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Capitolo 1 - Introduzione 

 

Penso sia una descrizione coerente, al termine di questo bel Corso, indicare che 

cosa mi è sembrato interessante, tra le molte tipologie di massaggio imparate  

durante lo stesso, e che cosa mi è rimasto impresso nella mente di quanto 

appreso su questo, per me completamente nuovo, mondo dell’OLISMO. 

Ho iniziato parlando di me, forse troppo, ma via via che rivedevo la mia vita, mi 

apparivano particolari che mi sembravano indicativi del mio modo di vedere le 

cose, e come sia rimasta intatta in me la voglia di conoscere e di imparare cose 

nuove ed interessanti. 

Quando entro in contatto con nozioni che suscitano in me interesse, ne voglio 

sapere di più, la mia mente diventa, come si usa dire, una spugna con illimitata 

capacità assorbente. 

Passando al pratico, dopo aver parlato dell’evoluzione della mia vita, inizio a 

descrivere cosa è per me l’olismo per poi cominciare ad elencare tutte le 

caratteristiche salienti delle diverse tipologie di massaggio che, in questi due anni 

di Corso, il nostro mentore, Mirella Molinelli, ci ha magistralmente insegnato. 

Di seguito ho voluto inserire alcuni approfondimenti su determinati aspetti della 

parte teorica del Corso. Per farlo ho fatto alcune ricerche, soprattutto su internet, 

e spero che il risultato sia accettabile. 

A questo segue la conclusione con l’indicazione del massaggio che eseguirò nella 

prova pratica dell’esame di fine Corso.   
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Capitolo 2   Chi sono e che cosa ho fatto prima 

2.1 Voglia di sapere 

Per mia natura sono molto curioso di sapere come le cose funzionano, sono tra 

quelle persone che, nell’infanzia, volevano vedere come sono fatti dentro i 

giocattoli, con i risultati che si possono immaginare . 

Sono rimasto molto curioso di conoscere cose nuove e di diversa natura e, come 

conseguenza, svolgere diverse attività cercando di ricevere nuovi stimoli e di dare 

sempre il meglio, nei limiti delle mie capacità. 

Durante il periodo universitario, come molti studenti non benestanti, ho svolto 

diverse attività di vendita, dei prodotti più disparati. 

Sempre in quel periodo, ho partecipato ad un corso che influenzò alcune scelte 

future. Il “ Corso biennale di preparazione alla ricerca scientifica subacquea “, 

organizzato dall’Università di Genova congiuntamente al “ Centro subacqueo 

mediterraneo di Nervi “, diretto dal grande Duilio Marcante, icona del mondo dei 

subacquei e istruttore di Carabinieri, Vigili del fuoco, ecc. 

Utilizzando quanto appreso nel Corso, svolsi la Tesi di Laurea in Geologia : “ 

Studio delle caratteristiche dei fondali del porto di Genova con particolare 

riferimento ai batteri solfato-riduttori nei cicli chimici e biologici “. Il relatore della 

Tesi, Prof. Bossolasco, direttore dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Genova, 

mi offrì una borsa di studio annuale per lo studio della propagazione delle onde 

sonore in mare, con contemporaneo incarico di insegnamento di esercitazioni 

pratiche di topografia e cartografia agli studenti di geofisica. 

Al termine dell’anno di borsa mi trovai nelle condizioni di trovare un lavoro 

qualsiasi. Risposi a diversi annunci di ricerca di personale e, tra le diverse 

convocazioni, ce ne fu una particolare: il responsabile commerciale della filiale 
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italiana di una società americana produttrice di detergenti industriali era rimasto 

incuriosito, come mi disse al colloquio, dal fatto che un geologo volesse vendere 

sapone, per cui volle conoscermi. 

L’incontro ebbe esito favorevole e fui assunto come tecnico commerciale per la 

Liguria, con l’incarico di vendere i detergenti usati dalle grandi lavastoviglie 

industriali utilizzate nelle mense di stabilimenti, cantieri, ospedali, ecc. e di 

eseguire il montaggio e la manutenzione degli impianti di dosaggio dei detersivi. 

Tra i clienti era compreso l’Ospedale San Martino di Genova che, all’epoca, aveva 

grossi problemi nella gestione della lavanderia interna. Soddisfatti dal mio lavoro 

nella cura delle loro lavastoviglie, gli amministratori mi offrirono l’incarico, sempre 

annuale, di consulente a tempo pieno per la lavanderia. 

Non fu un incarico facile, come consulente privato in un Ente Pubblico, non gradito 

ai sindacati interni, e dovendo gestire il lavoro di oltre 150 dipendenti. 

Riuscii a non essere cacciato per cui partecipai al successivo Concorso Pubblico per 

il posto di Capo Sezione per lavanderia e servizi collegati e lo vinsi. 

Il rapporto con i lavoratori funzionò perché fondato sul reciproco rispetto, meno 

quello con i sindacati, specialmente da quando assunsi anche l’incarico di Vice 

Presidente della Commissione di Disciplina dell’Ospedale. 

Quando si presentò la possibilità di migliorare, partecipai al Concorso per Vice 

Direttore Amministrativo e lo vinsi, lasciai la lavanderia e salii negli uffici, prima 

come responsabile di alcuni settori dell’Economato, poi, richiesto dal Direttore 

Acquisti, come responsabile degli acquisti di: farmaci, reagenti di laboratorio, 

presidi medico-chirurgici, pellicole radiografiche, ecc. 

Il mio compito era quello di bandire le gare di fornitura, sovrintendere alle stesse, 

redigere le deliberazioni di acquisto e seguire l’andamento delle forniture. 
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Di questo periodo, oltre all’ottimo rapporto con i miei collaboratori, ricordo le 

soddisfazioni provate nel sempre vincente confronto con il Comitato Regionale di 

Controllo nei rilievi presentati sulle mie deliberazioni. 

Ero soddisfatto del mio lavoro ma sapevo che era prossima la modifica, in peggio, 

della legislazione in materia pensionistica nella Pubblica Amministrazione. Potendo, 

ancora per poco tempo, poter usufruire di condizioni favorevoli, decisi di andare in 

pensione. 

Con la sopravvivenza garantita dalla pensione e la immutata curiosità di 

apprendere, iniziai a partecipare a tutti i Corsi di particolare e svariato interesse. 

Non è interessante citarli tutti, ma sono stati molti in diversi anni, tanti da coprire 

con attestati e diplomi, una parete del mio studio casalingo.  

Mi è sempre piaciuto il contatto fisico con le persone per cui, quando ho saputo 

del Corso di Massaggio Olistico di Erba Sacra, ho deciso di saperne di più. 

