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HELLO AGAIN
Hello again, hello,
I've just called to say hello.
I couldn't sleep at all tonight
and I know it's late
but I couldn't wait...
Hello, my friend, hello,
just called to let you know
I think about you every night
when I'm here alone
and you're there at home, hello.
Maybe it's been crazy,
and maybe I'm to blame,
but I put my heart above my head,
we've been through it all
and you loved me just the same.
And when you're not there
I just need to hear
hello, my friend, hello,
it's good to need you so,
it's good to love you like I do
and to feel this way
when I hear you say hello.
Hello my friend, hello,
I've just called to let you know
I think about you every night
and I know it's late
but I couldn't wait.
Hello.
(Neil Diamond)

EDIZIONI ISU
NOVITÀ IN USCITA!!!
ABBI CURA DI TE!
di Fabrizio Garro
La bibbia del
Benessere, l'essenza
della Naturopatia, il
manualone della
Salute: ricco di consigli, rimedi, tecniche,
suggerimenti, ricette,
segreti, provenienti
dalle più autorevoli
metodiche naturali…
difficile trovare un testo più completo ed
esauriente, frutto di decenni di ricerca e
di sperimentazione!
MASSOTERAPIA & TECNICHE DI
MOBILIZZAZIONE
di Marco Mazzarri
Guida illustratissima
alle tecniche del massaggio massoterapico
e della mobilizzazione
articolare: un manuale chiaro ed accessibile, utilissimo per tutti
coloro che esercitano
l'arte del massaggio
senza essere fisioterapisti.

VIDEOCORSO DI
TRATTAMENTO DEI
TRIGGER POINTS
di Giusva Gregori
Per la prima volta in
assoluto, un DVD dedicato al trattamento
dei TRIGGER POINTS,
ovvero alle aree di
tensione e di dolore
muscolare. Una vera
Chicca, dedicata ai cultori del massaggio e del lavoro sullo psicosoma.
IN USCITA A FEBBRAIO
Dvd + fascicolo illustrato
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ari ISUbaldi, avrete notato subito, immagino, il
cambiamento della veste grafica nella rivista,
alla quale abbiamo aggiunto una spruzzatiella
di colore: consideratelo come la soddisfazione di un piccolo vezzo, per celebrare in qualche modo il traguardo dei
VENTI ANNISU RAGGIUNTI, nun se sa come… sì, perché
a volte mi sembra strano, ma avrò modo di tornarci sopra
in uno dei prossimi numeri (in fondo l’anno è appena iniziato, c’è ancora il tempo di confessarsi).
Mi sembra doveroso scusarmi per l’austerità di questo
numero, carentissimo di articoli e redazionali vari e quindi ridotto all’osso, ma il fatto è che si doveva andare in
stampa quanto prima, poiché molti corsi erano troppo
vicini.
Verosimilmente, quando voi leggerete queste righe,
diversi di questi corsi saranno già tras…corsi. Perciò,
tenete a mente che per la maggior parte di questi ci sarà
almeno un’altra possibilità fra aprile e giugno, e che le
date successive sono certamente già reperibili nel nostro
sito. Per il resto, dal prossimo numero torneremo a dare
consistente spazio ad articoli e quant’altro, dedicandone
uno al Grande Carlo Patrian, fra i primi e più importanti
divulgatori dello Yoga in Italia, che ci ha lasciati, in punta
di piedi come suo stile, nel dicembre scorso.
Ora, cercando di condensare tutto il condensabile in
una sola pagina, vado ad anticiparvi i nostri menù stagionali che, come al solito, hanno forse un difetto: di essere
troppo abbondanti.
Non staremo qui a proporvi un lungo elenco, che peraltro potreste leggervi subito andando a sbirciare nel sommario: sappiamo già che alcuni corsi saranno troppo
affollati, mentre altri partiranno per un soffio, ed altri
ancora non vedranno neppure la luce - ma, d’altra parte,
se ci andasse sempre tutto bene, avremmo ancora più
nemici e detrattori.
Ci sono anche alcune attività che non erano nel nostro
menù da anno, come ad esempio la Bioenergetica.
Siccome però constatiamo una sempre maggiore difficoltà ad avviare dei corsi settimanali, e quindi stabili, abbiamo preferito ripartire con degli stage mensili intensivi,
che hanno comunque il privilegio di garantire un’esperienza più forte ed emozionante ai partecipanti.
Dopo un anno di "fermo", riprendiamo la proposta
degli stage residenziali nel periodo pasquale, che è da
sempre il meno fortunato quanto a presenze: ma nel 2008
ne abbiamo sentito troppo la mancanza per rinunciarvi
ancora. A pag. 10 trovate l’elenco dei corsi in programmazione, e onestamente ci sembra un bella proposta; chi
vuole sfruttare quei pochi giorni per vivere una vacanza
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"diversa" e produttiva al tempo stesso, ci regali sopra un
pensierino…
Ci sono quelli che d’estate ci chiedono cosa faremo
d’inverno, e quelli che d’inverno ci chiedono cosa faremo
d’estate (e poi non si vedono né d’estate né d’inverno, ma
questo è un altro racconto).
Bhè, a titolo preventivo diremo, visto che i programmi
romani da aprile a luglio sono ormai quasi del tutto delineati (tanto è vero che potere reperirli in buona parte nel
nostro sito): stiamo già lavorando ai corsi estivi (con
diverse nuove proposte), che però quest’anno saranno
superconcentrati, poiché dalle tre canoniche settimane
scendiamo a due… troppo poche?
Maddeché, ringraziatemi che ancora li mantengo, i
programmi estivi, dato che oramai sono più una iattura e
uno stress prolungato che altro, più grane che grana, e
stavo quasi togliendomeli di mezzo per recuperare un po’
di tempo libero, oltretutto. Il compromesso "salvastage" è
stato quello di abbreviarli, per ora - poi vedremo come
va…
Benché il programma estivo 2009 sia ormai alquanto
delineato, preferisco attendere marzo/aprile (dunque nel
prossimo numero) per pubblicarlo.
Le date degli stage? Ah bhè, quelle ve lo posso dì, dato
che non le trovereste certo sulla gazzetta ufficiale: dal 9 al
22 agosto… sembra lontano, ma io sto già forgiando l’armatura.
Vi segnaliamo, per concludere, la ripresa dell’attività
editoriale, dopo un consistente periodo poco produttivo,
con l’uscita di tre titoli che siamo, veramente, orgogliosi di
avere realizzato. Si tratta di due libri e di un video, ne trovate copertine e notizie essenziali nella seconda pagina di
copertina. Naturalmente non ci fermiamo qui: già altri
titoli in uscita sono previsti nel corso dell’anno, e ci auguriamo che ricevano una buona accoglienza, che resta
comunque essenziale per continuare a lavorare ed investire su nuove pubblicazioni.
Nel frattempo, la "campagna supersconti" su libri &
video prosegue (vedi terza di copertina): continuate a gradirla anche voi.
Grato per la vostra attenzione, sono – come sempre –
interessato ai vostri commenti, suggerimenti, critiche e
quant’altro possa aiutarci a migliorare, per aggiungere
almeno altri 5 anni ai 20 già raggiunti.
Un affettuoso saluto e un augurio di buon proseguimento per l’anno appena iniziato, e già eroso di 1/12…
Per chi vuole emailarci: isu.informa@yahoo.it
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I L S I TO I N S I TO
Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

