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Capitolo 1             Introduzione 

Ottobre 2015, primo giorno di corso; mi guardo attorno e studio i miei 

compagni: faccio parte di un gruppo di persone un po’ impaurite, titubanti, io 

sono il più grande e mi domando se sono davvero sicuro di volermi cimentare 

in questo mondo così nuovo per me, così diverso e lontano da tutto ciò che ho 

fatto nella vita.   Mille dubbi mi assalgono e cercano risposte! 

Nel frattempo Mirella Molinelli, che sarà la nostra maestra di li a poco coglie il 

mio imbarazzo, legge nei miei pensieri e cerca di mettermi subito a mio agio 

con parole confortanti ed un sorriso incoraggiante. 

 
Si prosegue con le presentazioni, parliamo un pò di noi, poi Mirella inizia a 

spiegarci come sarà questo corso sul massaggio. 

Sono subito colpito favorevolmente dalla sua grande preparazione, dalla 

serietà di una persona che sa trasmettere il suo sapere con grande 

entusiasmo. 

Ho apprezzato subito questo aspetto e mi ha ricordato i tanti ragazzi che sono 

stati nel tempo miei allievi e poi, non tutti, ma la maggior parte sono diventati 

miei collaboratori per molti anni. 

Ho fondato una mia ditta artigianale nel campo orafo nel lontano 1976… in 

società con mio fratello Claudio, io avevo 23 anni, lui 22… 

Se mi guardo indietro mi chiedo come ho fatto a realizzare quello che mi 

sembrava un sogno irraggiungibile, senza disponibilità economiche, pochissima 

esperienza e infiniti problemi organizzativi…   Quando si è giovani però non si 

riflette molto e l’entusiasmo iniziale è enorme per cui, con tantissimi sacrifici la 

nostra piccola azienda inizia a decollare. 

Con mia grande soddisfazione vedo le mie mani capaci di far nascere dal nulla 

oggetti di pregio anche artistico a detta dei clienti…  La mia grande passione 

per l’arte, il disegno e la pittura si riflette in questo lavoro in cui è richiesta 

precisione, grande sensibilità e manualità. 
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Oggi penso che probabilmente queste capacità artistiche erano già parte di me 

in qualche vita precedente… 

Inizia il primo modulo, le mie mani si muovono titubanti, leggere per paura di 

fare male, mi occorrerà tempo per trovare il giusto approccio, ma mi impegno 

seriamente.  

I primi quattro mesi sono abbastanza difficili perché ogni tanto riaffiora il 

dubbio inziale e le incomprensioni che vivo in famiglia non mi aiutano 

certamente.   

Continuo a pormi domande, non è facile alla mia età rimettersi in gioco, 

iniziare da capo una cosa completamente nuova anche con i sacrifici del 

viaggio in treno al mattino presto…  ma più passa il tempo più sento nascere 

dentro di me la voglia di continuare, di scoprire dove questo cammino 

intrapreso vorrà portarmi, il “ Massaggio “ sta diventando importante! 

La pratica del massaggio Ayurvedico sta portando alla luce un aspetto 

sconosciuto di me stesso: la gioia che si prova nel dedicarsi ad un’altra 

persona è incomparabile, scopro man mano il grande valore di questa 

disciplina e con essa il lato emozionale.  La mia anima “bistrattata” per 

lunghissimo tempo chiede ora attenzione e prepotente si fa il suo richiamo ad 

essere ascoltata. 

Il mio lavoro di orafo ha richiesto sempre massima efficienza, senso del 

dovere, precisione esasperata nei dettagli degli oggetti, grande attenzione agli 

innumerevoli problemi di gestione di un’azienda produttiva che ha attraversato 

anche anni di crisi economica piuttosto importanti, tutto questo senza perdere 

di vista i miei collaboratori che nel tempo, sotto la mia guida, ho reso sempre 

più in gamba, all’altezza della situazione.  Quindi in tutti quegli anni la mia 

parte razionale ha preso il sopravvento, ho dovuto per forza di cose tenere un 

atteggiamento rigido e limitare spesso i rapporti umani…  Quanto stress ho 

vissuto e quanta sofferenza!  Questo mestiere è tra i più logoranti dal punto di 
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vista psicologico perché a volte ci si trova davvero davanti a dei problemi 

impossibili e le notti in bianco si susseguono per trovare soluzioni… 

 
Così nel 2010 ci troviamo a “ pagare il conto “: mio fratello Claudio viene a 

mancare in seguito ad un infarto. Dopo soli quattro mesi anch’io vengo 

ricoverato d’urgenza per affrontare un delicato intervento al cuore. Segnali 

molto forti che mi fanno riflettere…  è giunto il tempo di fare qualcosa per me 

dopo aver dedicato tutta la mia vita alla mia famiglia e alla mia azienda. 

 

Devo dire però che nel corso degli anni io e Anna, mia moglie, ci siamo 

avvicinati a diverse discipline olistiche tra cui il Reiki.   

Ultimamente ho scoperto alcune pratiche Sciamaniche che ho trovato molto 

interessanti e ricche di insegnamenti. 

Nel Dicembre 2016 cedo la mia Azienda Orafa a due miei collaboratori: è stata 

una scelta difficile e sofferta ma indispensabile.  Sto vivendo momenti di 

smarrimento perché i 40 anni di dedizione assoluta ad un lavoro che ho tanto 

amato fanno parte di me, della mia storia, del mio essere oggi la persona che 

sono… 

 

Durante la stesura di questa tesi sul Massaggio ho riflettuto molto se fosse 

appropriato parlare di me e del mio passato, ma arrivato a questo punto sono 

convinto che sì, era veramente necessario per trasmettere con sincerità lo 

stato d’animo in cui mi trovo a vivere oggi. 

 

Siccome niente succede per caso nella nostra vita, oggi sono certo che il mio 

Sé Superiore mi ha condotto a vivere la meravigliosa esperienza di questo 

Corso di Massaggio Olistico portandomi in questo momento un grande aiuto. 
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Mi sento ormai pronto a dedicare il mio tempo a questa fantastica disciplina 

con rinnovata passione e amore. 

Sono entrato in questo mondo in punta di piedi e un po’ intimidito, mi 

riconosco oggi consapevole di aver fatto la scelta giusta perché ho ritrovato la 

fiducia in me stesso e la possibilità di esprimermi in un linguaggio non verbale 

gioioso, creativo, protettivo e stimolante attraverso il mio “Personale 

Massaggio”.  
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Capitolo 2           Il Massaggio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il massaggio è una forma di comunicazione tattile che porta con sé non solo 

esperienze deliziosamente piacevoli e rilassanti, ma anche infiniti vantaggi alla 

salute.  L’attenzione al benessere attraverso il massaggio può alleviare la 

tensione del corpo, calmare la mente e nutrire l’anima, agendo 

simultaneamente su diversi livelli. 

Ha destato in me subito un grande interesse per la sua semplicità, utilità e 

affidabilità scientifica e soprattutto per la possibilità di aiutare le persone con 

uno strumento diverso da qualsiasi altra terapia perché il massaggio è la più 

antica di tutte le tecniche per alleviare il dolore, per rigenerare i tessuti del 

corpo e per mantenere in ordine o correggere il funzionamento degli organi 

interni.  Trae la sua origine nell’istinto naturale degli animali e si è evoluto 

nella consapevolezza umana attraverso un’antica saggezza. Nonostante i 

progressi della scienza e lo sviluppo di tecniche sempre più complesse, 

continua ad essere indispensabile per salvare la vita umana in casi di arresto 

cardiaco e di blocco respiratorio.  In molti approcci terapeutici esistono 

passaggi che solo il massaggio può attuare efficacemente.   
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Nessun trattamento che abbia un significato integrale, olistico, può trascurare 

il valore del massaggio.  

L’ayurveda  sottolinea  i benefici nel trattamento psicosomatico.  La Susruta 

Samhita  e altri testi ne fanno menzione classificando i vari tipi di massaggio 

oltre a istruire sulle varie tecniche di manipolazione e sui loro effetti. 

Nell’Ayurveda i tre Dosha sono entità funzionali che mantengono la salute 

quando sono in equilibrio e causano le malattie quando sono disturbati.  La 

Forza vitale, Energia o Prana è presentata come Vata – il fattore causale – che 

influenza la posizione e l’attività di Pitta – il fattore che genera calore – e 

Kapha – il fattore strutturale  e stabilizzante.  Se Vata è in ordine, anche Pitta 

e Kapha sono in ordine.   

Il massaggio, se praticato in modo corretto e con l’adeguata sensibilità, è la 

tecnica più utile per correggere il movimento di Vata. 

Il massaggio è salute, per gli animali, per gli uccelli, per tutti gli esseri viventi.  

Il soffio del vento massaggia i fili d’erba, gli alberi e gli arbusti: ogni essere, 

anche senza saperlo, dà e riceve massaggi in ogni momento.  

L’azione terapeutica delle mani ha avuto una grande importanza nel mondo 

antico.  Il massaggio, che, si suppone sia nato su basi empiriche, venne 

successivamente codificato negli antichi testi che costituiscono la base della 

medicina Ayurvedica. 

Nei tempi antichi i guerrieri e i soldati, durante la preparazione al 

combattimento, si sottoponevano giornalmente al massaggio, e questo 

contribuiva a rendere le loro membra flessibili e ben formate. 

Celso, un medico Romano vissuto all’inizio dell’era cristiana, sosteneva la 

necessità di massaggiare il corpo varie volte al giorno, sotto i raggi del sole.  

