
La tradizione ayurvedica riconosce il massaggio caldo 
che è eseguito con olio tiepido. Il trattamento inizia dai 
piedi e risale progressivamente fino al capo. La pres-
sione è sempre diretta verso il cuore per stimolare la 
circolazione venosa. L’attenzione primaria è rivolta al 
riequilibrio dei dosha, i tre principi di controllo primari 
della fisiologia chiamati vata, pitta e kapha.

I benefici del massaggio sono :
•	 allontanare la vecchiaia 
•	 eliminare la stanchezza ed il senso di fatica 
•	 riequilibrare i dosha 
•	 migliorare la vista 
•	 aumentare la resistenza fisica 
•	 dare lunga vita 
•	 favorire il sonno 
•	 rinforzare la pelle 
•	 potenziare la reazione alle malattie 
•	 accelerare la guarigione delle ferite

I movimenti delle mani nascono spontaneamente dal-
la tenerezza e vengono trasmessi dalla antica tradi-
zione indiana: infatti colui che massaggia è solo uno 
strumento di passaggio di una energia spirituale su-
periore.

I benefici del massaggio ayurvedico

Livello fisico Rilassamento, rallentamento dell’in-
vecchiamento, ringiovanimento dei tessuti, tonifica-
zione e distensione dei muscoli, correzione delle ina-
bilità psicofisiche, apporto di flessibilità alle giunture, 
alleviamento dolori, senso di benessere, morbidezza 
della pelle, luminosità degli occhi.

Livello fisiologico Riequilibro del funzionamento 
degli organi, drenaggio delle tossine, stimolazione del 
sistema circolatorio, approfondimento della respira-
zione, miglioramento del tono digestivo e intestina-
le, riequilibro del sistema nervoso aumento livello di 
emoglobina - ossigenazione del sangue, stimola flus-
so linfatico, distende tessuto connettivo delle giuntu-
re. Stimola la conoscenza e percezione del proprio 
corpo, delle parti in sintonia con la totalità e di quelle 
emarginate.

Livello psicologico Chiarezza mentale, resisten-
za allo stress, eliminazione dei traumi emozionali,  
rigenerazione da stanchezza psichica, miglioramen-
to della comunicazione, scomparsa ansia e insonnia, 
miglioramento stati depressivi, induzione sensazioni 
di armonia, fiducia e gioia, sblocco dell’energia bloc-
cata da tensioni, trasformazione delle abitudini croni-
che, modificazione del portamento e dell’espressione 
del viso.

Ayurveda significa “scienza della vita” o “vita consapevole”
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