RIVISTA TRIMESTRALE DI
INFORMAZIONE, CULTURA,
UMORISMO, COSTUME E
MALCOSTUME DELLA
"NUOVA ERA"

www.istitutodiscienzeumane.org
Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!
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VADEMECUM all’ISU e ai SUOI CORSI:
NON AGITARSI PRIMA DELL’USO MA, SOPRATTUTTO,
LEGGERE BENE E CON MOLTA ATTENZIONE
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO: RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI
L' ISTITUTO DI SCIENZE UMANE è stato creato nel 1989 con il principale scopo di promuovere, sostenere ed attuare la diffusione di tutte quelle arti e discipline, orientali ed occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano. Rientrano, fra le materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le terapie olistiche e naturali, le attività per la crescita personale e spirituale, e le scienze cosiddette "esoteriche". Per la realizzazione delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori,
esperti professionisti nelle materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive,
pubblicazione di manuali, testi e audiovisivi. L’Istituto è, al tempo stesso, laboratorio, scuola, centro, punto di
aggregazione e casa editrice per tutte le persone che oggi, sulla scia di un sempre più sentito spirito di crescita personale ed espansione delle proprie possibilità interiori, vogliono impegnarsi attivamente e positivamente nella cura e nel perfezionamento di sé e del proprio prossimo.
VI RICORDIAMO, INOLTRE, CHE...
4

LE SEDI DEI CORSI SONO A ROMA, PRESSO:
- ISU, Lungotevere Portuense, 158 (zona Stazione Trastevere)
- STILL INSTITUTE, via Filippo Vassalli, 21 (zona Aurelio-Boccea)
Tutte le attività dell’ISU (corsi, stage e similari...) sono esclusivamente riservate ai soci: pertanto, ogni fruitore dei nostri servizi deve associarsi versando annualmente la quota di 30,00 euro (questa quota include
anche l’abbonamento a Jasmine e tre nostri libri in omaggio).
Tutti i corsi proposti possono essere avviati con un minimo di partecipanti, dietro richiesta esplicita degli insegnanti: per consentirci di lavorare bene e in armonia vi preghiamo, SEMPRE & COMUNQUE, di prenotarvi almeno una settimana prima dell’avvio del corso che v’interessa. Eventuali "ritardatari" saranno perdonati, però dateci una mano!
Per i non residenti, è prevista la possibilità di pernottare gratuitamente presso la nostra sede, purché adattabili. D’altro canto, l’ISU non è un albergo né può essere tramutato in "accampamento", per almeno dieci valide ragioni: pertanto tale servizio è riservato esclusivamente ai corsisti, e per il periodo inerente al corso da
essi frequentati.
Per coloro che desiderano stare più comodi, su richiesta possiamo fornire alcuni indirizzi di pensioni, B&B ed
affittacamere in ambedue le zone, a prezzi accessibili (non prenotatevi mai all’ultimo momento: di solito c’è
molta richiesta): potete richiedercela, la inviamo via e.mail, o per fax… come preferite!
SERVIZIO INFORMAZIONI E DI SEGRETERIA
Siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, con orario 16.00/20.00, al seguente numero: 349 6539246 –
per informazioni, prenotazioni, ordinazioni editoriali.
Il nostro fax, invece, è lo 0761 609362.
Poiché la segreteria dell’ISU (ma non la sede dei corsi, che è SEMPRE a Roma!) è stata da tempo trasferita
fuori città, possiamo ricevervi in sede soltanto il sabato e la domenica mattina, per eventuali acquisti o informazioni specifiche, esclusivamente previo appuntamento telefonico!
COME RAGGIUNGERCI
Su richiesta diamo dettagliate informazioni al telefono o via e.mail; ricordiamo, inoltre, che è possibile loca-
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lizzare esattamente le due sedi grazie al sito www. maps.google.it
COME ASSOCIARSI & ABBONARSI
Associazione ed abbonamento sono interdipendenti, come le classiche due facce della medaglia: chi si
associa è contemporaneamente abbonato, e viceversa.
Decidendo di frequentare un corso, o uno stage, verrete automaticamente "associati", entrando così a far parte
di questa grande famiglia di esseri bizzarri che è l’ISU, e vi arriverà anche la rivista.
Per abbonarsi alla rivista ed essere regolarmente aggiornati su TUTTE le nostre proposte ed iniziative, non è
indispensabile frequentarci, ma si deve comunque inviare la somma di euro 30,00, che dà diritto comunque ad
avere tre nostri libri in omaggio.
In pratica:
· L’associato prende parte alle attività dell’ISU (regolarmente o saltuariamente), e riceve in abbonamento
Jasmine (quindi, è automaticamente anche "abbonato").
· L’abbonato, pur non frequentando le attività associative (per ragioni di distanza, di tempo o personali), condivide lo spirito e gli scopi sociali dell’ISU e lo sostiene versando una quota annuale (essa è rinnovabile, o
meno, di anno in anno, nella massima libertà), ricevendo regolarmente Jasmine.
COME SOSTENERCI: ULTERIORI SUGGERIMENTI
1. Volendoci bene ed apprezzando il nostro lavoro (gradite coccole e complimenti).
2. Frequentando le nostre attività ed acquistando le nostre pubblicazioni.
3. Parlando (se possibile) bene di noi e coinvolgendo le vostre amicizie e conoscenze nel frequentarci a loro
volta.
4. Diffondendo, per quanto possibile, notizia delle nostre attività, includendo in ciò la rivista e il nostro catalogo editoriale.
5. Mostrando verso di noi un po’ di tolleranza e di buona comprensione: anche se talvolta sembriamo un po’
burloni nei modi, aldilà di questo e per quanto possibile, siamo assai seri e scrupolosi nel nostro lavoro
nonché generalmente efficienti.

