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CIAO GIANCARLO…

È con enorme dispiacere e dolore, stringendoci al cordoglio della
Famiglia tutta, che comunichiamo la scomparsa del maestro
Giancarlo Murgia, che ha collaborato con noi per oltre 20 anni.

Il maestro Murgia durante la lavorazione del VIDEOCORSO DI PRANOTERAPIA (inizio 2000)

La sua dipartita è, per il sottoscritto, ancora più
dolorosa in quanto con Giancarlo ho trascorso 35
anni, fin da quando lo conobbi che ero ancora
ragazzo e muovevo i primi passi nel mondo del
massaggio e della pranoterapia. Gli devo molto
e l'ho sempre considerato più che un amico e un
collaboratore, lo consideravo come una sorta di
secondo padre.
Il suo apporto all’ISU è stato fondamentale: i
suoi corsi erano sempre frequentatissimi e
molte persone sono state formate da lui nell'arte del massaggio, del linfodrenaggio, della chinesiterapia e della pranoterapia. Ma sono
certo che molti hanno colto, al di là della tecniche apprese, anche altre forme di insegnaNOVEMBR
E 2021
mento, forse più importanti ancora, poiché
(e anche n
oi brindiam
Giancarlo era una miniera inesauribile di cono con Te)
sigli ed esperienze, che sempre generosamente trasmetteva ovunque.
Io ti saluto Giancarlo, e ti ringrazio per il tuo supporto, per l’amicizia e tutto il tempo
trascorso insieme, nei momenti luminosi e in quelli meno che abbiamo attraversato.

cataloghisu APRILE LUGLIO 2022_impaginato n 74.qxd 25/03/2022 20:10 Pagina 1

40 ANNI IN UN RICORDO
Trascorrere una vita pensando di cambiare
il mondo quando alla fine ti accorgi che
l'unica cosa che resta da fare
è cambiare mondo

A

prile 1982. Giorno di Pasquetta, zona Calcata,
all’epoca sacro regno degli alternativi e dei fricchettoni. Sono in una gita di gruppo con decine di
altri ragazzi, portato da un amico col quale frequento un
centro di meditazione a Roma. Per la verità credo di
essere il più piccolo in questa scampagnata all'aperto
che vede partecipare gente di ogni sorta. Pratico yoga
regolarmente da 2 anni, sono soddisfatto dei benefici,
tranne che lamento il fatto di essere ancora piuttosto
chiuso. D'altra parte lo yoga favorisce l’entrare in se
stessi ma non troppo l'apertura verso gli altri.
Casualmente da qualche tempo mi sono imbattuto in
alcune letture che riguardano il pensiero di Wilhelm
Reich, quindi almeno in via teorica comincio a masticare
qualcosa di terapia reichiana, di bioenergetica, della
liberazione del corpo e dei blocchi psicosomatici del
carattere e vorrei provare a mettere in pratica qualcosa.
Fortuitamente a questo raduno conosco un tale,
Tommaso, il quale abita in zona Cinecittà, e che parlando mi racconta di aver partecipato a un gruppo che si
incontra settimanalmente nella sua zona per fare gli
esercizi di bioenergetica. Non mi sembra vero, e avido di
questo tipo di conoscenza chiedo maggiori informazioni.
Noto che Tommaso, che ha diversi anni più di me, sembra
essere un po' inquietante, ma lui mi rassicura dicendomi
che va regolarmente in terapia e il suo analista gli ha
raccomandato di lasciarsi andare alle cose più scabrose
senza porsi dei limiti e di non reprimersi assolutamente.
Comunque, dopo qualche giorno contatto il conduttore
del gruppo di bioenergetica e pensando di andare bello
sponsorizzato gli dico che ho avuto informazioni da
Tommaso (un po' tipo “mi manda Picone”). Dall’altra
parte della cornetta sento il tipo sobbalzare. “Tommaso
CHI?!? Tommy er matto?” Benché io non sia una cima
quanto ad acume ci metto un nanosecondo a realizzare
che sono partito male. Cerco di riprendermi e faccio capire che non sono amico di Tommaso, ma l'ho conosciuto
per caso, insomma, il caso, il karma, quello che cavolo
preferite. Allora si rilassa un attimo, ma lo sento ancora
titubante e, siccome mi manda Tommaso (aridaje), ci
tiene a specificarmi che loro “non fanno terapia”. Cerco
di spiegargli che sono molto interessato a conoscere la
bioenergetica e in generale le tecniche reichiane e simili,
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che ne ho bisogno per aprirmi perché ho un carattere un
po' chiuso e trattenuto (un po' si fa per dire), però sono
mooolto giovane, c'è posto per me nel vostro gruppo?
Scoprirò poi che l'età media del gruppo è sui 30 anni e
sono decisamente davvero molto più piccolo di tutti loro
ma in fondo, sticatzi, voglio bioenergizzarmi lo stesso:
mò vi ho trovato e non vi mollo.
Dopo un po' di mesi il conduttore se ne esce che dobbiamo inserire nel lavoro di gruppo il massaggio, e ci propone addirittura un corso a parte su questo lavoro.
Io non so una cippa di massaggio e per fortuna che all'epoca non erano ancora diffusi i “massaggi tantrici” altrimenti maliziosamente avrei pensato a chissà che cosa ma fortunatamente ero ancora abbastanza ingenuo. Mi
trovo bene nel gruppo e per natura sono curioso, quindi
accetto di partecipare.
Finisco per ritrovarmi dalla palestra di Cinecittà, dove
andavamo per la bioenergetica, nel sotto negozio di una
libreria in pieno centro, a due passi da piazza Navona,
per un giro di contatti che aveva il conduttore fra
ambienti anarchici e di sinistra. Originale imparare il
massaggio in libreria, penso.
Cerco di arrabattarmi come posso in mezzo a un mondo
di adulti che comunque, bene o male, mi accetta, a parte
un tizio sui 45 anni, orgogliosamente anarchico e piuttosto polemico e aggressivo, cui sto sulle palle e mi riprende di continuo. Ma tant’è. Siamo nel giugno del 1982, io
sto in un sotterraneo di sera a imparare il massaggio
mentre fuori tutti fanno casino, quando non sono rinchiusi in casa a guardare le partite, perché ci sono i mondiali di calcio. “Tutti stanno lì, e io me ne sto qui. Dovrei
perlomeno andare a ragazze. C'è qualcosa che non va in
me…” comincio a pensare. Forse dovrei chiedere a
Tommy-Tommaso anche il telefono del suo analista. O
forse no, è meglio non pensarci. In fondo sto lì per caso o
quasi, e il calcio non m’interessa. Ancora non so né m’immagino che quello è soltanto l'inizio di una storia che
durerà praticamente per tutto il resto della mia vita.
1982. Un anno importante per me, dove si sono verificati
eventi fondamentali per la mia esistenza, altro che mondiali di calcio e vittorie effimere altrui. Tanti avvenimenti in un solo anno. Ma che importa? Se chiedo a qualcuno
se si ricorda del 1982 quasi certamente mi risponderà
con la vittoria dell'Italia ai Mondiali di calcio.
E io che vengo a raccontarlo a te, adesso.
“Ma guarda che io ci sono nato, nel 1982”.
Ah ecco...
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ISU - ISTITUTO DI SCIENZE UMANE
ISU, Lungotevere Portuense, 158 - 00153 Roma
(zona Ponte Testaccio/Stazione Trastevere)
TEL: 349 6539246
Per informazioni, prenotazioni e ordinazioni,
la nostra segreteria è attiva da LUN. a VEN., ore 9.30/13.30
E-MAIL: isu.informa@yahoo.it
SITI WEB:
www.istitutodiscienzeumane.org (corsi & attività)
www.isuedizioni.com (produzione editoriale ISU)

3

Tutte le attività dell’ISU sono esclusivamente riservate ai
soci: pertanto, ogni fruitore dei nostri servizi deve associarsi versando annualmente la quota di 30,00 Euro.
Sono inclusi nella quota l’abbonamento alla nostra rivista
e specialissimi sconti su LIBRI e VIDEOCORSI delle
Edizioni ISU.
ATTENZIONE: prenotatevi ai nostri corsi almeno entro 5
giorni prima dell’evento.
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GHISU APRILE - LUGLIO 2022
LO

MASSAGGIO PER TUTTI
INTRODUZIONE AL MASSAGGIO OLISTICO
Condotto da STEFANO FONTANA

8 INCONTRI SETTIMANALI, DA MERCOLEDÌ 4 MAGGIO AL 22 GIUGNO,
ORE 19.00/21.00
PRESENTAZIONE
Il seguente ciclo di incontri vuole riportare in auge la pratica del MASSAGGIO come pratica semplice, diretta e naturale che favorisce il benessere e la comunicazione fra le persone.
Formidabile come tecnica di comunicazione non verbale e come pratica igienico-terapeutica basilare per vivere sani e più giovani a lungo, il MASSAGGIO giunge fino a noi dall’antichità e ci offre una modalità di contatto che può essere utilizzata per rinsaldare e vivificare i rapporti umani, come anche quelli di coppia, nonché
redo salutista,
che chiunque
deside-antistress,
superiore del
tronco rilassato.
in particolar
modo
il muscolo tra-Il MASSAGGIO
una pratica
rilassante,
antiansia
e disintossicante.
è efficace
anche come
ri accostarsi
a questa
tec- corpo,
sversodelle
dell’addome.
strumento
di recupero
del proprio
sensazioni più intime del corpo stesso, ed è inoltre una forma
2) CONCENTRAZIONE
(CONnica debba
conoscere
e
Durante
pratica degli
di meditazione
corporea
che favorisce
stati dilacoscienza
più esercizi
profondièe consapevoli
al tempo stesso, spaCENTRATION)
comprendere
sei dimensione
principi, perché
fondamentale
cherilassamento
la respirazione
ziando in iuna
quasi astrale
fatta di
e sia
beatitudine
che investono la totalità
solodell’Essere:
così potrà imparare
a muoversi
corpo, mente,
emozioni.fluida e circolare: i due atti respira- “È la mente che sviluppa il corpo”.
H. te.
Pilates
con Seeconomia,
e fluidità,
tori siedevono
l’uno all’alapprovi e grazia
condividi
queste finalità
questasusseguire
filosofia, questo
corso èJ.per
traendo il massimo beneficio.
tro, un respiro dopo l’altro, in modo
AlaCHI
È di
DESTINATO
COMEda
SI garantire
SVOLGEche il movimento sia
Ogni movimento origina dalla corDopo
morte
Pilates si sonoEcostiinconsciamentuiteQuesto
numerose
ognuna
delle come
guidato
ed organizzato
dalprofessionale,
respiro. teccia
corsoscuole,
non è da
intendersi
un corso
di formazione
ma cerebrale
come una dove,
proposta
rivolta
te, sicome
creaformidabile
l’immaginestrumento
dell’atto da
qualia si
differenzia
pervogliono
scelte stilistiOgni
esercizio ha la
una
sua specifica
tutti
coloro che
avvicinarsi
o approfondire
pratica
del massaggio
eseguiresied,
in seguito
essa,
che da
(adutilizzare
esempio,nella
la vita
posizione
dei per
respirazione,
chestessi
può eperò
essere
quotidiana
migliorare se
gli altri.
Ogni incontro
compone
di dueadore
di il
sistemalenervoso
invia l’informazione
piedi)
o la creazione
esermodificata
dall’insegnante
esperto durante
pratica:
la teoriadi
è ulteriori
funzionale
e diretta
all’essenziale,
svolta direttamente
esercitazioni.
Nei primi
ai muscoli
deputati
cizi.quattro
Come ogni
altro(primo
sistema
di alleper adattarla
allefondamentali
esigenze deldel
proincontri
mese)
impareremo
le tecniche
massaggio
generale.
Negliall’esecuzione
incontri 5/8 di
quel movimento.
molte
situazionamento,
il mese)
pilatesapprofondiremo
è passibile dila materia
prio allievo.
È tecniche
importante
quindi
(secondo
con delle
speciali
e più approfondite,
con Per
diverse
finalità.
ad esempio
nel camminare,
modifiche
e reinterpretazioni,
tenere
mente
che l’inspirazione
Il programma
è accessibilerifleta tutti e,
come adetto,
l'intenzione
è di divulgareni,il come
massaggio
come una
pratica
tendo
l’esperienza
e la
professionalifacilita
l’allungamento
ed il movi- non abbiamo bisogno di pensare alle
semplice,
diretta
e salutare
da inserire
nel proprio
quotidiano.
tà di chi lo insegna. Tuttavia non mento di estensione del tronco; è azioni da compiere; nel pilates inve8 INCONTRI
dovrebbe chiamarsi “pilates” un alle- PROGRAMMA
vero anche peròDEGLI
che talvolta,
per ese- ce vi sarà richiesto di pensare al
namento che non rispetti i seguenti guire un movimento di estensione del movimento da eseguire, di immagiMercoledì
4 maggio
- MASSAGGIO
GENERALE:
TESTAespirare
E COLLO
sei principi
codificati
da J. H.
Pilates. rachide,
è consigliabile
per narlo, sentirlo per eseguirlo nel
Mercoledì 11 maggio - MASSAGGIO
GENERALE:
ARTI SUPERIORI
spalla) più corretto.
modobraccio,
qualitativamente
reclutare
la muscolatura
profonda(mano,
Mercoledì 18 maggio
- MASSAGGIO
GENERALE:
ARTI INFERIORI
gamba,
coscia,
gluteo) di
1) RESPIRAZIONE
(BREAPer questo
motivo
l’insegnante
dell’addome
nel stabilizzare
e soste- (piede,
Mercoledì 25 maggio - MASSAGGIO GENERALE: TRONCO (torace, addome, fianchi, schiena)
THING)
nere la fascia lombare. L’espirazione pilates usa i “cueing” verbali (indicaMercoledì 1 giugno - MASSAGGIO DISTENSIVO-DECONTRATTURANTE (alcune sequenze complete)
“Soprattutto
impara a respirare facilita, come abbiamo già detto, l’at- zioni visive, immagini). L’utilizzo
Mercoledì 8 giugno - MASSAGGIO CALIFORNIANO, SEQUENZA ALTERNATIVA “BREVE” ESTRATTA
correttamente”.
J.H.
Pilates
immagini ha
lo scopo di attivativazione
della “girdle
of strenght”
Mercoledì 15
giugno
- SEQUENZA
DI MANOVRE
E MOVIMENTI
PER delle
LO SBLOCCO
ARTICOLARE
E
re
a
livello
più
profondo
la corteccia
(letteralmente,
“cintura
di
forza”;
MUSCOLARE
Una
respirazione
profonda
e cor- altroAtermine
in modo da eseguire il
per
muscoli cerebrale,
Mercoledì
22 giugno
- MASSAGGIO
4 MANI,
LAindicare
NUOVAi FRONTIERA
DEL PIACERE
retta ossigena il sangue e favorisce del baricentro) ed i movimenti di fles- movimento con estrema precisione.
la circolazione.
con consaÈ importante quindi che il praticante
sione e torsione del tronco.
BENEFICIRespirare
PRINCIPALI
DEL MASSAGGIO
pevolezza
durante
l’esecuzione
degli
sia
concentrato
presti
molta
attenUna
tecnica
respiratoria
ben
• Promuove un buono stato di efficienza psicofisica e offre un rimedio alla decadenza
senilee dei
tessuti,
pareserciziticolarmente
favorisce cutanei
il rilassamento
zione
alle
indicazioni
dell’insegnanstrutturata
è
uno
strumento
fondae sottocutanei, prolungandone elasticità e giovinezza.
della• muscolatura
ed allontana
le per
te. La
poi deve
essementale
per seriamente
muoversi correttamente;
È un importante
complemento
chi vuole
dedicarsi alla cura
delconcentrazione
proprio corpo senza
fare
inutili tensioni
che
si
possono
accure
estesa
a
tutto
il
corpo
e
non
solo
a
per
questo
motivo
è
importante
non
ginnastica o affiancandolo ad essa.
mulare
specialmente
nelle
aree
magquel
dato
distretto
muscolare
che
sta
smettere
mai
di
respirare
e
non
cede• Sollecita e mantiene in buona condizione gli apparati circolatorio, muscolare e linfatico.
giormente
bersagliate, come
il collo
e re alla
eseguendo
nulla deve
tentazione di trattenere
il fiato
• È detossinante,
in quanto
promuove
l’accelerazione
del ricambio
nei tessuti
trattatiil emovimento:
favorisce l’immisle spalle.
Di
norma
si
inspira
per
preessere
trascurato
per
mantenere
nelle
fasi
più
faticose
ed
impegnative
sione in circolo delle scorie tossiche periferiche per la loro rapida e successiva eliminazione mediante reni una
pararsieefegato.
si espira durante l’esecu- dell’esecuzione degli esercizi.
corretta postura. Infine, mantenendo
zione
del
movimento,
specialmente
la mente
concentrata
Il
pilates
adotta
quella
che
viene
• Agisce positivamente sulle terminazioni nervose periferiche. Anche il sistema
nervoso
centralesul
ne compito
benefi- da
nella fase
più
intensa
del
lavoro,poieseguire
vi
sentirete,
al
termine
delchiamata
“lateral
breathing”,
la
cia ampiamente.
ché l’espirazione profonda attiva i respirazione laterale che permette di l’allenamento, mentalmente freschi e
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.
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• Assicura il rilassamento muscolare e psichico.
• Il massaggio produce effetti psicologici, emotivi e umorali positivi e facilita il contatto con gli altri, migliorando i rapporti interpersonali e la comunicazione.
• Abbassa la pressione sanguigna, beneficiando gli ipertesi.
• Combatte efficacemente stress, ansietà, depressione, nervosismo.
• Scioglie i blocchi muscolari ed energetici.
• Riattiva ed accresce la sensazione di benessere, la sensibilità e l’energia.
• Facilita il sonno e ne migliora la qualità.
IL CONDUTTORE - Stefano Fontana pratica le tecniche del massaggio dal 1982 e lo insegna da diversi
decenni, curandone la divulgazione attraverso corsi diretti e pubblicazioni editoriali.
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE: Istituto di Scienze Umane, Lungotevere Portuense 158
QUANDO: dal 4 MAGGIO, per 8 mercoledì consecutivi, ore 19.00/21.00.
OCCORRENTE CONSIGLIATO PER LA PRATICA: abbigliamento comodo; un costume da bagno; un
lenzuolino o un telo da mare; un asciugamano medio; ciabattine o simili.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 150,00 euro, saldando la quota all’inizio del corso, l’8 maggio.
ISCRIZIONE: quota associativa annuale all’ISU, 30,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO: durante il corso si rilasciano fascicoli illustrati contenti le tecniche utilizzate.
PER APPROFONDIRE: si suggerisce il manuale illustrato INTRODUZIONE AL MASSAGGIO (di
Stefano Fontana, Edizioni ISU).
ATTENZIONE: NON si tratta di un corso di “formazione professionale”, è da intendersi esclusivamente come percorso di studio e di formazione personale.
______________________________________________________________________________________________

