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Premessa

 “Il  massaggio è un arte sottile,  non si tratta soltanto di abilità, ma

piuttosto  d'amore.  Dapprima  impari  la  tecnica  ed  in  seguito  la

dimentichi. Quando conosci profondamente il massaggio, il novanta per

cento del lavoro si fa attraverso l'amore, il dieci per cento attraverso la

tecnica.  Basta il  contatto  d'amore perché il  corpo si  rilassi.  Se senti

amore e comprensione per la persona che massaggi, se la vedi come un

energia di valore inestimabile, se le sei riconoscente per la sua fiducia in

te e per il fatto che ti lascia agire su di lei con la tua energia, allora

sempre  più  l'impressione  di  suonare  uno  strumento  musicale.  Non

soltanto  la  persona,  ma  anche  tu  sarai  rilassato.  Massaggiando,

massaggia soltanto, non pensare a nient'altro. Entra nelle tue dita, nelle

tue mani come se la tua esistenza stessa vi entrasse. Non accontentarti

di  un  toccare  fisico.  La  tua  anima  penetra  nel  corpo  dell'altro  e  le

tensioni  più  intense  si  sciolgono.  Fanne  un  Piacere,  non  un  lavoro.

Fanne un gioco e divertiti. Osho. “
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Capitolo 1  Storia del massaggio

    Il ricorso al massaggio, per eliminare la fatica, alleviare il dolore, rilassare e

consentire una più facile applicazione di oli e unguenti sulla pelle, si perde nella

notte dei tempi. Probabilmente, rappresenta la più antica forma di trattamento

medico. 

I primi riferimenti si trovano in manoscritti cinesi che risalgono al 2700 a.C., ma

anche nei testi di medicina indiana, quasi 2000 anni più tardi, questa tecnica viene

consigliata  per  ritardare  l'insorgere  della  fatica  e,  ancora  oggi,  in  India,

praticamente chiunque è in grado di eseguirla. Il massaggio, infatti, ha esercitato

una notevole influenza sulla medicina tradizionale di tutto l'Estremo Oriente. 

Gli  Egiziani  all'epoca  di  Cleopatra,  che  amavano  farsi  massaggiare  dai  propri

schiavi  immersi  in vasche di  acqua profumata,  e gli  stessi  greci,  risentirono di

questi positivi influssi. Per quanto riguarda i primi, il massaggio veniva considerato

un'arte sacra al pari dei vari rituali religiosi e divinatori. 

 Omero (poeta greco dell'VIII sec. a.C.) nell'Odissea, parla del massaggio come di

un trattamento per il recupero della salute dei guerrieri. Ippocrate, famoso medico

ellenico vissuto nel primo secolo a.C. lo definiva con il nome di "anatripsis" e lo

consigliava come terapia fisica.  Ed è proprio con i  greci  che si  sviluppano due

diverse tecniche di massaggio: prima riguarda il massaggio sportivo legato ai
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giochi, la seconda, invece, è curativa e connessa alla medicina. 

Il massaggio è essenziale anche per i romani, basti pensare alle cure effettuate

agli ospiti delle terme, dove quest'arte viene utilizzata anche per il rilassamento e

le  cure di  bellezza.  Galeno,  ad esempio,  medico dell'imperatore  Marco Aurelio,

dedicò a questa tecnica una nutrita serie di testi. 

Durante il Medioevo il massaggio viene abbandonato: ogni forma di palpazione del

corpo viene, infatti,  considerata  come peccaminosa.  Verrà "riscoperto"  solo nel

Rinascimento,  per  poi  aumentare  la  sua  popolarità  nel  XVII  secolo  grazie

all'intervento di un medico svedese Henrik Ling che decise di codificare le diverse

tecniche. Verso la fine del XIX secolo la tecnica del massaggio cominciò ad essere

usata pressoché regolarmente come trattamento medico, tanto che, nel 1894, otto

professioniste fondarono la Society of Trained Masseurs, in pratica l'antesignana

dell'attuale Albo dei Fisioterapisti. 

Le  prime  scuole  in  Italia  per  l'insegnamento  del  massaggio  furono  create  nel

1950,soprattutto per quanto riguarda il massaggio sportivo.

Successivamente,  partendo  dagli  anni'60,vennero  creati  altri  massaggi,  con

specifiche manualità e metodiche,ai fini igienico-terapeuti ed estetici.

Il massaggio è un'arte e come tale deve essere percepita innanzitutto da coloro

che si apprestano ad impararla: con apertura di cuore,mente e spirito. Ha in sé 

un'intensa valenza psicofisica e ricordiamoci sempre che tutti gli esseri viventi a

sangue caldo,dagli animali alla forma più evoluta di essi,l'uomo, hanno bisogno di

essere toccati  e che la mancanza di contatto fisico compromette seriamente lo

sviluppo organico e psicologico,impedendo un sereno sviluppo mentale e fisico.
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Capitolo 2  Le tecniche di base del massaggio

2.1 Sfioramento

E'  la  prima  tecnica  che  si  esegue  iniziando  un  massaggio,  se  viene  utilizzato

dell'olio versarne una giusta quantità (tre,quattro gocce) prima sulle mani e poi

distribuire con movimenti lenti e molto leggeri sul corpo: è la presa di contatto,

l'incontro con la persona che si affida per ricevere il  massaggio,quindi e molto

importante,la manovra non deve provocare fastidio,tensione o disagio,l'operatore

deve  svolgere  sequenze  lente,fluide  e  con  ritmo  continuativo  con  i  palmi  di

entrambe le mani. Prima d'iniziare, è necessario concentrandosi e rilassarsi,le mani

devono essere calde(eventualmente eseguire piccoli  esercizi  di riscaldamento) ,i

palmi  devono  creare  un  contatto  continuo  con  il  corpo,  adattandosi  alla

morfolologie delle specifiche  aree corporee senza mai staccarsi bruscamente,ma

scorrere sfiorando la pelle, alternandosi. E' molto importante che l'operatore trovi

l'equilibrio per la propria postura, concentrandosi anche sulle sensazioni prodotte

dalle  proprie  mani.  Lo  sfioramento  interessa  i  tessuti  cutanei  e  agisce  sul

microcircolo superficiale.
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2.2 Frizione

E'  simile  allo  sfioramento,  ma è  caratterizzata  da  una  maggiore  pressione  ed

energia. Viene definita “frizione” perchè interessa gli strati più profondi della cute,

compiendo  un'azione  utile  per  liberare  aderenze  e  ridare  elasticità  ai  tessuti,

producendo uno “scollamento” dello strato superficiale e del sottocutaneo. Scioglie

e riassorbe lo strato adiposo e allenta le contratture, ha valenza antidolorifica. A

differenza della manovra precedente, qui non abbiamo scivolamento sulla cute,

ma compressione e rimozione del  sottocutaneo con movimenti che interessano

profondamente  le  specifiche  aree  del  corpo  tenendo  conto  delle  rispettive

dimensioni:ampiezza  minore  in  distretti  piccoli  (testa),  maggiore  in  quelli  più

ampi(tronco,gambe..).

