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Introduzione

Sono una mamma di 44 anni. Ho due figli Manuel ed Arianna.

Mi piace iniziare da qui  perchè questo è l'impegno che mi ha occupata totalmente in

questi anni: sono diventata mamma molto giovane, a 20 anni e quindi cresciuta in fretta.

Mi sono dedicata a loro con amore e dedizione.

Educata fin da bambina ad assumermi le mie responsabilità, ho affrontato con senso del

dovere tutto ciò che la vita mi ha presentato. Il senso del DOVERE è certamente un pregio

ma, attenzione a non esagerare! Può portare a dimenticarsi di Se'. Dimenticarsi di se' non

è giusto, non è sano e soprattutto non è rispettoso del dono meraviglioso che è la VITA.

Quando ci  si  dimentica  di  Se'  stessi,  quando non ci  si  ascolta  più,  quando si  è  presi

totalmente, freneticamente dalle responsabilità e da quel senso del dovere che ci obbliga

a dare tutti noi stessi agli altri...prima o poi ci arrivano dei segnali. Segnali più o meno

palesi  che  bisogna  essere  in  grado  di  interpretare.  Ma,  la  cosa  fondamentale  è:

accorgersene, prenderne atto, esserne consapevoli. Questo però non basta, ci vuole un

ausilio per potere interpretare questi segnali. Occorre l'aiuto di una figura competente,

qualificata,  capace  di  ascoltare,  accompagnare  e  guidare.  Nasce  proprio  cosi'  il  mio

avvicinamento al mondo olistico.

Il  mio  percorso  inizia  con  il  processo  di  conoscenza  di  me  stessa.  Un  processo

chiarificatore, liberatorio e sorprendente. La mia guida è stata un'amica, Petra, che opera

nell'ambito olistico. Insieme a lei ho svolto un bellissimo lavoro sulle emozioni. Sì, proprio

le EMOZIONI, quelle che spesso noi sottovalutiamo ma, che sono parte integrante della

nostra vita. Ho capito che le emozioni vanno ascoltate, accolte, osservate. Ma, soprattutto

se  negative,  rielaborate  e  rimosse  perchè  con  esse  non  possiamo  raggiungere  quel

benessere psico-fisico per vivere in armonia. A me è servito per fare chiarezza sulla mia

vita, sulle mie esperienze e per trarne degli insegnamenti. Tra le tante domande che mi

ponevo ce n'era una nascosta in profondità che probabilmente da tempo aspettava di

venire  fuori:  il  senso  della  mia  vita  qual  è?  Bella  domanda  vero?  Una domanda  che
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spiazza,  che  ci  fa  rendere  conto  che  siamo arrivati  ad  una  tappa  importante,  ad  un

momento di svolta...Ho realizzato che tutto quello che è il mio vissuto, nel bene e nel

male, mi ha portato ad essere quella che sono e questo era un percorso necessario per

arrivare fino a qui. Ed è proprio a questo punto che matura in me l'idea di diventare un

operatore  olistico.  Dalla  mia  esperienza  personale  mi  sono  resa  conto  di  quanto  sia

socialmente utile questa figura professionale.  Ho potuto sperimentare sulla mia pelle i

benefici che si possono trarre da un approccio olistico. Ancora una volta, la mia amica

Petra mi è corsa in aiuto e mi ha fornito delle informazioni utili  su come accedere ad

eventuali corsi. Ed è proprio lei che mi ha segnalato il Centro di Ricerca Erba Sacra. Mi ha

consegnato  della  documentazione  tratta  da  Internet  che  illustrava  i  programmi  per

conseguire  il  diploma  di  operatore  olistico  con  specializzazione  in  Biodiscipline  per  il

benessere o di Naturopata ad indirizzo Bioenergetico. Per quasi un mese ho conservato

gelosamente quei fogli in un cassetto ed ogni sera li tiravo  fuori, li leggevo e mi chiedevo

se sarei stata all'altezza di affrontare un percorso così impegnativo. Lo ammetto, avevo

paura, paura di non riuscirci, paura di rimettermi in gioco! Poi, una sera mi sono decisa,

ho inviato una email a Mirella per avere ulteriori informazioni. Il mattino dopo ho trovato,

prontamente,  la  sua  risposta.  Ho  fissato  un  appuntamento  con  lei  telefonicamente  e

confesso che la sua voce mi ha trasmesso una grande serenità. Già dal primo incontro mi

sono resa conto che avevo davanti a me una persona molto disponibile verso gli altri e

appassionata del suo lavoro. Finalmente mi sono iscritta al corso: ho fatto il grande passo.

Le prime due settimane sono state per me difficili, ho avuto una vera e propria crisi che

mi ha fatto pensare di non essere la persona giusta nel posto giusto. Avevo poca fiducia in

me  stessa  anche  perchè  mi  rendevo  conto  di  avere  una  certa  difficoltà

nell'apprendimento. Ma Mirella, alla quale non sfugge nulla, capendo le mie fragilità, con

tanta pazienza mi ha incoraggiata e stimolata, come solo lei sa fare.

A questo punto però vorrei  precisare un concetto che a me sta molto a cuore e che

riguarda la mia scelta di diventare operatore olistico. 
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Sono entrata, in punta di piedi, in questo mondo, avendo la consapevolezza della mia

totale inesperienza ma animata dalla profonda stima ed ammirazione per chi facendone

già parte, mette a disposizione la propria professionalità a beneficio di altri.  
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CAPITOLO 1  OLISMO, CORPO E MENTE

Da quando nasciamo ci muoviamo su una strada nella quale siamo finiti  senza averla

scelta. Nei primi anni di vita l'ambiente in cui viviamo influenza la nostra esistenza e il

nostro  benessere.  Mentre  continuiamo nel  nostro  cammino,  possiamo però  fare  delle

scelte: possiamo scegliere se per noi è più importante “l'apparenza” o  la “sostanza”. Se

optiamo per l'apparenza, intesa come ricerca affannosa di una facciata che mostri solo un

corpo ben tenuto, al quale non corrisponde un altrettanto benessere interiore, la nostra

autostima sarà molto debole e succube dell'approvazione degli altri.  Se optiamo per la

sostanza  e  quindi  ricerchiamo  un  equilibrio  psico-fisico,  armonia  tra  corpo  e  mente,

tenderemo a diventare persone “equilibrate”, in grado di vivere bene con se stesse e con

gli altri. Una visione olistica è il metodo migliore per capire il proprio stato di equilibrio

psico-fisico.

Vorrei inserire qui di seguito, il testo di una canzone che mi sta molto a cuore: “Esseri

umani” di Marco Mengoni, che esprime il mio concetto di figura di operatore olistico nella

società attuale.

Oggi la gente ti giudica,

per quale immagine hai.

Vede soltanto le maschere,

non sa nemmeno chi sei.

Devi mostrarti invincibile,

collezionare trofei.

Ma quando piangi in silenzio,

scopri davvero chi sei.
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Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani che hanno coraggio,

coraggio di essere umani.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani che hanno coraggio,

coraggio di essere umani.

Prendi la mano e rialzati,

tu puoi fidarti di me.

Io sono uno qualunque,

uno dei tanti, uguale a te.

Ma che splendore che sei,

nella tua fragilità.

E ti ricordo che non siamo soli

a combattere questa realtà.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani che hanno coraggio,

coraggio di essere umani.
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Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani che hanno coraggio,

coraggio di essere umani.

Essere umani.

L'amore, amore, amore

ha vinto, vince, vincerà.

L'amore, amore, amore

ha vinto, vince, vincerà.

L'amore, amore, amore

ha vinto, vince, vincerà.

L'amore, amore, amore

ha vinto, vince, vincerà.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani che hanno coraggio,

coraggio di essere umani.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani che hanno coraggio,

coraggio di essere umani.

Essere umani.