DA RICORDARE … SEMPRE !
A) 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: tre libri omaggio e l’abbonamento alla nostra rivista
JASMINE
B) Prenotatevi ai nostri corsi sempre PER TEMPO:
…una settimana prima, almeno, per quelli a Roma;
…quindici/venti giorni prima per quelli residenziali in hotel (capodanno, stage
estivi, etc.).
In caso di mancata partecipazione, siete pregati di avvisarci, grazie!
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Introduzione alla
BIOENERGETICA
di Stefano Fontana

“Lo scopo dell'attività bioenergetica
é di aiutare a lasciarsi andare al
piacere. Il piacere é una risposta del
corpo. La capacità di provare piacere
é una funzione della vitalità del corpo”
A. LOWEN

6

L

avorando
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 Bioenergetica é 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
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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.
La base "pratica" é costituita
dagli
esercizi
propri
della
Bioenergetica, come concepita da
Alexander Lowen.
Basandosi sulle precedenti
ricerche e scoperte di Whilelm
Reich, del quale Lowen è stato
discepolo, che affermavano le strettissime relazioni tra corpo, psiche
ed emozioni e di come queste potessero fortemente influenzare il
carattere
dell'individuo,
la
Bioenergetica nacque negli USA
negli anni 60 come "terapia" di supporto all'analisi ed era infatti definita come Analisi Bioenergetica,
ovvero una psicoterapia a base cor-
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porea-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.
È, in effetti, 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.
La Bioenergetica propone un
approccio dinamico ed energetico alla nostra realtà, che si riflette direttamente sulla qualità dei
propri rapporti sociali e umani.
In un ambiente sociale fondato
da sempre sulle apparenze e sui
formalismi, che inculca fin dal proprio esordio nel mondo il mascheramento, il rifiuto e la repressione
degli istinti e dei sentimenti personali, che insegna a fingere e a non
manifestarsi, a ridere quando si é
tristi, ad essere tristi quando si ha
voglia di ridere, la Bioenergetica é
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A partire dal 22 febbraio,
proporremo un breve excursus nel mondo del lavoro
bioenergetico, suddiviso in
quattro
incontri
mensili
(quattro domeniche pomeriggio).

un ottimo mezzo di lavoro, individuale e di gruppo, che indica la via
per essere più onesti con sé stessi e
con gli altri.
La liberazione della vitalità, e
delle tensioni che la frenano e rendono impossibili la percezione del
piacere, inteso sia come sensazione
fisica che come forma di gratificazione emotiva, è uno degli obiettivi
primari della Bioenergetica, dal
momento che molta energia vitale,
nel corso delle esperienze e dei
traumi della nostra vita, si é "bloccata" in qualche parte del corpo e
della psiche, imprigionata dallo
stress, dalla tensione o, semplicemente, dal rifiuto a vivere pienamente.
Queste tensioni e rigidità, queste vere e proprie contratture dello
PSICOSOMA, furono definite da
Reich come "armatura", o "corazza
caratteriale", che l'individuo inconsapevolmente erge a propria difesa,
pagando con il prezzo dell'inibizione della propria vitalità, e del flusso
di sensazioni ed emozioni che vi
sono connesse.
Un essere umano con un flusso
energetico costantemente libero e
vibrante é sano, equilibrato, attivo e
vitale.
Un essere umano con un flusso
energetico bloccato è rigido, e vive
molto al di sotto delle sue naturali
capacità vitali ed espressive, non
riuscendo ad esprimere realmente e
totalmente se stesso. I suoi strumenti fisici, psicologici ed emotivi
sono scissi fra loro e disorientati,
mancano di coordinamento ed equilibrio con il risultato, tra l'altro, di
sentirsi più spenti e inefficienti, e
limitando pesantemente il fluire
delle sensazioni nel corpo, in particolare quelle piacevoli.
Rimanere così significa vivere
totalmente isolati da se stessi e dal
proprio baricentro, come pure dalla
realtà esterna.
Da qui, la necessità di un lavoro
di "recupero", di presa di coscienza
del proprio "sé corporeo" e del
potenziale vitale e umano insito in
ognuno.
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malessere e di 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.

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.

Bibliografia consigliata per
approfondire:
- Corso di Bioenergetica (2 volumi)
Edizioni ISU
- L'energia dentro di noi - F. Padrini,
Ediz. Oscar Mondadori
- Espansione e integrazione del
corpo in Bioenergetica - A. Lowen,
Ediz. Astrolabio
- Bioenergetica - R. Hoffmann/U.
Gudat, Ediz. RED

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
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CORSO DI BIOENERGETICA
Tecniche di liberazione psicosomatica e linguaggio del corpo
Laboratorio esperenziale condotto da Stefano Fontana in 4 incontri mensili:

22 FEBBRAIO; 15 MARZO; 19 APRILE; 24 MAGGIO

La Bionergetica è, soprattutto, 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.
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 e rivitalizzarlo, 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 Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale. È un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, poiché promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
La base "pratica" é costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander Lowen.
8

