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Introduzione 

Sin da piccola ho sempre avuto le mani molto calde, in qualunque situazione, in 

inverno ad esempio, quando le toglievo dalle tasche addirittura fumavano. Com’è 

naturale per tutti anche io ho sempre portato le mani sul dolore: cadute botte o 

anche i dolori mestruali, ci appoggiavo le mani e mi sentivo meglio. 

Così anche quando capitava ai miei compagni di scuola di avere qualche dolore mi 

veniva spontaneo “metterci le mani”. 

Questa cosa mi ha accompagnato fino ad ora e probabilmente proprio da qui è 

iniziato il mio interesse per il massaggio, mi veniva spontaneo, quando qualcuno 

aveva il classico dolore muscolare, schiena, spalle, gambe iniziavo a massaggiare 

la parte, impastarla distenderla senza sapere bene cosa stavo facendo, era 

naturale,  faceva stare bene e questo bastava. 

Crescendo poi ho cercato di approfondire l’argomento, leggendo libri sui massaggi 

ho iniziato ad avere più chiarezza dei vari movimenti il ritmo, la simmetria, la 

pressione; mi sono appassionata e mi piaceva molto, ho sempre avuto molta 

soddisfazione nel vedere le persone mentre le massaggiavo, “quel dolore che fa 

bene” mi piaceva chiamarlo; avevo anche pensato di iscrivermi a fisioterapia ma la 

parte più medica-rigida delle tecniche non mi entusiasmava molto, per me 

rimaneva qualcosa di istintivo, di cuore, che non collimava con la fisioterapia e in 

quel periodo era quella figura professionale che poteva fare i massaggi; così lasciai 

stare gli studi e tenni questa passione per me e le persone che mi erano vicine. 

Poi le cose succedono, il momento giusto arriva per tutto e per me era arrivato il 

momento di iniziare questo percorso; mi sono iscritta ad un corso per massaggi 

per premiarmi, per fare qualcosa per me. Niente di più, che ampliare questa mia 

passione che mi dava entusiasmo: approfondirla, impararla conoscerla nelle sue 

mille sfaccettature. 
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Si è aperto un mondo immenso fatto di tecniche nuove, sensazioni nuove e poi 

tutti gli aspetti che completano il massaggio: gli oli essenziali, l’atmosfera 

l’energia, il reiki, le pietre e i cristalli e non ultimo il rapporto con le persone. 

In questo percorso ho ritrovato tantissimi interessi che ho sempre avuto ma che 

prima non avevano mai avuto una direzione e uno scopo ben preciso; il reiki, la 

pranoterapia hanno finalmente dato una giusta dimensione alle mie “mani calde” e 

al benessere che producono, conoscere che esiste un’ energia nell’universo e che 

possiamo essere il tramite per poter aiutare noi e gli altri a ritrovare il proprio 

equilibrio. Le pietre e i cristalli, scoprire che non solo sono meravigliosi da 

guardare ma che sono anche vivi vibranti proprio come noi e che possono aiutarci 

guidarci equilibrarci, possono essere un sostegno e un rimedio per i nostri 

malesseri, ognuno con una sua individualità, la connessione tra energia 

vibrazionale e sintomi fisici mi ha dato modo di percepire il corpo non più come un 

mezzo ma come un caro alleato.  

Questo percorso mi ha anche portato ad entrare in contatto con un’altra 

caratteristica  che spesso mi è stata attribuita, “la capacità di ascoltare”, quella 

sensazione di serenità che le persone provano quando si sentono ascoltate, 

accolte e accettate e in questo aspetto il counceling è stata una scoperta, diverso 

dalla psicologia, con quella più profonda sensazione di umanità e quella parola 

meravigliosa su cui si basa la sua struttura “empatia”. 

Queste sono le corde che toccherà la mia tesi e così anche il mio massaggio, 

perché quello che voglio esprimere è un tocco empatico, che sappia far sentire 

accolti, accettati, coccolati, che lasci sulla pelle e dentro l’anima una sensazione di 

benessere, che permetta di sfuggire per un po’ di tempo alle ansie e le 

preoccupazioni e che ricarichi di una serena energia la persona che lo riceve. 
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Capitolo 1   INCONTRARE L’ALTRO 

1.1  La comunicazione 

La base di ogni buon rapporto interpersonale è la comunicazione, ma in questo 

tempo, sembra essere diventata una dei nostri maggiori ostacoli. Fatichiamo ad 

esprimerci per paura dei giudizi dell’altro, ci tratteniamo e nascondiamo, la 

maggior parte delle volte per proteggerci e non siamo nemmeno dei buoni 

ascoltatori, pieni delle nostre idee e dei nostri giudizi, non ascoltiamo in realtà 

quello che l’altra persona ci vuole dire ma interpretiamo il suo messaggio, in base 

alle nostre esperienze; dicendo poi che abbiamo capito, ma questo succede 

raramente, la maggior parte delle volte abbiamo solo trovato nelle parole dell’altro 

un riscontro alle nostre idee, in pratica molto spesso capiamo solo quello che 

vogliamo capire. 

 La comunicazione è fatta di tanti fattori, il linguaggio non verbale e il paraverbale 

sono fondamentali forse più delle parole stesse, ma questi fattori sono quasi 

sempre esclusi dalle nostre conversazioni che molto spesso avvengono tramite 

messaggi sul cellulare o i social, per questo, senza rendercene conto siamo 

sempre più distanti dall’altro e i rapporti anche se quotidiani sono, a parer mio, più 

vuoti e superficiali.  

