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“sii nelle tue dita, nelle tue mani  

come se tutto il tuo essere, tutta la tua anima fossero lì. 

Non lasciare che sia solo un tocco di un corpo” 

Bhagwan Shree Rajneesh 

 

 

“primum non nŏcēre” 

(prima di tutto, non nuocere) 

dal giuramento di Ippocrate 

 

 

“la salute è uno stato 

di completo benessere fisico, psicologico e sociale” 

(non soltanto assenza di malattia) 

OMS 
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Introduzione 

 

La mia scelta di orientarmi verso il trattamento olistico è stata ispirata dal mio 

lavoro nelle palestre praticando il massaggio sportivo: da qui ho compreso la 

forza che il massaggio può avere e mi ha conquistato l’idea di applicarla anche 

ad altri ambiti della vita, non soltanto a quello agonistico.  

Ho deciso di dare un taglio particolare a questa tesi e scriverla sotto forma di 

immaginaria intervista dal momento che per me il massaggio è una 

professione che studio e pratico da circa 20 anni e mi sono trovato spesso a 

parlare del mio lavoro e descriverlo a chi mi chiedeva spiegazioni o 

semplicemente mi raccontava i propri fastidi. Poter ascoltare le persone e 

poter ascoltare il loro corpo (che non mente mai) è una fonte di energia 

incredibile, nel dare e nel ricevere.  
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Capitolo 1 

Riscoprire una nuova visione 

 

1.1  Una “vecchia” storia  

 

D. Olismo... una moda new age? 

R. Tutt’altro! Il termine “olismo” è stato coniato negli anni Venti 

dall’intellettuale e filosofo sudafricano Jan Smuts: secondo la sua teoria 

l'intero, in particolare un organismo biologico, è un tutto superiore rispetto alla 

somma delle sue parti, un intero che ha un significato e un valore diverso e 

superiore rispetto a quello delle singole parti prese una per una. 

O come recitano i dizionari, l’olismo è una tesi secondo cui il tutto è più della 

somma delle parti di cui è composto; cioè: l’individuo, nel suo complesso, ha 

caratteristiche proprie, non riconducibili alla semplice somma delle sue parti. 

 

D. È comunque un’invenzione moderna! 

R. Recente, è vero. Ma non è casuale che la parola derivi dal greco “olos” che 

significa “intero, totalità”. 

A pensarci bene questo approccio, questa “visione” è stata da subito in 

anticipo coi tempi, nuova e all’avanguardia da sempre e si è trattato di 

riscoprirla. 

La stessa cultura Greca, in senso ampio e generale, è un esempio di olismo: la 

filosofia, il pensiero, l’estetica greca non erano scindibili dal culto del corpo, 

del benessere, dalla forza, espresse in modo così concreto nelle guerre così 

come nelle gare sportive e giunte fino a noi attraverso la letteratura, la storia 
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e la scultura ellenistica. Tutte queste arti e discipline insieme fanno della 

cultura greca quello che è e non sarebbero comprensibili a prescindere le une 

dalle altre. 

 

 

1.2  L’Olismo e la Medicina 

 

D. Ma l’olismo cos’è? 

R. L’olismo viene definito come un approccio integrativo alla medicina ma 

trovo riduttivo pensarlo esclusivamente in relazione alla medicina anche 

perché nasce prima e le è indipendente. 

In generale l’olismo prende in considerazione gli aspetti psico-neuro-endo-

immunitari nel loro insieme. Alla luce di questo non considera il sintomo come 

un qualcosa da sopprimere ed eliminare ad ogni costo e per forza, ma lo 

interpreta come un segnale del tentativo di ripristinare l’originario equilibrio 

perduto dell’unità mente-corpo. 

Questo metodo, ma preferisco dire questa “visione” è ormai largamente 

riconosciuta e sostenuta da molti autori in tutto il mondo ma in realtà è una 

sintesi di antiche tradizioni mediche (cinesi, egizie, indiane, greche) e scienze 

più “moderne” come psicanalisi, naturopatia, ecc. 

 

D. Anche la medicina ha una storia secolare, tu stesso hai citato 

Ippocrate il cui giuramento è alla base della moderna medicina 

occidentale... 

R. Certamente. Ippocrate diede chiare regole ai medici contemporanei e 

comprese che lo stato di salute e di malattia dipendeva da situazioni e 

circostanze della persona stessa, non da interventi esterni, delle divinità, ad 

esempio, e questo sta alla base della medicina moderna. Egli però definì 
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anche numerosi altri concetti che sono fondamento della prospettiva olistica: 

alimentazione, condizioni ambientali e atmosferiche, psicologiche, umorali e 

sociali influiscono sull’uomo e l’uomo, a sua volta, può ripercuoterli sul mondo 

circostante.  

Per non dimenticare l’importanza che attribuì al dialogo tra medico e 

paziente...  

Insomma una visione aperta che nel tempo è stata tralasciata se non 

abbandonata dalla pratica medica. 

 

 

1.3  Il massaggio olistico 

 

D. Ok, ma il massaggio che c’entra? 

R. L’arte del messaggio, perché di arte si tratta, affonda le sue radici proprio 

nelle antiche culture di cui parlavo: le prime notizie risalgono a più di settemila 

anni fa, in Cina, a circa quattromila anni fa in India, nell’Ayurveda, ma 

abbiamo fonti che le testimoniano anche in Egitto e, appunto, in Grecia e 

nell’Antica Roma. 

Non era, come viene inteso spesso in modo superficiale, limitato all’estetica, 

anzi, era fondamentale già allora come mantenimento del benessere, 

dell’efficienza e dell’igiene del corpo. 

Ippocrate, considerato padre della medicina, come dicevo, nel 400 a.C. 

conosceva l’importanza e l’utilità del massaggio intuendone tra l’altro gli effetti 

curativi e i benefici sulla circolazione e sulla mobilità articolare. 

Prima di lui, la medicina tradizionale cinese, attraverso la stimolazione 

manuale dei punti dell’ago-puntura aveva gettato le basi per l’importanza del 

tocco e della manipolazione del corpo nei processi di guarigione, contatto 

riconosciuto oggi fondamentale per permettere un corretto e sano sviluppo 
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psico-fisico... basti pensare all’importanza dell’infant massage che oltretutto 

stimola l’ormone della crescita! 

 

D. D’accordo ma come si arriva al moderno massaggio? 

R. Prima di tutto, bisogna chiarire che parlare di “massaggio” è molto 

limitante, bisognerebbe parlare di “massaggi” perché le tecniche sono davvero 

molte. 

Anche parlare di “moderno” non è correttissimo perché abbiamo visto che la 

tradizione del massaggio, potremmo dire di ogni massaggio, ha radici antiche. 

Però, per fare un po’ d’ordine, possiamo citare: 

massaggio sportivo, rilassante, decontratturante, estetico, aromaterapico, 

posturale miofasciale, linfodrenante, connettivale, massaggio classico (o 

svedese), californiano, hawaiano, ayurvedico, thailandese, shiatsu... 

 

D. Ok, ok! e sono tutti diversi? 

R. Ovviamente sì. Alcuni condividono le cinque diverse tecniche base: 

sfioramenti, frizioni, impastamenti, percussioni, vibrazioni; altri prevedono 

trazioni, mobilizzazioni e modellamento. Tutti condividono lo stesso obiettivo: 

il benessere ed il riequilibrio. 