Questo “scollamento” avviene eseguendo movimenti digitali, di lieve intensità,ad

esempio sul cuoio capelluto, con i polpastrelli, su aree muscolose, ad esempio i

paravertebrali della schiena, con le dita di ciascuna mano sovrapposte, alla fine di

esercitare una maggiore pressione oppure con movimenti dei polpastrelli di indice

e medio affiancati.  La frizione ha un'azione di contrasto per quanto riguarda il

formarsi di aderenze nel tessuto connettivale producendo lo “scivolamento” della

cute e di prevenzione nella formazione di cicatrici. 
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2.3  Pressione

 E' una variante della frizione, che alcuni definiscono come manovra a sé stante,

ma in realtà presenta modalità di esecuzione analoghe. Viene eseguita una lenta e

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

pugno chiuso o il palmo della mano,secondo la zona più o meno ampia da trattare.

 

2.4 Impastamento

Anche in questa manovra,come in quella della frizione, le mani aderiscono con la

superficie da trattare creando un tutt'uno con la cute della persona. Si applica a

zone  voluminose  del  corpo,con  masse  muscolari  voluminose:  natiche,

cosce,regione deltoide. La particolarità di questa manovra consiste nel fatto che

oltre allo scollamento è presente anche una “spremitura” dei tessuti,  in questa

tecnica parliamo di “scollamento” consistente nel sollevare e far ricadere la plica

cutanea, per ottenere un effetto antiaderenza.

 E' la manovra fondamentale nel trattamento della cellulite e degli edemi, agendo

sull'attivazione  del  deflusso  dei  liquidi  interstiziali  stagnanti  nello  stato  adiposo

sottocutaneo e agisce particolarmente sul  tessuto muscolare, rilassandolo
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rendendolo più morbido ed eliminando le eventuali tossine presenti nei muscoli

affaticati  e  contratti,  per  questo viene indicata  nelle  ipotrofie  muscolari.  Viene

eseguita  con  una  manovra  che  ricorda  l'impastamento  del  pane  (  da  qui  la

definizione): muscolo afferrato a mano piena, sollevato e spremuto.

 Esistono tre tipi di impastamento:

-Profondo,con effetto defaticante ed elasticizzante in presenza di atrofia o ipotonia

muscolare

-Superficiale,con azione stimolante della cute e del tessuto sottocutaneo

-Di  rotolamento  a  “sigaretta”  o a  forma di  “S”,  solitamente  impiegate  in  zone

tendinee.

2.5 Percussione

 E' una combinazione di ritmo-intensità realizzata con mani e polsi rilassati,s enza

partecipazione del polso,richiede una buona preparazione in termini di scioltezza

ed  elasticità  di  movimenti.  Stimola  la  vasodilatazione  sanguigna,  agendo  sulla

circolazione aumentando lo scorrere del circolo arterioso e venoso. Di norma,viene

eseguita al termine di un trattamento per ridare tono e vitalità,naturalmente dove

non siano presenti zone doloranti o infiammate, nè sull'addome o nelle zone renali

e toraciche. Si esegue in varie modalità:
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-Con il palmo delle mani “a coppa” :l'aria all'interno rende la battuta dolce, le mani

sono in posizione arcuata e il  pollice è teso,ha un ottimo effetto rassodante de

abbinata  ad  una  legger  trazione  del  tessuto  cutaneo-superficiale,  con  azione

stimolante della cute e del tessuto sottocutaneo

-Con pizziccottamenti:stimolante nel massaggio sportivo,viene eseguita afferando

ritmicamente il muscolo

-A mano aperte: riattivante,eseguita soprattutto sui paravertebrali o sui glutei con

dito mignolo teso che riceve i colpi delle altre dita.

2.6 Vibrazione

 E'  una sequenza di movimenti ritmici  in pressioni  e decompressioni,senza mai

staccare la mano dalla cute della persona. E' molto importante l'impostazione delle

mani  dell'operatore,che  deve  tenere  il  polso  morbido,  rilassato,  eseguendo  la

manovra con il palmo della mano o con i polpastrelli.

Può essere:-orizzontale, eseguita trasversalmente con il palmo in movimento 

                 -ondulatorio

                -con lieve trazione e scuotimento

                -perpendicolare,eseguita senza staccare le dita dal tessuto cutaneo,

                effettuata con il palmo o digito-palmare.
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2.7 Modellamento 

 E' la tecnica che agisce sul rilassamento dei muscoli, riportandoli alla posizione

originaria. Viene eseguita con il palmo della mano teso o cancavo secondo la zona

corporea sulla quale si lavora,facendo seguire una pressione con le dita sull'area

da distendere o da modellare. Un buon modellamento produce un miglioramento

della tonicità dei muscoli mimici del viso, del collo e di tutto il corpo.

2.8  Mobilizzazione

Per facilitare lo sblocco e lo scioglimento delle articolazioni.

Queste sono le Tecniche definite “di base” e “complementari”, da esse prendono

origine successivamente altre manualità à seconda degli specifici trattamenti.
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Capitolo 3   Benefici del massaggio: effetti diretti e
indiretti

 

La  reazione  al  massaggio  è  individuale,  determinata  dalla  propria  costituzione

fisica-emozionale-energetica.  Il  massaggio  non  agisce  soltanto  a  livello  fisico,

interessando unicamente i  tessuti  con cui  viene a contatto,  ma provoca azioni

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

apparati dell'organismo.

-APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: azione preventiva nell'osteoporosi,  stimolante

della  circolazione  arteriosa,  contrasta  il  formarsi  di  aderenze  legamentose

apportando elasticità e libertà di movimento.

-SISTEMA NERVOSO: miglioramento  della  circolazione,  con effetto  distensivo e

rilassante.

-SISTEMA  MUSCOLARE:effetto  defaticante  e  detossinante:libera  dall'eccesso  di

l'acido  lattico  causato  da  stress  fisico  e  da  altre  tossine  contenute  nel  circolo

venoso e nella linfa, apportando nuovo ossigeno al sangue.