Essere umani.
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1.1 Etimologia del termine

OLOS in greco significa l'intero, il tutto e l'olismo è dunque un modo unitario di vedere la

realtà, l'essere umano e l'esistenza. L'emergere di una visione olistica rappresenta una

vera e propria rivoluzione culturale e scientifica poiché nella civiltà occidentale predomina

da secoli  una visione frammentata che porta a separare la materia dalla coscienza, la

mente  e  lo  spirito  dal  corpo,  il  maschile  dal  femminile  ecc.  Con  la  visione  olistica

prendiamo  consapevolezza  che  il  nostro  pianeta  è  un  ecosistema  le  cui  parti  sono

interdipendenti e così pure l'essere umano, il cui corpo non è indipendente, un organo
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non è isolato  dagli  altri  e  la  coscienza  e  lo  spirito  si  riflettono  sulla  realtà  materiale,

emozionale e mentale. 

1.2 Profilo dell' Operatore Olistico

L'operatore  olistico  è una figura  professionale  interdisciplinare  che aiuta  la  persona a

ritrovare  l'armonia  psicofisica  attraverso  l'uso  di  tecniche  naturali,  energetiche,

psicosomatiche  e  spirituali,  che  stimolano  un  naturale  processo  di  trasformazione  e

crescita della consapevolezza di sé. L'operatore olistico non si pone in conflitto con la

medicina ufficiale:

 non fa diagnosi

 non prescrive medicinali

 non attua terapie o rimedi medici

 non cura malattie fisiche o psichiche

Il suo compito è quello di facilitare e migliorare il benessere dell'individuo. Opera con le

persone sane oppure stimola l'attivazione della  parte  sana nelle persone "malate"  per

incitare un naturale processo di trasformazione e crescita individuale. L'operatore olistico

deve saper "vedere" qualcosa che va oltre il corpo e svolge il suo lavoro mettendo le sue

conoscenze a disposizione del cliente, cercando di mettere a nudo quella parte invisibile

dell'inconscio  per  poi  accompagnare  la  persona  verso  una  nuova  visione  di  se,  una

consapevolezza  differente.  Considera  tutto  interdipendente,  si  avvale  di  strumenti  che

riconoscono l'individuo nel suo insieme più ampio, operando nella relazione d'aiuto con

cuore e mente, dando quindi un'impronta umanitaria alla sua professione.

Chi  si  affida  ad  un  operatore  olistico  deve  avere  completa  fiducia  sulla  sua  serietà,

professionalità e sicurezza dei metodi adottati.

Ogni operatore,  in base ai percorsi  formativi  effettuati,  si  adopera con varie tecniche,

pratiche e metodi (massaggi, aromi, colori, musica ecc.) che sono il mezzo con il quale

entra in contatto con la persona, con l'obiettivo di giungere all'armonia della stessa.
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In  Italia  l'attività  di  operatore  olistico  è  regolamentata  dalla  legge  4/2013,  con

pubblicazione G.U. n.22 del 26.01.2013, sul riconoscimento delle libere professioni. Con

questa legge la preparazione all'interno di percorsi di formazione specifici del settore del

benessere  olistico  assume  una  nuova,concreta,  DIGNITA'  PROFESSIONALE.  La  legge

affida pertanto a libere associazioni professionali il compito di valorizzare le competenze

degli associati attraverso il rilascio di un'attestazione di qualifica professionale che agevola

la scelta e la tutela del cittadino, diffondendo il rispetto di REGOLE DEONTOLOGICHE,

promuovendo la formazione permanente (ECP) degli iscritti, con forme di garanzia per gli

utenti.  Va  inoltre  specificato  che l'operatore  che svolgerà  tale  attività  deve essere  in

possesso di  adeguata formazione, documentazione privacy (se opera all'interno di uno

studio), assicurazione professionale e regolare posizione fiscale.

Esempio pubblicitario:
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1.3 Codice Deontologico 

Art. 1 – Definizione

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

Counselor e Naturopati) che fanno riferimento al Centro di Ricerca Erba Sacra e iscritti nei

registri professionali ASPIN, devono osservare nell'esercizio della professione, anche ai fini

di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 2013. Il comportamento degli specialisti,

anche al di fuori  dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla

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

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

responsabilità disciplinare. 

Art. 2 - Potestà 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. 

Art. 3 - Doveri dello Specialista

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

Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione
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L'esercizio della pratica olistica è fondato sulla libertà e indipendenza della professione. 

Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale

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

assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità fisica e psichica, della libertà

e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di

qualsiasi natura. L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia

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

benessere del Cliente. L’operatore olistico non dovrà in nessun caso effettuare le proprie

scelte  riguardo  a  prodotti,  metodiche,  e  luoghi  di  cura,  basandosi  sul  tornaconto

personale. Lo specialista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito

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

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

normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio

le persone e per tutelare l’immagine e la serietà della professione. Nella sua attività di

docenza  lo  specialista  dovrà  sempre  ispirarsi  al  Codice  Deontologico,  cercando  di

trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche agli operatori in corso di formazione.

Art. 6 – Responsabilità

➢ È responsabilità dello specialista: 

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

➢ dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite; 

➢ praticare prezzi equi rispetto ai costi sostenuti e alle prestazioni/servizi forniti; 

➢ astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti

che possano alimentare false aspettative di “miracolistiche” soluzioni;

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

di "dipendenza" psicologica tra operatore e cliente; 

➢ ricordare sempre al cliente che: 
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1. la  ricerca  del  benessere  psico-fisico-mentale  e  la  ricerca  interiore-spirituale

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

faticoso;

2. i  percorsi  di  ricerca,  sia  del  benessere  psico-fisico  sia  interiore-spirituale,  sono

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

rispettare; in tale ottica è dovere dell’operatore olistico aiutare il cliente a scegliere

un  percorso  di  ricerca  in  maniera  consapevole,  cioé  valutando  bene  ciò  che

risponde meglio  alle  proprie  esigenze,  continuando a rispettare gli  altri  percorsi

esclusi. 

Art. 7 - Correttezza professionale

È  eticamente  corretto  mantenere  con  i  clienti  rapporti  professionali.  È  eticamente  e

deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia

un rapporto di parentele o relazioni affettive e/o sessuali. 

Art. 8 - Obbligo di non intervento

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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Art. 9 - Segreto professionale

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

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

sulle  prestazioni  professionali  effettuate  o  programmate,  nel  rispetto  dei  principi  che

garantiscano la tutela della riservatezza. 

Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati

Lo specialista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in

suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici  o sistemi informatici.  

Lo specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e

deve vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o

di  osservazioni  relative  a  singole  persone,  lo  specialista  deve  assicurare  la  non

identificabilità delle stesse. Analogamente lo specialista non deve diffondere, attraverso la

stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del

soggetto cui si riferiscono. 

Art. 11 - Aggiornamento e formazione professionale permanente

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

permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze

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

mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare

l’erogazione di prestazioni di livello qualitativamente elevato; non deve accettare incarichi

in materie su cui non ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della

pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione. 
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Art. 12 - Rispetto dei diritti del cliente

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

rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nel rapportarsi con i clienti lo specialista

dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura d'origine nonché del loro

grado d'istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi a essi per rispettare pienamente la persona,

promuovere il dialogo, favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà

dell’interessato. 

Art. 13 - Competenza professionale

Lo  specialista  deve  garantire  impegno  e  competenza  professionale,  non  assumendo

obblighi che non sia in condizione di soddisfare.  Lo specialista che si trovi di fronte a

situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al cliente

le  specifiche  competenze  necessarie  al  caso  in  esame o almeno dichiarare  la  propria

incompetenza. 

