
MASSAGGIO INTUITIVO
L’anima dell’arte tattile

Il Massaggio Intuitivo si pone l’obiettivo di risvegliare un modo di massaggiare più 
artistico e meno razionale, più globale e meno settoriale, più umano e meno mecca-
nico. Empatia, Ascolto, Fiducia,  Gioia Interiore, Gratitudine… nel Massaggio Intuitivo 
vengono prima della tecnica.  L’operatore impara ad ascoltare e rispettare il proprio 
intuito e a utilizzare le quattro manovre fondamentali per il riequilibrio psico-fi sico 
del ricevente. 

Milena Simeoni, Naturopata e Rifl essologa, fonda le sue radici nell’insegnamento del 
massaggio. Ha messo a punto metodi operativi in sintonia con i principi della Natu-
ropatia come il Massaggio Intuitivo, la Rifl essologia Podalica Olistica®, la Medicina 
Analogica, il Massaggio Elementale, il Massaggio CromoArmonico, il Massaggio Sha-
manico, il Massaggio Balsamico e la Digitopressione Metamerica; inoltre nel 1993 è 
stata co-ideatrice del Flower and Melody Massage, oggi Massaggio Ritmico Musicale. 
Dal 1999 è direttrice didattica della scuola di Naturopatia LUMEN, della quale è fon-
datrice e che dal 2012 ha sede, oltre che a Piacenza, a Milano e a Padova.
Autrice di diversi manuali, dal 2010 è responsabile, per la sede di Piacenza, del pro-
getto DIANA 5 (Studio di Prevenzione delle Recidive del Tumore al Seno attraverso 
l’Alimentazione e lo stile di vita) condotto dal Dott. Franco Berrino della Fondazione 
IRCCS (Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano). Consapevole 
che la salute dell’uomo, come del sistema sociale, derivi da stili di vita adeguati e dalla 
capacità di incontro e comprensione tra le parti, divulga il suo pensiero tramite confe-
renze e convegni al fi ne di creare un ponte di collegamento tra la Medicina Naturale 
e la Medicina Moderna.
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Come nel grande così nel piccolo… 
con responsabilità semina ciò che vuoi raccogliere!
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Giacché il massaggio è un’arte antica, ritenuta strumento di sa-
lute da civiltà di ogni tempo e luogo, il Massaggio Intuitivo, 
non può avere la pretesa di essere qualcosa di nuovo, sempli-

cemente si pone l’obiettivo di risvegliare un modo di massaggiare più 
artistico e meno razionale, più globale e meno settoriale, più intimo e 
meno distaccato, più umano e meno meccanico. Nell’era moderna, dove 
i massaggi sono sempre più specifi ci, più rivolti a precise strutture corpo-
ree (circolazione linfatica, sanguigna, struttura scheletrica, muscoli, ecc.), 
dove sempre più la macchina “pare in grado” di sostituire la mano uma-
na, il Massaggio Intuitivo si distingue perché:

 o può essere fatto solo da un essere umano capace di ascoltare il pro-
prio cuore, 

 o si fonda sul rapporto empatico, 

 o tiene in considerazione la totalità dell’individuo.  

Partendo da questi assunti, il Massaggio Intuitivo può essere considerato 
una possibile evoluzione dell’idea comune di massaggio e, come racconta 
il suo nome, anziché proporre sequenze operative fi sse, fonda le proprie 
radici nelle doti umane dell’operatore. 
Empatia, ascolto, fi ducia, umiltà, gioia interiore, accettazione, rispetto e 
gratitudine, nel Massaggio Intuitivo, vengono prima della tecnica; queste 
doti essenziali, nutrendo la capacità di Amare Incondizionatamente, mi-
gliorano prima di tutto la qualità di vita dell’operatore e, solo dopo, tra-
sformano il suo lavoro in un’attività straordinaria. 
Il Massaggio Intuitivo può quindi essere descritto come un viaggio alla 
scoperta del prossimo attraverso se stessi e, viceversa, alla ricerca di sé 
attraverso gli altri; è una pratica che insegna ad ascoltare e a decifrare la 
comunicazione corporea, a percepirne la profonda verità, il ritmo, i biso-
gni e le esigenze inespresse. In questo modo l’operatore impara a creare 
trattamenti personalizzati capaci di rispettare in ogni istante la globalità 

CAPITOLO 1

MASSAGGIO INTUITIVO,
ANIMA DELL’ARTE TATTILE
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dell’individuo, quella specifi ca miscellanea di genotipo1 e fenotipo2 che, 
interagendo costantemente con la vita, caratterizza la sua natura mutevo-
le. 

