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Capitolo 1   Introduzione. 

 

1.1  Un riassunto del mio elaborato: 

Il mio elaborato vuole essere un breve e non completo riassunto sull’argomento 

dei simboli, ma non solo. Anche del concetto di risonanza, di frequenza e di suono 

(anche se in minima parte). 

Si suddividerà in una parte di deontologia e legislazione che è bene conoscere 

come Operatori al Benessere. La parte seconda si addentrerà invece sul concetto 

dei simboli, specialmente alla figura dell’albero come rappresentazione dell’uomo. 

Infatti, sia l’albero sia l’uomo sono intermediari tra cielo e la terra. Quindi lo 

scambio energetico che l’albero ha con l’universo e il suolo è lo stesso, medesimo, 

dell’uomo. Il massaggio può rispecchiare questa forma di movimento dalle foglie, 

la testa, alle radici, i piedi e cosi di ritorno. 

Nella terza parte quindi sarà illustrato in modo discorsivo i fondamenti del mio 

massaggio, che come movenze richiamano le tecniche del massaggio: 

 Emozionale; 

 Californiano; 

 In parte, quello Ayurvedico; 

Tutto questo unito al concetto di movimento yang e yin dell’energia. 
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1.2  Perché ho scelto questo percorso: 

Perché? Why?  

È una domanda che io ritengo importante, quanto il come, perché ci mette in 

relazione con qualcosa dentro di noi. Porci le domande forse sono l’attività più 

creativa e magnifica che l’uomo possa avere a sua disposizione. 

E con i come e perché, che l’uomo ha scoperto ed ha cresciuto la sua conoscenza 

del mondo e di se stesso. 

Allora, perché ho scelto questo percorso? 

Ho scelto il percorso di crescita personale con la medesima motivazione che ha 

spinto molte persone – e molti maestri - a chiedersi il perché certe cose accadono! 

Soprattutto la malattia, nel mio caso. Fin da giovane mi sono scontrato, per varie 

ragioni, con l’ambiente medico; ho sempre visto persone malate, anche 

gravemente. Alla fine mi sono chiesto la malattia da dove viene? Perché nasce o 

perché s’instaura nel corpo?  

Devo dire che le risposte date dalla medicina ufficiale, dalle scienze biologiche ed 

anche psicologiche non mi hanno convinto più di molto.  

Allora ho cercato in altro, la prima cosa che incontrai fu un esperimento mentale 

che poneva l’attenzione su questo quesito: ponendo due individui identici (razza, 

età, sesso) ad un agente patogeno (virus, batteri, ma anche una corrente d’aria), 

perché uno si ammalava ed l’altro no?  

La risposta mi fu fornita da un medico (non convenzionale nella sua formazione 

mentale). 

Era J.Valten, padre dell’aromaterapia medica.  

Di fatto, lui illustrava il concetto di terreno biologico, per noi il nostro corpo fisico.  

Valnet sostiene che: “Un organismo con un terreno biologico sano, e quindi che 

possiede molta energia, non può essere attaccato da nessun agente patogeno”.  
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Da questa semplice lettura mi interessai sempre di più al concetto olistico di 

salute, di prevenzione, delle cause vere delle patologie. Leggendo dall’ayurveda 

(quella antica), alla MTC, alla fisica quantistica (il mio primo vero amore e forse 

grazie al quale mi sono avvicinato a quest’antico modo di comprende l’uomo). 

Questa ricerca quindi non mi portò solo al massaggio, ma anche a molte altre 

pratiche interessanti e meravigliose. 

Perché ho scelto il massaggio?  

Perché è una forma perfetta sia di comunicazione (pensiamo al tocco alla carezza 

di una mamma che informazioni porta con sé e quindi sono anche un potente 

simbolo e la mano e la carezza), sia di trattamento energetico, sia una tecnica 

antichissima; non c’è popolo antico che non abbia mai usato le tecniche manuale 

come modo di cura o di riequilibrio emotivo. 

Il massaggio é traducibile con il Simbolo della mano; il mago, lo stregone o lo 

sciamano sono rappresentati da esso. La famosa bacchetta magica può essere 

identificato con la mano. Nelle mani leggiamo il futuro, con loro creiamo, 

stringiamo legami, ascoltiamo, sentiamo e molto altro.  

È facile quindi innamorarsi delle infinite potenzialità che il massaggio possiede. 

Per terminare questa breve prefazione, vorrei dire una cosa per me importante. 

Queste pratiche non sono solo un lavoro. Sono vere e proprie espressioni di chi è, 

sono espressioni di un arte che aiuta a prevenire possibili malesseri, ma 

soprattutto sono un viaggio alla scoperta di noi stessi, nella nostra poliedricità ed 

infinite potenzialità. 
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Capitolo 2   Il profilo dell’Operatore Olistico. 

 

2.1  Le origini del termine olismo:  

Il termine Olismo deriva dal Greco “όλος” che significa “totalità o globalità”. Il 

termine è stato cognato dal politico, filosofo e intellettuale sud africano Jan Smuts 

(1870-1950), intorno agli anni ’20; nel suo libro “Holism and Evolution”. Smuts ha 

definito l'olismo come: «la tendenza, in natura, a formare interi che sono più 

grandi della somma delle parti, attraverso l'evoluzione creativa». 

Infatti, l’olismo non divenne solo una semplice parola per definire un termine, ma 

divenne una corrente filosofica. Il pensiero è basato sulla posizione teorica e 

sull'idea che le proprietà di un sistema non possono essere spiegate 

esclusivamente tramite i suoi elementi. Tuttavia, come diceva Smuts, la 

sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore o differente alla somma 

delle parti prese singolarmente. 

L’esempio migliore è considerare il nostro corpo, un insieme intricato di 

connessioni: tra cellule e cellule, organi ed altri organi, nervi, carne e tessuto 

epiteliale. 

Da questo concetto si può comprendere che il cuore non è indipendente da se 

stesso, ma è in estrema connessione anche con l’intestino crasso, i polmoni, i reni 

e tutti gli altri organi.  

Un altro esempio è presente anche nella nostra società, nella nazione in cui 

viviamo. Ad esempio una famiglia per mantenersi viva e in salute necessità di 

continui scambi fra i componenti. Pertanto è evidente che in un nucleo familiare 

composta da un padre, una madre ed un figlio per mantenersi in equilibrio ed in 

armonia deve esserci uno scambio dove ogni singola persona dona e riceve 
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riconoscimento per le proprie qualità, attenzioni e sentimenti. Andando così a 

creare un’ulteriore forma di vita che è superiore alle parti singole ma che ne è il 

risultato.  