Art. 14 - Informazione al cliente

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

circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un modulo di consenso

informato che dovrà essere controfirmato per presa visione dall'utente. In caso di persona

minorenne o comunque non in grado di intendere e di volere, il  modulo dovrà essere

firmato  dal  tutore  legale,  alla  presenza  del  quale  la  prestazione  dovrà  svolgersi.  La

mancata  accettazione  firmata  da  parte  dell'utente,  del  suddetto  consenso  informato,

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

del  consenso informato e la sua sottoscrizione da parte del  cliente non costituisce un

semplice  atto  formale,  ma obbliga  l’operatore  a  rispettare  i  limiti  legali  ed  etici  della

propria professione e a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga. 
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Art. 15 - Onorari professionali

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

e cittadino.  L'onorario  deve rispettare il  minimo professionale  approvato dal  Centro di

Ricerca  Erba  Sacra  o  altro  organo  indicato  dallo  stesso.  L’operatore  è  tenuto  a  far

conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile,

sottoscritto  da  entrambi.  I  compensi  per  le  prestazioni  dello  specialista  non  possono

essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Lo specialista può, in particolari

circostanze,  prestare  gratuitamente  la  sua  opera,  purché  tale  comportamento  non

costituisca concorrenza sleale o illecito  accaparramento di  clientela.  Lo specialista  non

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

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

dietro corrispettivo economico e/o di prestazione professionale. 

Art. 16 - Pubblicità in materia olistica

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

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

propria attività professionale dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4

del 14 Gennaio 2013) e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere

sempre  ispirata  a  criteri  di  decoro  e  serietà  professionale  finalizzati  alla  tutela

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

possano ingenerare false speranze o aspettative o che possano ingannare circa i reali titoli

e competenze dell’operatore professionista. La presentazione della propria attività dovrà

avvenire  comunicando  i  propri  effettivi  e  documentabili  titoli  e  competenze,  fornendo

esaustiva e veritiera spiegazione circa le tecniche usate. Utilizzerà la terminologia propria

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

guarigioni. 
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Art. 17 - Rispetto reciproco

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

rispetto  e  della  considerazione  della  rispettiva  attività  professionale.  Lo  specialista,

facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e di

collaborazione.  Può  avvalersi  dei  contributi  di  altri  specialisti  con  i  quali  realizza

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

competenze 

Art. 18 - Rapporti con il medico curante

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

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

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

eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti attuati. 

Art. 19 – Supplenza

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

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

relative ai clienti sino ad allora trattati, al fine di assicurare la continuità di trattamento. 

Art. 20 - Doveri di collaborazione

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

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

Presidente. Lo specialista eletto negli organi istituzionali del Centro di Ricerca Erba Sacra

deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e

osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti. 
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Art. 21 - Disposizioni finali 

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

Regolamento Interno e a tutti  gli  atti,  regolamenti e provvedimenti emanatidagliorgani

direttivi  e di  gestione dell'Associazione Centro di  Ricerca ErbaSacra nonché da quanto

previsto dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dallenormative vigenti.
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CAPITOLO 2  LE EMOZIONI

2.1 Cos'è un'emozione?

Il termine emozione deriva dal latino “ex-moveo”, significa: muovere fuori, uscire, 

sgorgare. L'etimologia richiama un movimento che dall'interno va verso l'esterno. Alcune 

emozioni sono presenti fin dalla nascita, altre si manifestano più tardi e in generale 

costituiscono l'essenza della qualità e della varietà delle esperienze umane. Se non ci 

emozionassimo quale colore avrebbe la nostra vita? L'emozione nasce dalla relazione con 

l'esterno e con le nostre immagini ed è la componente principale della reazione agli stimoli

ambientali.

2.2 Il potere delle emozioni

Il movimento emozionale coinvolge l'organismo nel suo complesso: il pensiero logico, la

fantasia, l'espressione muscolare....infatti le emozioni hanno in comune la capacità di non

rimanere esclusivamente a livello psichico ma di essere accompagnate da modificazioni
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fisiologiche e somatiche: mostriamo ciò che proviamo.  L'espressione o non espressione

delle  emozioni  è correlata  al grado di  stress della  persona e quindi  alla  condizione di

benessere o malessere.  E'  proprio  l'emozione trattenuta che comporta  una condizione

continua  di  tensione o  allarme (stress)  che  causa malessere  e distrubi  fisici  tra  i  più

svariati. 

Le emozioni sono energia, energia fluttuante.

2.3 Blocchi energetici

Vorrei trattare questo argomento prendendo spunto dai principi del Reiki. Il Reiki è un

metodo che si basa su una visione olistica della persona, che viene considerata come

unità  inscindibile  tra  corpo  e  mente.  Secondo  questa  visione,  la  malattia  è  una

manifestazione fisica di uno squilibrio energetico o un blocco dei canali energetici. Ogni

malessere  è  un  tentativo  dell'organismo  di   comunicare  con  noi,  di  trasmetterci

informazioni riguardo all'equilibrio interrotto delle nostre energie. Il corpo parla alla mente

per segnalare quali sono i nostri punti deboli e i campi in cui non sviluppiamo abbastanza

le nostre potenzialità. Solitamente i blocchi nascono quando i bisogni fondamentali non

vengono soddisfatti; una di queste primarie necessità è quella di poter amare ed essere

amati, essendo l'uomo un animale sociale; è per questo che molti blocchi sono di natura

affettiva-relazionale e si manifestano in caso di insicurezza e mancanza di contatto con gli

altri. A questo proposito si viene particolarmente segnati dalle esperienze negative vissute

durante l'infanzia, nel momento in cui ogni individuo si costruisce la propria visione di sé e

del mondo circostante.Ogni esperienza che viviamo viene memorizzata dal corpo, così, ad

esempio,  anche  la  postura  può  dare  informazioni  riguardo  ai  possibili  blocchi.  Tutti  i

conflitti  irrisolti  e  le  sofferenze  non rielaborate,  ad esempio,  concorrono  a  irrigidire  il

nostro fisico. Anche l'ambiente in cui viviamo può provocare dei blocchi. La società di oggi

è  costruita  attorno  all'apparire  e  all'avere  più  che  all'essere;  da  ogni  parte  arrivano

messaggi ingannevoli che spingono alla ricerca affannosa di uno stile di vita non reale e

difficilmente raggiungibile. L'uomo sta diventando sempre più dipendente da macchine,
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pigro e sedentario,  ansioso, stressato, lontano dall'armonia  della  natura,  desideroso di

successo professionale e personale, e poco rispettoso del mondo che lo circonda. Questo

modo di vivere che antepone il superfluo e il materiale ai bisogni fondamentali e umani

della  persona,  rischia  di  portare  conseguenze  molto  negative  e  contribuisce  alla

formazione di squilibri energetici.

“Pensiamo  troppo  e  sentiamo  troppo  poco.    Più  che  di  macchine  abbiamo

bisogno  di   umanità.  Più  che  di  intelligenza  abbiamo  bisogno  di  dolcezza  e

bontà.”

Charlie Chaplin
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CAPITOLO 3  IL SENSO DEL TATTO

3.1 Il primo senso

Il senso del tatto è il primo a svilupparsi nell'embrione umano. A otto settimane, quando

l'embrione dentro l'utero è lungo appena tre centimetri e non ha ancora occhi né orecchie,

basta uno stimolo tattile come un superficiale sfioramento delle labbra del piccolo essere

per provocare l'allontanamento della sua testa in segno di reazione. Secondo i principi

dell'embriologia, una funzione vitale è tanto più importante quanto più precocemente si

sviluppa. Quindi il  bisogno di contatto (o di stimolazione tattile) è un bisogno primario

dell'uomo. L'embrione, ancora molto piccolo nella cavità uterina, è immerso nel liquido

amniotico e non viene a contatto con le pareti dell'utero. Riceve dunque una stimolazione

tattile molto leggera attraverso i lenti movimenti del liquido amniotico stesso. Nell'utero

l'embrione riceve i primi massaggi. In questa prima fase della vita intrauterina l'embrione

sperimenta un continuo e dolce idromassaggio. Verso l'ottavo mese la stimolazione tattile

non  viene  più  prodotta  dall'acqua  ma  dalle  morbide  pareti  muscolari  dell'utero.  E

l'idromassaggio  si  trasforma  in  un  vero  e  proprio  massaggio  ritmico,  profondo  e

avvolgente.  Anche  se  non  ricordiamo  l'ultimo  mese  di  gravidanza,  la  nostra  pelle  lo

ricorda, eccome! 

