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Associazione Italiana Rolfing® 
CODICE DEONTOLOGICO 

 
REGOLE ETICHE E PROFESSIONALI 
 
PREAMBOLO 
In qualità di Rolfers noi crediamo nella dignità e nel valore dell’essere umano. Siamo impegnati nel 
miglioramento del benessere generale e fisico e nel perseguire questo obiettivo noi proteggiamo il 
benessere di ogni persona che ricerchi i nostri servizi. Non usiamo questa relazione professionale, 
né permettiamo consapevolmente ad altri di usare i nostri servizi con scopi in contrasto con questi 
valori. 
Mentre esigiamo per noi stessi libertà di ricerca e comunicazione, accettiamo la responsabilità che 
questa libertà ci conferisce, per competenza laddove richiediamo, per obbiettività nel riferire i nostri 
risultati e per considerazione dell’interesse dei nostri clienti, dei colleghi e della società. 
 

1. RISPETTO DELLA DIGNITA’ UMANA ALTRUI 
 
In qualità di Rolfers, noi rispettiamo la dignità umana di ogni individuo con cui siamo associati 
nella nostra professione. 
Noi siamo guidati in ogni momento dall’interesse dei clienti che si sono affidati alle nostre cure. 
Abbiamo il diritto di rifiutare di seguire eventuali clienti. 
Comunque, una volta accettato, dobbiamo ai nostri clienti completa lealtà, cura, attenzione e 
integrità. Ci dobbiamo sforzare di completare tutte le sedute necessarie con i nostri clienti. 
Interromperemo il nostro servizio solo quando l’amor proprio la dignità o altre buone cause lo 
richiedano. Ci sforziamo di rendere accessibili i nostri servizi a tutti coloro che desiderino essere 
rolfati. 
 

2. USARE IL PROCESSO DEL ROLFING PER CREARE UN ALTRO TIPO DI 
RELAZIONE E’ ANTIETICO 

 
In qualità di Rolfers, mostriamo attenzione particolare ai codici sociali e alle aspettative morali 
della comunità in cui lavoriamo, riconoscendo che la violazione dei comuni principi morali e legali 
da parte nostra può coinvolgere i nostri clienti e i nostri colleghi in dannosi conflitti personali e 
offendere la nostra reputazione personale e quella della nostra professione. 
Noi proteggiamo il benessere di ogni persona che ricerchi i nostri servizi e non usiamo la nostra 
posizione professionale o rapporto per fini incompatibili con i nostri valori. Non tentiamo di 
trasferire l’autorità del rapporto di insegnamento intrinseco nel Rolfing ad altri tipi di associazioni 
con i nostri clienti, rendendoci conto che relazioni sessuali o l’imposizione di opinioni, pregiudizi o 
preferenze personali di qualsiasi tipo sono dannosi per il benessere dei nostri clienti. 
Ci preoccupiamo di assicurare un’appropriata collocazione nella nostra pratica di Rolfing per 
proteggere i nostri clienti e noi stessi da danni veri a presunti e la professione dalla censura. 
Spesso, nel corso del Rolfing, si liberano e si sperimentano emozioni. Noi forniamo un ambiente 
sicuro in accordo con i nostri principi professionali ed etici affinché il cliente sperimenti queste 
emozioni. 
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Possiamo discutere queste sensazioni quando insieme al nostro cliente riteniamo che sia appropriato 
e capiamo e proteggiamo il segreto di questa comunicazione. 
Stabilendo la parcella del servizio professionale consideriamo attentamente la possibilità del cliente 
di sostenere l’onere finanziario così come le tariffe di altri professionisti che svolgono un lavoro 
paragonabile al nostro. 
Noi siamo disposti a offrire una parte del nostro lavoro dietro compenso simbolico o senza 
compenso. 
 