Affermava inoltre che le cefalee croniche potevano essere curate frizionando il 

capo e che gli arti paralizzati si rinforzavano se venivano regolarmente 

massaggiati. 
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In Kerala, la maggior parte delle infermità che oggi vengono definite di tipo 

ortopedico, anticamente erano curate con il massaggio, anche se l’aspetto 

scientifico delle tecniche veniva studiato a fondo.   

Ancora oggi si trovano esperti di quest’arte tradizionale che, attraverso la 

pressione delle mani, esercitano un’azione terapeutica sui nervi e sui muscoli 

dei pazienti e sanno dare loro un grande sollievo.  

Fare il bagno dopo che il corpo era stato massaggiato con olio era un’usanza 

comune in Turchia come in Kerala. 

 

 

2.1  Il significato di: Massaggio 

 
La parola massaggio deriva dal greco “masso” e significa impastare, esercitare 

pressione.  Il massaggio, che è la manipolazione scientifica dei tessuti molli del 

corpo e consiste essenzialmente nelle azioni di palpare, impastare e frizionare, 

ha un ruolo molto importante nel mantenere il corpo in forma e in buona 

salute. Il semplice massaggio è sufficiente a mantenere il corpo giovane: la 

pelle, i muscoli, le vene, le arterie, il sistema linfatico, il sistema nervoso e 

tutto l’organismo ricevono un grande beneficio.   

Massaggiare una persona inferma significa attivare la sua circolazione 

sanguigna e linfatica, migliorare il funzionamento dell’epidermide e quindi 

accrescere il nutrimento di tutti i tessuti del corpo.  
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Il massaggio agisce sulla colonna vertebrale, sui muscoli e sulla pelle, sui vasi 

sanguigni, sui nervi, sulle articolazioni e sulle ossa: è importante che il 

massaggiatore abbia una conoscenza generale di anatomia e di fisiologia. 

Grazie al massaggio l’interscambio dei fluidi corporei è favorito, i tessuti delle 

gambe e delle braccia sono meglio nutriti e irrorati da sangue puro.  

Infiammazioni e gonfiori vengono eliminati e le congestioni si disperdono.  Il 

corpo si mantiene bello e flessibile, conosce una nuova freschezza e la 

debolezza svanisce.  La pratica regolare del massaggio previene le fratture 

ossee.  Oltre a rinforzare i muscoli e i vasi sanguigni, infatti, rende le ossa più 

resistenti.  Sotto la speciale supervisione di un esperto dà ottimi risultati anche 

nel trattamento di ogni tipo di frattura.  Distorsioni e tendiniti possono essere 

curate eliminando il gonfiore e l’aderenza dei tessuti.  Anche il trattamento 

delle paralisi e della poliomielite è favorito dal massaggio. 

La linfa non scorre in condotti come vene o capillari, ma circola in tutto il 

corpo, in ogni muscolo, distribuendosi in tutte le cellule.  I noduli linfatici, oltre 

a costituire una barriera di difesa immunitaria dell’organismo, drenano dal 

sangue l’eccesso di liquidi alleggerendo il lavoro del cuore.  Il massaggio 

agisce potentemente anche sul sistema linfatico. 

Regolando e migliorando la circolazione sanguigna e linfatica, il massaggio 

contribuisce alla rimozione delle tossine attraverso il sudore, l’urina e ogni 

altro tipo di escrezione.  Il sangue, dalle parte più interne del corpo, è attratto 

verso la superfice.  La pelle si purifica e la sua funzionalità migliora 

sensibilmente. I polmoni, e con essi tutto il sistema respiratorio, divengono più 

attivi.  Il massaggio favorisce la digestione, l’assorbimento e l’assimilazione del 

cibo; rinforza lo stomaco e regola l’intestino eliminando la costipazione.  Grazie 

ad esso tutte le parti del corpo ricevono un migliore nutrimento, dal momento 

che i grassi sono utilizzati adeguatamente. 

Il massaggio allevia tutti i problemi della vecchiaia. Mantiene, durante il corso 

di una lunga vita, acutezza di percezione e consapevolezza: è assolutamente 

necessario per conservare la giovinezza mentre si conquista l’età matura. 
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Praticato regolarmente dà un buon sonno a coloro che ne hanno bisogno e 

può eliminare l’emicrania. 

Il massaggio è un contributo essenziale alla cura di tutte le malattie.  Praticato 

da mani esperte preserva le aree vitali e le mantiene in buone condizioni. 

L’efficacia terapeutica del calore è conosciuta da tempi molto antichi.  Il caldo 

e il freddo permettono generalmente di eliminare eventuali sensazioni di 

dolore e di iniziare a recuperare le funzioni compromesse.  Borse di acqua 

calda, impacchi, cataplasmi e raggi infrarossi hanno in comune l’effetto di 

riscaldare la superfice sulla quale vengono applicati.  Anche il massaggio 

produce calore, soprattutto se praticato con olio.  

Per questo motivo, e poiché permette a coloro che non sono in grado di 

compiere esercizi fisici di ottenere gli stessi salutari benefici, è particolarmente 

utile alle persone anziane. 

 

 

 

2.2  Le interpretazioni del massaggio 

 
Generalmente si possono individuare due interpretazioni principali nel 

massaggio: quello che si basa “sui flussi di energia” e quello che si concentra 

di più sulla fisiologia muscolare.  Tuttavia, queste due tendenze sembrano 
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integrarsi sempre di più. Le interpretazioni sui flussi di energia sono influenzati 

dalle idee provenienti dall’Oriente, dove è largamente diffusa la credenza 

secondo cui una forza vitale universale entra ed esce dal corpo in 

corrispondenza di centri di energia noti come “chakra”, per poi scorrere 

attraverso il corpo seguendo canali speciali detti meridiani. Se questo flusso 

vitale di energia viene interrotto in seguito a tensioni o ferite, potrebbero 

manifestarsi dolore o malattie.  Le tecniche si basano sull’energia utilizzano la 

pressione delle dita lungo punti collocati sui meridiani per favorire il rilascio 

dell’energia bloccata, facendola così fluire nuovamente attraverso il corpo.  Si 

concentrano inoltre sull’allineamento delle energie del corpo attraverso il 

sistema dei chakra, al fine di garantire armonia ed equilibrio.  La tradizione 

presente in Occidente è invece quella del massaggio muscolare.  

Quest’approccio si concentra di più sulla fisiologia e si focalizza sul sistema 

scheletrico e muscolare.  Solitamente si tratta di uno stile di massaggio 

piuttosto deciso, da cui si è sviluppato il massaggio in ambito sportivo. Gli oli 

essenziali vegetali sono sempre più utilizzati nel massaggio, al fine di ottenere 

specifici effetti terapeutici.  Questa tecnica, nota come aromaterapia, 

comporta uno stile di massaggio più morbido che si propone di “introdurre” gli 

oli aromatici all’interno del corpo amata per il senso di benessere che infonde 

 e per la sua particolare efficacia nel trattamento di problematiche emotive o 

mentali.  
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Capitolo 3   Il potere della manipolazione 

La manipolazione è quasi un istinto naturale negli esseri umani e ha il potere 

di confortare e rassicurare in molti modi. E’ in grado di rilassare il corpo, 

calmare la mente e stimolare la guarigione e il benessere. 

 

3.1  Un impulso naturale 

Toccare ed essere toccati dagli altri fa parte dei nostri più istintivi bisogni. Il 

senso del tatto è il primo a svilupparsi e i bambini crescono meglio se coccolati 

dai propri genitori con abbracci e tenere carezze. 

Questo bisogno di contatto non si esaurisce con l’infanzia ; tuttavia crescendo 

e diventando adulti , molti di noi sono più restii ad assecondare questo istinto. 

Spesso, infatti, un impulso amorevole è guardato con sospetto, allontanando 

noi stessi da un equilibrato rapporto con il corpo. 

Uno degli aspetti più affascinanti delle pratiche terapeutiche legate al tatto è la 

possibilità di stabilire un contatto con noi stessi e con gli alti in un modo 

sicuro, tenero e non invasivo. 

 

3.2  Benefici 

La consapevolezza del valore terapeutico del contatto fisico sta crescendo: 

molte cure basate sulla manipolazione vengono ampiamente utilizzate dalla 

medicina tradizionale per il trattamento del dolore, per alleviare il disagio e per 

migliorare la funzionalità del corpo.  

Considerata inoltre la pressione imposta dallo stile di vita moderno e l’aumento 

dell’incidenza di malattie correlate allo stress, le terapie che prevedono un 

contatto fisico hanno una grande importanza nella vita quotidiana.  

Schiene e spalle indolenzite dopo una stancante giornata di lavoro trascorsa 

per la maggior parte piegati su un computer o in piedi, stiramenti muscolari in 
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seguito ad allenamenti eccessivi o problemi circolatori derivati da uno stile di 

vita sedentario sono solo alcuni dei rischi cui può andare incontro una persona 

adulta. Attraverso il potere curativo della manipolazione possiamo imparare a 

prenderci cura di noi stessi. 

Dedicare del tempo a incanalare l’energia curativa o a godersi un massaggio 

rilassante ai piedi può alleviare parte della tensione quotidiana e favorire il 

riavvicinamento a noi stessi e alle nostre priorità, facendoci sentire più sereni e 

a nostro agio. 

 
 

3.3   Il Potere  riequilibrante attraverso il contatto fisico 

 
Operando a un livello sia fisico che psicologico, il massaggio ha la capacità di 

distendere e rinvigorire colui che lo riceve. 