SCHEMA TIPO" DI OGNI INCONTRO
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: risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.
IL CONDUTTORE: Stefano Fontana si occupa da molti anni di Yoga, Bioenergetica, Training Mentale,
tecniche del massaggio, scienze esoteriche 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.
INFORMAZIONI GENERALI
Sede di svolgimento: Istituto di Scienze Umane, Lungotevere Portuense, 158 (Ponte Testaccio) - Sc. B 1° piano - Int. 4
Durata del corso: quattro stage mensili, ore 16.00/19.15 - Si raccomanda puntualità.
Cosa portare alle lezioni: una tuta comoda e, possibilmente, un plaid.
Quote di partecipazione: la quota per ogni stage è: euro 25.00, da saldarsi di volta in volta. Se non si è
soci, deve effettuarsi l'iscrizione associativa annuale, di euro 30.00, valida per 12 mesi.
Benchè il programma sia stato concepito come un corso introduttivo, suddiviso in 4
parti/incontri, si può partecipare anche a un singolo stage, dunque non è richiesto obbligo
di frequenza continuativo.
Pur mantenendo una specifica struttura di base, ogni incontro è DIVERSO dagli altri, essendo disponibile - e quindi proponibile - una notevole quantità di esercizi diversi.
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Corso SETTIMANALE di STUDIO sui TAROCCHI
I Tarocchi e la loro lettura in chiave iniziatica
Condotto da MARIA PIA FIORENTINO
Il corso è stato ideato per quelle persone desiderano attingere alla parte più profonda di se stessi che, generalmente non si è in grado di utilizzare completamente. Imparando a riconoscere il linguaggio simbolico racchiuso nelle lamine dei Tarocchi, possiamo riprendere possesso delle nostre potenzialità, condizione indispensabile per vivere in armonia con se stessi e con gli altri. I Tarocchi sono quindi lo strumento per accedere al mondo dei simboli, tipico anche del nostro mondo onirico. Ognuna delle 78 carte che li compone è stata
creata per esprimere e comunicare un messaggio particolare sia al conscio che all'inconscio, consentendoci
di individuare la giusta strada guidati dal proprio intuito. Le lezioni sono tutte teorico esperienziali: il corso
affronta e approfondisce questa variegata simbologia partendo dalla sua origine, portando poi ogni partecipante, attraverso la teoria e la pratica, a trovare la propria chiave interpretativa.
Il programma del corso sarà così articolato:
- Il cammino iniziatico attraverso i Tarocchi; un itinerario per modificare la propria esistenza.
- I singoli Arcani; il loro significato esoterico e divinatorio.
- I 22 grandi capitoli della storia dell'Uomo e dell'umanità: il libri di Enoch-Thot e il significato reale dei termini esoterismo, tradizione e iniziazione.
- Metodi di interpretazione.
UNA DOVEROSA PRECISAZIONE: specifichiamo che il presente corso è di alto livello ed esplicitamente diretto a persone che desiderano imparare a conoscere meglio se stesse e ad interpretare le Leggi che
sottendono e dirigono l'esistenza umana, al fine di ampliare i propri orizzonti e modificare consapevolmente
il proprio destino (pur non trascurando, ovviamente, gli aspetti "divinatori" e di precognizione connessi alla
lettura delle carte).
Le lamine dei Tarocchi vengono, dunque, interpretate soprattutto dal punto di vista esoterico ed iniziatico,
per essere poi utilizzate come veicolo di autocoscienza e di crescita ineriore.
Il metodo proposto dall'autrice fornisce una rivoluzionaria e inedita chiave di lettura che consente non solo
di leggere ed interpretare le carte, ma soprattutto di individuare in esse il modo più efficace e veloce di modificare, qualora ce ne fosse bisogno, quegli eventi indesiderati messi in luce dall'interpretazione dei Tarocchi
stessi.
INFORMAZIONI UTILI
INSEGNANTE: Maria Pia Fiorentino, giornalista, scrittrice ed autrice di varie opere, fra le quali il
libro-capolavoro "Tarocchi e cammino iniziatico" edito dalla Edizioni Mediterranee.
QUANDO: martedì ore 18.30/20.30.
INIZIO: da martedì 17 febbraio a martedì 23 giugno, 18 lezioni serali effettive,
COSTO: euro 320,00 in 4 rate mensili da 80,00 cadauna (i versamenti si effettuano da febbraio a maggio, l'ultimo martedì del mese).
ATTENZIONE: è possibile assistere ad un PRIMO INCONTRO GRATUITO, esclusivamente su prenotazione telefonica, e almeno tre giorni prima del corso.
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RISVEGLIO DI PRIMAVERA:
PASQUA 2009 A PESARO
GLI STAGE RESIDENZIALI DI VACANZA
E FORMAZIONE DELL'ISU, DAL 9 AL 13 APRILE
9/13 APRILE - OLODANZA (SESSIONE DI PRIMAVERA)
Stage residenziale di Pasqua condotto da ROMANO SARTORI, a Pesaro.
9/13 APRILE - CORSO DI PRANOTERAPIA & CHINESITERAPIA
Stage residenziale di Pasqua condotto da GIANCARLO MURGIA, a Pesaro.
9/13 APRILE - CORSO DI HOT STONE MASSAGE & STONE THERAPY
Stage residenziale di Pasqua condotto da DORIANA DELLEPIANE, a Pesaro.
9/11 APRILE - CORSO DI MASSAGGIO HAWAYANO (2 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da DUILIO LA TEGOLA, a Pesaro.

10

11/13 APRILE - CORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (2 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da DUILIO LA TEGOLA, a Pesaro.
FILOSOFIA DEGLI STAGE RESIDENZIALI
I CORSI RESIDENZIALI sono un capitolo a sé tra le tante attività promosse dall'ISU, poiché consentono l'opportunità di un maggiore e più coinvolgente contatto con gli insegnanti e le materie che essi professano, e con
il resto del gruppo.
Condividere dei giorni assieme, in un lavoro di ricerca comune, è una delle esperienze umane e di crescita
più belle, commoventi ed arricchenti per chi partecipa ad un gruppo esperienziale, una cosa che va molto aldilà di un ordinario "corso", generalmente inframezzato con gli "spezzoni" della vita ordinaria e i viaggi di andata-ritorno fra casa e sede del corso - situazioni che disperdono energia e concentrazione.
Ecco perché periodicamente, e non soltanto d'estate, vi facciamo alcune proposte da vivere e da partecipare intensamente, come soltanto in uno stage residenziale può essere fatto, concretamente.
LO "SCENARIO" DEI NOSTRI STAGE PASQUALI: L'"OASI SAN NICOLA", PESARO
L'Oasi San Nicola è una struttura molto solare ed accogliente, in un luogo ricco di storia e di tradizione. Exmonastero del XIII secolo, completamente e modernamente ristrutturato, con piscina esterna, è situato su
una stupenda e isolata collina, sulla Strada San Nicola, alla periferia di Pesaro e a due passi dal mare - ed è
veramente un'oasi: intorno avete tutta la quiete e il verde che potete desiderare… e un'ottima cucina!
Con un paio di chilometri si è già in spiaggia, oppure nel centro storico di Pesaro.
L'ISU vi conduce i suoi stage residenziali sin dal 1991.
Per visionare tutti i programmi residenziali di Pasqua, v'invitiamo a visitare il nostro sito:

w w w . i s t i t u t o d i s c i e n z e u m a n e . o r g
Nel prossimo numero, che uscirà anticipato a marzo, saranno pubblicati anche su rivista.
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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) - oppure, presso la
scuola osteopatia Still in via Filippo Vassalli, 21/23 (zona Aurelio/Boccea). 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 (o "attestato", o "diploma"), incluso nel
costo.
 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'attestato previsto dal suo corso, lo studente deve essere in regola con il versamento della
totale quota di partecipazione prevista dal corso, e non avere accumulato troppe assenze.
 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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Corso professionale di formazione in PRANOTERAPIA
Condotto da Giancarlo Murgia
A ROMA, in QUATTRO STAGE MENSILI:

21/22 FEBBRAIO; 21/22 MARZO; 25/26 APRILE; 23/24 maggio

12

Questo CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE IN PRANOTERAPIA, si propone di far sviluppare all'allievo sotto la guida consapevole e attenta del docente - i diversi aspetti della sua struttura fisica, mentale, energetica e spirituale, attraverso la conoscenza di alcune materie basilari e mediante l'utilizzazione delle principali tecniche percettive ed operative ma, soprattutto, desidera creare in ognuno quel "quid" particolare che
gli permetterà di essere "unico" nella sua "caratteriologia" di individuo.
Pranoterapeuta o "guaritore" è un termine nel quale trovano posto categorie di persone che utilzzano sistemi di emissione energetica del PRANA.
"Prana" è un antico termine sanscrito che sta per "energia", sia nella sua forma individuale che cosmica e universale.
Questa energia viene emessa dal pranoterapeuta dagli occhi e da tutto il suo organismo, in particolare dalle
mani, autentico strumento fisico-energetico capace di rimuovere i ristagni energetici che, non lasciando fluire liberamente le energie, causano patologie.
Tanto l' energia "prana" che le capacità sensitive sono proprie a tutti gli esseri, ma per essere definiti "guaritori" - o "pranoterapeuti" - è necessario qualcosa di "più".
È qualcosa di difficilmente definibile, una sorta di "carica speciale".
Questa viene definita con il termine di "CARISMA" (da CARIS cioè GRAZIA - GRAZIA cioè DONO, che Dio ha
fatto ad un particolare "Essere").
Nell'accezione moderna, PRANOTERAPEUTA viene definito colui che, pur sfornito di competenze mediche, è
ritenuto in grado di influire in qualche modo sullo stato di salute di un altro essere.
In termini parapsicologici si dice che l'effetto del pranoterapeuta sia da attribuirsi alla "psicocinesi", ossia
alla possibilità della Psiche di influire sulla Materia.
PROGRAMMA DEL CORSO
Anatomia e fisiologia: definizione e studio di tessuti, organi, apparati, sistemi; Trattamenti relativi ai sistemi anatomici suddetti; formazione del pranoterapeuta: conoscenza e uso dell'Energia Pranica; l'ampliamento delle percezioni praniche; l'uso e lo sviluppo delle facoltà extrasensoriali nell'allievo; tecniche di lettura
energetica e interpretazione dei livelli fisico, psicosomatico, esoterico; Training Autogeno e psichico; tecniche
di respirazione per la ricarica e l'accumulo dell'energia pranica; la tecnica del trattamento generale di base;
presentazione e studio di casi clinici autentici; il trattamento pranico a distanza; trattamento della malattia:
aspettative e rapporto etico-umano con il paziente e i familiari; la terapia energetica e psicosomatica: scambi informativi e suggerimenti; le somatizzazioni: consigli e suggerimenti; i tumori; tecniche aggiuntive di
mobilizzazione osteo-articolare e di chinesiterapia; esercitazioni pratiche guidate.
L'INSEGNANTE - GIANCARLO MURGIA si occupa di Pranoterapia da oltre 20 anni. È uno stimato pranoterapeuta, sia come operatore sia come docente. È operatore di tecniche del massaggio e di fisiocinesiterapia, con alle spalle una carriera di 45 anni, costellata da notevole successo e soddisfazione personale e professionale, sia terapeutica che didattica. Divulga nei suoi frequentatissimi corsi il meglio dei suoi studi, delle
sue ricerche e delle sue esperienze.
Ha pubblicato con le Edizioni ISU: videocorso di PRANOTERAPIA; videocorso di LINFODRENAGGIO; videocorso di MASSAGGIO CIRCOLATORIO.
Per la sezione del programma dedicata alle TECNICHE RESPIRATORIE, parteciperà alla
conduzione del corso STEFANO FONTANA.
Studioso e praticante del Pranayama, le millenarie tecniche respiratorie dello Hatha Yoga, propone in questo
corso le più efficaci pratiche per sviluppare, attrarre, condensare ed irradiare la forza vitale, il Prana, allo
scopo di completare il training formativo dell'aspirante pranoterapeuta.
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Non ci sono "miracoli" o dogmi nei quali credere: così come le altre funzioni bio-psichiche, l'energia pranica fa parte del corredo naturale di ogni essere umano, e come
tale può essere sviluppata, ampliata e diretta.
Il corso propone un approccio pratico, laico e scientifico alla Pranoterapia, evitando
millanterie ed ingerenze di tipo pseudospiritualistico.
INFORMAZIONI GENERALI
Orario: sabato, ore 9.30/13.00-15.00/18.00; domenica, ore 9.30/12.00-14.30-17.00.
Occorrente: abbigliamento comodo e informale.
Costo: 800,00 euro, in tre rate: 300,00 euro in gennaio, 250,00 euro in marzo, 250,00 euro in aprile.
Materiale didattico offerto: il LIBRO DEL PRANA (manuale teorico/pratico, autentica guida del pranoterapeuta), e il VIDEOCORSO DI PRANOTERAPIA (Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, di Giancarlo Murgia.
Ci si può inserire anche dal SECONDO INCONTRO!!!
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO MIO-FFASCIALE
TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA E DELLE DISFUZIONI
MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE
Condotto da BRUNO BROSIO

A Roma, 7/8 FEBBRAIO

Un nuovissimo corso targato "ISU", una tecnica di specializzazione moderna
e raffinata contro la tensione, il dolore e la degenerazione dei tessuti,
che chi pratica trattamenti manuali non può non approfondire
Accanto ad uno scheletro osseo (elemento passivo del movimento) abbiamo uno scheletro fibroso costituito
da lamine, setti intermuscolari, aponevrosi, fasce, che si prolungano per tutto il corpo. Da questa visione scaturisce il concetto di continuità della fascia, della sua globalità, sequenzialità e consequenzialità, nel senso
che una più piccola alterazione del suo equilibrio funzionale si ripercuote su tutta la struttura. È chiaro allora che un trattamento chinesiterapico di una semplice limitazione articolare non può non essere affrontato
che globalmente perché non vi sono segmenti indipendenti l'uno dall'altro.
In questo senso la tecnica dei "pompages" ha cinque scopi terapeutici fondamentali: migliorare la circolazione lacunare, lottare contro le retrazioni muscolari, contro le degenerazioni cartilaginee e le rigidità articolari e combattere i dolori da tensione.
Qualunque sia il suo scopo, una manovra di pompage si effettua sempre in tre tempi: una messa in tensione, l'utilizzo della tensione ottenuta, il rilasciamento della tensione.
La messa in tensione (non si tratta di trazione e nemmeno di allungamento), ad esempio, deve essere sempre la stessa e ben misurata, ovvero: lenta, regolare e progressiva, senza mai superare l'elasticità fisiologica dei tessuti - ed è, questa, una nozione essenziale che molte tecniche moderne trascurano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