-SISTEMA  CIRCOLATORIO:  il  massaggio  svolge  una  duplice  azione,  diretta  e

indiretta. L'azione diretta è data da movimenti di frizione e leggera pressionesulle

vene per rallentare eventuali stasi e favorire l'assorbimento dei prodotti utilizzati

durante il trattamento. L'azione indiretta agisce sul circolo arterioso, che agendo in

senso centrifugo e quindi opposto a quello ,centripeto,con cui viene eseguito il

massaggio,  determina un aumento della circolazione arteriosa con conseguente

riduzione di tensione nella zona massaggiata. Gli effetti sono: un aumento della

temperatura  a  livello  della  cute,  accelerazione  del  metabolismo  e  di  riflesso

riduzione del grasso superfluo.

-APPARATO DIGERENTE:con il massaggio migliora la digestione, la compressione 

di tipo meccanico riattiva le contrazioni dello stomaco,aumentando la secrezione 
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favorendo  la  peristalsi  e  producendo  un'azione  calmante  su  tutto  l'apparato

digestivo.

-APPARATO  RESPIRATORIO:aumenta  la  circolazione  nei  muscoli  respiratori  e

l'ossigenazione in generale.

-SISTEMA  ORMONALE:l'azione  del  massaggio  favorisce  la  liberazione  delle

endorfine, definite gli ormoni del piacere, diminuendo la produzione di cortisolo,

l'ormone dello  stress.  Viene inoltre  stimolando l'ormone GH (Growth hormone)

conosciuto  anche  come  ormone  della  crescita,  somatotropina  o  ormone

somatotropo (STH), per questo motivo è molto importante massaggiare i bambini.
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-TESSUTI: azione diretta che favorisce il riassorbimento dei liquidi interstiziali  e

l'eliminazione  delle  scorie.  Migliorando  la  circolazione  migliora  anche

l'ossigenazione e il nutrimento dei tessuti, con un incremento nel rinnovo cellulare

del tessuto stesso.

-CUTE: aumenta l'elasticità e la compattezza. Aumentano la traspirazione d'acqua,

la  sudorazione e l'attività  delle  ghiandole  sebacee.  Incrementa il  rinnovamento

cellulare,eliminando le cellule sfaldate con apporto di ossigenoe di calore.

-DIURESI: con il massaggio si ottiene un'azione diretta e riflessa. Inizialmente si

nota un aumento della  diuresi  dovuta alla  quantità di  liquidi  inviati  al  torrente

circolatorio, con effetti riflessi sulle attività di ricambio a livello del funzionamento

renale, con l'eliminazione urinaria di azoto.

  

Capitolo 4  Controindicazioni al massaggio

  Le controindicazioni al massaggio si distinguono in:

– Assolute

– Relative

Assolute

– Stati infiammatori generali: con il massaggio si potrebbe verificare un

aumento della patologia infiammatoria

– Stati febbrili: l'azione del massaggio, agendo sulla circolazione, potrebbe

contrastare il lavoro di autodifesa dell'organismo

– Cancro:il massaggio agendo sulla circolazione del sistema linfatico

potrebbe aumentare la diffusione delle cellule malate
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– Neoplasie,tumori benigni o maligni: come sopra

– Sospetti edemi:potrebbero essere segnali di stati degenerativi,consultare 

sempre il medico

– Calcolosi renale:il massaggio aumenta la diuresi, i reni risulterebbero

ulteriormente affaticati

– Compromissioni cerebrali,ictus,epilessia,paralisi spastiche: il massaggio 

causerebbe stress all'apparato muscolo-scheletrico

– Cardiopatia:sentire sempre il parere del medico

– Linfoadenopatia: processo infiammatorio degenerativo dei linfonodi

– Dermatite: reazione infiammatoria immunitaria della pelle che si manifesta

con un'irritazione, causata da agenti chimici (esempio detersivi), ustioni

oppure di origine parassitaria, batterica o virale. Oppure, con base 

allergica: determinata da iperattività cellulare del sistema immunitario e

autoimmunitario. Può anche essere conseguenza di una situazione di stress

– Nevi(nei)sospetti: irregolari, frastagliati, in rilievo, consultare il medico

– Fuoco di Sant'Antonio (herpes zoster): infezione virale molto dolorosa e 

acuta  che  colpisce  la  cute  e  il  sistema  nervoso,  deriva  dal  virus  della

varicella

– Lesioni arteriose infiammatorie (arteriti): infiammazione delle pareti

arteriose, con possibile occlusione

– Infiammazioni venose (flebiti): infiammazione delle vene, che potrebbe 

degenerare in tromboflebite a causa di occlusione da trombo

– Infezioni cutanee: foruncolosi, ascessi

– Lupus: malattia infiammatoria cronica del tessuto connettivo, che può
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colpire articolazioni, reni, mucose e pareti dei vasi sanguigni. Appartiene

alla categoria delle patologie autoimmuni, poiché è dovuta alla formazione

da parte dell'organismo di anticorpi che attaccano i tessuti dell'organismo

stesso (autoanticorpi)

– Infezione dell'apparato osteo-articolare: osteomielite 

– Osteoporosi in stato avanzato

– Varici: assolutamente da evitare in presenza di quelle che sono dialatazioni

irregolari e permanenti delle vene superficiali degli arti inferiori (safena)

– Distorsioni, fratture, strappi muscolari

  Relative 

– Gravidanza, dopo il terzo mese di gestazione è possibile praticare il

massaggio avendo cura di eseguire manovre su determinate aree

del corpo, escludendo per ovvi motivi altre: molto utili sfioramenti 

agli arti inferiori per prevenire l'insorgenza di stasi venose, contrastare

la formazione di  varici,  cellulite  e smagliature,  dal  basso verso l'alto,

favorendo in tal modo la circolazione.
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Evitare assolutamente frizioni, pressioni e impastamenti, è preferibile 

posizionare la persona su un fianco, eseguendo tecniche di rilassamento

e defaticamento della colona vertebrale,con sollievo della schiena, 

zona spesso dolente.

– Flusso mestruale: solo se non è presente flusso doloroso o abbondante

e comunque evitare determinate zone (senno e addome), praticando 

il massaggio su schiena, gambe, glutei, braccia, viso.