Se è vero che le tecniche e le manovre del massaggio possono alleviare il 

dolore o la tensione dei muscoli doloranti, stimolare la circolazione o eliminare 

le tossine, si può anche affermare che l’amorevole contatto delle mani sul 

corpo può allo stesso tempo scacciare il nervosismo e ristabilire l’equilibrio 

emotivo. Man mano che lo stress svanisce si viene a creare un’armonia tra il 

corpo e le nostre emozioni, sinergia che spezza il circolo vizioso della tensione 

alimentato da mente e corpo. 

 

3.4  Il potere lenitivo delle mani 

 

Il massaggio permette il rifornimento delle risorse di energia vitale. Ciò è 

particolarmente importante nel mondo odierno, dove la tensione è alla radice 

di molte patologie fisiche e psicologiche.  

Lo stress è, infatti, un elemento naturale della vita e livelli moderati possono 

essere utili per svolgere determinate attività. Tuttavia se non viene scaricato 
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nel modo giusto o se permane per prolungati periodi di tempo, priva il corpo di 

salute e di energia.  Lo stress può anche abbassare le difese del sistema 

immunitario e quindi la sua capacità di contrastare le malattie.  

Quando una persona è costantemente esposta agli effetti negativi dello stress, 

il risultato può manifestarsi sotto forma di ansia, di depressione , d’insonnia e 

attacchi di panico.  

Tutti, medici e non, ammettono sempre più i benefici del massaggio, 

considerato un ottimo trattamento dei sintomi derivati dallo stress.  

 

 

 

 

 

3.5  Salute Emotiva 

 

Il massaggio crea una situazione sicura in cui poter ricevere un contatto 

piacevole e una stimolazione delle terminazioni sensoriali, rivelatisi importanti 

anche per la salute emotiva e per l’autostima. 

Il contatto è fondamentale per lo sviluppo di un essere umano sano e alcuni 

dati dimostrano che la sua assenza nei primi stadi della vita può condurre 

all’inibizione della crescita emotiva e fisica di un figlio.  

Poiché il contatto è così strettamente legato alle emozioni, può anche 

accompagnarsi a sentimenti di vulnerabilità, è dunque importante che il 

massaggio sia eseguito in un ambiente sicuro, con molta cura e delicatezza .  

Un tocco amorevole può guarire, trasmettere empatia e confortare; il 

massaggio olistico ha la possibilità di combinare precise tecniche in modo da 

permettere alle mani che accarezzano il corpo non solo di sciogliere la 

tensione fisica accumulata nei muscoli, ma anche di captare l’essenza interiore 

della persona. 
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Per tutte queste ragioni, il massaggio è da considerarsi un validissimo 

strumento dai numerosi benefici, in grado di aiutare chi lo riceve a sentirsi 

sufficientemente sicuro e a rilassarsi completamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Il massaggio: Come funziona? 

A livello fisiologico, il massaggio influenza i sistemi corporei, provocando un 

miglioramento del funzionamento generale e alleviando determinate situazioni.  

Può anche coadiuvare l’autostima, l’eliminazione dei blocchi emotivi, l’aumento 

della lucidità e la sintonia con la propria “luce interiore”. 

Ricevere un massaggio è un’esperienza al contempo rigenerante e rilassante. 

Implica il ritagliarsi del tempo per ristabilire l’armonia e il benessere, in modo 

da sentirsi in grado di affrontare nuovamente il mondo. 

 

3.7  I sistemi corporei 

La cute è il più grande organo sensoriale del corpo. Quando viene sfiorata, 

milioni di piccoli recettori nervosi localizzati sulla sua superfice mandano 

messaggi al cervello attraverso il sistema nervoso centrale. Il cervello 

interpreta questi messaggi e li restituisce ai muscoli. Le carezze possono 
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provocare il rilascio di endorfine (gli antidolorifici naturali del corpo) e favorire 

una sensazione di calma e di rilassamento. Un massaggio più vigoroso può 

invece operare sulla muscolatura sottostante e favorire lo scioglimento della 

tensione e della rigidità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8  Gli effetti benefici per il fisico 

 
Un sistema circolatorio sano è fondamentale per il buon funzionamento 

dell’intero corpo. Il massaggio rende il respiro più profondo e dilata vasi 

sanguigni e capillari, stimolando la circolazione e favorendo l’ossigenazione del 

sangue.  Una migliore circolazione permette anche alle sostanze nutritive vitali 

di essere trasportate più efficacemente all’interno del corpo, riducendo 

temporaneamente la pressione sanguigna e il battito cardiaco, in modo da 

rilassare e calmare sia il corpo sia la mente. 

Il massaggio favorisce il funzionamento delle ghiandole sebacee e sudoripare, 

che collaborano all’idratazione e alla pulizia della pelle. 

Esso inoltre svolge un’azione esfoliante, coadiuvando l’eliminazione delle 

cellule morte e donando un aspetto più giovane alla cute.  

Migliora la circolazione, rifornisce le scorte delle sostanze nutritive necessarie 

per preservare la salute dei capelli, delle unghie e della pelle e può anche 

avere un ruolo decisivo nella risoluzione di alcune problematiche, tra cui le 
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emicranie e le difficoltà digestive.  Il massaggio porta anche diretti benefici 

alla struttura muscolare del corpo.  

Rilassando e distendendo i muscoli che si sono contratti e accorciati a causa 

della tensione, si aiuta il corpo a riacquistare la propria funzionalità.  Questa 

pratica può, infatti, agevolare il sollievo dei dolori muscolari e migliorare la 

postura sostenendo e riequilibrando la muscolatura.   

Può inoltre aiutare a recuperare i muscoli che sono ormai diventati deboli e 

flaccidi a causa di una scarsa attività fisica.  Gli effetti benefici del massaggio 

si possono notare anche sul sistema linfatico, poiché favorisce l’eliminazione 

dal corpo dell’acido lattico e di altre tossine che contribuiscono a causare 

dolore e disagi alle articolazioni e ai muscoli.  Molti nodi linfatici si trovano nel 

collo, nella parte posteriore del cranio, nel viso e in prossimità della 

mandibola. Man mano che il massaggio procede e il fisico si rilassa avviene un 

cambiamento graduale nel funzionamento del corpo, che chiama in causa il 

sistema nervoso parasimpatico. 

Questo sistema opera indipendentemente dal controllo cosciente e si occupa 

di conservare e ripristinare l’energia del corpo, oltre a favorire funzioni 

essenziali come la digestione e la secrezione.  Spesso siamo troppo di fretta e 

non concediamo abbastanza tempo al nostro corpo per svolgere queste 

importanti azioni. Il massaggio è un ottimo modo per regalare al fisico una 

“pausa rifornimento”, durante la quale può dedicarsi ai suoi bisogni interni. 
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Capitolo 4 :    La mente e le emozioni 

 

Un esteso numero di ricerche ribadisce le valenze terapeutiche del massaggio; 

vi sono sempre più conferme riguardo il suo contributo nella cura di patologie 

come stress, depressione e ansia.  In particolar modo, il massaggio alla testa 

ha un impatto rilevante a livello mentale.  Lo scioglimento della tensione 

muscolare e l’aumento del flusso sanguigno alla testa portano a un miglior 

funzionamento  celebrale e a un maggior senso di lucidità.  Si nota inoltre una 

diminuzione di irritabilità e, contemporaneamente, un aumento dei riflessi, 

dell’agilità mentale, della concentrazione e della capacità di autoanalisi.  Il 

massaggio inoltre è considerato molto importante per il benessere che 

procura.  Quando il corpo non è più teso, è come se si liberasse di un peso e 

si avverte una sensazione di felicità e leggerezza. Questi cambiamenti emotivi 

corrispondono a mutamenti ormonali che avvengono a livello fisico quando si 

riceve un massaggio. 

Molte ricerche indicano che il livello di ormoni dello stress, tra cui il cortisolo, 

in questa situazione si abbassa.  Gli ormoni dello stress indeboliscono il 

sistema immunitario. 

 
 

4.1  Nutrire l’anima 

Il massaggio può anche avere 

effetti sull’equilibrio energetico 

del corpo operando sul 

sistema dei chakra, che 

riguarda la sua dimensione 

spirituale.  Allineando, 

attraverso il massaggio, il 
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corpo e la mente, si può raggiungere un profondo senso di pace, di calma e di 

equilibrio.  L’impressione di leggerezza che rimane a chi riceve il trattamento 

può anche favorire lo sviluppo di una migliore consapevolezza riguardo la 

propria identità spirituale.  

 Dopo un massaggio, le persone spesso si sentono meglio con se stesse.  

Alcuni raccontano di avere notato miglioramenti nel modo di affrontare la vita, 

o semplicemente una maggiore sensazione di relax. 
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Capitolo 5:  L’energia all’opera 

 

Il corpo nasconde molti segreti. Quando ci avviciniamo 

ad una persona, questa può essere in grado di percepire 

la nostra presenza prima ancora di essere toccata. 

Questo avviene perché abbiamo fatto il nostro ingresso 

all’interno del suo “campo energetico“, detto anche aura, 

che consiste in tutte quelle vibrazioni invisibili emanate 

dai nostri corpi. 

Più siamo forti e sani, maggiori saranno le grandezze e 

l’estensione della nostra aura; quando siamo stanchi o 

ammalati, questo campo diminuisce e tende a coincidere 

con il corpo. Il sistema dei chakra fa parte di questo 

campo energetico e una sua comprensione è utile per 

eseguire un massaggio.  Anche se può risultare invisibile, 

attraverso la manipolazione è possibile influenzarne il 

funzionamento.  