 

D. È davvero così efficace il massaggio? E se sì, quali sono i suoi 

benefici? 

R. Come viene insegnato e come si ha ogni volta modo di verificare, la 

reazione al massaggio è sempre individuale. Come ho già spiegato, il 

massaggio non agisce soltanto a livello fisico, ma attraverso il livello fisico 

provoca effetti diretti e indiretti, anche psicologici ed emozionali, in tutta la 

persona. 
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Per attenerci ad un piano più oggettivo (ma sempre, ripeto, personale), il 

massaggio svolge un’azione defaticante, detossinante e riossigenante sul 

sistema muscolare;  

contrasta la formazione di aderenze legamentose, previene l’osteoporosi, 

mantiene l’elasticità per quanto riguarda l’apparato osteo-articolare;  

allenta eventuali stasi a carico della circolazione venosa (effetto diretto) e 

aumenta la circolazione arteriosa con conseguente riduzione della tensione 

nella zona trattata, aumento della temperatura della cute e del metabolismo 

(effetti indiretti); 

aumenta l’ossigenazione in generale nei muscoli e nei tessuti migliorando la 

respirazione e favorendo la distensione e il rilassamento anche a livello 

nervoso; 

calma l’apparato digerente e migliora la digestione; 

aumenta la diuresi e la conseguente eliminazione delle scorie, con beneficio 

per l’attività renale; 

favorisce la produzione di endorfine e altri ormoni importanti e riduce la 

produzione di cortisolo, l’ormone dello stress. 

 

D. Vuoi dire che è efficace per tutto? 

R. Purtroppo no! O meglio, ha le sue controindicazioni in alcuni casi specifici. 

In assoluto non si devono mai massaggiare persone che presentano uno stato 

infiammatorio (febbre, flebiti, dermatiti, ecc.) perché il massaggio potrebbe 

causare un aumento della risposta infiammatoria e contrastare con l’azione di 

naturale autodifesa dell’organismo. 

Ugualmente, il massaggio linfatico potrebbe aumentare la diffusione di cellule 

malate, in caso di tumori. In presenza di nei sospetti inoltre è sempre meglio 

consultare il medico. 

Così come in caso di edemi, cardiopatie. 
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Non si devono trattare inoltre strappi muscolari, distorsioni, fratture e neppure 

osteoporosi avanzate, patologie autoimmuni come Lupus, Herpes Zoster e 

persone che presentano calcolosi renale, poiché si sovraccaricherebbero i reni, 

o problemi cerebrali come epilessia, ictus, spasticità, poiché si 

sovraffaticherebbe l’apparato muscolo-scheletrico. 

Particolare attenzione va prestata, per ovvi motivi, nel massaggio a donne 

durante il ciclo mestruale o che hanno subito mastectomia o sono in 

gravidanza (comunque mai dal primo al terzo mese e sempre in posizioni ben 

precise). 

Ci sono poi zone del corpo interdette al massaggio, cioè che non si devono 

mai trattare, come ad esempio, per citarne solo alcune, le creste ossee 

(gomito, rotula, malleoli...), cavo ascellare e popliteo, la zona anteriore e 

laterale del collo, l’area mammaria, il tendine di Achille, le zone dove sono 

presenti importanti vasi arteriosi come nel “triangolo di Scarpa”... 

 

 

1.4  La formazione olistica 

 

D. Quindi è necessaria molta attenzione e competenza oltre che 

preparazione? 

R. Certamente. Questi sono aspetti che non devono mai essere dati per 

scontati. 

Non tutti e non sempre possono essere massaggiati così come non tutti e non 

sempre possono massaggiare! 

Ovviamente quando l’operatore è malato è bene che non tratti i clienti. Ci 

vuole rispetto per il cliente ed anche per se stessi. 

Ma per essere un buon operatore, ovviamente, si devono possedere 

determinate qualità e si devono rispettare regole precise. 
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D. Spiegati meglio, cosa intendi? 

R. Il primo incontro è, direi, “definitivo”! Mi spiego meglio: il primo incontro è 

determinante per creare un buon rapporto con il cliente, dal punto di vista 

della relazione, della collaborazione... della fiducia, insomma. 

La regola d’oro sta nel saper ascoltare non in modo passivo ma con attenzione 

e interesse, senza invadenze e senza giudizi, senza emotività ma con empatia, 

mantenendo sempre riservatezza e rispetto della privacy. 

È importantissimo inoltre trasmettere un’immagine di sé professionale, serena, 

affidabile, equilibrata, né sofisticata ne troppo amicale, non solo attraverso il 

modo di comunicare e di operare ma anche attraverso la cura della propria 

persona e dell’ambiente in cui si riceve. 

Si ha un’unica ora per fare, diciamo, “bella figura”. Non c’è ripresa se il 

massaggio non è stato soddisfacente, se l’approccio non è stato positivo o se 

la “mano” non è stata importante per chi riceve il massaggio: non si crea la 

giusta connessione per far sì che la persona ritorni una seconda volta. 

 

D. La facevo più semplice invece mi pare alquanto complicato! 

R. Eh, certo! non si tratta di un massaggio improvvisato o standardizzato e 

via! 

Non basta avere soltanto una buona manualità! 

La “bravura” sta nel saper dare il meglio, di volta in volta, e capirlo da persona 

a persona. 
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1.5  Legislazione 

 

D. In effetti, immagino che la figura dell’operatore olistico implichi 

un’adeguata preparazione... 

R. In Italia i corsi professionali riconosciuti devono offrire almeno 600 ore di 

lezioni teorico-pratiche articolate in un periodo che dura circa dieci mesi, da 

settembre a giugno 

Il percorso formativo prevede principalmente nozioni di anatomia e fisiologia, 

elementi di psicologia e tecniche di massaggio secondo diversi moduli, al 

termine di ognuno dei quali deve essere sostenuto un esame. 

Ma non solo questo, anche le tecniche di comunicazione e l’approccio al 

cliente viene ampiamente trattato. 

 

D. Sarà anche regolamentata per legge, giusto? In che modo? 

R. La questione attualmente è ancora in via di definizione per quanto riguarda 

la regolamentazione in termini di legge. 

In Italia, ripeto, purtroppo in questo come in diversi altri casi, non c’è ancora 

chiarezza e ad oggi non esiste una legge nazionale che codifichi la figura del 

Massaggiatore Olistico. 

Benché esistano a livello europeo tutta una serie di direttive, nel nostro paese 

non sono state mai effettivamente recepite e rese operative in senso 

legislativo. 

Ad esempio, la figura del massaggiatore olistico qualificato non è ancora 

riconosciuta, a differenza dell’estetista che è abilitata al massaggio pur con 

una preparazione decisamente meno approfondita, e per certi versi è 

equiparata ad un fisioterapista.  
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D. Insomma la solita giungla nostrana! Intendi dire che non c’è 

alcuna garanzia? 

R. No! Fortunatamente le garanzie ci sono.  

La formazione avviene come "certificazione di diritto privato” per cui un centro 

privato che rilascia un attestato di formazione professionale, si assume la 

responsabilità di certificare che il soggetto che ha seguito l'iter formativo è in 

grado di svolgere il massaggio olistico, avendone acquisito le capacità teorico-

pratiche e le tecniche. 

L'Attestato è rilasciato sulla base di una seria valutazione e previo 

superamento di un esame a garanzia soprattutto dei potenziali clienti.  