Questo processo si può estendere anche alla nostra società fino all’intera umanità. 

 

2.2  L’operatore olistico, una nuova figura professionale: 

Definizione  di Operatore Olistico.  

Un operatore olistico è un educatore del benessere psico-fisico delle persone. Il 

suo lavoro è nell’indicare le migliori soluzioni per il mantenimento dell’equilibrio di 

benessere della condizione di salute, lavorando con la parte sana della persona 

mettendo in atto tecniche energetiche e manuali olistiche, come ad esempio il 

massaggio bionaturale, fornendo indicazioni su una sana alimentazione e 

comunicando la corretta conoscenza di rimedi naturali. 

Il profilo dell’Operatore Olistico nella società. 

In una società sempre più frenetica, in cui lo stress è la causa maggiore di infarti 

ed altri problemi fisici, dove ormai i fast food sono diventati stile di vita alimentare 

e i farmaci sono a consumo quotidiano, l’Operatore Olistico può rappresentare un 

valido aiuto per intraprendere uno stile di vita più salutare e consapevole. 

L’Operatore Olistico è un Professionista che non si occupa di settori appartenenti 

ad altre figure professionali, come Medici e Operatori Sanitari, non si esprime in 

termini di guarigione, patologie, cura, bensì collabora con la persona al fine di 

sviluppare una consapevolezza alla salute. Sono Operatori Olistici il Naturopata, 

l’Operatore del Massaggio Bionaturale o Ayurvedico, il Counselor, figure 

professionali che utilizzano tecniche manuali, psico-fisiche ed energetiche, come il 

Reiki, la Cristalloterapia e Tecniche del massaggio per il benessere rivolte a 

migliorare o mantenere sane le parti di un individuo.  
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2.3  La terminologia che deve adottare un Operatore del 
benessere Olistico: 

Un Operatore del Benessere è tenuto a rispettare una determinata terminologia, 

che lo dissocia dall’attività sanitarie, a lui non pertinenti. 

La corretta terminologia è la seguente: 

1. Anziché paziente definire cliente o ricevente; 

2.Anziché guarire o curare utilizzare ristabilire o riportare armonia al campo 

energetico; 

3.Anziché diagnosi preferire lettura dello stato energetico; 

4.Anziché malattia scegliere disarmonia o disequilibrio; 

5.Anziché salute prediligere riequilibrio energetico; 

 

2.4  Il biglietto da visita: 

Il biglietto da visita di un operatore olistico deve riportare delle informazioni 

importanti. 

Oltre il proprio nome e cognome e cosa l’operatore se è:  

 Naturopata; 

 Counselor; 

 Pnl e coach; 

 Massaggiatore olistico e sportivo; 

 Ecc… 
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Il biglietto di presentazione deve obbligatoriamente avere delle informazioni che 

aiuterà il cliente ad aver la certezza della professionalità e della legalità del lavoro 

che Noi andiamo a fare per aiutare il ricevente. 

Queste informazioni sono: 

 Nome e cognome; 

 Tipo di attività svolta; 

 Codice operatore, che è il codice rilasciato a fine percorso dall’associazione. 

Questo permette di essere rintracciato negli elenchi operatori Aspin; 

 E sotto a che legge si rifanno l’attività, in altre parole la legge 4/2013 per 

tutte le professioni Olistiche; 

 Informazioni base per contattare l’operatore per presa di appuntamenti o 

informazioni; 

Queste informazioni più il resto deve essere anche messo in una forma grafica 

semplice veloce, che possa essere elaborato velocemente dalla persona che lo 

riceve. 

Di seguito vi è la bozza del mio biglietto da visita, fronte e retro:  
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Capitolo 3   Legislazione e deontologia. 

 

3.1  La legge 4/2013 n°4, G.U. 26: 

Lo Stato italiano non offre parametri di valutazione per la formazione di 

massaggiatore per il benessere (non esiste un "Diploma" di massaggiatore statale 

e tantomeno nazionale): esiste quello del massofisioterapista, del fisioterapista e 

dell'estetista, figure professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico. 

Per questo motivo una Scuola, un Centro, un'Associazione, un Ente Formativo che 

svolgono attività di formazione nel massaggio per il benessere e nelle biodiscipline 

devono essere scelti per l'affidabilità del programma di formazione che offrono. 

Questo vale anche per Regioni, Provincie e Comuni: è necessario non confondere 

le "qualifiche regionali professionali" con l'abilitazione all'esercizio della 

professione. Soprattutto alla luce della nuova legge promulgata in data 14 gennaio 

2013 che disciplina l'attività professionale di tutti quei lavoratori che non 

appartengono ad Albi, Ordini, Collegi. Tra questi lavoratori ci sono anche tutti 

coloro che operano in ambito olistico. 

Legge n° 4/2013: “Disposizioni in data 10 febbraio 2013 della Legge sul 

riconoscimento delle libere professioni," entrata definitivamente in vigore con 

pubblicazione G.U. n. 22 del 26.01.2013. 

Con questa legge l'Italia si è adeguata alla realtà Europea ed ora la preparazione 

all'interno di percorsi di formazione specifici nel settore del benessere olistico 

assume una nuova, concreta, dignità professionale. Una legge che sicuramente 

infastidisce tutti i detrattori delle libere professioni non organizzate in Albi, Ordini, 

Collegi, ecc.. La presa di posizione da parte di coloro che in tutti questi anni hanno 

"remato contro", rallentando l’iter legislativo, non ha bloccato lo sviluppo di 

professionalità quali il Naturopata, il Counselor e l’Operatore Olistico, che in tutta 

upload:54803128
upload:54803128
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Europa hanno da tempo dignità equiparate a quelle più tradizionali, ma favorito il 

proliferare di persone con scarsa ed equivoca preparazione, ai danni dell'utenza e 

dell'immagine di seri professionisti. 

La Legge 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013 definisce la libera professione senza 

necessità di abilitazione. Non esiste "un'abilitazione", nessun "Diploma Nazionale" 

nel contesto del massaggio del benessere, ma sebbene non sia obbligatoria è 

consigliata, proprio da un punto di vista di qualificazione professionale nei 

confronti dell'Utenza, ottenere una certificazione privata del percorso di 

formazione svolto. 