SABATO
Introduzione cenni Storici e sviluppo della metodica
Anatomia e Fisiologia del Sistema Fasciale
L'Utilizzo del Pompages sulla Fascia
Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
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Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
Dimostrazione del Pompages Generale
Pratica del Pompages Generale
Pompages del Sacro e delle Scapole
Esercitazioni Pratiche
Pompages del piccolo e grande Pettorale
Pompages degli Scaleni e del Trapezio
Esercitazioni Pratiche
Pompages dorsale degli IleoPsoas dei Piramidali
Esercitazioni Pratica
Pompages dei muscoli Ischio Gamba e Adduttori
Esercitazioni Pratiche

14

DOMENICA
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto
Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno prima
Pompages muscolari arto inf.ginocchio, collopiede e piede
Pompages muscolari arto inferiore: retro e mesopiede
Esercitazioni Pratiche
Pompages articolari arto inferiore: ginocchio e piede
Esercitazioni Pratiche
Pompages muscolare arto superiore e mano
Esercitazioni Pratiche
Pompages articolari arto superiore e mano
Esercitazioni pratiche
Discussione e approfondimento del lavoro svolto
Pompages nella Periartrite scapolo omerale
Pompages della sindrome del tunnel carpale
Pompages nelle Tendinite e nelle sindromi del piramidale
Esercitazioni Pratiche
Pompages delle patologie della colonna
Esercitazioni Pratiche
Pompages nucale del tratto cervicale alto
Esercitazioni Pratiche
IL DOCENTE Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo.
Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria
Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
Corsista 5° anno in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/13.00 - 14.00/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 280,00 euro.
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Corso di formazione in TECNICHE del MASSAGGIO
Condotto da STEFANO FONTANA, GIANCARLO MURGIA,
PAOLO RAZZA & ROBERTO CALDARI
A ROMA, IN SETTE INCONTRI MENSILI INTENSIVI

7/8 FEBBRAIO Mass. Circolatorio;
7/8 MARZO Mass. Estetico;
4/5 APRILE Linfodrenaggio;
30/31 MAGGIO Mass. Californiano I;
20/21 GIUGNO Mass. Californiano II + Aromaterapia;
4/5 LUGLIO Massaggio Psicosomatico;
18/19 LUGLIO Terapia del Massaggio
Il corso più esauriente e completo, ovunque imitato e da nessuno eguagliato,
per apprendere tutte le migliori e più importanti tecniche manipolative e per scoprire,
conoscere, rilassare, tonificare e far rifiorire il corpo
e la mente attraverso le tecniche del massaggio.
Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 70 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/18.00; domenica ore 9.00/17.00.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena, addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.30; domenica ore 9.30/15.00.

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

15

jasmin

e

GE NNAIO - MARZO 2009

IL MASSAGGIO CALIFORNIANO (PARTE I)
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una
tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO (PARTE II)
Revisione e perfezionamento della prima parte. Tecniche complementari. Il trattamento
breve. Il massaggio a "quattro mani".
Orari: sabato ore 9.30/16.00
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 10.00/17.30
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/13.30

16

TERAPIA DEL MASSAGGIO
La tecnica della digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per numerosi disturbi comuni:
algie muscolari, artrosi, periartrite, colonna vertebrale (cervicale, dorsale e lombare), post-traumi (distorsioni, fratture, cicatrici, edemi), emicranie/cefalee, disturbi mestruali, stitichezza, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/13.30
Durante lo svolgimento del corso, sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso successivo,
che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
telo da mare o lenzuolino, tuta.
Costo del corso di formazione completo: 1.350,00 euro, ripartiti nelle seguenti 7 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro, e le successive sei rate di 150,00 euro ognuna.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell'intero corso in un'unica soluzione di 1.215,00
euro + iscrizione associativa.
Materiale didattico offerto: un libro, tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di
musica rilassante per accompagnare i trattamenti.
Nota: ci si può inserire anche a corso avviato, recuperando successivamente
nel corso dell'anno didattico !
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Corso completo di FORMAZIONE in MASSAGGIO
ESTETICO PROFESSIONALE (M.E.P.)
Condotto da STEFANO FONTANA & GIANCARLO MURGIA
A ROMA, IN TRE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:
7/8 FEBBRAIO: TECNICHE BASILARI & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI;
7/8 MARZO: TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALIZZATI;
4/5 APRILE: IL LINFODRENAGGIO
Questo nuovo percorso nelle TECNICHE DEL MASSAGGIO, che raccoglie in sé alcuni dei nostri stage più
importanti e di qualità, vuole rispondere, essenzialmente, a una richiesta che negli ultimi tempi si è fatta via
via più precisa ed insistente da parte di molti: dare la possibilità di una specializzazione organica e completa nelle tecniche finalizzate all'utilizzo del massaggio per fini estetici - l'estetica è, da sempre, l'applicazione più richiesta fra quelle rese possibili dal massaggio.
Ciò prevede un percorso sistematico ed organico di elevato livello qualitativo e professionale, il quale comprende:
- L'apprendimento delle manualità di base e i principi teorico/professionali della materia (uno stage).
- L'apprendimento della tecnica fondamentale ed eccellente che ognuno dedito al massaggio estetico deve
conoscere: il LINFODRENAGGIO (uno stage).
- L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento 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 (uno stage).

PROGRAMMA ED ELENCO DELLE DATE
E DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
I STAGE - TECNICHE BASILARI & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
Cenni storici. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del
massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base ed accessorie.
Introduzione al massaggio estetico e alle manovre fondamentali. Principi professionali.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
II STAGE - TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALIZZATI
Il massaggio estetico: principali inestetismi e patologie; applicazioni per cellulite, smagliature, rughe; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno. Con elementi di anatomia.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato ore 9.30./16.30; domenica ore 9.30/15.00
III STAGE - LINFODRENAGGIO;
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 70 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Conduce: Giancarlo Murgia
Orari: sabato ore 9.30/18.00; domenica ore 9.00/17.00.
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INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un'eventuale assenza, lo studente può frequentare in
seguito lo stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 750,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro (ottobre), e le successive due rate di 150,00 euro ognuna (novembre e dicembre).
Materiale didattico offerto: un libro, tre videocorsi in dvd, un CD di musica rilassante per trattamenti
e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO SPORTIVO PROFESSIONALE
Condotto da STEFANO FONTANA & BRUNO BROSIO
A ROMA, IN QUATTRO INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

7/8 FEBBRAIO; 28/29 MARZO; 4/5 APRILE; 9/10 MAGGIO
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive del massaggio, e non solo: per
esempio, il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale"), che può essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di
problematiche di natura circolatoria.
18

Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e " neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di Neuroscienza
e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata
scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
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RIASSUMENDO: Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si
distingue nettamente dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può
rappresentare un valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.
PROGRAMMA ED ELENCO DELLE DATE E DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
7/8 FEBBRAIO, 1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE
& PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
Conduce: Stefano Fontana
28/29 MARZO, 2° MODULO - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
Conduce: Stefano Fontana