 

5.1  La salute e i chakra 

I chakra sono punti energetici del corpo. La parola 

sanscrita chakra significa “ruota”, a indicare una 

similitudine con un vortice rotante, in grado di ricevere 

l’energia dell’universo e trasformarla in modo che sia 

utilizzabile dal corpo .  

La medicina basata sull’energia sostiene che i primi segni 

di una cattiva salute siano rappresentati da blocchi o 
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turbamenti dei chakra. 

Se questi squilibri non vengono risolti, le conseguenze si riveleranno sotto 

forma di problemi fisici. Garantire un buon funzionamento dei chakra è 

fondamentale per la salute. 

I chakra  principali    sono sette e ciascuno è dotato di proprie caratteristiche e 

corrispondenze. Si trovano collocati dalla base della spina dorsale fino all’apice  

della testa, sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del corpo . 

Ciascun chakra è associato a diversi organi e sistemi corporei e ha un colore, 

nonostante possano esserci piccole varianti a seconda  del sistema di chakra 

considerato. L’insieme rappresenta un’interazione dinamica di energie in 

continuo cambiamento . 

 
 

 5.2     I sette chakra 

 
Il chakra basale, situato alla base della spina dorsale , è connesso ai testicoli e 

alle ovaie in alcuni sistemi, alle ghiandole surrenali in altri.  

Il chakra sacrale si trova nella parte inferiore dell’ addome ed è correlato alle 

emozioni e alla sessualità.  

Il chakra del plesso solare, nella parte anteriore del corpo, tra l’estremità 

inferiore della gabbia toracica e l’ombelico, è collegato all’ energia personale. 

Può essere associato alle ghiandole surrenali e al pancreas. Pressappoco a 

metà della spina dorsale si trova il chakra del cuore, connesso all’amore 

incondizionato, alla compassione e all’ amicizia .E’ correlato al timo, al cuore , 

ai polmoni, ai tubi bronchiali ,alla parte superiore della schiena e delle braccia 

.I punti di fuga si trovano nelle spalle , nei muscoli intercostali della gabbia 

toracica , nelle parti superiori delle braccia , sotto il mento e alla base del 

cranio. 

Il chakra del centro della gola è localizzato alla base del collo, dove si connette 

con le spalle . E’ coinvolto in tutte le forme di comunicazione e di espressione 
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dell’Io. E’ inoltre correlato alla tiroide, alle orecchie, al naso, alla gola, al collo 

e ai denti. I punti di fuga si trovano nel collo, nelle spalle e nelle dita delle 

mani e dei piedi.  

Il chakra del terzo occhio si colloca al centro della fronte o delle sopracciglia. I 

suoi punti di fuga sono nella testa , nelle mani e nei piedi. E’ correlato a una 

maggiore autocoscienza e spiritualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.3   Lavorare con i chakra 

E’ possibile che durante un massaggio si “sentano” questi centri di energia, 

specialmente se si sta lavorando vicino alle aree in cui essi si trovano.  Alla 

fine del trattamento, quando chi riceve il massaggio è immobile, si può 

sperimentare e provare ad “afferrarne” uno o due.  

Per riuscirci occorre posizionare cautamente una mano sopra l’altra e 

collocarle sopra il punto di un chakra per alcuni minuti. Occorre seguire il 

proprio intuito nel selezionare il punto. Per esempio, se si percepisce che la 

persona ha bisogno di conforto e rassicurazione, sarà meglio agire sul chakra 

del cuore, nel mezzo della parte superiore della schiena. Se invece chi riceve il 

massaggio ha problemi di comunicazione, potrebbe essere utile manipolare 

dolcemente il chakra della gola, alla base del collo. 
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Mentre si massaggia è utile immaginare che l’energia curativa scorra dal 

proprio chakra del cuore lungo le braccia ed esca dalle mani per entrare nella 

persona che si sta massaggiando.  Al termine, si sollevano le mani in modo 

lento e accorto. 

 

Alla fine può succedere di percepire il campo energetico dell’altro nel momento 

in cui le proprie mani si allontanano dalla persona massaggiata. È molto 

probabile che, dopo il massaggio, il campo energetico di chi lo riceve si sia 

espanso, poiché i chakra sono divenuti più equilibrati e le loro energie 

scorrono più efficacemente. 
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Capitolo 6:  Introduzione alla Cristalloterapia 

 
 

Fra le terapie naturali o dolci quella che si effettua mediante i cristalli è forse 

una delle meno diffuse rispetto, ad esempio, al Reiki, ai fiori di Bach, 

all’aromaterapia e a molte altre ancora.  Ma, come tutte queste, affonda le sue 

radici nel passato più remoto dell’essere umano.  Fin dai tempi antichi, infatti, i 

cristalli venivano utilizzati per creare amuleti, portafortuna, oggetti vari a 

scopo ornamentale – cosa che accade anche oggi seguendo il gusto di 

un’epoca passata o secondo forme più moderne – con il preciso intento di 

proteggere la persona che li portava durante la caccia, le battaglie, contro i 

nemici, gli spiriti maligni o il malocchio ( e, quindi, nel loro pieno significato 

magico ed esoterico.)  Oltre a ciò, erano impiegati anche contro malattie e 

disturbi di vario tipo: venivano ridotti in polvere per realizzare pozioni che 

potevano essere somministrate al paziente.  Il loro potere terapeutico è infatti 

dato dal contenuto minerale: ferro, sodio, calcio, silicio, manganese e molti 

altri componenti ancora che ne facevano un rimedio naturale ed efficace.   

La cristalloterapia è una tecnica che va a lavorare sul piano vibrazionale ed 

energetico del nostro corpo. Così come uno strumento deve essere riaccordato 

sulla propria intonazione, così anche il nostro organismo ha bisogno di vibrare 

sulla propria giusta frequenza. 

Per fare questo esistono tante possibilità e numerosi metodi naturali e attività 

olistiche di riequilibrio energetico; i cristalli sono senz’altro uno degli strumenti 

più importanti e affascinanti; essi sono degli eccellenti diapason energetici che 

riescono a ricondurre, lentamente il campo energetico sul proprio accordo 

standard, quindi alla salute. 

La cristalloterapia è una pratica non medica e non invasiva che conferisce  
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proprietà curative ad alcuni minerali, riconoscendo loro capacità di entrare in 

“sintonia” con il corpo umano, riequilibrandone le disfunzioni energetiche. 

Essa parte infatti dal presupposto che il corpo umano possieda un “campo 

magnetico” con il quale i cristalli (pietre o gemme), grazie alle loro 

caratteristiche fisiche, possono 

interagire, apportando benefici 

sia sul piano mentale che fisico. 

 
 
 
 
 
 

6.1    Una tradizione antichissima. 

Non c’è civiltà antica che non abbia attribuito alle pietre delle doti curative o 

protettive, come nel caso dei talismani o degli amuleti. 

La funzione protettiva è quella più ricorrente, avallata ad esempio da certe 

credenze diffuse nell’India antica per la quale i Re dovevano accumunare 

gemme preziose per potersi difendere da entità maligne. 

Alle proprietà delle pietre è legata anche la consuetudine, da parte degli 

egiziani, di coprire i vertici delle piramidi con il cristallo per attirare le forze 

celesti.  E di pietre si parla anche nel vecchio Testamento e in molte scritture 

antiche, greche e romane, così come si tramanda un utilizzo in forma 

terapeutica dei cristalli da parte di civiltà come i Maya, gli Aztechi o gli indiani 

d’America.  Pur senza mai acquisire la diffusione di altre pratiche antiche come 

la medicina erboristica, la cristalloterapia ha mantenuto nel tempo una 

discreta presenza nel campo delle terapie “alternative” o naturali fino ad 

essere oggetto di una vera riscoperta con il “boom” della new-age , nei primi 

anni Ottanta.  La fisica moderna poi, ha consentito di poter considerare anche 

in senso scientifico le proprietà dei cristalli, anche se permane un diffuso 



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

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in Tecniche del Massaggio Bionaturale di                                                                                                
Giampiero Cermelli                                                               27 

 

scetticismo tra gli studiosi riguardo le sue capacità curative. Più 

specificatamente, sono stati condotti esperimenti per misurare, con l’ausilio di 

strumenti speciali, il campo magnetico contenuto da una singola pietra. 

 

6.2  Cosa sono le pietre 

La pietra o minerale è un composto di origine naturale che si presenta allo 

stato solido cristallino. Essa può originare dalla cristallizzazione di minerali e 

gas magmatici che si condensano per raffreddamento (origine primaria),si può 

formare per decomposizione (origine secondaria) oppure per la mutabilità di 

una roccia (origine terziaria). 

Le modalità di aggregazione delle molecole che compongono la pietra 

determinano la sua forma, il suo colore, la sua lucentezza ed altre 

caratteristiche.  Per la cristalloterapia, i colori delle pietre, la loro struttura 

interna (“il sistema cristallino” secondo la mineralogia) e la classe cui 

appartengono sono elementi accostabili ai caratteri umani e alle varie 

problematiche di salute(ad esempio le pietre di colore rosso, come l’ematite, 

possono essere utilizzate per il trattamento di malattie del sangue.) 

Condizione necessaria perché una pietra possa essere usata in cristalloterapia 

è che essa sia effettivamente naturale e non sintetica, quindi non trattata 

chimicamente o colorata artificialmente. 
I minerali cui la cristalloterapia riconosce proprietà terapeutiche includono 

quelli usati in medicina, come il calcio, il ferro, il potassio, lo zinco, il rame ecc. 