Il giorno in cui incontrai Mirella Molinelli per avere delucidazioni sul Corso, capii 

immediatamente che lei era la persona adatta per accompagnarmi in un mondo, 

per me sconosciuto, della visione olistica del corpo. Fui affascinato dalla 

prospettiva che mi si stava aprendo per cui chiesi se era possibile, da subito, 

iscriversi al Corso Biennale. 
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Capitolo   3 - Il massaggio olistico 

3.1 Il concetto di Olismo - Operatore Olistico- Legge 4/2013 

Il termine già esprime il significato, non solo una parte di ciò che stiamo valutando  

ma visione di insieme, il tutto. L’argomento di cui ci stiamo occupando è il 

benessere della persona, diremo quindi che il trattamento olistico rappresenta 

tutto ciò che potremo fare per recuperare e mantenere il benessere della persona 

in tutti i suoi aspetti: fisico, psicologico, relazionale, in osservanza della legge 

4/2013. 

La legge 4, entrata in vigore il 10 Febbraio 2013, affida a libere Associazioni 

professionali il compito di valorizzare le competenze degli associati e garantire la 

tutela del cittadino adottando opportune regole deontologiche che gli associati 

sono tenuti ad osservare. Le Associazioni sono infatti responsabili di fronte agli 

utenti della qualità della formazione degli iscritti e del rispetto, da parte degli 

stessi, delle regole deontologiche stabilite. 

L’operatore olistico nell’esercizio della sua professione sarà rispettoso dei valori 

etici fondamentali come il rispetto della vita, dell’integrità fisica e psichica della 

persona che si affiderà alle sue prestazioni, della dignità della persona stessa. 

Informerà il cliente che la sua attività professionale è svolta in applicazione della 

legge 4/2013, nel rispetto altresì della normativa sulla privacy e che il suo 

comportamento è regolato dal codice deontologico dell’Associazione ERBA SACRA. 

Allo scopo di stabilire preventivamente un corretto rapporto operatore-cliente, allo 

stesso sarà presentato un modulo di “consenso informato”, documento che 

informa il cliente sulla prestazione professionale che sarà eseguita, sulla quale il 

cliente dovrà esprimere il proprio consenso. Saranno indicate le modalità di 

esecuzione delle prestazioni, i tempi indicativi di intervento, gli aspetti economici 
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della prestazione, le eventuali cause di interruzione della prestazione stessa ed il 

grado ed i limiti della riservatezza. Si passerà quindi al trattamento”olistico”. 

L’operatore olistico si può definire come un “ facilitatore della salute “. 

Infatti non è un terapeuta, non fa diagnosi, non cura malattie e non prescrive 

farmaci. Non si pone in conflitto, ma anzi collabora con la medicina ufficiale, la 

sostiene e la integra con le proprie competenze per favorire e promuovere il 

benessere generale della persona. 

Per svolgere tale meritoria attività, l’operatore olistico dovrà essere un 

professionista con una particolare padronanza specifica in: profonda cultura 

olistica ed educazione integrata; capacità di comunicare e di relazionarsi con le 

persone; conoscenza delle tecniche di approccio corporee; conoscenza delle 

tecniche energetico-emozionali; ricerca interiore e crescita professionale; 

competenze artistico espressive. 

Una ulteriore “dote” che ritengo debba possedere un Operatore Olistico del 

Benessere è “l’empatia”, che potrebbe definirsi come : mettersi nei panni di 

un’altra persona e sentircisi comodi. Penso risulti difficile entrare in contatto, nel 

vero senso della parola, con una persona, senza sentire empatia nei confronti della 

stessa. 

Per mantenere e migliorare la propria formazione, parteciperà a stages, tirocini e 

supervisioni. Come professionista avrà l’obbligo dell’aggiornamento e della 

formazione professionale permanente, ciò per garantire il continuo aggiornamento 

delle sue conoscenze e competenze e per assicurare l’erogazione  di prestazioni di 

elevato livello di Benessere “. 

 E’ la stessa Associazione ERBA SACRA che ha istituito il registro professionale 

ASPIN, che stabilisce le modalità di permanenza degli associati garantendo così gli 

utilizzatori che il professionista, superato il Corso Biennale, continui e migliori la 

propria formazione ed il proprio aggiornamento. 
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Nel biglietto da visita l’Operatore Olistico, a garanzia di quanto sopra indicato, 

riporterà il numero di iscrizione al Registro Professionale ASPIN di ERBA SACRA 

oltre all’indicazione  che tale Registro è conforme ai disposti della Legge 4/2013, 

indicazione che sarà riportata in ogni atto, appunto, relazione, ecc. relativo 

all’attività professionale dell’iscritto. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Le tecniche del massaggio olistico 

Questo Corso di Operatore Olistico è organizzato dalla Scuola Tecniche del 

Massaggio di Genova, sede in Liguria del “Centro di Ricerca Erba Sacra”, 

Associazione Culturale per la Conoscenza e lo studio di Discipline orientate al 

benessere psicofisico della Persona. Come Associazione Culturale favorisce la 

diffusione capillare della Cultura Olistica anche con i Corsi On Line, per consentire 

a tutti coloro che vogliono operare con serietà in questo settore, di accedere ad 

una formazione di qualità, flessibile, personalizzata, ed anche economica. 

Abitando a Genova, ho potuto frequentare la Scuola di Tecniche del Massaggio 

che ha gestito ed organizzato questo Corso, che comprende una parte On Line. 

Durante lo svolgimento del Corso, mese dopo mese, sempre più apprezzavo cosa 

stessi imparando, le differenti tecniche che, oltre al logico miglioramento della 

competenza specifica ad ogni trattamento, mi portavano a vedere il disegno 

Nando Sergio Cevasco 

Operatore Olistico 

disciplinato ai sensi della legge 4/2013 

In 

Tecniche del Massaggio Bionaturale 

n. Reg. Prof.le ASPIN…………………….. 
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complessivo, mi fornivano una reale “ consapevolezza olistica “ del percorso che 

stavo seguendo. Le differenti fasi del progetto costituivano tessere dell’intero 

mosaico che diventava via via più definito. Anche la mia capacità nel massaggio 

cambiava, da un inizio insicuro, impacciato e con una mano pesante e rigida, ad 

ora, vicini al primo traguardo, la mano è in sintonia con il tipo di massaggio da 

eseguire e la respirazione è continua e rilassata. Almeno questo è quello che 

dicono benevolmente le colleghe quando ricevono un massaggio da me. 

Ognuna delle tecniche apprese durante il Corso, presenta caratteristiche differenti,  

con risposte diverse da parte del ricevente. Mi è sembrato utile evidenziare tali 

diversità di approccio, talvolta sottili ma sempre significative. 

 

 

3.3 Massaggio rilassante distensivo antistress 

Questo massaggio agisce sulla sfera emozionale, è un antistress che tratta con 

particolare attenzione la respirazione, sia del ricevente che dell’operatore. 

La corretta respirazione favorisce l’ossigenazione dei muscoli, che, unita al 

massaggio, migliora l’irrorazione dei tessuti, restituendo la normale mobilità a 

strutture contratte e dolenti. 