Questa procedura non si sostituisce all’autorità legislativa competente, ma è 

stata definita per distinguere le realtà formative accreditate, serie e 

professionali da quelle che operano senza criteri, con superficialità e, a volte, 

senza scrupoli. 

 

D. Ma allora l’operatore olistico non esiste! 

R. Perché si identifichi una professione non è necessario che abbia un 

riconoscimento pubblico, ma che abbia i requisiti che ormai rappresentano il 

quadro di riferimento internazionale: un’istruzione dai confini definiti, un 

sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche e 

funzioni orientate al cliente. 

Queste caratteristiche riguardano ovviamente sia il professionista sia l’ente 

formatore che quindi deve garantire un percorso formativo adeguatamente 

strutturato, verificarne la qualità, esigere il rispetto di norme comportamentali 

ed conferire il titolo professionale corrispondente. 

La figura professionale di Massaggiatore in qualità di Operatore Olistico, è 

considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 

41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in 
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campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette cioè nel 

settore medico, fisioterapico e infermieristico. 

 

D. E se sconfina? 

R. Non può. E poi perché dovrebbe farlo?  

Comunque se succede contravviene all'articolo 348 del codice penale, in 

materia di esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta 

la speciale abilitazione dello stato. 

Rischiare non solo non conviene ma non ha alcun senso... non siamo medici. 

 

D. Il quadro non è dei migliori! 

R. Vero, ma una certa regolamentazione delle professioni “non protette” è 

stata introdotta con la creazione di registri di attestazione professionale degli 

Operatori Olistici, ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (Disposizioni in 

materia di professioni non organizzate) approvata da Camera e Senato e 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 ed entrata in 

vigore il 10 febbraio 2013. 

Questo è un piccolo passo, solo l’inizio, ma fa ben sperare... 

L'importante è lavorare seriamente, con documentazione per la tutela della 

privacy, consenso informato, con partita IVA o regolare contratto, iscrizione 

all'I.N.P.S. e assicurazione a tutela della professione. 

 

D. Questo è importante ma come è tutelato chi si avvale di un 

trattamento olistico? 

R. Il codice deontologico che ognuno porta sempre con sé è il buon senso e il 

rispetto.  

Ma è appunto per mettere ordine e serietà nella professione, per così dire, 

“dall’interno” che è stato redatto un codice deontologico per offrire garanzie 

sia a chi la esercita sia a chi se ne avvale. 
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Chi sceglie questo mestiere accetta incondizionatamente di rispettare questo 

codice che rappresenta il nostro... giuramento di Ippocrate! 

Il codice prevede e regolamenta l’esercizio dell’attività professionale, libertà, 

doveri e responsabilità dello specialista, obblighi, correttezza e segreto 

professionale, tutela dei dati e rispetto dei diritti del cliente (tra i quali quello 

alla privacy e all’informazione), disciplina e sanzioni, aggiornamento e 

formazione continua, collaborazione con i medici curanti e con l’ente di 

appartenenza, oltreché, in ultimo, onorari e promozione pubblicitaria. 

 

D. Così va meglio! 

R. Esatto, meglio per noi e per i nostri clienti. Per quanto mi riguarda, poi, o è 

così o non mi interessa farlo. L’improvvisazione la limito alla musica! 

 

D. Non capisco... 

R. Oltre a Massaggiatore Olistico sono musicista. Per essere sinceri la passione 

per la musica nasce prima e mi accompagna ormai da molto tempo. 

Probabilmente la sensibilità che mi guida nel mio lavoro di massaggiatore, il 

ritmo e l’armonia dei movimenti, l’accordo e la sintonia che riesco a creare con 

chi si rivolge a me - per usare un linguaggio musicale - li devo proprio a lei! 
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Capitolo 2 

L’operatore olistico  

 

2.1 Definizione  

 

D. Torniamo un attimo indietro, o forse sarebbe più corretto dire: 

andiamo avanti. Chi è il massaggiatore olistico? 

R. Quella dell’operatore olistico è definita una figura professionale 

interdisciplinare il cui obiettivo è guidare la persona a ritrovare l’armonia 

psicofisica mediante l’uso di tecniche naturali. 

Agisce quindi nell’ambito del benessere dell’individuo, della prevenzione, della 

salute, attraverso procedure e prodotti naturali. 

Il massaggiatore olistico è specializzato nel fare massaggi per facilitare e 

migliorare il benessere, mentre i massaggi terapeutici e riabilitativi sono 

invece di competenza di massofisioterapisti e fisioterapisti a differenza di 

queste professionalità, l’operatore olistico, o appunto Operatore del 

Benessere, attualmente non è ancora riconosciuto, malgrado sia di fatto 

pienamente operativo.  

Il compito dell’operatore olistico consiste nel prendersi cura globalmente della 

persona, non lavorando sulla malattia e la sua sintomatologia, ma sollecitando 

e stimolando le risorse di cui ciascuno è dotato per ristabilire e mantenere lo 

stato di salute migliore per lui in quel momento. 

Attraverso conoscenze ed esperienze specifiche, accompagna e sostiene la 

persona appunto verso il suo personale stare bene, evitando che un'eventuale 

situazione di disarmonia, disagio e magari anche malessere generale (non 

solamente di tipo fisico) si trasformi in una vera e propria patologia. In sintesi 
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il massaggio olistico è utile proprio per una migliore gestione della propria 

salute. 

Chiaramente l'operatore olistico non è una figura sanitaria: possiamo definirlo 

“educatore del Benessere” o, termine che preferisco, “maestro di Benessere”.  

 

D. E l’operatore sanitario? Non è a lui che ci si deve rivolgere? 

R. In genere quando si va dal medico per un mal di pancia la visita e le 

domande vertono su quell’unico punto del corpo e su quel solo aspetto.  

A seconda delle situazioni poi, possono prevalere aspetti assistenziali, oppure 

la relazione diretta viene ridotta con l’introduzione di terapie legate all’uso di 

macchinari e attrezzature, o prevede l’introduzione di ausili. 

Non per fare polemica, ma tutto ciò è ormai prassi normale e accettata anche 

oggi che è chiaro che questo tipo di approccio il più delle volte non è 

risolutivo, anche quando è sostenuto da una terapia farmacologica. 

Quando una persona si rivolge ad un operatore olistico, il lavoro è dare 

attenzione a quella persona, interamente. Non cura ma ascolta, non fa 

diagnosi ma osserva. 

Infatti, dopo aver presentato il modulo di consenso informato, che è in pratica 

un contratto tra cliente e operatore, si compila l’anamnesi e possibilmente ci si 

mette in contatto con il medico per avere indicazioni più dettagliate possibile 

sia su come procedere, sia su eventuali indagini da compiere come ad 

esempio risonanza magnetica, visita specialistica, raggi X, ecc. in un dialogo 

che tenga al centro la persona. 
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2.2 L’intervento olistico  

 

D. Che garanzie di guarigione dà un intervento olistico? 

R. Naturalmente chi richiede un trattamento olistico si aspetta di stare meglio 

ma non ci sono garanzie al cento per cento, così come non ce ne sono in 

ambito medico. 

L’operatore fa la sua parte così come il cliente fa la propria.  