3.2 La memoria del tatto

Il futuro dell'adulto, i suoi comportamenti, le sue scelte, il suo  star bene o star male sono

legati a queste forti esperienze prenatali. Il bisogno di contatto fisico e di stimolazione

rimane costante per tutta la vita. Da piccoli è essenziale, in  quanto ci permette, tramite il

contatto con la mamma, di sapere chi siamo, che esistiamo e di distinguerci via via uno

dall'altro,  cioè  di  riconoscerci.  La  necessità  di  contatto  epidermico  resta  un  bisogno

costante anche quando si diventa adulti. Resta il momento emotivamente più carico di

ricordi  ancestrali  e  di  gratificazioni.  E'  sempre  il  punto  di  partenza  per  la  nostra

individuazione come persone.
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Il massaggio, a prescindere dalla motivazione per cui viene fatto è sempre efficace. Ma

per capire veramente la profondità, la sua reale forza, non bisogna fermarsi a valutare

semplicemente gli effetti immediati fisici e meccanici. Il massaggio è efficace in tutte le

patologie psicosomatiche, facilita il sonno, fa scomparire le paure, le angosce, lenisce il

dolore. PERCHE'? La risposta è proprio nel contatto. Attraverso il contatto, penetrante e

avvolgente, la mano parla alla nostra pelle, che non ha dimenticato il caldo e affettuoso

abbraccio dell'utero nell'ultimo mese di gravidanza. Il contatto del massaggio scatena nel

nostro inconscio il ricordo della vita prenatale, mai dimenticato dalla pelle del bambino che

è dentro ad ogni adulto.
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CAPITOLO 4  LA STORIA DEL MASSAGGIO

4.1 Il massaggio nell'antichità

L'etimologia della parola massaggio è riconducibile all'arabo “mass” o “mash” (frizionare,

premere) o al greco “masso” (impastare, maneggiare). I benefici di questa pratica sono

stati riconosciuti fin dall'antichità, tanto che si può senz'altro affermare che l'arte medica

abbia  avuto inizio  proprio  col  massaggio,  finalizzato  al  raggiungimento  di  un  perfetto

equilibrio  psico-fisico  e  seppur  basandosi  su  conoscenze  limitate  circa  le  funzioni  del

corpo,  i  primi  medici  erano  in  grado  di  utilizzarlo  in  modo  efficace  per  la  cura

dell'affaticamento,  delle  malattie  e  dei  traumi.   Ippocrate  -  medico  greco  padre  della

medicina  moderna  -  descrisse  “l'anatripsis”,  letteralmente  “frizione  verso  l'alto”,  come

pratica  più efficace  rispetto allo  stesso movimento effettuato verso il  basso sugli  arti,

avendo intuito il  meccanismo della circolazione linfatica e sanguinea dimostrato poi da

Harvey  all'inizio  del  XVII  secolo  d.C.  Nei  suoi  scritti,  Ippocrate  confermò le  virtù  del

massaggio  dedicando  alla  pratica  massoterapica  importanti  osservazioni,  anch'esse

confermate molti secoli dopo la sua morte. Egli scriveva “i medici devono essere esperti in

molte  cose,  tra  queste  senza  dubbio  anche  il  massaggio”  e,  ancora,  “Il  rimedio  è

applicabile  ai  mali  acuti  come a quelli  cronici  e alle  varie  forme di  debolezza,  poiché

queste cure hanno potere rinnovatore e rinvigoritore. Mi è spesso sembrato, mentre stavo

così  curando  i  miei  pazienti,  come se le  mie  mani  avessero  la  singolare  proprietà  di

estrarre i prodotti di rifiuto e le diverse impurità raccolte nelle parti malate”. 

Ma  anche  la  letteratura  medica  di  Egiziani,  Persiani  e  Giapponesi  contiene  spesso

riferimenti ai benefici effetti di questa pratica e in Europa, per tutta la durata dell'Impero

Romano,  è  stata  un  elemento  importante  per  la  cura  della  salute,  tanto  da  porre  il

“massista” sullo stesso piano del medico. 
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4.2 Occidente e Oriente

A differenza dell'Oriente in cui la tradizione del massaggio fu portata avanti, nei paesi

occidentali il culto di esso si interruppe durante il Medioevo, quando l'oscurantismo portò

a disprezzare e rinnegare i bisogni del corpo e i  piaceri  della carne come mali  da cui

allontanarsi,  concentrandosi  esclusivamente  sulla  sfera  spirituale  (creando  così  una

frattura  nell'individuo);  occorse  quindi  attendere  il  Rinascimento  e  il  XVI  secolo  per
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assistere al ritorno del massaggio in ambito terapeutico (principalmente in Francia e nord

Europa).

Nel  XX  secolo,  i  grandi  progressi  compiuti  dalla  medicina  convenzionale  posero

inizialmente in secondo piano le terapie tradizionali, che erano state praticate per secoli,

così che la maggior parte della popolazione occidentale, abbagliata da ciò, fino a qualche

decade  fa,  conosceva  a  stento  il  valore  terapeutico  del  contatto  umano.  
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Tuttavia attualmente il massaggio sta vivendo un momento di vigorosa rinascita, grazie a

un forte bisogno di ritorno ai valori “naturali”, soprattutto come reazione alle condizioni di

intenso stress e di abuso di farmaci imposti dall'attuale società.  
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CAPITOLO 5  TECNICHE DEL MASSAGGIO

LE TECNICHE DI BASE DEL MASSAGGIO:

• Sfioramento

• Frizione

• Impastamento

• Percussione

• Vibrazione

TECNICHE COMPLEMENTARI:

• Modellamento

• Trazione-Mobilizzazione

Oggi,  la moderna ricerca scientifica  ha definitivamente riconosciuto il  massaggio come

terapia efficace, definendone i meccanismi d'azione, le indicazioni e le controindicazioni

cliniche.

Per  esempio  la  massoterapia  -  ovvero  il  massaggio  terapeutico  -  presenta  numerose

applicazioni in medicina riabilitativa, sportiva, vascolare, estetica e in reumatologia, anche

se l'azione globale del massaggio fa sì, come accennato in precedenza, che il suo campo

di applicazione sia in realtà più vasto e non circoscritto alla cura di un problema specifico.

Tuttavia  non  è  sempre  possibile  intervenire,  infatti  il  massaggio  può  comportare

l'accentuazione di alcuni sintomi; vi sono quindi controindicazioni ASSOLUTE e RELATIVE: 
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5.1 Controindicazioni assolute

1. traumi  recenti:  fratture,strappi  muscolari,distorsioni  (occorre  aspettare

riparazione tessuto), 

2. gravi necrosi (per il pericolo di eccesso di eliminazione di sostanze proteiche), 

3. processi febbrili (per il pericolo di aumento della temperatura locale), 

4. stati  infiammatori  generali (per  il  pericolo  di  aumentare  la  patologia

infiammatoria)

5. neoplasie,tumori benigni o maligni  (per il pericolo di accelerare il processo di

metastasi)

6. sospetti edemi 

7. calcolosi renale  (per il pericolo di affaticare ulteriormente i reni, favorendo la

diuresi)

8. compromissioni  cerebrali,ictus,epilessia,paralisi  spastica  (per  il  pericolo  di

stressare l'apparato muscolo-scheletrico)

9. cardiopatia 

10.  linfoadenopatia (per il pericolo di aumentare l'infiammazione)

11.  dermatite

12.  ne(v)i sospetti 

13.  fuoco di sant'antonio

14.  lesioni arteriose infiammatorie (per il pericolo di occlusione arteriosa)

15.  infiammazioni venose/flebiti 

16.  infezione dell'apparato osteo-articolare 

17.  osteoporosi avanzata 

18.  varici 
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5.2 Controindicazioni relative 

1. gravidanza (dopo il terzo mese di gestazione è possibile praticare il massaggio con

le dovute cautele)

2. flusso mestruale (solo se non è presente flusso doloroso o abbondante)

3. mastectomia (è  possibile  intervenire  con  il  massaggio  solo  con  il  consenso del

medico, in questo caso risulta utile il drenaggio linfatico)

5.3 Zone interdette

Ci  sono  poi 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,  cavo  o  fossa  retro-claveolare),

organi sessuali. Zone semi-interdette al massaggio, ovvero da massaggiare con particolare

cautela,  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 MASSAGGIO CALIFORNIANO