I rapporti umani possono essere qualcosa di meraviglioso, profondo e accrescitivo, 

può esserci una vera e propria magia tra due persone che comunicano quando tra 

queste si crea un contatto, quando trovano il giusto percorso comunicativo e 

l’accettazione dell’altro:  quando entrambe sono capaci di provare empatia. 

L’empatia è forse l’unica chiave d’accesso alla “verità” dell’altro, significa lasciare i 

propri panni ed entrare in quelli dell’altra persona senza pregiudizi, senza pretese, 

“sentirla” e capire profondamente il suo stato d’animo. Questo non significa 

giustificare e condividere tutto ma, essere in lei per qualche momento, dà la giusta 

prospettiva per capire le motivazioni ed emozioni che la portano a certi 
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comportamenti ,azioni o reazioni, ed immancabilmente, l’altra persona si sente 

accolta ed accettata si sente più sicura ad esprimersi, lascia andare le paure, 

esprime la sua natura. E’ qui che nasce la vera comunicazione che libera, che 

arricchisce che fa crescere; di per se la sola possibilità di esprimere serenamente 

se stessi produce un effetto benefico su ognuno di noi, liberarsi dai giudizi dalle 

aspettative ci da modo di entrare in contatto con noi stessi e capirci, perché a 

volte siamo noi i primi a non ascoltarci, a non accettarci, siamo tremendamente 

severi con noi stessi molto più che con gli altri, e per questo non riusciamo e non 

vogliamo “scavare” nella parte più “oscura” di noi. 

 Questo tipo di comunicazione ha il potere di mostrarci la nostra realtà e trovare la 

strada per migliorarla superando i problemi e gli ostacoli che ci limitano e 

feriscono. L’empatia è difficile da imparare, è un reale modo di essere, è una 

propensione, una dote da coltivare ed affinare, sia per il rapporto con se stessi sia 

con gli altri, ci permette di essere liberi da schemi mentali e pregiudizi inutili e 

spesso dannosi, perché limitanti, non tutto è come sembra, e la paura di essere 

rifiutati ci fa spesso essere diversi da ciò che siamo in realtà, anche se siamo 

persone normalissime. Coltivare questa dote aumenta la nostra capacità 

comunicativa, e anche se avviene per caso, con una persona sconosciuta, questa 

si sentirà ascoltata, capita, libera di essere ciò che realmente è, questo è il potere 

dell’empatia che, come un ponte tra due persone, crea un vero collegamento tra 

noi e l’altro. 

Il counceling è stato molto importante per approfondire e capire a pieno questa 

dinamica, capire come una conversazione guidata dall’empatia ed il rispetto, dalla 

libertà dell’esprimersi, possa essere uno strumento fondamentale per riscoprire in 

noi le risorse per poter affrontare le situazioni della vita quotidiana con più 

serenità. Credo che questo sia un tassello estremamente importante per essere un 

buon operatore olistico, “un’atmosfera” di condivisione empatica è essenziale per 

poter entrare in contatto con una persona e credo che tutto questo possa essere 
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applicato anche ad un massaggio olistico, che come dice la parola, può occuparsi 

di tutti gli aspetti del benessere della persona. 

 Ho osservato spesso, come nelle persone con cui parlo, quotidianamente ma 

anche con estranei si ripetono o ripropongono dinamiche della mia vita, quando mi 

vengono chiesti consigli o opinioni o anche se ci sono degli scambi di esperienze 

mi ritrovo a dire cose che poi capisco, essere importanti per me e le mie situazioni, 

mi rendo conto che le cose che diciamo non sono indicate solo per chi ci ascolta, 

ma sono anche risposte o aiuti per noi personalmente; questo lo trovo fantastico 

perché il modo di esprimerci e parlare liberamente che utilizziamo con gli altri è un 

riflesso a specchio di quello che dovremmo fare con noi stessi, essere in grado di 

accettare ciò che sentiamo dentro di  noi fa si che scaturiscano tutte le soluzioni e 

i modi per vivere ed affrontare serenamente le prove della vita. 

L’empatia è una dote del cuore, della nostra anima, solo stando in contatto con 

essa senza far resistenza ai cambiamenti, mantenendo un approccio di curiosità e 

positività alla vita possiamo essere mezzi di supporto per le persone che ci 

chiedono aiuto, solo se ci mettiamo in gioco in prima persona trovando le nostre 

risorse di autoguarigione possiamo essere operatori e facilitatori per gli altri. 

Esiste un legame tra mente e corpo, è un legame a doppio senso e passa 

attraverso il cuore. Partendo da questo presupposto, per me fondamentale, credo 

che fare un massaggio con un atteggiamento empatico può dare al corpo la 

possibilità di rilassarsi, sentirsi accolto, coccolato quindi lasciare andare le tensioni 

e le rigidità fisiche e mentali, facilitando così la persona a trovare il proprio 

equilibrio. 

E’ essenziale mettersi nella condizione di apertura all’altro e lasciare andare ogni 

pregiudizio, rendersi un foglio bianco dove l’altro può raccontare di se, pur 

restando noi stessi e senza entrare nell’altro, per poter aiutare in modo equilibrato 

e ottimale, è necessario non confonderci con l’altro ma essergli solo di supporto. 
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1.2  Il corpo parla 

Si sente sempre più spesso parlare di linguaggio del corpo, non solo ai fini di 

interpretare le emozioni e gli stati d’animo delle persone ma anche di 

interpretazione dei sintomi fisici, delle malattie o degli incidenti. Si fa strada la 

consapevolezza che ognuno di noi crea la propria realtà, nel bene e nel male e 

ogni cosa che ci circonda ci influenza e che noi influenziamo ciò che ci circonda: si 

fanno largo le teorie della psicosomatica, della legge dell’attrazione, i fiori di Bach 

e l’utilizzo dei cristalli come facilitatori per riacquisire il proprio equilibrio. 