In questo massaggio si dedica una particolare cura alla schiena dove si 

concentrano la maggior parte delle tensioni fisiche ed emotive. 

Trattare la schiena contribuisce ad armonizzare l’intera struttura del corpo, 

eliminando quelle tensioni che nella schiena si concentrano e che generano i 

riflessi emotivi che causano lo stress. 
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3.4 Massaggio base classico circolatorio. Fisiocircolatorio 

In questo caso si prende particolarmente in considerazione la circolazione del 

sangue. 

E’ un massaggio stimolante, particolarmente indicato in condizioni  di circolazione 

problematica, sia sanguigna che linfatica. 

Con opportune manovre di frizione e pressione, si ottiene una accelerazione della 

circolazione sanguigna con dilatazione dei capillari e maggiore permeabilità delle 

loro pareti, con conseguente maggior funzionalità sia venosa che linfatica. 

Si avrà un miglioramento circolatorio e, quindi, metabolico. 

Eseguendo un massaggio armonioso e leggero, viene favorito il riequilibrio idrico 

dei tessuti con drenaggio dei liquidi in direzione del sistema venoso. 

Questo massaggio è particolarmente indicato in presenza di stasi idriche e 

gonfiore degli arti, difficoltà circolatorie con infiammazione del tessuto adiposo. 

Nel massaggio sportivo aiuta a decontrarre i fasci muscolari. 

 

3.5 Massaggio decontratturante olistico. Cervicale e schiena. 

Lo stress e le abitudini posturali errate concorrono a determinare squilibri e 

disturbi dell’apparato osteoarticolare, favorendo l’insorgenza di contratture e 

conseguenti dolori. Per tale motivo questo massaggio decontratturante, specifico 

per la schiena e la zona cervicale, risulta essere tra i più richiesti. 

Nello specifico si tratta di manovre di scioglimento e distensione dei fasci 

muscolari, nonché di sblocchi articolari. 

La schiena è la nostra colonna portante, su di essa si riflettono tutti gli aspetti: 

fisici, psicologici ed emotivi di una persona. 
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Questo massaggio aiuta a distendere la colonna vertebrale, migliorando la 

respirazione, le funzioni renali e quelle epatiche, favorendo il metabolismo biliare. 

Con le opportune cautele, è indicato per alleviare i dolori del travaglio alle donne 

in gravidanza. 

 

3.6 Massaggio ayurvedico abhyangam 

Secondo la dottrina ayurvedica, tutti i corpi del micro e del macrocosmo, sono 

costituiti da cinque elementi o principi vitali: Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Spazio (o 

Etere). Dalla diversa combinazione di questi cinque elementi, si formano i tre 

DOSHA : Vata ( etere + aria ) 

             Pitta ( fuoco + acqua ) 

             Kapha ( terra + acqua )     

Vata, è legato al sistema nervoso ed al cervello e quindi sovrintende la 

respirazione, la circolazione sanguigna e gli impulsi nervosi. 

Pitta, è legato al metabolismo e quindi trasforma il cibo, l’acqua, l’aria. 

Kapha è legato allo scheletro ed alle ossa, quindi sovrintende alla formazione delle  

ossa, dei muscoli, dei tendini e del tessuto adiposo.  

Ogni persona, alla nascita, riceve i tre Dosha in proporzioni variabili e tale 

costituzione originaria, unica, costituisce il Pakriti. 

Il disequilibrio dei Dosha causa la malattia in senso lato, che potrà essere più o 

meno grave a seconda dello squilibrio rispetto al Pakriti. 

Il massaggio ayurvedico sostiene il nostro organismo nel processo di auto 

guarigione, aiuta cioè a riequilibrare i tre Dosha. 

Una caratteristica importante di questo massaggio è l’oleazione, ad ogni Pakriti 

corrisponde un olio ed una tipologia di massaggio specifici, e cioè: 
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VATA: modalità rilassante, il tocco sarà gentile e leggero; olio, preferibilmente 

caldo, con proprietà emollienti e lenitive, adatto a pelli secche, sottili, mature. 

Olio di sesamo che donerà a queste persone, solitamente nervose, calma e pace, 

rinforzando il sistema osteoarticolare e nutrendo i tessuti. 

PITTA: modalità armonizzante; non si userà mai olio caldo ma olio rinfrescante 

con effetto linfodrenante. Olio di cocco per placare il temperamento impaziente ed 

impulsivo. Il massaggio sarà moderato, né troppo lento né troppo veloce. 

KAPHA: modalità energizzante; il massaggio sarà vigoroso e profondo per 

migliorare la circolazione sanguigna, eliminare liquidi in eccesso e cellulite. 

Olio riscaldato di mandorle con proprietà stimolanti e vivificanti. 

Il massaggio ayurvedico inizia e termina con uno sfioramento che ha il duplice 

scopo di presa di contatto con il ricevente e di azione profonda sulla circolazione. 

I movimenti sono tutti in direzione del cuore. 

Nel massaggio ayurvedico si stimolano i punti MARMA ( Marman= punto debole ), 

punti anatomici di collegamento di tessuti vascolari, nervosi, ossei e legamentosi. 

Sono punti di energia distribuiti negli arti superiori ed inferiori, nell’addome, nel 

torace, sulla schiena e sul collo. La conoscenza dei punti Marma consente 

l’esecuzione di un ottimo massaggio energetico. 
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3.7 Linfodrenaggio manuale 

Il sistema linfatico scorre parallelo al sistema circolatorio ed ha il compito di essere 

di supporto al sistema venoso e di difesa dell’organismo. 

La linfa, liquido trasparente di composizione molto simile a quella del plasma 

sanguigno, si trova negli spazi interstiziali delle cellule. 

Il linfodrenaggio manuale ha, come finalità, la permeabilizzazione dei capillari 

linfatici con una azione di pompaggio per la raccolta e l’eliminazione del liquido 

interstiziale. Nel linfodrenaggio non si usano né oli né creme perché la mano deve     

“ sentire “, senza alcuno schermo, lo scorrere della linfa. Vengono impiegate 

entrambe le mani, in movimento avvolgente, soprattutto nel drenaggio delle 

gambe, degli arti inferiori, del torace e della schiena. 

La tecnica fondamentale del linfodrenaggio manuale è la leggerezza consapevole, 

ovvero il tocco morbido con una adeguata postura del corpo. Ciò si ottiene con 

una giusta pressione delle mani, delicata, ma che deve, al tempo stesso, sentire la 

circolazione linfatica con una azione di stiramento della pelle. 

La manualità specifica di questa tecnica di massaggio permette alla linfa di seguire 

il proprio percorso, favorendo l’eliminazione delle tossine ed un conseguente 

maggior apporto di ossigeno e di sostanze nutritive. Avremo sfioramenti, 

pompaggi, pressioni, vibrazioni leggere  con un ritmo sempre lento ed armonioso. 

Tali azioni favoriranno l’equilibrio del flusso linfatico attivando la circolazione 

dell’acqua all’interno del corpo. 