Ma anche molte pietre preziose, gemme e cristalli. 

Un ruolo particolarmente importante viene ricoperto dai “quarzi” cui viene 

attribuita una capacità protettiva nei confronti delle energie negative come le 

onde elettromagnetiche. 
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6.3    Come si pratica la cristalloterapia. 

 
La cristalloterapia consiste, nella sua pratica più diffusa, in un contatto diretto 

tra pietre, scelte in base alle esigenze personali e il corpo umano.  Più 

precisamente, le pietre vengono appoggiate e lasciate per qualche minuto in 

corrispondenza di uno o più “chakra”, ovvero dei sette punti che la fisiologia 

tradizionale indiana indica come i centri energetici principali del corpo umano, 

quelli dove si rispecchiano gli stati d’animo e le condizioni fisiche dell’individuo. 

Attraverso la pelle, quindi, le pietre trasmettono le vibrazioni energetiche che 

vengono assorbite dall’organismo umano, ristabilendo il flusso energetico ed 

avviando (o coadiuvando) un processo di guarigione. 

Un’altra pratica è quella dell’assunzione orale, che consiste nel bere dell’acqua 

nella quale è stata immersa una pietra per la durata minima di una notte. 

Alcune pietre, infine, come l’ametista e i quarzi possono essere posizionate 

negli ambienti per “purificarli”. 
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6.4  Le pietre e le loro proprietà. 

 
 
Acquamarina – colore azzurro, celeste 

chiaro o verde- blu. 

E’ chiamata la “pietra del respiro” e le 

sue proprietà includono sia la possibilità 

di alleviare le patologie causate da 

allergie respiratorie che a stimolare la 

comunicatività e la capacità di 

espressione verbale.  

E’ in grado di indurre serenità e 

sicurezza.    

 

 

Adularia - incolore. 

La “pietra della femminilità” è in grado 

di far tenere sotto controllo le emozioni, 

proteggendo da esse. Particolarmente 

indicata per le donne, essa regolarizza il 

ciclo mestruale o mitiga i disturbi della 

menopausa; se usata dagli uomini, li 

aiuta ad accetta la loro parte femminile. 
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Ambra - colori vari, dal giallo miele 
al rosso granato. 
Non una vera e propria pietra ma una 

resina fossile di una conifera, più o 

meno trasparente, è considerata la 

“pietra purificatrice” per le sue capacità 

di assorbire i disagi o anche di 

disintossicare. Per le particolari 

proprietà, può essere posizionata su 

ogni parte del corpo. 

 
 
Ametista - quarzo viola, trasparente, 

con striature chiare. 

La “pietra della mente” aiuta a chiarire 

le idee ma anche a trattare le emicranie 

di origine nervosa, a curare le affezioni 

dell’occhio, il cuoio capelluto, l’acne e 

olto altro. 

 
 
 
Avventurina - quarzo lucido di colore 

verde tendente all’olivastro. 

Può essere usata sia per i disturbi della  

Pelle, che ad infondere calma ed 

equilibrio, specialmente se posizionata 

all’altezza del cuore. 
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Calcite - minerale di colore variabile. 

Presente in natura in diverse forme e 

colori e quindi dalle diverse proprietà. 

La calcite arancio, ad esempio, 

combatte gli atteggiamenti pessimisti 

aiutando a trovare fiducia in se stessi; 

la calcite verde si usa nella cura della 

tosse, della bronchite e più in generale 

dell’influenza; la calcite gialla stimola la 

creatività, lo “Spato d’Islanda“, 

trasparente ed incolore, stimola il 

metabolismo. 

 

Cianite - silicato di alluminio di forma 

allungata e di colore bianco, verde e 

azzurro. 

Favorisce la meditazione e consente di 

superare le barriere della razionalità ma 

anche a vedere la realtà in maniera più 

profonda, andando oltre le apparenze. 

 
 

Fluorite - trasparente di colore 

variabile. 

Viene usata nella cura dei disturbi 

mentali ma anche come tonificante per 

il cervello, aiutando a migliorare la 

memoria. Anche per questo è detta la 

“pietra dello studente”. Come la calcite, 

essa è indicata per diversi problemi a 
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seconda del suo colore. 

 

Giada- verde smeraldo. 

Uno dei cristalli più usati fin 

dall’antichità, soprattutto come 

portafortuna, espleta varie funzioni a 

seconda del chakra ove viene 

posizionato. Agisce, tra le altre, sulla 

tiroide, sul sistema nervoso, sui reni, 

sul fegato e sulla milza. Sempre 

dall’antichità le sono attribuite proprietà 

calmanti e ricostituenti. 

 

Lapislazzuli - colore azzurro, con 

venature interne dorate. 

Indicato per quasi tutte le 

infiammazioni della gola, per le febbri e 

l’ipertensione arteriosa, favorisce la 

comunicazione, combattendo 

l’introversione. 

 
 
Malachite - colore verde opaco. 

Le viene attribuito un forte potere 

“assorbente” ancor prima che 

“energetico” e dunque è 

particolarmente indicata per lenire il 

dolore. La capacità di assorbire le 

energie negative lo rende anche utile 

per proteggere dalle radiazioni degli 



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

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in Tecniche del Massaggio Bionaturale di                                                                                                
Giampiero Cermelli                                                               33 

 

apparecchi elettronici, dal computer al 

televisore. Va lavata frequentemente, 

per essere “purificata” da ciò che ha 

assorbito. 

 
 
Onice - nera con striature bianche. 

Viene usata per incrementare l’ energia 

fisica e sessuale (anticamente era 

presente nei riti per la fertilità), per 

mantenere l’ equilibrio tra corpo e 

spirito e nell’accettazione della dualità 

della vita, del bene e del male. 

 
Ossidiana - di origine vulcanica, di 

colore nero o grigio scuro. 

Detta “la pietra del guerriero”, come 

l’onice incrementa l’energia fisica e 

sessuale. Una varietà molto comune è 

quella detta” fiocco di neve”, 

caratterizzata dalla presenza di 

venature grigio-chiare; essa possiede le 

stesse proprietà della pietra nera ma è 

considerata meno potente. 

 
 
Quarzo rosa – rosa con colorazione 

tenue. 

La “pietra del cuore” per eccellenza, 

apporta equilibrio e armonia interiore. 
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Rubino – colore rosso. 

E’ la “pietra della forza”. Seconda per 

durezza solo al diamante, regola gli 

squilibri ematici e circolatori, 

disintossicando il sangue e può essere 

usata per il trattamento di tutte le 

emorragie. Considerata estremamente 

potente, deve essere usata con 

parsimonia. 

 
 
 
Smeraldo – colore verde.  

La “pietra dell’amore” o della “crescita 

spirituale”, consente di affrontare i 

problemi, superando le proprie paure 

per accettare le nuove istanze della 

vita. Anticamente, veniva usato per 

disintossicarsi dai veleni. 

 
 
 
 
 

Sodalite – colore blu con venature 

bianche e rosso-arancio. 

E’ considerata una delle pietre dalle 

proprietà guaritrici più elevate e per 

questo può essere usata a seconda 

delle necessità, appoggiata sul chakra 

corrispondente al problema  

che si vuole affrontare. 
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Tormalina nera – nera, di forma 

allungata. 

La sua capacità di “schermare” (più che 

assorbire) le energie indesiderate, la 

rende molto utilizzata per evitare le 

radiazioni. Viene comunemente 

appoggiata sui computer o sui 

televisori. 

 

Turchese – colore azzurro verde. 

La sua struttura porosa viene 

identificata come capace di assorbire le 

energie negative. La presenza di 

alluminio e rame nella sua 

composizione, fa si che possa cambiare 

colore. Considerata una pietra 

“protettiva”, veniva usata nell’antichità 

per proteggere dalle cadute. 

 

 

 

Zaffiro – colore blu-indaco. 

La “pietra dell’intuizione”, viene usata 

per pregare e meditare ma ha anche 

proprietà di vasocostrittore. 
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Capitolo 7:      Gli oli essenziali 

 

Gli oli essenziali sono molto potenti e tutti, anche quelli considerati sicuri, 

devono essere utilizzati nelle giuste quantità. 

Non devono essere applicati sulla cute senza essere stati prima diluiti; vanno 

sempre miscelati nelle giuste proporzioni, in un olio di base vegetale. 

Scegliere l’olio di base più adatto è fondamentale per una buona miscela.  

Gli oli di agrumi sono fotosensibili e non vanno applicati prima di prendere il 

sole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1   Principali oli essenziali 

 
Arancia (amara) Citrus aurantium 
 
Proprietà: antinfiammatorie, anticoagulanti, rilassanti, digestive, tonificanti. 

L’arancia amara può essere utile in caso di cattiva circolazione, di problemi 

digestivi e stipsi.  Inoltre ha caratteristiche antidepressive. 
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Bergamotto Citrus bergamia 

 

Proprietà: antibatteriche, antinfettive, 

antisettiche, antispasmodiche, antivirali, 

rilassanti, cicatrizzanti, tonificanti, 

stomachiche. uesto olio essenziale dal 

colore verde chiaro è utile sia per spasmi 

e intestino pigro, che per calmare stati 

emotivi, come l’agitazione e i drastici 

sbalzi di umore. Se ci si espone al sole, deve essere usato con estrema 

cautela. 