Anche la scienza si interessa a questo fenomeno, da decenni la fisica quantistica 

porta tesi che avvalorano che il vuoto non esiste, esistono infinite particelle che 

vibrando più o meno velocemente “creano” la materia, tutto intorno a noi è 

energia, noi siamo energia e che ci circonda molto, molto di più di quello che noi 

riusciamo a vedere. Bruce Lipton, biologo cellulare statunitense, ha dimostrato in 

modo inoppugnabile come ciò che crediamo influenza le nostre cellule, Masaru 

Emoto scienziato giapponese ha dimostrato come le parole influenzano l’acqua, 

Kirlian e il suo allievo Korotkov hanno inventato dei macchinari in grado di 

fotografare l’aura.. e molti atri sono gli esempi.  

Come dimostrato dalla teoria della relatività di Einstain, l’uomo è energia perché la 

massa non è altro che energia concentrata, la parola PERSONA dal latino significa 

“suonare attraverso” tanto è vero che il corpo umano viene attraversato da ogni 

tipo di onde elettromagnetiche, questo ci permette di poter fare le tac, i raggi x e 

le risonanze. Come le onde create da vari campi elettromagnetici vengono in 

contatto con noi, così il campo elettromagnetico creato da noi entra in contatto 

con ciò che ci circonda. Quando parliamo di aura, immaginiamo un energia che ci 

circonda e che ci avvolge, in realtà è la stessa energia di cui siamo composti che 

non si ferma alla nostra pelle, la quale apparentemente ci separa dal mondo 

esterno, la nostra energia vitale sporge dalla nostra massa di alcuni metri. Grazie 
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all’aura entriamo in contatto con le persone che incontriamo prima di averle vicine, 

nel nostro spazio personale, scambiamo informazioni. Questo scambio avviene 

attraverso input elettrici, come avviene nel nostro corpo tramite il sistema nervoso 

per azionare ad esempio i movimenti muscolari. L’aura è una specie di radar, 

capta ciò che la circonda anche senza che noi ne siamo consapevoli, il primo 

risultato è quella sensazione “a pelle” che abbiamo di una persona, questa è la 

prima forma di comunicazione.  

Ma oltre  captare l’aura delle altre persone, il nostro radar percepisce anche gli 

stimoli dell’ambiente esterno, e attraverso i sensi poi li percepiamo anche 

fisicamente. Fin da piccoli ci hanno insegnato cos’è sano, di cosa avere paura, 

cosa fare e cosa no, e man mano crescendo e facendo esperienza abbiamo capito 

cos’ è bene o male per noi; tutto questo attraverso il filtro della mente che per 

definizione mente e a volte ci troviamo incastrati in situazioni che non riusciamo a 

comprendere e che si prolungano o ripetono nel tempo.  

I pensieri negativi, che spesso sono frutto di una nostra costruzione mentale, 

tendono ad autoalimentarsi trasformando così una situazione di vita non troppo 

disturbante, in un evento che suscita grande stress. Spesso, non sono le situazioni 

reali ma i nostri timori e paure a creare scenari apocalittici che per fortuna non si 

verificano praticamente mai. Questo succede quando la mente, i nostri pensieri, si 

allontanano dal reale sentire del cuore, così nascono conflitti interiori che si 

manifestano nell’agire. 

Conosciamo tutti la reazione fisica alla paura: il cuore accelera le pulsazioni, il 

respiro si fa corto, i muscoli entrano in tensione, siamo pronti ad attaccare o a 

fuggire, questo è uno dei nostri istinti primari, che ha permesso al genere umano 

sopravvivere per milioni di anni, ma tutto questo non succede solo in una 

situazione di reale pericolo ma può verificarsi anche al sicuro nella propria casa. Il 

pensiero di qualcosa di pericoloso, spinge il nostro corpo a reagire anche senza 

una situazione reale: viene riscontrato anche in alcuni esperimenti duranti i quali 

ad un atleta, sotto monitoraggio, veniva chiesto di visualizzare se stesso mentre 



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

 

 Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del massaggio bionaturale per il benessere  

di Tamara Lasi 10  
 

correva i cento metri e gli strumenti potevano registrare la reazione muscolare 

anche se era seduto in studio. 

La psicosomatica ha trovato una correlazione tra ogni malattia ed il pensiero che la 

genera, ha identificato nei sintomi fisici, i messaggi che il nostro subconscio ci 

invia, come una guida divina dentro di noi ci guida nelle scelte più giuste. Se noi 

nell’affrontare una situazione ignoriamo il nostro sentire più profondo e ci lasciamo 

guidare dalla mente, con le sue convinzioni e credenze, ci allontaniamo dal nostro 

benessere spingendo cosi il nostro corpo a reagire. 

 Un semplice esempio può essere lo stress, quando mettiamo per troppo tempo il 

nostro corpo e la nostra mente sotto continuo sforzo, poi c’è un crollo che può 

essere una malattia, un incidente più o meno grave comunque qualcosa che ci 

ferma. Non essendo stati capaci noi consciamente di fermarci, il sintomo fisico 

pone rimedio e ci costringe a riposare e a capire cos’è necessario modificare per 

migliorarci. Il nostro corpo è infinitamente saggio, ci invia messaggi con un tono 

sempre più intenso fino a quando non lo ascoltiamo, fino a che non ripristiniamo il 

naturale equilibrio. 