Ad esempio: in abbinamento ad un ciclo di drenaggio linfatico manuale, la 

persona come vive? Valutando con attenzione il caso, l’operatore olistico può 

suggerire l’attività più compatibile (una attività sportiva o solo una camminata 

veloce, una passeggiata...) una modifica del regime alimentare sotto controllo 

medico, proporre un trattamento differente o aggiuntivo, depurativo o 

detossinante, per esempio. 

Un tempo di risoluzione di un problema è certamente pensabile e siccome 

curarsi al giorno d’oggi sembra essere diventato un lusso non si può fare 

fisioterapia all’infinito ma ci si può sottoporre con regolarità ad un trattamento 

olistico che tende a mettere pace nell’organismo agendo da più fronti. Però 

non ci si deve “svendere” in quanto studiare, formarsi, aggiornarsi, comporta 

costi e sacrifici e inoltre non è corretto andare sotto mercato nei confronti dei 

colleghi, per la propria dignità e per rispetto della professione. 

 

D. Ci si riesce? 

R. Se riesci a fidelizzare i clienti con la tua serietà e competenza e nel tempo ti 

rendi conto di quante volte in un mese ritornano significa che hanno fiducia in 

te e traggono reale giovamento dal tuo intervento per cui quando si stancano 

e hanno bisogno di ricaricarsi di energia per una settimana almeno, sanno di 

potersi rivolgere a te per stare meglio. 
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D. In confronto ad un trattamento medico? 

R. Il medico si occupa della diagnosi e della cura delle malattie.  

La naturopatia e l’olismo hanno invece messo da tempo al centro dell’indagine 

la persona e la sua vita nella loro globalità.  

L’operatore del benessere, sempre più prezioso in una società dove 

aumentano più le patologie cronico-degenerative da stress e da 

invecchiamento, aiuta a vivere meglio attraverso l’auto-rilassamento, il 

massaggio, l'alimentazione e le tecniche naturali. 

Queste tecniche sono senza effetti collaterali. Ormai sono riconosciute da tutti 

- eccetto che dai detrattori - come benefiche per la salute e utili alla 

prevenzione. 

Traggono origine dalle grandi tradizioni orientali ma anche occidentali e si 

ispirano alla visione olistica di mente e corpo.  

E non ultimo, costano meno a livello sociale e non inquinano! 

 

 

2.3 Ruolo e mansioni 

 

D. Cosa muove l’operatore olistico nel suo intervento? 

R. Ascoltata la persona, non la malattia, non prende in considerazione i 

sintomi ma le loro le cause, le condizioni in cui si sono creati, al fine di 

condurre e incentivare un percorso di autoguarigione attraverso il riequilibrio e 

il ripristino di ciò che è naturale e ancora sano. 

Una ripetizione ancora: un operatore olistico serio non è e non fa il terapista e 

non si pone in conflitto con la medicina ufficiale né con la legge per abuso di 

professione medica. 
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D. Quindi, cosa fa di più o di meno rispetto ad un operatore 

sanitario? 

R. L’operatore olistico non vuole porsi in conflitto ma tanto meno in 

competizione con la medicina ufficiale perché non cura malattie né fisiche né 

psichiche. Non fa diagnosi. Non prescrive farmaci.  

Ogni altro confronto o parallelismo è sterile e inutile. 

Non attua né impiega terapie ma può rendersi conto della presenza di 

contratture e tensioni, nervi accavallati, muscoli contratti o al contrario stati di 

debolezza.  

Mentre il cliente entra nello studio l’operatore è attento a rilevare la 

caratteristica della camminata e da questa cogliere se le scarpe siano più 

consumate sul lato esterno o su quello interno e interpretare questo dato. 

Appena si siede, è in grado di osservare ogni eventuale asimmetria delle 

spalle. Quando è disteso sul lettino, verifica la presenza di ritenzione di liquidi, 

ecc. anche in mancanza di informazioni precise da parte della persona stessa. 

Certo non è in grado di vedere la presenza di un’ernia, per questo in casi 

specifici, rinvia il cliente al suo medico di fiducia perché non considera 

assolutamente il proprio intervento sostitutivo di quello di uno specialista. 

 

D. Il massaggiatore olistico è l’unico professionista in grado di 

eseguire un massaggio? 

R. Come ho spiegato prima, anche un estetista e un fisioterapista operano con 

il massaggio. 

Ma mentre generalmente lavorano per risolvere il problema trattando la 

singola parte dolente o comunque interessata, il massaggiatore olistico integra 

il punto indicato in un trattamento più globale e “mette pace” in tutto il resto 

del corpo permettendo di risolvere la causa del disturbo. 

Il risultato che ne consegue è mediamente un benessere duraturo e non è più 

soltanto un ripristino provvisorio della funzionalità. 
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D. Lavora da solo? 

R. Preferibilmente no. Un bravo operatore olistico ha nella sua rete di 

collaborazioni un osteopata, un fisioterapista ed un ortopedico a cui invia i 

propri clienti (qualora non abbiano i propri professionisti di fiducia) e con i 

quali si mantiene in contatto per lavorare in modo più sicuro e meno invasivo. 

Ma anche psicologi, naturopati e tutte quelle professioni che si occupano del 

benessere della persona sono preziose collaborazioni. 

Spesso è il medico che gli invia il proprio paziente: ad esempio quando, per un 

grave incidente, sia rimasto allettato per un lungo periodo e necessiti, 

parallelamente al trattamento fisioterapico, della riattivazione del microcircolo 

o di un intervento riattivante e decontratturante della muscolatura, ecc. 

è competenza dell’operatore olistico “rimettere in moto tutta la macchina”. 

Non si tratterà direttamente la parte infiammata ma ci si lavorerà 

gradatamente intorno fino ad arrivarvi.  

L’azione dell’operatore olistico, dove e quando se ne presentino le giuste 

condizioni e l’opportunità, dovrebbe sempre affiancare l’eventuale terapia 

medica ufficiale. Questo consentirebbe alla persona di rispondere meglio alla 

terapia in atto, in base alle proprie risorse naturali. 

 

 

2.4 Metodi e strumenti 

 

D. In pratica come interviene un operatore olistico? 

R. Nella medicina tradizionale l'individuo viene trattato come la somma di parti 

fisiche o psichiche più o meno malate, mentre nell'approccio Olistico ogni 

individuo è considerato diverso dall'altro e viene osservato e trattato nella sua 

interezza. 
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La prima volta si procede con l’anamnesi ed un colloquio conoscitivo a tavolino 

(oltre come ho già detto, una naturale osservazione della postura, ecc.). Può 

succedere infatti che la persona presenti patologie per cui il massaggiatore 

olistico non può o non se la sente di “mettergli le mani addosso”, in senso 

buono naturalmente, e comprendere questo una volta spogliato sul lettino è 

antipatico per entrambi. 

L’importante è dare sempre sicurezza, spiegando con chiarezza e semplicità 

cosa si sta facendo e perché. Può darsi che in questo modo si perda la seduta 

ma probabilmente si acquista la fiducia del cliente. Ed anche in caso questi 

insistesse per procedere ugualmente è importante rimanere risoluto e seguire 

le norme a tutela propria e del cliente stesso, malgrado questi non ne sia 

consapevole. 

Qualora sia possibile passare al massaggio questo avverrà in genere nel 

silenzio a meno che non implichi domande ulteriori, come nel caso di un 

massaggio decontratturante. 

 

D. Che strumenti usa?  

R. Gli unici strumenti sono le sue mani, oli base, oli essenziali, creme, burri, da 

abbinare a seconda della persona e di ciò che presenta. 