 

 

Camomilla romana  Chamaemelum nobile 

Proprietà: antianemiche, antinfiammatorie, antinevralgiche, antiparassitari, 

antispasmodiche calmanti,  carminative, cicatrizzanti, digestive,  vulnerarie, 

stimolanti, sudorifere. Un olio delicato e rilassante, adatto per neonati e 

bambini in caso di ansia, di insonnia, di iperattività e di crisi isteriche. Inoltre è 

indicato per reumatismi, indigestioni e mal di testa. 
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Camomilla blu o tedesca  Matricaria recutita 

 

Proprietà: antiallergeniche, 

antifungine, antinfiammatorie, 

antispasmodiche, cicatrizzanti, 

decongestionanti, digestive. 

Questo olio trae il suo colore 

blu da una componente, 

chiamata camazulene, che ha 

proprietà antinfiammatorie. 

Grazie a questo è utile soprattutto in caso di problemi della cute ( in 

particolare, irritazioni ) e reumatismi. L’olio è indicato per la sindrome   

premestruale e per calmare stati di ansia. 

 
 
Cedro dell’ Atlante  Cedrus atlantica  
 
Proprietà: antibatteriche, 

antisettiche, cicatrizzanti, 

lipolitiche, mucolitiche, 

stimolanti. Il cedro ha un 

aroma selvatico e dolce ed è 

efficace in caso di cute 

grassa e di problemi del 

cuoio capelluto. Le sue 

proprietà antisettiche  sono ottime in caso di problemi ai bronchi.  Non è 

indicato per bambini e donne in gravidanza. 
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Cipresso Cupressus  sempervirens  
 

Proprietà: antibatteriche, antinfettive, 

antispasmodiche, antisudorifere, 

astringenti, rilassanti, diuretiche, 

neurotoniche, flebotoniche, astringenti. 

L’azione astringente dell’olio di cipresso 

aiuta a regolare la produzione di sebo, 

a ridurre il sudore (anche dei piedi ) e 

ad arrestare il sanguinamento. E’ un buon rilassante per la mente e favorisce il 

sonno. 

 
Eucalipto   Eucalyptus  smithii 

Proprietà: analgesiche ,anticatarrali, antinfettive, antivirali, tonificanti, 

decongestionanti, digestive, stimolanti, espettoranti.  

La sua azione delicata lo rende ideale per i bambini. L’olio di eucalipto è ottimo 

per dolori muscolari ed è efficace contro tosse e raffreddore, sia per prevenirli 

che per curarli.  

 

Finocchio  Foeniculum vulgare 

Proprietà: analgesiche, 

antibatteriche, antifungine, 

antinfiammatorie, antisettiche, 

antispasmodiche, cardiotoniche, 

carminative, decongestionanti, 

digestive, diuretiche, lassative,  

toniche ( per la respirazione )  Il finocchio è consigliato in caso di carenza di 

latte materno e, poiché è estrogenico, può risultare indicato durante la 

sindrome premestruale, la menopausa e i problemi di ovulazione.  Inoltre 

funziona bene come diuretico.  
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Geranio Pelargonium graveolens  

Proprietà: analgesiche, antibatteriche, 

antidiabetiche, antinfettive, antinfiammatorie, 

antisettiche, antispasmodiche, astringenti, 

cicatrizzanti, decongestionanti, stimolanti per 

la digestione, emostatiche, insetto-repellenti, 

rilassanti. Alcune essenze all’olio di geranio 

hanno un odore caratteristico, simile alla rosa e vengono chiamate “geranio 

rosa”. Più precisamente, il geranio si ottiene aggiungendo una piccola 

percentuale di rosa  damascena all’olio di geranio. Il geranio riduce le 

infiammazioni ed è indicato per acne, herpes, diarrea e vene varicose. Inoltre 

ha proprietà rilassanti. E’ utile per riequilibrare gli sbalzi di umore della 

sindrome premestruale. 

 
Ginepro Juniperus  communis 

 
Proprie: analgesiche, antidiabetiche, antisettiche, 

depurative, toniche (per la digestione), 

diuretiche, litolitiche, calmanti. Quest’olio ha un 

aroma dolce e fragrante, ha una forte azione 

diuretica, utile per trattare la cistite, la ritenzione 

idrica e la cellulite. Ha proprietà purificanti e 

depuranti per la cute ed è l’ideale per pelli grasse e per l’acne. 

 

Incenso  Boswellia carterii 

Proprietà: analgesiche, antinfettive, antiossidanti, anticatarrali, antidepressive, 

antinfiammatorie, cicatrizzanti, tonificanti, espettoranti, immunostimolanti. Olio 

essenziale dal colore verde chiaro, anticamente veniva considerato prezioso 

quanto l’oro. E delicato, molto utile in caso di problemi emotivi, poiché calma 

gli stati d’ira e allevia il dolore. 
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Lavanda Lavandula angustifolia     

Proprietà:  analgesiche,  antibatteriche,  antifungine, antispasmodiche, 

rilassanti, digestive.antifungine, antinfiammatorie, antisettiche, 

antispasmodiche, rilassanti, cardiotoniche, carminative, cicatrizzanti, 

ipotensive, tonificanti. La lavanda è l’olio essenziale più diffuso ed è coltivato 

in tutto il mondo, ma nonostante ciò trovarlo di buona qualità non è semplice. 

Serve per far ringiovanire la cute e contribuisce a trattarla quando è secca o 

grassa. Combinato con altri oli, allevia artrite, reumatismi, psoriasi e eczemi. 

Facilita il sonno, apporta sollievo a tensione e mal di testa ed è indicata per 

calmare i nervi, aiutare in caso di depressione e calmare gli stati d’ira. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Maggiorana Origanum majorana 

Proprietà: analgesiche, antibatteriche, antinfettive, antispasmodiche,  

rilassanti, stimolanti (per la digestione) diuretiche, espettoranti, ipotensive, 

neurotoniche, toniche, vasodilatatorie. E’ stato provato che la maggiorana è 

antivirale e utile in caso di raffreddore.  Può diminuire la tensione e l’ ansia, 

arrecare sollievo in caso di mal di testa e favorire il sonno.  

Le sue proprietà la rendono ideale per gli sbalzi di umore. 
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Limone Citrus limon 

 

Proprietà: antianemiche, antibatteriche, anticoagulanti, antifungine, 

antinfettive, antinfiammatorie, antisclerotiche, antisettiche, antispasmodiche, 

antivirali, rilassanti, carminative, digestive, diuretiche, espettoranti, 

immunostimolanti, litolitiche. Il profumo vivace del limone può sollevare lo 

spirito, eliminare pigrizia e indecisione 

e alleviare casi di depressione. Il suo 

olio è molto utile anche se 

sottovalutato.  Ha effetti antinfettivi 

ed espettoranti sulle vie respiratorie e 

può contribuire a eliminare le tossine 

che causano dolori artritici.  E’ ottimo 

in caso di cute grassa. 

 

Mandarino Citrus reticulata 

Proprietà: antifungine, antispasmodiche,  rilassanti, digestive.  

Il mandarino ha proprietà digestive ed è eccellente per trattare sia adulti che 

bambini che soffrono di dolori allo stomaco e di stipsi.  

Può essere utile in caso di sovraeccitazione, di stress e di insonnia.  

Piace molto ai bambini, grazie al suo odore e alla sua azione delicata. 

 
Melissa Melissa officinalis 

Proprietà: antinfiammatorie, antispasmodiche, 

antivirali, rilassanti, coleretiche, digestive, 

ipotensive, dilatatorie.  L’azione rilassante 

della melissa apporta sollievo a mal di testa e 

insonnia ed è ottima in caso di cicli mestruali 

problematici. E’ tonificante per il cuore. 
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Menta Piperita Mentha piperata  

Proprietà : analgesiche, antibatteriche, antifungine, antinfiammatorie, stimola 

la lattogenesi, antipiretiche, antispasmodiche, antivirali, carminative, 

decongestionanti,  digestive, espettoranti, stimolanti per il fegato, ipotensive,  

insettorepellenti,  mucolitiche, neurotoniche.  

Ha una fragranza forte e rinfrescante. E’ conosciuta per il suo effetto benefico 

in caso di problemi digestivi, ma anche respiratori. 

E’ indicata in presenza di congestioni o di catarro , di bronchiti , di sinusiti e di 

raffreddori. Tonifica la mente e favorisce la concentrazione. 

 
 
Neroli (fiori d’arancio) Citrus aurantium 

Proprietà: antidepressive, afrodisiache, 

rilassanti, incoraggianti. Il neroli ha una 

fragranza delicata ed è il più costoso tra gli 

oli dell’arancia. Apporta benefici alla cute, di 

cui migliora l’elasticità. E’ ottimo per cicatrici 

e smagliature da gravidanza. Ha effetti 

rilassanti.  

 
 
Patchouli Pagostemon  patchouli  

Proprietà: antifungine, antinfettive, antinfiammatorie, afrodisiache, 

cicatrizzanti, decongestionanti, immunostimolanti, insettorepellenti,  

flebotoniche. Il patchouli è prezioso, in particolare in caso di cute danneggiata 

, screpolata, ferita o infiammata , così come in presenza di irritazioni e di acne.  

Favorisce  il ricambio cellulare ed è utile per diminuire il tessuto cicatriziale. 

Apporta benefici contro le emorroidi e le vene varicose. 
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Pianta del tè  Malaleuca alternifolia 

Proprietà: analgesiche, antibatteriche, antifungine, antinfettive, 

antinfiammatorie, antiparassitarie, antivirali, immunostimolanti, neurotoniche, 

flebotoniche. 