Mentre prima della pubblicazione di questa Legge alcune amministrazioni locali, su 

interpretazione del tutto personale e arbitraria, o basandosi su decreti in seguito 

annullati, creavano difficoltà e impedimenti alla pratica del massaggio per il 

benessere in assenza di un titolo sanitario o del diploma di estetista, oggi non è 

più così. 

La legge affida pertanto a libere associazioni professionali in possesso di bene 

definiti requisiti di qualità il compito di valorizzare le competenze degli associati 

attraverso il rilascio di un Attestato di qualificazione Professionale che agevola la 

scelta e la tutela del cittadino, diffondendo il rispetto di regole deontologiche, 

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

utenti. Con l'approvazione di questa legge il sistema delle professioni si articola in 

due modalità organizzative: 

professioni organizzate in Ordini, Albi  e Collegi (medici, architetti, avvocati, ecc.) 

professioni organizzate in associazioni riconosciute e responsabili, che rispondono 

della qualità professionale e del rispetto delle norme deontologiche degli associati 

nei confronti dell'utenza. 

Nel momento in cui un'Associazione, un Centro privato, un Ente Formativo 

preposto alla qualificazione dei servizi professionali erogati, come il Centro di 
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Ricerca Erba Sacra presente sul territorio nazionale da più di 15 anni, rilasciano un 

Titolo a seguito di un percorso formativo professionale.   

Coloro che dichiarano "inesistente" la legge approvata in data 14 gennaio 2013, n. 

4  e pubblicata su G.U. 26 gennaio 2013, n. 22 dichiarano il falso e sono 

denunciabili presso la Procura della Repubblica per omissione. 

 Infine, coloro che rilasciando un dato titolo di studio (in ambito privato 

"Diploma" ha sempre valore esclusivamente di attestazione e tantomeno esistono 

"Diplomi Nazionali" ma solo esclusivamente statali e non è questo il contesto)  

affermano che esso è valido se rilasciato soltanto dalla propria realtà formativa in 

quanto è l'unico che consentirà d'iscriversi ad un dato Registro o, peggio: Albo (gli 

Albi, come scritto più sopra, sono di esclusiva pertinenza delle professioni 

organizzate  come Medici, Notai ecc.. E già qui è palese una certa, voluta, 

disinformazione...) dichiarano il falso: se una professione non è regolamentata non 

può infatti esistere nessun Registro, Albo o Associazione ufficiale e di riferimento a 

cui sia obbligatorio iscriversi per praticarla e ogni Registro o Associazione, sebbene 

autorizzato ad esistere in base alla legge 4/2013 e alle disposizioni in materia, è da 

intendersi a tutela sia del libero professionista che lavora come operatore del 

benessere disponendo di un'Assicurazione professionale per il proprio lavoro, sia, 

anzi soprattutto, a tutela della professionalità nei confronti dell'Utenza. 

 

3.2  La deontologia: 

Cos’è la deontologia? 

È un insieme di regole che le private associazioni, come Erba Sacra, sono tenute 

ad avere per regolamentare il comportamento dei propri inscritti ed i propri 

professionisti. 

Di seguito verrà indicato la deontologia che noi futuri operatori in tecniche del 

massaggio rilasciato da Erba sacra dovremo rispettare.  
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Art.1 Definizione 

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

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

Sacra e iscritti nei registri professionali ASPIN, devono osservare nell'esercizio 

della professione, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 4 del 14 Gennaio 

2013. Il comportamento degli specialisti, anche al di fuori dell'esercizio della 

professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Gli 

specialisti aderenti al Centro di Ricerca Erba Sacra sono tenuti alla conoscenza 

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

disciplinare. 

Art.2 Potestà disciplinare Sanzioni  

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

Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al 

corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari 

previste dal Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Erba Sacra. 

Art. 3 Doveri dello Specialista 

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

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

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

nazionalità, di condizione sociale, di ideologia.  

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di 

benessere fisico e psichico della persona. 

Art. 4 Libertà e indipendenza della professione 

L'esercizio della pratica olistica è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della 

professione. 
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Art. 5 Esercizio dell'attività professionale 

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

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

e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a 

interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. 

 L'attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed 

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

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

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

tornaconto personale. 

Lo specialista deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al 

prestigio della professione e dell’Ente a cui fa riferimento. 

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

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

adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare 

l’immagine e la serietà della professione. 

Nella sua attività di docenza lo specialista dovrà sempre ispirarsi al Codice 

Deontologico, cercando di trasmettere i principi di base, in esso espressi, anche 

agli operatori in corso di formazione. 

Art. 6 Responsabilità 

È responsabilità dello specialista: fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le 

attività svolte; dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni 

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

forniti; astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da 

comportamenti che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili 

o “miracolistiche” soluzioni di problemi e disagi; agire sempre con un'attenzione 

particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di "dipendenza" psicologica tra 

operatore e cliente; ricordare sempre al cliente che 
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• la ricerca del benessere psico-fisico e la ricerca interiore-spirituale comportano 

un impegno personale, un percorso lungo e, a volte, anche molto faticoso; 

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

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

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

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

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

esclusi. 

Art. 7 Correttezza professionale 

È eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali. 

È eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con 

persone con le quali si abbia un rapporto di parentele o relazioni affettive e/o 

sessuali. 

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 
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riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei 

principi che garantiscano la tutela della riservatezza. 

Art. 10 Documentazione e tutela dei dati 

Lo specialista deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della 

documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici 

o sistemi informatici.  Lo specialista deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo 

del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino. Nelle 

pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole 

persone, lo specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse. 

Analogamente lo specialista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri 

mezzi di informazione, notizie che possano consentire l’identificazione del soggetto 

a cui si riferiscono. 

Art. 11 Aggiornamento e formazione professionale permanente 

Lo specialista ha l'obbligo di aggiornamento e di 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. 
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Art. 13 Competenza professionale 

Lo specialista deve garantire impegno e competenza professionale, non 

assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Lo specialista che si 

trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, 

deve indicare al cliente le specifiche competenze necessarie al caso in esame o 

almeno dichiarare la propria incompetenza. 