Spesso è il tipo di massaggio che determina l’uso di un burro piuttosto che di 

un olio o una crema. 

Dal momento che uno stesso odore può causare nausea ad alcuni e piacere ad 

altri (ognuno di noi si rispecchia in qualcosa, anche in una aroma) è 

necessario usare la dovuta attenzione e adoperare oli neutri quando si 

trattano donne in gravidanza o soggetti asmatici o allergici. Motivo di più per 

compilare con scrupolosità l’anamnesi e in quel contesto raccogliere 

informazioni circa eventuali reazioni o anche solo incompatibilità. 

All’inizio di un rapporto, di solito, non si miscelano mai gli oli e non si usano 

profumazioni troppo marcate, almeno finché non si conosce meglio il cliente 
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con i suoi gusti. 

È bene sapere comunque che tutti i prodotti impiegati sono di alta qualità, 

testati e garantiti anallergici. 

 

D. Come scegli gli strumenti e le tecniche più appropriate da 

utilizzare? 

R. Più tecniche e nozioni si sono acquisite, anche documentandosi 

autonomamente, meglio si conosce l’anatomia, l’ossatura, la muscolatura, più 

si ha modo di capire quale sia la cosa migliore da fare caso per caso, in 

rapporto a ritmo e intensità del massaggio ma non solo. 

Anche l’esperienza, a patto che se ne faccia tesoro, aiuta ad essere 

consapevoli sempre di dove e cosa si va a lavorare, su cosa si incide con una 

manovra piuttosto che un’altra, delle cause e delle condizioni che hanno 

determinato una particolare situazione e che possono variare molto in un 

fisico di 30, 40 o 50 anni. 

 

 

2.5 La relazione con il cliente 

 

D. Parlami ancora del rapporto operatore-cliente 

R. Il cliente cerca un aiuto da me ma a sua volta mi aiuta per il fatto che si è 

affidato a me e ha fiducia in me. 

Chi si affida ad un operatore olistico deve poter avere completa fiducia nella 

serietà dell'operatore, nella sua professionalità e nella sicurezza dei metodi 

che adotta. 

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

pratiche e metodi diversi (massaggi, aromi, colori, musica ecc.) che sono solo 

il mezzo con il quale entra in contatto con il cliente e non uno degli obiettivi. 
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L’anatomia è una ma ogni persona è diversa dalle altre, è come regolare una 

macchina: in alcuni casi trovi la chiave giusta subito, altri richiedono più lavoro 

e più sforzo. 

Uno degli obiettivi è instaurare un dialogo oltre che verbale, come in ogni 

buona relazione, anche con le mie mani sulla persona: Io dico cose e il corpo 

risponde. 

Finché la persona è nel mio studio io devo essere il suo maestro di benessere 

che lo guida senza sembrare né troppo pretenzioso né troppo scolastico. 

Anche questo è un gioco di equilibri finalizzato allo stare bene nella relazione 

d’aiuto. 

 

D. Ufficio o ambulatorio? Cosa puoi dirmi riguardo all’ambiente?  

R. Studio. Le parole chiave sono tre: pulizia, temperatura, silenzio. 

Un ambiente pulito non è solo decoroso e gradevole per il cliente ma per il 

professionista stesso che ci lavora. 

Inoltre deve essere caldo, non è necessario diventare un ossessionato dei 

gradi, l’importante è che la persona che riceve il massaggio non senta freddo, 

anche a costo di far sudare l’operatore! 

È una grave difetto del trattamento se il cliente non si sente a proprio agio o 

non si rilassa a causa della temperatura della stanza, nonostante la necessaria 

coperta. 

Lo stesso vale per le mani che non devono mai assolutamente essere fredde. 

Io che sono appassionato di musica do molta importanza a questo aspetto: il 

sottofondo musicale (strumentale o cantato) varia a seconda del massaggio 

che accompagna e può essere più blando o più incalzante ma sempre ad un 

livello appena percepibile e mai fastidioso. 

Un silenzio totale può mettere a disagio tanto quanto un improvviso rumore di 

traffico o di vociare per questo una volta di più si presterà attenzione alla 
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persona e, prima ancora, si sceglierà con cura lo spazio dove esercitare la 

propria attività. 

Non si possono però trascurare dettagli importanti come l’illuminazione che è 

preferibile sia indiretta, un arredamento sobrio e soprattutto non dimenticare 

la suoneria del telefono o del cellulare attiva! 

 

D. E se il cliente si addormenta? 

R. Tanto meglio! è sempre un buon segno, soprattutto, ovviamente, in caso di 

massaggio rilassante: significa che abbiamo centrato il nostro obiettivo. 

Comunque nessun imbarazzo. A metà del trattamento si rende necessario far 

voltare la persona sul lettino per procedere al massaggio della parte 

posteriore, ma normalmente non passa mai molto tempo dal termine del 

massaggio al risveglio autonomo. 
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2.6 Il massaggio in azione 

 

D. Ma in definitiva come agisce il massaggio? 

R. La prima forma di massaggio attuata sulla Terra nella storia è la carezza!  

è talmente importante per la sopravvivenza stessa che è praticata persino 

dagli animali, sia nelle cure parentali che nelle attività sociali anche in assenza 

di mani o zampe adatte: vengono infatti messe in gioco diverse parti del corpo 

come lingua per cani e felini, collo per le giraffe, proboscide per gli elefanti, 

ecc.  

La pelle in effetti è un organo - il più grande dell’organismo - e ogni 

sensazione tattile percepita trasmette direttamente al sistema nervoso una 

enorme quantità di informazioni, anche e soprattutto sul tipo di comunicazione 

che il gesto porta con sé.  

La maggior parte degli esseri umani, a qualsiasi età e condizione è infatti in 

grado di comprendere correttamente e rapidamente il senso di un contatto. 

Toccare la pelle significa quindi instaurare un dialogo profondo con l'intero 

psicosoma della persona e le varie tecniche di massaggio rappresentano una 

forma di comunicazione reciproca. 

Toccare è scambiarsi energia, è dare e ricevere in un rapporto che deve 

coinvolgere profondamente chi pratica il massaggio e chi lo riceve. 

Opera su molti livelli diversi: muscolare, miofasciale, linfatico, circolatorio solo 

per attenerci al piano fisico. Si possono trattare insieme contemporaneamente 

o singolarmente, questo dipende dal massaggio e da ciò che si vuole ottenere. 

Con un massaggio rilassante lento e profondo agendo sul corpo fisico si 

interverrà anche sul piano mentale. 

L’azione dipende in parte anche dalla corporatura di chi si presenta: 

scheletrica o adiposa... in ogni caso si deve saper calibrare facendo molta 

attenzione perché in entrambi i casi il massaggio potrebbe risultare doloroso, 
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per motivi diversi. 

A livello meccanico, quanto profondamente arrivi il massaggio attraverso gli 

strati del derma, fino a muscoli, vasi e organi, dipende ancora da cosa si vuole 

attivare e in genere è specifico e varia per ogni massaggio. 

 

D. Si sente parlare spesso di autoguarigione. Che ruolo ha nel 

massaggio olistico? 

R. Il fine è quello di favorire quei processi che portano allo stato di benessere 

psicofisico della persona trattata. 

Tuttavia credo che ognuno sia il miglior medico di se stesso.  