Il  massaggio  californiano  nasce  alla  fine  degli  anni  60',  in  California,  presso  l'Istituto

Esalen, al fine di recare beneficio e di dare supporto psicofisico ai reduci della Guerra in

Vietnam e alle loro famiglie. E' il Re dei massaggi definito anche: massaggio sensitivo o

massaggio psicosomatico.  Uno dei  più  avvolgenti  e  rilassanti  che coinvolgono tutta  la

superficie corporea agendo in profondità anche sulla mente. La persona è considerata

nella  sua  totalità:  come  unione  del  corpo,  della  mente  e  dell'anima.  La  sua  tecnica

consiste nell'avvolgere con movimenti lunghi, armoniosi e modellare il corpo, alternando

movimenti fluidi, leggeri e profondi. Gesti lenti, dolci e ampi: come se le mani eseguissero

una coreografia armoniosa sul corpo. Le manualità sono tutte tese a creare distensione,

rilassamento e benessere, ma molti altri sono gli effetti di questa tecnica tra i quali: 

 Ricreare l'atmosfera e la sensazione di accudimento che si riceve da bambini

 Eliminare i blocchi che frequentemente sorgono e condizionano l'aspetto relazionale

della persona

 Ammorbidire le rigidità, eliminare le tensioni muscolari ed emozionali attraverso le

manovre distensive

 Donare senso di unità e completezza grazie alle manualità lunghe e molto lente

 Far  raggiungere  una  più  ampia  consapevolezza  del  proprio  corpo  alla  persona

massaggiata attraverso le mani dell'operatore

 Agire  sul processo digestivo

 Riattivare la respirazione

 Azione  metabolica  :  eliminare  i  liquidi  in  eccesso,  riequilibrare  la  circolazione

sanguigna e linfatica
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E'  un massaggio  altamente  “affettivo  e nutritivo”  per  cui  la  persona si  sente accolta,

protetta, coccolata, traendo così un'impressione di Se, del proprio valore e del proprio

corpo. E' rivolto soprattuttto a chi cerca un momento di vero relax, a chi ha voglia di

abbandonarsi e ritrovare l'armonia con se stesso..Grazie alla sua dolcezza  risveglia i sensi,

esalta l'interiorizzazione, permette di mettersi in ascolto con i segnali che il corpo invia.

Quindi  il  suo  effetto  è  fisico  ma  anche  psicologico  perchè  migliora,  per  riflesso,  la

percezione del corpo, l'ascolto, l'autostima e favorisce l' appagamento.

Questa tecnica, in America, è nata come supporto alla psicoterapia e viene utilizzata da un

numero sempre maggiore di esperti per affrontare gli eventi post-traumatici sia fisici che

psichici. Anche in Italia viene ormai utilizzata sempre più spesso da Operatori Olistici e

Operatori  in  ambito  Medico.  Questo  perchè  sono  sempre  più  noti  i  benefici  che  il

massaggio apporta al raggiungimento ed al mantenimento dell'  equilibrio interiore e le

forze vitali della persona.
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CAPITOLO 7  LA FLORITERAPIA

LA  FLORITERAPIA  SOSTIENE  LO  SPIRITO  PERCHE'  IL  FIORE  E'  L'ESPRESSIONE

DELL'ANIMA DELLA PIANTA.

Le essenze floreali aiutano a risolvere blocchi emotivi, mentali e spirituali, che sono alla

base  della  nostra  incapacità  di  affrontare  efficacemente  il  problema  di  cui  soffriamo.

Agiscono stimolando la nostra forza vitale a combattere la malattia e ci rendono cosi' più

consapevoli di noi stessi e in armonia con le nostre potenzialità. Un'essenza può anche

avere un forte impatto fisico e alleviare il dolore, lo stress ecc. ma bisogna ricordare che il

sollievo  permanente,  ci  viene  dalla  RIEDUCAZIONE  che  ogni  essenza  ci  incoraggia  a

intraprendere.

7.1 Il dr. Edward Bach

EDWARD BACH

Nacque nel 1886 in un paese dell'Inghilterra  centrale,  vantava ascendenze gallesi  che

contrassegnarono tutta la sua vita e le sue opere, consentendogli di meritare un posto di

rilievo nel grande libro delle medicine olistiche.

Edward non era un bambino come tanti: dimostrava infatti una passione per la natura,

insolita nell'infanzia,  ma soprattutto  una profonda e viva sensibilità  nei  confronti  delle

sofferenze altrui.  Già all'età  di  sei  anni  aveva deciso che avrebbe fatto il  medico, per

guarire la gente. Fu proprio questa sua profonda e intensa umanità a contraddistinguere

tutta  la  sua opera,  a  spingerlo  ad andare al  di  là  della  malattia  in  senso stretto  per

restituire  integrità  all'essere  umano,  presupposto  indispensabile  per  annullare  la

sofferenza e raggiungere la guarigione definitiva e con essa la felicità. La vita di Bach,

contrassegnata da una lunga ricerca e da profonde sofferenze, fu un cammino evolutivo

piuttosto travagliato. Dopo la laurea in Medicina e vari anni trascorsi a fare ricerche e

studi in campo immunologico, oltre che a curare i pazienti in ospedale, improvvisamente si

ammalò gravemente. La diagnosi era una condanna definitiva e senza appello: tumore
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con metastasi, tre mesi di vita. Era il 1917; Bach aveva solo trentun'anni e negli ultimi

tempi aveva lavorato intensamente, senza risparmio di energie. Com'è comprensibile, fu

travolto da una terribile disperazione. Fiaccato nel corpo e nella mente, fu solo grazie alla

sua incrollabile determinazione a raggiungere lo scopo della sua vita che egli si rimise in

piedi. Dopo qualche mese Bach, a dispetto della diagnosi senza appello e con stupore di

coloro che lo conoscevano e che ne attendevano la morte, era vivo e vegeto. La fenice era

risorta dalle ceneri.

7.2 Qualcosa per cui lottare

Lo scopo della vita di Bach era la ricerca di un rimedio “semplice”, che potesse essere

usato facilmente da tutti,  “innocuo” e che permettesse la “guarigione definitiva”  dalla

malattia. Nel momento stesso in cui Bach ritenne che le sue ricerche fossero completate,

morì, nel 1936 diciannove anni dopo la diagnosi della sua malattia. Fin dall' inizio della sua

carriera ospedaliera, Bach si era reso conto che i pazienti erano ritenuti solo un numero e

che di loro veniva presa in considerazione solo la malattia,  ie non la loro personalità.

Secondo  lui  non  c'erano  malattie,  ma  esseri  umani  malati.  Non  risalire  a  monte  del

sintomo, a ciò che aveva causato la malattia, sembrava inconcepibile a Bach. Egli parte

dal presupposto che ogni essere umano abbia un' Anima (egli scrive questa parola con

l'iniziale maiuscola), che chiama “Io superiore” e che gli serve da guida, ascolto, stimolo e

protezione. Questa Anima agisce solo per il nostro bene, è immortale e infallibile. E' lei

che guida i nostri passi nella direzione migliore per la realizzazione del nostro compito

sulla Terra. Non importa se svolgiamo un lavoro umile o un lavoro di grande prestigio, se

siamo principi o operai: l'importante è svolgere il compito indicatoci dalla nostra Anima.

