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“Essere grandi significa avanzare, avanzare significa andare lontano, 

andare lontano significa ritornare” 

 

 

“Qualunque sia il lavoro che state facendo, non pensate ad altro, eseguitelo come 

offrireste un culto, il più alto dei culti e consacrate ad esso la vita” 

Vivekananda 
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PREMESSA 

COMUNICARE CON IL MASSAGGIO 

Il massaggio è sicuramente la più antica e intuitiva modalità attraverso il quale un 

essere umano ha imparato a lenire le problematiche fisiche ed emozionali, quindi la 

“sofferenza” di un suo simile.  

É un atto di “intimita’ ” e “solidarieta’ ” che riporta ogni individuo alla calma 

rassicurante della relazione corporea con la madre. 

L'essere umano ha delimitato uno spazio di intimità personale attorno ad ogni 

individuo, spazio personale che può essere oltrepassato solo da persone care o 

estremamente fidate in momenti di particolare bisogno. 

É dimostrato che tale spazio aumenta quanto più aumenta lo sviluppo della 

complessità sociale. 

Pensiamo solo al senso di disagi oche ci crea un estraneo troppo invadente o irruento 

in cui ci possiamo imbattere in una qualsiasi situazione di vita quotidiana . 

Questa distanza non esiste tra mamma e bambino quando il piccolo dipende 

interamente dalla madre per il suo nutrimento e la sua sopravvivenza fisica e quindi 

emotiva. 

Il processo di evoluzione dell'identità personale, consiste proprio nel creare questa 

separazione, iniziando a distinguere il “se” come distante e diverso dal corpo della 

madre che diventerà “solo” più un mezzo di conferma e rassicurazione. 

Così nel corpo e nelle emozione che in esso vivono, rimane profondo il bisogno di 

rassicurazione dell'identità personale e di protezione materna. 

Questa è una legge che vale per ognuno di noi. 

Quindi, il bisogno emotivo di contatto ha solide basi nello sviluppo embriologico che 

va di pari passo con lo sviluppo emozionale di ogni singola persona. 
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La cute e le strutture del sistema nervoso derivano dallo stesso foglietto embrionale:  

l' ectoderma dove avrà origine il canale neurale che non è nient'altro che l'abbozzo 

 

embriologico del sistema nervoso dal quale nei suoi stadi successivi avrà come 

risultato finale un'organizzazione composta di segmenti nervosi ognuno dei quali avrà 

il compito di innervare un segmento muscolare, vascolare, connettivo, e viscerale. 

Questo collegamento anatomico spiega come ogni segmento cutaneo e ai tessuti 

sottostanti vengano trasmessi impulsi e segnali attraverso il sistema nervoso. Esso 

spiega quindi, come toccando la cute di un altro essere umano, noi in realtà 

tocchiamo ed agiamo su tutto l'organismo nel suo complesso. 

L'arte e la scienza del massaggio costituiscono una delle più raffinate, sottili e potenti 

forme di comunicazione tra esseri umani. 

Ciò spiega la presenza costante di un qualche tipo di massaggio terapeutico elaborato 

dall'uomo nella sua storia. 

Si può parlare di più provenienze che vanno dall'Europa, America come dall'Oriente 

che con le sue discipline alternative permette di aiutare chiunque a ritrovare e 

mantenere il proprio equilibrio psico-fisico. 

Le modalità che ritroviamo nei massaggi sono molteplici ma la lingua di quest'ultimo 

è unica.  

Modalità molteplici e di diversa provenienza ma con un unico linguaggio, che è 

proprio ciò che accomuna questa pratica: l' unione.  

Nella mia esperienza personale lavorativa riscontrata fin'ora posso dire a cuore aperto 

che il massaggio è per me un secondo amore. 

Questo perchè  mi nutre con il suo scambio continuo, permettendomi di avanzare nel 

mio percorso di crescita interiore. 

Per me rappresenta un potente strumento che ci permette di rimetterci in contatto con 

la dimensione più intima e delicata della nostra identità umana, la nostra essenza. 

Come ogni altra forma di comunicazione richiede sensibilità e delicatezza nel 

chiedere ed offrire, la distanza, il rispetto totale dei modi e dei tempi del linguaggio 
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del corpo, la discrezione e l'attenzione, l'Integrità in chi lo offre e la fiducia in chi lo 

chiede. 

 

Nel momento che io definirei “magico” in cui i corpi comunicano con il loro 

linguaggio di riconoscimento, rispetto e solidarietà (in quanto non bisogna 

dimenticare che un generico problema di una singola persona sarà il problema in cui 

prima o poi nel corso della vita ci imbatteremo tutti), sostegno e abbandono, le 

energie più profonde e sottili dell'operatore e del ricevente che si uniscono e 

“danzano” insieme verso spazi più leggeri, più sereni, di guarigione. 

Dove il tempo, per un breve spazio, si ferma e l'essere umano ritrova la sua 

dimensione di crescita personale verso un significato più alto della vita: la 

consapevolezza. 
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Capitolo 1 

OPERATORE OLISTICO E MASSAGGIO 

1.1. CODICE DEONTOLOGICO 

Una delle definizioni tecniche e specifiche in cui possiamo definire noi e il nostro 

operato è: “l'operatore olistico come figura professionale nel pieno rispetto a 

non incorrere nell'illecito deontologico ovvero all'arrogarsi capacità o 

professionalità di cui non si dispone”. 

L'operatore olistico non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie 

fisiche o psichiche; non prescrive medicine di alcun genere o rimedi vari quindi 

non sostituisce in nessun modo il ruolo del medico al contrario integra con le sue 

competenze olistiche la medicina tradizionale con l'obiettivo e la finalità di 

assicurarsi il benessere globale della persona. 

Quindi l'operatore olistico opera con persone sane o con la parte “sana” delle 

persone,con relativi problemi, per aiutare a ritrovare l'armonia e l'equilibrio, 

utilizzando tecniche corporee, energetiche e spirituali. 

Il nostro operato si svolge a livello olistico ovvero nel suo insieme con tutti gli 

aspetti fisici, energetici, etici, sociali, spirituali della persona che andremo a 

trattare. 

Dovremmo quindi, un approccio dove terremo un colloquio informativo dove ci 

sarà uno scambio di informazioni e dove noi avremo l'obbligo di presentare al 

ricevente tutto ciò che il trattamento in questione comporta. 
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1.2 BREVE STORIA DEL MASSAGGIO 

Il massaggio è forse una delle arti curative più antiche. 

Le sue origini si suppone possano risalire a 3000 anni prima di Cristo. E ne 

trovarono tracce in tutte le civiltà.  

In Cina i primi riferimenti si trovano nel trattato medico Ney Ching dove c'è un 

collegamento tra il massaggio e le teorie sullo scorrere delle energie e 

l'agopuntura. 

Nei libri indù sulla medicina Ayurvedica il massaggio viene raccomandato come 

strumento per aiutare il corpo a guarire da sé. 

Egizi e Persiani utilizzavano il massaggio per curare un buon numero di malati 

per svariati disturbi. 

I Greci lo usavano anche e sopratutto a scopo estetico e ne fecero una vera e 

propria arte utilizzata molto in ambito sportivo( riferimento alle olimpiadi). 

Cosicché anche nell'antica Roma, Giulio Cesare si faceva trattare con il 

massaggio per il disturbo ricorrente di violente cefalee.  

Nella Bibbia come nella maggior parte dei testi sacri troviamo citazioni 

sull'imposizioni delle mani.  

Durante tutto il medioevo ci fu un'avversità nei confronti della bellezza e delle 

cure corporee ed il massaggio passò in secondo piano. Lo ritroveremo nel 

Rinascimento. 

Inghilterra, Austria, Svezia e in un secondo tempo anche Spagna furono tutti 

paesi dove medici e terapeuti trovarono nuove forme di massaggio per la cura di 

patologie ben definite. 