3. IL ROLFING EDUCA IL CLIENTE AD USARE LE POSSIBILITA’ INTRINSECHE 
NELLA SUA STRUTTURA 

 
 L’arte del Rolfing non si basa su un ideale di forma, né cerca d’imporre un modello uniforme ai 
singoli clienti. In qualità di Rolfers, il nostro obiettivo è di far conoscere la struttura e dare 
l’informazione che permetterà al cliente di usare il proprio fisico al massimo delle capacità. 
Il mantenimento di alti livelli di pratica è una responsabilità condivisa da tutti i Rolfers. Noi ci 
sforziamo continuamente di migliorare la nostra conoscenza dei principi e delle tecniche del 
Rolfing e consideriamo nostro dovere cogliere ogni opportunità di osservare e studiare nuove 
pratiche del Rolfing. 
A questo fine, siamo impegnati nel mantenere canali di  comunicazione tra praticanti dei diversi 
aspetti del Rolfing: ricercatori, insegnanti e quelli che sono impegnati nell’applicazione clinica dei 
principi del Rolfing. Noi aiutiamo i nostri clienti nell’ottenere aiuto professionale per ogni aspetto 
importante del loro benessere fisico, emozionale o mentale nella misura in cui questi aspetti ci 
vengono fatti conoscere, dirigendo il cliente ad altri professionisti ben qualificati quando il 
problema esuli dalla nostra competenza. 
Non accettiamo alcun compenso per indirizzare il cliente verso qualsiasi tipo di servizi 
professionale, incluso il Rolfing, né dobbiamo questo compenso quando i clienti ci vengono 
indirizzati. 
Non raccomandiamo attrezzature o prodotti di qualsiasi tipo né raccomandiamo servizi 
professionali o di altro tipo se riceviamo qualche remunerazione  o un vantaggio in cambio di 
questa raccomandazione. Noi non usiamo dichiarazioni ingannevoli e sleali né partecipiamo a 
dichiarazioni di tale tipo. 
Consideriamo scorretto cercare di ottenere clienti attraverso la persuasione a l’influenza, ottenute 
mediante comunicazioni che: 

1. cerchino di creare aspettative gonfiate o ingiustificate di risultati favorevoli; 
2. siano auto-incensanti; 
3. contengano fatti incompleti o non corretti; 
4. implichino che un Rofler sia più abile di un altro. 

 
4. RISPETTO E COMPRENSIONE ILLUSTRANO LA RELAZIONE TRA ROLFER E 

CLIENTE, ROLFER E COLLEGHI, ROLFER E PUBBLICO 
 

In qualità di Rolfers scoraggiamo la pratica del Rolfer da parte di persone non qualificate e aiutiamo 
il pubblico nell’identificazione di Rolfers competenti nel dare servizi professionali qualificati. 
Laddove esiste una lamentela contro un Rolfer dal punto di vista etico o per qualsiasi altra causa, 
noi ci impegniamo a rispondere a queste lamentele senza indugio e con spirito di equità e 



 
 
 
 
 
 
 

 3 

comprensione per tutte le parti in accordo col nostro Codice Etico. Non consideriamo che l’azione 
punitiva sia la più efficace e giusta forma di disciplina, cerchiamo piuttosto di sanare la disputa e di 
trovare modi per risolvere il conflitto tra il Rolfer e colui che presenta la lamentela. Riconosciamo 
che la competizione, la sfiducia o il diffondere notizie false e calunniose distrugge lo spirito di 
cortesia e unione che è il cuore di ogni associazione umana. Noi consideriamo che un’Associazione 
di Rolfers ha valore in sé e per sé. L’integrità e la fiducia nel Rolfing possono essere meglio 
sostenute, la sua sfera d’influenza allargata, la sua conoscenza migliorata attraverso tale 
associazione. 
Dato che traiamo vantaggio dalla fatica dei predecessori e degli associati, noi accettiamo gli 
obblighi intrinseci nella pratica del Rolfing. Consideriamo nostro dovere arricchire dottrina 
scientifica, migliorare la posizione e la pratica del Rofling e comportarci in modo da evitare 
discredito alla professione. 
Mentre promoviamo il diritto di ogni Rofler ad allargare al massimo le proprie abilità, riconosciamo 
che questa espansione deve essere moderata dall’integrazione di nuovi intuizioni nella linea della 
ricerca chiamata Rolfing. 
 

5. IL ROLFING INCLUDE LA COMUNICAZIONE VERBALE E NON-VERBALE. COME 
ROLFERS COMPRENDIAMO E ACCETTIAMO LA RESPONSABILITA’ CHE 
QUESTA COMUNICAZIONE SIA COMPRESA 