L’operatore impara ad ascoltare la propria voce interiore, l’intuito e, con-
temporaneamente, come dentro così fuori, sviluppa il così detto “ascolto 
tattile” (cap. 3 p. 59) che gli consente di muoversi sull’involucro dell’altro 
rispettandone le esigenze, transitorie o costituzionali che siano. Così fa-
cendo sperimenta quanto attraverso il tatto sia possibile comunicare con 
i diversi segmenti corporei, inviare informazioni e ricevere risposte; per 
esempio, durante un massaggio, l’operatore può percepire differenti esi-
genze tra gli arti inferiori: il destro che “gradisce” mobilizzazioni dinami-
che abbinate a trazioni, il sinistro che le “rifi uta” e che, al contrario, “ap-
prezza” sfregamenti lenti, avvolgenti e profondi. La pratica del Massaggio 
Intuitivo insegna che ogni manovra (cap. 6 pp. 93-139), con le sue diverse 
manualità, può essere accolta o rifi utata e che, ascoltando le risposte dello 
psico-soma, è possibile costruire e modellare trattamenti ad hoc, capaci di 
rispettare le peculiarità radicate e momentanee di ogni individuo. 

Il Massaggio Intuitivo, essendo caratterizzato da protocolli personalizzati 
in sintonia con la totalità dell’individuo, è sganciato da protocolli opera-
tivi sintomatici rivolti a precisi sistemi, apparati o sintomi. L’operatore, 
come ogni artista, oltre alle proprie doti interiori, ha bisogno di preci-
si strumenti che, come i pennelli sulla tela, gli permettano di realizzare 
l’opera. I “pennelli” sono le quattro manovre fondamentali, i “colori” le 
molteplici manualità e la tela, il corpo del soggetto trattato. 
Senza sequenze prestabilite, l’operatore entra in con-tatto dolcemente con 
l’altro, lo ascolta e lascia fl uire le proprie competenze professionali in sin-
tonia con le profonde esigenze dello psico-soma “contattato”; ubbidendo 
al proprio cuore, profondo conoscitore della via dell’Amore, ogni volta dà 
vita a un’opera d’arte, unica e irripetibile, capace di infondere gioia in chi 
l’ha creata e in chi la riceve in dono. 
Da questa peculiare angolatura, il Massaggio Intuitivo può metaforicamen-
te essere considerato l’Anima dell’arte tattile, quella “non tecnica” che può 
rappresentare il cuore di molti trattamenti che si propongono di nutrire 

1. Genotipo: insieme delle caratteristiche conseguenti alla composizione genetica dei cromosomi ereditati dai ge-
nitori.

2. Fenotipo: risultato dell’interazione tra caratteristiche genetiche (genotipo) e abitudini quotidiane (vitatipo).



- 27 -

¨
MASSAGGIO INTUITIVO

 - CAPITOLO 1 -

equilibrio, armonia e salute. 