Art. 14 Informazione al cliente 

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

informazioni circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un 

modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione 

dall'utente. In caso di persona minorenne o comunque non in grado di intendere e 

di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale 

la prestazione dovrà svolgersi. La mancata accettazione firmata da parte 

dell'utente, del suddetto consenso informato, impedirà all’operatore olistico di dar 

seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la 

sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale, 

ma obbliga l’operatore a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e 

a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga. 

Art. 15 Onorari professionali 

Nell'esercizio libero professione 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 
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percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver indirizzato il cliente ad 

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

altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione professionale. 

Art. 16 Pubblicità in materia olistica 

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

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

della propria attività professionale dovranno 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. L’operatore nella presentazione della propria attività dovrà 

comunicare i propri effettivi 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 

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 
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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. 

 

3.3  Scheda cliente e consenso informato: 

Cos’è la scheda cliente e il consenso informato? 

Sono due schede che all’inizio di una seduta di massaggio sia l’operatore sia il 

cliente devono prendere nota. 
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La scheda cliente è un file personale che l’operatore prende visione per segnare 

eventuali patologie che il cliente deve riferire prima del trattamento; per poi 

decidere se è possibile attuare un trattamento oppure no, per evitare di 

peggiorare la situazione del cliente. 

Il consenso informato invece si suddivide in due parti: 

1. La prima parte riguarda l’operatore, ed indica i vari doveri che lui deve 

mantenere rispetto al cliente. Quindi indicherà la sua adesione alla 

deontologia, in questo caso ad Erba sacra. Indicherà e spiegherà cosa farà 

nel trattamento. Ed altre informazioni. 

2. Nella seconda parte il cliente firma di aver detto ogni possibile informazione 

utile che l’operatore deve sapere. Malattie, possibili farmaci o patologie 

fisiche. E prende la responsabilità di quello che ha detto. Questa scheda 

quindi prende ad aver valore legale e di tutela sia per l’operatore sia al 

richiedente della prestazione di un determinato massaggio.  

Per finire queste schede, soprattutto quello cliente deve rientrare nella gestione di 

informazioni private. E quindi l’operatore è tenuto ad la segretezza delle 

informazioni ricevute ed è obbligato a tenere un archivio chiuso a chiave dove solo 

lui può aver accesso. 
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Capitolo 4   I simboli. 

4.1  Il simbolo, parte universale di noi: 

Guardando nella storia umana, dalla più antica civiltà fino ai nostri giorni, vi è un 

mondo di simboli, comuni a tutti i popoli, fedi, filosofie o movimenti spirituali; vi è 

dunque in qualche modo una struttura eterna che sostiene e costruisce il mondo.  

Questo fa ripensare al famoso mondo iperuranico di Platone. Le idee, i concetti, il 

Logos/Verbo da origine al mondo fenomenico. 

Quindi studiare i simboli ci mette in comunicazione con l’unico vero mondo che 

esiste e che sostiene il nostro. Mondo immateriale che scaturisce, forse, dalla 

mente del Creatore. 

Qual è allora la radice etimologica della parola Simbolo? Cosa sono 
i simboli? Come possiamo definirli e comprenderli? 

L’etimologia della parola simbolo deriva dal latino symbolum, che a 

sua volta deriva dal greco σύμβολον [symbolon] che deriva dal 

tema del verbo συμβάλλω (symballo). Ovvero σύν “insieme” e 

βάλλω “mettere” che tradotto possiamo intendere come “Mettere 

insieme o in accordo” due parti distinte.  

E’ buono considerare il simbolo come: 

1. Un veicolo con cui esso fa da vettore di:  

 una o più energie; 

 una informazione sintetica di un concetto; 

 una vibrazione, una informazione; 
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 una idea o ideale; 

 una carica emotiva di miliardi di anime che hanno creduto a quel 

simbolo nella grande storia del genere umano; 

2. Una rappresentazione sintetica in forma grafica e/o geometrica, più o meno 

complessa. 

Un esempio può essere nel pensare alla spirale Celtica o ad un 

Mandala della tradizione Buddista (esso è veicolo di un energia 

ed è una raffigurazione geometrica dell’intero universo).  

La forma che il simbolo prende non è puramente casuale, ma 

naturale. Il simbolo nasce dallo studio delle leggi naturali e delle 

leggi matematiche.  

Questo a dimostrare che tutto è collegato e tutto è specchio di una realtà 

superiore, che i nostri occhi non riescono a percepire, ma la nostra mente e il 

nostro spirito conosco bene. 

E’ utile quindi anche vedere come noi siamo immersi nel simbolismo, nella nostra 

vita quotidiana quasi tutto quello che ci circonda con un aspetto grafico è un 

simbolo.  

Però è da fare una piccola precisazione prima di approfondire il discorso. Vi  è una 

netta differenza tra “il Simbolo” e “ il Segnale”. 

Ovvero nonostante tutti e due siano rappresentazioni grafiche che veicolano 

un’informazione ed un significato hanno un diverso modo di agire. 

Georg W. Friedrich Hegel, famoso filosofo tedesco, distingue il simbolo dal segno, 

che «rappresenta un contenuto del tutto diverso da quello che ha per sé.» Mentre 

cioè nel segno il contenuto è del tutto diverso dalla sua rappresentazione, nel 

https://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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simbolo l'oggetto simbolizzato è simile alla sua espressione simbolica così come 

accade allo stesso modo con l'analogia. 

Infatti, il segnale ha solo un valore informativo; cioè deve trasmettere 

immediatamente alla parte cosciente della mente razionale un significato. Ad 

esempio il segnale di pericolo. Esso ha racchiuso in se la convenzione sociale: 

“Fermati, pericolo”. E per ricordare che è sempre la natura a inspirarci, i colori 

scelti derivano dal corpo della vespa; animale temuto e quindi 

simbolo di pericolo.  

Mentre un altro simbolo come quello della Om vedica, o il simbolo 

della croce, hanno non solo il compito di informare, ma anche di 

evocare stati interiori ben precisi. Quindi un segnale agisce solo sul mondo della 

psiche razionale, mentre il simbolo opera sulla mente più sottile, quella 

dell’intelletto e dell’intuizione.  

In fine è anche utile citare una seconda divisione, quella fra simbolo convenzionale 

e analogico: 

1. Il convenzionale è dettato da convenzioni sociali. Quindi possono rientrare 

anche i segnali ed i marchi. 