Dal '900 ci fu una rivalutazione da un punto di vista medico-scientifico e il 

massaggio cominciò pian piano ad avere un campo più ampio ai fini igienico - 

terapeutico ed estetici e in un secondo tempo ad essere utilizzato con una 

visione più ampia e una valenza non solo prettamente fisica ma psico- fisica. 
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1.3 PREPARARSI AL MASSAGGIO 

Ci sono elementi di grande importanza nella preparazione e nell’esecuzione di 

un  massaggio. Condizioni che aiuteranno noi e il nostro ricevente a sentirci 

comodi e rilassati durante il tutto il trattamento: queste condizioni riguardano 

l'ambiente, la temperatura, gli olii e l'abbigliamento. 

1.4 LA STANZA DEL MASSAGGIO 

Consiglio la creazione di un ambiente confortevole per far si che il trattamento 

risulti più efficace. La stanza deve dare un'impressione di spazio e deve essere 

ordinata, pulita, con luce debole o soffusa per indurre il rilassamento. 

Deve essere tranquilla e ben riscaldata (24°/ 25°). Se il clima lo permette si può 

anche massaggiare all'aperto ( facendo molta attenzione ad insetti o animaletti 

di qualunque genere ). 

 

1.5 L'IMPORTANZA DEL SILENZIO 

L'influenza dei suoni sulla mente è indubbia. La cosa migliore è una stanza 

silenziosa con una leggera musica se lo si desidera. 

1.6 NUDITA’ 

Per ragioni di etica e pudore possiamo consigliare al ricevente di sottoporsi al 

trattamento in costume da bagno o indumenti intimi comodi, coperti da un 

leggero asciugamano (o eventualmente una copertina). 
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Capitolo 2 

MASSAGGIO e UTILIZZO DEGLI OLI 

Il più utilizzato e più antico di tutti i prodotti specifici utilizzati per il massaggio 

è l'olio.  

In questo specifico tipo di massaggio io consiglio l'utilizzo dell'olio, anche in 

abbondanza se necessario, per agevolare la fluidità. 

Tuttavia sopratutto se non si tratta di un trattamento terapeutico non si devono 

usare prodotti medicinali. 

Consiglio di scaldare l'olio a temperatura corporea ( si può utilizzare uno scalda 

olio elettrico o un brucia essenza con ciotolino profondo) per non sorprendere il 

ricevente con un contatto freddo. É preferibile scegliere un olio piuttosto fluido e 

che sia e che sia di natura vegetale piuttosto che animale o sintetico. 

 

2.1 GLI OLI ESSENZIALI 

Gli oli essenziali o oli eterici sono prodotti ottenuti per estrazione a partire da 

materiale vegetale aromatico, ricco cioè in "essenze". 

Attualmente possiamo procurarci centinaia di oli essenziali. Questo è uno 

schema di alcuni dei più comunemente utilizzati e di facile reperibilità, 

affiancato da accenni relativi alle loro proprietà e ai disturbi che possono curare. 

Olio Effetti Indicazioni 

Aghi di 

Pino                       

Rinfrescante – Antisettico Asma – Cistite – Influenza 

Albero del 

Tè                    

Antisettico – Depurativo             

                

Candidosi – Raffreddore – Gola 

Arrossata 

Basilico  Tonico – Rinfrescante                   

                

Depressione – Stress – 

Respirazione – Stomaco 
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Bergamotto    Tonico – Rinfrescante – 

Rilassante 

Herpes – Ulcere – Gola Arrossata 

Camomilla  Rinfrescante – Rilassante            

                

Mal di Testa – Depressione 

Canfora   Rinfrescante – Stimolante          

                

Stitichezza – Insonnia – Acne – 

Remautismi 

Legno Cedro         Sedativo Ansia – Bronchite – Tosse 

Cipresso Rilassante – Rinfrescante Vene Varicose – Diarrea – 

Menopausa 

Eucalipto Rilassante Cefalea – Dolori Muscolari – 

Ritenzione Liquidi 

Finocchiella   Rinfrescante – Tonificante Afte – Catarro – Candidosi 

Finocchio   Gonfiore Dolore Gastrico Disturbi Digestivi – Calcolosi 

Renale 

Fiori Arancio   Rilassante  Panico – Stress – Insonnia 

Gelsomino 

(Assoluto) 

Rilassante – Calmante   

                             

Apatia – Catarro – Pelle secca 

Geranio Rinfrescante – Rilassante Disturbi Urinari – Infezioni 

Virali 

Ginepro     Rinfrescante – Stimolante – 

Rilassante 

Insonnia – Artrite Reumatoide – 

Stress Generale 

Incenso  Rilassante – Tonico Cistite – Stress – Problemi Pelle 

Issopo  Decongestionante                          

              

Stress Generale – Respirazione 
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Lavanda   Rinfrescante – Rilassante            

                

Antisettico – Antidepressivo – 

Digestione 

Limone   Rinfrescante – Stimolante          

                

Cattiva circolazione – 

Ipertensione – Acne 

Maggiorana      Riscaldante – Rinforzante           

                

Emicrania – Contusioni – Crampi 

Menta   Rinfrescante Disturbi Muscolari – Mal di 

Testa – Indigestione 

Patchouli   Rilassante Depressione – Piaghe – Pelle 

Secca 

Pepe 

Nero                

Stimolante  Digestione – Intossicazione 

Alimenti – Catarro 

Rosmarino  Tonico – Rinfrescante   

                              

Affaticamento Mentale – 

Bronchite 

Salvia     Migliora la Circolazione            Cattiva circolazione – Infezione 

Virale – Reumatismi 
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2.2 ACCENNO di AROMATERAPIA e MASSAGGIO 

Il massaggio, facilitando la penetrazione dell'olio, è una delle tecniche più 

impiegate nell'aromaterapia. 

Proprietà 

 

Oli 

Analgesici camomilla, ylang ylang, chiodi di garofano, menta 

Antibatterici timo, origano, santoreggia, cannella, garofano, tea tree 

Antimicotici salvia, eucalipto, menta piperita, cannella, garofano, finocchio 

Antinfiammatori eucalipto, cannella, garofano 

Antivirali chiodi di garofano, tutti gli olii estratti dai frutti della specie 

citrus, lavanda, rosmarino, tea tree , alloro ,ginepro, 

melaleuca, eucalipto. 

Astringenti achillea millefoglie, cannella, cardamomo, cipresso, eucalipto, 

geranio, incenso, mandarino, menta piperita, mirra, mirto, 

patchouli, rosa, rosmarino, sandalo, santoreggia 

Calmanti  melissa, verbena, lavanda, camomilla, arancio, sandalo, 

mandarino 

Cicatrizzanti  achillea millefoglie, bergamotto, camomilla, cardamomo, 

cipresso, eucalipto, geranio, incenso, issopo, lavanda, mirra, 

origano, patchouli, rosmarino, santoreggia, timo 

Contro i dolori 

mestruali 

gelsomino e lavanda. 