BIOENERGETICA PRATICA

5

(LABORATORIO ESPERIENZIALE MENSILE)
Condotto da STEFANO FONTANA

21 MAGGIO & 11 GIUGNO

La Bioenergetica è un metodo pratico di lavoro su di sé che utilizza diversi strumenti: attraverso l’esercizio
consapevole del corpo, la meditazione in movimento, l’uso liberatorio della voce, il massaggio bioenergetico,
il lavoro specifico sulle tensioni psicosomatiche, sulle emozioni e sul respiro, la danza, il “gioco” terapeutico,
gli esercizi a coppie e in gruppo, dona a chi ne usufruisce importanti benefici, quali la liberazione della vitalità imprigionata dalle tensioni muscolari ed interne, la scarica delle emozione negative e compresse, l’autentico benessere psicosomatico, unitamente a sensazioni di gioia, di viva energia e di liberazione interiore.
Nel programma, prevalentemente PRATICO, sono utilizzati movimenti consapevoli del corpo, particolari pratiche respiratorie (rilassanti o liberatorie) e meditative (perlopiù dinamiche), tecniche di espressione/liberazione corporea ed emozionale, esercizi di rilassamento, manualità di massaggio bioenergetico (ideali per
sciogliere le tensioni psicosomatiche e favorire il ripristino del flusso circolatorio ed energetico, migliorando
anche la comunicazione corporea ed interpersonale) - e, inoltre, esercizi di contatto ed apertura di sé, questi ultimi praticati spesso in coppia o collettivamente, in gruppo.
Durante la seduta bioenergetica si ha la possibilità di lavorare con intensità a livello fisico, sensoriale, mentale ed emozionale, contemporaneamente. Quando si lavora intensamente a tutti i livelli dell’essere, si vive,
allora, altrettanto INTENSAMENTE, e si ha la possibilità di percepire realmente in se stessi la pulsazione
vibrante dell’energia, e quindi della Vita, imparando a fluire con essa.
La base “pratica” degli incontri è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da
Alexander Lowen.
Tutti gli esercizi sono finalizzati a trarre il meglio da se stessi, favorendo la liberazione interiore e lo sviluppo di sensazioni ed emozioni positive, che lasciano un senso di gioia ed entusiasmo, più che di malessere e di

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

IL CATA

cataloghisu APRILE LUGLIO 2022_impaginato n 74.qxd 25/03/2022 20:10 Pagina 6

GHISU APRILE - LUGLIO 2022
LO

frustrazione.
Infatti, cercheremo di arrivare al benessere attraverso il ben-essere, e non attraverso la sofferenza e il richiamo eccessivo a situazioni che hanno apportato, o apportano, dolore. In altre parole, tra la via del pianto e
quella del riso, sceglieremo quest’ultima.
L’approccio di questo lavoro NON è terapeutico, e si concentra piuttosto sulla crescita personale e sulla liberazione ed integrazione CORPO-MENTE-ENERGIA, sullo sblocco delle tensioni psicofisiche, sul miglioramento relazionale, promuovendo inoltre l’espansione della propria autocoscienza ed ampliando la libertà
interiore, la gioia di vivere e la capacità di sperimentare emozioni positive.
“SCHEMA TIPO” DI UN INCONTRO
• Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale;
• Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento;
• Esercizi basici fondamentali (grounding, arco, cavalletto bioenergetico, etc.);
• Esercizi di respirazione;
• Vocalizzazione e utilizzo del suono;
• Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività emozionale;
• Tecniche di massaggio e automassaggio bioenergetico;
• Chiusura: cerchio energetico conclusivo - risate & rilassamento - saluti … bioenergetici.
N.B - questo corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO
Non si tratta di un gruppo a carattere "terapeutico" o analitico. Ciò che proponiamo nei nostri
incontri è una disciplina che, lavorando sul corpo, produce effetti a livello globale, quindi psicosomatico/emozionale Finalità importante di questa esperienza non è far rivivere drammi emozionali spiacevoli e dolorosi, ma aiutare ad aprirsi, schiudersi alla Vita e agli altri, coltivando un
approccio emozionale gioioso.

6

L’INSEGNANTE - Stefano Fontana ha incontrato la bioenergetica nel 1982, seguendo vari corsi e stage in
Italia per i successivi anni. Dal 1989 ha iniziato a condurre dei gruppi.
INFORMAZIONI GENERALI
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
COSTO PER OGNI SINGOLO INCONTRO: 10 euro ad incontro
N.B. - Ogni incontro-laboratorio è a tutti gli effetti una sorta di seminario breve: non è dunque consentita
“lezione di prova” gratuita.

“…E MI RACCOMANDO, NON ASSEMBRATEVI TROPPO!”
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
• I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell’Istituto di Scienze Umane, in
Lungotevere Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione
Trastevere). Per visualizzare l’ubicazione della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:

www.istitutodiscienzeumane.org
• Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e di comprovata esperienza operativa e didattica.
• Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
• Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o
bonifico bancario) un acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte
dell’allievo, ma recuperabile frequentando lo stesso corso o altri successivi.
• Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l’allievo, viene
solitamente rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un
“pezzo” di corso, ma il corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza
dalle lezioni dietro responsabilità dell’allievo, la rata non versata in occasione dell’assenza va
reintegrata al più presto a cura dello studente.
• Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile
restituire somme già versate a suo tempo, per lo stesso corso.
• In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell’arco di svolgimento di un corso in
programma, per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori
del corso, essa sarà recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
• È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da
parte dell’allievo, in vista di una seria preparazione.
• Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l’allievo deve essere in regola con la quota
associativa annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
• Per ottenere l’ammissione all’esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve
essere in regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
• Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del
suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.

Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l’elenco dei corsi di formazione,
in ordine cronologico di svolgimento.
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CORSI DI FORMAZIONE IN YOGA,
PILATES E DISCIPLINE PSICOFISICHE

RAJA YOGA BASIC
INTRODUZIONE ALLO YOGA MENTALE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 23 APRILE

8

Il RAJA YOGA (yoga regale), è un percorso evolutivo e di autosviluppo in sé completo, in quanto comprende
disciplina del carattere e della volontà, principi etici di comportamento, controllo del corpo per mezzo della
postura, controllo del respiro, astrazione mentale, concentrazione e meditazione, finalizzando tutto il lavoro
alla realizzazione di Sé e del proprio immenso potenziale interiore.
L’essenza del Raja Yoga è nello sviluppo e nel controllo totale della propria mente, e il suo fine ultimo è la
coscienza trascendente.
Tradizionalmente, la pratica dello Hatha Yoga dovrebbe tendere come preparazione al Raja Yoga, normalmente considerato uno yoga “superiore”, benché ancora poco conosciuto in occidente se non agli addetti ai
lavori.
Lo studio e la pratica del Raja Yoga sono diretti a coloro che desiderano provare un approccio “completo” allo
yoga, che non sia soltanto “fisico” ma anche e soprattutto mentale, filosofico, psicologico e spirituale.
Il Raja Yoga è inoltre un sistema di psicologia, non soltanto speculativa, ma pratico ed esperienziale.
Approfondirlo significa comprendere le leggi del pensiero ed apprendere come controllarle, a non esserne
succubi e dispendenti. Un sano atteggiamento mentale è la base della pratica di questo yoga.
Il corso comprende un programma quanto più possibile conforme e rispettoso della tradizione millenaria del
Raja Yoga, pur adattandolo all’era contemporanea e alle nostre particolari condizioni di vita nella società.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Lo stage è per tutti coloro che sono interessati a tematiche quali la meditazione, l’evoluzione interiore, lo sviluppo psichico e la spiritualità in generale.
PROGRAMMA - TEORIA & PRATICA
Filosofia e principi di base
Obiettivi del Raja Yoga
Le 8 parti del Raja Yoga (o Ashtanga Yoga)
I principi etici e la purificazione del carattere e della mente
La mente e il suo controllo
La meditazione, essenza del Raja Yoga
Funzioni e benefici delle pratiche svolte
Alcune posture per la meditazione
Esercizi di controllo del respiro
Tecniche di focalizzazione
Tecniche di concentrazione e meditazione (scelte tra le più classiche efficaci e tradizionali)
Ostacoli e aiuti per la pratica meditativa
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 9.30/13.30
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 50,00 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: due dispense-manuali.
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I SETTE RITI TIBETANI
Condotto da OMBRETTA DE ANNUNTIIS

A ROMA, SABATO 7 MAGGIO

I sette riti tibetani sono semplici ma potenti esercizi che puoi fare ogni mattina per rimettere in moto la tua
energia. Una semplice pratica dai grandi benefici! I tibetani sono una pratica che nasce dall’antica scienza
dello yoga, dalla quale i maestri tibetani hanno ripreso alcune posizioni. La pratica di questi esercizi è considerato, tutt’uno, un rituale, e questo rituale permette di riattivare il flusso dell’energia nel corpo attraverso delle tecniche in sequenza che, come da tradizione, vengono ripetute per un massimo di ventuno volte. Gli
effetti positivi ed i benefici si percepiscono già dalla prima volta ma è bene praticare gli esercizi per qualche
settimana in modo costante, aumentando gradualmente le sequenze di ogni esercizio. Il filo conduttore è la
respirazione, infatti gli esercizi sono costituiti da due posizioni, tra le quali si alterna l'inspirazione e l'espirazione. Questi movimenti vanno ad agire su tutti i muscoli e le articolazioni del corpo e si percepisce da subito un senso di rinvigorimento e benessere. La pratica dei sette riti tibetani va ad agire direttamente sull'energia di tutti i sette chakra (i centri energetici del nostro corpo), armonizza l'energia vitale e nutre tutti gli
organi. I movimenti stimolano inoltre il metabolismo, favorendo la depurazione dalle tossine ed il riequilibrio
dei centri energetici e psichici.
PROGRAMMA
TEORIA - Cenni storici, l’importanza della respirazione, i Chakra secondo la tradizione Tibetana e
Ayurveda, la sacralità dei Riti, la verità sul ringiovanimento dei Riti Tibetani, i bandha, i mantra legati ai Riti,
la meditazione.
PRATICA - Consapevolezza dei propri limiti. Concetto di abitudine giornaliera: perché praticare tutti i giorni. La fase di riscaldamento. I Riti insieme: spiegazione pratica delle Asana con particolare attenzione ed
eventuale correzione della postura.
DOCENTE - Ombretta De Annuntiis è attiva da molti anni nel settore delle discipline olistiche ed energetiche. Esegue trattamenti ayurvedici, reiki, kobido ed master in LinfoPranaTaping. Insegnante dei sette riti
tibetani e riflessologa ed insegnante abilitata di riflessologia facciale vietnamita. Nel suo lavoro si avvale di
notevoli strumenti come: oli con essenze naturali, cristalli, campane tibetane, canne di bambù pietre… ma,
soprattutto, ama utilizzare il Cuore e l'Energia.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: una sola giornata, ore 9.30/17.30
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 120,00 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

PRANAYAMA,
IL POTERE DEL RESPIRO
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 7/8 MAGGIO
Comprendere ed utilizzare l’arte della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio,
efficienza psicofisica, autoterapia e veicolo di autoconoscenza.
La respirazione non è soltanto una pratica necessaria per vivere, ma infinitamente di più: il respiro è Vita,
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l’essenza della vitalità e della vita stessa. Conoscendo ed applicando i segreti della scienza del respiro è possibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più.
Sia che il nostro interesse venga rivolto all’accrescimento della vitalità, dell’energia, della salute e dell’equilibrio psicofisico, oppure al risveglio spirituale e alle potenzialità interiori, alla meditazione e alla ricerca
interiore, il corso sullo studio della respirazione è di estrema utilità ed importanza. Basti pensare al fatto che
tutte le scuole, le discipline, le tradizioni spirituali, iniziatiche ed esoteriche si sono sempre occupate del controllo e della regolazione dei ritmi respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno complessi) che indiretti (ripetizione di mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di suoni e canto, ecc.).
Infatti, la respirazione è un’attività di frontiera e di comunicazione tra soma e psiche: controllando essa, agiamo su tutti gli aspetti della nostra personalità psicofisica, sia quelli noti che quelli meno noti.
La base e l’essenza del nostro corso è costituita dallo studio e dalla pratica del PRANAYAMA, l’antica scienza yogica del respiro, e le sue relazioni con lo sviluppo interiore, la guarigione pranica, l’orientamento delle
energie vitali e la trasformazione alchemica di queste.
A CHI SI RIVOLGE
Un argomento come questo non dovrebbe essere riservato a qualche particolare “categoria” di persone, dal
momento che tutti quanti respiriamo e tutti quanti dovremmo ambire a respirare meglio e ad utilizzare il
respiro per migliorare la nostra vita ed estrarne un senso e un significato più profondo. Detto ciò, in termini
più specifici possiamo dire che il corso è particolarmente interessante per tutti i praticanti, gli studiosi e gli
insegnanti di yoga; per gli sportivi; per tutti coloro che desiderano migliorare le loro condizioni fisiche, mentali e spirituali; per quelli che sono affascinati agli aspetti più profondi, esoterici e spirituali della pratica
respiratoria.
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NEL PROGRAMMA (TEORIA E PRATICA):
Introduzione alla scienza del respiro e ai suoi principali effetti psicofisici; le quattro fasi della respirazione
integrale; la respirazione completa; come sbloccare le narici e il respiro; l’arte di eguagliare il flusso respiratorio; concetto di prana; le due polarità dell’energia: yin/yang o ida/pingala; la respirazione a narici alternata per l’equilibrio del sistema nervoso e delle energie interne. I principali ritmi respiratori e i loro effetti
psicofisici; pratiche respiratorie per la salute e per la vitalità; pratiche respiratorie stagionali; le tecniche per
sedare e per caricare l’organismo; mantra e respiro: come combinarli ed utilizzarli; respirazione, meditazione e ricerca interiore; respiro e stati di coscienza; respiro e onde cerebrali; il “massaggio cerebrale” attraverso i suoni e il proprio respiro.
IL CONDUTTORE -Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione, di bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, autoipnosi,
ecc.), argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel
1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed
autore, con all’attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: “insegnare è condividere”.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 16.00/19.30 e domenica ore 15.00/19.00
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 120,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa-manuale.
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ISTRUTTORI DI GINNASTICA
BIOENERGETICA
Tecniche di BODY - MIND e liberazione psicocorporea
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 21/22 MAGGIO & 11 GIUGNO
Diventa anche tu un conduttore di esercizi bioenergetici: aiuterai te stesso e gli altri a
vivere meglio, portando e diffondendo calore, allegria, gioia, vitalità e libera espressione in un mondo che ne ha urgentemente bisogno.
CHE COS’È LA BIOENERGETICA
La Bioenergetica nacque negli USA verso la fine degli anni 50 come “terapia” di supporto all’analisi ed era
infatti definita come Analisi Bioenergetica, ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel corso del
tempo, data la sua notevole efficacia, è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di crescita personale e di liberazione interiore, e in effetti oggi moltissime persone la utilizzano e la apprezzano come una ginnastica psicofisica completa, in tutto il mondo. La Bioenergetica propone
un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita personale ed è inoltre un
metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell’essere umano nonché una
vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità della propria vita e il livello
della propria vitalità. La pratica bioenergetica è un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri
blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli. Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull’espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in
gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è possibile riprendere ed
intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA, aumentare la propria energia, migliorare il rapporto con
se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più umani, più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici. La base “pratica” del nostro corso è costituita dagli esercizi propri della
Bioenergetica, come concepiti da Alexander Lowen, che ne è stato il creatore e principale divulgatore.
Il presente corso NON HA alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO e il suo obiettivo NON È quello di formare degli psicoterapeuti, ma dei conduttori di classi di esercizi bioenergetici utili per migliorare sé stessi, ad ogni livello

UTILITÀ & BENEFICI
Gli esercizi bioenergetici possono essere eseguiti con beneficio per un fine più generale, ossia non come
“terapia”, ma allo scopo di:
1 - mettersi in contatto con il proprio corpo e le sue sensazioni
2 - aumentare il proprio livello di energia
3 - sentirsi più vivi
4 - imparare a rilassarsi e a respirare
5 - acuire la percezione e la capacità di “sentire”
6 - entrare in contatto con le emozioni represse
7 - liberare ed esprimere la propria vera personalità
8 - imparare a comunicare meglio e più liberamente con gli altri.
9 - Rappresentano inoltre un ottimo esercizio di autoconoscenza e di sviluppo personale, integrando fra loro
le diverse funzioni del sistema corpo/mente/emozioni/sensazioni. In altre parole, sono uno strumento completo di esercizio psicofisico.
NEL PROGRAMMA
• Principi di bioenergetica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Bioenergetica non-terapeutica
Le relazioni corpo/mente/emozioni
Elementi di psicosomatica
Elementi di lettura del corpo
Esercizi base ed esercizi principali
Esercizi in movimento
Esercizi di respirazione
Esercizi di rilassamento
Esercizi sull’espressività e lo sbocco emozionale
Esercizi sull’aggressività
Esercizi sulla sessualità
Esercizi sul creare ed intensificare emozioni gioiose e positive
Esercizi di pacificazione e di liberazione interiore
Esercizi a coppie
Esercizi in gruppo
Il “gioco” come veicolo di comunicazione e di crescita personale
Massaggio bioenergetico
Laboratorio bioenergetico (sedute pratiche di gruppo complete)