Quest’olio ha potenti proprietà antisettiche e una forte fragranza. 

La sua azione antibatterica e antifungina è eccellente. E’ un potente tonificante 

del sistema  immunitario. E’ uno dei pochi oli essenziali che possono essere 

applicati in modo diretto e non diluito sulla cute. 

 
 
Pino Silvestre  Pinus sylvestris 

Proprietà: analgesiche, antibatteriche, antinfettive, antifungine,  

antinfiammatorie, antisudorifere, balsamiche, decongestionanti, espettoranti, 

ipotensive, neurotoniche.  

Il pino silvestre è un ottimo  disinfettante: le sue proprietà antisettiche aiutano 

a prevenire la diffusione di infezioni. E’ indicato in caso di infezioni del tratto 

respiratorio e di febbre da fieno, mentre la sua azione antinfiammatoria lo 

rende utile in caso di cistiti e reumatismi. Il pino è un ottimo tonificante.  

 
 

Rosa damascena Rosa damascena  

Proprietà: antibatteriche, antinfettive, 

antinfiammatorie, astringenti, 

cicatrizzanti, neurotoniche. La rosa 

damascena è da sempre amata dalle 

donne per il suo profumo.  

Viene utilizzata in caso di irregolarità del 

ciclo mestruale. La rosa damascena cura la cute, apporta sollievo in caso di 

depressione e favorisce il benessere. 
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Rosmarino  Rosmarinus officinalis 

Proprietà: analgesiche, antibatteriche , antifungine, antinfettive, 

antinfiammatorie, antispasmodiche, antivirali, cardiotoniche, carminative, 

coleretiche, cicatrizzanti, decongestionanti (per le vene) purificanti , digestive , 

diuretiche, regolatrici della pressione sanguigna, litolitiche, mucolitiche, 

tonificanti (a livello neuromuscolare) neurotoniche , stimolanti (a livello 

sessuale). Il rosmarino è indicato in caso di problemi respiratori, artrite, mal di 

testa da congestione e stipsi. Inoltre, tonifica il fegato. Quest’olio stimola sia il 

corpo che la mente; ha proprietà benefiche per la memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandalo Santalum album 
 

Proprietà: antinfettive, astringenti, cardiotoniche, decongestionanti, diuretiche, 

idratanti, rilassanti, tonificanti. 

Il sandalo è un olio delicato importante per il trattamento delle infezioni  

genitali, in particolare per la cistite. Viene utilizzato per il suo effetto benefico 

sul sistema digestivo e porta sollievo in caso di vomito e di pirosi e persino per 

le nausee mattutine. E’ stato provato che apporta benefici in presenza di acne 

e di cute secca ed è utile in caso di emorroidi e vene varicose. Le sue proprietà 

toniche sembrano essere un valido rimedio contro l’impotenza.  
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Salvia sclarea Salvia sclarea 

Proprietà: antifungine, antinfettive, antispasmodiche, antisudorifere, 

decongestionanti, purificanti, neurotoniche, flebotoniche, rigeneranti. 

Quest’olio dalla forte fragranza viene  distillato dalla pianta essicata della salvia 

sclarea. Non va confuso né sostituito con l’olio di salvia .La salvia sclarea è 

ottima per complicazioni legate al ciclo mestruale. La salvia sclarea è indicata 

in caso di depressione e durante i periodi di convalescenza. 

  
 
Ylang Ylang  Cananga odorata 
 
Proprietà: antidiabetiche, antisettiche, 

antispasmodiche, afrodisiache, rilassanti, 

ipotensive, tonificanti. Ha un aroma esotico e 

inebriante. E’ famoso per le sue qualità 

afrodisiache e si ritiene che combatta 

l’impotenza e la frigidità. 

Può aiutare in caso di problemi emotivi, quali irritabilità e panico. Inoltre, aiuta 

a regolare il ritmo cardiaco e respiratorio. 

 
Zenzero Zingiber officinale 

Proprietà: analgesiche, anticatarrali, carminative, stimolanti (per la digestione) 

espettoranti, tonificanti stomatiche. Giallo e con aroma speziato, l’olio 

essenziale allo zenzero ha proprietà che  alleviano  la maggior parte dei 

problemi legati alla digestione, tra cui flatulenza , stipsi, nausea e perdita di 

appetito.  La sua abilità di calmare il dolore lo rende utile in caso di problemi  

muscolari e  sciatica,  mentre le sue proprietà tonificanti sono indicate per 

combattere stati emotivi alterati. 



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

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in Tecniche del Massaggio Bionaturale di                                                                                                
Giampiero Cermelli                                                               47 

 

3.9  Olii di base vegetale 

 

Spesso gli oli hanno proprietà curative, dunque scegliere quello più adatto 

apporterà specifici benefici durante il massaggio, come aiutare a combattere 

patologie cardiache o problemi infiammatori, quali l’ artrite. 

Inoltre, gli oli di base possono stimolare il sistema immunitario. 

Gli oli vegetali sono costituiti da acidi grassi essenziali e contengono le 

vitamine A, D ed E, solubili nei grassi. Alcuni contengono anche grandi 

quantità di acido linolenico (GLA), indicato per trattare la sindrome 

premestruale. I composti di acidi grassi favoriscono la riduzione del livello di 

colesterolo nel sangue e il rafforzamento delle membrane cellulari, rallentando 

la formazione di rughe e aiutando il fisico a resistere all’ attacco dei radicali 

liberi. 

 

Olio di oliva. Troppo appiccicoso per il massaggio ma eccellente da miscelare 

su cute secca o irritata. 

 

Olio di arachidi. Se non raffinato è molto nutriente ma difficile da reperire. 

La sua forma raffinata è una buona base per il massaggio, ma è meglio se è 

arricchita con un olio nutriente. 

 

Olio di avocado. Viene assorbito con facilità nei tessuti profondi ed è 

eccellente per la cute matura. Può apportare sollievo a psoriasi e a irritazioni. 

Si miscela bene con altri oli e il suo odore fruttato può influenzare l’ olio 

essenziale da selezionare. 

 

Olio di borragine. Una delle sostanze più ricche di GLA, è indiato in caso di 

eczema psoriasi e per i sintomi della sindrome premestruale. 
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Olio di carota. Una preziosa fonte di betacarotene, è utile per guarire il 

tessuto cicatriziale e apportare sollievo ad acne e cute irritata. 

 

Olio  di germe di grano. Ricco di vitamina E e utile per cute secca e 

danneggiata. E’ molto conosciuto per la sua proprietà di guarire il tessuto 

cicatriziale, di eliminare le smagliature e di lenire le ustioni.  

E’ troppo appiccicoso per essere un olio da massaggio, è opportuno quindi 

aggiungerne una piccola quantità a uno meno denso.  

Non deve essere utilizzato su persone con intolleranza al grano. 

 

Olio di girasole. Un olio leggero, ricco di vitamine e minerali. Può essere 

arricchito aggiungendo ulteriori oli esotici. 

 

Olio di jojoba. E’ ottimo per tutti i tipi di cute e viene assorbito con più 

facilità degli altri oli. 

Ricco di vitamina E, è eccellente per massaggiare visi con carnagione delicata. 

Inoltre ha proprietà antibatteriche ed è utile per il trattamento dell’acne. 

 

Olio di mandorla. Un’ottima fonte di vitamina D. E’ adatto per tutti i tipi di 

cute, in particolare per quella secca o irritata. 

 

Olio di nocciola. Le sue proprietà astringenti lo rendono utile per la cute 

grassa. 

 

Olio di nocciolo di pesca. Un olio raffinato, ricco di vitamina E e ottimo per 

pelli delicate, ideale per il massaggio al viso. 

 

Olio di noce. Contiene piccole quantità di GLA e ha una fragranza piacevole 

che ricorda la noce. 
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Olio di primula notturna. Ricco di GLA, è indicato per alleviare eczema, 

psoriasi, cute secca, sindrome premestruale e dolori al seno.  

Inoltre, è adatto per trattamenti al viso, ma è un olio appiccicoso e va 

miscelato con uno più leggero, come quello di vinacciolo, di soia, di arachidi o 

di nocciolo di pesco. 

 

Olio di sesamo. Prodotto da semi tostati, è  ottimo in caso di problemi della 

cute. Protegge dal sole e viene utilizzato in molti prodotti solari.  

 

Olio di vinacciolo. Un olio non grasso adatto a tutti i tipi di cute. Si trova 

facilmente nella sua forma raffinata; è più efficace se arricchito con olio di 

mandorla. 
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Capitolo 4        Codice Deontologico 

Art. 1 – Definizione 

 

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

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

Erba Sacra e iscritti nei registri professionali ASPIN, devono osservare 

nell'esercizio della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 

del 14 Gennaio 2013. Il comportamento degli specialisti, anche al di fuori 

dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità 

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

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

dalla responsabilità disciplinare. 

 

 Art. 2 - Potestà disciplinare – Sanzioni 

 

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

Codice di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al 

decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni 

disciplinari previste dal Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Erba Sacra. 

 

 Art. 3 - Doveri dello Specialista 

 

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

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

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

religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia. La salute è intesa 

nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico 

e psichico della persona. 
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Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione 

 

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

LIGURIA – Genova.  L'esercizio della pratica olistica è fondato sulla libertà e 

indipendenza della professione. 