Nel momento stesso in cui l'essere umano non segue le direttive della propria Anima e se

ne allontana, sorge il conflitto, la vera causa dell'insoddisfazione e della malattia. Il motivo

per  cui  si  può  decidere  di  non  seguire  la  strada  tracciata  dalla  propria  Anima  è

riconducibile  fondamentalmente  allo  scontro tra  le  esigenze  della  nostra  personalità  e
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quella di coloro che ci circondano, dei gruppi sociali, delle istituzioni e così via. Il risultato

di questo scontro sono  sette stati d'animo negativi che Bach definisce “malattie primarie”:

 ODIO

 EGOISMO

 CRUDELTA'

 ORGOGLIO

 IGNORANZA

 AVIDITA'

 INSTABILITA'

Egli  riteneva  che,  una  volta  scoperte  le  cause  psicologiche,  sostanzialmente  i  difetti

caratteriali dell'individuo, fosse perfettamente inutile cercare di reprimere o soffocare tali

difetti. Occorreva invece cercare di combatterli con le virtù opposte, cioè sostanzialmente

combatterli  con  le  loro  stesse  armi.  Per  guarire  dall'egoismo,  per  esempio,  occorre

rivolgere  verso  gli  altri  le  attenzioni  che  si  rivolgono  a  se  stessi.  L'odio,  che  genera

soltanto  odio,  si  deve  combattere  con  l'amore,  che  a  sua  volta  genera  solo  amore.

Imparando gradualmente ad amare coloro che ci stanno vicini,  impareremo via via ad

amare tutti, a nutrire compassione nei confronti degli altri e della loro sofferenza, perchè

in questo siamo accomunati. Coltivando le virtù opposte ai difetti, elimineremo i conflitti

interni e raggiungeremo la guarigione. Certo non è facile;  il  cammino da percorrere è

lungo e in alcuni casi, richiede un aiuto esterno. Quindi secondo Bach ognuno di noi deve

seguire con attenzione la propria strada attraverso la conoscenza profonda di se stessi e

(concetto che a me piace molto), non avere paura di tuffarsi nella Vita.

Tutte  queste  riflessioni  spinsero  Bach  alla  ricerca  di  rimedi  che  non  avessero

controindicazioni di alcun tipo; rimedi che prendessero in considerazione l'individuo nella

sua integrità e gli concedessero la dignità di persona capace di prendere coscienza della

propria situazione e di affrontarla serenamente, senza timori ne' prevenzioni di alcun tipo.

Perciò  nella  sua  ricerca,  che  egli  condusse  in  modo  molto  intuitivo  dopo  tutti  gli

approfondimenti scientifici di anni di studi, volle scegliere dei fiori e delle piante che non
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contenessero veleni, che non fossero ricollegabili con altre terapie, che vivessero secondo

natura,  allo  stato  spontaneo  e  con  cui  fosse  possibile  preparare  dei  rimedi  in  modo

estremamente semplice. Considerava le piante e i fiori come specchi dell'essere umano;

ne studiò a lungo il comportamento, ne mise in rilievo l'ambiente di crescita e le abitudini

vegetative. In base a questi elementi, identificò e classificò nelle piante scelte una serie di

condizioni  che  riteneva  possibile  ricollegare  a  determinati  stati  d'animo  umani.  La

somministrazione infatti  avveniva sulla base di  tali  corrispondenze.  Il  terapeuta non si

limitò a selezionare i fiori. Per facilitarne l'uso, li suddivise in sette gruppi, corrispondenti

ad  altrettanti  stati  d'animo,  all'interno  di  queste  categorie,  i  diversi  stati  d'animo

compaiono  nelle  sfumature  più  diverse.  Per  ogni  fiore  Bach  fornì  un  breve  profilo

psicologico della  persona cui  era destinato:  le sue caratteristiche,  i  suoi  atteggiamenti

tipici e così via. Ecco per esempio, come tracciò il ritratto dell'individuo bisognoso di Sweet

Chestnut: “Per coloro che, in certi momenti, hanno l'impressione di provare un'angoscia

tanto forte da essere insostenibile. Che hanno la sensazione che la mente o il corpo siano

stati spinti al limite estremo della sopportazione e che siano sul punto di scoppiare. Che

credono di vedere davanti a sè solo la desolazione e il nulla”. Poche parole sono sufficienti

a Bach per descrivere uno stato d'animo particolare ed è praticamente impossibile non

restare colpiti  dal tono compassionevole e umanitario, dalla profonda conoscenza della

sofferenza dimostrata da questa straordinaria figura di medico dell'Anima e del Corpo.

   

              

Sweet Chestnut - Castagno
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Nome latino:Castanea sativa

Diffusione:boschi, margini di

pascoli e brughiere

Periodo di raccolta:Giugno

Metodo di preparazione:bollitura

Parte usata:punte dei rametti con

fiori maschili e femminili

Stato d'animo dominante:

desolazione, tormento

Possibili sintomi fisici:nessuno  in particolare

Il frutto del castagno, ben noto a tutti, nasconde un cuore dolce sotto una scorza spinosa.

L'invito è di saper scostare le spine per trovare la gioia nascosta, di superare il buio della

disperazione per arrivare alla luce della serenità d'animo, di ricordare che alla notte segue

sempre il giorno.

Sensazioni negative

 Fortissima angoscia

 Tensione estrema, sensazione che la

corda stia per spezzarsi

 Stress  mentale  portato  ai  limiti

estremi

 Disperazione assoluta, buio totale

Evoluzione positiva

 Acquisizione  di  una  nuova

consapevolezza  e  di  una  ritrovata

lucidità mentale

 Capacità di trarre profitto dai momenti

più brutti,  in  termini  di  esperienza e

crescita personale 
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 Solitudine insostenibile

 Vuoto interiore

 Impossibilità di trovare vie di uscita

 Accettazione della trasformazione

 Ricchezza spirituale

 Rinascita dalle ceneri, come la fenice,

come Bach dopo la fatale diagnosi

CAPITOLO 8  CORPO ED EMOZIONI 

In alcuni sistemi medici tradizionali, come l'antica medicina greca, gli organi interni sono

considerati  la  sede  delle  emozioni e  risultano  influenzati  da  esse;  le  emozioni

rappresentano la risposta del nostro corpo ai sentimenti. 

La medicina greca considerava le emozioni come in grado di giocare un ruolo importante

nel benessere degli organi o nel sopraggiungere di alcuni disturbi ad essi legati.

8.1 Corrispondenza organo-emozione

Gli organi principali e le emozioni associate ad essi secondo l'antica medicina greca:

Cuore

Le emozioni nobili, come coraggio, valore, onestà, altruismo e empatia rafforzano il cuore

e lo spirito vitale, mentre le emozioni meno nobili, come il senso di colpa, il rimorso e la

tendenza  ad  arrendersi  li  indeboliscono.  L'amore  e  la  voglia  di  vivere  sono  molto

importanti  per  il  cuore.  Secondo  l'antica  medicina  greca,  si  può  davvero  morire  di

crepacuore.  Il  cuore  è  considerato  vulnerabile  rispetto  alle  passioni  turbolente  che

possono agitarlo e creare febbri anche acute. 

Polmoni

I polmoni sono un organo molto importante che lavora a stretto contatto con il cuore e

che risulta sensibile  rispetto ad emozioni  analoghe.  La sensazione di vedere negato il

proprio  spazio fisico e vitale può causare problemi  respiratori  e di  asma, al  contrario,

sentimenti  di  dignità  e  orgoglio  contribuiscono  all'apertura  del  petto  e  consentono  ai
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polmoni di espandersi e di funzionare al meglio. Le emozioni che riducono la voglia di

vivere sono pericolose per i polmoni, specialmente il dolore e il lutto. 

Gola

La  gola  è  considerata  il  centro  della  comunicazione del  nostro  corpo.  L'incapacità  di

esporsi e di esprimersi attraverso la parola e di dire la verità può causare problemi alla

gola. La gola comprende anche una porzione dell'apparato digerente. Emozioni forti, come

ansia e tensione, possono causare problemi,  come la classica sensazione del "nodo in

gola" e difficoltà a deglutire. Le parole trattenute possono causare lo stesso effetto. 

Fegato e cistifellea

La bile viene prodotta dal fegato e si raccoglie nella cistifellea. Questi due organi sono

vulnerabili  rispetto  alle  emozioni  colleriche come  rabbia,  irritabilità,  frustrazione,

risentimento,  gelosia  e  invidia.  Le  emozioni  colleriche  hanno  sede  in  questi  organi,

secondo l'antica medicina greca, e possono danneggiarli. Ira e rabbia possono esplodere

di colpo passando dal fegato alla testa e causare così emicranie, tensioni al collo e alle

spalle e stress. Possono comparire disturbi digestivi causati dal cattivo funzionamento di

fegato e cistifellea. 