Questo massaggio è particolarmente indicato nel riassorbimento di stasi 

circolatorie: borse sotto gli occhi, gonfiori alle caviglie, edemi, ed in generale 

ristagni di liquidi per cattiva circolazione, per smagliature e cellulite. 
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3.8 Riflessologia plantare 

La tecnica riflessogena è costituita da digitopressione esercitata su specifici punti 

del piede che corrispondono a specifici organi del corpo. Tutti gli organi e le varie 

componenti anatomiche, sono rappresentate come speculari alla loro collocazione 

sul corpo stesso. 

Il concetto operativo della riflessologia è fondato sulla teoria della terapia zonale, 

ovvero una compressione di linee di energia longitudinali, canali di energia che 

scorrono in tutto il corpo e pongono in relazione tutte le sue parti ed i vari organi 

che lo costituiscono. Questi canali, definiti zone,  salgono dai piedi fino alla testa. 

Con l’applicazione di pressione su determinati punti del piede, queste linee di 

energia vengono stimolate, producendo un effetto di benessere su tutto il corpo. 

La riflessologia, infatti, non ha lo scopo di eliminare i sintomi di un determinato 

squilibrio o disturbo, ma di lavorare su tutto il corpo per una azione diretta e 

completa sullo stato generale di salute. 

Per questa sua caratteristica, la riflessologia può essere definita come il 

trattamento olistico per eccellenza che prende in considerazione l’essere umano 

nella propria identità unica ed ineguagliabile, costituita da corpo, mente, spirito. 

 

3.9 Massaggio aromaterapico antistress 

Lo stress è la prima sollecitazione che l’organismo subisce quando vi è un 

cambiamento nell’equilibrio tra organismo ed ambiente. L’ansia può essere una 

risposta dell’organismo a questo cambiamento. 

Parleremo di Eustress, nel caso in cui il cambiamento sia positivo, e di Distress, nel 

caso sia negativo. L’Eustress è una forma di energia costruttiva, il Distress 

distruttiva, in quanto genera ansia ed incapacità di adattamento. 



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

 

 

 

 
Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo tecniche del massaggio bionaturale di Cevasco Nando 16  

 

Per contrastare tale energia negativa, sono utili attività fisica e creativa e, di 

grande aiuto, i massaggi abbinati a determinati oli che favoriscono il rilassamento 

del corpo ed il miglioramento del morale, agendo positivamente sulla sfera 

emotiva. 

Come in tutti i massaggi rilassanti, le manualità sono lente e profonde al fine di 

favorire il rilassamento dei fasci muscolari, liberando endorfine, gli ormoni del 

piacere. 

A seconda delle diverse tipologie di sofferenza del cliente, si potranno utilizzare 

differenti oli essenziali, grandi portatori di energia vibrazionale. 

La tecnica dell’operatore è basata sulla morbidezza del tocco, sulla continuità 

dell’azione e sul controllo della postura e della respirazione. Inspirare ed espirare 

correttamente è essenziale in tutti i massaggi, ma, in questo caso, particolarmente 

importante per creare una simbiosi con il flusso respiratorio, quindi energetico, del  

ricevente. 

 

3.10 Massaggio emozionale olistico 

Questo è un massaggio completo, ha in sé olisticamente tutto, si esegue su tutto il 

corpo ed è definito come “ l’accudimento della madre “. Ognuno di noi, soprattutto 

chi si sente sopraffatto dall’ansia, dalla paura, come accade al bimbo che si sente 

abbandonato, ha bisogno di un contatto rassicurante, di un abbraccio che 

restituisca serenità e sicurezza. 

Come è noto, le tensioni psicologiche e lo stress, provocano l’irrigidimento della 

schiena, vari dolori e contratture negli apparati osteoarticolare e muscolare. 

Anche l’addome, dove ha sede il cervello enterico, il secondo cervello, risente di 

quelle tensioni che irrigidiscono la schiena, con sofferenza del colon e di tutti gli 

organi circostanti. 
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Con questo massaggio l’operatore olistico dovrà soprattutto rassicurare, 

trasmettere un messaggio di pacatezza e serenità, mantenendo un contatto 

continuo con il ricevente. 

L’impostazione tecnica sarà quella del massaggio decontratturante, energetico, per  

portare la persona a riappropriarsi della propria identità energetica, del proprio 

stato di benessere 

Molto importante è la pressione delle mani che sarà, a seconda della zona trattata, 

lieve, media o profonda. Importantissima, come sempre, la respirazione, che sarà 

in accordo con quella del ricevente per far aumentare, nello stesso, la sensazione 

di accompagnamento e di protezione. A questo scopo l’operatore inserisce, in 

questo massaggio, un cullamento, per produrre un ulteriore senso di benessere. 

Si utilizza olio, olio base con aggiunta di oli essenziali.  

Ottimale la sinergia composta da un olio di base ed un olio di cuore.  

 

3.11 Massaggio olistico 

Questo massaggio ha per finalità la rimozione delle tensioni muscolari e dello 

stress emotivo che si estendono in tutta la struttura del corpo. 

La rabbia si concentra nelle spalle, l’ansia nel torace, la paura nella zona lombare 

e nei reni, l’intensa concentrazione prolungata provoca contrazioni mascellari, 

solitamente scaricate sulle vertebre cervicali, con dolori che tendono a 

cronicizzare.   

Il massaggio olistico agisce sulla respirazione favorendo il rilassamento profondo 

di tutto l’apparato muscolo-articolare con valenza decontratturante, rilassante ed 

al tempo stesso rivitalizzante. Incrementa il flusso circolatorio e linfatico favorendo 

l’eliminazione di liquidi in eccesso e scorie, facilitando il ripristino di un corretto 

metabolismo. 
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Questo massaggio “ olistico “, si rivolge alla persona nella sua globalità, favorendo 

uno sblocco emozionale e fisico coinvolgendo tutto il corpo ed è definito come il 

massaggio del padre. Amorevole e protettivo ma con l’autorevolezza che 

nell’azione si caratterizza in trazioni e percussioni ma anche dolcezza col 

mantenimento di contatto continuo e terminando col cullamento, lo sfioramento e 

la coccola finale sulla zona sacrale: pressione-cullamento-pressione con 

movimento dolce. 

E’ un massaggio per corpo e mente, stimola lo spirito vitale di ogni essere umano 

e, agendo in maniera dolce ma efficace, dona una sensazione reale di vero 

benessere globale. 

 

3.12 Massaggio vibrazionale con i cristalli 

Noi esseri umani viviamo costantemente immersi in oceani di frequenze ed onde 

vibrazionali, spesso del tutto inconsapevoli dell’importanza di sintonizzarsi con tali 

onde per poter interpretare i messaggi che ci pervengono, ed utilizzare l’energia 

da queste trasportata. 