Questo vale per le piccole patologie, per i malesseri: per i problemi importanti 

è giusto rivolgersi all’esterno perché non è utile attribuirsi la responsabilità di 

una eventuale mancata risoluzione della malattia benché l’operatore olistico 

abbia anche il compito di rendere consapevoli che guarire significa riunificare 

gli aspetti fisici con quelli psichici. 

Attraverso il massaggio olistico si mettono in moto dinamiche e si sciolgono 

blocchi facilitando un processo di guarigione su più livelli perché, lo ricordo, è 

a più livelli che funzioniamo ed ogni livello è interconnesso. 

Autoguarigione quindi come possibilità di fare prevenzione reale al disturbo, 

guidando a prendere coscienza attraverso il proprio corpo del personale 

potenziale curativo. 
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2.7 Un esempio di intervento 

 

D. Avrei bisogno di capire nello specifico come funziona un 

massaggio. Puoi farmi un esempio “pratico”? 

R. Dopo il primo incontro, che ho già descritto, con il cliente andiamo a 

costruire l’ora che passeremo insieme: la persona dicendo cosa gradirebbe 

fare, io consigliandola. 

Partiamo dall’ambiente che ripetiamo, deve essere pulito, tranquillo, 

accogliente e caldo. Deve esserci un sottofondo sonoro giusto, diverso a 

seconda della persona e del massaggio che verrà fatto, a cui dovrà dare il 

ritmo appropriato. 

Anche l’aspetto olfattivo ha grande importanza e la scelta di introdurre o meno 

una profumazione nella stanza, quando e quale, deve avvenire con cura. è 

una forma di rispetto anche non accendere un incenso prima che la persona 

arrivi perché molti non gradiscono le fragranze intense o non sono abituati a 

quelle più esotiche. 

Una volta spogliato e disteso sul lettino ha inizio il massaggio, più o meno 

dinamico a seconda di quanto è stato concordato. 

Poniamo che il cliente sia una donna che ha partorito recentemente e si 

rivolge a me per i liquidi in eccesso ancora in circolo. 

Ritenzione idrica non vuol dire bere poco ma che l’acqua c'è e il fisico non la 

espelle nella giusta quantità. 

Quando le ghiandole surrenali non aiutano in questo, per evitare edemi, 

sovraccarico dei reni e ulteriori problemi circolatori, si interviene con il 

drenaggio manuale linfatico che favorisce il ripristino del corretto equilibrio tra 

carico e scarico linfatico, il rinnovamento dei tessuti, l’eliminazione di scorie e 

impedisce il ristagno. 
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Il drenaggio manuale linfatico è estremamente delicato e richiede grande 

abilità e consapevolezza di quale effetto hanno le manovre necessarie per 

aiutare il fluire della linfa in un sistema che, a differenza dell’apparato 

circolatorio, non è dotato di una pompa propria. 

Il sistema linfatico inoltre ha caratteristiche diversissime: grossi tronchi 

linfatici, vasi medi e piccoli, capillari sottilissimi riuniti in reti superficiali e 

profonde costellate da circa 700 linfonodi.  

In questo massaggio non si utilizzano oli perché le mani, avvolgenti su gambe, 

braccia, torace e schiena, e le dita su collo, mani e piedi, devono percepire lo 

scorrere della linfa senza scivolare e senza schermature. Tramite piccoli 

stiramenti della pelle, operati con le tecniche dello sfioramento, del 

pompaggio, della pressione e della vibrazione che si compiono con quella che 

viene definita “leggerezza consapevole”, cioè con tocco morbido e attenzione 

alla postura, la linfa viene sospinta e scaricata nel torrente circolatorio. 

Il trattamento dura 60 minuti e tra apertura e chiusura si lavorano: viso, 

sterno e seno, torace, arti superiori, ventre e arti inferiori in posizione supina; 

glutei, arti inferiori, dorso e testa in posizione prona. 

Al termine, senza premura, la cliente si rialza e si riveste. Il trattamento è 

concluso. 

 

D. Su che tipo di problemi puoi intervenire? 

R. Il campo d'azione dell'operatore olistico è decisamente ampio poiché in 

generale tratta tutte quelle situazioni in cui la persona manifesta disarmonie 

che si traducono in stati di malessere generalizzato, sovraffaticamento, scarsa 

energia, ecc., condizioni che se non affrontate e risolte in tempo rischiano di 

cristallizzarsi e determinare stati veri e propri di malattia che, ribadiamo, sono 

di pertinenza medica. 

Bisogna sempre valutare attentamente se la condizione dichiarata dal cliente 

possa essere trattata senza rischi ed anzi, l’intervento olistico possa 
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supportare e favorire la terapia medica eventualmente in atto o sia preferibile 

astenersi dall’intervenire in qualunque modo, soprattutto quando rientri nelle 

controindicazioni al massaggio. 

Le richieste più frequenti che arrivano nel mio studio riguardano soprattutto 

massaggi decontratturanti per problemi di cervicale e drenanti per motivi 

estetici e di dimagrimento. 

In quest’ultimo caso il massaggio da solo non è sufficiente e si rende 

necessario combinarvi movimento ed una alimentazione sana e bilanciata. 

 

D. Quando un paziente o cliente viene da te, lo massaggi in ogni 

caso? Come inizia una seduta? 

R. Quando arriva un cliente (nella nostra disciplina usiamo definirlo così, 

anche per non incorrere in ambiguità) prima di tutto presento il consenso 

informato e faccio domande per conoscere eventuali patologie in atto o 

concluse, interventi chirurgici subiti o programmati, eventuale gravidanza in 

corso, possibili traumi o forme di infiammazione...  

Come dichiarato più volte, è importante sapere altrettanto bene quando non si 

deve trattare.  

Soltanto quando il campo è sgombro da ogni dubbio sull’opportunità o meno 

di intervenire ed il tipo di intervento più idoneo è identificato e condiviso, si 

può iniziare il trattamento olistico. 

 

D. Poi come procedi? Come ti accorgi di cosa ha bisogno il tuo 

cliente? 

R. È capitato che qualcuno venisse per un drenaggio manuale linfatico ed a 

metà, magari massaggiando il collo, io mi accorgessi di una contrattura 

importante. In questi casi bisogna andare avanti o procedere a sciogliere il 

muscolo? Qual è l’obiettivo? 

Io credo sia fondamentale avere una buona preparazione ma sia altrettanto 
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importante essere in grado di abbinare diversi massaggi con la stessa persona 

così come personalizzare e modulare il trattamento in base alle caratteristiche 

dei clienti che hai davanti.  

Bisogna essere il loro migliore “amico” per quell’ora. 

 

D. In genere come esce un cliente da una trattamento di massaggio 

olistico? 

R. Esce da un’ora di benessere psicofisico, quindi direi bene, stando alla mia 

esperienza e a quello che riscontro ogni volta. 

Spesso arrivano nel mio studio con la stanchezza di chi dorme ma non riposa, 

con l’assillo di mille cose diverse da fare, e da fare di corsa, il più delle volte 

sono pieni di impegni anche quando arrivano a casa, perciò la differenza si 

nota! 

Ma sarebbe più interessante chiedere ai clienti. 

 

D. E tu come ne esci? 

R. Quasi sempre bene, a volte posso essere anch’io affaticato, ma la 

formazione prevede anche indicazioni su come effettuare un messaggio senza 

rischiare di sovraccaricare troppo la schiena, ecc. 