Stomaco

Lo stomaco, proprio come il fegato, può raccogliere emozioni colleriche quali rabbia, ira,

odio e frustrazione. Quando tali emozioni si accumulano nello stomaco possono portare a

ulcere e gastrite. Passività, preoccupazione, ansia, tensioni e stress bloccano il fluire delle

energie  e  possono causare  problemi  di  stomaco,  coliche  e  gonfiore,  fino  a  nausea e

disordini dell'appetito. 

Intestino

L'intestino  viene  correlato  a  disturbi  psicosomatici e  a  disordini  digestivi causati  dalle

emozioni che possono avere inizio a livello del fegato e dello stomaco. Nel tratto medio e
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basso dell'intestino  si  annidano le  emozioni  malinconiche.  Il  colon è molto vulnerabile

rispetto a tali  emozioni. Può subire gli effetti  negativi  di preoccupazione, ansia, stress,

tensione e nervosismo. 

Reni

Terrore,  paura e shock sono le emozioni più pericolose per i reni. Il flusso energetico di

queste emozioni si dirige verso il basso e possono minare la nostra forza e sicurezza, ma

anche incoraggiarle. Forza e sicurezza sono connesse al funzionamento equilibrato dei reni

nelle loro funzioni di ritenzione e evacuazione. Paura e spavento estremi possono portare

alla perdita del controllo delle funzioni renali. 

8.2 Un passo indietro

Come già detto, le nostre emozioni ci parlano attraverso il corpo, ognuna dando vita a una

sensazione su una diversa parte di esso. E' stata così tracciata la mappa corporea delle

emozioni principali, ad esempio tristezza, invidia, felicità, ansia.

A disegnarla è stato un team finlandese di ricercatori  affiliati  all’università di Aalto.  La

ricerca è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of The National Academy of Sciences

(PNAS).

I ricercatori hanno coinvolto 700 individui tra  Svezia, Finlandia e Taiwan per dimostrare

che il codice delle sensazioni corporee legate alle emozioni è universale ed hanno indotto

in loro diversi stati emotivi. Poi gli hanno fornito delle foto del corpo umano e chiesto di

colorare con diversi colori le parti del corpo che sentivano “accendersi” o “spegnersi” in

risposta  all’emozione suscitata.  È emerso ad esempio  che l’ansia attiva  sensazioni  nel

petto,  l’invidia ‘infuoca’  il volto,  la  rabbia si  sente su petto, pugni e viso e l’amore si

avverte come calore sul corpo.

Osserviamo come la scienza moderna stia rivalutando aspetti dell'antica tradizione medica,

accantonati  e sottovalutati  per  molto tempo. Tutto ciò  fa sperare che in un prossimo
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futuro si possa instaurare un rapporto di collaborazione tra medicina e olismo, che abbia

come obiettivo comune il benessere della persona.
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CAPITOLO 9   “LIBERA LE EMOZIONI”

Per realizzare il mio massaggio ho preso spunto dalle seguenti tecniche: 

 massaggio californiano

 massaggio ayurvedico abhyangam

 massaggio emozionale olistico

 massaggio olistico,

in rapporto al tema scelto per la mia tesi; infatti la sfera coinvolta da queste tecniche è

proprio quella delle emozioni.

Infine dedico il mio massaggio “Libera le emozioni” a Simona Mercandelli.

9.1 La tecnica

POSIZIONE SUPINA

VISO

1. Presa di contatto: appoggiare entrambe le mani sulla fronte, inspirare ed espirare.

Mantenere la posizione per alcuni secondi.

2. Scendere con i palmi lungo il contorno del viso in modalità raccolta avvolgente al

centro del viso.

3. Scendere,  con  i  palmi,  alla  zona  mentoniera  ed  eseguire  sfioramenti  del  volto

partendo dal lato sinistro. Movimenti dolci e morbidi.
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4. Partendo dai  lati  del  viso,  sfioramento  con i  palmi  in  zona occipitale.  Sollevare

delicatamente la nuca ed effettuare trazione e distensione dolce del collo.

5. Riposizionare la nuca ed effettuare dolce e lento scollamento del cuoio capelluto

con i polpastrelli. 2-3v.

6. Scivolare lentamente in zona sopra sopraccigliare ed effettuare distensione arcata

con i pollici e scarico alle tempie.

7. Mani a coppa alle orecchie, inspirare ed espirare, mantenere la posizione qualche

secondo.

8. Scivolare in zona mentoniera ed eseguire volo d'angelo abbracciando i lati del volto

con entrambi i palmi e gomiti incrociati: sfioramento morbido e armonioso laterale

zigomo-guancia, disegnando un cerchio sopra il volto.

9. Coprire le palpebre con i palmi delle mani, inspirazione ed espirazione, esercitando

una lieve pressione.

10. Uscire in scivolata con i palmi delle mani paralleli, dalle palpebre alla nuca.

ARTI SUPERIORI

1. Oleazione braccio.

2. Sfioramento ad abbraccio, dalla mano alla spalla. In ritorno frizione con pressione

lato interno-esterno braccio avambraccio, con leggera trazione. Lavorare in trazione

dorso della mano e palmo.
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3. Frizione avvolgente sino alla spalla e allungamento in ritorno con trazione. Senza

staccare le mani, ripetere la sequenza sull'altro braccio.

4. Ultimata la sequenza sull'altro  braccio,  posizionarsi  a capo lettino appoggiare le

mani  sulle  spalle,  imprimere  delicato  dondolìo,  scendendo  e  risalendo  con

sfioramento a palmi avvolgenti, spalle, braccia e mani. 3v.

ADDOME-TORACE

1. Posizionare  palmi  sovrapposti  sull'ombelico,  inspirare  ed  espirare,  mantenere  la

posizione per alcuni secondi.

2. Oleazione profonda di addome e torace.

3. Frizioni circolari intorno all'ombelico, a mani alterne.

4. Impastamento morbido e profondo addome e fianchi.

5. Modellamento  addome  con  le  mani  e  abbraccio  del  girovita,  con  apertura  e

distensione sull'addome, cullamento.

6. Riposizionare i  palmi delle  mani sovrapposti  al  centro dell'addome ed effettuare

pressioni morbide e fluttuanti al centro dell'ombelico.

7. Risalire con le mani sovrapposte dall'ombelico allo sterno, aprire ad altezza spalle,

ridiscendere con i palmi ai fianchi con leggero cullamento. 3v.

8. Partendo dai fianchi, frizioni a raccolta verso il centro dell'addome, sovrapporre i

palmi  delle  mani  al  centro  dell'addome  e  risalire  fino  allo  sterno,  4°chakra.

Inspirare ed espirare, mantenendo la posizione alcuni secondi.
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ARTI INFERIORI

1. Oleazione piede, gamba.

2. Frizione dorso e pianta del piede, con avambracci, contemporaneamente.

3. Risalire,  lungo  la  gamba,  con  sfioramenti  con  avambracci  e  frizioni  circolari  a

raccolta intorno al ginocchio.

4. Impastamento  coscia,  morbido  e  profondo  zona  mediale,  interna  ed

esterna.Abbraccio  quadricipite  e  distensione  a  mani  parallele  orizzontali,  coscia

gamba, piede.

5. Frizione  lunga  dal  piede  lungo  tutta  la  gamba  e  scarico  all'anca.Ripetere  le

sequenze sull'altro arto.

POSIZIONE PRONA

ARTI INFERIORI

1. Oleazione a mano piena dal tallone alla coscia. 2-3v.

2. Frizioni circolari con i palmi, ai lati del polpaccio 2-3v. Impastamento verticale e

distensione polpaccio.

3. Frizione a rastrello  della  coscia e frizioni  circolari  con i  pollici  della  zona glutei,

impastamento morbido e distensione.
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4. Frizione lunga ad imbuto dal gluteo al piede. Ripetere le sequenze sull'altro arto.

5. Al  termine lavorare  su  entrambi  gli  arti,  partendo  dai  glutei  scendere  lungo le

gambe con morbido cullamento. Concludere con leggera pressione dei palmi delle

mani sulle zone plantari.