La natura ci ha messo a disposizione i mezzi per interagire, e rendere disponibile, 

questo inesauribile patrimonio di energia: i cristalli. Interagire con i cristalli 

significa liberare, modificare e dirigere l’enorme potenziale energetico 

rappresentato dalle onde vibrazionali. Questo accade perché il corpo umano entra 

in risonanza con la frequenza vibratoria dei cristalli in modo semplice e naturale,  

ricevendone da subito le vibrazioni. 

La tecnica di massaggio con i cristalli viene definita: tecnica di guarigione 

vibrazionale energetica, perché dove è presente uno squilibrio energetico, e, di 

conseguenza, una frequenza bassa, il massaggio contribuisce ad alzarla, 

elevandola. Ogni cristallo racchiude in sé un’anima luminosa, un’anima di luce che 
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guarisce e libera l’anima umana e, interagendo costantemente con il potenziale 

vibrazionale umano, contribuisce a pulire e scaricare il campo aurico dagli eccessi 

di tossine energetiche e ricaricarlo. 

Una delle proprietà specifiche del massaggio vibrazionale con i cristalli è quella di 

produrre il benessere che deriva da un profondo rilassamento. 

Le mani sono un’estensione della capacità di interpretare “ il tocco “ ed i cristalli 

attribuiscono un qualcosa in più, sintonizzano ed amplificano le vibrazioni 

energetiche, pacificando la mente e liberando l’energia del cuore. 

 

3.13 Massaggio posturale mio fasciale - trigger point 

Il trattamento posturale mio fasciale si utilizza in tutte quelle situazioni in cui le 

tensioni delle fasce muscolari hanno prodotto, nel tempo, alterazioni della postura 

con perdita di fluidità nei movimenti e dolore. 

La fascia muscolare è costituita da tessuto connettivo che avvolge i muscoli, le 

ossa, gli organi interni con funzione di supporto e protezione. 

Un uso eccessivo dei muscoli, i traumi, gli agenti infettivi, le malattie psicogene od 

una lunga inattività, possono causare l’irritazione della fascia con conseguente 

infiammazione locale. L’infiammazione è una riduzione del liquido interstiziale 

presente tra gli spazi cellulari del tessuto connettivo. Questo liquido è composto da 

acqua e da altri componenti, tra cui le glicoproteine. 

Con l’osservazione di situazioni di disfunzione e di dolore causati da una restrizione  

del movimento muscolare, il fondatore dell’Osteopatia, Andrew Taylor Still, utilizzò 

un feedback continuo palpatorio per ottenere il rilascio dei tessuti mio fasciali 

mediante il rilassamento dei muscoli contratti, con conseguente aumento della 

circolazione sanguigna e linfatica. 
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Il massaggio mio fasciale, eseguendo manovre di stretching, allunga le strutture 

fasciali mobilizzando i tessuti ad esse connessi. L’azione dell’operatore dovrà 

essere lenta, graduale e costante con una accurata gestione della respirazione 

mentre il ritmo, tipico del massaggio sportivo, sarà adeguatamente sostenuto. 

Trigger point: luogo altamente irritabile localizzato in un nodulo palpabile in una 

fascia tesa del tessuto muscolare ( Travel-Simons ). Il trattamento dei trigger 

point si avvale della tecnica connettivale, attraverso la trazione uncinata dell’intera 

area circostante il punto trigger. 

 

3.14 Massaggio muscolare. Greco-Romano 

Questo massaggio è ampiamente utilizzato nel contesto sportivo come 

decontratturante nel caso di tensioni muscolari conseguenti ad intense o 

prolungate attività agonistiche, per riequilibrare l’apparato muscolo scheletrico e la 

riossigenazione muscolare. 

Come dice il nome, le sue origini sono molto antiche, richiama alla mente le arene 

dove possenti gladiatori combattevano per lungo tempo confidando nella loro 

muscolatura  e nella resistenza fisica e psicologica che poteva rappresentare la 

loro sopravvivenza. Il massaggio consentiva loro di recuperare le forze e 

mantenere il corpo in salute, agile e vigoroso, veloce e potente. 

Ai nostri giorni, con minori esigenze, questo massaggio è alla base di tutti quelli 

che agiscono direttamente sulla circolazione sanguigna e sul sistema muscolare, 

mentre risulta decisamente efficace nel contrastare inestetismi come la cellulite, 

agendo in profondità sul tessuto connettivo adiposo. 

E’ di normale utilizzo nel caso di contratture, grazie allo stretching di allungamento 

effettuato sulle catene muscolari. 
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Questo trattamento apporta ossigeno ai tessuti migliorando la circolazione 

sanguigna e linfatica, dal momento che la decisa azione sugli arti in particolare e 

sul corpo tutto in generale, produce un significativo effetto drenante, contribuendo 

al rassodamento cutaneo e ad una rilassante distensione muscolare. 

E’ molto importante che l’operatore mantenga una corretta postura unitamente 

alla sempre importante efficace respirazione che, dato il carattere energico del 

trattamento a base di stiramenti e frizioni profonde, deve consentirgli una corretta 

esecuzione del massaggio unitamente alla salvaguardia della propria salute. 

 

3.15 Massaggio metamerico 

Il massaggio metamerico è così denominato perché divide la schiena, 

principalmente interessata, perché da lì partono le terminazioni nervose, in 

metameri, fasce orizzontali immaginarie di tessuto connettivale. 

I metameri considerati sono 10 e rappresentano i principali organi interni, suddivisi 

in tre zone: nella zona dell’ossigenazione, sono considerati tiroide, polmoni e cuore 

nella zona della assimilazione vengono considerati: fegato, vescica biliare, milza, 

pancreas e stomaco ; nella terza zona della eliminazione, sono considerati i reni, 

l’intestino, la vescica e l’apparato genitale. 

Il massaggio metamerico lavora sui nervi periferici, allentandone la pressione, 

lavorando sulle fibre nervose con la tecnica dello scollamento. Questa tecnica ha la 

funzione di liberare il tessuto connettivale e la muscolatura sottostante da 

aderenze e tensioni, riequilibrando il Sistema Nervoso Parasimpatico, con 

miglioramento della funzionalità dei corrispondenti organi interni. 

Migliorerà il tono della muscolatura scheletrica, la circolazione arteriosa, venosa e 

linfatica sia superficiali che profonde. 
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Da quanto detto si evidenzia che questo massaggio risulta essere diverso da quelli 

precedentemente elencati, e si può definire come riflessogenico con collegamento 

fisico ed emozionale.  

Il protocollo base di questo massaggio è il trattamento di rilassamento nervoso. 

Il massaggio metamerico risulta essere il massaggio elettivo per il trattamento 

delle sciatalgie, i forti dolori provocati dall’infiammazione del nervo sciatico, il 

nervo più grosso del nostro corpo. E’ controindicato nel caso di flebiti oltre alle 

usuali controindicazioni indicate per i massaggi. 
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CAPITOLO  4 - LA CIRCOLAZIONE LINFATICA 

4.1 La linfa ed il sistema linfatico 

La linfa è un liquido trasparente ed alcalino di composizione molto simile a quella 

del plasma sanguigno, che si trova negli spazi interstiziali o intracellulari, non 

filtrato dalla parete dei capillari venosi. 