– Mastectomia (asportazione della mammella e dei linfonodi ascellari 

in seguito a patologia tumorale): il massaggio è possibile solo con 

approvazioni del medico, ottenuto il consenso, risulta molto utile il 

drenaggio linfatico

Capitolo 5   Zone interdette al massaggio

Di norma si definiscono zone interdette al massaggio (in quanto potrebbe risultare

fastidioso  o dannoso):  tutte  le  salienze  ossee (malleoli,  cresta  e piatto  tibiale,

rotula, grande trocantere del femore, cresta iliaca, apofisi spinosa delle vertebre,

osso sacro, sterno, clavicola, scapola, gomito-olecrano) e i punti di affioramento di

organi vascolari, nervosi e linfatici (cavo popliteo, cavo inguinale, cavo ascellare o

fossa retro-claveolare), organi sessuali. Zone semi-interdette al massaggio, ovvero

da  massaggiare  con  particolarecautela,  vengono  invece  considerate:  la  faccia

antero-laterale del collo, la zona retro-auricolare, il solco tibiale e la zona anteriore

del gomito.
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Capitolo 6  

  Il ruolo fondamentale del corpo e del tatto

La  vita  di  un  individuo  è  la  vita  del  suo  corpo”  Alexander  Lowen  (1998)

Alberto Oliverio, nel suo libro “La mente, istruzione per l'uso” afferma: “Perdere il

controllo sul proprio corpo significa, di conseguenza, perdere il controllo sui propri

pensieri  ed emozioni”.  La Prof. Cecilia  Morosini,  docente in neurologia clinica e

riabilitativa presso l'università Bicocca di Milano, in un recente seminario aggiunge:

“Qualsiasi  malattia  mentale,  psicotica  o  nevrotica,  spezza  l'unità  psichica  e

corporea.  In tali  casi,  la  prima cosa da fare sarebbe ridare al  soggetto  l'unità

corporea”. 

“Nulla  è  nell'intelletto  che  prima  non  sia  stato  nei  sensi”  (Aristotele).

In una relazione dell'Associazione medica Britannica il contatto corporeo è stato

identificato  tra  le  principali  ragioni  che  spingono  le  persone  verso  terapie

alternative.

Il senso del tatto è il primo a svilupparsi nell'embrione umano. Infatti, già a otto

settimane di vita, quando l'embrione nell'utero è lungo appena tre centimetri  e

non possiede ancora né occhi né orecchie, è sufficiente un superficiale sfioramento

delle sue labbra perché lui reagisca allontanando la testa. 

Il  tatto,  il  bisogno  di  contatto  rappresentano  un  condizionamento

neuroassociativo, un imprinting psicobiologico che si installa fortemente durante la

vita  fetale  e che è quindi  in grado di  rappresentare un bisogno vitale.  Infatti,

l'embrione,  all'interno  della  cavità  uterina,  è  immerso  e  cullato  nel  liquido

amniotico,  da cui  riceve una leggera stimolazione tattile.  In questa prima fase

della  vita intrauterina,  l'embrione sperimenta un continuo dolce idromassaggio,

che non si arresta neanche di notte, quando la mamma dormendo lo cullerà con la

sua respirazione, lentamente e ritmicamente. Dal secondo mese di gravidanza in

poi, l'embrione cresce rapidamente fino a riempire completamente l'utero. Verso
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l'ottavo mese, la stimolazione tattile è effettuata direttamente dalle morbide pareti

muscolari uterine.

Quello  che  prima  era  un  idromassaggio  è  diventato  ora  un  vero  e  proprio

massaggio avvolgente, profondo e ritmico, che culminerà con un ultimo energico

massaggio durante il parto. Anche se non possiamo ricordare a livello conscio il

periodo trascorso nell'utero di nostra madre, il nostro inconscio, la nostra pelle e il

nostro  corpo  lo  rammentano  bene  (Leanti  La  Rosa,  1990,  1992).  Il  futuro

dell'adulto, i suoi comportamenti, la sua salute saranno per sempre legati a queste

forti esperienze prenatali. Il distacco originario dalla madre, avvenuto col parto, è

un'esperienza  così  traumatica  per  il  neonato  che,  in  base  alle  interpretazioni

psicoanalitiche,  per  tutta  la  vita  nutrirà  nostalgia  per  il  calore,  le  carezze  e la

perduta unione fisica con la madre, spinto dal ricordo inconscio della beatitudine

provata nel grembo materno. E' dal contatto sicuro e continuo durante l'infanzia,

sempre  secondo  la  moderna  psicoanalisi,  che  dipende  la  fiducia  basilare  nel

mondo. 

Le ricerche sul comportamento dei bambini dimostrano che, potendo scegliere tra

il cibo e un contatto rassicurante, la maggior parte opta per la seconda possibilità.

Il dottor Lipsitt, della Brown University (New York), ha condotto esperimenti su

gemelle prematuri  posti  in  incubatrici,  sottoponendo  uno dei  neonati  a  stimoli

supplementari, per dieci minuti al giorno, toccandolo, coccolandolo e parlandogli.

In seguito, si è potuto constatare che, all'età di quattro mesi, il gemello sottoposto

a stimoli  presentava una netta superiore capacità  di  apprendimento.  Il  medico

americano David Sobel ha dimostrato, tramite due trial controllati, che accarezzare

e massaggiare i bambini prematuri, tre volte al giorno per dieci giorni, li ha fatti

crescere del quasi 50% in più rispetto a quelli curati solo medicamenti (Angela,

2002).

Esiste quindi un fondamentale collegamento diretto tra il  piacere provocato dal

contatto fisico e i  nostri  ricordi  inconsci  relativi  al  periodo trascorso nel ventre
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materno che solo forti  esperienze negative possono spezzare, con conseguenze

spesso disastrose.

Capitolo 7  Prendersi cura di se

Nonostante i massaggi possano essere eseguiti senza olio, il suo utilizzo agevola la

frizione, rende la cute più morbida, elastica e liscia, ed evita l'inaridimento della

pelle.

In un'epoca come la nostra, in cui si sente la necessità di prendersi cura di sé e

del proprio corpo, sono ritornate in voga alcune tecniche molto antiche, tra cui il

massaggio con l'olio. Com'è noto, il massaggio è una pratica utile per dare sollievo

alla  muscolatura,  ridurre  lo  stress  ed  alleggerire  il  peso  del  corpo.

Esistono molte tipologie di massaggio (estetico,  terapeutico,  sportivo, rilassante

ecc.),  in cui il  concomitante utilizzo dell'olio è in grado di potenziare gli  effetti

benefici  del  massaggio  stesso,  coadiuvando  l'azione  rilassante  o  terapeutica.

Durante il massaggio, l'olio rappresenta l'espediente utile per trasportare il calore

dalle mani di colui che lo pratica alla pelle di chi lo riceve. 
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Capitolo 8  Oli essenziali

L'uso  degli  oli  essenziali  dev'essere  vincolato  ad  una  loro  diluizione,  perché

comunque - allo stato puro - tutti, chi più chi meno, presentano delle proprietà

irritative nei  confronti  delle  mucose (poiché i  composti  mono e sesquterpenici,

essendo lipofili, hanno una particolare affinità verso le matrici grasse come la cute

o le membrane dei tessuti). 

L'attività  disinfettante  può  essere  ricondotta  a  tutti  gli  oli  essenziali,  per  le

caratteristiche  chimico-fisiche  che  li  caratterizzano;  allo  stesso  modo,  tutti  gli

organismi viventi  presentano un'organizzazione cellulare,  e tutte le cellule sono

avvolte  da  un  doppio  strato  fosfolipidico  affine  alle  miscele  terpeniche  (che

possono disperdersi in questa matrice grassa e alterarne le funzionalità). 