LABORATORIO BIOENERGETICO: “SCHEMA TIPO” DI UNA SEDUTA DI BIOENERGETICA
Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani; Danze di liberazione e meditazioni dinamiche;
Chiusura: esercizi espressivi, Risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.
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IL CONDUTTORE - Stefano Fontana ha incontrato la Bioenergetica nel 1982, appassionandosene.
Si occupa da molto tempo di Yoga, Training Mentale, tecniche del massaggio, argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all’attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: “insegnare è condividere”.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: Sabato 21/05: ore 10.00/16.00; domenica 22/05: ore 9.30/16.00; sabato 11/06: 9.30/15.30.
OCCORRENTE: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
Costo: 420 euro.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: ben cinque dispense e manuali sono riservati agli allievi in
formazione: “ELEMENTI DI BIOENERGETICA”; “PSICOSOMA: ANALISI E LETTURA DEL CORPO”;
“MASSAGGIO PSICOSOMATICO-BIOENERGETICO” e il “MANUALE DEL CONDUTTORE BIOENERGETICO” (1° e 2° volume).
CERTIFICATO: si rilascia certificato di “ISTRUTTORE DI ESERCIZI BIOENERGETICI”.
________________________________________________________________________________________

YOGATERAPIA - CORSO ESSENZIALE
Guida alle sequenze curative
Condotto da CHIARA MILANO
A ROMA, IN DUE WEEKEND MENSILI INTENSIVI

28/29 MAGGIO; 18/19 GIUGNO

Il nostro corso di Yoga terapeutico, definibile tradizionalmente anche come Svasthya Yoga, ha come princi-
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pale obiettivo il mantenimento di una buona salute fisica e mentale per il praticante, nonché la corretta applicazione dello yoga alle più comuni patologie e ai disturbi più diffusi nell’attuale società.
Il termine sanscrito “Svasthya” indica, fra le altre cose, “salute, benessere” e nello yoga è usato per indicare
il flusso armonioso delle funzioni corporee, lo stato di benessere con se stessi e con l’ambiente circostante, il
giusto rapporto con lo scorrere del tempo e delle varie fasi della vita. Il corpo è sacro in quanto tempio
dell’Anima che, secondo la tradizione yoga, costituisce una parte dell’Assoluto, e con il termine “corpo” si
intende la totalità della manifestazione sensibile dell’uomo, cioè il fisico, lo psichico, il mentale, l’intelletto o
mente discriminante, e la coscienza.
Molti esercizi yoga, soprattutto se messi in una certa sequenza, hanno in se stessi un notevole potenziale
terapeutico, utile sia per trattare e risolvere i più disparati disturbi psicofisici che per assicurare all’allievo
energia, vitalità, forza, equilibrio, longevità, giovinezza e una mente salda, forte, acuta e concentrata. È su
questi specifici aspetti che ci soffermeremo in questi due incontri.
Questo corso è indicato per gli Insegnanti Yoga e i praticanti esperti che desiderano lavorare anche con l’aspetto curativo delle pratiche yoga, al fine di comprendere, applicare e trasmettere l’insegnamento all’autoreferenza, all’autoguarigione, allo sviluppo delle qualità dell’uomo che portano ad abbandonare le cause della
sofferenza, generando la giusta attitudine mentale.
A CHI È RIVOLTO
Il corso essenziale di YOGATERAPIA è rivolto a insegnanti e praticanti di yoga, a coloro che operano nell'ambito delle discipline olistiche e delle terapie naturali, e anche a coloro che intendono seguire, per se stessi, un programma di mantenimento della salute e del benessere generale. Il corso non presuppone di sostituire alcuna terapia medica.

PROGRAMMA DEL CORSO YOGATERAPIA
I STAGE - INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA E AI CONCETTI BASILARI DELLO YOGA
TERAPEUTICO
I principi dello Yoga terapeutico
Yoga è vivere secondo natura: “la Salute è la tua natura”
Il concetto di Salute secondo lo yoga
I corollari della Salute: non solo “esercizi”, ma un sano regime di vita
Ciò che favorisce la salute e la longevità
Ciò che favorisce il disordine e la malattia
Gli elementi sottili dello Yoga per interpretare correttamente la malattia
PANORAMICA DI SEQUENZE TERAPEUTICHE DI HATHA YOGA
Nell’ambito di questo incontro saranno insegnate delle sequenze specifiche per prevenire e trattare le
seguenti problematiche:
Bronchite cronica e raffreddore
Mestruazioni dolorose (dismenorrea)
Stitichezza
Ansia, depressione, stress
Mal di schiena
Sinusite
Mal di testa
Favorire la circolazione linfatica e sanguigna delle gambe
Disturbi del cuore
Disturbi ai reni
Disturbi del fegato
Problemi di pressione sanguigna: ipotensione e ipertensione
II STAGE - TRATTAMENTO DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE SUDDIVISE PER APPARATI
Asana, pranayama, kriya, mudra, bandha, meditazioni per squilibri e disordini:
- del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea)
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dell'apparato respiratorio (asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica)
dell'apparato digerente (stitichezza, gastrite, colite spastica)
dell'apparato cardio-circolatorio (tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa,
varici degli arti inferiori)
del sistema osteo-muscolare (artrosi, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie)
del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose, amenorrea, ipomennorea, ipermenorrea)
disturbi della vista
disturbi del sistema endocrino

INFORMAZIONI SUL CORSO
ATTESTATO: Si rilascia attestato
A CHI SI RIVOLGE: Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza
COSTO: 390 euro in 2 rate mensili
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Dispense didattiche
ORARI: Sabato ore 10.00/16.00, domenica ore 10.00/15.00
OCCORRENTE: Abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, copertina o telo, e materiale per appunti.
______________________________________________________________________________________________

Formazione insegnanti di
YOGA PER LA GRAVIDANZA
14

Condotto da ANNALAURA SIERCOVICH
A ROMA IN DUE WEEKEND MENSILI INTENSIVI

18/19 GIUGNO; 2/3 LUGLIO

PRESENTAZIONE
Il Corso di Formazione nasce dal desiderio e dalla volontà di un insegnante di yoga, specializzata nell’insegnamento dello yoga per le donne in tutti i vari momenti della loro vita, ed in particolare per questo corso di
formazione vuole condividere un percorso decennale di Yoga in Gravidanza.
Durante i due fine settimana s’apprenderanno le varie tipologie di pratiche per accompagnare le donne in
questo periodo così importante di cambiamento profondo, tanto da prepararle al meglio ad affrontare con
piena consapevolezza ed in salute:
•
il Travaglio
•
il Parto
•
il Post Partum
Verranno insegnate un insieme di metodologie teorico pratiche dello yoga classico (asana, pranayama, tecniche di rilassamento, ecc.) adeguate al periodo della gestazione. Un percorso formativo pratico e attento ad
ogni aspetto della maternità.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso di formazione professionale per Insegnanti di Yoga per la gravidanza è rivolto ad insegnanti di yoga,
ostetriche, dule, operatori del settore che vogliono acquisire competenze tali da poter condurre in sicurezza
classi di yoga per gruppi di gestanti.

PROGRAMMA

PRIMO WEEK-END

SABATO
• Le pratiche yoga per i 9 mesi: sequenze e posizioni per migliorare la postura, sciogliere le articolazioni, aprire il bacino, affrontare i cambiamenti del corpo.
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

• Patologie frequenti in gravidanza.
• Pratiche per prevenire i disturbi più comuni: mal di schiena, vene varicose, gonfiore, emorroidi, pressione alta/bassa, emorroidi, acidità ecc.…
• I Chakra implicati maggiormente nei 9 mesi.
• Pratiche per il pavimento pelvico.
• Esercizi per l’apertura e l’abbandono consapevole del corpo e della mente.
• Anatomia del respiro
• Pranayama per affrontare: Ansia, paura, insicurezza, gestione dello stress, astenia…
• Tecniche di rilassamento: visualizzazioni, il suono, il canto, yoga nidra.
• L’automassaggio.
• Legame energetico tra mamma e bambino.
• Pratiche per gravidanze podaliche: pratiche e consigli per aiutare il bambino a portarsi in posizione.
MEDITAZIONE
I monaci dello Swarg Ashram ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
DOMENICA
suaLe
dedizione
al del
servizio,
si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
•
tre fasi
parto
•
Il
travaglio:
gestire
la
paura,
i tempi
del circostante
travaglio. e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
C'erano volte che si allontanava
nella
giungla
• Fisiologia del travaglio.
poi riapparire improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
• Pratiche yoga per affrontare un travaglio attivo: pratiche e movimenti che favoriscono l’aper"Dovrei
meditare
di più, sedici
ore dii continuo".
Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
tura del
collo dell’utero
diminuendo
tempi di dilatazione.
sera
di coricarsi,
senzailcontare
che ogni riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
•
Il prima
respiro
per gestire
dolore
•
Il
massaggio
durante
il
travaglio:
massaggi
aiutano,
alleviareogni
il dolore
delle
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invariabilmente con un paio di minuti di silenzio.
Ma lache
verità
è cheadsfruttava
istante
disponibile
per
favorendo l’apertura del bacino.
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
• Le visualizzazioni durante il travaglio.
sei
Molte
persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
• Ilmesi".
punto
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"È semplicissimo.
Sieditiilnella
posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su que•
Le vocalizzazioni
durante
travaglio.
•
Gestire
le
spinte.
sto mantra e non pensare ad altro. Se ci riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focaSECONDO WEEK -END
lizzare l'attenzione su un mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
SABATO
chiesto:
"Swamiji, puoi
la meditazione?", egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
•
L’importanza
delinsegnarci
parto attivo
Signore".
Pochedel
semplici
parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
•
Anatomia
parto
•
Parto
medicalizzato
e parto attivo.
Gurudev chiariva il senso dell'esortazione,
spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
•
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attivo
il mantra o, di converso, come la
mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
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della
sostanza mentale? Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
•
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conIlsuccesso
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ogni qual
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tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
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e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine
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di metodi,
i quali
anchefelice
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dopo
un
parto
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dedicati allo sviluppo della forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
• Affrontare il cambiamento.
determinante per conseguire la capacità di indirizzare l'attenzione sull'"uno", di qualsiasi genere esso sia. In
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
DOMENICA
un'indescrivibile
esperienza
interiore di autoscoperta,
natura della
Gurudev
si esprimeva
così: "È
•
Come creare
delle sequenze
di yoga in sulla
gravidanza
perquale
gestire
gruppi
di gestanti:
come
gestiredell'olio...
gruppi di donne
con tempi
di gestazione
differenti. divina dentro al cuore". Un uomo sulla
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della coscienza
•
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dall'India meridionale
stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
• Verifica delle competenze.
meditazione. Praticava su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
eretta almeno tre-ore,
ogni giornoSIERCOVICH:
dalle 4.00 alleHa
7.00.
Noi finivamo
la lezione
alle 6.30,
quella
mattinagli
si
INSEGNANTE
ANNALAURA
studiato
con numerosi
Maestri
e nelma2012,
terminati
anni
di formazione,
diventa
Insegnante
di Hatha
Yoga
diplomandosi
all'ISU
(Istituto
di avvicinandosi
Scienze Umane)
di
era prolungata
ed alle
7,00 eravamo
ancora
tutti nel
refettorio,
allorché
vi entrò
l'uomo,
devoRoma. Nel 2014 consegue la specializzazione biennale in Yoga e Maternità presso il Centro Studi Yoga Roma
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della dottoressa Barbara Woehler. Ha frequentato numerosi seminari di Yogaterapia, tra cui hanno particolare rilevanza quelli con il dottor M.V. Bhole. Nel 2015 termina il quadriennio per la formazione insegnanti
Yoga presso l'Università Yoga Vedanta (a Roma presso il Centro Ananda Yoga di Rosanna Rishi Priya) della
Federazione Mediterranea Yoga affiliata alla U.E.Y (Unione Europea dello Yoga), conseguendo così un secondo attestato d'insegnamento dello Yoga. Nel 2017 diventa Laughter Yoga Teacher. È specializzata nello YogaMaternità e Yoga-Disabilità Motoria.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 10.00/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: abbigliamento comodo, una copertina o un plaid,
cuscino, materiale per appunti.
Costo: 450 euro in due rate da 225 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
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CORSI DI FORMAZIONE IN TECNICHE
DEL MASSAGGIO, TECNICHE OSTEOPATICHE
E DISCIPLINE OLISTICHE

IL MASSAGGIO ENERGETICO
SPIRITUALE E I CHAKRA
Secondo la tecnica originale del Maestro S.V. Govindan
Condotto da FABRIZIO SARRACINO

A ROMA, 30 APRILE/1 MAGGIO
Questo corso, condotto da un discepolo diretto dell’indimenticato Maestro S. V. Govindan, e che lo ha seguito
per anni nei suoi numerosi corsi condotti in Italia, ci introduce alla conoscenza pratica del Massaggio
Energetico Spirituale.
Questa particolare tecnica è l’attuale punto d’incontro tra la riflessologia, l’acupressione cinese, il massaggio indiano e lo yoga. Una tecnica che va oltre se stessa in quanto tale, poiché essa è nel contempo una terapia, una forma di meditazione e di riequilibrio energetico e, non ultimo, una disciplina spirituale, tanto da
essere equiparata dal Maestro a una sorta di “massaggio dell’anima”; un procedimento del quale gli effetti
fisici sono solamente una parte, sia pure molto importante, e il cui scopo primario è quello di liberare e far
fluire nel corpo le sue energie interiori latenti.
Sri Govindan, dopo aver praticato e diffuso per anni in tutto il mondo il tradizionale massaggio ayurvedico
indiano, dal 1995 iniziò a proporre questo nuovo ed originale approccio alla cura e alla guarigione naturale
attraverso il massaggio. Egli decise di rivelarlo al mondo occidentale, ormai pronto per recepire il principio
della guarigione olistica, che fosse fisica, mentale e spirituale al tempo stesso, rivelando le relazioni tra i
punti riflessi del piede, gli organi anatomici ed i chakra, i centri super sottili di energia presenti nell’uomo.
Una tecnica che ogni terapista del naturale, massaggiatore o praticante di yoga dovrebbe apprendere e praticare.

NEL PROGRAMMA

CHAKRA: cosa sono, che funzione svolgono nel nostro corpo, cosa succede nel momento che non sono bilanciati, come mantenerli in equilibrio.
LE GHIANDOLE ENDOCRINE: ghiandole e ormoni, collegamento dei Chakra con il sistema endocrino.
PRATICA: studio e messa in atto del Massaggio Energetico
ALCUNE NOTE BIOGRAFICHE SUL MAESTRO GOVINDAN
S.V. Govindan, discepolo diretto del Mahatma Gandhi, venne iniziato giovanissimo all’arte del massaggio dal
leader nazionale del Kerala, Sri Kelappan, e da lui apprese che una delle sue missioni in questa vita era proprio quella di promuovere la conoscenza e la diffusione di questo potente e millenario strumento terapeutico. Nel 1986 venne per la prima volta in Occidente, e in Italia. Dopo aver condotto parecchi corsi in tutto il
mondo, dal 1995 Sri Govindan si è dedicato alla valorizzazione degli aspetti energetici e spirituali del massaggio: in tal modo, il massaggio arriva a trascendere il puro e semplice livello di manipolazione e terapia fisica, giungendo ad abbracciare totalmente ogni ambito profondo dell’individuo. Fra gli anni 90 e i primi anni
2000 l’istituto di Scienze Umane (che per quasi 15 anni di seguito ha regolarmente organizzato in Italia i corsi
condotti da Sri Govindan) ha pubblicato diverse opere del Maestro, anche in formato video (vedere il nostro sito
ISU EDIZIONI per conoscere i titoli disponibili), affinché nel mondo restasse una testimonianza visiva di lui.
Il Maestro Govindan ha lasciato il corpo nel maggio 2007, lasciando un ricordo indelebile in molti di coloro
che lo hanno conosciuto.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.30/18.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE NECESSARIO: abbigliamento comodo, ciabatte, un lenzuolino, un asciugamano per i
piedi.
Costo: 230,00 euro.
Materiale didattico offerto: il manuale del Maestro Govindan + AUDIO CD guidato.
A chi è rivolto: insegnanti yoga e appassionati dello Yoga, OPERATORI di massaggio, operatore del
Benessere, studiosi di Ayurveda, ricercatori spirituali.
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 30 APRILE/1 MAGGIO

18

Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall’insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un’efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.

PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una
coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 € SCONTATO
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU - video
didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dal Maestro Giancarlo Murgia).
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MASSAGGIO
CALIFORNIANO
Il Re dei Massaggi psicosomatico - rilassanti e decontratturanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 7/8 MAGGIO

(IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IN DATA 25/26 GIUGNO)
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l’Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l’accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico.
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento...
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull’organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I’uso delle essenze che arricchiscono l’olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all’eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull’attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l’altro. C’insegna
ad ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: sabato e domenica, ore 9.30/17.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE DA PORTARE CON SÉ: un lenzuolo singolo o un telo da mare,
tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
COSTO: 280,00 euro SCONTATO.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) +
fascicolo.
______________________________________________________________________________________________

MOXIBUSTIONE
CORSO PRATICO DI AUTOTRATTAMENTO CON LA MOXIBUSTIONE
Condotto da LAURA CHIODI

A ROMA, DOMENICA 8 MAGGIO
Questo corso è propedeutico per il corso di formazione di due giornate (h16) sulla MOXIBUSTIONE (un corso
dove si imparerà a lavorare su altre persone con la terapia moxa), dove verranno presi in considerazione:
- GLI SHU DEL DORSO MTC
- RIFLESSOLOGIA PALMARE E PLANTARE
CHE COSA È LA MOXIBUSTIONE
La Moxibustione è un’antica terapia cinese di origine tibetana, addirittura antecedente l’agopuntura, che
veniva usata già diecimila anni fa utilizzando vari materiali incentrati a conservare e procurare calore sulle
parti del corpo interessate. Alla base di questa tecnica millenaria vi è una pianta, l’Artemisia.
20

L’ARTEMISIA - “L’ERBA CHE BRUCIA”
Questa pianta arbustiva, che appartiene alla famiglia delle Composite, cresce e si sviluppa nella maggior parte
dei paesi dell’emisfero boreale. Le foglie vengono essiccate e invecchiate per almeno 2 anni prima di essere
utilizzate per i sigari oppure triturate per essere bruciate. In quest’ultimo caso, le foglie di Artemisia, da cui
si ricava la moxa, hanno una consistenza lanuginosa, motivo per cui prendono il nome di “lana di moxa”.
Secondo i testi cinesi l’Artemisia ha molteplici proprietà, la si può usare sia per patologie acute che croniche
e dolorose, fra cui:
• dolori articolari,
• dolori a schiena, spalle e collo,
• infiammazioni dovute a ritenzione e ristagno di liquidi,
• blocco digestivo,
• contratture muscolari.
Oltre a ciò, la moxa ha dato riscontri positivi anche per il trattamento di: depressione, ansia, insonnia, mal
di testa, raffreddore, asma, diarrea, faringiti e laringiti.
Può essere usata come prevenzione nelle malattie influenzali, ma anche per tonificare e aumentare l’energia
del nostro corpo.
La moxa è un ottimo strumento terapeutico nei casi in cui si verifichino dolori articolari, in presenza di fratture e microfratture, cervicalgia, lombalgia, e le zone articolari in cui si è persa la sensibilità.
COSA ASPETTARSI DAL CORSO
“LA MOXIBUSTIONE COME TECNICA APPLICATA”
Comprendere cosa nasconde uno stato doloroso e come trarre beneficio dall’uso della moxibustione.
Lavoreremo applicando la tecnica:
- DIRETTAMENTE SULLA “ZONA DOLORE E ZONA RIFLESSA”
- SUGLI SHU ANTICHI MTC
- SUI MUDRA
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CONTROINDICAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA MOXIBUSTIONE
Le principali controindicazioni alla moxa sono:
• presenza di febbre
• allergia alle composite
• diabete
• mestruazioni
• ipertensione arteriosa
• cisti/nei/verruche/vene varicose
• tumori
Un’altra controindicazione è data dall’età, è bene non sottoporre a trattamenti di moxa bambini di età inferiore ai 7 anni mentre non c’è nessun limite massimo d’età; anzi sembra che più gli anziani siano indeboliti
dagli anni tanto più possono trarre beneficio dalla moxa.
DOCENTE - Laura Chiodi, docente presso la LULV di Moxibustione e Riflessologa Facciale Dien Chan
Zone®
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: sabato e domenica, ore 10.00/18.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE DA PORTARE CON SÉ: un lenzuolo singolo o un telo da mare,
tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
COSTO: 130,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

RIFLESSI DI CHAPMAN
& DIGITOPRESSIONE

21

Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, 14/15 MAGGIO
Questa tecnica ha lo scopo di riequilibrare l'energia vitale dell'organismo e favorire l'eliminazione dei disturbi psicofisici. La digitopressione si esegue tramite la pressione delle dita sui punti del corpo corrispondenti
a ciascun organo (come avviene nell'agopuntura, di cui è considerata un "ramo minore"); in questo, corso
vedrete che le cose non stanno proprio così! Nessuna metodica è minore di un’altra se eseguita ad opera d'arte e con la giusta consapevolezza. Con questo metodo non si utilizzerà la digitopressione come insegnato solitamente, ovvero sopra dei meridiani energetici, poiché tutto è reso più scientifico e qualitativo utilizzando
tale tecnica su dei punti specifici, chiamati riflessi di Chapman. Non si lavorerà per alleviare la sintomatologia ma si ricercherà la causa dell'affezione; inoltre, tale metodica offrirà al corsista la possibilità di andare a
trattare le tre sindromi maggiori: endocrina, gastro-intestinale e infettiva. Esiste sul corpo una
topografia di 49 punti sottocutanei, anteriori e posteriori, chiamati "loci", associati in modo consistente a
determinati organi e visceri. Una disfunzione di un organo innesterà un riflesso neuro-linfatico. Con il persistere della disfunzione, nel "loco" specifico apparirà un nodulino corrispondente ad una contrazione gangliforme, accompagnata da una flogosi nel profondo della fascia. Imparerete a trattare tali punti cercando i
"loci" presenti, valutando poi se la localizzazione è da correlarsi con il disturbo organico o locomotore del
paziente.
A livello tecnico, si insegnerà a trattare i punti anteriori e posteriori con una specifica tecnica di digitopressione manuale, o per mezzo di appositi coni. Il trattamento dei "loci" darà poi risultati ed effetti sicuri, riscontrabili nel miglioramento dei disturbi creatisi a distanza, per via riflesso-neurale.

NEL PROGRAMMA
Cenni di anatomo-fisiologia; sistema vasculo-linfatico; sistema nervoso autonomo; riflesso neurolinfatico; il
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dolore; le tre sindromi: endocrina, gastrointestinale e infettiva; tecnica di digitopressione; topografia dei
riflessi di chapman; tecnica diretta sui loci sottocutanei; tecnica diretta sui loci sottocutanei per mezzo di
coni; protocolli di trattamento.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

CORSO ACCELERATO DI TRIGGER
POINTS E TRATTAMENTO
DEL DOLORE MUSCOLARE
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, 14/15 MAGGIO

22

Il programma formativo è volto all’acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché di abilità manuali e
tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare, attraverso lo studio, la scoperta e il trattamento dei TRIGGER POINTS, ovvero i punti focali del dolore.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE!
Questo stage permette di apprendere delle tecniche potenti, sicure ed efficaci contro tale universale
problema.
Il corso è prevalentemente pratico in modo da entrare direttamente nell’approccio al
cliente.

PROGRAMMA
Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale; definizione di Trigger point e Tender
point e differenze fra i due termini; distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia
secondo le referenze della letteratura internazionale;
Il trattamento del segmento muscolare; le mappe di proiezione dei Trigger Points; le tecniche MET per il trattamento del dolore muscolare; la tecnica di Travell e Simons per il trattamento del dolore muscolare; la tecnica di allungamento muscolare trasversale; le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore
muscolare; La pressione ischemica; tecnica di stretch and spray; metodica con micro-correnti.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: 10,00/16,00
COSTO: 280 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa didattica.
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"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiasi momento ed essere Te stesso."

MASSAGGIO TRADIZIONALE
(Siddhartha di Hermann Hesse)
THAILANDESE

N

umerose ricerche ed
indagini
sociologiche
Condotto
da FABRIZIO
SARRACINO
hanno messo in evidenza
il fatto
che la solitudine
costituisce
A ROMA,
IN DUE WEEK
- END MENSILI INTENSIVI:
un possente
fattore
che
accelera
l'in21/22 MAGGIO; 18/19 GIUGNO
vecchiamento. L'essere umano non è
fatto per vivere dGiappone, parlare
Il THAI MASSAGE o, in lingua thailandese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una metodologia di massaggio
di solitudine, ricerca del sé, meditapraticamente sconosciuta ai più in quanto fino a pochi anni fa veniva praticato esclusivamente nei templi
zione, spiritualità, può suonare come
buddhisti thailandesi. Vecchio di millenni, le sue origini sembrano risiedere nell'antica cultura indiana. Il
un discorso già conosciuto. Per chi
massaggio thay comprende una serie ben calibrata di pressioni, allungamenti muscolari, impastamenti dei
invece
tessuti molli dello strato connettivo e miofasciale, mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la
digitopressione i “sen”, i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici sul
corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay consente una riattivazione di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.

NEL PROGRAMMA: Introduzione e Principi di Base; Indicazioni e Controindicazioni; Teoria dei 10
Sen; Tecniche del Massaggio Thai Nelle Varie Posizioni: Anteriore, Decubito Laterale, Posteriore, Seduta;
Tecniche di Riattivazione dei Sistemi Vascolare, Osteo-Articolare, Ormonale, Muscolare, Neuromuscolare,
Psicomotorio e Bioenergetico; le Regole del Buon Massaggiatore. Collegamento e rapporto del Massaggio
Thai con la medicina tradizionale cinese, ayurveda e yoga.
L’INSEGNANTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, Yoga, Thai Massage e Massaggio Ayurvedico,
si è diplomato presso “the School of healing arts” in San Diego California (USA). Appassionato cultore dell’estremo oriente, ove si reca ogni anno per diversi mesi, ha studiato il Thay Massage presso l’ospedale
“Foundation of Shivago Komarpaj” in Thailandia, lo Yoga presso la scuola “The International Sivananda
Vedanta Centre” in India, e il Massaggio Ayurvedico nella regione indiana del Kerala.
INFORMAZIONI GENERALI
Orario: ore 10.00//19.00.
Occorrente indispensabile: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, e una coperta.
Costo: 480 euro in due rate mensili.
Materiale didattico offerto: sono inclusi il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE
THAILANDESE (Edizioni ISU - video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall’insegnante), e
una dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AYURVEDICO
DEL KERALA
Secondo gli insegnamenti del maestro S.V. GOVINDAN
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
A ROMA, IN DUE STAGE MENSILI

21/22 MAGGIO; 18/19 GIUGNO
Il massaggio è ormai divenuto in occidente una pratica molto popolare. Questa grande richiesta potrebbe
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derivare dal fatto che le persone, apparentemente sempre più connesse tra loro attraverso i mezzi tecnologici più sofisticati, effettivamente vivono una realtà di isolamento, un individualismo esasperato. Il ricorso al
massaggio ci aiuta a ridurre quello spazio tra noi e il mondo circostante, ma soprattutto ci mette in contatto
con il nostro corpo, la nostra mente e la nostra vera essenza. Il massaggio evidenzia le zone del nostro corpo
che sono tese e che hanno più bisogno di attenzione.
Questa antica arte, utilizzata fin dall'inizio dell'umanità da differenti civiltà, era usata come vero e proprio
intervento curativo in presenza di dolori muscolari, articolari e altri tipi di indisposizioni. In Oriente il massaggio è inserito all'interno di antiche tradizioni la cui origine risale a migliaia di anni fa, come ad esempio
la Medicina Tibetana, l'Ayurveda e la Medicina Tradizionale Cinese.
Il Massaggio Ayurvedico, nasce in India e segue i principi esposti nei testi sacri, scritti in sanscrito, che risalgono al 2500 a.C. Questi testi spiegavano come mantenere un buon stato di salute e di longevità, seguendo dei principi basati su ciò che la natura ci insegna. Questo si raggiunge prima di tutto comprendendo la nostra tipologia
e costituzione, conoscendo i nostri punti deboli, a quali patologie possiamo andare incontro, e così via. Una volta
compresa la nostra costituzione predominante possiamo scegliere lo stile di vita che ci fa stare in salute ed armonia, e per mantenere il più possibile lo stato di benessere ed equilibrio. Una delle pratiche per prevenire gli squilibri è proprio il Massaggio Ayurvedico, che fa parte della medicina tradizionale indiana, cioè l'Ayuveda.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Questo corso è indicato sia per le persone che vogliono apprendere, da principianti, la tecnica del massaggio
ayurvedico (essendo questa tecnica una metodica di per sé completa), che per coloro che già praticano il massaggio e intendono approfondire specificamente la tecnica sviluppata dal Maestro Govindan (1924/2007), la
stessa tecnica con la quale gli massaggiava i suoi maestri, il Mahatma Gandhi e Vinoba Bhave, è che poi ha
insegnato per molti anni in Occidente, per circa 20 anni.

24

BENEFICI DEL MASSAGGIO AYUVEDICO DEL MAESTRO GOVINDAN
- Calma e sostiene il sistema nervoso.
- Incrementa la circolazione sanguigna e linfatica, stimolando tutte le funzioni di eliminazione quali sudorazione ed escrezioni digestive.
- Rinforza polmoni, intestini ed altri organi vitali.
- Migliora la pelle.
- Regola il sistema digerente.
- Aiuta a smaltire i depositi di grasso.
- Riduce la rigidità muscolare e articolare.
- Aiuta atleti, praticanti di yoga e pilates a migliorare la propria performance.
- Offre benefici a chi non può fare esercizio fisico.
- Rinforza le ossa migliorando l'efficienza del corpo e della circolazione.
- Allevia i problemi della terza età.
- Migliora le aderenze post-operatorie.
- Facilita l'assimilazione degli elementi nutritivi presenti nei cibi.
PROGRAMMA
- Breve introduzione teorica della medicina Ayurveda, il più antico approccio all'efficienza del corpo e dello
spirito che sia giunto fino a noi.
- Studio dei Dosha (Vata, Pitta, Kapha): cosa sono e che funzione svolgono nel nostro corpo.
- Principi e storia del massaggio Ayurvedico.
- Indicazioni e controindicazioni del massaggio.
- Oli da massaggio.
- Istruzioni per gli operatori su come predisporsi per effettuare un buon trattamento.
- Studio della sequenza messa a punto dal grande maestro Govindan: come agisce il massaggio sulle varie
zone del corpo.
- Apprendimento pratico del massaggio in varie posizioni: supina, prona, decubito laterale, seduta.
DOCENTE - Fabrizio Sarracino ha incontrato il maestro Govindan per la prima volta nel lontano 1996, in
Italia, frequentando assiduamente i corsi annuali organizzati dall'ISU. Sempre nello stesso anno Fabrizio si
è recato in India per la prima volta, esattamente a Wardha, vivendo nell’ashram con il maestro Govindan per
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un breve periodo. Nei vari anni successivi ha continuato ad incontrare SRI V. Govindan per apprendere meglio
l'arte del massaggio ayurvedico e lo studio dei principi della medicina Ayurvedica. Quindi è tornato in India
diverse volte, soprattutto nella regione del Kerala, per incontrare altri validi maestri e dottori esperti di
Ayurveda ed imparare ulteriori tipi di massaggio e nuove nozioni di medicina tradizionale indiana. Il docente nel 2006 si è abilitato all'insegnamento dello Yoga grazie alla scuola “THE INTERNATIONAL SIVANANDA
VEDANTA CENTRE” a Neyyar Dam (India). Fabrizio è anche insegnante di massaggio thailandese che ha studiato direttamente in Thailandia ove si è recato diverse volte, a partire dal 1995. Inoltre, l’insegnante è diplomato in Shiatsu presso l“ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI AGOPUNTURA DIDATTICA” (AMIA DIDATTICA) in Roma.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica 10.30/18.30.
OCCORRENTE: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta), materiale per appunti e ciabattine.
COSTI: la quota è di 460,00 euro in due rate mensili da 230 euro.MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: il
manuale del maestro Govindan + videocorso in DVD.
______________________________________________________________________________________________

HVLA - PELVIS MANIPULATION
Condotto da CRISTIANO POMPILI
Coordinato da GIUSVA GREGORI & IVAN GREGORI

A ROMA, 21/22 MAGGIO

Un corso totalmente pratico sul bacino, sugli arti inferiori e superiori, diretto dal Dr. Giusva Gregori e Ivan
Gregori, che permette di apprendere 50 tecniche di “sblocco” articolare [chiropratica, osteopatia e naprapatia].
Tutti i discenti effettueranno la parte pratica fino ad acquisizione di una sicura manualità e massima sicurezza di applicazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
SABATO
Ore 08.30 | Registrazione partecipanti e introduzione ai lavori
Ore 10.00 | Dimostrazione pratica
ILIACI E ANCA
Test di Diagnosi Differenziale - Test di Valutazione Funzionale
Tecniche con Paziente in decubito prono
Tecniche con Paziente in posizione seduta
Tecniche con Paziente in decubito laterale
Tecniche con Paziente in posizione supina
Discussione
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività tecnico-pratiche
Ore 13.30 | Pausa Pranzo
Ore 14.30 | Dimostrazione pratica
GINOCCHIO E GAMBA
Test di Diagnosi Differenziale - Test di Valutazione Funzionale
Tecniche con Paziente in posizione prona
Tecniche con Paziente in posizione laterale
Tecniche con Paziente in posizione supina
Discussione
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Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività tecnico-pratiche
Ore 16.30 | Dimostrazione pratica
CAVIGLIA E PIEDE
Test di Diagnosi Differenziale - Test di Valutazione Funzionale
Tecniche con Paziente in posizione prona
Tecniche con Paziente in posizione laterale
Tecniche con Paziente in posizione seduta
Tecniche con Paziente in posizione supina
Discussione
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività tecnico-pratiche
DOMENICA
Ore 9.00 | Dimostrazione pratica
SPALLA
Test di Diagnosi Differenziale - Test di Valutazione Funzionale
Tecniche con Paziente in posizione supina
Tecniche con Paziente in posizione eretta
Tecniche con Paziente in posizione seduta
Tecniche con Paziente in posizione supina
Discussione
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività tecnico-pratiche
Ore 11.00 | Dimostrazione pratica
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SCAPOLA E CLAVICOLA
Test di Diagnosi Differenziale - Test di Valutazione Funzionale
Tecniche con Paziente in posizione laterale
Tecniche con Paziente in posizione prona
Tecniche con Paziente in posizione seduta
Tecniche con Paziente in posizione supina
Discussione
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività tecnico-pratiche
Ore 13.30 | Pausa pranzo
Ore 14.30 | Dimostrazione pratica
GOMITO
Test di Diagnosi Differenziale - Test di Valutazione Funzionale
Tecniche con Paziente in posizione laterale
Tecniche con Paziente in posizione prona
Tecniche con Paziente in posizione seduta
Tecniche con Paziente in posizione supina
Discussione
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività tecnico-pratiche
Ore 16.30 | Dimostrazione pratica
POLSO E MANO
Test di Diagnosi Differenziale - Test di Valutazione Funzionale
Tecniche con Paziente in posizione supina
Tecniche con Paziente in posizione seduta
Discussione
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche
Ore 17.00 | Revisione
Ore 18.00 | Conclusione dei lavori
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DOCENTE - Cristiano Pompili [BSc (Hons) Osteopathy, Diploma di Massage Therapist.
Saranno inoltre presenti tutor e assistenti.
INFORMAZIONI GENERALI
Figure professionali ammesse:
Medici, Fisioterapisti, MCB, Massofisioterapisti, studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole di osteopatia e
Fisioterapia, Scienze Motorie, Operatori di Medicina Complementare, Esperti in terapia Manuale, Personal
Trainer, Massaggiatori e Operatori Olistici
Costo del corso
490,00 euro per iscrizioni entro dieci giorni dall’inizio del corso
550,00 euro per iscrizioni effettuate durante i dieci giorni precedenti al corso
______________________________________________________________________________________________