Il sistema linfatico costituisce un sistema di drenaggio parallelo a quello venoso. I 

vasi linfatici e sanguigni, pur simili come struttura delle pareti e come decorso, 

presentano alcune fondamentali differenze: 

- il sistema linfatico non è un sistema chiuso, l’inizio è a livello dei capillari linfatici 

e termina riversandosi all’interno dei grandi vasi sanguigni della circolazione 

venosa, vicino al cuore. 

- il sistema linfatico non possiede una “pompa centrale”: i vasi linfatici trasportano 

la linfa tramite una motricità spontanea delle loro pareti. 

- il sistema linfatico presenta delle interruzioni lungo il suo decorso: numerose 

stazioni linfonodali sono infatti intercalate lungo i principali vasi linfatici. 

Il sistema linfatico è simile al sistema venoso perché entrambi possiedono 

strutture valvolari che garantiscono unidirezionalità del flusso, ed entrambi 

vengono stimolati dall’attività respiratoria, la pulsatilità arteriosa, la pompa 

muscolare ed articolare. 

La struttura generale del sistema linfatico può essere paragonata a quella delle 

radici di un albero che, partendo dalle sue estremità più piccole, i capillari linfatici,  

che assorbono i fluidi interstiziali all’interno del tessuto connettivo a contatto con il 

microcircolo capillare, si riuniscono man mano in radici più grosse, i collettori 

linfatici. Questi sono dotati di valvole semilunari appaiate costituite da uno strato 

endoteliale rinforzato da uno strato di fibre collagene reticolari. Queste valvole, 
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unidirezionali, impediscono il reflusso della linfa, veicolandola in direzione dei 

linfonodi dove  viene in gran parte riassorbita e concentrata. 

La distanza tra due valvole è approssimativamente da tre a dieci volte il diametro 

del vaso: ogni 2-3 mm nei precollettori, ogni 6-20 mm nei collettori, ed ogni 60-

100 mm nel dotto toracico. Nei collettori profondi la distanza tra due valvole è più 

elevata che nei collettori superficiali. La funzione delle valvole è puramente 

passiva. 

Il tratto di collettore linfatico compreso tra due valvole si chiama linfangione. 

La caratteristica importante del linfangione è quella di possedere la capacità di 

contrarsi in maniera autonoma. Il linfangione rappresenta pertanto la più piccola 

unità motoria di drenaggio linfatico, originariamente chiamata cuore microlinfatico. 

La contrazione del linfangione dà origine ad un treno di impulsi che si susseguono 

automaticamente: la frequenza di queste onde di contrazione spontanea, simili alla 

peristalsi intestinale, è lenta. 

I linfangioni contigui si contraggono alternativamente. 

La frequenza e la forza con cui la parete muscolare di un linfangione si contrae, 

dipende dallo stato del suo riempimento: quando nel linfangione viene raggiunto 

un riempimento tale da determinare una pressione interna di 30-40 mm di Hg, lo 

stiramento delle pareti determina la contrazione muscolare che induce lo 

svuotamento della linfa. La presenza delle valvole impedisce il reflusso nel 

linfangione precedente ottenendo in tal modo un flusso centripeto. 

Tale attività spontanea, in condizioni di riposo, determina circa 10-12 contrazioni 

al minuto con pause di 5-6 secondi, con una fase di contrazione rapida alternata 

ad  una fase di distensione lenta.  

Quando però il carico linfatico aumenta, l’attività dei linfangioni accelera. 
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L’aumento della pressione interna determina un aumento sia della frequenza che 

dell’ampiezza delle contrazioni. Sulla parete del linfangione si trovano dei recettori 

di distensione e delle fibre muscolari  che intervengono nello svuotamento del 

linfangione stesso.  

Altri stimoli possono influenzare l’attività contrattile del linfangione: 

- l’aumento della pressione esterna: ogni volta che un vaso linfatico subisce una 

compressione dall’esterno, la linfa riceve una spinta in entrambe le direzioni, ma, 

grazie alle valvole, soltanto la direzione centripeta è ammessa. 

I fattori che esercitano tali compressioni sono, in ordine di importanza, il 

linfodrenaggio manuale, la contrazione muscolare, i movimenti passivi delle parti 

corporee, le pulsazioni delle arterie contigue, particolarmente per i collettori 

profondi. 

- la stimolazione nervosa: i vasi linfatici sono innervati dal sistema nervoso 

simpatico, con innervazione concentrata nella porzione mediale del linfangione, ed 

è dimostrata una risposta alla stimolazione simpatica. 

- stimoli farmacologici: molti agenti farmacologici agiscono a livello della 

muscolatura parietale linfatica, influenzandone l’attività: benzopironi (cumarina),e 

la L-arginina. 

- la temperatura: un rialzo termico determina un aumento della frequenza di 

contrazione dei linfangioni (oltre i 41°C si ha caduta del flusso per linfangioparalisi, 

sotto i 22°C si ha arresto del flusso linfatico per linfangiospasmo). 

- il tono vasale gioca un ruolo significativo nel determinare la contrazione iniziale. 
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4.2 Linfonodi 

I linfonodi sono organi linfatici di diverse dimensioni (1-25mm) che si trovano 

lungo il percorso dei collettori linfatici. Si possono trovare isolati o riuniti in gruppi  

più o meno numerosi ( stazioni linfonodali ). Il numero complessivo dei linfonodi 

varia da 600 a 700 di cui 100, 200 sono localizzati a livello mesenterico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

 

 

 

linfonodi presentano una forma rotondeggiante con, in un tratto della loro 

superficie, una intaccatura più o meno pronunciata chiamata ilo; in questo punto 

entrano nel linfonodo i vasi arteriosi, ed escono i vasi venosi ed i collettori linfatici 
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efferenti. Questi ultimi presentano un minor numero (1 o 2 per ciascun linfonodo), 

ma un calibro maggiore rispetto ai collettori linfatici afferenti che penetrano nel 

linfonodo in diversi punti della sua superficie. 

Il linfonodo è avvolto da una capsula costituita di fibre di collagene elastiche e da 

fibre muscolari lisce  che ne permettono la spremitura. Dalla capsula si dirigono 

verso l’interno del linfonodo delle trabecole fibrose, colonne di tessuto fibroso che 

dividono il linfonodo in molti segmenti e che costituiscono il supporto del 

linfonodo, lo stroma.  

I vasi arteriosi penetrano nel linfonodo in corrispondenza dell’ilo, seguendo le 

trabecole ilari fino ad addentrarsi nel parenchima, risolvendosi in una rete capillare 

nella parte periferica del linfonodo. Da questa rete capillare hanno origine le 

venule post-capillari, che confluiscono nelle vene trabecolari che escono dal 

linfonodo sempre in corrispondenza dell’ilo. 