Depurativi aglio, angelica, bergamotto, cardamomo, carota, cipolla, 

coriandolo, eucalipto, rosa, timo, vetiver 

Digestivi achillea millefoglie, alloro, angelica, arancio, basilico, 

bergamotto, camomilla, cannella, cardamomo, cipolla, 

coriandolo, finocchio dolce, incenso, issopo, limone, 
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maggiorana, mandarino, melissa, menta piperita, neroli, 

patchouli, pepe nero, rosmarino, salvia sclarea, timo 

Diuretici abete bianco, aglio, alloro, angelica, anice verde, betulla 

bianca, camomilla, canfora, cardamomo, carota, cipolla, 

cipresso, eucalipto, finocchio dolce, geranio, incenso, issopo, 

lavanda, limone, luppolo, mandarino, patchouli, pepe nero, 

rosmarino, sandalo, timo 

Espettoranti abete bianco, achillea millefoglie, aglio, angelica, anice verde, 

balsamo del Perù, basilico, bergamotto, caieput, cipolla, 

eucalipto, finocchio dolce, garofano, incenso, issopo, 

maggiorana, menta piperita, mirra, mirto, origano, pino 

silvestre, sandalo, santoreggia, timo 

Eudermiche acne (tea tree) cellulite (rosmarino , limone , cipresso), 

smagliature (limone , patchouli , menta), couperose (rosa , 

palmarosa , geranio) 

Flebotoniche e 

linfotoniche 

cipresso, vetiver, tea tree, mirto, limone, geranio 

Fungicidi aglio, alloro, angelica, cipolla, coriandolo, lavanda, 

maggiorana, mandarino, mirra, origano, patchouli, 

santoreggia, tea tree 

Ipertensivi abete bianco, canfora, issopo, rosmarino, timo 

Ipotensivi achillea millefoglie, aglio, alloro, cipolla, issopo, lavanda, 

limone, maggiorana, melissa, salvia sclarea, ylang,ylang 

tonificanti achillea millefoglie, aglio, angelica, basilico, camomilla, 

cardamomo, carota, cipolla, coriandolo, finocchio dolce, 

gelsomino, geranio, incenso, issopo, lavanda, maggiorana, 

mandarino, melissa, mirra, neroli, patchouli, pepe nero, rosa, 
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salvia sclarea, sandalo, vetiver 

 

Il massaggio distende i muscoli ed i tessuti bloccati concentrandosi su punti 

specifici del nostro sistema energetico. Man mano che la pelle risponde al 

massaggio le sue terminazioni nervose comunicano con gli organi interni, le 

ghiandole, i nervi, e l'apparato circolatorio. 

A seconda delle necessità della persona che riceve e del tipo di olio utilizzato 

l'effetto può essere stimolante o calmante. 

In base alla scelta ben specifica dell'olio grandi saranno gli effetti sia fisiologici 

che psicologici.  

Nella tabella sovrastante è indicata il numero di gocce di essenza da diluire 

mescolandola a 50 ml di olio preferibilmente vegetale o neutro. 
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Capitolo 3 

RIFERIMENTI PER NOI OPERATORI 

3.1 IL RITMO DEL RESPIRO 

 La nostra respirazione è importantissima perché se si riesce a sintonizzare il 

ritmo del proprio respiro con i movimenti, e nelle fasi più importanti e delicate 

con quello del ricevente, il flusso di energia si potenzia al massimo e viene 

riequilibrato per entrambi. 

3.2 L'IMPORTANZA DELLA FIDUCIA 

Durante tutto il tempo di questo trattamento entra in gioco il rapporto di fiducia 

che si stabilisce tra il massaggiatore e il massaggiato. La fiducia non dipende solo 

dalla simpatia reciproca ma consiste in uno stato interiore di disponibilità per 

tutto ciò che ha luogo nell'ambito della seduta oltre al profondo raccoglimento in 

se stessi. 

3.3 PRESA DI CONTATTO 

Per far in modo che lo scambio energetico sia equilibrato è molto importante 

limitare le probabilità sia l’operatore, sia il ricevente,  di un sovraccarico o di una 

carenza di energia. Inoltre, il primo contatto è molto importante: è il “tocco”, 

fondamentale per comunicare e ascoltare con la nostra energia la condizione 

energetica del ricevente.  

3.4 CENTRATURA dell’OPERATORE 

Centrarsi con noi stessi, con il nostro centro ( HARA= centro dell'addome. 

Visualizzare un flusso di respirazione che dall'Hara sale su per il petto durante 

una profonda inspirazione e scende giù dalle braccia e le mani con l'espirazione).  
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Manteniamo sempre un contatto con il nostro centro, questo per schermarci da 

eventuali influenze esterne non troppo positive, e manteniamoci allo stesso 

tempo attenti e recettivi ai messaggi che ci manda il ricevente, prima durante e 

dopo il trattamento. 

Tenere sempre un atteggiamento meditativo, cioè rimanere sempre concentrati 

sulla respirazione per dare origine ad un circuito di energia positiva che si deve 

mescolare con quella del ricevente e che man mano si purifica e rafforza donerà 

ad entrambi radicamento e consapevolezza. 

3.5 MASSAGGIARE CON IL CORPO (e non solo con le mani) 

Un'attenzione particolare va alla nostra postura. 

Fare attenzione a massaggiare con tutto il corpo, cioè sfruttare tutto il peso 

corporeo piuttosto che lo sforzo muscolare. L'energia viene data durante 

l'espirazione quando il nostro corpo si avvicina alla persona e le vostre mani si 

allontanano da voi. Con l'inspirazione il corpo si raddrizza e le mani tornano a 

noi. 

É importante sottolineare che, trattandosi di un massaggio prettamente 

energetico, deve essere svolto solo nel momento in cui l'operatore ha energie 

fisiche e mentali per poterlo effettuare. 
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Capitolo 4 

EFFETTI DEL MASSAGGIO 

Gli effetti del massaggio sono molteplici.  

Possiamo classificarli in: 

1) EFFETTI MECCANICI ovvero l'insieme di effetti provocati dal contatto 

delle mani sull'organismo. Questi si suddividono a loro volta in : 

 LOCALI ovvero quelli che hanno un effetto nella zona in cui è 

effettuato il massaggio 

 RIFLESSI ovvero quelli che agiscono a distanza o in posizione 

riflessa alla zona trattata.  

2) EFFETTI MENTALI e PSICOSOMATICI, ovvero emozioni e sensazioni. 

4.1 LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA 

Il massaggio attiva la circolazione dato che avviene un'azione e uno svuotamento 

delle vene. 

L'effetto meccanico del massaggio sulla circolazione venosa, sia superficiale che 

profonda, è molto importante dato che le pareti dei vasi sono poco elastiche e il 

flusso sanguigno è condizionato dalla forza di gravità. 

É importante manipolare seguendo la direzione verso il cuore.  

L'effetto sulla circolazione arteriosa, essendo più profonda, è indiretto e avviene 

con il trattamento profondo delle massa muscolari. 

4.2 LA CIRCOLAZIONE LINFATICA 

 I vasi linfatici nascono a livello cutaneo quindi la stimolazione della pelle 

accelera il flusso circolatorio linfatico e il suo effetto di drenaggio. Questo 

avviene attraverso stazioni linfatiche, i linfonodi, che si impegnano a depurare la 

linfa e permettono l'eliminazione di tossine e scorie. 
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4.3 LA PELLE 

Il massaggio aumenta la temperatura della pelle di 2° o 3° C e richiama sangue. 

Massaggiando la pelle si ha un effetto benefico su tutto il corpo perché è ricca di 

recettori che stimolano il sistema nervoso e inducono ad un rilassamento 

profondo. Ha effetto rinvigorente ed emolliente rendendo quest'ultima nutrita 

ed elastica contrastandone l'invecchiamento. 

4.4  APPARATO MUSCOLARE 

Il massaggio aumenta il volume delle strutture muscolari rendendole più toniche 

ed elastiche. 

A livello muscolare agisce sulla circolazione venosa e linfatica aumentando la 

produzione di ossigeno presente nel muscolo. Il metabolismo muscolare così 

aumenta, migliorandone la sua forza e il suo movimento. É per questo che il 

massaggio oltre che per scopi terapeutici viene utilizzato per favorire le 

prestazioni sportive. 

4.5  TESSUTO ADIPOSO 

Il massaggio non elimina del tutto gli accumuli di grasso, in quanto parlando di 

cellulite si parla di una vera e propria patologia, ma li diminuisce grazie alla 

stimolazione e al richiamo di flusso circolatorio che irrora i tessuti, e accelera il 

metabolismo. Avviene anche, a livello locale, una “levigazione” dei cuscinetti per 

effetto dell'azione meccanica di impastamento e scollamento dei tessuti 

circostanti.  
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4.6 APPARATO OSTEO ARTICOLARE 

Stimolando pelle e circolazione venosa e linfatica le articolazioni vengono 

ossigenate e vi sarà una maggiore mobilità. Il massaggio è molto utile nei casi di 

atrofia ossea conseguenti ad una frattura.  