SCHIENA

1. Mani sovrapposte al sacro, inspirare ed inspirare.

2. Oleazione profonda di tutta la schiena.

3. Frizioni circolari a palmi aperti dalla zona lombare al trapezio. 2-3v.

4. Frizioni circolari con i pollici dalla zona sacrale alla cresta iliaca.

5. Frizioni mani parallele lungo i paravertebrali. 2-3v.

6. Posizionarsi  a  capo  lettino,  frizioni  a  raccolta  scapole,  trapezio.  Distensione

trapezio, deltoide e latero cervicali 2-3v.

7. Scivolare con palmi paralleli, lungo i paravertebrali  e risalire con frizione a nastro

su tutta la schiena.

8. Ricongiungere i palmi alla 7° cervicale.

9. Posizionarsi a lato lettino senza mai staccare le mani, posizionare una mano tra le

scapole e l'altra  in zona sacrale.  Inspirare ed espirare mantenendo la posizione

qualche secondo. Coprire ricevente, ricomporlo ed uscire. 
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Ringrazio la Scuola Erba Sacra per l'opportunità offertami di intraprendere un percorso

personale e culturale che può essere portato avanti anche sul piano lavorativo, facendo

dell'olismo una scelta di vita.

Un ringraziamento speciale ai miei compagni di avventura:

Andrea,  soprannominato  il  nostro  “John  Travolta”,  sempre  sorridente,  educato  ed

equilibrato, molto sveglio nell'apprendere, motivato; uno dei tanti giovani che dimostra di

aver voglia di fare, di imparare, di costruirsi un'opportunità di lavoro, di crearsi un futuro.

Ha la mia ammirazione come compagna di corso e come genitore avendolo sempre visto

come un figlio.

Stella, di nome e di fatto. I suoi occhi chiari e limpidi rispecchiano la sua personalità,

bella fuori e bella dentro. Dotata di grande sensibilità che scaturisce non solo dalle sue

parole ma soprattutto dal modo in cui esegue un massaggio entrando in una dimensione

personale. Stella ha un dono meraviglioso nelle sue mani, è l'espressione della sua vera

anima che unita alla sua impeccabile tecnica le permette di trasmettere serenità con ogni

suo massaggio.

Xiaojun, rimango sempre sbalordita dalla sua intelligenza, la sua capacità di apprendere

e  di  adattarsi  nonostante  le  difficoltà  dovute  alla  lingua.  Il  suo  percorso  è  stato

doppiamente faticoso ed ha tutta la mia stima ed ammirazione.

Stefania, sempre molto professionale, innamorata del massaggio e sempre desiderosa di

eseguire tutto con precisione e competenza. Come donna l'ammiro per la mamma che è:

so cosa significa crescere ed educare dei figli e quindi ha tutta la mia stima.
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Luca, il “gigante buono”. Altruista e generoso, con una capacità innata nel socializzare e

portare allegria a chi gli sta intorno. Sempre pronto a dare consigli costruttivi, si è posto

sul nostro stesso piano nonostante fosse già un professionista...questo perchè è dotato di

una grande virtù: l'umiltà. Lo ringrazio per la sua amicizia e gli auguro di realizzare tutto

ciò che desidera.

Rita, la sua caratteristica è di dire esattamente quello che pensa e se non lo dice lo si

percepisce dallo sguardo. Esilaranti le sue battute in dialetto ligure. Apparentemente si

potrebbe interpretare il suo essere decisa e convinta delle sue idee come durezza...ma

non è così, ha un grande spirito battagliero! Elegante nel vestire, impeccabile con i suoi

orecchini intonati alle sciarpe...Ammiro la sua voglia e caparbietà nel rimettersi in gioco,

segno di forza e coraggio. Brava Rita!

Simona, la mia “fatina”. Simona sembra provenire da un mondo incantato, un libro di

favole...E' uno dei DONI più belli che abbia ricevuto in questa esperienza. La considero un

dono perchè davvero speciale, con lei è nata una bellissima amicizia. E' raro incontrare

persone  con  la  sua  purezza,  limpidezza  d'animo  e  grande  sensibilità.  Una  donna

intelligente, di grande cultura e con un desiderio di conoscenza inesauribile.  Dotata di

grande umiltà e sempre pronta a trovare la parte positiva di ognuno di noi. Auguro a

Simona tutta la felicità che merita e di prendere coscienza dell'unicità della sua persona.
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Mirella,  la  nostra  Maestra.  Uso  questo  termine  proprio  per  l'importanza  della  sua

figura: “Persona competente o esperta in una determinata arte o abilità che è in grado di

trasmettere le sue conoscenze a chi vuole apprenderle”. 

Mirella è tutto questo e molto di più: è l'Anima della scuola.

In questo percorso,  tutti  noi  allievi,  abbiamo potuto osservare e beneficiare della  sua

professionalità,  la  sua  passione,  l'energia  inesauribile  e  l'umiltà  con  cui  svolge  il  suo

compito. E' sempre stata molto disponibile nei nostri confronti e capace di far sentire tutti

a proprio agio. Fin dall'inizio ha sempre detto:” io porto avanti il gruppo, non il singolo “e

questa sua filosofia ha permesso a tutti di apprendere con la giusta serenità. Ha sempre

ricercato l'unione e l'equilibrio del gruppo, seguendo tutti i suoi allievi e tirandone fuori il

meglio da ognuno. La sua fiducia nelle nostre potenzialità, ci ha permesso di crescere e di

acquisire sicurezza in noi stessi.  Ha inoltre  il  grande dono della comunicazione che le

permette di arrivare a tutti con naturalezza e chiarezza. Ho da dire tanti “grazie” a Mirella

e lo farò personalmente...So di interpretare anche il pensiero dei miei compagni dicendo

che siamo stati fortunati ad incontrare sul nostro percorso una persona speciale come lei,

una Guida. Riuscire a portare avanti il percorso di otto persone...otto personalità diverse,

non  è  semplice.  Mirella  è  riuscita  ad  arrivare  a  tutti  modulandosi  in  base  alle

caratteristiche di ognuno di noi.

Questa  scuola  è  stata  anche  una  seconda  famiglia  e  come  in  tutte  le  famiglie  ci  si

scambiano impressioni, idee, ci si confronta su opinioni diverse, ci si confida, ci si aiuta e

si persegue un obiettivo comune.
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E' un'esperienza che ricorderò per tutta la vita , per ciò che mi dato, per ciò che mi ha

permesso di capire. Grazie a questo percorso sono riuscita a poco, a poco, ad aprirmi, a

sciogliere quello strato di  ghiaccio che era intorno a me e a comprendere quanto sia

gratificante relazionarsi con gli altri. Mi ha permesso di scoprire lati di me che ancora non

conoscevo. Indubbiamente, il massaggio, ha contribuito non poco a tutto questo; è vero,

il  senso del tatto ci mette in comunicazione con gli  altri e quindi con noi stessi.  Nelle

emozioni che proviamo, dal riceverlo all'eseguirlo c'è una scoperta continua del nostro

essere.  Sono grata  per  tutti  i  Doni  che  ho  ricevuto  in  questa  splendida  avventura  e

sinceramente non potevo desiderare di più.

Un ringraziamento particolare allla mia amica Petra: se ho potuto vivere tutto questo lo

devo a lei. Rappresenta quello che è un vero Operatore Olistico: impronta il suo lavoro sul

benessere delle persone accogliendole, consigliandole e soprattutto senza mai giudicarle.

Aiuta  chi  si  rivolge  a  lei  a  riscoprire  se  stesso  e  ad  intraprendere  un  cammino  di

conoscenza che porta ad una rinascita interiore. Grazie a Petra per la sua professionalità

ed il suo sostegno.

Infine  ringrazio  mia  figlia  Arianna per  il  notevole  aiuto  nella  trascrizione  ed

impaginazione di questo elaborato, non essendo io, com'è noto, portata per la tecnologia.

La sua collaborazione è stata fondamentale! Grazie per la pazienza e la disponibilità.
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