La linfa invece, giunge al linfonodo attraverso i vasi linfatici afferenti che, come 

detto, raggiungono il linfonodo in vari punti della sua superficie. I collettori 

versano la linfa nei seni linfatici di margine, subito al di sotto della capsula, che ne 

rallentano il passaggio attraverso il nodo in modo tale che i macrofagi siano in 

grado di attaccare e fagocitare i microorganismi invasori trasportati dalla linfa. 

La linfa poi passa nei seni linfatici del parenchima, costituito da una fitta rete di 

canali linfatici dove la linfa viene a contatto con il tessuto linfoide costituito da 

noduli o follicoli linfatici che presentano dei centri germinativi, in cui avviene la 

genesi dei linfociti. Da questa zona corticale la linfa, ricca di linfociti, passa nello 

strato più interno o midollare dove è ulteriormente filtrata prima dell’uscita nel 

vaso efferente, attraverso l’ilo.  

Il sistema linfatico può essere suddiviso in : superficiale, profondo e viscerale.  

-il sistema linfatico superficiale drena la cute ed il sottocute; 
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-il sistema linfatico profondo drena la linfa proveniente dalle ossa, dalle 

articolazioni, ecc..I collettori profondi decorrono lungo il percorso delle arterie e 

delle vene, all’interno di guaine vascolari e possiedono un calibro maggiore 

rispetto ai collettori linfatici superficiali; 

- nel sistema linfatico viscerale i collettori decorrono paralleli ai vasi ematici  degli  

organi interessati e possono essere interrotti da piccoli linfonodi intercalati. 

Contrariamente al sistema venoso, i collettori linfatici profondi drenano verso quelli 

superficiali attraverso rami perforanti. Infatti il sistema linfatico superficiale, negli 

arti, drena circa il 90% della linfa. 

L’area drenata da tutti i collettori afferenti ad uno stesso gruppo di linfonodi viene 

definita territorio linfatico. 
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L’area di 3-4 cm compresa tra due territori linfatici, viene definita spartiacque 

linfatico. 
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Mentre le connessioni tra collettori linfatici appartenenti allo stesso territorio 

linfatico sono numerose ed ampie, le connessioni tra collettori linfatici di territori 

adiacenti chiamati collettori anastomotici sono invece rare e presentano valvole 

dirette in alcuni casi verso un territorio ed in altri verso il territorio opposto.  

Nel tronco si trovano tre spartiacque. 

-sagittale o mediano, unisce, sia anteriormente che posteriormente, il vertice della 

testa con il perineo, suddividendo a metà la testa, il collo, il tronco ed i genitali 

esterni: 

-orizzontale superiore, separa la testa ed il collo dal torace e l’arto superiore: dal 

manubrio sternale corre lateralmente fino all’acromion, poi procede 

posteriormente fino a raggiungere la colonna vertebrale tra C7 e T2; 

-orizzontale inferiore, dall’ombelico si porta lateralmente lungo il bordo inferiore 

della gabbia toracica, fino alla colonna vertebrale tra T12 ed L1. 

Durante l’esecuzione del linfodrenaggio manuale è importante tener conto degli 

spartiacque linfatici. 

Guardando nell’insieme il decorso dei collettori linfatici, è possibile notare come 

essi siano disposti anatomicamente in modo da favorirne la tensione durante il 

movimento del corpo. La stessa strategica disposizione vale anche per i linfonodi 

che si raggruppano in alcune, ben determinate, zone del corpo, chiamate stazioni 

linfonodali. Queste sono disposte: 

-a livello cervicale: due catene latero-cervicali raccolgono la linfa dai collettori della 

testa e della nuca; 

-a livello del collo(parte anteriore) : raccolgono la linfa dai collettori della faccia; 

-a livello ascellare: raccolgono la linfa proveniente dai collettori dell’arto superiore, 

del torace e della mammella; 
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-a livello inguinale: raccolgono la linfa proveniente dai collettori dell’arto inferiore e  

della parte bassa del tronco; 

-a livello popliteo: raccolgono la linfa proveniente dai collettori del piede e della 

gamba. 

I vasi linfatici provenienti dalle diverse regioni corporee confluiscono alla fine nei 

grossi tronchi principali: il dotto toracico e la grande vena linfatica. 

Il dotto toracico raccoglie la linfa della metà sottodiaframmatica del corpo e della 

metà sinistra della testa e del collo e, parzialmente, quella del torace. 

La grande vena linfatica raccoglie la linfa proveniente dall’emitorace destro e dalla 

metà destra di testa e collo. 
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Questi due dotti riversano la linfa nella circolazione sanguigna, a livello delle 

grandi vene alla base del collo:  giugulare e succlavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo seguito il percorso della linfa a partire dai capillari linfatici per arrivare, 

depurata e concentrata, ad immettersi nella circolazione venosa e scomparire, 

come linfa, nel sangue venoso. 
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Vediamo ora come si forma a livello di capillari nel tessuto interstiziale. 

La prima domanda che viene in mente è: l’acqua che compone la linfa da dove 

proviene? Per rispondere consideriamo la “ respirazione cellulare”. 

La respirazione cellulare è un lento processo di combustione nel quale il cibo 

ingerito, cioè i nutrienti, ridotti dalla digestione a componenti elementari (zuccheri 

semplici, aminoacidi e acidi grassi), vengono demoliti in molecole ancora più 

semplici, ottenendo l’energia necessaria alla cellula sotto forma di ATP 

(adenosintrifosfato). 

La respirazione cellulare può essere sia aerobica che anaerobica. 

Nel nostro caso si tratterà di respirazione cellulare aerobica (RCA), che avviene in 

presenza di Ossigeno, utilizzato come accettore di elettroni nella reazione per la 

produzione di energia.  

La RCA è in relazione con la respirazione polmonare che ha la funzione di fornire 

l’ossigeno necessario al processo cellulare ed eliminare sia CO2 che H2O, ottenuti 

come prodotti di scarto nelle complesse reazioni chimiche che forniscono energia 

alla cellula. I globuli rossi che hanno portato ossigeno dai polmoni alla cellula con 

l’emoglobina, ritornano ai polmoni con la carbossiemoglobina dove scaricheranno 

la CO2 per iniziare il nuovo ciclo. 

L’acqua, come prodotto di scarto, viene espulsa dalla cellula nel tessuto 

interstiziale e qui la troviamo insieme ad altri prodotti di scarto che devono essere 

allontanati. 

Il tessuto interstiziale contiene un fitto intreccio di capillari arteriosi, venosi e, più 

numerosi, linfatici, ed è qui che ha origine il percorso della linfa. 