Molti oli essenziali possiedono particolari caratteristiche nei confronti di un certo

tipo di funzionalità o apparato; tali attività possono essere ricondotte alla droga da

cui ha origine l'olio. Ad esempio, la droga rosmarino (famiglia Labiate, strutture di

secrezione esterne:  peli),  oltre  ad aromatizzare  la pietanza.  Molti  oli  essenziali

possiedono particolari caratteristiche nei confronti di un certo tipo di funzionalità).
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8.1 Attività degli oli essenziali a carico dei diversi apparati 

Apparato  digerente:  la  stimolazione  diretta  è  dovuta  alla  sensibile  e  modulata

capacità irritativa della miscela terpenica a contatto con le mucose dello stomaco,

che vengono sollecitate a produrre una maggiore quantità di succo gastrico; vi è

anche una stimolazione riflessa dovuta principalmente alla percezione olfattiva e

legata alle proprietà organolettiche della droga ad oli essenziali; i profumi fanno

aumentare la salivazione a livello bucale, ciò è recepito a livello gastrico come un

preannuncio dell'arrivo del bolo; di conseguenza aumenta la secrezione dei succhi

gastrici. 

Sistema nervoso centrale: esistono oli essenziali, impiegati in aromaterapia, capaci

di interferire con lo stato umorale, con le sensazioni a livello nervoso conscio e

inconscio.  Quest'attività  è  determinata  dalla  percezione  a  livello  olfattivo  delle

sostanze mono e sesquiterpeniche, che inducono una reazione inconsapevole di

benessere o malessere.

Apparato respiratorio: attività espettoranti, antitussive, antifiammatorie, e sono un

esempio l'eucaliptolo nell'olio di eucalipto, e il pinene (composto monoterpenico di

natura  idrocarburica  con  particolari  proprietà  battericide)  nel  pino  mugo.  La

proprietà espettoranti sono dovute ad una blanda irritazione delle mucose delle vie

aeree superiori e dei bronchi, che incrementa la secrezione di muco più fluido,  

il quale favorisce lo scivolamento di quello più denso.

Apparato circolatorio: attività ipotensiva (lavanda) o ipertensiva (canfora).

Alcuni oli essenziali possono determinare una reazione tossica: acuta o cronica, a

seconda delle modalità e dei tempi di impiego della droga stessa. Generalmente la

tossicità acuta si manifesta quando l'olio essenziale, o la droga che lo contiene,

sono stati assunti in dosi non adeguate, oppure quando il soggetto che ha assunto

il  prodotto  risulta  ipersensibile  nei  confronti  della  componente  maggioritaria

dell'olio essenziale; in quest'ultimo caso le lesioni delle mucose sono a carico degli
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organi  di  ricambio,  come i  reni  e  il  fegato.  Un esempio  di  tossicità  cronica  è

rappresentato dall'olio di assenzio, a causa del monoterpene tuione; il liquore di

assenzio,  noto  soprattutto  in  passato,  provoca  fenomeni  di  tossicità  cronica,

chiamati fenomeni di absentismo. Oggi il liquori di assenzio presenti sul mercato

sono a base di anice stellato ed hanno un quantitativo minimo o estremamente

limitato di tuione. 

8.2 L'importanza dell'olio nel massaggio

 

 L'olio non dovrebbe mai essere applicato direttamente sulla pelle 

• Non è necessario utilizzare un'ingente quantità di prodotto 

• La scelta dell'olio aromatico durante il massaggio sembra essere ancor più

rilevante che il massaggio stesso 

• Gli oli pressati a freddo e non raffinati sono quelli più adatti al massaggio

(sono preservate tutte le qualità intrinseche dell'olio) 

• MA: gli oli pressati a freddo e non raffinati possono contenere alcune spore

fungine facilmente riattivabili al contatto con l'acqua 

• Le essenze non devono mai essere utilizzate pure, poiché irritanti 

• Preferibili gli oli vegetali anziché quelli minerali 
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8.3 Olio da massaggio:Il beneficio delle essenze

 Durante il massaggio, l'olio aromatizzato permette di trarre beneficio anche dalle

proprietà terapeutiche delle piante officinali.

Le essenze contenute nell'olio sono in grado di:

• Riscaldare 

• Alleviare il dolore 

• Attenuare il gonfiore 

• Rilassare ed ossigenare la pelle 

• Liberare la pelle dalle tossine

8.4 Olio da massaggio:Proprietà benefiche

 Durante il massaggio, l'olio e l'espediente utile per trasportare il calore dalle

mani di colui che lo pratica alla pelle di chi lo riceve.

• rende la pelle liscia e morbida 

• evita l'inaridimento della pelle 

• dà sollievo alla muscolatura 

• riduce lo stress 

• alleggerisce il peso del corpo 

• coadiuva l'aziona terapeutica/rilassante del massaggio 

• agevola la frizione
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Capitolo 9  L'operatore olistico

 Olismo deriva dal  greco  e significa  il  tutto,  l'intero.  Olistico  è quindi  il  modo

unitario e organico di osservare la realtà, l'essere umano e l'esistenza. Il modello

olistico approccia al benessere della persona, percepita come unità in tutte le sue

parti in modo globale. 

La  visione  olistica  riconosce  il  pianeta  come un  ecosistema,  le  cui  parti  sono

interdipendenti  fra  loro.  L'essere  umano  è  percepito  come  un  tutt'uno,  senza

separazioni fra mente, corpo e spirito; come parte di un infinito organismo vivente

capace  di  evolversi  e  diventare  cosciente  della  propria  natura  profonda.  La

coscienza umana si manifesta in molteplici dimensioni, fisica, energetica, emotiva,

mentale e spirituale, ed è capace di auto-consapevolezza.

 L'Operatore Olistico in Discipline Bio Naturali è un professionista che educa verso

un  benessere  globale,  che  attraverso  l'uso  di  tecniche  naturali,  energetiche,

psicosomatiche, artistiche, spirituali e culturali, favorisce la consapevolezza e stili

di vita salubri: migliorando le risorse vitali della persona, lo sviluppo delle risorse

umane e il rispetto per l'ambiente. 
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 L'Operatore  Olistico  non è un terapista,  non fa diagnosi  e  non cura malattie

fisiche  o  psichiche,  non prescrive  medicine  o  rimedi,  e  quindi  non si  pone  in

conflitto con la medicina ufficiale e con la Legge per l'abuso di professione medica.