2. L’analogico è capace di creare un collegamento fra un oggetto convenzionale ed 

un immagine mentale, o idea (archetipa), qui rientrano i puri simboli delle varie 

scuole ermetiche di tutto il mondo. 

Quest’ultimi sono quelli che tratterò di più in questo elaborato, specialmente il 

simbolo dell’albero in connessione con noi ed il nostro corpo.  

Anche se poi tutti i simboli che possiamo incontrare fanno parte di noi a vari livelli 

di comprensione. I vari iniziati che si sono susseguiti nel tempo, dalle civiltà 

neolitiche, a quelle egizie fino a noi, hanno concentrato i loro sforzi a comprendere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Analogia
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i simboli per capire il mondo, la creazione e come funziona tutto quello che ci 

circonda. 

 

4.2  Il simbolo dell’albero: 

Tutti noi in un momento della nostra vita ci siamo soffermati a guardare un 

immenso albero, la sua bellezza che con la sua potenza si estendeva verso il Cielo 

e le sue radici verso gli Inferi; e da esso abbiamo sentito un senso di potenza, di 

forza.  

Forse ci siamo soffermati proprio a guardare quegli alberi sacri come: il Frassino, il 

Ciliegio, il Sambuco, il Tasso, il Cipresso o molti altri. E 

quella potenza che trasmettevano, la loro saggezza è forse 

stato il motivo per cui tutte le civiltà di questo mondo 

hanno usato l’albero come simbolo per indicare: forza, 

immortalità, fede, saggezza, ponte fra i vari mondi, come 

collegamento fra cielo e terra  e quindi come asse del 

mondo.  

La caratteristica principale infatti è quella di essere la 

rappresentazione verticale del principio mediatore che unisce il cielo è la terra. 

Così come l’uomo anch’esso è un punto di unione di questi due principi.  

Questi si rispecchiano in noi tramite la colonna vertebrale che è l’asse del nostro 

corpo, e punto di collegamento fa varie regioni: quella inferiore, mediana e 

superiore.  

Da qui possiamo già scorgere come il simbolo dell’albero è estremamente 

connesso con il nostro stesso organismo, sia a livello biologico che a livelli più 

sottili ed energetici.  
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4.3  L’albero nelle varie tradizioni: 

L’albero come già ormai ho ripetuto, è presente in tutte le tradizioni, ma mi 

soffermerò su quelle più interessanti e su quelle che mi permetteranno un 

parallelismo con l’aspetto energetico del nostro corpo.  

Le tradizioni a cui farà riferimento saranno quindi quelle: 

1. Del popolo Nordico e Celtico con il mito di Yggdrasill; 

2. Della Kabbalah Ebraica e il parallelismo che c’è tra l’Albero Sefirotico; 

3. Della tradizione Indiana a confronto; 

La mitologia nordica è l’albero Yggdrasill, simbolo di 
collegamento fra varie nature e mondi. 

Yggdrasil era l’albero che sosteneva i nove mondi, dei nove esseri viventi in tutta 

la creazione. Nella tradizione viene associato ad esso il frassino (come simbolo di 

saggezza e quindi del padre degli dei Odino), ma in altre tradizioni si fa risalire al 

Tasso o alla Quercia. 

Il termine Yggdrasill deriva da “Cavallo di Yggr” metafora per indicare il patibolo 

su cui il dio Odino sacrificò se stesso a se stesso, per raggiungere la sapienza 

superiore. In questo mito Odino rimase nove giorni appeso all’albero Yggdrasill. In 

questo periodo sacrificò il suo occhio; questo atto indica la sua cecità rispetto alla 

verità del mondo, sacrificando la vista fisica esso ottenne la capacità di vedere la 

realtà. 

Quindi nove furono i giorni di Odino, cosi come sono nove i mondi sostenuti da 

Yggdrasill. 

A questo punto il simbolo dell’albero per il popolo Nordico prese il simbolo non 

solo di Asse del mondo (centro in cui tutta la creazione ruota su vari ordini o livelli 

di esistenza), ma anche di sapienza e vita eterna.  
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Di fatti Yggdrasill sosteneva non solo la vita di nove mondi, ma sosteneva la 

sapienza che spiegava nove livelli differenti di coscienza e di manifestazione 

differenti. 

Essi erano: 

 Ásaheimr: mondo degli AEsir; 

 Álfheimr: mondo degli elfi; 

 Miðgarðr: mondo degli uomini; 

 Jötunheimr: mondo dei giganti (Jötunn); 

 Vanaheimr: mondo dei Vanir; 

 Niflheimr: mondo del gelo (o della nebbia secondo altre versioni); 

 Múspellsheimr: mondo del fuoco; 

 Svartálfaheimr: mondo degli elfi oscuri e dei nani; 

 Hel: mondo dei morti; 

Questi nove mondi costituiscono l'intero Macro e micro universo. 

Da qui possiamo vedere che c’è un corrente ascensionale che va dalle radici alla 

chioma, e che porta a stati sempre più sottili di consapevolezza e coscienza.  

Dal regno dei morti ai regni degli Dei AEsir, dall’incoscienza alla super coscienza ( 

come citava Yoganana). 

Allora come viene riportato in molte tradizione l’uomo è un micro cosmo che 

rispecchia il Macro cosmo, e viceversa.  

Quindi questa rappresentazione dell’universo fa parte anche di noi, dove:  

1. Le radici, hanno sede fisica gambe e quindi associabili al primo chakra; e 

come stato di coscienza all’inconsapevolezza e/o all’inconscio. 

2. Il tronco, ha sede nel busto e quindi a tutti i processi vitali apparenti. Sono 

associati ad esso il secondo, il terzo ed il quarto chakra (esso però fa da 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%81saheimr
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%86sir
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%81lfheimr
https://it.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B0gar%C3%B0r
https://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6tunheimr
https://it.wikipedia.org/wiki/Gigante_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6tunn
https://it.wikipedia.org/wiki/Vanaheimr
https://it.wikipedia.org/wiki/Vanir
https://it.wikipedia.org/wiki/Niflheimr
https://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAspellsheimr
https://it.wikipedia.org/wiki/Svart%C3%A1lfaheimr
https://it.wikipedia.org/wiki/Hel_(regno)
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punto di unione); con la funzione di percepire e razionalizzare il mondo e 

quindi come stato psichico fa parte la coscienza ambientale. 