 

Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale 

 

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

fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della integrità 

fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve 

soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. L'attività 

professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed 

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

il benessere del Cliente. L’operatore olistico non dovrà in nessun caso 

effettuare le proprie scelte riguardo a prodotti, metodiche, e luoghi di cura, 

basandosi sul tornaconto personale. Lo specialista deve astenersi da qualsiasi 

azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell’Ente a 

cui fa riferimento.  

 

I locali nei quali svolgere la propria professione e dove ricevere l'utenza 

dovranno rispettare le regole dettate dalla normativa vigente e, comunque, 

essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per 

tutelare l’immagine e la serietà della professione. Nella sua attività di docenza 

lo specialista dovrà sempre ispirarsi al Codice Deontologico, cercando di 

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

formazione. 
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Art. 6 – Responsabilità 

 

È responsabilità dello specialista: 

 

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

Ø dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite; 

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

Ø astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da 

comportamenti che possano alimentare false aspettative di “miracolistiche” 

soluzioni; 

Ø 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: 

1. la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale 

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

faticoso; 

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

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

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

scegliere un percorso di ricerca in maniera consapevole, cioè valutando bene 

ciò che esclusi. 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 specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto 

professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni, 

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

specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente lo 
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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. 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 
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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. Lo 

specialista non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver 

indirizzato il cliente ad altro collega o professionista. E' vietato qualunque 
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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 specialisti delle pratiche olistiche deve ispirarsi ai principi del 

reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. 

Lo specialista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e 

favorisce rapporti di scambio e di collaborazione. Può avvalersi dei contributi di 

altri specialisti con i quali realizza opportunità di integrazione delle 

conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze. 
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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 

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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Capitolo 9:       Il mio massaggio 
 
Il mio massaggio si ispira al Massaggio Olistico che ci è stato insegnato il 

25/26 febbraio 2017. Mi è piaciuto subito e trovo che possa essere la base del 

massaggio che vi presento come “ Massaggio Energetico “.  Questo nome 

deriva dal fatto diversi passaggi sono rivolti a portare energia al ricevente. 

Prima di arrivare alla descrizione del mio massaggio vorrei descrivere la 

preparazione: predisporre il locale con il lettino per massaggi in modo 

accogliente, assolutamente pulito, profumato. La luce deve essere soffusa e 

regolabile a piacimento così come la musica: (io prediligo musica rilassante a 

basso volume). L’ambiente deve essere riscaldato ad una temperatura di 

24/25 gradi affinché il ricevente non abbia freddo e possa rilassarsi.  L’olio 

deve essere riscaldato ad una temperatura tale che risulti piacevole nel 

momento della distribuzione sulla zona da massaggiare. Se si usano creme 

occorre distribuirle prima sulle nostre mani affinché non risultino fredde al 

contatto con il ricevente. 

 

9.1    L’accoglienza: 
All’inizio del rapporto è fondamentale compilare la Scheda Cliente e far firmare 

al ricevente un Documento chiamato Consenso Informato, dove vengono 

descritte le informazioni del cliente e la modalità di prestazione e i limiti 

dell’operatore. Esso è un atto formale che obbliga lo specialista a rispettare i 

limiti legali ed etici della propria professione. 

Le persone vanno accolte mettendole a proprio agio, senza fretta. Dopo un 

colloquio introduttivo, attraverso il quale comprendere quale tecnica di 

 massaggio è più adatta alla persona, in base alla propria costituzione 

energetica e fisica . 
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9.2   Centratura 
 Inizio con la ricerca di una buona centratura e la presa di contatto con la 

persona ricevente. Si tratta di un momento molto importante da non 

tralasciare e che pongo in relazione con la mia formazione Reiki per una 

maggiore canalizzazione dell’Energia, ulteriore valore aggiunto, secondo me, 

nel praticare il massaggio.  

 

 

9.3     Svolgimento: Massaggio Energetico 
 

Il mio massaggio inizia con il ricevente in posizione prona. Inizio con 

l’oleazione e sfioramenti della schiena, inserendo gradualmente frizioni ampie 

dalla zona sacrale al trapezio. Impastamento veloce di tutta la schiena e del 

trapezio. Mi sposto a capo lettino, palmi orizzontali lungo i paravertebrali, 

scarico laterale e ritorno. Dalla settima vertebra pollici scollamento a ventaglio 

e ritorno a rastrello.  Scollamento profondo e scarico ai deltoidi e a tutto il 

braccio. Mi sposto a destra del lettino ed eseguo la mobilizzazione della spalla 

poi del braccio, massaggio e stiramento dello stesso. Frizione dalla spalla alla 

mano con vibrazione finale. Passo a sinistra mantenendo il contatto con la 

persona ed eseguo gli stessi passaggi alla spalla ed al braccio sinistro. 

Scendo alla gamba sinistra con impastamento di tutta la gamba ad esclusione 

del cavo popliteo, continuo con l’impastamento al gluteo, e senza fermarmi 

effettuo una frizione dal gluteo alla punta dei piedi.  Sollevo la gamba, mi 

siedo sul lettino e appoggio il piede alla mia spalla per poter continuare il 

massaggio ai muscoli gemelli e alla coscia alternandoli a sfioramenti. Adagio 

delicatamente la gamba sul lettino ed effettuo uno sfioramento.  Ripeto sulla 

gamba destra.  
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Posizione supina: Sfioramento lungo dal piede all’anca con oleazione, 

ritorno e frizione interno-esterno gamba coscia, disegnando un moto 

perpetuo, uscendo all’anca e tornando lato interno coscia gamba. 

Impastamento coscia e gamba, ritorno sulla coscia per effettuare frizioni a 

nastro e frizione lunga coscia – gamba – piede interno con scarico esterno. 

Passo al piede con una frizione avvolgente, procedo con la frizione degli spazi 

interossei tra il secondo e terzo dito dove si trovano i meridiani dello stomaco. 

Avvolgo il piede con entrambe le mani, poi passo allo snocciolamento delle 

dita. Finisco la gamba con uno sfioramento lento interno esterno dal gluteo 

sino alla punta del piede. Passo alla gamba sinistra ed eseguo gli stessi 

passaggi.  

 

Addome: Sfioramento con oleazione dell’addome eseguito con movimenti 

circolari in senso orario per favorire la peristalsi intestinale: è molto importante 

dal punto di vista emozionale il passaggio su questa zona.  Impastamento 

addome – fianchi e frizione a nastro. Raccolta dai lati della cassa toracica, 

frizione allo sterno con palmi sovrapposti e con entrambe le mani passaggi al 

centro dei due seni, scendere con sfioramento a ventaglio sopra le spalle, 

ricongiungere allo sterno e distensione gabbia toracica.  

 

Arti superiori: Abbraccio della spalla destra e frizione e mobilizzazione di 

tutto il braccio, poi passo alla mano con la frizione del palmo, massaggio alle 

dita e mobilizzazione del polso. Vibrazione finale di tutto il braccio. Eseguo gli 

stessi passaggi a sinistra. 

 

Viso: Verso poche gocce di olio di Rosa Mosqueta sui polpastrelli delle dita 

ed inizio dalla parte sinistra del volto eseguendo sfioramenti molto dolci sul 

mento e sulla guancia. Sfioramento lungo a becco di cigno lungo i tratti del  
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viso dal mento alle tempie. Rotazione a ventaglio alle pieghe zigomatiche 

uscendo ai lobi delle orecchie con pressioni e distensione ai lobi. Pressioni e 

distensioni contemporaneamente ad entrambi le arcate sopraccigliari con 

pollici. Disegno il segno dell’infinito alle tempie e scarico ai lobi.  Pompaggio 

morbido delle guance con il tenar, scarico sempre ai lobi. Termino con i palmi 

su entrambe le guance con cullamento di tutto il volto.  Chiudo il mio 

massaggio con le mani sovrapposte sull’ombelico ed un leggero cullamento. 

 

Capitolo 10:       Ringraziamenti 
Siamo giunti ormai alla fine di questo “ Percorso “: ci sono stati momenti in cui 

ho temuto di non farcela ad arrivare a questo traguardo, ma la passione per 

questo meraviglioso strumento rivolto al benessere della persona è cresciuta 

sempre di più sino a rendermi consapevole di quanto bene ha portato 

soprattutto a me stesso.   

 

Nella mia vita sono sempre stato curioso ogni volta che ho scoperto qualcosa 

di nuovo, ed anche per il massaggio l’inizio è stata curiosità che si è 

trasformata presto in passione sempre più grande che mi ha spinto e fatto 

proseguire nei momenti di difficoltà.  Oggi questa passione è radicata in me, 

nel mio cuore e nelle mie mani…. Nonostante la mia età anagrafica, 

sicuramente farà parte di me per sempre e la porterò avanti con Amore!  

 

Per tutti questi motivi mi sento di ringraziare con tutto il cuore Mirella Molinelli, 

la nostra insegnante, che ha sempre cercato di trasmetterci tutto il suo sapere 

in modo semplice e comprensibile a tutti.  Ringrazio tantissimo le mie / miei 

compagne / compagni di “viaggio” per avermi accolto e considerato come un 

loro coetaneo, (o quasi….): grazie a tutti! 
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Ringrazio il Centro di Ricerca ERBA SACRA per l’opportunità offertami di 

intraprendere un percorso personale e culturale che può essere portato avanti 

anche sul piano lavorativo, facendo dell’olismo una scelta di vita.  

 

Infine ringrazio mia moglie Anna per aver sopportato tutte le mie assenze in 

famiglia durante i weekend in cui sono stato impegnato nella frequentazione 

dei moduli di questo “percorso” di massaggi 

 

                                  Biglietto da visita 
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