 
In qualità di Rolfers assumiamo la responsabilità di educare i nostri clienti riguardo ai confini tra il 
lavoro di Rolfing e le altre eventuali abilità professionali in nostro possesso. Non offriamo 
informazioni e consigli, sollecitati o non, su argomenti che esulino la nostra competenza 
professionale. Non insinuiamo che tecniche o informazioni non-Rolfing siano parte del Rolfing. 
Quando interpretiamo la scienza del Rolfing o descriviamo servizi di Rolfers ai clienti o al pubblico 
in generale, abbiamo l’obbligo di riferire onestamente e accuratamente. 
Cerchiamo di evitare esagerazione, sensazionalismo, superficialità e altri tipi di interpretazioni 
errate. Modestia, cautela scientifica e il riguardo dovuto ai limiti della attuale conoscenza devono 
caratterizzare tutte le affermazioni dei Rolfers che supportano le informazioni al pubblico sia 
direttamente che indirettamente. Consideriamo riservata l’informazione riguardante un individuo 
che sia stata ottenuta nel corso del nostro insegnamento, lavoro o ricerca. Questa informazione non 
è comunicata ad altri a meno che non esistano le seguenti condizioni: 

a) l’informazione ricevuta in confidenza è rivelata solo dopo cauta deliberazione e 
quando vi sia chiaro ed imminente pericolo per un individuo o per la società e solo a 
professionisti adeguati e alle pubbliche autorità; 

b) l’informazione ottenuta è discussa solo con persone chiaramente connesse con il 
problema. Nelle relazioni scritte od orali, i dati presentati sono limitati al fine della 
relazione e si fa ogni sforzo per evitare indebite invasioni della vita privata; 

c) materiali clinici usati durante l’insegnamento in classi e negli iscritti solo quando 
l’identità delle persone coinvolte è adeguatamente mascherata. 

 
6. L’OBIETTIVO DEL ROLFING E’ DI CREARE INDIPENDENZA, NON DIPENDENZA 

 
In qualità di Rolfers, consideriamo che il cliente è la migliore e ultima autorità per decidere del 
proprio benessere. 
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Noi cerchiamo continuamente di migliorare questa comprensione; in nessun momento cercheremo 
di assumerci questo incarico. 
Quando il cliente non sia in grado di valutare la propria situazione (per es. in caso di bambini), noi 
informiamo la persona responsabile per il cliente delle circostanze che possono influenzare il 
rapporto con il Rolfing. Esercitiamo un giudizio ponderato nei nostri servizi al cliente, evitando di 
prolungare il numero delle sessioni indebitamente o senza una buona causa e interrompendo il 
trattamento quando sia ragionevolmente chiaro che il cliente non trae benefici. 
Sia che intendiamo prolungare sia che intendiamo interrompere il trattamento, ci consultiamo con il 
cliente presentando in modo onesto, chiaro e moderato le nostre motivazioni. 
Non presentiamo il Rolfing come la migliore, l’unica tecnica di evoluzione umana. Non 
presentiamo il ciclo di sessione del Rolfing come soluzione di tutte le malattie, affermiamo 
piuttosto che il processo permette di raggiungere un livello di funzione efficiente. 
Normalmente non offriamo i nostri servizi professionali a persone in trattamento presso altri Rolfers 
a meno che esista un accordo col collega e dopo che il cliente abbia terminato il trattamento con lui. 
Riconosciamo che la nostra efficienza dipende in buona parte dalla nostra abilità nel mantenere 
ponderate relazioni interpersonali; che alterazioni temporanee o più durature della nostra personalità 
possono interferire con la nostra abilità o distorcere la nostra valutazione degli altri. Ci asteniamo 
dal Rolfing quando i nostri problemi personali sfociano in un servizio professionale scadente o 
danneggiano il cliente. 
Riconosciamo che i cambiamenti derivanti dal Rolfing possono essere accompagnati da resistenze e 
dolore. Accettiamo la responsabilità di creare con il cliente un’atmosfera in cui questo sconforto 
possa essere vissuto come liberazione, rilassamento. 
 

7. “QUANDO IL CORPO COMINCIA A LAVORARE APPROPRIATAMENTE, LA 
FORZA DI GRAVITA’ PUO’ FLUIRE ATTRAVERSO DI ESSO. ALLORA 
SPONTANEAMENTE IL CORPO RISANA SE STESSO” Dr. Ida P.Rolf 

 
In qualità di Rolfers non ci consideriamo terapeuti o guaritori, ma piuttosto insegnanti. 
Impieghiamo metodi di comunicazione verbale e non-verbale, parlati e direttamente tattili. Il nostro 
obiettivo è di aumentare l’accesso del cliente alle complesse relazioni tra i fenomeni energetici, 
emozionali e strutturali che avvengono nel corpo; risvegliare la capacità intrinseca di vivere in 
armonia con la realtà fisica; consolidare una struttura che permette di usare creativamente le energie 
fisiche per l’evoluzione dell’essere completo. 