4.7  METABOLISMO 

 Viene riattivato durante il massaggio perché stimola l'azione di filtraggio a 

livello renale. Subito dopo il massaggio si ha un aumento della quantità di urine 

con la conseguente eliminazione di scorie e tossine. 

4.8 EFFETTO FISIOLOGICO  

Si ha un effetto su tutti gli organi interni del corpo umano, in particolare su 

stomaco, conseguente azione diretta su processo digestivo; intestino,  con 

stimolazione peristaltica e conseguente funzionalità ottimale e di svuotamento, 

contrastando stitichezza e accumulo di tossine. 

4.9 EFFETTO PSICOLOGICO 

Quanto più siamo predisposti nei confronti del massaggio, quanto più avrà su di 

noi un effetto positivo. Questo unito ad un atteggiamento accomodante nella 

proposta del massaggio, provocherà ripercussioni benefiche sulla capacità di 

recupero, qualsiasi sia la problematica.  
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Capitolo 5 

A CHI E’ CONSIGLIATO IL MASSAGGIO 

È importante chiarire che, qualsiasi tipologia di massaggio, è indicato a chiunque 

abbia piacere e richiesta di contatto, distensione e rilassamento psico-fisico. 

Quindi, il massaggio è consigliato per un mantenimento fisico e allo stesso tempo 

per un riequilibrio mentale causato da ansie, paure, traumi, stress ecc.. che la 

vita ci porta ad accumulare nel corso degli anni e il carico di pesantezza che ci 

offre costantemente la quotidianità con i suoi ritmi frenetici e le problematiche 

sociali. É importante anche e necessario chiarire che noi operatori non 

sostituiamo il medico e deve essere quest'ultimo ad indicare alcuni tipi di 

trattamento in casi di particolari patologie o traumi fisici.  

É molto importante che, nella prima fase del colloquio con il ricevente, si venga a 

conoscenza di: allergie eventuali, patologie vascolari e cardiovascolari, 

sofferenza di pressione sia alta che bassa, assunzione costante di farmaci, 

problematiche legate alla tiroide e qualsiasi altra nozione che ci possa aiutare a 

non trovarci di fronte a situazioni di difficile gestione. 

5.1 INDICAZIONI 

 Contratture e atrofie muscolari, le aderenze, le distorsioni, e gli stiramenti 

 Il rafforzamento e la tonificazione nei trattamenti sportivi 

 I problemi circolatori e linfatici, gli ematomi, gli eczemi, le varici 

 I disturbi neurovegetativi; agisce sia da sedativo del sistema nervoso che 

da tonificante generale 

 L'artrosi, la scogliosi e le lombalgie 

 Utilissimi per i trattamenti anticellulite 

 Stitichezza e stasi intestinali 

 Insonnia, iperattività, ansia 
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5.2  CONTROINDICAZIONI 

 Malattie della pelle 

 Infiammazioni acute con arrossamento, dolore calore in aumento 

 Infezioni 

 Traumi con ferita aperta, fratture 

 Malattie vascolari e vere e proprie flebiti, tromboflebiti ecc.. 

 Ulcere e ragadi 

Esistono poi controindicazioni temporanee come l'ipertensione, situazioni post- 

traumatiche e post-chirurgiche. 

5.3 IL MASSAGGIO IN GRAVIDANZA 

E’ controindicato in caso di minaccia d'aborto ed è consigliabile effettuare il 

trattamento dopo lo scadere del terzo mese. Non è consigliabile l'utilizzo di oli 

essenziali o prodotti che possano risultare motivo di disturbo sopratutto in fase 

di allattamento. 
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Capitolo 6 

CONCETTO DI ENERGIA: I CHAKRA 

Chakra in sanscrito, l'antica lingua sacra dell'India, significa ruota, spirale di 

energia.  

I chakra principali sono sette e sono punti specifici del corpo umano in cui noi 

avvertiamo in modo particolarmente chiaro le nostre energie, essi vengono 

considerati luoghi di comunicazione,livelli di consapevolezza, generatori di 

energia e centri di forza del corpo umano. 

Ogni Chakra è un vortice che ruota sotto l'influenza di Ida (corrente negativa) e 

Pingala (corrente positiva), che sono i due flussi di energia che scorrono nel 

nostro corpo e dal cui equilibrio dipende la salute psico-fisica dell'intero 

organismo, nonché il risveglio della kundalini che si snoda dalla radice dell’osso 

sacro percorrendo tutto il rachide (schiena). Ha il suo punto di origine nel primo 

Chakra, Sushumna, attorno a cui si snodano le due nadi Ida e Pingala da qui la 

definizione che ho attribuito al mio trattamento: “Massaggio Muladhara.  

Nell'Ayurveda il piede è il punto di contatto con la Madre Terra, da cui tutto ha 

origine. Ha un ruolo importante sia dal punto di vista energetico sia dal punto di 

vista spirituale. Nei piedi sono presenti alcuni importanti punti Marma (dal 

sanscrito= punto debole) ovvero i punti vitali, punti anatomici che collegano 

tutti i tessuti del corpo (Dathu), ai Dosha, al corpo fisico (materia) e ai corpi 

sottili (corpi energetici). 

Mantenere la condizione di salute all'interno dell'organismo umano significa 

vivere con il rispetto del nostro prana, mantenere il flusso dell'energia vitale. 

I punti Marma sono molto importanti per il mantenimento della nostra 

condizione di salute e quando uno di questi si blocca, interrompendo tutto il 

fluire dell'energia vitale, tutto l'organismo ne risente. Ogni trattamento 

Ayurvedico o parte di esso deve essere effettuato con il massimo rispetto. 



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA - Genova 
Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Enrica Bettini 

25 
Tesi di Diploma “Massaggio Muladhara” di Enrica Bettini 

 

6.1 MULHADARA: IL CHAKRA DELLA RADICE IN SINTESI 

Il Chakra della radice determina in misura notevole, l'energia che abbiamo a 

disposizione per vivere la nostra vita. É responsabile della nostra forza e vitalità. 

Gestisce tutti i procedimenti fisici che ci purificano. Il suo compito principale è la 

stabilità, in altre parole ognuno di noi deve vivere nel proprio corpo e amarlo, 

riconoscerlo con le sue necessità e le sue limitazioni. L'amore per il proprio 

corpo che si realizza a questo livello, è la premessa per l'amore per il corpo di un 

altro, che si sviluppa nel Chakra successivo. 

E’ estremamente indispensabile che attiviamo l'energia di questo Chakra, che ci 

permette di garantire anche la nostra vita con il lavoro. 

Questo centro determina il successo sociale, regola anche la sicurezza con cui ci 

muoviamo nella vita. Quanto più siamo ben radicati tanto maggior successo 

abbiamo, cosa che, a sua volta, ci dona la sicurezza di cui abbiamo bisogno; 

Ha anche il compito di permetterci una via di mezzo tra passività e attività, tra 

stress e calma. 

Il primo Chakra è il principale generatore di energia di tutto il sistema dei 

Chakra, è la centrale elettrica del corpo. Qui si trova l'energia Kundalini 

potenziale, figurata dal serpente raggomitolato. 

Questo punto è anche legato alla nascita; nascere può essere considerato il 

primo e più decisivo radicamento nella vita dell'uomo. 

 

6.2 DISTURBI FISICI RICONDUCIBILI AD UN DISTURBO DEL CHAKRA DELLA 

RADICE  

 l'artrite è una malattia che irrigidisce l'interessato  

 l'artrosi, specialmente alle anche indica mancanza di stabilità, perché la 

posizione delle anche determina in misura notevole il nostro modo di 

stare in piedi. Leggendo il linguaggio del corpo la limitazione patologica 
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dei movimenti indica che non possiamo più vivere freneticamente come 

prima;  

 problemi di pressione arteriosa; 

 infiammazioni intestinali, la diarrea, le emorroidi; 

 i difetti di portamento, la sciatica, i piedi (tutti i disturbi legati ai piedi); 

 la sensazione di freddo, le vene varicose, disturbi al rene o calcoli renali; 

 problematiche legate alla schiena e alla spina dorsale 

 cistite, stipsi e infiammazioni alle gengive. 