DIEN CHAN ZONE ®
(RIFLESSOLOGIA FACCIALE)
CORSO BASE OPERATORE
Condotto da OMBRETTA DE ANNUNTIIS

A ROMA, 28/29 MAGGIO

Grazie a questo percorso, in soli DUE GIORNI INTENSIVI si impara come contrastare disturbi fisici ed emotivi per prendersi cura sia di se stessi che degli altri
CHE COS’È - La RIFLESSOLOGIA FACCIALE è una terapia vibrazionale che consente di lavorare su stessi in totale autonomia, per cercare di riportare in equilibrio delle problematiche che sono a carico di organi
interni ed anche dell’apparato osteo/articolare/muscolare. Consente a chiunque di stimolarsi in autonomia al
presentarsi di un qualsiasi tipo di sintomo che si manifesta nel proprio corpo, ogni giorno, ogni volta che lo
si desidera.
ORIGINE DELLA TECNICA - Nasce negli anni '80 in Vietnam, e il suo nome originale è DIEN CHAN. Nel
paese di origine la tecnica si attuata con delle pressioni più o meno intense sul volto con strumenti molto fini
(un po' aggressivi). In Italia, grazie agli studi e ricerche di oltre 20 anni dei Maestri Cofondatori BEATRICE
MORICOLI e VITTORIO BERGAGNINI, è stato possibile trasformare questa tecnica in TERAPIA sviluppandola e rendendola perfetta per l occidente.
COSA SI PUÒ TRATTARE - Ogni patologia ha la possibilità di essere lavorata prendendosi cura dell’apparato all' interno del quale l'organo ha manifestato il problema.
COME AGISCE - Lavorando una zona del viso che corrisponde ad una, o più di una, delle venti mappe che
studiamo con il DIEN CHAN, non facciamo altro che stimolare il sistema nervoso, grazie ad una leggera pressione sui ricettori periferici che sono posti generalmente sulla pelle. L'impulso così scaturito percorrerà un tragitto, andando a stimolare la corteccia cerebrale. Da qui, grazie sempre al sistema nervoso, prima centrale e poi
periferico, arriverà l’informazione direttamente all'organo /apparato che in quel momento necessita di una maggiore attenzione. Le sedute possono durare dai 30 ai 60 minuti, e il metodo è totalmente indolore.
Il DIEN CHAN ZONE®, metodo A.I.R.F.I. (riflessologia facciale) è la riflessologia più recente tra tutte, che utilizza proiezioni sul viso di organi, apparati e funzioni del nostro organismo. A differenza delle altre riflessologie le proiezioni sono molteplici e sovrapposte, ve ne sono alcune per la parte osteo-muscolare, altre per gli
apparati e gli organi interni.
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A CHI È RIVOLTO - Il CORSO OPERATORE è aperto a tutti: a chi opera già nel settore ma anche a chi non
ha nessuna esperienza nelle tecniche olistiche di riequilibrio energetico.
PROGRAMMA
Il programma del corso, dopo una breve illustrazione dei principi generali delle riflessologie, prevede l'approfondimento dell'origine e delle regole di base del DIEN CHAN ZONE ®.
- L’osservazione di mappe, proiezioni e punti sul volto, lo studio delle tre fasi del protocollo completo,
- L’analisi dell'apparato osteomuscolare, degli organi interni, degli apparati ad essi collegati e delle modalità per trattare le specifiche problematiche di ognuno e molto altro ancora...
- Le parti teoriche si alternano con molti momenti di pratica su di sé e sugli altri per familiarizzare, capire
e memorizzare la tecnica. I trattamenti sono effettuati da seduti e da sdraiati, si pratica con altri studenti e con l'insegnante in modo da comprendere come strutturare un trattamento completo già dal lunedì successivo al corso.
DOCENTE - Ombretta De Annuntiis è attiva da molti anni nel settore delle discipline olistiche ed energetiche. Esegue trattamenti ayurvedici, reiki, kobido ed master in LinfoPranaTaping. Insegnante dei sette riti
tibetani e riflessologa ed insegnante abilitata di riflessologia facciale vietnamita. Nel suo lavoro si avvale di
notevoli strumenti come: oli con essenze naturali, cristalli, campane tibetane, canne di bambù pietre… ma,
soprattutto, ama utilizzare il Cuore e l'Energia.

28

INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica 9.00-18.00, inclusa pausa pranzo di un’ora.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo.
COSTI: il costo è di 390,00 €
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO:
- il Manuale del DIEN CHAN A.I.R.F.I.
- uno strumento bilaterale per la pratica
- attestato di partecipazione (dopo una verifica teorica-pratica-attitudinale)
- tessera associativa A.I.R.F.I. (Accademia Internazionale Riflessologia Facciale Italiana)
- Presenza come operatore sui siti web della Accademia
N.B. - la tecnica è registrata e protetta da marchio: non sono consentite riprese video!
Sono previsti dei rientri periodici per condividere esperienze e praticare la tecnica con
tutti i partecipanti ai corsi.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO ESTETICO
Il massaggio per la bellezza e il benessere
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 28/29 MAGGIO

L’estetica è, da sempre, l'applicazione più richiesta fra quelle contemplate dal massaggio. Sempre più persone, donne, ma anche uomini, si rivolgono a questa importante tecnica per migliorare l’estetica, prolungare la
giovinezza e l’elasticità dei tessuti e dell’aspetto e ritardare l’invecchiamento, come anche per de - tossinarsi ed aumentare il proprio benessere psicofisico. Questo stage è quindi diretto a tutti coloro che vogliono
seguire un percorso formativo specializzato negli aspetti estetici del massaggio. Il settore estetico è fortemente connesso con la psicologia e con l’autostima, in quanto è ormai assodato che chi non accetta se stesso, chi non si “vede bene”, trasmette questa sensazione di forte disagio anche gli altri, e se ne è pesantemente
condizionati nella vita privata e sociale. Lavorare sull’aspetto estetico della persona significa perciò anche
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migliorare questi fondamentali aspetti di se stessi: non si tratta soltanto di appagare una personale vanità.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO - Lo stage è accessibile a tutti, ma in particolare ai professionisti che già
lavorano con il massaggio e altre tecniche olistiche per il benessere.
NEL PROGRAMMA - L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento ringiovanente e tonificante del viso,
dell'addome, degli arti inferiori e dei glutei, del dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi
quali: rughe, cellulite, smagliature, trattamento della pelle. Saranno dunque proposte 6 sedute di massaggio
specifiche, che qui riassumiamo:
• Trattamento del viso e del collo (anche anti-age e anti-rughe)
• Trattamento dell'addome (riducente e rassodante)
• Trattamento correttivo per la postura (per migliorare l’assetto posturale e il portamento)
• Trattamento antismagliature
• Trattamento anticellulite (gambe, cosce, glutei)
• Tecniche di auto-trattamento: applicare a se stessi il massaggio estetico.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 15.30/19.30; domenica 15.00/19.00
OCCORRENTE INDISPENSABILE: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
COSTO: 260,00 euro.
COSTO SCONTATO: straordinaria offerta con 40 € di sconto; 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: DVD + DUE manuali.
______________________________________________________________________________________________
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TECNICHE DEL
MASSAGGIO INTEGRATIVE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 28/29 MAGGIO

Le tecniche presentate in questo stage sono al di fuori del programma del corso-base TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE e non una ripetizione di cose già viste: quindi si viene per apprendere delle nuove
metodiche, per arricchire ed ampliare il proprio bagaglio tecnico e professionale.
In breve, ecco il programma suddiviso in QUATTRO PARTI.
1. IL MASSAGGIO DISTENSIVO-DECONTRATTURANTE
Apprendimento di due nuove sequenze complete di massaggio rilassante-decontratturante effettuata su tutto
il dorso (collo, schiena, arti inferiori): questa tecnica è al di fuori del programma TDM.
Gli effetti e il godimento sono assicurati… provare per credere!
2. SEQUENZA DI ALLENAMENTO & DI SBLOCCO ARTICOLARE E MUSCOLARE
Vedremo una sequenza speciale composta di 20 manovre fra massaggio, manipolazioni e trazioni, che ha la
funzione di far lavorare tutte le articolazioni e i gruppi muscolari principali. Questa sequenza rappresenta
una sorta di “messa a punto” del sistema locomotore, è può essere utilizzata sia da persone che si allenano
abitualmente che da persone sedentarie e pigre che non permettono mai al proprio corpo di “muoversi”, costituendo così un efficace procedimento di esercizio attivo/passivo e di sblocco muscolare-articolare.
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Manipolazioni e trazioni sono naturale e necessario complemento delle tecniche di massaggio, indipendentemente dal metodo praticato. Infatti, l’azione del massaggio è limitata per ciò che concerne la struttura scheletrica, mentre invece trazioni e manipolazioni agiscono sulla struttura articolare, ossea e muscolare.
3. MASSAGGIO CALIFORNIANO, SEQUENZA ALTERNATIVA “BREVE”
Il MASSAGGIO CALIFORNIANO è una delle tecniche più note ed efficaci al mondo, in particolare fra le tecniche manuali ad orientamento rilassante-psicosomatico.
Durante questa serata vedremo come effettuare la SEQUENZA BREVE del Massaggio Californiano (della
durata di circa 20-30 minuti, a seconda della versione che sceglieremo di adottare), basata essenzialmente
su movimenti lunghi e completi sul corpo. Pur essendo, ovviamente, consigliata l’applicazione della sequenza “classica” completa, in molti casi può essere utile conoscere la tecnica abbreviata essenziale, che si può
utilizzare ovunque sia richiesto un trattamento breve, vuoi per esigenze di tempo che per esigenze di carattere commerciale.
Nel corso dello stage vedremo anche delle varianti del trattamento del viso, e delle
manovre da fare “a 4 mani”, cioè con due operatori in simultanea!!!
4. MASSAGGIO A 4 MANI, LA NUOVA FRONTIERA DEL PIACERE
Per chiudere in bellezza vedremo una sequenza di manovre da fare “a 4 mani”, cioè con due operatori in
simultanea: una variante di trattamento sempre più richiesta nei centri specializzati.
INFORMAZIONI GENERALI
DURATA DEL CORSO: sabato ore 9.30/15.30; domenica ore 9.30/13.30
COSTO: 220,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO

30

Sono compresi nel costo:
- La dispensa con la sequenza delle varie tecniche massaggio, spiegate ed illustrate.
- DUE LIBRI OMAGGIO DELLE EDIZIONI ISU: RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE (manuale illustrato dedicato alla pratica della riflessologia plantare) e PIETRE SULLA PELLE (manuale illustrato di massaggio effettuato con pietre calde, per il riequilibrio fisico ed energetico su chakra e meridiani energetici).
- CERTIFICAZIONE: si rilascia certificato per la partecipazione al corso.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO GUA SHA
(VISO & CORPO)
Condotto da OMBRETTA DE ANNUNTIIS

A ROMA, 4/5 GIUGNO

Il GUA SHA è un rituale dell’antica medicina cinese, utilizzato per secoli in Oriente come terapia e arrivato
relativamente solo di recente in Occidente, reso popolare sul web – su social come Instagram e TikTok – da
esperti del settore, beauty guru, celebrieties e influencer che l’hanno inserito nella propria beauty routine
quotidiana.
Il nome deriva dall’unione di due parole: Gua che significa “strofinare” e Sha che vuol dire “calore”. Il Gua
Sha, infatti, è un vero e proprio massaggio che si realizza tramite lo scorrimento sul viso (o anche sul corpo)
di appositi tool in pietra naturale, come la giada o il quarzo: l’efficacia del trattamento è dovuta al calore prodotto dallo sfregamento che aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e ad avere così una pelle decisamente più
distesa e tonica, sana e luminosa. Il massaggio Gua Sha apporta numerosi benefici al viso: stimola la circolazione linfatica e sanguigna a un livello profondo, distende le rughe d’espressione, decongestiona le borse
sotto gli occhi e il viso, tonifica e leviga la pelle, rassoda l’ovale del volto e così via.
COME FUNZIONA? Lo strofinamento induce nella zona trattata la fuoriuscita del “freddo perverso”, che
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per la MTC è la causa delle infiammazioni e delle malattie. Inoltre il GUA SHA provoca l’aumento della temperatura cutanea e stimolando così l’attività del sistema linfatico che contrasta efficacemente batteri e tossine e la pelle si libera delle impurità.
La tecnica ha efficacia anti-infiammatoria e immuno-stimolante ed è indicata in tutti i casi in cui c’è ristagno
di sangue e dolore conseguente, anche cronico:
- cervicalgie;
- dorsalgie;
- nevralgie (anche post erpetica)
GUA SHA VISO
Il Gua Sha viso è un affascinante rituale di bellezza di tradizione antichissima, con effetto tonificante, antirughe e liftante.
Il risultato che offre il massaggio è unico in quanto applica una raffinata combinazione di antiche tecniche
che combinate tra loro, danno origine a un trattamento manuale completo del collo, del viso e della testa.
Nel trattamento viso viene scelto un GUA SHA generalmente in pietra dura o cristallo.
L’uso del GUA SHA distende gradualmente il volto e aumentare la produzione di collagene e di elastina.
Il trattamento viso con il Gua Sha è il risultato di una combinazione tra:
Antichi concetti di tecniche orientali
Uso di oli essenziali
Stimolazione della pelle
Massaggio della muscolatura profonda grazie all’utilizzo del GUA SHA
Specifiche manovre di drenaggio
Digitopressioni
GUA SHA CORPO (soprattutto schiena)
Questa tecnica antichissima consiste nello strofinamento unidirezionale, con una inclinazione di circa 45°,
della pelle lubrificata, utilizzando un oggetto smussato, allo scopo di migliorare la circolazione sanguigna
nella zona del trattamento, favorendo in questo modo l’eliminazione dei ristagni alla base degli stati infiammatori e dolorosi di varia origine.
BENEFICI GENERALI - Migliora la condizione naturale della pelle poichè accelera il microcircolo sanguigno e di conseguenza fornisce un maggior apporto di ossigeno e nutrimento dei tessuti molli e ossei conseguentemente minimizza il processo d'invecchiamento per che favorisce il turn over cellulare della cute. Tra
gli innumerevoli benefici del massaggio vi è la scomparsa della tensione muscolare e dei segni dello stress
dal viso ed il collo. Il massaggio GUA SHA viene eseguito con leggerezza tramite una sapiente tecnica di movimenti e sfioramenti ritmici che vanno a stimolare il sistema nervoso, rafforzano la circolazione sanguigna, il
flusso linfatico e rassodano la muscolatura. Il Trattamento del viso GUA SHA migliora l'idratazione, l'elasticità e la tonicità della pelle del viso e del collo. Previene e riduce le rughe e il rilassamento cutaneo.
DOCENTE - Ombretta De Annuntiis è attiva da molti anni nel settore delle discipline olistiche ed energetiche. Esegue trattamenti ayurvedici, reiki, kobido ed master in LinfoPranaTaping. Insegnante dei sette riti
tibetani e riflessologa ed insegnante abilitata di riflessologia facciale vietnamita. Nel suo lavoro si avvale di
notevoli strumenti come: oli con essenze naturali, cristalli, campane tibetane, canne di bambù pietre… ma,
soprattutto, ama utilizzare il Cuore e l'Energia.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica 10.00-18.00, inclusa pausa pranzo di un’ora.
OCCORRENTE PERSONALE INDISPENSABILE PER IL CORSO: asciugamano, lenzuolino, tuta,
costume da bagno.
COSTI: il costo è di 290,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
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MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Applicazioni psico - emozionali del massaggio in relazione al corpo
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 11 GIUGNO
Ideale sintesi e prosecuzione del massaggio californiano, questo corso si occupa degli aspetti più sottili e
meno esplorati del massaggio: si tratta di un approfondimento che, partendo dalla base corporea e dalla comprensione dei meccanismi profondi insiti nel corpo, ci avvicina concretamente alla dimensione emozionale e
psicologica dell’individuo, nonché a quella affettiva.
Nelle terapie psicocorporee, da sempre e sovente il massaggio viene utilizzato come parte integrante del trattamento terapeutico, spesso in abbinamento all’analisi del paziente.
Il massaggio, se lo si vuole, costituisce un prezioso elemento di sostegno e di soccorso non solamente “fisico”, ma anche psicologico-emozionale, e questo grazie alla conoscenza delle particolari relazioni somatopsichiche e alle tecniche sviluppate per modificarle, senza trascurare la consapevolezza e l’atteggiamento interiore che l’operatore dovrà mantenere durante la pratica dei suoi trattamenti.

NEL PROGRAMMA
Massaggio e aspetti psicoterapici. Psicocorporeità e psicosomatica: la comunicazione tra corpo, mente, emozioni. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo e l’analisi del carattere. Comunicazione non verbale nei vari
aspetti e necessità di stabilire un contatto con paziente. Reazioni e relazioni neuro-muscolari. Massoterapia
ad indirizzo psico-corporeo ed i suoi effetti biologici. Tecniche di massaggio bioenergetico e psicosomatico.
PER UN UTILIZZO MAGGIORMENTE PROFICUO DEL CORSO È CONSIGLIABILE:
32

a. Possedere già delle basi pratiche ed esperenziali nelle tecniche del massaggio:
b. Possibilmente, avere già frequentato il corso di Massaggio Californiano.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/15.00
OCCORRENTE PERSONALE INDISPENSABILE PER IL CORSO: asciugamano, lenzuolino, tuta, costume da
bagno.
COSTO: 120,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: 2 dispense illustrate.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
COLLO E SCHIENA
Per sciogliere le contratture di schiena e collo
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 11/12 GIUGNO

Quando provvedi al tuo corpo, pensi anche alla tua anima. E una cosa aiuta l’altra.
Paulo Cohelo
Il Massaggio Decontratturante collo e schiena è un massaggio molto efficace per risolvere contratture e affaticamenti delle parti del corpo che più ne soffrono. Il collo, le spalle e la schiena sono, infatti, le zone in cui in
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genere si accumulano di più le tensioni, lo stress e la fatica quotidiana e un buon massaggio specializzato su
tali zone può contribuire velocemente a recuperare uno stato di benessere. Questa sequenza del massaggio
decontratturante, pur se localizzata su collo e schiena, oltre a sciogliere le tensioni del collo e della schiena,
riduce i livelli di stress, migliora la coscienza della propria postura e infonde una sensazione di generale
benessere. Un trattamento decontratturante di collo e schiena dura intorno ai 30 minuti, ma il massaggio può
essere esteso fino ad un’ora, per amplificarne gli effetti e nei casi più difficili.
Il corso è pensato per chi vuole imparare a trattare le contratture del collo e della schiena. È aperto a
tutti ed è consigliato come integrazione anche a chi ha già seguito un corso di massaggio come il
Massaggio Californiano, il Massaggio Svedese o corsi di Tecniche di Massaggio.