Il pensiero positivo è parte fondamentale in tutti i processi di guarigione fisica, è 

ormai noto quanto sia importante l’atteggiamento mentale per una veloce e buona 

guarigione, quando le ragioni del cuore riescono a prendere le redini della forza 

della mente possiamo assistere a guarigioni che rasentano il miracoloso. 

La psicosomatica, fornendoci una chiave di lettura alternativa, ci da modo di avere 

un approccio diverso, quindi partendo dal sintomi fisico della persona possiamo 

aiutarla a capire quale dinamica di vita porta il suo corpo ad esprimersi in quel 

dato modo. Questo processo è molto delicato e personale per tanto è 

fondamentale un approccio empatico. 
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1.3  Lo stress: nemico o alleato 

In questa nostra epoca pretendiamo molto da noi stessi, gli standard per 

omologarci alla società ci impongono di avere una certa quantità di soldi, cose ed 

oggetti, avere un buon lavoro, essere fisicamente in forma avere una vita sociale 

attiva e via dicendo.. Noi accettiamo tutto questo e vogliamo tutto ciò per sentirci 

accettati. “Gli uomini sono afflitti non dalle cose in sé, ma dalle opinioni che si 

fanno delle cose” diceva Epiteto. 

Questo bisogno ci spinge ad eccellere sempre e in tutto, come in una costante 

competizione per l’apparire e l’avere; questo richiede un continuo sforzo e una 

costante tensione. Siamo tendenzialmente sempre sotto pressione creando uno 

stato di stress continuativo. Lo stress è la condizione nella quale un organismo si 

trova, quando deve adattarsi ad un cambiamento o situazione che gli viene 

imposta.  In realtà, è un nostro grande alleato, alza il livello di attenzione e di 

lucidità, aumenta la nostra forza e ci da tutte le armi per affrontare nel modo 

migliore e vincente, le sfide, un progetto importante, una gara, tutto ciò che ci 

separa dal nostro obbiettivo. Non dobbiamo evitarlo a tutti i costi: una certa 

quantità è necessaria a non incorrere nell’apatia, nel isolamento sociale, nel 

silenzio, che in ogni caso ci impediscono di vivere una vita piena e gratificante, 

perciò è molto importante imparare a riconoscerlo e a gestirlo. Vengono infatti 

distinti due tipi di stress:  

-EUSTRESS: porzione di stress capace di stimolare la persona in maniera da 

metterla in grado di aumentare le proprie capacità. 

-DISTRESS porzione “maligna”, incapace di generare risposte efficaci di 

adattamento e compensazione, inefficace nel mobilizzare risorse necessarie al 

fronteggiamento della situazione. 

Quello che crea in noi  i problemi è il protrarsi dello stress, non siamo fatti per 

vivere costantemente in stato di tensione, il nostro corpo cambia la sua fisiologia 
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per permetterci la prestazione eccezionale, ma questo va a discapito di tutte quelle 

funzioni non fondamentali per la prestazione come ad esempio, il  sistema 

immunitario. Mantenere questo stato elevato di attività ha ripercussioni sul nostro 

fisico, nei casi più gravi possono esserci problemi respiratori, cardiaci, cambio delle 

nostre abitudini alimentari (fame nervosa) ma anche problemi caratteriali: essere 

molto più irritabili collerici, problemi del sonno, calo della libido, pensieri negativi e 

abuso di sostanze (alcool, droghe e cibo). 

 Più spesso, lo stress, viene somatizzato dal corpo con contratture, soprattutto al 

collo, alle spalle e ai polpacci, che bloccano o diminuiscono notevolmente la 

mobilità, proprio per avvisarci di rallentare o modificare la nostra “postura” sia 

fisica, che il nostro modo di porci nella vita, in quel dato periodo. La contrattura è 

di per sé un atto difensivo che insorge quando il tessuto muscolare viene 

sollecitato oltre il suo limite di sopportazione fisiologico. L'eccessivo carico innesca 

un meccanismo di difesa che porta il muscolo a contrarsi.  

Secondo la metamedicina di Claudia Rainville  “i muscoli rappresentano lo sforzo e 

la motivazione. Sono costituiti da cellule specializzate che trasformano l’energia 

chimica in energia meccanica; in altri termini, potremmo dire che trasformano il 

pensiero in azione. Formano una riserva di energia, ed è per questo che sono 

dotati di una funzione di recupero, per ricostituire questa riserva.” 

 L’equilibrio tra il corpo, la mente e lo spirito è fondamentale: quando non c’è la 

giusta cooperazione tra il nostro SENTIRE (cuore) e il PENSARE (mente) troviamo 

difficoltà nell’agire, trovando difficoltà nel capire cosa vogliamo veramente e a 

come ottenerlo. E’ qui che il nostro corpo si blocca o si ammala, per darci il 

messaggio più utile e chiaro per riportarci nella “ nostra personale retta via”. 

Diventa perciò fondamentale imparare a gestire questa situazione perché quando 

si entra nel circolo stress/ansia è difficile uscirne, più siamo in ansia e più ci 

preoccupiamo di esserlo finendo per rimanere sempre in uno stato di allerta, i 

sintomi dell’ansia possono anche spaventarci a tal punto da arrivare ad un vero e 

proprio attacco di panico. 
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Le fonti di stress spesso vanno ricercate nei nostri pensieri. Ogni essere umano è 

un mondo a se, ognuno  reagisce in modo diverso alle situazioni, questo dipende 

dalla valutazione che ne diamo in base alla nostra personalità ed esperienza. 

Come possiamo affrontare queste situazioni?  

