tutto intorno a noi e in noi è un reazione causa - effetto del

nostro concepire noi stessi, mi ha aperto gli occhi sull'importanza di un ritorno al

contatto umano, a certi valori tradizionali persi nel corso del tempo, in quella corsa

all'evoluzione  che per  molti  aspetti  è  stata  al  tempo stesso  un'involuzione  del

genere umano, sempre più concentrato su se stesso in modo individualista ed

egoista. E bello far vivere il bambino che sta dentro di noi, la parte curiosa del

nostro essere, che tende per natura ad avvicinarsi agli altri, ad ascoltarne le storie

e intervenire a tutela della felicità, nostra e di chi ci circonda o si affida a noi.
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