PROGRAMMA DI MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COLLO E SCHIENA
- Introduzione: le contratture e le zone maggiormente colpite.
- Le manovre da usare nelle contratture
- La sequenza del massaggio decontratturante collo e schiena:
il trattamento della zona lombare,
il trattamento delle scapole e del dorso,
il trattamento del trapezio e delle spalle,
il trattamento del collo.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato 9.30/16.00; domenica 9.30/13.30.
Occorrente: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo
tuta), materiale per appunti e ciabattine.
Costo: 240,00 euro SCONTATO
Materiale didattico incluso: dispensa didattica e mappe anatomiche.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 11/12 GIUGNO

Il Massaggio Svedese, noto anche come Massaggio Classico, è un massaggio completo che si esegue su tutto
il corpo. Ha effetti decontratturanti, rilassanti e drenanti; migliora l’elasticità della pelle, la circolazione sanguigna e favorisce l’eliminazione delle tossine e dei liquidi accumulati nei tessuti.
Il Massaggio Svedese è il massaggio occidentale per eccellenza. Fu ideato dal fisioterapista svedese Per
Henrik Ling (1776-1839) e si basa su una serie di manovre che sono state riprese in tutte le tecniche di massaggio occidentale oggi utilizzate.
Ling ideò anche un sistema di ginnastica, inventò attrezzi ginnici (il quadro svedese) e una serie di manovre
per rilassare, decontrarre e defaticare la muscolatura, integrando i principi del TUI NA con le conoscenze
della medicina tradizionale occidentale.
Un trattamento completo di massaggio svedese dura tra i 50 e i 60 minuti. In ogni caso la sequenza completa si può facilmente suddividere in più sottosequenze, in modo da eseguire trattamenti brevi ma mirati, per
esempio per decontrarre il collo e la schiena.
Il massaggio svedese, inoltre, riduce i livelli di stress e di ansietà, migliora la coscienza della propria postura, infonde una sensazione di generale benessere e riequilibra le funzioni dell'apparato digerente.

PROGRAMMA DI MASSAGGIO SVEDESE
Introduzione al massaggio svedese. L'ambiente ideale per eseguire il massaggio e gli accessori necessari.
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Benefici e controindicazioni del massaggio. I movimenti e le manovre di base del massaggio svedese.
La sequenza completa del massaggio svedese:
•
il trattamento dei piedi e delle gambe,
•
il trattamento delle braccia,
•
il trattamento dell’addome,
•
il trattamento della testa e del collo,
•
il trattamento della schiena.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16,30
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro SCONTATO.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO DEI PUNTI “BARS”©
Il massaggio che… trasforma!
Condotto da CRISTIANA BALLETTA

A ROMA, DOMENICA 12 GIUGNO

CORSO TEORICO/PRATICO DI UN SOLO GIORNO

34

"Bars" in inglese significa "barre". Secondo i princìpi di questa tecnica, attiva dal 1990, ci sono 32 sbarre (o
linee) di energia nella nostra testa, che scorrono attraverso ed intorno ad essa, dove sono immagazzinati
blocchi e traumi che rendono la nostra vita più limitata. Lavorare sui punti nella testa dove affiorano queste
linee permette di liberare tutta l'energia elettromagnetica accumulata.
Non si tratta di una pratica di medicina tradizionale, ma energetica, che consente di raggiungere risultati
importanti in termini di rilassamento, consapevolezza e miglior controllo delle emozioni.
Il trattamento si esegue toccando delicatamente i 32 punti (BARS) sulla testa e permette di eliminare tutte le
convinzioni limitanti che nel corso degli anni si sono formate e accumulate. La liberazione dei punti BARS
può facilitare il cambiamento in ogni area della vita.
I punti BARS immagazzinano tutti i componenti elettromagnetici di ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che noi abbiamo. Ci sono barre per ogni ambito della nostra esistenza, come ad esempio: guarigione, corpo, consapevolezza, creatività, potere, invecchiamento, sesso, soldi.
Ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che abbiamo fissato solidifica l’energia e limita, in quell’aerea vitale ed esistenziale, la propria capacità di essere affermativi in essa.
Toccando con leggerezza questi punti sulla testa, la carica elettromagnetica accumulatasi viene liberata e le
barriere energetiche limitanti si dissolvono. Sciogliere i blocchi di energia è come cancellare vecchi files dal
proprio computer. Si libera spazio per creare qualcosa di nuovo, ma con strumenti più aggiornati.
Come funziona il processo di sblocco? Il trattamento dei Bars è sicuramente un procedimento semplice e non
invasivo. Come già detto, l’operatore tocca delicatamente ogni punto sulla testa per ottenere il rilascio dell’energia, azione che lascia abitualmente con un senso di pace e di spazio interiore più ampio. Si sentono fra
l’altro degli effetti piacevoli che sono come un mix di risultati fra l’aver ricevuto un massaggio profondo e aver
eseguito una pratica di profonda meditazione e distensione.
È una tecnica assolutamente facile da apprendere e durante il corso la si effettua e la si riceve diverse volte.
Il trattamento dei bars può essere utilizzare a se stante, oppure abbinato con successo ad altri tipi di massaggio o di lavoro sul corpo. Anche i bimbi e le donne in gravidanza possono riceverli e trarne beneficio. Non
ci sono controindicazioni.
ULTERIORI BENEFICI DEL TRATTAMENTO
• Diminuzione dello stress.
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• Ottenimento della calma mentale
• Miglioramento dell’autostima.
• Creazione di nuove connessioni per lo sviluppo dei talenti nascosti.
• Attenuazione dei disturbi comportamentali (iper-attività)
• Permettono il rilascio dell’adrenalina e favoriscono il riposo notturno.
• Potenziano lo sviluppo della consapevolezza e della gioia interiore.
• Contribuiscono al benessere psico-fisico generale.
DOCENTE - Cristiana Balletta, consulente per il benessere e l'integrazione della nutrizione (protocolli Coni
per lo sport), naturopata tradizionale, terapista osteopatica cranio-sacrale, operatrice e facilitatrice Bars di
Access Counsciousness.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 10.30-18.00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, copertina o telo, e materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: manuale completo sulla tecnica e i 32 punti BARS.
COSTO PER DIVENIRE OPERATORI: il costo è di 300,00 euro.
COSTO PER DIVENIRE DOCENTI ABILITATI: coloro che volessero formarsi anche per insegnare,
dovranno ripetere il corso operatori 2 volte ancora, per un totale di tre. Il prezzo per chi ripete è di 150 euro
a stage. (Quindi per diventare formatore occorre spendere 300 +150+150)
N.B. - I prezzi sono convenzionalmente fissati, e quindi inderogabili, da access consciousness, l'azienda che ha la proprietà del brevetto dei punti bars.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO VISCERALE
35

Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, 25/26 GIUGNO
Perché un corso sui dolori lombari e le relazioni viscerali e diaframmatiche? Ho iniziato a studiare le relazioni viscero-somatiche che si evincono dalla semeiotica del dolore in ambito viscerale e ho intuito una cosa:
massaggiando la pancia qualcosa succede, ma quel qualcosa non è quantificabile né qualificabile, tantomeno
ascrivibile inequivocabilmente all'effetto della manipolazione sui visceri e non ha niente di così miracoloso,
su una vera patologia viscerale (e sottolineo viscerale). In quei casi, per far passare il dolore bisogna curare la patologia primaria (renale, intestinale, gastrica, epatica ecc....), e per curare intendo con la medicina
convenzionale, dopo aver fatto analisi del sangue, ecografie e decidendo la terapia più idonea (farmacologica, dietetica, chirurgica).
Se non bastasse voglio ricordare che la maggior parte dei visceri, se non affetti da serie patologie, non sono
palpabili; da qui la riflessione sulla improbabilità di trattamenti viscerali complessi e altamente precisi nella
individuazione degli organi. Spesso serve il massaggio del pacchetto viscerale: decisamente, aiuta a preparare il terreno per una manipolazione, oppure per un massaggio, a volte addirittura per "sbloccare" un dolore difficile da risolvere… se però il problema risiede nel sistema muscoloscheletrico potremmo passarci
anche delle ore a massaggiare una pancia: cambierà ben poco. In tal caso bisognerà occuparsi della patologia primaria e quinidi trattare adeguatamente le strutture coinvolte nell'eziopatogenesi del dolore, sia farmacologicamente che manualmente, consigliando di perdere peso o consigliando ginnastica correttiva e, in
ultima istanza, consigliando una visita dal chirurgo. La cosa importante sarà sempre tenere d'occhio i segni
clinici di urgenza medica che escludono il paziente dall'inclusione nella nostra selezione.
L'unico caso in cui la manipolazione viscerale avrà un buon effetto è quando il paziente non presenta nulla
di grave a livello viscerale dal punto di vista clinico, ed è importante saperlo. In molti casi essa può essere il
corollario ad un trattamento completo che aggiunge un mezzo di straordinaria efficacia. La profonda comprensione di certi meccanismi renderà voi operatori prima di tutto professionisti seri e preparati e in seconda istanza liberi, liberi dai dubbi che vi attanagliano e non vi fanno mai comprendere se state facendo bene
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il vostro lavoro. Il trattamento dei visceri e del diaframma serve, ma è uno strumento che va conosciuto, studiato e compreso, altrimenti il rischio è quello di fare la figura dei praticoni.
OBIETTIVI DEL CORSO
• Comprensione dei meccanismi che sottostanno alla manifestazione di dolori lombari di origine viscerale
e diaframmatica
• Capacità di gestione, valutazione e trattamento del paziente.
• Indicazioni, precauzioni e controindicazioni al trattamento

PROGRAMMA

Semeiotica del dolore viscerale
Dolore viscerale
Dolore parietale
Dolore irradiato
Anatomia descrittiva dell’addome e dei visceri
Palpazione dei punti di repere

Concetto di neurofacilitazione
Basi teoriche
Meccanismi fisiologici
Cenni di fisiologia del sistema nervoso finalizzata alla comprensione
Prove pratiche
Ascolto e palpazione diaframma toracico

36

Tecniche
Meccanismi fisiologici alla base delle tecniche
Cenni di anatomia e fisiologia del sistema nervoso autonomo
Come sfruttare il massaggio e la palpazione del colon (la parte reperibile)
Tecniche sul diaframma toracico
Effetti, indicazioni e controindicazioni
Esposizione di un caso clinico.
Tecniche
Anatomia descrittiva e palpatoria del sistema muscolare finalizzata alle tecniche
Trattamento dell’ileopsoas
Trattamento del diaframma pelvico
Riepilogo dei temi trattati
Domande e curiosità
INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare e materiale per appunti.
Costo: 280,00 euro.
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TRATTAMENTO DEL DOLORE
MUSCOLO-SCHELETRICO
METODICA E TECNICA PER IL RECUPERO FUNZIONALE NEL
DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO
CONDOTTO DA IVAN GREGORI

A ROMA, 25/26 GIUGNO

Ogni individuo durante la sua vita soffre almeno una volta di dolore muscolare e scheletrico, e allora perché
non frequentare un corso che permetta a chi offre benessere di trattare e risolvere questi problemi che insorgono in tutti noi? Questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare sia tecniche manuali che metodiche ginnico-funzionali per promuovere benessere, salute e soprattutto recuperare quei deficit motori e funzionali dovuti al dolore o a patologie di origine muscolo-scheletrica.
Il corso permette di inquadrare un soggetto algico sia da un punto di vista tipologico che da quello posturale, e quindi individuare le tecniche e gli esercizi utili alla risoluzione delle sue problematiche.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Nozioni di anatomia e fisiologia sull’apparato muscolo-scheletrico
Definizione di dolore
Classificazione dei muscoli
Quale protocollo applicare e perché
Indicazioni e controindicazioni dei protocolli di esercizio terapeutico
Inquadramento posturale del soggetto lgido
Pratica dei vari esercizi terapeutici
Accorgimenti nella prevenzione del dolore
Esercizi terapeutici distretto rachide cervicale
Esercizi terapeutici distretto rachide dorsale
Esercizi terapeutici distretto rachide lombo-sacrale
Esercizi terapeutici articolazione temporo-mandibolare
Esercizi terapeutici distretto arto superiore (spalla, gomito, polso, mano)
Esercizi terapeutici distretto arto inferiore (anca, ginocchio, caviglia, piede)

37

INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare e materiale per appunti.
Costo: 280,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA 25/26 GIUGNO

La Posturologia è quella branca della medicina non-convenzionale che studia i rapporti tra la postura del
corpo e determinate patologie algiche che risultano derivare da un mal assetto posturale.
La disciplina posturologica viene definita come attività cognitiva (logos = logica): ne consegue che il posturologo, a prescindere dalla sua qualifica professionale, può eseguire nell'ambito della posturologia la raccolta dei parametri clinici e strumentali che consentono di monitorare gli effetti posturali di ogni input e di ogni
terapia, in qualunque branca specialistica della medicina.
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Questo corso vi permetterà di comprendere il giusto significato della parola “globalità” riferita all’individuo.
Aldilà del trattamento manuale dei “sintomi”, è possibile apprendere ad osservare le cause, per poter poi operare in modo più preciso e più aderenti al “tutto” - questo è il vero senso del termine “olistico”, oggi tanto in
voga e spesso abusato.
Il valore aggiunto che vi darà questo stage è la possibilità di valutare il paziente/cliente nella sua interezza
e, di conseguenza, tutte le indicazioni sulle possibilità “terapeutiche” utilizzabili come mezzo di promozione
della salute.

NEL PROGRAMMA

38

Obiettivi
clinica posturale
test di Fukuda
Test di spinte
Test posturale di Romberg
correlazioni Romberg/Fuuda
verifica asse bipupillare
test di Romberg/occhi
conclusioni
Verticale di Barrè
Manovra di De Coyn
Linee di forza di John Littlejohn
fondamenti teorici della biomeccanica rachide/bacino
linea corporea centrale di gravità
linee corporee anteropotesteriore e posteroanteriori di Littlejohn
linea anteriore del corpo
linea transpubica
Modificazioni della linea anteriore
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Linee non parallele
linea di gravità anteroposteriore
linee di gravità posteroanteriori
I triangoli
triangolo superiore
triangolo inferiore
interpretazione posturologica/osteopatica delle linee di forza di John Littlejohn
"punti deboli" della colonna vertebrale
Perturbazioni della statica in visione frontale e superiore
squilibri in lateralità: interpretazione osteopatica
I tre tipi di equilibrio
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Conseguenze delle perturbazione della statica
Classificazione delle fibre muscolari
Riflessi vestiolari
Introduzione all'articolazione temporomandibolare
i muscoli suboccipitali
Test di intrarotazione dei piedi, di Bernard Autet
descrizione del test
Test di intrarotazione dei piedi, precisazioni (Bourdiol)
Determinazione occhio dominante
l'orecchio
relazioni occhio/orecchio
postura/scoliosi
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Catene miotensive
la verticale di Barrè, (interpretazione di Guillaume)
pratica verticale di Barrè elementi condizionanti
Conclusioni
anamnesi
esame clinico
esame palpatorio
trattamento dello squilibrio posturale
Pratica verticale di Barrè
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00euro.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO FUNZIONALE BASIC
IL MASSAGGIO CHE TI RIMETTE IN FORMA
CONDOTTO DA FRANCESCA NARDO

A ROMA, 2/3 LUGLIO

Il MASSAGGIO FUNZIONALE è un massaggio sia per chi lo compie che per chi lo riceve. L’operatore imparerà a muovere il suo corpo insieme al corpo che sta massaggiando per dare e ricevere allo stesso tempo
energia dal lavoro che sta svolgendo.
È un trattamento che scioglie le tensioni e rafforza la colonna vertebrale.
Indicato soprattutto per chi soffre di dolori alla schiena
Il MASSAGGIO FUNZIONALE aiuta il corpo a recuperare e riattivare le sue funzionalità naturali e a sentirsi pulito, rigenerato e sano.
Favorisce inoltre il rilassamento e la decontrazione articolare e muscolare, stimola i sistemi: circolatorio, linfatico e il sistema nervoso centrale.
Lavora nell’idea, prima di tutto, di aprire il corpo con manovre decise, ma sempre molto gentili che lo rendano morbido e flessibile e lo accompagnino nella postura corretta, per favorire, lì dove ci fosse un rallentamento, il movimento dei sistemi.
Successivamente c’è una fase di pulizia che viene effettuata con manovre di drenaggio linfatico associate al
respiro, attraverso il quale il corpo ricerca nelle sue profondità, per poi lasciar andare ciò che istintivamente trattiene.
Promuove il rilassamento, rigenera i tessuti, crea spazio tra gli organi, le articolazioni e le vertebre, stimola
il drenaggio e la circolazione dei vasi sanguigni.
Lo si utilizzo inoltre per problemi o dolori legati a:
- postura
- stasi linfatiche
- contratture muscolari
- sensazione di stanchezza, affaticamento
È un massaggio per il benessere generale ma anche un ottimo anti-age e anti-stress per il viso

PROGRAMMA DETTAGLIATO

SABATO
10:00/10:30
Classe di movimento per sciogliere le tensioni e muovere la colonna vertebrale
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10:30/13:00
Studio teorico e pratico di come l’energia si muove all’interno di un corpo e quindi della direzione che ha il
movimento
13:00/14:00
Pausa pranzo
14:00/16:00
Studio delle manovre
Scambio trattamento
Domande e Riflessioni
DOMENICA
10:00/10:30
Classe movimento per sciogliere le tensioni e muovere la colonna vertebrale
10:30/13:00
Studio delle manovre
13:00/13:30
Pausa breve
13:30/15:00
Scambio trattamento
Domande e riflessioni
N.B. - Per svolgere il corso serve uno sgabello, che bisognerà portarsi da casa.
40