3. La chioma, ha sede nella testa. In essa ha sede il quinto, il sesto ed il 

settimo chakra. Ha sede lo stato di coscienza di se e super coscienza.  

Queste tre parti sono a loro volta suddivisibili in altre tre sotto categorie, per 

ottenere il medesimo numero di mondi della mitologia Norrena.  

Questa suddivisione ternaria di creazione e di rappresentazione dell’essere umano 

sia nell’aspetto fisico, sia in quello mentale e spirituale si ritrova nella tradizione 

Ebraica della Kabbalah.  

La Kabbalah e l’albero Sefirotico. 

L’origine della Kabbalah si perde anch’essa nelle trame del tempo. Non si può dare 

una vera datazione storica a questa dottrina esoterica, perché per molti millenni 

essa è stata tenuta segreta ed accessibile ad un numero limitato di persone. Però 

la sua diffusione nella forma che si conosce al giorno d’oggi può essere fatta 

risalire circa al XII-XIII secolo in Spagna e nella Provenza, anche se si ritiene che 

nel X secolo prima dell’era volgare la Kabbalah fosse già studiata da molte persone 

appartenente all’area d’Israele. 

La definizione più vicina alla traduzione di Kabbalah è quella di “ricevere” o di 

“tradizione”. 

La Kabbalah è, quindi, un insieme di insegnamenti esoterici volti a spiegare il 

rapporto tra un immutabile, eterno e misterioso Ein Sof ("senza fine") e l'universo 

mortale e finito (ovvero la creazione tangibile).  Essa costituisce le fondamenta 

dell'interpretazione religiosa mistica. La Kabbalah mira a definire la natura 

dell'universo e dell'essere umano, la natura e lo scopo dell'esistenza e varie altre 

questioni ontologiche. Si può dire che la Kabbalah si occupa di ciò che “era” prima 

della Creazione (intesa come manifestazione non solo del nostro universo, ma 

anche di dimensioni e di universi a noi paralleli o meno), e di ciò che era e sarà al 

di sopra e al di sotto della comprensione umana. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ein_Sof
https://it.wikipedia.org/wiki/Misticismo_ebraico
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ontologia
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La Kabbalah presenta inoltre metodi per aiutare la 

comprensione di questi concetti e il raggiungimento della 

realizzazione spirituale.  

Tutta la Kabbalah si basa sulla ripresentazione dell’albero 

della vita o albero Sefirotico. 

Tale albero sarebbe suddivisibile in:  

 dieci Sefirat,  

 22 sentieri (che nascono dalle lettere dell’Alef-bet),  

 tre colonne (una centrale e due laterali)  

Questa suddivisione genera  quadro livelli o mondi di manifestazione.  

Partendo dalla corona e scendendo all’ultima Sefirat troviamo i seguenti mondi: 

 Mondo Nobile. Rappresenta il mondo divino dell’anima e dello spirito 

(Neschamah). Composto dalle tre Sefirat Kéther, Hohmah (Chohmà), Binah. 

 Mondo Della creazione. Rappresenta il mondo mentale, l’intelletto (non 

razionale e lineare, quello della ragione puramente logica). Rouah. 

Composto da Hessed (o Chessed), Gebourah (o Ghevurà o Din),  Tiphéreth 

(o Tiferet o Rachamim). 

 Mondo della formazione. Che rappresenta il mondo astrale, il cuore, 

Néphesch. Composto da Netsah (o Nezach), Hod, Yessod. 

 Mondo dell’operato o fisico. Rappresenta il mondo fisico, il corpo. Gouph. 

Composta da un'unica sefirat ovvero Malchut. 

È soprattutto in questa divisione che si riscontra un altro principio che è in noi, 

ovvero l’alternanza di due poli che generano una terza entità. Infatti i primi tre 

mondi sono composti da tre Sefirat: padre, madre e figlio. Mentre Malchut, che 

rappresenta la creazione finale contiene in sè tutte le Sefirat precedenti.  
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Infatti, non stupisce che gli stessi Sacerdoti Ebraici sostenevano che ad ogni 

squilibrio del corpo (Kelipot, che significa buccia o rivestimenti) applicando una 

variazione al nome della Sefirat corrispondente alla zona “malata” si poteva 

riequilibrare quel distretto corporeo o organo malato.  

Da questa introduzione si può notare, ormai, la connessione che può esserci tra i 

livelli di coscienza dell’albero Yggdrasill e la Kabbalah Ebraica, ma non solo; come 

nella foto all’inizio di questa pagina si può notare l’effettiva sovrapposizione fra 

l’albero Sefirotico ed il corpo umano. Cosi come la suddivisione dei novi livelli di 

Yggdrasill possono corrispondere anch’essi al corpo fisico o ai vari livelli energetici, 

corpi (Kosha), che la tradizione medica Indiana riporta nei loro testi.  

La visione Indiana dell’uomo, fra Chakra, Nadi e Kosha. 

Come nei precedenti sottocapitoli, anche nella tradizione Indiana il corpo umano 

non è considerato come macchina biologica composto. La fisicità a cui siamo 

abituati per la medicina tradizionale indiana era principalmente composto da: 

strutture energetiche dette Kosha strutturati su più piani vibrazionali. Dove 

l’energia scorre in canali, Nadi, e ruote, Chakra. 

Esattamente come nell’albero sefirotico, anche in questa tradizione ritroviamo un 

simbologia simile.  

Nell’insegnamento ebraico la Kabbalah e organizzata in tre colonne: 

 IL pilastro di destra o della misericordia (clemenza), Boaz; 

 Il pilastro di sinistra o del rigore, Jachin; 

 Il pilastro centrale o pilastro della mitezza; 

Nella medicina Indiana l’uomo possiede tre simili organizzazione dei principali 

canali, che sono: 

 Il canale di destra, Pingala. Porta con se l’energia solare e maschile. Dove 

scorre l’energia di creazione e manifestazione; 
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 Il canale di sinistra, Ida. Dove scorre l’energia lunare e femminile. È il 

canale di dissoluzione e liberazione; 

 Il canale centrale, Shushumna.  Dove convergono le energie dei due canali 

centrali e dove scorre l’energia del cielo e della terra compresa l’energia 

Kundalini. Ci guida all’ascesa della nostra consapevolezza; 

La suddivisione invece dei corpi energetici può variare da una tradizione e un'altra. 