Chiediamoci innanzitutto se la meta che ci siamo prefissati è quella che realmente 

vogliamo raggiungere, se la risposta è negativa allora ci sarà da rimettersi in gioco 

per trovare dentro di noi i nostri desideri, le nostre ambizioni, chi e cosa vogliamo 

essere. Da qui può nascere un percorso di vita inaspettato e bellissimo, dove si 

può scoprire un compagno di vita meraviglioso che mai avevamo pensato di avere 

al nostro fianco, noi stessi. 

Se la risposta è affermativa allora la strategia vincente per affrontare un momento 

di forte stress è agire, il fare ha in se un grande potere, intanto ci impedisce di 

chiuderci in un limbo di insicurezza e paura, poi apre le porte alle soluzioni. Per 

vincere lo stress ne dobbiamo risolvere la causa e cosa c’è di meglio che fare 

qualcosa per risolvere quel problema, pensare ad una soluzione, valutarne i pro e i 

contro e metterla in pratica? Magari non sarà proprio quella la soluzione giusta, 

ma sicuramente ci avvicina al nostro obbiettivo. 

 Quindi agiamo, spezzettiamo il problema in parti più gestibili e affrontiamone uno 

alla volta e premiamoci ad ogni piccolo successo, questo ci darà gratificazione, 

nuovi stimoli e nuove forze, pensiamo positivo perché semplicemente avere una 

possibile risoluzione al problema ci spinge a cercarne altre, con più forza e più 

attenzione che, se pensiamo che sia una situazione irrisolvibile. Lavoriamo sodo, 

impegniamoci a fondo perché, tutti quelli che hanno avuto successo, hanno messo 

fatica e costanza per raggiungere i loro obbiettivi e non lasciamoci abbattere dai 

fallimenti che sono una preziosa fonte di insegnamenti ed appartengono alla vita 

come i successi. 

Tutto questo cercando di stare in equilibrio, in accordatura e quindi in armonia con 

la nostra natura, che è diversa da quella di qualsiasi altra persona, sarebbe 
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necessario quindi che ognuno imparasse ad ascoltare i propri ritmi e limiti,  i propri 

pensieri, il proprio cuore. Tutto ciò è molto impegnativo: per questo che la natura 

ci da tutti gli strumenti per facilitarci il compito. 
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Capitolo 2   I miei alleati 

Il corpo è il castello, il cuore è il Re e la Regina e il cervello è il guardiano che, se 

fedele al patto d’Amore, protegge il castello dagli invasori, altrimenti viene corrotto 

e apre le porte al potere duale della mente. (Lama Yulu Tulku Rinpoche) 

 

Quello che desidero creare è un trattamento che scarichi la mente dalla 

congestione dei pensieri, dalle paure e dalle preoccupazioni quotidiane, che rilassi 

il corpo e sciolga le tensioni ma mantenendo, uno stato tonico e vigile per poter 

essere in grado di vedere le nuove soluzioni e opportunità che la vita offre ed 

essere in grado di affrontarle con entusiasmo ed energia produttiva. Non voglio un 

semplice massaggio rilassante ma un trattamento che riporti il giusto tono di 

vigore psico-fisico. 

 Solo quando avremo fatto spazio e pulizia delle cose vecchie, inutili o non più 

funzionali, potremo sostituirle con qualcosa di nuovo, funzionale e produttivo. Solo 

così l’uomo potrà vivere serenamente, semplicemente, senza maschere che 

nascondono il suo vero io, una vita piena e appagante; riuscendo a superare 

difficoltà importanti vedendo il lato positivo che la vita comunque ci dà, anche 

nelle situazioni peggiori.  

Sicuramente per raggiungere questo stato di appagamento non basterà il solo 

massaggio, ma le giuste sensazioni potrebbero far aprire uno spiraglio, e portare 

le persone a chiedersi cosa c’è oltre il velo dell’apparenza. Questo è ciò che mi 

auguro e desidero.  

Per fare questo ho deciso di utilizzare in particolare tre alleati che lavorando in 

sinergia tra di loro, con me e il cliente, possano dare questo effetto in modo più 

completo; sto parlando dei cristalli, del reiki e degli oli essenziali. Questi strumenti 

permettono all’uomo di aumentare le proprie capacità di auto guarigione, ci deve 

essere, però, sempre la volontà dell’individuo di migliorare il proprio stato. 
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2.1  Il reiki 

Il reiki è una disciplina evolutiva, un metodo di riequilibrio energetico naturale che 

ogni individuo può apprendere per stimolare le capacità di autoguarigione del 

proprio corpo, per migliorare il benessere psicofisico e per intraprendere una via di 

auto miglioramento. E’ uno strumento di connessione diretta tra l’energia 

dell’essere umano e l’energia dell’universo. 

Il reiki è diverso dalla pranoterapia anche se entrambi utilizzano le mani come 

“veicolo” di trasmissione, infatti mentre nella pranoterapia quella che viene 

trasmessa è l’energia personale, la cui purezza dipende dall’armonia energetica 

dell’operatore, il reiki è l’energia vitale universale, ossia energia pura e 

inesauribile, di cui l’operatore è solo il canale di passaggio. Essere canali 

dell’energia vitale universale significa avere la possibilità di utilizzarla per riportare 

equilibrio energetico dove questo è venuto a mancare e sollecitando, di 

conseguenza, i processi di autoguarigione (intesa in senso olistico) laddove ve ne 

sia bisogno, sia negli altri che in noi stessi.  