Se mi posso esprimere l’unico disagio per me è dover trattare ad esempio 

persone poco pulite, o che vengono all’appuntamento dopo una giornata di 

lavoro fuori casa senza essere passati prima sotto una doccia. fortunatamente 

non capita con una certa frequenza ma non è gradevole. Chi esercita in un 

centro benessere ha la possibilità di consigliare una sauna o un bagno turco 

prima del massaggio, risolvendo il problema senza troppa difficoltà, ma questo 

è impossibile lavorando in uno studio privato. 
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D. Cosa consigli al tuo cliente al termine di un trattamento?  

R. Nessun consiglio particolare. Semplicemente se si ha necessità di un 

massaggio rilassante è bene fissarlo al termine della giornata di modo che si 

possa tornare a casa e non si debbano più affrontare grossi impegni. Oltre 

qualche indicazione di buon senso, a cui per altro le persone sono 

perfettamente in grado di giungere da sole, ci si saluta. 

Il discorso cambia quando ci si trova in presenza di problematiche particolari, 

per cui è una buona prassi ed è cura dell’operatore informarsi il giorno dopo o 

nei giorni immediatamente successivi, sullo stato fisico dopo il massaggio. 

 

D. Un esempio? 

R. Quando il cliente lascia la seduta con parti dolenti. Può succedere che 

percepisca il beneficio solo progressivamente.  

Oppure quando riprende a farsi massaggiare dopo un lungo periodo di 

inattività e si sente come reduce da un allenamento in palestra... 

Il benessere si sente dal giorno dopo ed una telefonata o un messaggio per 

informarsi su come sta è doveroso e gradito. 
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Capitolo 3 

Da passione a professione 

 

3.1 Profilo  

 

D. Ma Luca Borriello chi è? 

R. Sono nato a Genova nel 1968 e ho da sempre due grandi passioni: la 

musica e il contatto con la gente. 

Quest’ultimo si è trasformato in amore per il massaggio durante una 

permanenza nelle Maldive, dove mi sono innamorato dell’armonia e della 

musicalità delle tecniche di massaggio che vedevo praticare là. 

Ritornato in Italia mi sono dedicato allo studio e all’approfondimento del 

massaggio, scoprendo e imparando le diverse tipologie. 

È uno studio che non finirà mai e continua ad appassionarmi e sto 

trasformando sempre di più in professione. 

 

D. Con qualifica di... ? 

R. Operatore Olistico specializzato in Biodiscipline per il Benessere, 

riconosciuto da ASPIN, l’Associazione dei Professionisti Italiani della 

Naturopatia e delle Discipline Olistiche, organizzazione accreditata a sua volta 

da COLAP Coordinamento Nazionale Libere Associazioni Professionali e censita 

dalla banca dati del CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. 

ASPIN gestisce i registri professionali di naturopati, counselor e operatori 

olistici secondo le direttive della Legge n.4 del 14 gennaio 2013. 
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D. Come ti presenti? 

R. Preferisco lasciare che siano le mie mani e il mio lavoro a parlare per me, 

ma quando serve ecco il mio biglietto da visita: 

 

 

 

Come Operatore Olistico, e come è dichiarato nel modulo di consenso 

informato, eseguo trattamenti bionaturali per il riequilibrio energetico, 

antistress, per il benessere della persona, per il miglioramento dello stile di 

vita in ambito fisiologico. 

Non mi sostituisco ad alcun intervento di natura terapeutica o sanitaria né a 

prestazioni mediche perché non sono un medico, né un fisioterapista, né un 

operatore sanitario e non eseguo diagnosi, né terapie, né prescrizioni 

mediche, né qualsiasi atto assimilabile alla professione medica. 

Tutte le pratiche manuali di massaggio per il benessere che esercito non si 

sostituiscono in alcun modo alla terapia ortopedica, fisioterapica, chiropratica, 

osteopatica o comunque di tipo sanitario. 

Adesso però vorrei descrivere il mio profilo in base a quello che faccio, non 

solo escludendo ciò che non è di mia pertinenza. 

Come Operatore Olistico specializzato in Biodiscipline per il Benessere, mi 

reputo un consulente per il benessere e lo sviluppo delle risorse personali per 

il riequilibrio di una crescita armonica. 
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Il mio intervento riguarda essenzialmente persone sane ma principalmente il 

dialogo si svolge con la parte sana che è in ognuno, anche in chi è malato o si 

rivolge a me semplicemente per un disturbo. Questa comunicazione ha 

l’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile in quadro di salute. Per questo 

posso entrare a far parte di un’equipe che lavora mettendo al centro i bisogni 

della persona, collaborando e sostenendo il lavoro di figure mediche o 

sanitarie in genere, come ho già specificato, ad esempio ortopedici, fisiatri, 

fisioterapisti, psicologi, ecc. qualora ci fosse già una terapia in atto. 

Attraverso la pratica di numerosi tipi di massaggi, studiati, approfonditi e 

praticati da anni posso condurre la persona ad un momento di assoluto 

benessere e pace con il proprio corpo che influenza beneficamente anche 

l’aspetto psicologico ed emozionale. 

Inoltre grazie alla formazione continua permanente che è obbligatoria ma è 

essenzialmente un mio interesse e una mia curiosità ho modo di sviluppare 

ulteriori momenti di crescita personale come professionista, oltre a quello che 

vivo nel mio studio con i clienti giorno per giorno. 

 

 

3.2 Il massaggio olistico decontratturante 

 

D. Hai parlato abbastanza e adesso è il momento di metterti alla 

prova. Quale massaggio intendi presentare al momento dell’esame 

finale? 

R. Ho scelto un massaggio olistico decontratturante.  

I muscoli se sottoposti a sforzi intensi possono essere colpiti da un aumento 

involontario del tono muscolare che può causare fastidi e dolori come crampi e 

contratture, come sanno bene le persone che praticano attività sportive e che 
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possono risolvere molti problemi tipici. Questo tipo di trattamento invece non 

è consigliato a chi soffre di vene varicose e ai cardiopatici. 

Il primo dovere di un operatore olistico è ascoltare il corpo del cliente e con 

questo massaggio il dialogo è chiaro! 

 

D. Massaggio olistico decontratturante, cos’è e com’è? 

R. È un trattamento praticato su lettino con l’utilizzo di olio. 

In media una seduta può durare dai 30 ai 60 minuti e il numero di sedute 

varia in base all’intensità del fastidio. 

Si tratta di un massaggio che ha lo scopo di apportare beneficio a tutta la 

muscolatura provata da stress quotidiano, da fattori emozionali, da errori 

posturali... 

Questo massaggio si basa su tre elementi principali: 

pressione delle mani sul corpo del ricevente mediante i quali l’operatore lavora 

sullo scioglimento e sul rilassamento del muscolo, colpetti localizzati che per 

via riflessa sciolgono i muscoli e utilizzo di oli specifici (il cui principio attivo si 

basa sulla vitamina E che fa da energizzante e oli essenziali come camomilla e 

aloe che hanno effetto rilassante). 

Si praticano numerose manovre manuali dolci, non invasive allo scopo di 

prevenire, riequilibrare e migliorare lo stato di salute del ricevente. 

La funzione di questa tipologia di massaggio è proprio quella di riportare il 

tono muscolare al suo livello normale, “naturale”, sciogliendo la contrattura 

attraverso pressioni e sfregamenti praticati con le mani nelle zone interessate. 