La radice fi losofi ca di quest’approccio è che ciascun individuo, attraverso 
il medesimo sintomo, esprime disagi di natura differente; per esempio lo 
stesso dolore scapolo-omerale, in soggetti diversi, può avere cause fi si-
che (trauma, tensione muscolare, tendinite, acidosi, ecc.), psico-emotive 
(eccessivo carico di responsabilità, problematiche di relazione, incapacità 
di donare abbracci, ecc.) o energetiche (secondo la Medicina Tradizionale 
Cinese potrebbe essere un’espressione di squilibrio dell’elemento Acqua3 
oppure di uno dei meridiani che attraversa la spalla). Ogni situazione, per 
essere riequilibrata, necessita di stimoli precisi, adeguati alla specifi cità 
del problema di base, capaci di colmare vuoti e ridurre pieni e, così facen-
do, di favorire il recupero dell’equilibrio. 
Per attuare questo tipo di protocolli operativi è necessario affi darsi mag-
giormente all’intelligenza dello psico-soma e alla sua capacità di lavorare 
assiduamente per il mantenimento dell’omeostasi. Questo modus operan-
di, apparentemente semplice, se calato nelle abitudini della realtà quoti-
diana, risulta particolarmente complesso; per concretizzarlo è necessario 
svincolarsi dal protocollo operativo sintomatico (vedi tabella a pg. 28) 
che, basato solo sulla conoscenza razionale (emisfero sinistro), è inscin-
dibile dall’idea meccanicistica che il corpo sia un insieme di pezzi distinti 
anziché un’entità le cui parti sono reciprocamente infl uenzabili. 

3. L’elemento Acqua è collegato alla struttura scheletrica, ai reni, alla vescica urinaria, agli organi genitali. L’emozio-
ne legata all’energia Acqua è la Paura. 
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ONDULAZIONI
- Acqua -

L’ondulazione è un movimento di oscillazione per lo più adatto alle gran-
di superfi ci. L’operatore prima appoggia le mani sul corpo dell’utente, ne 
ascolta il ritmo, si sintonizza, percepisce l’onda della vita dentro di sé e 
solo dopo inizia la manovra. L’onda sinuosa, infusa sul confi ne corporeo, 
grazie al timing corretto, si propaga dalla superfi cie alla profondità, inon-
dando e cullando delicatamente ogni cellula e l’individuo nella sua inte-
rezza. Il movimento corretto è composto da una fase attiva, nella quale il 
corpo assorbe la spinta, e da una fase passiva, in cui il corpo si dispone 
nella posizione iniziale. Così si genera un fl utto che si diffonde da fuori a 
dentro, da un lato all’altro e dall’alto al basso.

Dopo aver preso contatto con l’area da trattare, ascolta se il movimento 
che vuoi fare è possibile e agisci solo se energeticamente è permesso.

 o L’ondulazione, con la sua morbidezza e fl uidità, nutre l’energia fem-
minile e crea un rilassamento profondo tipico del bambino che, avvol-
to dall’abbraccio materno, si sente amato e protetto.

 o La diffi coltà a praticare tale manovra spesso rifl ette un vissuto disar-
monico con il femminile, rappresentato per esempio da sofferenze pre-
natali, vissute all’interno del grembo materno o, in seguito, da confl itti 
con chi incarna tale energia che non sempre è trasmessa dalla madre.

 o Lo stesso si può affermare per l’utente che fatica ad accogliere le on-
dulazioni o che, durante l’espletamento di questa manovra, vede co-
lori scuri e poco vitali. 

 o Le ondulazioni, nel Massaggio Intuitivo, sono associabili all’Acqua, 
considerata l’elemento primordiale per eccellenza, giacché presente 
sulla terra prima dell’apparizione della vita organica; liquida, sen-
za colore proprio, può trasportare, inglobare e modifi care le sostanze 
con le quali entra in contatto. 

 o La profondità abissale dell’Acqua e il suo dirigersi verso il basso simboli-
camente la collegano all’inconscio, al lato oscuro e intimo di ogni uomo.

 o Trasparenza, fl uidità, umidità e adattabilità sono le caratteristiche 
proprie a questo elemento. La capacità di assorbire il colore (fondali, 
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ONDULAZIONI

MANOVRA
Manualità avvolgenti 

per donare fl uidità

EFFETTO
Nutrono l’energia femminile 

inducendo un senso 
di protezione

ELEMENTO
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L’ADATTABILITÀ DELL’ACQUA
CERVELLO - FLEMMA

Il potenziale di trasformazione che caratterizza questo elemento è bene espresso dai cambi di 
stato: infl uenzato dal freddo, passa da liquido a solido; esposto al calore, lascia la forma liqui-
da per sperimentare quella gassosa. Analogicamente quando la tipologia Acqua è dominata dal 
freddo, dal distacco e dall’isolamento, si “solidifi ca” fi no a irrigidirsi mentre quando è infl uenzata 
dal caldo, dalla passione e dalla perdita del controllo, “evapora” fi no a perdere quella consistenza 
necessaria per portare avanti i propri obiettivi nella vita.  