Secondo il sistema che collega un chakra ad un Kosha possiamo suddividere nel 

seguente modo: 

 Corpo fisico;  

 Corpo eterico; 

 Corpo emotivo; 

 Corpo mentale; 

 Corpo astrale; 

 Corpo eterico “matrice”; 

 Corpo Buddico o Corpo Celestiale; 

 Corpo Atmico, Corpo Keterico o Corpo causale; 

Una seconda, e forse migliore, suddivisione si basa solamente su cinque 

suddivisioni: 

 Annamayakosha, o corpo fisico; 

 Pranamayakosha; 

 Manomayakosha; 

 Vijnanamayakosa; 

 Anandamayakosha; 
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Per concludere, e per non dilungarmi troppo (anche se è un argomento molto 

vasto!), varie sono le tradizioni e i sistemi che rappresentano l’uomo nella sua 

poliedricità. 

Non vi sono migliori o peggiori sistemi; ognuno rappresenta una parte della verità. 

Però la parte essenziale e riconoscere come noi non siamo solo una, perfetta, 

macchina biologica, ma come un albero si apre a più livelli; dal mondo inferiore 

oscuro alle regioni più luminose.  

La nostra coscienza si può spostare dall’illusione ad una visione più ampia. E per 

fare questo i simboli possono darci un aiuto. 
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Capitolo 5   Come i simboli possono aiutare a 
guarire. 

 

In questo capitolo cercherò di sintetizzare un possibile modo di usare i simboli per 

comprendere i nostri stati emotivi ed i nostri possibili blocchi. Tramite la 

comprensione di questa consapevolezza iniziare un percorso di crescita personale.  

Nella seconda parte verrà spiegato il massaggio che ho riformulato partendo dal 

massaggio emozionale unendo la simbologia dell’albero e dello scorrere 

dell’energia di esso.  

 

5.1  Come i simboli guariscono:  

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come il simbolo abbia una funzione 

vibrazionale ed energetica, che fa da vettore ad una determinata informazione. 

Tale informazione che segue una, determinata, frequenza la quale tramite la legge 

di risonanza andrà a riequilibrare la disarmonia – dell’organo, del campo 

energetico o di qualsiasi oggetto, situazione o persona. 

Bisogna però brevemente una definizione di questo principio; giacché essa non è 

solamente una legge della fisica meccanica e delle’onde, ma interviene a livello – 

psichico, energetico e spirituale.  

 Possiamo esprimere questa teoria nel seguente modo “Ogni sistema che possiede 

un oscillazione, quindi una frequenza, può influenzare un altro organismo, che 

possieda le medesime caratteristiche del primo, ad acquistare la medesima 

oscillazione”. Un classico esempio è quello del diapason. Dove essi vengono 

sistemati l’uno di fronte all’altro, in modo da non essere però uniti. Dando un 
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movimento al primo diapason si riscontra che il secondo, dopo poco tempo, 

inizierà a vibrare nel medesimo modo.  

Da questa legge è facile dedurre che: se in un corpo in disarmonia, quindi manca 

della sua tonalità naturale, applicando un suono o un simbolo. Si va a riaccordare 

il campo energetico dell’organo o dell’individuo.  

L’applicazione di questo principio vale anche in senso inverso; un disequilibrio in 

un organo può riportare alla mente conscia, tramite l’inconscio, un immagine, o un 

simbolo corrispondente. Attuo a rendere consapevole di un informazione 

interpretabile per comprendere le cause scatenanti del blocco energetico.  

 

5.2  Dai simboli al massaggio: 

Siamo finalmente giunti alla parte finale di questo elaborato. 

Come i simboli possono essere applicati al massaggio?  

I metodi possono essere suddivisi in due: 

1. Metodo comunicazionale e di colloquio con il proprio cliente, che un 

counselor che è anche un massaggiatore può usare; 

2. Metodo fisico/energetico, dove nel massaggio si richiamano movimenti 

simbolici ad esempio nel lomi lomi nui, o kahuna massage; 

Il primo, quindi, è un metodo più nel campo relazionale-sociale.  

Dove ad un colloquio con il cliente possiamo chiedere di raccontarci i suoi sogni 

ricorrenti, è da questo vedere a che livello energetico possono essere nati dei  

conflitti. 

Possiamo anche chiedergli di pensare alla prima immagine che la parte razionale 

prende nella parte inconscia. 

Un terzo metodo e chiedere al cliente di disegnare, o rappresentare, il suo stato 

emotivo riguardante, o meno, una situazione che gli causa stress, o malesseri. 
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Il secondo metodo non richiede direttamente l’utilizzo dei simboli, ma usano 

possibili momenti che risuonano con quei simboli. Ad esempio nel mio massaggio 

considerare l’uomo come un albero e come l’energia circola in esso. Vorrà dire che 

i movimenti dovranno richiamare movimenti simili alla discesa e risalita 

dell’energia. Un massaggio simile lo possiamo vedere nel Lomi Lomi Nui dove 

determinate tecniche richiamano al simbolo dell’oceano (il simbolo del ventre 

materno, del mare primordiale dov’è uscita la vita ecc.), ed ad altre forme 

simboliche sciamaniche.  

Questo secondo metodo è quello utilizzato nel mio massaggio che prestò vi 

mostrerò.  

Per concludere e per dare anche una precisazione che ritengo giusto, visto che 

siamo operatore del benessere.  

Questo modo di ragionare ed agire non mira alla guarigione effettiva di una 

patologia conclamata, ma deve essere considerata come metodi preventivi e/o di 

fortificare la parte sana dell’individuo. Andando ad riequilibrare possibili blocchi 

energetici che a lungo andare portano alla somatizzazione della malattia nello 

Psico-Soma. Quindi siamo un sostegno all’Anima del cliente che richiede di essere 

riascoltata. Con queste tecniche possiamo dare al cliente un sostegno emotivo e di 

ri-collegamento nel sentirsi: sia fisicamente che energeticamente. 
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Capitolo 6   Il mio massaggio. 