 

D. E quali sono le aree interessate? 

R. Principalmente queste: collo e spalle, schiena, gambe e polpacci. 
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D. Come si attua? 

R. Per quanto riguarda la prima zona si procede con una pressione che parte 

dal collo e scende alle spalle, si continua interessandosi prima ad un lato e poi 

all’altro e si prosegue con dei colpetti per riattivare il tessuto connettivale. 

Questo migliora le contratture causate da una cattiva postura ad esempio 

quella che si assume stando davanti ad un computer per molto tempo. 

 

Rispetto alla schiena, i dolori si accumulano principalmente sul muscolo detto 

trapezio, che dal collo scende al dorso, e sulla fascia lombare. 

Il massaggio parte dall’alto: si inizia con uno sfioramento per attivare la 

circolazione e poi si imprime una pressione con le mani (coi pollici rivolti alla 

colonna vertebrale) facendole scivolare fino alla fascia lombare. 

Quindi si agisce sui singoli lati con delle pizzicate che sciolgono i muscoli. 

 

Il massaggio decontratturante schiena-collo si occupa principalmente dei 

muscoli scheletrici, quelli sotto controllo volontario che svolgono un ruolo 

primario in numerose attività, come il mantenimento della postura, la 

locomozione, il linguaggio e la respirazione. 

 

Per gambe e polpacci si inizia con degli sfioramenti e poi si prosegue con una 

pressione iniziando dal basso fino ad arrivare all’interno coscia. 

Si effettuano movimenti più dolci nella parte interna della gamba che ospita 

vasi arteriosi importanti e movimenti più decisi nella parte esterna dove i 

muscoli sono più larghi e adatti a sopportare questo tipo di movimenti. 

 

Per capire meglio vieni a vedermi durante la prova d’esame dove verbalizzerò 

con precisione sequenza per sequenza! 



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

Tesi di Diploma Operatore Olistico a indirizzo Biodiscipline per il Benessere di Luca Borriello 38 

Conclusioni 

 

D. Molti non conoscono o non condividono il pensiero olistico o 

addirittura lo considerano qualcosa di strano, poco efficace... 

insomma uno spreco di tempo e denaro. 

R. Ci sono persone più spirituali, per così dire, che parlano con naturalezza di 

chakra ed è naturale che ci sia chi è più fisico e non crede nell'olismo ma non 

per questo evita di rivolgersi ad un massaggiatore olistico. Semplicemente 

pensano: ho dormito male, ho guidato troppo e mi è venuto mal di schiena, 

vado a rilassarmi un po’... non c’è nulla di sminuente in tutto questo e il 

trattamento, anche in questi casi, deve essere proporzionato a chi lo riceve. 

C’è chi necessita più di “coccole spirituali”, chi solo tua “meccanicità”. 

Si interviene con elasticità e con qualità in entrambe le situazioni. 

 

D. Perché se mi fa male un piede tu mi chiedi come stanno i miei 

denti? 

R. Prima bisogna sempre cercare di capire: ti fa male un piede perché hai 

preso una storta? C’è un’infiammazione? Hai i piedi piatti oppure hai indossato 

a lungo scarpe non idonee? 

Non bisogna sottovalutare mai nulla: direi che tutti i fastidi del corpo originano 

dai piedi. 

Quindi prima di tutto è giusto indirizzare ad un ortopedico. Per tutti i tipi di 

patologie “superiori” il passaggio dal medico specialista è obbligatorio per 

evitare di peggiorare ulteriormente la situazione. 

Poi si possono consigliare gli interventi più appropriati a seconda del caso, 

dalle sedute di riflessologia plantare ai rimedi della nonna come gli impacchi di 

acqua e sale... Se invece c’è un problema di cervicale o alla colonna 

vertebrale, la causa può risiedere nella dentatura: basta una differenza di 
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pochi micron da un lato della bocca per scompensare tutto l’assetto della 

postura. Per questo mi informo anche su un eventuale bruxismo e sulla 

presenza di difetti di masticazione. 

 

D. Allora, in definitiva, perché dovrei rivolgermi ad un operatore 

olistico piuttosto che ad un... ortopedico? 

R. Perché concentra in sé più competenze e nozioni, che, in quanto appunto 

operatore olistico, riconduce a quella precisa persona e alla sua globalità, non 

alla sua schiena, al suo stomaco, al suo muscolo contratto, spesso ottenendo 

così un benessere più duraturo e più stabile. 

L’operatore olistico non è un medico, non è una figura sanitaria e non ha 

interesse né necessità di sostituirsi a queste. Lavora in collaborazione con loro 

quando serve ma è in grado di mantenere e ripristinare, sia pure in condizioni 

di non particolare criticità, la salute nel suo equilibrio naturale complessivo. 

 

D. Chi si può avvalere della tua collaborazione? 

R. L’operatore olistico in tecniche di massaggio per il benessere opera con le 

persone sane e stimola l’attivazione della parte sana in chi presenta un 

disturbo per stimolare un naturale processo di riequilibrio. 

Quindi, eccetto le persone che presentano un quadro clinico che rientra nelle 

controindicazioni al trattamento massoterapico, tutti possono giovarsi di 

questa pratica di benessere, senza distinzioni di età, peso, statura, agilità o 

altro! 

 

D. Tu perché hai scelto questa professione? 

R. Ho deciso di dedicarmi al massaggio perché mi piace il contatto con le 

persone.  
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È l’alterego alla vita a volte caotica del musicista con le nottate e il trambusto; 

è la mia pace: sto in silenzio e in contatto con me stesso attraverso l’altro... e 

così posso essere dr. Jekyll e mr. Hyde! 

 

D. Il massaggio più complesso? 

R. Potrei dire che tutti sono difficili! Alcuni sono davvero più complessi di altri, 

dipende infatti dal numero di manovre che arrivano ad essere anche venti: 

moltissimi passaggi diversi in un solo arto se si pensa che altri massaggi ne 

prevedono “soltanto” quattro o cinque, sette o otto. 

Prendiamo ad esempio il linfodrenaggio manuale che, impiegando manovre 

delicate, lente e molto faticose senza uso di oli, è quasi danza sul corpo in cui 

chi tratta deve percepire cosa succede attraverso leggeri sfioramenti e 

intervenire con piccoli pompaggi...  

Chi riceve non si rende conto della complessità e non sa se le manovre o le 

sequenze sono giuste. è chi tratta che deve trasmettere sicurezza, fluidità, 

contatto costante e soprattutto deve sapere che cosa sta facendo e cosa vuole 

ottenere. 

 

D. Il tuo massaggio preferito? 

R. Trovo il massaggio rilassante Ayurveda molto musicale ma ogni massaggio 

olistico, ora più ora meno, lo è ed io li pratico tutti volentieri. 

Alcune tecniche in particolare, ma indicativamente è buona prassi per ognuna, 

richiedono di non interrompere mai il contatto delle mani, senza staccarle mai 

dalla persona trattata neanche quando ci si volta. 

Questo ha l’effetto di una danza intorno a chi riceve il massaggio. 

Con la musica poi porti il tempo sul corpo dell’altro. 

 

D. Ho le idee più chiare adesso, e... mi sento già meglio! Grazie! 

R. Sono contento... e non ti ho neppure toccato con un dito!
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