 

6.3 DISTURBI DELLA SFERA PSICOLOGICA RICONDUCIBILI AL CHAKRA 

DELLA RADICE 

   problemi gravi di energia: come nel caso di depressione, esaurimento nervoso 

o mancanza di motivazione, ma anche sintomi paranoici (come “nessuno mi 

capisce” e “nessuno mi vuole bene”). La costante tensione interiore rende 

nervosi e timorosi delle novità, perché non c'è fiducia di fondo a dare 

tranquillità. Questa mancanza di fiducia provoca timori costanti, che spesso si 

manifestano nel portamento fisico. La tensione si accumula nel ventre e si vive 

freneticamente, e in generale un ingrossamento della parte bassa del corpo 

segnalano disturbi delle energie del primo Chakra, che spesso portano ad 

ingrossare la parte che più si vuole proteggere.     

    Un Chakra della radice aperto si manifesta con la 

sicurezza in sé e l'autostima, si è contenti della propria vita famigliare e delle 

proprie condizioni in generale. Un Chakra della radice bloccato, invece, suscita 

sensazioni di inferiorità. 

   stati d'ansia : a livello psicologico tutti gli stati d'ansia indicano disturbi nel 

contenuto di energia del Chakra della radice; 

   depressione: la vera depressione deve essere deve essere affrontata a livello 

terapeutico; 
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   i disturbi del sonno sono spesso sintomi di stress, e indicano che il soggetto 

interessato non riesce serenamente della passività all'attività e viceversa.  

   problemi ai denti: lo stato dei denti è una manifestazione di vitalità. Se 

disequilibrato con i denti si manifesta anche l'aggressività che è legata al 

Chakra dell'ombelico. 

 

Capitolo 7 

 

IL SISTEMA ENERGETICO 

Collegata alla dottrina dei chakra, vi è nella sapienza orientale convinzione che il 

corpo possieda un sistema in più rispetto a quelli che assodati dalla medicina 

occidentale: si tratta del sistema energetico. 

In tale prospettiva l'energia elaborata dai chakra attraverso una rete di sottili 

canali, detti nadi, fuoriesce dai limiti del corpo fisico della persona e si condensa 

in un aura che ne sostiene un secondo contorno. 

Il sistema energetico umano è una rete che si stende attraverso tutto il corpo e 

distribuisce ovunque l'energia, inoltre rafforza e ravviva la mente, mantenendo 

costante il sostrato energetico sul quale prospera. É la rete attraverso la quale 

fluisce tutta l'energia vitale. 
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A proposito del sistema energetico, va ancora ricordato che, posizionati durante 

la colonna vertebrale e fluenti dal basso verso l'alto, si trovano i tre canali 

principali.  

Ida (forza lunare), pingala (forza solare), sushumna ( canale centrale).  

Ida scorre a sinistra di sushumna e pingala a destra, ma si incrociano in 

prossimità di ogni chakra: ecco perchè si formano questi forti centri energetici. 

 

La kundalini, l'energia primaria, una forza psicobiologica, che agisce nel cervello 

e, nella sua incessante attività stimola tutti i chakra. 

La pratica della meditazione e dello yoga allena e rinvigorisce la kundalini che, 

prima o poi, finisce per mostrarsi in tutta la sua forza con manifestazioni 

talmente eclatanti da stupire chiunque.  

Essa migliora la salute, aumenta la forza e sviscera le paure, affinchè la mente 

dell'individuo sia limpida e sgombra da ogni malignità. L'individuo arriva così 

allo stato di beatitudine assoluta. 

Il caduceo, l'emblema dei medici, è una verga su cui sono intrecciati due 

serpenti, che nella parte superiore si estende in due piccole ali. Essa è una dei 

simboli più antichi che accomuna entrambe le civiltà e culture: occidente e 

oriente.  

Per comprendere il significato della simbologia dei serpenti si può far 

riferimento alla tradizione tantrica ( relativa ai libri sacri dell' Induismo e del 

Buddhismo), secondo la quale essi rappresenterebbero la Kundalini che, 
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partendo dalla base della schiena, si leva in alto, attraversando i vari chakra sulla 

colonna vertebrale , fio ad arrivare alla sommità del capo.  

 

7. 1 PRIMO CHAKRA 

 

 

Il suo nome in sanscrito é muladhara, che significa “chakra della base” “della 

radice”. Corrisponde al perineo, ovvero alle zona compresa tra i genitali e l'ano. 

Come tutti gli altri Chakra è doppio in quanto influisce sia sulla parte anteriore 

sia su quella posteriore della zona del corpo a cui si riferisce. 

Il primo Chakra,infatti,governa la funzione dell'intestino, delle gonadi e delle 

ghiandole surrenali. (grassetto). Costituisce il fondamento di tutti gli altri 

Chakra: da qui il rimando sanscrito alla radice dell'albero. Esso è innocenza, 

istintualità positiva, armonia con ciò che ci circonda, semplicità, propositività.  

Questo centro di energetico è collegato all'istinto di sopravvivenza, al desiderio 

di esistere, alla forza vitale, ai bisogni primari (come sfamarsi); è strettamente 

legato al nostro modo di rapportarci con la realtà concreta di tutti i giorni e con 

l'ambiente che ci circonda. 

Il primo Chakra rappresenta il nostro legame con la terra e, per questo motivo, 

un'altra parte del corpo sottoposta alla sua influenza sono i piedi: senza la 

percezione del suolo non potremmo sperimentare il contatto con la superficie 

che ci sostiene e, di conseguenza, sviluppare un senso di appartenenza al mondo 
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fisico. L'energia del chakra della radice inoltre, se liberata in maniera corretta, 

sale e rafforza la colonna vertebrale correggendone la postura.  

Il Chakra della radice determina in misura notevole, l'energia che abbiamo a 

disposizione per vivere la nostra vita. É responsabile della nostra forza e vitalità. 

Gestisce tutti i procedimenti fisici che ci purificano. Il suo compito principale è la 

stabilita’, in altre parole ognuno di noi deve vivere nel proprio corpo e amarlo, 

riconoscerlo con le sue necessità e le sue limitazioni. L'amore per il proprio 

corpo che si realizza a questo livello, è la premessa per l'amore per il corpo di un 

altro, che si sviluppa nel Chakra successivo. 

É estremamente indispensabile attivare l'energia di questo Chakra, che ci 

permette di garantire anche la nostra vita con il lavoro. 

Questo centro determina il successo sociale, regola anche la sicurezza con cui ci 

muoviamo nella vita. Quanto più siamo ben radicati tanto maggior successo 

abbiamo, cosa che, a sua volta, ci dona la sicurezza di cui abbiamo bisogno; 

Ha anche il compito di permetterci una via di mezzo tra passività e attività, tra 

stress e calma. 

Il primo Chakra è il principale generatore di energia di tutto il sistema dei 

Chakra, è la centrale elettrica del corpo. Qui si trova l'energia Kundalini 

potenziale, figurata dal serpente raggomitolato. 

Questo punto è anche legato alla nascita; nascere può essere considerato il 

primo e più decisivo radicamento nella vita dell'uomo. 

 

se il chakra si blocca...  

Gli squilibri a questo chakra possono essere i responsabili di problemi intestinali 

e circolatori, artriti, coliti nervose. Se al mattino ci si sente stanchi e 

demoralizzati solo al pensiero di affrontare un'altra giornata con gli inevitabili 

problemi, significa che, a livello del primo chakra, è presente un blocco che 

impedisce di liberare l'energia necessaria a farci sentire sereni e fiduciosi.  
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7.2 SECONDO CHAKRA 

 

Il suo nome in sanscrito è svadhistana, “ chakra sacrale- sessuale” .  