DOCENTE -Francesca Nardo, che ha elaborato il metodo di BIOLISMO – MASSAGGIO FUNZIONALE è un’operatrice di BODY WORKING (lavoro sul corpo finalizzato al benessere fisico e mentale).
Dal 2007 è operatrice di massaggio e dal 2011 trainer e pre-trainer del metodo Gyrotonic Expansion System
e trainer del metodo Gyrokinesis.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 10.00/16.00, domenica ore 10.00/15.00
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: abbigliamento comodo; uno sgabello; materiale per appunti.
COSTO: 280,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
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LO YOGA
PER LA MENTE
INTRODUZIONE AL RAJA YOGA

P

er molti secoli la mente dell’uomo è stata oggetto di
attenti studi. Nelle diverse epoche, diverse opinioni e
diverse spiegazioni hanno cercato di far luce sull’esistenza, sui rapporti e sull’effettiva natura della mente. Molte
sono le meraviglie e i misteri dell’universo, ma tra tutti forse
nessuno è altrettanto prodigioso e più misterioso della mente
umana.
È ormai passato il tempo in cui il mondo occidentale guardava allo Yoga come a
una pratica esclusiva dei fachiri indiani che sembravano deliziarsi a camminare sui carboni ardenti, bere intrugli velenosi e sdraiarsi su letti di chiodi. Questa errata concezione si è gradatamente andata disperdendo nel mare magnum della letteratura yoga più oggettiva e anche grazie agli sforzi appassionati di chi
aveva ricavato grandi benefici personali dalla pratica dello Yoga ed era ansioso di comunicare agli altri le sue
scoperte.
L’aspetto dello Yoga che gode della maggiore popolarità nel mondo occidentale è la scienza dello Hatha Yoga,
quella parte dello Yoga che si interessa del corpo fisico. Le posizioni spettacolari che alcuni degli esponenti
più avanzati sono in grado di eseguire attirano per forza di cose l’attenzione. Ben presto fu scoperto da chi,
sperimentando le tecniche dello Hatha Yoga, si accorse di aver migliorato e in fretta le proprie condizioni di
salute. Ma non è ancora sufficientemente risaputo che lo Yoga è qualcosa di più di un sistema non ortodosso
per ottenere un migliore stato di salute.
In una società in cui si attribuisce tanta importanza alla giovinezza e alla bella presenza, “germana di giovinezza”, e dove spesso il far denaro si considera uno degli scopi essenziali della vita, era forse inevitabile che
in molti casi anche lo Yoga divenisse oggetto di commercio.
Infatti lo Yoga a volte è stato presentato al grande pubblico semplicemente come un insieme di strumenti per
ottenere la bellezza del corpo, col risultato che le persone serie si sono disinteressate della cosa ritenendo lo
Yoga scienza superficiale e priva di contenuti profondi. Queste persone probabilmente si sorprenderebbero a
scoprire che lo Yoga comprende anche un programma completo di esercizi mentali e che si fonda sulla più
antica e più sublime filosofia del mondo.
L’Hatha Yoga è solo l’inizio dello Yoga. Lo Yoga del corpo è solo un sentiero che porta allo Yoga della mente.
La maggior parte degli Occidentali sono portati a credere, rifacendosi soprattutto alla crescente popolarità
della psicologia, di essere i soli autorevoli depositari della scienza della mente umana. Tuttavia migliaia di
anni fa gli asceti indiani avevano già accuratamente esplorato la natura interiore dell’uomo. Le loro scoperte sono oggi di incalcolabile valore per chi è desideroso e voglioso di rendersi edotto sui loro insegnamenti ed
è pronto a metterli in pratica. A questo punto ci viene subito in mente una differenza fondamentale, vitale,
tra la psicologia e la filosofia occidentale da una parte, e la psicologia e la filosofia indiana dall’altra. Nel
primo caso si può discutere stando seduti in poltrona, mentre nel secondo, per essere pienamente compresi,
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si deve praticare e vivere la filosofia yoga.
In un primo momento può sembrare sorprendente che tecniche evolutesi tanto tempo fa siano ancora valide
nel mondo contemporaneo così ricco di scoperte scientifiche e abbiano valore per l’uomo “moderno”. Ma con
un esame più attento si scoprirà che la cosa non è affatto strana. Anche noi, come i nostri progenitori, siamo
esseri umani. Anche noi, come chi ha popolato questa terra prima di noi, ci chiediamo stupiti che cosa sia la
vita e che cosa è realmente l’uomo.

GLI INSEGNAMENTI YOGA

42

Per alcuni questo è il migliore di tutti i mondi possibili. Attivamente e felicemente occupati nel regno dei sensi,
non hanno tempo per la riflessione e la ricerca interiore. Per altri, invece, la saggezza delle nostre scelte è un
problema aperto. C’è chi si rivolge alla religione, trovando la pace della mente e la felicità nella gioiosa adorazione del suo Dio. Altri cercano nella filosofia una risposta ai problemi più scottanti. Ma per molti la religione e la filosofia occidentale sono una scoperta deludente; sono incomplete, soprattutto in un’era di scienza come questa; i dogmi religiosi sembrano creare problemi perlomeno in numero uguale a quelli a cui danno
una risposta, mentre la filosofia dell’Occidente non offre una spiegazione interamente soddisfacente del fenomeno della vita. L’uomo moderno, nel tentativo di superare il suo profondo senso di insicurezza e di scoprire
o riuscire a conservare la propria identità, ha urgente bisogno di una filosofia che sappia conciliare le scoperte della scienza e sappia rispondere alle domande e ai dubbi sulla sua natura.
Attualmente, proprio come ha fatto in passato, l’uomo è in cerca di una filosofia per vivere. Lo Yoga è sempre
stato una filosofia di questo tipo. I suoi antichi insegnamenti possono amalgamarsi perfettamente con le idee
e i sistemi di vita dei nostri giorni. La loro applicazione fornisce al praticante saggezza e sicurezza e lo prepara a tutte le eventualità. Può diventare così forte e autonomo che nemmeno la minaccia dell’olocausto
nucleare riuscirebbe ad atterrirlo.
Lo Yoga, nei suoi aspetti più elevati, fornisce all’uomo tecniche ben definite per conoscere e controllare la sua
mente, come una filosofia monistica su cui riflettere. Il risultato di questo addestramento mentale e di questa riflessione filosofica sarà che l’uomo avrà consapevolezza dell’essenza del suo essere. Nel corso dei suoi
esercizi incrementerà sia la forza di volontà che la forza mentale. Vincerà i propri timori e acquisterà fiducia. Imparerà a concentrarsi. Riuscirà a diventare perfettamente padrone dei suoi pensieri e risveglierà le
potenzialità rimaste sopite e inespresse nella sua mente. Oltre a questo, svilupperà la capacità di apprezzare più a fondo la vita e scoprirà un nuovo tipo di rapporto con i propri simili.
Si può praticare lo Yoga dovunque. Certamente non è indispensabile mettersi in viaggio per l’Himalaya e
diventare un eremita, non più di quanto sia necessario andare in Terra Santa per praticare il Cristianesimo.
Lo Yoga ci insegna che la verità è dentro di noi. Qualunque sia il luogo dove ci si trova, è dentro di sé che bisogna guardare e frugare. Si può addestrare la mente dappertutto e meditare la sublime filosofia yoga in ogni
circostanza.
Gli antichi precetti ci sono pervenuti per una concessione speciale degli asceti indiani. Questi saggi hanno
scoperto da sé conoscenza e felicità rinunciando alla vita del mondo, ritirandosi nelle foreste e guardando a
fondo nella loro mente. Avendo scoperto la chiave della saggezza nelle profondità delle loro anime, escogitarono anche le tecniche più efficaci per avere dei seguaci, tecniche che avrebbero permesso agli altri di fare
le stesse esaltanti scoperte. Chiunque abbia interesse a farlo può seguire con cura le loro istruzioni. Le discipline yoga, almeno come sono presentate dagli antichi maestri, si devono eseguire volontariamente. A nessuno si deve dire quello che deve fare e non si chiede a nessuno di accettare qualcosa contrario alla sua fede
o alle sue più antiche convinzioni. I saggi dell’India non hanno mai avuto intenzione di imporre le loro idee.
“Questa è la via”, hanno detto. “Seguite questo sentiero se volete scoprire chi siete realmente”.
Nello Yoga c’è qualcosa per tutti. Alcuni, secondo le circostanze, vorranno conformarsi ai suoi insegnamenti
il più rigorosamente possibile, senza cambiare però il loro sistema di vita. Ci saranno altri che leggendo scopriranno proprio quello che avevano cercato per tutta la vita. E potrà esserci anche chi (ma non saranno
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molti) scoprirà in queste pagine, espresso nelle parole e nei termini dell’antica saggezza indiana, qualcosa
che ha già fatto suo.
Uomini e donne di tutte le età, di tutte le razze e di tutti i credi possono trarre beneficio dallo Yoga. I principi dello Yoga sono per molti aspetti simili agli ideali cristiani, che hanno esercitato un influsso tanto significativo nella società occidentale. Per questo quasi tutti gli occidentali possono capire agevolmente e accettare senza riserve gran parte dello Yoga.
Oltre a quello che offre al singolo discepolo, lo Yoga fornisce un codice etico di comportamento che, se accettato universalmente, potrebbe contribuire a fare del mondo un posto migliore.

IL MISTERO DELL’UOMO
La scienza mette a nostra disposizione un’enorme quantità di dati sull’universo. Scrutando i cieli con le conoscenze che abbiamo appena acquisito, saremo certamente capiti se resteremo muti e sgomenti. L’universo
sembra schiudersi e aprirsi all’infinito; ma l’infinità del tempo e dello spazio per noi è incommensurabile. In
momenti come questi, si è portati a considerarsi oggetti di poco conto. Allo stesso modo ci sgomenta l’infinita piccolezza dell’atomo. Eppure l’uomo, fissato apparentemente tra macrocosmo e microcosmo, ha un corpo
ingegnosamente costituito di esilissime, infinite particelle unitarie. Sua dote sono il sentimento, il pensiero e
la ragione. Egli stesso è una delle più grandi meraviglie dell’universo.
Che cosa tiene insieme l’uomo? Che cosa è l’uomo? In cerca di una risposta gli uomini si rivolgono alla religione e alla filosofia. Certe persone trovano nella religione una spiegazione a tutte le domande; altre, più scettiche, rifiutano senza mezzi termini i dogmi religiosi. Si può arrivare attraverso la filosofia a una soluzione
del mistero dell’uomo? Può l’indagine critica portare alla comprensione? La ragione è infallibile? Possiamo
infine conoscere la nostra vera natura? Si può conoscere veramente qualcosa?
Il problema dell’epistemologia, o teoria della conoscenza, ha tenuto occupate le menti dei filosofi per migliaia
di anni. Già nel 500 a.C. i Sofisti dubitavano che si potesse realmente conoscere o sapere qualcosa. Di conseguenza proposero una dottrina che ebbe successo in tutto il mondo e insegnarono ai loro discepoli l’arte di
influenzare la gente. Da quel momento, dall’idealista Platone (427 - 347 a.C.) allo scettico Hume (1711 - 1776)
fino ai nostri giorni, le menti indagatrici di molti filosofi hanno sviscerato la questione. Platone sosteneva che
non possiamo acquistare la conoscenza attraverso l’apprendimento e che la conoscenza totale delle forme si
trova già nella mente. Altri pensarono che l’uomo potesse conoscere solamente attraverso il contatto con
l’ambiente. Un pensatore non faceva in tempo a elaborare una plausibile spiegazione concettuale, che subito qualcun altro si affacciava con qualche ipotesi critica alternativa. Con monotona regolarità le teorie venivano postulate e quasi immediatamente confutate. Si riuscirà prima o poi a trovare una risposta soddisfacente a questo problema?
Anche i filosofi indiani sviscerarono e ponderarono i grandi problemi della vita. Molto tempo fa giunsero a
delle risposte che davano una spiegazione esauriente sull’effettiva essenza dell’essere (almeno sentivano che
era così). Inoltre elaborarono metodi e tecniche attraverso la pratica di qualcosa che i futuri cercatori dell’autoconoscenza avrebbero potuto considerare come il loro traguardo.
Questi antichi, esotici insegnamenti si possono applicare con successo in Occidente, dove viviamo in un
ambiente talmente diverso e ci siamo abituati a pensare in modo profondamente differente? Si è detto che
Oriente e Occidente non si incontreranno mai. Questa affermazione è vera o è, almeno in parte, falsa? Gli
orientali si attestano certamente sulla prima ipotesi, perché dove l’Occidente vede diversità e conflitto,
l’Oriente riconosce la possibilità dell’unità. Che i precetti orientali possano insegnarsi oggi anche qui lo
hanno dimostrato molti uomini e molte donne d’America e d’Europa, che hanno raggiunto attraverso lo Yoga
la vera saggezza e una durevole felicità. Socrate disse che il primo dovere dell’uomo è di attenersi al precetto “Conosci te stesso”. Processato nel 399 a.C. per il suo modo di vivere, affermò che una vita indegna di essere processata non era degna di essere vissuta. Queste parole corrono attraverso le spirali del tempo. E ancora oggi hanno la massima importanza, oggi che l’uomo sembra annichilito dalle sue stesse invenzioni scien-
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tifiche e rischia di ridursi a un semplice numero in un mondo computerizzato. I frenetici sforzi con cui l’uomo cerca di lasciare il segno nell’ambiente materiale che lo circonda gli fa correre il pericolo di perdere la
sua conquista più preziosa, la sua stessa identità. È possibile chiedersi qual sia l’aspetto positivo dello spettacolare progresso scientifico, se dentro di noi siamo ancora insicuri? “Che importa all’uomo se conquista
anche tutto il mondo e poi perde l’anima?”

CHE COSA SIAMO?

44

René Descartes (1596 - 1650), il noto matematico e filosofo francese, visse in un’età caratterizzata dai continui e severi conflitti tra i dogmi religiosi e i nuovi concetti filosofici che stavano emergendo. Le nuove idee
furono una vera e propria sfida per l’antica fede solidamente attestata sulle sue posizioni. Molti cominciarono a mettere in forse le loro convinzioni e a mostrarsi scettici sul modo di pensare tradizionale. In questa
atmosfera di confusione e dubbio Descartes andò in cerca di una certezza, di un concetto che potesse resistere incrollabile a ragionamenti vecchi e nuovi. Lasciata Parigi, si ritirò in Olanda, dove cominciò a riesaminare tutto il suo sapere, per riuscire a scoprire se esisteva qualcosa che potesse accettare pienamente
come conoscenza sicura.
Descartes ben presto si accorse che molte sue precedenti convinzioni si fondavano sulle false idee che aveva
alimentato fin dalla giovinezza. Coraggiosamente decise di bandire dalla sua mente tutto quello di cui aveva
qualche ragione di dubitare, rendendosi conto di dover includere tutto quello che sapeva. Infine giunse a una
realtà che poteva ritenere certezza assoluta - la realtà della sua esistenza. Per esprimere questa certezza fondamentale, formulò la massima ormai famosa “Cogito, ergo sum” (Penso, dunque sono). Per Descartes la
verità di questa proposizione era evidente ogni volta che la pronunciava o ne faceva oggetto di meditazione.
Perché un pensiero possa esistere, pensava, deve esserci un pensatore.
Siano o no d’accordo con la celeberrima proposizione di Descartes, pochi, pochissimi tra noi potrebbero dubitare della realtà della loro esistenza. Sentiamo e sappiamo con certezza che noi siamo. Ma la questione che
ha sollevato tanti problemi è “che cosa siamo?”.
Alcuni materialisti hanno tentato di spiegare l’uomo esclusivamente come un sistema di materia organica,
condizionato dall’ambiente e soggetto alle leggi del processo biologico. Effettivamente una visuale così
ristretta non ci dà un quadro completo del fenomeno umano. Che accadrebbe se, osservando un melo d’inverno, lo definissimo di conseguenza uno sterile oggetto e nulla più? Una definizione così asciutta e superficiale non spiegherebbe la presenza dei magnifici, e dolcemente olezzanti, fiori di cui l’albero si copre in primavera né quella dei salubri, deliziosi frutti, suo dolce peso - tutti fattori determinanti per l’esauriente presentazione di un melo. La concezione materialistica dell’uomo è, quindi, assai poco soddisfacente. Fa dell’uomo una creatura priva di anima o di libera volontà nient’altro che l’ingranaggio di una macchina. Una
descrizione così poco immaginosa non è certo una completa, precisa definizione dell’uomo. In che modo
potremo accordarci sull’indiscutibile senso della sua esistenza? Come può il quadro meccanicistico spiegare
la sua capacità di riflessione introspettiva? Come può dimostrare la profondità dei sentimenti, l’intensità
delle emozioni? Dove scopre l’origine dei suoi pensieri più nobili, dei suoi alti ideali, delle sue aspirazioni più
elevate, della sua capacità di azione individuale e di amore del sacrificio, della sua profonda sensibilità e reattività davanti alla bellezza e alla natura e all’espressione di questi sentimenti nell’arte?
Se sentissimo qualcuno bussare alla porta e gli gridassimo “Chi è là?” la probabile risposta sarebbe “Sono
io!” con l’aggiunta, forse, a titolo di chiarimento, di “Sono Jones!”. Nel corso di un solo giorno, secondo le circostanze, quella stessa persona potrebbe dire, con altrettanta sincerità, di essere: il padre di Ruth... un americano... un massone... il fratello di Sonja... un repubblicano... un uomo d’affari... un texano... un filosofo.
Quando sogna ad occhi aperti, o quando dorme di notte e sogna vividamente, potrebbe considerarsi con lucido pensiero geometrico: un generale di successo... un freddo pilota di formula 1... un super - commesso viaggiatore... il morbido seduttore di un numero indefinito di donne... uno statista capace di mutare il corso della
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storia. Le sue esperienze oniriche per lui saranno reali durante il sogno esattamente come nelle ore di veglia
i sentimenti su di sé.
Se il personaggio in questione si mettesse tranquillamente a sedere e si chiedesse quale di queste etichette
definisca la sua reale identità, dovrebbe ammettere che nessuna definizione è accurata o almeno adeguata;
tutte queste definizioni hanno descritto solo degli aspetti parziali e superficiali. Dovrebbe invece avere la sensazione che dietro a tutti quei pezzi e pezzetti della sua personalità deve esserci qualcosa di più durevole, di
più reale. Proprio grazie alla pratica dello Yoga può trovare la parte più essenziale del suo essere.