Facilita la Salute e l'Evoluzione Globale. Opera con le persone sane oppure stimola

l'attivazione  della  parte  sana  nelle  persone  "malate",  per  ritrovare  l'armonia

psicofisica. 

Ciò  che  rende  fondamentale  la  figura  dell'  Operatore  Olistico  è  la  sua

consapevolezza della situazione culturale globale e l'importanza del lavoro sulla

coscienza  umana,  per  orientare  l'attuale  stato del  pianeta  verso una direzione

positiva e sostenibile. 

L'Operatore ha per primo svolto una propria ricerca interiore e acquisito strumenti

e  tecniche  per  lo  sviluppo  di  una  maggior  consapevolezza  nel  campo  della

trasformazione  interiore,  ha  coltivato  presenza  ed  esperienza  nel  campo  della

relazione d’aiuto. 

9.1 Figura professionale

 Il primo contatto con la persona è molto importante, addirittura fondamentale per

l'instaurarsi di un buon rapporto di collaborazione. Nel primo colloquio è bene

tenere sempre presenti alcune regole:

– Immagine di sé,l'operatore deve trasmettere serenità, sicurezza, affidabilità

ed efficienza.

– Stile, cura del proprio aspetto, nel modo di vestire, nell'attenzione al proprio

corpo, ai capelli, alla pulizia.

– Espressività,  saper  ascoltare  e  fondamentale:  astenersi  dal  giudicare,

comunicare senza invadenza, saper essere riservate. 
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Non  far  trasparire  le  proprie  emozioni,  ma  trasmettere  interesse  e

attenzione.

 

9.2  La responsibilità del operatore olistico

l'Operatore  Olistico  NON  opera  MAI  in  sostituzione  di  terapie  mediche  o

psicologiche, ma interviene come complemento di supporto. Non è un Medico e

NON intende sostituirsi a esso. In caso di patologie più o meno gravi, consultare

sempre il  proprio medico. Le seguenti parole si riferiscono al livello energetico-

spirituale e non fisico della persona trattata: trauma, terapia, cura-re, risolve-re,

guarigione. 

9.3  Cosa usa l'operatore olistico

  Le mani, la mente, il cuore, i colori, i cristalli, le intenzioni e impacchi di erbe,

creme, oli naturali, frequenze dei fiori..
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9.4 Significato del OLISTICO 

 La parola Olistico deriva dal greco “olos” che letteralmente significa “Tutto o il

Tutto”. L’aggettivo Olistico è riferito: all’attitudine di considerare l’aspetto fisico,

mentale e spirituale dei fenomeni come un tutt’uno, alla visione dell’Universo, della

Terra, della Natura, dell’Individuo, della Vita e della sua salute in senso globale e

di interrelazione continua, dove tutto avviene contemporaneamente e interagisce

in  un'unica  Armonia.  Si  basa  su  un’unica  visione  complessiva,  che  non  è

scomposto in più parti. 

Capitolo 10  Codice Deontologico

10.1 Definizione

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

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

Sacra e iscritti nei registri professionali ASPIN, devono osservare nell'esercizio della

professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 2013'

Il comportamento degli specialisti, anche al di fuori dell'esercizio della professione,

deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. GIi specialisti aderenti al

Centro di Ricerca Erba Sacra sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente

Codice, la cui ignoranza non li esime dalla responsabilità disciplinare.
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10.2 Potestà disciplinare-Sanzioni

 L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice

di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al

corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari

previste dal Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Erba Sacra.

10.3 Doveri dello Specialista

  Dovere dello Specialista è la tutela del  benessere,  della salute fisica e psichica

della evoluzione globale dell'Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della

persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di

nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, La salute è intesa nell'accezione più

ampia del termine,  come condizione  cioè di benessere fisico e psichico della

persona.

10.4 Libertà e indipendenza della professione

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

professione.

10.5 Esercizio dell'attività professionale

Lo specialista nell'esercizio della professione deve ispirarsi ai valori etici 
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fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica

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

interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. 

L'attività  professionale  dovrà  essere  improntata  alla  massima  autonomia  ed

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

benessere del Cliente.

L'operatore olistico non dovrà in nessun caso effettuare le proprie scelte riguardo

a prodotti,metodiche e luoghi di cura, basandosi sul tornaconto personale.

Lo specialista deve astenersi da qualsiasi azione ce possa arrecare discredito al

prestigio della professione e dell'Ente a cui fa riferimento. I locali nei quali svolgere

la propria professione e dove ricevere l'utenza dovranno rispettare le regole

dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzali per

accogliere  al  meglio  le  persone  e  per  tutelare  l'immagine  e  la  serietà  della

professione.

 Nella sua attività di docenza lo specialista dovrà sempre ispirarsi

Deontologico, cercando di trasmettere ì principi di base, in esso espressi, anche

agli operatori in corso di formazione.

10.6 Responsabilità

 E responsabilità dello specialista: fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le

attività svolte; dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni/servizi

forniti;astenersi  da  forme  di  promozione  e  di  pubblicità  ingannevoli  e  da

comportamenti che possono alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili

o “miracolistiche” soluzioni di problemi e disagi, agire sempre con un'attenzione 
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particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di “dipendenza” psicologica tra

operatore e cliente- ricordare sempre al cliente che la ricerca del benessere psico-

fisico-mentale  e  la  ricerca  interiore  spirituale,  sono  molteplici  e  con  metodi  e

discipline diverse e che queste diversità sono tutte da rispettare; in tale ottica è

dovere dell'operatore olistico aiutare il cliente a scegliere un percorso di ricerca in

maniera consapevole, cioè valutando bene ciò che risponde meglio alle proprie

esigenze, continuando a rispettare gli altri percorsi esclusi. 

10.7 Correttezza professionale 

 E eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali. E  eticamente

e  deontologicamente  scorretto  avere  rapporti  professionali  con  persone con le

quali si abbia un rapporto di parentele o relazioni affettive e/o sessuali.

10.8 Obbligo di non intervento

 Lo specialista, indipendentemente dalla sua abituale attività, per la natura delle

sue prestazioni non può prestare soccorso o cure riservate all'ambito medico. Lo 

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

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

competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia affetto da

possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario.

In assenza di tale disponibilità l'operatore, pur rispettando la scelta della persona,

si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa

non si ponga sotto osservazione medica.
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10.9 Segreto professionale

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

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

riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei

principi che garantiscano la tutela della riservatezza.