Corrisponde alla regione pubica, agli organi riproduttivi, ai reni, alla vescica. 

Regola la digestione e l'equilibrio dei fluidi corporei. 

É il centro dell'energia sessuale, della creatività, della procreazione, della 

rigenerazione, dell'attenzione, della conoscenza sensoriale e della 

concentrazione. Questa energia strettamente legata al piacere dei sensi, se ben 

diretta, può sfociare in esperienze intellettuali, spirituali o addirittura mistiche 

(come quelle sciamaniche). Tale concezione corrisponde al concetto 

psicoanalitico di sublimazione, ovvero al processo di conversazione della 

pulsione sessuale verso altre persone da noi approvate. Scaturiscono così, dalla 

fonte dell'ispirazione, le espressioni artistiche e sportive più estreme. Dal punto 

di vista emotivo, il secondo chakra ha una forte caratterizzazione sociale, in 

quanto influenza la fiducia verso il prossimo, la capacità di decifrare ed 

esprimere sentimenti, la disponibilità, l'altruismo, il senso protezione.  

Manifestare i propri sentimenti comporta senza dubbio un dispendio di energia, 

ma si tratta di un dispendio salutare e costruttivo; al contrario reprimere tutto 

ciò che richiede un maggior impiego di energia ha conseguenze sempre dannose, 
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perchè le tensioni non trovano una valvola di sfogo e finiscono con l'accumularsi 

con un crescere di aggressività. 

Se il chakra si blocca...  

La pubertà è il momento in cui è importantissimo che questo chakra sia attivo e 

ricettivo. Alterazioni energetiche relative a questo centro, oltre a rendere 

eccessivamente permalosi e nervosi, possono provocare disturbi a carico 

dell'apparato sessuale: alle donne mestruazioni dolorose e difficoltà durante la 

gestazione; agli uomini problemi sessuali e alla prostata. 

Il void  

Intorno al secondo e al terzo chakra si trova un principio chiamato Void. 

Esso corrisponde al principio del guru, ovvero della guida spirituale che si trova 

in ognuno di noi. (Quando la Kundalini, energia primordiale di cui si parlerà più 

avanti) attraversa questo punto, il void si attiva, risveglia il senso della 

rettitudine e permette all'uomo di liberarsi dalla schiavitù materiali e superflue. 



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA - Genova 
Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Enrica Bettini 

33 
Tesi di Diploma “Massaggio Muladhara” di Enrica Bettini 

 

7.3 TERZO CHAKRA 

 

In sanscrito manipura è il “chakra del plesso solare”. 

Corrisponde allo stomaco (concorre con il secondo chakra nella regolazione 

della digestione), al pancreas al fegato, alla cistifellea e alla milza. Ha inoltre 

effetti benefici sul diabete, sulla pertosse, sui tumori e sui disturbi nervosi di 

natura ossessiva. É situato all'incirca due dita sopra l'ombelico e costituisce il 

centro esatto del nostro corpo. In Oriente viene definito HARA, ovvero “centro di 

gravità “, ed è il chakra privilegiato dalle arti marziali. Il terzo chakra gestisce 

l'aggressività a l'ambizione, trasformandole in serenità. Dona saggezza guida gli 

impulsi e sviluppa la prudenza. É la sede dell'individualità, del riconoscimento 

della propria personalità originale, unica ed irripetibile. Da esso si originano la 

volontà,il carisma, la generosità, la disciplina e l'autostima. Nella parte sinistra 

l'aspetto principale è quello della pace, mentre nella parte destra quello 

dell'attenzione e della moralità. Esso segna il punto di passaggio dei chakra 

inferiori, più fisici, a quelli superiori, dalle caratteristiche più spirituali. 

Se il chakra si blocca....  

Squilibri a questo chakra possono provocare disturbi all'apparato digerente: 

diabete, ulcere, obesità, anoressia e bulimia. Inoltre se questo chakra si blocca 

possono insorgere vergogna, ansia e turbamento, fino a sfociare in depressione. 
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7.4 QUARTO CHAKRA 

 

Il suo nome in sanscrito è ”anahata ed è il “chakra del cuore”.  

É posizionato tra la quarta e la quinta vertebra toracica , in corrispondenza dello 

sterno, del cuore e del timo. Agisce anche sul funzionamento del cervello e 

dell'ipofisi. É il responsabile della longevità, dell'accettazione, della sofferenza, 

della sicurezza, della fiducia, dell'immunità, delle funzioni cardiache, polmonari 

e bronchiali, dell'amore, della compassione e della pazienza. Contrariamente al 

secondo chakra, l'amore cui presiede non dipende da un fattore esterno, ma 

esclusivamente dall' interiorità. Questo chakra ci permette di amare l'altro così 

come egli è, senza intervenire nel plasmarlo a nostro piacimento. La sua 

importanza quindi è quella di combattere l'egoismo. L'amore si proietta così in 

una dimensione universale, inserita nella visione olistica del mondo, propria 

della sapienza orientale. Il chakra del cuore costituisce il perno dell'intero 

sistema dei chakra, in quanto congiunge i chakra inferiori con quelli superiori. 

Ne deriva, quindi, che una delle sue funzioni consiste nel mantenere l'equilibro. 

In esso è racchiuso il nostro “Sè” più puro e autentico. 

Se il chakra si blocca...  

Sentimenti di eccessiva dipendenza nei confronti degli altri, o al contrario di 

egoistica diffidenza, possono derivare proprio da alterazione genetica di questo 
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chakra. Sintomi fisici di disagio sono la tachicardia e l'asma. Essendo il chkra del 

cuore, è inevitabile che gli scompensi si ripercuotano sopratutto sul sistema 

cardiovascolare ( per esempio problemi di pressione). 

7.5 QUINTO CHAKRA 

 

“Chakra della gola”, è chiamato vishuddha, che significa ”purificazione”, 

rimuove rimorsi e sensi di colpa. E’ collocato nella parte inferiore del collo, 

all'altezza della gola. La sua influenza si estende alla corde vocali, alla tiroide, 

alla laringe, alle mascelle e all'orecchio interno. Combatte i disturbi linguistici e i 

problemi alla tiroide, previene la depressione e allevia lo stress. Il senso di 

superiorità, al contrario, quello d’inadeguatezza, vengono superati insieme alla 

gelosia e all'invidia. Esso influenza, con il secondo chakra la creatività e la 

diplomazia. In quanto chakra della gola, governa l'espressione e i processi 

comunicativi. Permette ai pensieri di interagire con i sentimenti e le azioni, 

creando un circolo di reciproca interdipendenza. Quando questo chakra è ben 

sviluppato, la parola può acquistare una grandissima forza. Ciò è molto evidente 

nelle modulazioni del canto. La gola occupa un posto particolare nella 

disposizione del nostro corpo: essa unisce il capo (sede della razionalità) con il 

petto (sede del sentimento e istinto). Quando le due componenti sono in 

equilibrio, si realizza l'armonia di ragione e sentimento.  
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Se il chakra si blocca...  

Alterazione a livello di questo chakra possono essere all'origine di difficoltà di 

espressione e ascolto. Sul piano più strettamente fisico, gli squilibri si traducono 

in mal di gola, disturbi alla tiroide, alllergie, anemia, problemi di equilibrio e 

vertigini legati al funzionamento dell'orecchio interno.  

7.6 SESTO CHAKRA 

 

“ Chakra del terzo occhio”, in sanscrito ajna.  

É posizionato al centro della fronte, tra le sopracciglia. É collegato al sistema 

nervoso in generale, alle ghiandola pineale, agli occhi, al viso, alle orecchia e al 

naso. Controlla la saggezza, l'intelligenza, la visione soprannaturale, la memoria, 

la volontà, l'ascolto profondo, la comprensione, la dignità e i sentimenti delicati. 