YOGA PER LA MENTE, YOGA PER LO SPIRITO
Questo libro tratta due importanti aspetti, o sentieri, dello Yoga: il Raja Yoga e lo Jnana Yoga. Si devono studiare e mettere in pratica congiuntamente o come parti reciprocamente integrative.
Il Raja Yoga, o Yoga Reale, è la scienza del controllo mentale. Attraverso la pratica delle sue tecniche lo studioso impara a conquistare la sua mente; quando ha conquistato definitivamente il controllo assoluto, può
fare esperienza - con profonde meditazioni - di quella traccia di Infinito dentro di sé che è il suo vero lo.
Jnana significa conoscenza metafisica e di questo tipo di conoscenza si occupa lo Jnana Yoga o Yoga della
Conoscenza.
Che l’uomo abbia dentro di sé un principio eterno - variamente definibile come “io”, “anima”, “psiche”, “spirito”, “purusha” o “atman” è forse la principale scoperta dei saggi indiani. Essi, con un’introspezione prolungata riuscirono a prendere contatto con questo “sé” infinito. I metodi usati sono le tecniche dello Yoga
rivolte a rasserenare e distendere la mente. Il solo criterio con cui si possono giudicare la validità dei loro
insegnamenti è l’esperienza personale: la “prova” dell’esistenza del sé e della possibilità di raggiungerlo consiste nella scoperta che ogni individuo fa di se stesso.
Yoga in sanscrito significa unione. Deriva dalla radice verbale yuj, che vuoI dire “unirsi”, “congiungersi”. Le
diverse branche dello Yoga non sono altro che differenti vie che portano alla stessa meta - l’integrazione con
l’Infinito.
Nel Raja Yoga la mente si unisce con il sé.
Nello Jnana Yoga questo sé, considerato per molto tempo qualcosa di appartenente all’uomo o viceversa, è
unito a Brahman, l’Anima del Mondo. Mentre lo Jnana Yoga indaga la natura dell’universo e dell’anima
umana, che scopre identiche, nel Raja Yoga il sé viene cercato e vissuto esperienzialmente per mezzo di una
meditazione diretta che trascende l’intelletto. Nel Raja Yoga lo strumento usato è la volontà mentre nello
Jnana Yoga lo strumento, l’utensile per così dire, è l’intelletto. Il che, comunque, non vuol dire che lo Jnana
Yoga sia una via puramente intellettuale. I saggi sapevano che l’intelletto ha i suoi limiti, che pur portando
lontano il pensatore, non può condurlo alla meta. Alla fine, solo la mente serena e distesa può avere una conoscenza totale. Determinate persone si sentiranno in un primo tempo più attirate dalla pratica della disciplina mentale, preferendo affidarsi all’intuizione che all’intelletto. Altre hanno un vero e proprio culto dei loro
poteri mentali e si sentono irresistibilmente votate allo studio della filosofia yoga. Altre, nelle prime fasi dell’addestramento, seguiranno le proprie inclinazioni, ma tutti si accorgeranno quasi subito che per raggiungere il successo nel Raja Yoga o nello Jnana Yoga, dovranno studiare e praticare contemporaneamente
entrambe queste materie.
(Tratto dal volume: “YOGA PER LA MENTE”, di YOGI WILLIAM ZORN, Edizioni ISU, 2020)
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LA FORMAZIONE DEL
CARATTERE

O

gni persona, col fatto di vivere e di muoversi, è esposta
a determinati influssi a cui corrispondono certe azioni:
in ciò rivela determinate caratteristiche. Ne consegue
che i modi di condotta dell’uomo mostrano grandi somiglianze
quando una serie di circostanze esteriori, quali ricorrono in
tutte le nostre esistenze, suscita una risposta da parte di
qualche tratto fondamentale, peculiare della natura umana e
che, perciò, si trova ad essere un attributo di tutti. Indagando
reazioni simili in situazioni esteriori simili, ci viene fornito
un metodo per acquistare la conoscenza di quei tratti fondamentali. Tale conoscenza è della massima importanza se vogliamo
comprendere i fattori individuali del comportamento umano ed essere capaci di isolarli da
ciò che è comune al genere umano.

LO STIMOLO
46

Possiamo cominciare con l’affermare che ogni essere rivela degli impulsi mentali noti alla biologia come stimoli. I più semplici e comuni sono gli stimoli della fame e della sete. Essi nascono direttamente dal corpo, di
cui sono bisogni essenziali; quando diventano acuti si esprimono con l’irrequietezza di qualche parte del
corpo, come lo stomaco, un’irrequietezza che può diffondersi in modo da provocare una generale attività. Ad
esempio, nella fame si hanno forti contrazioni dei muscoli dello stomaco. Altre parti del corpo ne possono
essere influenzate: una violenta contrazione dello stomaco può essere accompagnata da salivazione.
Dal punto di vista psicologico si definisce “soglia” la quantità di stimolazione necessaria per ottenere una
reazione. La soglia è bassa se si ottiene facilmente una reazione; alta se la si ottiene con difficoltà.
C’è da dire subito che il risultato di un bisogno fisico specifico dipende dalla personalità dell’individuo: ciò è
valido, ad esempio, per il bisogno di sonno, di ossigeno, di movimento, ecc.
Finora si è parlato di stimoli in dipendenza da semplici bisogni fisici, in particolare quelli espressi nell’attività degli organi vitali ai quali viene dato talora il nome di istinti viscerali. Molti di essi si manifestano fin dalle
prime settimane di vita; altri più lentamente. Di particolare importanza sono due stimoli che si sviluppano in
un secondo momento, in rapporto alle ghiandole endocrine: l’istinto materno e l’istinto sessuale.
Con il primo si intende un comportamento protettivo verso gli esseri viventi più piccoli e deboli: la tendenza
a reagire in quel modo compare verso la fine del primo anno di vita e in taluni soggetti si manifesta solo occasionalmente e limitatamente ai primi anni, in altri dura per sempre.
Quanto all’istinto sessuale, esso si rivela con un abbassamento della “soglia”, il sensibilizzarsi dell’individuo
davanti a tutta una varietà di tipi di esperienze che implicano caratteri sessuali primari e secondari, un interesse e una reazione verso gli appartenenti all’altro sesso, nonché un’aumentata sensibilità nei riguardi del
proprio. Tutto ciò non è solo una questione di ghiandole, benché si indichi con questa parola il sistema endocrino nel suo complesso. Il sesso è importante in ogni società umana e riempie praticamente la vita dell’individuo con la sua ricchezza di possibili esperienze che coinvolgono la sua intera personalità. Difatti i sentimenti che si sviluppano derivano dallo sviluppo sessuale vero e proprio e si mescolano a reazioni estetiche,

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

cataloghisu APRILE LUGLIO 2022_impaginato n 74.qxd 25/03/2022 20:11 Pagina 47

sentimentali e sociali che complicano l’esperienza stessa. In tutti i casi considerati, l’origine degli impulsi è
chiaramente collegata in gran parte alla tensione degli organi vitali. Esistono però numerosi altri impulsi alla
cui origine vi è un bisogno di attività come tale; non dipendono dagli organi vitali ma dal sistema nervoso centrale e dagli ampi fasci muscolari delle braccia, delle gambe, del collo e del tronco. Questi muscoli, che noi
possiamo controllare volontariamente, sono sempre in movimento anche quando li lasciamo inattivi: essi si
contraggono e si rilassano di continuo secondo ritmi complessi, in parte per un nostro atto di volontà, ma in
parte anche per un atto riflesso.
Si osservi una persona che dorme: la si vedrà muoversi, impercettibilmente o con una certa energia, rigirarsi sul letto, aprire e chiudere la bocca, compiere, cioè, un gran numero di spostamenti che provano come sia
praticamente impossibile conservare uno stato di completa inattività.
M. A. Wenger ha studiato la quantità di tensione muscolare che è presente anche quando siamo rilassati e ha
mostrato che questa tensione è in rapporto con tutta la nostra personalità. Una persona è capace di rilassarsi più o meno completamente, un’altra no.
L’individuo, oltre al descritto livello di attività, mostra una prontezza a essere attivo in modi specifici.
Osserviamo un gruppo di bambini intenti ad ascoltare una musica: alcuni la seguono dondolando il corpo,
altri fanno oscillare le braccia, altri ancora seguono il ritmo della musica battendo energicamente il tempo:
se poi la musica si interrompe, vi è il soggetto che si arresta immediatamente e quello invece che deve continuare il suo ritmo muscolare.
I ritmi sono tipi di una attività muscolare che ricorre regolarmente e che, se ostacolata, può causare stato di
tensione e di disagio.
Un altro tipo di reazione chiaramente definibile come impulso all’attività è la tendenza a proseguire qualsiasi cosa sia stata iniziata. Forse molti avranno fatto l’esperienza di non riuscire a distogliersi da un’operazione matematica o da una lettura interessante nel momento in cui sono chiamati, diciamo, per andare a pranzo. Questa curiosa reazione ha una spiegazione assai semplice: quando siamo immersi in un’attività, nei
nostri occhi o nelle nostre mani o in tutto il nostro corpo può prodursi un’eccitazione tale da impedirci di troncare istantaneamente l’attività iniziata. Simili tensioni si localizzano soprattutto nel cervello e nel sistema
muscolare, anziché negli organi vitali.
Vediamo ora un altro tipo di impulso all’attività: è la tendenza a continuare un’azione sotto uno stimolo che
ha un potente effetto sull’individuo. Un uomo vede una bella donna e la guarda con ammirazione; anche se la
donna improvvisamente scompare, egli non smette di fissare l’attenzione su di lei, e lo rivelano gli occhi che
continuano a guardare dalla parte in cui stava la donna.
Ma non solo i muscoli possiedono una loro tensione intrinseca. Ogni parte del corpo ha le sue tensioni, le sue
attività; perciò contribuisce direttamente o indirettamente al flusso di reazione fisica che definiamo motivazione. Vi è poi un altro gruppo di bisogni che hanno origine nei tessuti: i bisogni relativi al sistema di attività dei nostri organi di senso e alle parti del cervello collegate direttamente con essi. La tendenza a godere di
stimolazioni sensorie come il colore, il suono, il gusto, l’odore, risiede nel cervelletto e non negli organi di
senso; ma questi sono in connessione con il cervello a cui trasmettono gli stimoli che hanno colto.
Questo piacere procurato da valori sensori viene utilizzato in quelle particolari attività umane che rientrano
nella categoria delle arti.
A questo punto abbiamo considerato tre tipi di stimoli o tensioni: quelli connessi con gli organi vitali, quelli
connessi con i muscoli striati e quelli connessi con i sistemi sensori. Ma sarebbe un errore considerare ciascuno di essi come una parte totalmente separata dagli altri; al contrario, le varie tensioni tendono a fondersi
l’una con l’altra.

GLI IMPULSI MENTALI
Vi sono però altri stimoli che giocano il loro complesso ruolo nella individualità. Cominciamo col dire che ogni
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essere umano rivela quell’impulso mentale noto alla biologia come l’“istinto di autoconservazione” che è comune a ogni creatura vivente e forse a tutto l’ordine del creato. Questa tendenza alla conservazione, questo impulso, può, tuttavia, essere percepibile solo quando l’individuo si trova di fronte a forze che lo minacciano.
L’impulso all’autoconservazione è diretto verso il mantenimento della stabilità davanti agli influssi ostili.
Considerata in sé e da sola, ogni tendenza all’autoaffermazione deve alla fine portare a rendere assoluto l’essere che afferma se stesso. Questo è, in primo luogo, oggettivamente impossibile perché l’individuo umano
non è, e non può essere, per sua natura, un essere isolato, e in secondo luogo perché questa tendenza è limitata in molti modi. Soggettivamente, e secondo l’esperienza, il moto verso l’autoaffermazione è diretto, alla
fine, verso questa mèta di assolutismo.
Entro l’ambiente della comunità la tendenza all’autoaffermazione acquista una forma decisamente specifica
che si esprime come “volontà di potenza”: la famosa formula di Nietzsche usata da Adier nella sua Psicologia
individuale.
Questa volontà di potenza è indiscutibilmente un tratto fondamentale degli esseri umani: ne riscontriamo la
presenza e gli effetti nella vita di individui, di gruppi e di popoli nella storia, sebbene a volte travestita in modo
così singolare che è difficile riconoscerla.
Abbiamo già detto che l’ambiente, che in grado primario e preponderante esercita un influsso sulla condotta
dell’uomo, è quello dei suoi simili. Verso questo ambiente è principalmente diretto quell’atteggiamento fondamentale che definiamo “volontà di potenza”. La storia ci insegna che il dominio sui propri simili si affermò
molto tempo prima che avvenisse il controllo sulla natura o il dominio sulle cose spirituali. Dunque, la volontà di potenza è una tendenza primitiva della natura umana: lasciata a se stessa, e se non esistessero forze
limitatrici, sorpasserebbe tutti i limiti. In realtà questa volontà incontra una duplice limitazione. Da un lato
s’imbatte in ostacoli che sorgono dal suo ambiente e dall’altro, nell’uomo stesso, esistono condizioni, esse
pure di duplice natura, che inibiscono un libero e smodato sviluppo della volontà di potenza. In primo luogo,
l’uomo possiede una seconda tendenza, tanto primitiva quanto l’altra, ma che le è antagonista: la “volontà di
comunità”. In secondo luogo, vi sono nell’uomo certe disposizioni che rendono impossibile fin dall’inizio uno
sviluppo illimitato della volontà di potenza. Poi gli ostacoli esterni: rivalità di altri individui, resistenza della
natura inanimata, ordini di valori posti dalla tradizione, dalle leggi, dai costumi.
Nel linguaggio comune questa volontà di potenza viene chiamata “amore di sé”. In parte si tratta, naturalmente, del tipo di amore di sé che ha per fine il raggiungimento di una certa condizione sociale, l’acquisto di
prestigio: un sistema di stimoli molto importante per la vita sociale. Ora, la preoccupazione di raggiungere
una certa posizione, e quella di conseguire potenza, si collegano presto strettamente.
L’amore di sé, la tendenza a considerarsi una brava persona si associano strettamente al piacere di essere
una potenza. Questi due stimoli, entrambi importantissimi e vitali, si sviluppano e si integrano molto spesso
nell’esistenza. Allo stesso modo le soddisfazioni dei nostri sensi, che provengono dal vedere, udire e toccare
gli altri, e la soddisfazione che proviamo dall’uso dei muscoli, si mescolano a poco a poco ai nostri sentimenti e si sviluppano nell’amicizia, nel cameratismo, nel senso di collettività.
Da tutte queste fusioni, che sono poi esperienze di vita comune, si sviluppano gradualmente diversi tipi di
comportamento sociale come la cooperazione, l’emulazione, la socievolezza, arricchiti da molti atteggiamenti relativi all’amore di sé, alla potenza e ad altri tipi di istinti che sono radicati nell’uomo quale membro di
una collettività.
(Tratto dal volume: “VOLERE PER POTERE”, di STEPHEN SANDERS, Edizioni ISU, 2019)
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INTRODUZIONE AL MASSAGGIO,
di Stefano Fontana
Il libro tratta, in maniera chiara, scorrevole ed accessibile per chiunque, gli
aspetti fisiologici, psicologici, energetici e comunicativi del massaggio,
con particolare riferimento ed approfondimento ai seguenti argomenti: la
storia e l’evoluzione del massaggio in Oriente e in Occidente attraverso
i secoli; principali scuole e metodi; i benefici e le controindicazioni; gli
accessori utili alla pratica; come preparare l’ambiente; come prepararsi;
come utilizzare al meglio le mani e svilupparne l’abilità tecnica; le tecniche
di base; i movimenti di perfezionamento; le applicazioni principali del massaggio e i criteri per effettuarlo; il massaggio aromaterapico; i principi e i
benefici dell’aromaterapia e degli olii essenziali.
Completano ed arricchiscono la trattazione un ampio e dettagliato capitolo
dedicato all’automassaggio ed un altro al massaggio di coppia utile per rinsaldare e potenziare il rapporto tra i partner ed esplorare insieme gli aspetti
sensuali di questa antica arte. Con circa 300 disegni all’interno.
L'INFLUENZA MAGNETICA, di Paul Clement Jagot
Quest’opera tratta approfonditamente del magnetismo umano e delle sue applicazioni nel
campo dell'influenza personale e in quello terapeutico. Essa spiega in
maniera semplice, chiara e scientifica, partendo dalle basi, cos'è il magnetismo, come lo si può coltivare in se stessi e quindi applicare concretamente
per ottenerne innumerevoli benefici e risorse. Nella seconda parte vengono dettagliatamente esaminati gli aspetti curativi del magnetismo e come
impiegarlo nel trattamento di numerosi disturbi fisici e mentali, in abbinamento alla suggestione ipnotica e psichica, e indicando, caso per caso, la
tecnica terapeutica più adatta.
REINCARNAZIONE ATTIVA,
di Florence Wagner MacClain
La regressione nelle vite passate è certamente un passo avanti sulla
via della conoscenza di sé e, usata opportunamente, è un valido strumento per
migliorare la qualità della nostra vita attuale. Le informazioni che si possono trarre da un'esperienza di regressione possono rivelarsi estremamente importanti, se non addirittura essenziali,
per crescere spiritualmente e trovare pace alle inquietudini dell'anima. Questa
guida presenta una tecnica completa che potete utilizzare per ottenere rapidamente informazioni sulle vite trascorse
MEDITAZIONE CON I CRISTALLI,
di Paola Dianetti
Non il “solito” libro dedicato alle virtù dei minerali, bensì un manuale
pratico di evoluzione interiore, accessibile grazie all’utilizzo di rituali di
derivazione sciamanica e tecniche di meditazione attuate e potenziate
mediante il sostegno dei cristalli più efficaci. Particolare spazio è dedicato alle relazioni tra pietre e relativi chakra.
www.isuedizioni.com
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