Il mio massaggio riprende tecniche del massaggio emozionale, californiano e del 

Kahuna massage (o Lomi Lomi Nui). Quindi sono tecniche di sfioramento, frizioni 

medio profonde. Con movimenti circolari o ad onda. Con lievi modellamenti per la 

distensione dei blocchi muscolari che vanno ad impedire un normale circolo 

energetico. E con movimenti che richiamano l’acqua, l’oceano, il simbolo della 

madre e della nascita con movimenti quasi simili all’abbraccio e della protezione 

paterna. Oltre che il movimento complessivo ricorderà il movimento dell’energia di 

un albero. E quindi la circolazione dell’energia del sole che entra dalla chioma, per 

l’uomo la testa il settimo chakra, fino alle radici, il primo chakra. E viceversa come 

l’energia della terra sale fino alla sommità.  

Ripercorrendo cosi l’energia Yang e Yin che naturalmente ci rendono tramite di 

due energie, queste due energie scorrono nel Vaso governatore e nel Vaso 

concezione nella medicina cinese oppure nel canale destro e sinistro nella visione 

indiana. 

 

6.1  La tecnica: 

Si parte in posizione prona partendo dalla testa, la chioma del nostro albero, dove 

discende l’energia Yang. 

Quindi i movimenti saranno: profondi, con frizioni sul nuca (con media pressione), 

con rotazioni/pompaggi per richiamare il sangue e come scarico di linfa stagnante.  

Dalla testa si scende sulla schiena nella zona del trapezio.  

Si inizia un oleazione a mani a coppa con abbondante olio; si lascia gocciolare 

sulla schiena dall’alto verso il basso.  

Successivamente si va a distribuire l’olio con movimenti circolari ampi e profondi, 

attui a richiamare ed a distribuire l’energia nei canali laterali e in quello centrare. 
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Quindi si richiama un movimento ad incrocio che richiama il movimento del 

serpente che si muove dalla cervicale alla lombare e si risale lungo i paravertebrali 

in senso contrario.  

Movimenti successivi sono più intensi. I sfioramenti si traducono in pressioni con 

avambracci e vibrazioni; questi trasmettono energia al corpo riattivando la 

circolazione linfatica e sanguigna. Si passa poi a modellamento ed impastamento 

dei gran dorsali, dei paravertebrali e dei muscoli del trapezio. Cercando di arrivare 

hai muscoli più profondi dell’intera schiena. 

Trattare la schiena, il tronco ha grande valenza emotiva perché in essa si creano i 

maggior blocchi emotivi. 

Poi si passerà a trattare le braccia con stiramenti, impastamenti e vibrazione. 

In seguito si passa agli arti inferiori compreso i glutei. La modalità sarà pressoché 

uguale a quella degli arti superiori. Con un attenzione a movimenti: 

1.  Di abraccio e tecnica di sfioramento a nastro.  

2. Ed un attenzione al trattamento dei piedi che sono le radici che appoggia 

l’intera struttura. 

Dal prono si passa al supino, partendo questa volta dalle radici alla testa. In 

questa posizione risale l’energia Yin. 

Le gambe saranno dolcemente avvolte, sfiorate. Mantenendo un intensità 

costante.  

L’addome sarà la zona trattata con più concentrazione, essendo luogo dove 

risiedono i nostri organi vitali e sede delle emozioni; con l’intestino che è il nostro 

secondo cervello.  

Le frizioni saranno moderati soprattutto nella zona intestinale; sarà trattata in 

modo orario e circolare con impastamenti e pétrissage attui a distendere queste 

zone. I muscoli addominali quindi verranno rilassati e distesi per liberare le 
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possibili contrazioni emotive, cosi anche il diaframma avrà il medesimo 

trattamento.  

Il petto invece sarà disteso ed aperto con movimenti a pugno dalle parti delle 

nocche. In fine le braccia saranno trattate come nella posizione supina.  

Mentre il viso sarà accudito coccolato con manualità dolci, rotatorie e di 

pompaggio.  

Questo massaggio mira a ristabilire un movimento energetico naturale nel corpo 

umano. È possibile anche muoversi da destra e sinistra, prima nel supino poi nel 

prono. 
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Capitolo 7   Conclusioni. 

 

Per concludere e per dare anche una precisazione che ritengo giusta, visto che 

siamo Operatore del Benessere. Questo modo di ragionare ed agire per aiutare, o 

sostenere, non mira alla guarigione effettiva di una patologia conclamata, ma deve 

essere considerata come metodi preventivi e/o di sostegno alla terapie che il 

cliente sta applicando. 

Siamo operatori al benessere e non medici e diamo sostegno alle cure 

mediche e non curiamo. Aiutiamo a prevenire ed a riequilibrare blocchi 

energetici che a lungo andare potrebbero portare una malattia nello Psico-Soma.  

In fine vorrei dedicare questo percorso al Grande Principio, all’Architetto 

dell’universo, al Tao, a Dio, all’Intelligenza Cosmica, all’anima Universale, all’Arché, 

Nous, Atman, Bramhan o al nome che preferite dare a questo Principio.  

Il sostegno invisibile del Cielo me stato sempre accanto e grazie a questo ho 

potuto intraprendere questo percorso di crescita, che forse non finirà mai.  

Dedico questo Elaborato a mia Madre ed a mio Padre che grazie a loro ho potuto 

ottenere questo perfetto corpo per sperimentare la Vita. A loro che mi hanno 

nutrito ed accudito, senza di loro io non sarei rimasto in vita da solo. E grazie ai 

grandi insegnamenti che mi hanno dato e che mi doneranno. Anche se mia madre 

ormai è in altri livelli di coscienza. 

Grazie anche a voi che avete letto questo elaborato. Sperando di essere stato 

esaustivo, riassuntivo e perdonatemi se l’aspetto grammaticale del testo non è da 

grande scrittore. 

Un ringraziamento va soprattutto alla nostra docente Mirella Molinelli, al direttore 

di Erba Sacra che ha permesso la crescita di questa Associazione, a tutti i soci ed 



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 

Omar Antonio Ferrari 39  
 

insegnanti che con il loro lavoro danno la possibilità a questa Associazione di 

crescere. 

 Un ultimo ringraziamento hai miei compagni di percorso: 

 Martina Nanì 

 Silvia Porcella 

 Manuela Bruschi 

 Giampiero Cermelli 

 Paolo, che ha iniziato con noi il secondo anno. 

Sono stati grandi compagni di viaggio, mi hanno dato molto. E questo lo porterò 

sempre con me. 

Di nuovo GRAZIE.
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