L’allontanamento di quel composto di acqua, scarti metabolici, scorie varie tra cui 

anche eventuali microrganismi chiamato linfa, avviene per il drenaggio della linfa 

stessa all’interno dei capillari linfatici. 
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Il drenaggio è favorito da una pressione che è la risultante del confronto di tre 

pressioni diverse: la pressione idrostatica, generata dai battiti cardiaci, attiva nel 

percorso dal cuore ai capillari arteriosi; la stessa pressione, ma ridotta dalle 

perdite di plasma e di piccole proteine attraverso i fori dell’endotelio, a livello dei  

capillari venosi e la pressione osmotica che si trova nel liquido interstiziale. 

Diamo i tre valori pressori: 

idrostatica: 35mmHg; osmotica : 25mmHg *(vedi nota a fondo pagina); 

 idrostatica ridotta : 18mmHg 

Il sangue arterioso, nel percorso dal cuore, arriva nei capillari arteriosi endoteliali 

con pressione più elevata (35) rispetto a quella, osmotica, del liquido 

interstiziale(25), e rilascia nello stesso liquido, attraverso i fori dell’endotelio, 

plasma e piccole proteine, per poi continuare la circolazione sanguigna. Nel ritorno 

verso il cuore, nei capillari venosi, per tale fuoruscita di plasma e piccole particelle, 

la pressione è scesa a (18). In questi ultimi entra quindi anche una parte del 

liquido interstiziale, attratto dalle proteine di maggiore dimensione. Il liquido 

interstiziale esercita una pressione (25) osmotica,  sulle pareti semipermeabili dei 

capillari venosi, attratto dalle proteine nelle quali la concentrazione salina è 

maggiore rispetto a quella del liquido interstiziale stesso.  

Rimane liquido interstiziale, non entrato nei capillari venosi, con una pressione 

residua di( 7) mmHg che cerca una via di fuga e la trova nei capillari linfatici che 

non hanno nessuna pressione perché il loro cammino come linfa comincia proprio 

da lì, per terminare, all’altezza del collo, nella circolazione venosa. 

 *  Due liquidi a diversa concentrazione salina, separati da una membrana 

semipermeabile, daranno origine, sulla membrana, ad una pressione dovuta alla 

diversa concentrazione. Questa pressione, osmotica, sarà provocata dal liquido a 

minor concentrazione che tenderà ad attraversare la membrana, per diluire il 

liquido a  concentrazione maggiore. 
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CAPITOLO 5 - MASSAGGIO D’ESAME 

Come ho evidenziato durante lo svolgimento di questa relazione, in me ha 

suscitato molto interesse la circolazione linfatica. Nel massaggio dimostrativo 

effettuerò un massaggio che rispecchi tale interesse e, spero, di essere in grado di 

dimostrare quanto appreso durante il Corso. 

In posizione supina inizierò con un massaggio fisiocircolatorio agli arti inferiori per  

far aumentare la circolazione ed intervenire sui linfonodi profondi di gambe e 

cosce. Come ho indicato nella relazione, la linfa tende a portarsi verso i collettori 

linfatici superficiali, per cui terminerò il trattamento degli arti inferiori in posizione 

supina, con un linfodrenaggio. 

Sempre in posizione supina passerò all’addome dove praticherò un massaggio 

delicato come, ad esempio, un emozionale olistico. 

Stesso trattamento degli arti inferiori agli arti superiori. 

In posizione prona, fisiocircolatorio e linfatico agli arti sia superiori che inferiori e 

massaggio metamerico alla schiena ed al collo.  

Copertura della ricevente con il telo e scuotimento rilassante.  
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CONCLUSIONE 

Al termine di questa esposizione del lavoro fatto durante il Corso, se il risultato 

sarà positivo, inizierà la parte applicativa di quanto appreso: il trattamento del 

cliente. 

Sono un romantico quindi immagino il mio studio, arioso ma intimo, modesto 

inizialmente ma molto accogliente, non asettico ma pulito, con il buon odore delle 

attività svolte in un ambiente ordinato ed igienicamente invitante. 

Avendo frequentato un Corso molto rinomato per la serietà dell’Associazione e la 

competenza degli insegnanti in possesso di pluriennale esperienza, capacità di 

trasmettere quanto appreso in tanti anni, sia teoricamente che “sul campo”, sarò 

orgoglioso di esporre  il Diploma di Operatore Olistico che, dopo una attenta 

valutazione della Commissione d’Esame, severa ma competente, mi sarà stato 

concesso. 

Penso sia opportuno esporre anche gli attestati delle varie tipologie di massaggio 

apprese e praticate nei due anni di Corso, soprattutto per far conoscere ai clienti 

le varie tipologie dei massaggi che sarò in grado di effettuare. 

Mentre spiegherò direttamente al cliente i vari punti del Consenso Informato e del 

trattamento dei suoi dati sensibili tutelati dalla legge sulla privacy, che il cliente 

stesso sarà gentilmente invitato a firmare, sulla parete dello studio sarà ben 

visibile un estratto dei punti salienti del Codice Deontologico che l’Associazione 

“Erba Sacra” prescrive di osservare, in ottemperanza ai disposti della Legge 

4/2013, per la garanzia di una prestazione professionale che salvaguardi il 

benessere e la salute dei clienti.  

Come sarà la prima cliente? 



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

 

 

 

 
Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo tecniche del massaggio bionaturale di Cevasco Nando 37  

 

Statisticamente sembra che la maggioranza dei fruitori di massaggi, olistici e non,  

sia rappresentata dal gentil sesso. Io immagino che la mia prima cliente, 

ayurvedicamente parlando, sia una VATA,  che nei dosha è aria e spazio.  

Sarà tendenzialmente magra, sensibile al freddo, con pelle piuttosto secca, con 

scarsa sudorazione. 

Di solito le Vata sono persone sensibili, spontanee ed allegre, molto attive ed 

impulsive, piuttosto loquaci. 

I problemi per i quali si rivolgerà a me saranno legati al movimento, ogni funzione 

del corpo legata al movimento: la respirazione, il movimento del cibo lungo il 

tratto intestinale, la circolazione dei vari fluidi, l’escrezione e lo scorrere degli 

impulsi nervosi. 

Con tali previsioni teoriche, il dialogo, l’intervista preliminare per la conoscenza del 

suo stato di salute e delle sue eventuali preferenze, mentre le illustrerò il 

significato del consenso informato, valuterò la composizione del mix di trattamento  

che potrà essere di utilità e di maggior soddisfazione.  

Al termine del massaggio le chiederò se il trattamento ricevuto sia stato di suo 

gradimento e le presenterò la ricevuta. 

Se resterà sorridente e fisserà un nuovo appuntamento vorrà dire che avrò fatto 

ciò che la cliente si aspettava e, spero , anche qualcosa di più. 

Se invece sarà veloce a vestirsi dicendo “ poi la chiamo...” vorrà dire che dovrò 

rivedere qualcosa nel trattamento, che dovrà migliorare. 

Comunque, sia in un caso che nell’altro, sarò stato pagato perché, come disse un 

saggio: “ L’energia si scambia ma il tempo si paga “.   
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