Rafforza le ghiandole endocrine e previene i disturbi connessi 

all'invecchiamento.  La sua sollecitazione concilia la conoscenza profonda del 

mondo fisico e della superiorità dello spirito sulla materia. A livello psicologico i 

suoi benefici si manifestano attraverso la riduzione delle paure.  

Il chakra del terzo occhio governa anche la temperanza e l'intuizione. Incentiva il 

perdono e la pietà, la dissoluzione dall'Ego, dai pregiudizi e dai condizionamenti 

negativi. Questo chakra è il più noto tra i centri di energia. Connesso al sesto 



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA - Genova 
Tesi Operatore Olistico ad indirizzo Massaggio per il Benessere di Enrica Bettini 

37 
Tesi di Diploma “Massaggio Muladhara” di Enrica Bettini 

 

chakra vi è anche il pensiero positivo. Pensare in maniera positiva non significa 

pensare che la vita sia tutta rosa e fiori: consiste nel riscoprire ed accettare 

l'importanza degli aspetti belli della vita. Le idee sono fatti reali di grandissima 

potenza : ciascuno di noi, con il proprio pensiero, crea ciò che pensa. L'origine 

delle idee negative risiede nel sentirci separati dall'ambiente. 

Una volta scoperto questo errore, lo si può superare essenzialmente attraverso 

due tecniche di meditazione: 

 allenando il sentimento di appartenenza all'universo; 

 immaginando di essere inondato da una luce benefica e purificatrice; 

Il pensiero positivo apporta nuova energia che aiuta a vivere la vita con più 

fiducia e amore. 

Se il chakra si blocca...  

Il suo scompenso può provocare illogicità, distacco dalla realtà o, viceversa, 

attaccamento eccessivo, mal di testa, irrequietezza, incubi problemi alla vista. 

7.7  SETTIMO CHAKRA 

 

E’ il “Chakra della corona”, in sanscrito Sahashara, “millefoglie” . Nella 

letteratura yoga, viene infatti definito “ Il loto dai mille petali”, in quanto esprime 

il dispiegamento di tutte la attitudini umane, consente la traduzione in atto di ciò 
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che è in potenza. É situato alla sommità della testa, influenza l'area limbica del 

cervello (sede delle emozioni) e l'ipofisi. Il settimo chakra, dà vita al pensiero e 

permette all'individuo di sentirsi parte della totalità cosmica e permette di 

conoscerne le strutture e le leggi. Questo stato di coscienza cosmica, ricco di 

energia, gioia, soddisfazione, è l'ILLUMINAZIONE. La condizione di assoluta 

beatitudine che consiste nella finalità perseguita dal Buddhismo. Questo chakra 

si attiva solo nei soggetti che hanno raggiunto un livello di altissima elevazione 

spirituale. 

Se il chakra si blocca... 

Il settimo chakra, come si è detto, influenza il pensiero. Quando l'energia è 

insufficiente, possono sorgere disinteresse, pigrizia e problemi legati alla 

mancanza di autoascolto. 
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7.8 CHAKRA E COLORI 

Chakra Colore Proprietà 

chakra di base rosso 

Colore della vita, dell'energia, 

della passione, della forza, della 

passione, del potere 

chakra della milza arancione 
Colore dell'equilibrio, il più caldo 

di tutto lo spettro cromatico 

chakra del plesso 

solare 
giallo 

Colore del sole, della giovialità, è 

il colore della spiritualizzazione e 

consente di superare i propri 

limiti e di vincere le tendenze 

autodistruttive 

chakra del cuore verde 

Colore del mondo vegetale, 

esprime vita ed equilibrio; è il 

colore intermedio dello spettro 

cromatico, dell'equilibrio tra il 

giallo (luce) e il blu (tenebra) 

chakra della laringe blu Colore dell'anima, della purezza 

chakra frontale indaco Colore della spiritualizzazione 

chakra del vertice Tutti, bianco 
Colore della purezza e della 

castità 
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7.9 CHAKRA ED ELEMENTI 

Chakra  Elemento Significato 

primo  terra simbolo di energia primordiale 

secondo  acqua simbolo del sentimento 

terzo  fuoco diffonde luce e permette di vedere 

quarto  aria simbolo di saggezza 

quinto etere materia originaria da cui scaturisce tutto, 
nella concezione induista 

sesto  luce sintesi di tutti gli elementi 

settimo  tutti  

 

7.10 CHAKRA E PIANETI 

Chakra Pianeti 

primo  Marte 

secondo  mercurio 

terzo  Giove 

quarto  Venere 

quinto  Saturno 

sesto  Sole 

settimo  plutone 
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7.11 CHAKRA E GIORNI DELLA SETTIMANA 

Chakra Giorno della settimana 

primo  Martedi 

secondo  Mercoledi 

terzo  Giovedi 

quarto  Venerdi 

quinto  Sabato 

sesto  Domenica 

settimo  Lunedi 

 

7.12 CHAKRA E SENSI 

Chakra Sensi 

primo  Olfatto 

secondo  Gusto 

terzo  Vista 

quarto  Tatto 

quinto  Udito 

sesto  Sintesi di tutti 

settimo  Liberazione dai legami materiali 
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7.13 CHAKRA E  CORRISPONDENZA SULLE MANI E SUI PIEDI 

 
Chakra Corrispondenza sulle mani Corrispondenza sui 

piedi 

primo  Parte inferiore del palmo Tallone 

secondo  pollice terzo dito 

terzo  medio  alluce 

quarto  mignolo mignolo 

quinto  indice secondo dito 

sesto  anulare quarto dito 

settimo centro della mano centro del piede 
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Capitolo 8 

PRESENTAZIONE DEL MASSAGGIO MULADHARA 

Questo trattamento unisce i fondamenti di quattro tipologie di massaggio: 

californiano, lomi lomi, ayurvedico thandabhyangam e padabhyangam. 

Unisce quindi in sé elementi occidentali, fisici e meccanici, con il lavoro eseguito 

sul sistema circolatorio e muscolare con i concetti orientali dei centri di energia 

e dello scambio energetico tra chi effettua e chi riceve il massaggio. 

Uno degli scopi principali è quello di fornire benessere e distensione attraverso 

il contatto con il ricevente attraverso il corpo e di comunicare sicurezza e 

accoglimento, utilizzando sensibilità, capacità intuitiva e apertura mentale. 

Questo per aiutare ogni essere umano a superare le difficoltà esistenziali che 

spesso sfociano in solitudini profonde e per chi è legato a traumi, ansie, paure 

reali e inconsce, che compromettono la gioia di vivere.  

Come impostazione e valenza energetica ho fatto riferimento a schiena e piedi, 

essendo due parti del nostro corpo che riflettono l’intero organismo. Trattando 

queste specifiche zone corporee andiamo ad agire su quella che è la principale 

sede dei punti energetici, i chakra, che gestiscono e distribuiscono la nostra 

energia e attraverso i quali elaboriamo gli impulsi del mondo esterno. 