In oriente si è sempre posta molta attenzione allo studio dell’energia, della sua 

circolazione e del suo utilizzo per il mantenimento di un buono stato di salute, 

nelle tradizioni orientali, la malattia, è concepita come la conseguenza di uno 

squilibrio energetico. La tradizione cinese ritiene infatti chi vi sia una energia 

vitale, chiamata “chi” che circola attraverso tutto l’organismo servendosi di canali 

energetici definiti “meridiani”; in maniera simile anche la concezione energetica 

indiana, ritiene che l’energia vitale (prana) circoli in condotti (nadi), simili 

concettualmente ai meridiani, e “vortici” di ricezione e trasmissione dell’energia 

(chakra). I chakra principali del nostro corpo sono sette, posizionati lungo il tratto 

della spina dorsale, dalla zona anale dove troviamo il primo, alla sommità del capo 

dove troviamo il settimo. Questi sette “vortici” a volte chiamati anche “ruote” o 

“porte” influenzano poi gli altri numerosi vortici distribuiti in tutto il corpo, ma di 

dimensioni più ridotte anche se ognuno con le sue proprie particolari 

caratteristiche. Tutti loro hanno compiti ben precisi e governano le energie degli 
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organi mantenendoli attivi e comunicanti tra loro e con l’esterno, il quale influisce 

su di essi. 

“La materia in sé non esiste ma è solo una forma di energia; l’energia è la forma 

di Mente e la Mente è la manifestazione dell’assoluto” –Yogi Ramacharaka-. 

Il corpo umano (inteso in senso olistico) è concepito come un insieme di energie 

con frequenze vibrazionali ben precise e “funziona” in maniera normale e 

fisiologica fino a quando l’interscambio di informazioni tra diverse frequenze resta 

invariato nel suo contesto naturale. Quando si verifica uno squilibrio sul piano 

energetico lo stesso si riflette sul funzionamento della struttura organica, portando 

alla malattia o al blocco emozionale. 

Il reiki agisce a livello energetico e di riflesso sul piano fisico ed emozionale, 

riportando le frequenze vibratorie dell’energia individuale in “risonanza” armonica 

con quelle naturali proprie dell’energia vitale universale, che essendo espressione 

dell’assoluto, non sono condizionabili e restano sempre armoniche. 

I benefici del reiki sono ormai riconosciuti anche dalla sanità, negli USA sono più di 

800 gli ospedali che integrano, a vario titolo, il reiki in reparto, di recente, 

finalmente, anche il Italia in ospedali delle città di Roma, Milano, Torino. 

Da un articolo de “La Stampa”: “Lo studio sull’efficienza del reiki (…) in 

integrazione delle terapie dei pazienti con neuroplasie, rivela che i 94 trattamenti 

eseguiti hanno portato beneficio nel 98% dei casa. Il benessere è prodotto da un 

effetto di rilassamento, accompagnato da una piacevole sensazione di calore e da 

un notevole miglioramento dell’umore; lo stato emotivo di tranquillità, in alcuni 

casi, si protrae anche per alcuni giorni dopo il trattamento. (…) Alcuni pazienti 

hanno riferito di aver notato un miglioramento nella qualità del sonno.” 

Ritengo il reiki uno strumento molto utile per un trattamento, può dare al 

ricevente un benessere su più piani, ed il riequilibrio energetico, è sicuramente un 

aspetto molto importante nel massaggio olistico. 
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2.2  I cristalli 

Essendo a tutti gli effetti esseri viventi, anche i cristalli hanno un campo 

energetico, un’aura che li avvolge e che entra in contatto con l’aura dell’uomo e 

che con esso scambia informazioni. Ognuna di queste pietre si è formata grazie 

all’energia universale e terrena degli elementi come acqua, aria, terra e fuoco e ha 

racchiuso in se informazioni specifiche per l’equilibrio dell’ecosistema: i cristalli non 

sono altro che i minerali del pianeta, vere e proprie essenze nutritive e vitali, 

spesso lasciate o mandate da antichi popoli anche di altri pianeti, cariche di 

preziosi elementi fondamentali per la vita.  

Quando entriamo in contatto con i cristalli, anche solo attraverso il tocco delle 

nostre aure, loro percepiscono la nostra frequenza vibratoria, gli squilibri e le 

negatività, ma vibrando in risonanza con noi ci riportano allo stato di equilibrio 

armonico ottimale essendo, loro, sempre collegati con l’energia armonica 

universale. Ognuno di loro ha caratteristiche e funzioni ben precise, in base alla 

loro mineralogia e al colore, quindi Ametista, Fluorite, Quarzo rosa e Tormalina 

nera sono i cristalli che utilizzo, posizionati sotto il lettino.  

 

Tormalina nera nella zona delle gambe, per far affiorare e sciogliere le paure che 

sembra ci “tolgano la terra da sotto i piedi” così che l’ energia vitale possa 

riappropriarsi delle radici per rafforzarle. Serve anche per convogliare la luce nelle 

zone oscure così da riequilibrare i punti più disarmonici. 

Quarzo Rosa, la pietra del cuore e dell’amore universale. Posizionato a livello del 

petto perché è il cristallo chiave della porta del cuore, disgrega l’ego e 

accompagna verso l’accettazione delle prove anche più difficili perché frutto del 

nostro cammino evolutivo. Aiuta a perdonare gli altri ma soprattutto se stessi 

perché unici artefici del proprio destino. 

 Ametista, dal greco “che non può essere ubriacato”, Cristallo che favorisce la 

lucidità mentale, pulisce le energie stagnanti, sia fisiche che spirituali. Posizionata 
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a livello della testa favorisce lo scarico dei pensieri congestionati, ripetitivi, inutili e 

tossici. In forma di drusa, ovvero con la sua base rocciosa originale, è un vero e 

proprio pulitore energetico non solo per l’energia delle persone ma anche 

dell’ambiente circostante. 