10.10 Documentazione e tutela dei dati

 Lo  specialista  deve  tutelare  la  riservatezza  dei  dati  personali  de  della

documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici

o sistemi informatici. Lo specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo

del  segreto  professionale  deve  vigilare  affinchè  essi  vi  si  conformino.  Delle

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

lo  specialista  deve  assicurare  la  identificabilità  delle  stesse.  Anologamente  la

specialista non deve diffondere attraverso la stampa o altri  mezzi di informare,

notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

10.11 Aggiornamento e formazione professionale 
permanente

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

permanente,  onde  garantire  il  continuo  adeguamento  delle  sue  conoscenze  e

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

continuo  di  mantenere  la  sua  competenza  e  capacità  professionale  al  livello

richiesto per assicurare l'erogazione di prestazioni di livello qualitativamente
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elevato;  non  deve  accettare  incarichi  in  materie  su  cui  non  ha  un'adeguata

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

utile alla suddetta valutazione.

10.12 Rispetto dei diritti del cliente

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

professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nel rapportarsi con i

clienti, lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura 

d'origine nonché del loro grado d'istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi a essi per

rispettare  pienamente  la  persona,  promuovere  il  dialogo,  favorire  una

comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell'interessato.

10.13 Competenza professionale

 Lo  specialista  deve  garantire  impegno  e  competenza  professionale,  non

assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Lo specialista  che si

trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente

deve indicare al cliente le specifiche competenze necessarie al caso in esame o

ameno dichiarare la propria incompetenza.

10.14 Informazione al cliente

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

informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un
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modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione

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

di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale

la  prestazione  dovrà  svolgersi.  La  mancata  accettazione  firmata  da  parte

dell'utente, del suddetto consenso informato, impedirà all'operatore olistico di dar

seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la

sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale,

ma obbliga l'operatore a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e

a mettere in atto tutte le azioni concrete affinchè ciò avvenga.

10.15 Onorari professionali

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

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

dal Centro di Ricerca Erba Sacra o altro organo indicato dallo stesso. L'operatore è

tenuto  a  far  conoscere  al  cittadino  il  suo  onorario  che  va  accettato

preventivamente e se possibile, sottoscritto da entrambi.

I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai

risultati delle prestazioni medesime. Lo specialista può, in particolari circostanze,

prestare gratuitamente la sua opera, purchè tale comportamento non costituisca

concorrenza sleale e illecito accaparramento di clientela. Lo specialista non potrà

percepire compenso alcuno per il  semplice fatto di aver indirizzato il  cliente ad

altro collega o professionista. E vietato qualunque accordo che favorisca l'invio di

altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione professionale.
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10.16 Pubblicità in materie olistica

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

professionali e delle sue dichiarazioni. La pubblicità e la comunicazione al pubblico

della  propria  attività  professionale  dovrà  attenersi  strettamente  alla  normativa

vigente  (legge  4  del  14  Gennaio  2013)  e  ai  principi  espressi  nel  Codice

Deontologico. Dovrà inoltre  essere sempre ispirata a criteri  di  decoro e serietà

professionale finalizzati alla tutela dell'immagine della professione. In nessun caso

sarà  permesso  millantare  capacità  che  possano  ingenerare  false  speranze  o

aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli e competenze dell'operatore

professionista. La presentazione della propria attività dovrà avvenire comunicando

i propri effettivi e documentabili titoli e competenze, fornendo esaustiva e veritiera

spiegazione circa le tecniche usate. Utilizzerà la terminologia propria del campo

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

guarigioni.

10.17 Rispetto reciproco 

 Il rapporto tra gli specialisti delle pratiche olistiche deve ispirarsi ai principi del

reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. Lo

specialista,  facendo  proprie  le  finalità  dell'Associazione,  promuove  e  favorisce

rapporti  di  scambio  e  di  collaborazione.  Può  avvalersi  dei  contribuiti  di  altri

specialisti con i questi realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in 

un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
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10.18 Rapporti con il medico curante

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

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

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

ad altro medico eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti attuati. 

10.19 Supplenza

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

un  collega  è  tenuto,  cessata  la  supplenza,  a  fornire  al  collega  sostituito  le

informazioni  relative  ai  clienti  sino  ad  allora  trattati  ,  al  fine  di  assicurare  la

continuità di trattamento.

10.20 Doveri di collaborazione

 Lo specialista è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei

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

convocazioni  del  Presidente.  Lo  specialista  eletto  negli  organi  istituzionali  del

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

imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza

nell'espletamento dei propri compiti.
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10.21 Disposizioni finali 

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

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

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

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

normative vigenti.

10.22 Esempio di biglietto di visita  

Claudia Alina Pricope

OPERATORE OLISTICO PROFESSIONALE

ai sensi della Legge 4/2013

Reg.Prof.le ASPIN ….

TECNICHE DEL MASSAGGIO PER IL BENESSERE

n. cell.........
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Capitolo 11  Aspin 

 Aspin (Associazione dei Professionisti Italiani della Naturopatia e delle discipline 

olistiche)  è  la  struttura  di  Erba  Sacra  dedicata  all'attestazione  della  qualifica

professionale  dei  Naturopati,  Counselor,  Counselor  Olistici  e  alla  gestione  dei

relativi registri professionali secondo le norme della legge 4 del 14 Gennaio 2013.

Capitolo 12  Il Centro di Ricerca Erba Sacra

 Il Centro di Ricerca Erba Sacra è un Associazione da molti anni impegnata per lo

sviluppo della cultura e della e delle discipline olistiche e della naturopatia  nel

nostro Paese attraverso un'intensa e articolata attività di formazione professionale 

(a distanza, in aula e blended), informazione, consulenza e servizi.
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Capitolo 13  La stanza del massaggio 

 La  stanza  del  massaggio  deve  essere  comoda,  pratica,  pulita  e  ordinata.

L'ambiente deve essere ben areato, luminoso e spazioso. Molto importante adibire

a stanza del massaggio un locale il più possibile silenzioso. La temperatura non

deve  essere  né  troppo  elevato  né  troppo  fredda,  ma  gradevole,  solitamente

s'intende  non inferiore  né  superiore  ai  20  gradi.  Avere  sempre  l'accortezza  di

tenere a portata di mano teli in cotone e calde copertine.
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13.1 Posizionamento del cliente

Invitare, con gentilezza e delicatezza, la persona a spogliarsi,  coprendo le parti

che non riguardano il massaggio. Se necessario, posizionare cuscini in modo tale

da  rendere  comoda  e  rilassata  la  posizione  del  corpo:  se  la  persona  resta

contratta, difficilmente otterremo esiti positivi al nostro lavoro. Ricordarsi sempre

inoltre  di  far  togliere  al  cliente  eventuali  bracciali,  orecchini,  collane  prima

d'iniziare il massaggio.

13.2 Preparazione del lettino

– La base del lettino massaggi viene ricoperta da un telo, tipo panno-carta

usa e getta monouso con elastici agli angoli per fissarlo ai lati.