Il trattamento viene eseguito con olio caldo, distribuito in quantità tale da 

mantenere costantemente scorrevolezza e una delicata armonia, evitando attriti 

di alcun genere, utilizzando olii specifici, con riferimento e attenzione alle 

specifiche tipologie di Dosha che andremo a trattare. 
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8.1 TECNICA COMPLETA DEL MASSAGGIO MULADHARA 

POSIZIONE PRONA 

 Asciugamano/ telo a coprire il ricevente; 
 Presa di contatto una mano appoggiata alla 7° vertebra cervicale, l'altra al 

coccige. Chiedere al ricevente di effettuare qualche respiro profondo. 
Effettuare un leggero dondolio sul sacro (cullamento), risalire con 
sfioramento sulla colonna e ridiscendere lateralmente con cullamento fino 
ai piedi; 

 Oleazione con mani a ventaglio, iniziando dai piedi, proseguire dalla 
gamba, coscia, paravertebrali, ruotare sopra le spalle e ridiscendere 
sempre mantenendo pieno contatto . Per 3 volte; 

Piede:  

 sfioramento totale con avvolgimento tallone e frizione su tutta la pianta 
con avambracci, rotazione malleoli con polsi e risalgo verso il polpaccio; 

Polpaccio: 

  frizione lungo tutto il muscolo sempre con avambracci, prima 
singolarmente poi contemporaneamente 

 Piegare la gamba appoggiando il piede sulla nostra spalla e frizionare il 
polpaccio con avambracci incrociati. Distendo e riposiziono la gamba con 
lieve trazione e risalgo a coscia e gluteo, sempre con avambraccio; 

 Sfioramento lungo tutta la schiena e ridiscendo all'altra gamba effettuando 
le stesse manovre; 

 

 Riposizionarsi a capo lettino (oleazione della schiena) con sfioramenti 
ampi, circolari e profondi, scendere lungo tutta la schiena a mani aperte 
abbracciando fianchi e glutei e risalire lateralmente;  

 Ridiscendere a mani parallele facendo movimenti rotatori prima su una 
spalla poi sull'altra, scendere al dorsale e infine al fianco. Il movimento 
deve dare origini ad una sorta di simbolo dell' “infinito” ; 

 Ultimo passaggio fermarsi a mani sovrapposte sull'” Infinito”, risalire su 
tutta la colonna con movimento a serpente. 

 Ridiscendere con avambracci alternati e ripetere per 3 V. 
 A lato lettino : risalire prima da un lato, poi dall'altro con gli avambracci 

dal sacro al trapezio e ridiscendere con avvolgimento spalle e sfioramento 
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profondo al braccio e lieve trazione con pressione sul palmo della mano, 
effettuata con il nostro pugno; 

 Ripetere la sequenza dall'altra parte; 
 Riposizionarsi altezza bacino e “disegnare” con i dorsi e gli avambracci 

losanga. Questo per risvegliare la Kundalini; 
 Capo lettino, avvolgimento finale e raccolta con sfioramento di tutta la 

schiena fino al collo. 

POSIZIONE SUPINA 

Viso: 

  Presa di contatto, appoggio di entrambe le mani sovrapposte, sulla fronte, 
senza utilizzare pressione mantenendo la posizione per alcuni secondi; 
Effettuare stessa manovra sugli occhi con mano a coppa; 

 Avvolgimento del viso, dal mento risalire sulle guance, tempie e ritrovarsi 
sulla fronte; 

 Suddividere la fronte in tre fasce e frizioni strisciate con scivolamento e 
scarico alle tempie; 

 Pinza su tutta l'arcata sopraccigliare suddividendo la zone in tre o quattro 
parti; 

 Pollici appoggiati alla fronte e con le restanti dita massaggiare con 
movimenti circolari e profondi le guance; 

 Sfioramento “a mani piene” di tutto il viso dalla zona sotto-mandibolare, 
guance, zigomi e fronte con movimenti e per ognuno di queste zone 
scarico ai lobi; 

Collo: 

  Posizionare mani sul petto (plesso solare) e sfioramento avvolgente 
risalire ai lati del collo; sollevare delicatamente la testa del ricevente 
effettuare la manovra per 3 volte; 

 Piegare il capo da un lato in appoggio pieno della nostra mano e 
ridiscendere con l'altra mano con manovra avvolgente e profonda tutto il 
braccio fino a sfiorare il polso e la mano ed effettuare la stessa manovra 
dall'altra parte; 

 Riposizionare il capo e passare al braccio con scivolata avvolgente; 
Leggero massaggio con tenar sul palmo della mano del ricevente, 
roteazione del polso e risalgo con avambracci alternati fino alla spalla;  

 Ridiscendere con leggera trazione e sollevo il braccio a 90° rispetto alla 
spalla e scivolamento del braccio verso l'alto con successiva trazione 
all'indietro. 
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 In questa posizione una mano sorregge il braccio, l'altra scende con 
sfioramento laterale fino al fianco con avvolgimento e risalita sotto il 
dorsale, spalla e riposiziono il braccio con leggera trazione; 

 Effettuare il tutto dall'altra parte; 

Addome:  

 A capo lettino sfioramento a ventaglio di tutto l'addome con principio a 
mani sovrapposte ad altezza plesso solare per 3 volte; 

 A lato lettino, prima con il palmo poi con il dorso della mano eseguire 
sfioramenti circolari a tutto l'addome con movimento a spirale che si 
chiuderà ad altezza ombelico per riaprirsi nella direzione opposta; 

 Pressioni e leggere frizioni con pollici alternati su diaframma; 
 Modellamento addome con dita unite, abbracciare il giro vita con apertura 

a ventaglio sull'addome trazione finale del bacino; 

Arti inferiori: 

  Oleazione e scendere con movimento ad onda, leggera trazione e risalire 
con avambracci su gamba e coscia: mediale e laterale; 

 Flettere la gamba della persona ( una mano sotto il ginocchio, l'altra a 
spinta sul piede flesso a “martello”), pressioni in direzione della spalla e 
roteazione interna ed esterna della gamba;  

 Estensione e ripetere il tutto 3 volte; 

Piede:  

 Trazione e appoggio di entrambe le mani sul dorso 
 Stiramento e allungamento del piede con una mano sul tallone e l'altra sul 

dorso; 
 Frizioni in tutti gli spazi interdigitali effettuate con i pollici sul dorso del 

piede e scarico ai malleoli, per 3 volte; 
 Partendo dalle dita in direzione dei talloni frizioni profonde alla pianta del 

piede; 
 Distensione a lato mediale (colonna vertebrale) per 3 volte; 
 Distensione di tutta la volta plantare e frizione dei malleoli e “apertura al 

tallone” con eminenza tenar 3-5 volte 
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Manovra di carico: 

 con pollici alternati pressione sulle unghie e ritmicamente risalire tra dita 
e dita verso il dorso non con scarico ai malleoli ma ai lati e ritorno con 
spirali su pianta dei piedi; 

 Frizioni con distensione al centro della volte plantare (i pollici in appoggio 
sul dorso) 

Manovra di scarico :  

 Sul dorso del piede effettuare frizioni con i pollici fino ad ogni singola 
unghia 

IMPORTANTE: le rotazioni devono essere effettuate sul piede destro in senso 
orario e sul sinistro in senso antiorario (carico-scarico). 

 Sollevare il tallone roteare ogni singolo dito con distensione e flessione; 
 Divaricare tutte le dita e introdurre le nocche tra una e l'altra e roteare; 
 Premere i punti Marma in sequenza, iniziando dal tallone  
 Vata: pressioni profonde, circolari, scarico laterale 
 Marma pitta: pressioni ritmiche, moderate, scarico mediale esterno, 

partendo dalla pianta del piede 
 Marma kapha: alla base delle dita pressioni profonde e lunghe; 
 Riposizionarsi al Marma Vata (tallone) ed eseguire pressioni in 

corrispondenza dei punti intestino-stomaco-pancreas- testa;  
 Riposizionarsi al Marma Pitta ed eseguire pressione seguendo il corso 

dell'intestino tenue, plesso solare e diaframma; 
 Riposizionarsi al Marma Kapha ed eseguire pressioni profonde e strisciate 

in zona polmoni; 
 Rullo e spirale su tutto il piede con spremitura finale; 
 Ripetere tutta la sequenza sull'altro piede; 
 Sfioramento a partire dal dorso del piede su tutta la gamba e ridiscendere 

avvolgendo la zona posteriore con trazione di tutti e due gli arti inferiori , 
facendo leva col nostro corpo, concludere unendo i lati mediali dei piedi ed 
infine coprire; 

 Lasciare qualche secondo riposare, posizionare mani su asciugamano e 
con inspirazione ed espirazione uscire delicatamente. 

La durata di questo massaggio, è di 90 minuti. Possono essere ridotte sia 
sequenze che ripetizioni numeriche, ma solo dei punti meno significativi alla 
finalità energetica, ed effettuarlo di 60 minuti. 
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