La Fluorite per permettere il rinforzo dei nuovi pensieri, dei nuovi schemi mentali 

puliti dalle zavorre del passato, per far uscire le potenzialità represse dalla paura. 

Di colore viola, per lavorare sul rinforzo dell’intelletto, dell’intuito, verde per 

riacquistare la capacità di amare e accettare l’amore così com’è senza aspettative, 

blu per esprimersi chiaramente per ciò che si è, senza paura di essere fraintesi o 

non capiti. 
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2.3  Gli oli essenziali 

Tra le mie mani e il cliente c’è la miscela di oli essenziali che ho scelto con lo 

stesso principio dei cristalli: scaricare la mente, aprire il cuore e radicare la 

persona nel qui e ora, unico momento dove è possibile la realizzazione personale. 

Gli oli essenziali lavorano su di noi passando attraverso il senso dell’olfatto, il 

nostro senso più antico e sviluppato e raffinato. Attraverso l’olfatto evochiamo 

istantaneamente ricordi antichi, sia piacevoli che dolorosi, molto di più che con gli 

altri sensi, anche se è molto spesso sottovalutato. 

 Già con l’emersione delle sensazioni date da questi profumi, abbiamo degli stimoli 

dal sistema nervoso che possono essere di piacere o di fastidio a seconda delle 

nostre esperienze passate.  Ogni pianta ha dei principi attivi che la caratterizzano, 

gli oli sono l’essenza eroica delle piante, potremmo dire quasi la loro energia in 

forma liquida, e si portano con se questi principi che a contatto con il corpo, sia 

con l’olfatto che con il tatto penetrano nel sistema nervoso e gli trasferiscono input 

specifici. E’ quindi importante scegliere con cura gli oli, non sempre si possono 

utilizzare gli stessi per diverse persone. 

Le profumazioni degli oli si dividono in tre gruppi: note di base, note di cuore, note 

di testa. 

Per “note di base” se intendono quelle profumazioni legnose e persistenti, speziate 

e calde. Di questa tipologia ho scelto gli oli essenziali di Sandalo e Vetiver, che 

lavorano specificatamente nei primi due chakra: quello della radice che ci collega 

alla madre terra e ci da la consapevolezza delle nostre paure profonde e del 

chakra sessuale che lavora con la nostra creatività, forza vitale, rapporto con gli 

altri e la nostra autostima. Il risultato che voglio ottenere è che questi oli aiutino a 

calmare, con la forza sedativa del sandalo, il sistema nervoso e quindi che 

l’emersione delle paure sia più costante ed equilibrata, evitando stati di blocchi 

improvvisi, rigidità o panico dovute a paure inconsce che a causa di varie 
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situazioni possono uscire troppo violentemente; e grazie all’azione tonificante di 

entrambi questi oli, sia più facile la reazione di superamento delle difficoltà con 

l’aiuto della propria forza vitale e della creatività del vedere nei problemi una 

nuova opportunità di crescita e insegnamento. 

Le “note di cuore” sono fragranze fiorite, primaverili che, per l’appunto, aprono il 

cuore. Il chakra del cuore equilibrato permette l’empatia, la capacità di perdonare, 

l’amore per se stessi e gli altri. Essendo i palmi delle nostre mani, e i due piccoli 

chakra posizionati su essi, il prolungamento fisico del chakra del cuore, è 

importante mantenere quest’ultimo, in equilibrio per ottenere dei rapporti ( che 

spesso cominciano con una stretta di mano) felici e gioiosi; questo è il cuore 

anche del mio massaggio, perché tutto gira intorno a questo. 

Gli oli essenziali di rosa e lavanda sono governati direttamente dal pianeta venere 

e per questo promuovono la bellezza in ogni cosa, l’amore e la tranquillità. Sono 

essenze riequilibranti e leggermente calmanti del sistema nervoso, oltre ad avere 

un ottimo profumo. 

Ultime ma non meno importanti sono le “note di testa”, profumazioni leggere e 

vanescenti, agrumate e fresche. In questo caso ho scelto Vervain e Cardamomo 

con una goccia di menta piperita per dare ai pensieri stagnanti uno spruzzo di luce 

che li aiuti a smuoversi. Questi oli creano una specie di pulizia dei pensieri, 

disintossicano e danno tonicità alla mente per renderla attiva  verso il nuovo. 

 Sulla nostra fronte, tra le sopracciglia, è situato il nostro “Terzo occhio”, l’occhio 

dell’intuito e del nostro sesto senso, è il sesto chakra, grazie al quale possiamo 

vedere oltre ciò che ci appare, l’olio essenziale di menta favorisce la sua tonicità. 

Nell’applicare la miscela durante il massaggio, all’olfatto arrivano per prime le note 

di testa, che liberano la mente, poi le note di cuore che lo aprono tenendolo 

protetto fino all’arrivo delle note di base, che rimangono persistenti per tenerci 

ancorati a questo momento, a questa terra, alla quale siamo legati perché umani 

dall’animo divino, e solo qui ed ora possiamo evolvere. Ho fatto attenzione anche 
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al potere yin-yang degli oli, perché l’equilibrio maschile e femminile, della forza e 

della spiritualità non fosse trascurato visto che è il principio della vita.  
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Capitolo 3   Il massaggio 

Il mio massaggio è fatto di movimenti lenti ed avvolgenti per avere un ampio 

contatto con il ricevente, creando così una sensazione di calore e accoglienza, che 

gli permetta di rilassare sia il corpo che la mente. I vari movimenti sono studiati 

per togliere tensione alle parti del corpo più colpite dallo stress, e intercalati da 

momenti di posizioni reiki per un riequilibrio energetico, aiutato dalla miscela di oli 

essenziali e dalle pietre.  