ALL’ACQUA SONO COLLEGATI, A LIVELLO ORGANICO:
• CERVELLO • APPARATO URINARIO • SISTEMA LINFATICO • BOCCA •

CARENZA
- Spigoloso -

EQUILIBRIO
- Fluido - 

ECCESSO
- Informe -

paesaggi, polveri disciolte) e di adattarsi al contenitore esprimono la 
sua natura sensibile e infl uenzabile. Analogicamente, l’uomo domi-
nato da questo elemento spesso si muove nella vita spinto dalle pro-
prie emozioni e dai propri sentimenti; se poco radicato s’impressiona 
facilmente e, infl uenzato dalla sua immaginazione, viene trascinato 
verso il basso fi no ad affogare in stati di apatia e depressioni che ri-
fl ettono, appunto, lo stagnare dell’acqua. 

 o L’Acqua, simbolo del principio femminile, rifl ette una natura materna, 
passiva, protettiva, ricettiva, emotiva, romantica, mistica e sensitiva. 

Le ondulazioni possono essere monomanuali o bimanuali, omolaterali o 
controlaterali, antero-posteriori, eseguite su un arto o su entrambi con-
temporaneamente. Con l’unico scopo di facilitare la memorizzazione 
elenco le ondulazioni eseguibili proseguendo dall’alto verso il basso.
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ONDULAZIONI ESERCITABILI CON UTENTE  SUPINO  
- Parte anteriore del corpo -

Testa e Collo 
• Ondulazioni testa/collo.

Spalle e Arti superiori
• Ondulazioni spalle con braccia incro-

ciate 
• Ondulazioni braccio
• Ondulazioni avambraccio
• Ondulazioni arti superiori

Torace e Bacino
• Ondulazioni torace
• Ondulazione bacino
• Ondulazione torace/bacino
• Ondulazione torace/bacino/arti supe-

riori
• Abbracci ondulatori

Addome
• Ondulazioni profonde viscerali
• Ondulazioni fi anchi

Bacino e Arti inferiori
• Ondulazioni bacino
• Ondulazioni cosce
• Ondulazioni gamba 
• Ondulazioni piede
• Ondulazioni con arti piegati verso 

l’addome
• Ondulazioni arto inferiorej j

jj

)

)
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ONDULAZIONI ESERCITABILI CON UTENTE PRONO 
- Parte posteriore del corpo -

Testa e collo
• Ondulazioni testa/collo

Spalle e Arti superiori
• Ondulazioni spalle 
• Ondulazioni braccio
• Ondulazioni avambraccio
• Ondulazioni mano
• Ondulazioni arto superiore

Dorso 
• Ondulazioni dorso
• Ondulazioni dorso/bacino
• Ondulazioni dorso/bacino/arti inferiori

Bacino e Arti inferiori
• Ondulazioni glutei
• Ondulazioni cosce
• Ondulazioni gamba 
• Ondulazioni arto inferiore

j

j

q

q



acquistalo oraPrezzo di copertina  € 21,90

MASSAGGIO
INTUITIVO

L’anima dell’arte tattile

Il Massaggio Intuitivo si pone l’obiettivo di risvegliare un modo di massaggiare 
più artistico e meno razionale, più globale e meno settoriale, più umano e meno 
meccanico. Empatia, Ascolto, Fiducia,  Gioia Interiore, Gratitudine… nel Mas-
saggio Intuitivo vengono prima della tecnica.  L’operatore impara ad ascoltare e 
rispettare il proprio intuito e a utilizzare le quattro manovre fondamentali per 
il riequilibrio psico-fisico del ricevente. 

Come nel grande così nel piccolo… 
con responsabilità semina ciò che vuoi raccogliere!
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