
Classicamente siamo abituati a dividere il lavoro 
estetico del viso da quello legato al benessere del 
corpo. Raramente pensiamo che attraverso il viso 
possiamo comunicare con tutte le nostre funzioni 
corporee ed energetiche, con i nostri problemi  
di contratture cervicali o con i frequenti mal di testa  
di origine muscolo tensiva.
Di fatto dobbiamo imparare a concepire la persona 
come un unico sistema composto da tre elementi: 
mente corpo e spirito, che sono costantemente  
in connessione fra di loro. 
L’Accademia professionale Oligenesi che lavora e fa 
ricerca in campo estetico da 20 anni, al fine di creare 
nuove tecniche di approccio olistico per un’estetica 
avanzata, non lavora solo sui tessuti o sulla circolazione, 
ma si avvale della medicina cinese, ayurvedica, della 
psicosomatica e dei processi emozionali che incidono 
inevitabilmente sul funzionamento dell’intero 
organismo. Questo permetto lo sblocco energetico  
che come in questo caso, qualora non fosse fluido,  
può creare sintomi fastidiosi come mal di testa e sonno 
disturbato.

COME È STRUTTURATO IL TRATTAMENTO?
La tecnica che esponiamo di seguito vuole essere uno 
spunto per un trattamento di benessere a 360° su tutto 
il corpo passando dal lavoro profondo del trapezio, fino 
ad arrivare alla digitopressione dei punti Marma che 
aiutano il trattamento delle emicranie.
I punti Marma sono punti sensibili dislocati in tutto il 
corpo energetico che, secondo la medicina Ayurvedica, 
contribuiscono al nostro benessere in quanto sono 
strettamente collegati al prana, ovvero la nostra energia 
vitale. Sono legati al mondo interiore della persona e 
non dobbiamo immaginarli come punti anatomicamente 
individuabili, ma come dei collegamenti con organi, 
funzionalità e sensazioni. Quando lavoriamo su questi 
punti entriamo in contatto con il blocco, al fine di far 
riprendere fluidità alla nostra circolazione energetica. 
Questa fluidità favorisce il naturale processo di 
autoguarigione che si attiva al fin di trovare l’omeostasi.
Questo step by step che Oligenesi propone può essere 
utilizzato come singolo trattamento o come azione 
sinergica a qualunque altro lavoro di massaggio viso che 
è stato fatto prima o verrà fatto di seguito.

Massaggio 
ANTALGICO

MASSAGGIO DEL MESE

Il massaggio proposto 
dall’Accademia Oligenesi,  
grazie a contaminazioni orientali 
e tecniche all’avanguardia, 
permette un trattamento  
in grado di alleviare tensioni 
cervicali e riequilibrare  
la sfera energetica
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1
Stesura Olio su spalle collo  
e testa, eseguito con sfioramenti 
lunghi e lenti che hanno l’obiettivo 
di distendere quanto più possibile 
la persona.

2
Deep pressure circolare sul 
trapezio per scaldare la parte e 
distendere i muscoli. È necessario 
soffermarsi sulle zone indolenzite 
ripetendo più volte i cerchi 
rilassanti.

3
Passiamo adesso a effettuare  
una pressione in seconda falange 
sul trapezio alto al fine  
di distendere il muscolo.

4
Cercare i due Trigger Point  
e lavorarli con una pressione 
miofasciale.

STEP BY STEP1
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5
Adesso eseguiamo una 
sequenza di pressioni lungo 
tutti i punti Marma che 
lavorano sul mal di testa 
muscolo tensivo. Iniziamo  
dai punti Sira Matrika che  
si trovano nella parte  
media-esterna del collo.

6
Pressioni con i pollici sui punti 
marma Krikatica, che si trovano 
nell’articolazione del collo. 
Questi punti controllano la 
posizione eretta della schiena 
e del collo e prevengono  
i disturbi come emicranie.

7
Pressione alternata con i pollici 
sul punto Marma Adhipati, che 
si trova nella sommità della 
testa e governa tutto il corpo.
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8
Pressione sui punti Marma 
Apanga che si trovano nell’angolo 
esterno delle sopracciglia  
e regolano le funzioni visive.

9
Pressione sul punto Marma 
Avarta che si trova nel centro  
del sopracciglio e lavora sia  
sulla vista che sulla postura.

10
Pressione sul punto Marma 
Shankha che si trova sulle 
tempie e si occupa di spingere 
l’energia verso il basso.

11
Pressione sul punto Marma 
Sthapani che si trova in mezzo 
agli occhi, lavora sull’ipofisi  
e dà un contributo 
fondamentale, dal punto  
di vista antalgico, in caso di mal 
di testa dovuto a contratture.
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12
Pressioni circolari con le 4 dita 
sui Punti marma che si trovano 
nella zona parietale del cranio.

13
Carezze sul viso a preghiera 
come nei più classici passaggi di 
trattamento viso.

14
Massaggio ai capelli in uscita.  
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