 

I passaggi: 

 

 Centratura reiki 

 Posizionamento delle pietre 

 

POSIZIONE SUPINA 

 Presa di contatto di entrambi i piedi con frizione della pianta con i pollici 

 

GAMBE 

 Oleazione della gamba e del piede con movimenti ampi ed avvolgenti 

 Frizione leggera intorno ai malleoli 

 Movimento avvolgente dalla caviglia alla punta delle dita con entrambe le 

mani, poste sul dorso e sulla pianta 

 Frizionare il dorso del piede tra i tendini di ogni dito  

 Ruotare il piede all’interno, frizione del muscolo tibiale con i pollici 



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

 

 Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del massaggio bionaturale per il benessere  

di Tamara Lasi 24  
 

 Frizione lunga con avambraccio caviglia-anca 

 Impastamento a mano piena del muscolo retto femorale e distensione con 

gli avambracci  

 Con i pugni, impastamento della coscia e vibrazione 

 Scarico anca-piede con trazione 

 Ripetere sull’altro lato 

 

ADDOME 

 Oleazione della pancia 

 Impastamento ampio su tutta la pancia con scarico ai fianchi 

 Cerchi con entrambe le mani attorno all’ombelico 

 Frizione alternata su tutta la pancia (nastro) e frizione ad aprire sul 

diaframma 

 Posizione reiki sul secondo chakra  

 

BRACCIA 

 Oleazione con frizione del braccio e trazione  

 Impastamento lungo tutto il braccio con i pollici 

 Presa a pinza della mano e impastamento del palmo con i pollici 

 Trazione delle dita con scarico 

 Ripetere sull’altro lato 

 

SPALLE e TESTA 

 Fronte lettino, distensione dei muscoli deltoidi con tenar 
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 Posizione reiki sul quarto chakra 

 Frizione profonda di entrambi i trapezi con pugni 

 Trazione a corda del tratto cervicale 

 Sfioramento ampio del trapezio, e trazione del tratto cervicale con presa 

all’occipite 

 Mobilizzazione del cuoio capelluto con i polpastrelli delle dita 

 Sfioramento del viso dal mento-tempie-capelli 

 Posizione reiki sesto chakra 

 

POSIZIONE PRONA 

 

SCHIENA 

 Oleazione con sfioramento profondo e ampio della schiena 

 Da capo lettino, impastamento di entrambi i paravertebrali con tenar (mani 

intrecciate) 

 Impastamento profondo dei trapezi 

 Lato lettino frizione profonda con due mani dal gluteo al trapezio 

 Posizionare mano esterna sotto alla spalla, e pulizia della scapola con cerchi 

a scendere e lineare a salire 

 Oleazione con frizione del braccio e scarico spalla-mano 

 Ripetere sull’altro lato 

 

GAMBE 

 Oleazione della gamba e del gluteo 
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 Pressioni rotatorie a raccolta sul gluteo con pugni  

  Impastamento interno ed esterno coscia 

 Apertura con pressione delle dita di entrambe le mani del quadricipite  

 Flettere la gamba del ricevente, sorreggere la caviglia con una mano e 

frizione della pianta del piede con avambraccio, frizione dell’attaccatura 

delle dita con tenar 

 Frizioni sul polpaccio con entrambi gli avambracci e flessione della gamba 

con sfioramento profondo coscia-gluteo 

 Scarico lungo anca piede 

 Ripetere sull’altro lato 

 Posizione reiki secondo e quarto chakra 

 Dondolamento di tutto il corpo 
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Capitolo 4   Professionalità dell’operatore olistico 

4.1  Legge 4/ 2013 

Questo è il testo della legge che ha permesso agli operatori olistici di venire 

riconosciuti come categoria di lavoratori pur non avendo un albo. Avere la qualifica 

da la possibilità di comparire in registri di categoria, che ne riconoscano la 

professionalità, permettendo così a tutti gli appartenenti alla categoria di vedere 

riconosciuta la propria attività. 

1. La presente legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma, 

della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in 

materia di concorrenza e di liberta' di circolazione,  disciplina  le 

professioni non organizzate in ordini o collegi.  

  2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata 

in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende 

l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di 

servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e 

prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il 

concorso di questo, con  esclusione  delle  attivita'  riservate  per 

legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229 

del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attivita'  e 

dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio 

disciplinati da specifiche normative.  
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  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2 

contraddistingue la propria attivita', in ogni documento  e  rapporto 

scritto con il  cliente,  con  l'espresso  riferimento,  quanto  alla 

discplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge. 

L'inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra 

professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del 

codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005, 

n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.  

  4.   L'esercizio   della   professione   e'   libero   e    fondato 

sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di  giudizio 

intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, 

dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza, 

dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta  dei  servizi, 

della responsabilita' del professionista.  

  5. La professione e' esercitata  in  forma  individuale,  in  forma 

associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro 

dipendente. 
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4.2  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.  
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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 

 

L'esercizio della pratica olistica è fondato sulla libertà e sull'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 
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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 aspettative esagerate o far pensare a facili o 

“miracolistiche” soluzioni di problemi e disagi;  

- 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  

• 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;  

• 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.  
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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.  

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 specioalsita 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.  
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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.  

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.  
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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.  

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. 
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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.  

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.  
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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.  

Art. 21 - Disposizioni finali 
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Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda allo 

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

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

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

normative vigenti. 
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