– Telo carta monouso

– Nel trattamento viso deve  essere posizionato un asciugamano sotto la

testa

– Asciugamano grande per coprire il corpo

– Coperta  da  posizionare  sopra  l'asciugamano  :  mai  direttamente  sul

corpo igiene

– Se necessaria, cuffia per capelli o fascia 

– Perizoma monouso per trattamenti corpo 

– Tappetino in tessuto o carta monouso
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Capitolo 14  

Il mio massaggio “ Coccole di Benessere”

Il massaggio “Coccole di Benessere” aiuta ad alleviare stress e fatica e fa sentire

accuditi e coccolati. Le zone del corpo in cui ci si accumulano le tensioni possono

essere molteplici: dalla testa al collo, dalle braccia, alla schiena, ai piedi.

Grazie  al  massaggio  “Coccole  di  Benessere”  aumenta  la  flessibilità  del  corpo,

migliora la circolazione sanguigna, stimola il  flusso di energia e contribuisce  a

produrre una sensazione di intensa vitalità.
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14.1 Tecnica completa

 Il massaggio “Coccole di Benessere” inizia da posizione supina

  Arti inferiori

– Sfioramento lungo, profondo: piede, gambe, coscia,scarico laterale 2v

– Frizione parallele tra gli spazi metatarsali con pollici in orizzontale. Frizione

contemporanea di dorso e malleoli, scarico ai malleoli

– Risalire  con  pollici  sempre  in  orizzontale,  tra  gli  spazi  tibiale  e  peroneo

( attenzione alla pressione)

– Frizione a “C” (mani sovrapposte), gamba, ( fare attenzione alla pressione

ossa lunghe di tibia e peroneo) spremitura del ginocchio, scarico popliteo,

orizzontale con pollici (leggeri)

– Trattamento del ginocchio: dita a otto, distensione sopra, sotto e laterale

– Piegare  la  gamba del  ricevente,ed  eseguire  sfioramento  del  polpaccio  a

mani alternate

– Mantenendo la gamba piegata, seguire pompaggio con indice e pollice a

scarico nel cavo popliteo 2v

– Una  mano  in  ancoraggio  al  ginocchio,  l'altra  segue  frizioni  profonde

detensionati, del quadricipite con scarico inguinale, eseguire lentamente in

modalità  pressione  profonda.  Al  termine:  mani  sovrapposte  orizzontali,

ginocchio appoggiato all'operatore, frizione profonda mediale.

– Riposizionare la gamba e lungo scarico completo esterno, anca
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– Impastamento  interno-esterno  coscia  lento  e  profondo,  eseguito  con  le

mani e simultaneamente modellamento con polsi. Attenzione a postura e

respirazione operatore;non irrigidire il movimento 2-3 v

– Abbraccio del'quadricipiteRipetere l'intera sequenza dall'altro lato

– Al termine, coprire la persona, lasciando scoperto addome e arti superiori

  Addome

– Sfioramento ampio a ventaglio dell'addome

– Frizioni leggere attorno all'ombelico con entrambi gli avambracci, polsi in

modalità “modellamento” 2-3v

– Modellamento addome con palmi delle mani

– Impastamento addome-fianchi, vibrazione 2-3v

– Posizionare  dorso  avambracci  al  centro  dell'addome  in  posizione

orizzontale ed eseguire sfioramenti con scivolate laterali fianchi ( fare

attenzione pressione della manovra e postura dell'operatore)

Il movimento dev'essere morbido e fluido

– Frizione “a raccolta” dal centro “ dell'ombelico in direzione diaframma-

sterno:  rilassamento  del  diaframma.  Al  termine  distensione  del

diaframma con frizione “ rastrello” proseguendo con la stessa modalità 

anche su cassa toracica

– Concludere con mani sovrapposte allo sterno e lieve vibrazione

Arti superiori

– Spostarsi lateralmente al ricevente e fare sfioramento di tutto il braccio

– Frizioni a mani piene alternate con scivolamento e scarico 3 v

– Abbracciare la mano distendendo la zona palmare
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– Frizioni con i pollici e con i palmi, partendo dai lati del polso con i pollici

e proseguire salendo con movimenti circolari alternate palmi-pollici 3 v

– Abbraccio alla spalla e scivolata al polso 3 v

– Frizione con i polpastrelli: avambraccio, scarico gomito, braccio

    Testa-Viso-Collo

– Con le mani a coppa eseguire una leggera trazione alla base occipitale,

chiedendo alla persona che riceve il  trattamento, d'inspirare e di espirare

durante l'esecuzione del movimento: cosi anche l'operatore

– Mani alternate e rotazione (3 v) scivolamento alternato con polsi al trapezio

superiore

– Scivolare con frizione da trapezio superiore a deltoide, 

contemporaneamente

– Sfioramento alle spalle ( risalendo dai deltoidi) e lieve scuotimento:

sorreggendo la nuca del ricevente in posizione laterale, frizioni lunghe,

profonde  dello  sternocleidomaistoideo  con pollice  in  andata  e  cuscinetto

tenar  in  ritorno.  Concludendo  con  frizioni  a  palmo  pieno.  Ripetere  ad

entrambi i lati, controllare la manovra, deve “sfumare “ allo zigomo.

  Posizione prona

– Oleazione con sfioramento lungo, profondo, di tutto l'arto inferiore 2-3 v

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

nocche al centro della volta plantare, distensione cuscinetto plantare
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(sotto le dita), frizione eseguita con pollici. Riposizionare

– Impastamento del gastrocnemio (al centro tra i due muscoli gemelli)

– Frizione  profonda  a  “C”  per  collegare  interno  coscia:  “spremitura”,

vibrazione della coscia

– Mani a “pugno” parallele e alternate fino al gluteo

– impastamento gluteo

– Vibrazione fascia femorale e lato interno coscia

– Ripetere dall'altra parte

   Schiena

– Oleazione  di  tutta  la  schiena  con  sfioramenti  ampi,  circolari  e

profondi

– Frizione profonda lungo i paravertebrali con palmi delle mani paralleli

– Pressioni con i polpastrelli lungo tutto la clona vertebrale

– Frizione con pressione “a ventosa”  sopra la colonna vertebrale  (il

movimento deve risultare intradiscale):  le  mani sono sovrapposte,

lavora il palmo a contatto

– Distensione di tutta la schiena con l'avambraccio

– Vibrazione

– Concludere posizionandosi dietro la testa della persona, appoggiare

le mani all'occipite e scivolare lungo tutta la colona vertebrale

fino ai glutei, a mani parallele, abbracciare i glutei e ritornare

in zona occipitale
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– Ringraziamenti

 Ringrazio di cuore la mia maestra Mirella Molinelli, per avermi insegnato “come

usare le mani” , con professionalità e passione.
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