19

4/5 APRILE, 3° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO), O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
- Concetti base del BNP, origini e storia
- Principi di azione del nastro
- Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e propriocettivo
- L'omeostasi e la pelle neuronale
- L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi
- Origine e inserzione muscolare
- Le caratteristiche dei nastri
- Dimostrazione delle varie tecniche di nastratura: lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello spazio.
- Come nastrare i principali muscoli
- Strenocleidomastoideo
- Trapezio superiore
- Splenio Capitis
- Deltoide
- Pettorale clavicolare e sternale
- Piccolo rotondo
- Grande rotondo
- Gran dorsale
- Piccolo e grande gluteo
- Piramidale
- Quadricipite
- Ischiocrurale
- Soleo
Conduce: Bruno Brosio
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9/10 MAGGIO, 4° MODULO - T.N.M. APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE
DIVERSE PROBLEMATICHE FISICHE
- Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei legamenti, funzionale, linfatica
- Applicazioni veloci nella cefalea, nelle nevralgie trigeminali, nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni sterno-clavicolari
- Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi lombare.
- Tecnica di base nella instabilità multiassiale della spalla
- Tecnica di base nel dolore del ginocchio
- Tecnica di base nella tendinite dell'achilleo
- Borsite della spalla
- Sindrome da impingement
- Sindrome da conflitto sub-acromiale
- Epicondilite laterale del gomito e mediale
- Borsite del gomito
- Sindrome del tunnel carpale
- De Quervains
- Rizartrosi
- Linfedema arto superiore
- Cervico rachialgia
- Colpo di frusta
- Ernia discale cervicale
- Lombalgia e dolore miofasciale
- Distorsione della sacro-iliaca
- Ernia discale lombare
- Lombalgia acuta
- Lombosciatalgia
- Spondilolistesi
- Coxartrosi
- Borsite trocanterica
- Sindrome della bandeletta ileotibiale
- Borsite del ginocchio
- Lesione del legamento mediale del ginocchio
- Sindrome di Osgood-Schlatter
- Tendinite rotulea
- Sublussazione della rotula
- Legamento crociato anteriore
- Distrazione del quadricipite
- Alluce valgo
- Fascite plantare
- Piede piatto
- Lesione del retinacolo dei peronei
- Borsite retrocalcaneare
- Distorsione della caviglia
- Neurinoma di Morton
- Scoliosi
- Linfedema arto inferiore
Conduce: Bruno Brosio
I DOCENTI - Stefano Fontana si occupa di tecniche del massaggio dal 1982. È autore di diverse pubblicazioni nonché ideatore/curatore della Collana "VIDEODIDATTICA", edita dalle edizioni ISU sin dal 1998.
Coordina i corsi di formazione presso l'ISU.
Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari
Progressive, edi Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un'eventuale assenza, lo studente può frequentare in seguito lo
stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Costo del corso di formazione completo: 900,00 euro, ripartiti nelle seguenti quattro rate mensili,
una per ogni incontro: prima rata di 300,00 euro, e le successive tre rate di 200,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: un libro e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI TRIGGER E TENDER POINTS
Corso teorico-pratico sul trattamento del dolore muscolare,
miofasciale, dei trigger point e dei tender point
Condotto da GIUSVA GREGORI
A Roma, corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

SABATO E DOMENICA, 7/8 FEBBRAIO & 28 FEBBRAIO/1 MARZO
Questo corso intensivo è volto all'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché all'acquisizione di abilità manuali e tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare: aspetti anatomofisiopatologici, protocollo d'intervento e trattamento manuale.
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, condotto da professionisti di notevole livello, permette di apprendere delle tecniche potenti,
sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Per partecipare, è preferibile disporre di una conoscenza di base dell'anatomia topografica.
Per acquisire maggiori informazioni sui TRIGGER POINTS e le loro applicazioni, consultare i siti:

http://www.ergoshop.it/benessere/Denas/Sindrome%20dolorosa%20da%20punti%20trigger.htm
http://www.salus.it/dol/miofasc.html
http://www.eurom.it/medicina/ao/ao13_1_33.html

PROGRAMMA
Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale
Definizione di Trigger point e Tender point e differenza tra i due termini
Distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia secondo le referenze della letteratura internazionale
Fisiopatologia dei punti grilletto
Metodica teorico-pratica di trattamento manuale e cenni di rimedi farmacologici
L'esame palpatorio
Reperti palpatori caratteristici generali
Attività di palpazione muscolare
Il concetto di valutazione clinica del dolore muscolare
Il ruolo che svolge il segmento articolare corrispondente ai muscoli affetti
Test diagnostici funzionali
I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
Il trattamento del segmento muscolare
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Le mappe di proiezione dei Trigger point
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 microcorrenti
Tecnica di strain e counterstrain
"Il trattamento dei muscoli della regione cervicale, di spalla e di arti
La cervicalgia di origine muscolare
Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
Splenio del capo del collo e semispinale
Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso, muscolo sottoscapolare, muscoli dentati postero-superiori ed inferiori
Il trattamento dei muscoli della regione lombare anca ed arti inferiori
Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei lombi, muscolo ileopsoas
Muscoli del pavimento pelvico
Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
Medio gluteo e piriforme
I muscoli rotatori profondi di anca
I flessori di ginocchio
Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
Esecuzione pratica di tutti i partecipanti delle tecniche precedentemente dimostrate
Test di verifica dell'apprendimento
Chiusura dei lavori e rilascio attestato
IL DOCENTE
DOTT. GIUSVA GREGORI , Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
Presidente dell' Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
scienza riabilitativa, dell'arte manuale e delle discipline olistiche.
Responsabile dell'Ufficio Management dello Still Osteopathic Institute di Roma.
Responsabile del tirocinio clinico dei corsisti in medicina osteopatica presso il S.Os.I. di Roma.
Docente Universitario del Corso integrato di Fisiologia Mioarticolare del Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale presso l'Università Cattolica A. Gemelli di Roma.
Docente Universitario Del Corso CFU " Posturologia Integrata" presso il Complesso Azienda Ospedaliera S.
F. Neri di Roma.
Docente Del Corso CFU "Triggers Points, aspetti fisiopatologici e clinici" presso l'Università Cattolica A.
Gemelli di Roma - Complesso Azienda Ospedaliera S. F. Neri di Roma.
Carica di osteopata e fisioterapista del gruppo di supporto medico del Circolo Sportivo Carabinieri Subacquei
di Roma.
Fisioterapista e Osteopata del Team Studio Combat - Qualità Life 2.
Responsabile e giornalista della rubrica ABC Equilibrium e Vitamine ABC della rivista mensile d'informazione ABC Magazine di Roma Nord.
Osteopata e Fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 475,00 euro, rateizzabili in due rate mensili: una da 275,00 e la seconda da 200,00.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + dispensa illustrata).
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Corso di HOT STONE MASSAGE e STONE THERAPY
Condotto da DORIANA DELLEPIANE
A Roma, corso completo, in due seminari mensili intensivi:

SABATO & DOMENICA 7/8 FEBBRAIO & 28 FEBBRAIO/1 MARZO
(il corso sarà riproposto in aprile)

COS' È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell'incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti.
È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un'arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite.
Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione, migliora la circolazione, favorisce
l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi freddi è un vero toccasana per
l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano più a lungo il calore.
COME SI PRATICA L'HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell'effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
L'Hot Stone Therapy è una tecnica tanto antica quanto innovativa, rivisitata e arricchita di nuovi spunti atti
a creare particolari modalità di trattamento decisamente molto piacevoli, e altamente apprezzate da chi le
riceve.
Il corso si articola in due fasi distinte: la prima prevede l'apprendimento della Hot Stone Therapy propriamente detta, e con le Hot Stones, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate, andremo a
trattare gli eventuali blocchi energetici a livello dei percorsi dei meridiani e dei chakra's.
La seconda porta all'acquisizione di una particolare tecnica di massaggio praticata con tamponi caldi, già
conosciuta in passato nella tradizione ayurvedica ed anche tibetana: riempiti con piccoli sassi caldi (pebbles)
e arricchiti con particolari sostanze naturali quali erbe e polveri curative, questi tamponi vengono ulteriormente riscaldati per ottenere un'applicazione ottimale che offre il massimo del confort.
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Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.

PROGRAMMA
I STAGE - SABATO & DOMENICA 7/8 FEBBRAIO
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
24

La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
II STAGE - SABATO & DOMENICA 28 FEBBRAIO/1 MARZO
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Cenni sulla creazione e utilizzo della Stone Massage Therapy
Percorsi energetici, comparazione tra medicina indiana e cinese:
- le tre tipologie nell'ayurveda in collegamento con i 5 elementi
- i 5 elementi, logge e meridiani correlati secondo la tradizione cinese
Come praticare il riequilibrio energetico con le Hot Stones
I "pebbles", piccoli sassi caldi: loro applicazione tramite metodiche di tamponamento
"Pebbles" e sostanze curative: criterio di scelta delle diverse erbe e spezie
Come creare i tamponi con "pebbles" e altri ingredienti per un massaggio personalizzato in base alla tipologia.
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PARTE TECNICA:
Applicazione dell'Hot Stone Therapy e massaggio con i "pebbles"
Massaggio di base con i "pebbles"
- Creazione dei tamponi e loro modalità di riscaldamento
- Manualità essenziali
la sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Protocolli di posizionamento delle Hot Stones in base alle problematiche da trattare
Principali percorsi meridiani e chakra praticati con le Hot Stones
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE - Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di
massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio
Californiano e il Devamassaggio).
Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone Massage, effettuato principalmente con
pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo.
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice dei segenti titoli:VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE; MANUALE DI STONE THERAPY e di diverse altre opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 475,00 euro, in due rate mensili: 275 + 200 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: DVD + fascicolo + libro,
CERTIFICAZIONE: Si rilascia attestato di STONE MASSAGE & STONE THERAPY.
CORSI CORRELATI: si consiglia di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia e,
per chi non ha pratica con le principali manualità del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio,
il quale propone tutte le manovre basilari ed è rivolto soprattutto ai principianti.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO:
non è adatto ai principianti, ma a tutti coloro che hanno già frequentato il primo modulo, o che sanno già praticare lo Hot Stone Massage, ma anche a chi è interessato soltanto all'uso terapeutico delle pietre in termini
di posizionamento (in questo modulo non verranno ripetute le manovre del corso base), e al particolare massaggio con i tamponi.
Infatti, le tecniche proposte in questo secondo modulo sono utilizzabili sia in abbinamento alle manovre di
massaggio apprese con il primo corso, sia utilizzate come trattamenti a sé.
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CORSO di FORMAZIONE in RIFLESSOLOGIA
TRADIZIONALE CINESE del PIEDE
(An Zhong Shu)

Condotto da PIERLUIGI FANTINI
A ROMA, IN QUATTRO INCONTRI MENSILI

7/8 FEBBRAIO; 7/8 MARZO; 28 FEBBRAIO/1 MARZO; 28/29 MARZO
An Zhong Shu (On Zon Su in cantonese) significa "toccare il piede con la mano" ed è il più antico massaggio
zonale del piede conosciuto oggi. La sua sistematizzazione è attribuita a Mo Tse (Mak Zi), contemporaneo di
Lao Tse, Chuang Tse e K'ung Tse (Confucio), e risale circa al 450-500 a.c..
Pur appartenendo alla ricca tradizione cinese non è stato integrato nella odierna Medicina Tradizionale
Cinese, in quanto la sua complessità non consente di armonizzarlo completamente con la semplificazione
attuale di questa, realizzata negli anni '50 per unificare il sistema sanitario cinese.
Attraverso la sua straordinaria e complessa rete di mappe è possibile entrare nella più antica e sottile visione cinese dell'essere umano e agire su tutti i piani della sua esistenza. Ciascuna mappa viene utilizzata per
uno scopo preciso, alcune sono simili alle odierne mappe di riflessologia, altre agiscono su aspetti più sottili
fino a raggiungere quelli prenatali e inconsci.
Operativamente si caratterizza per l'uso attivo di tutte le dita, per la possibilità di utilizzare più di una mappa
durante il trattamento e per la possibilità di agire su un solo piede nel caso di trattamenti lunghi e complessi. La sua originale simbologia descrittiva apre orizzonti inusuali alla comprensione dell'uomo, in armonia
con la tradizione taoista, nella quale la scuola moista, fondata da Mo Tse, è confluita nel tempo.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

26

1° incontro - Introduzione generale all'An Zhong Shu e il trattamento di base
Sabato - Cenni storici, collegamenti e differenze del sistema con la MTC. Legge Yin/Yang, legge del Cinque
movimenti, legge delle Sei energie.
L'uso delle dita e di strumenti. Esercizi per le mani e per l'energia (Qi Gong).
Presentazione e inquadramento delle otto mappe operative principali.
Il massaggio preliminare.
Domenica - Mappa del Cielo Posteriore. Significato, tecnica operativa, utilizzo. I Canali del Rene e della
Vescica.
Approfondimenti su Cinque Movimenti e Sei Energie
Mappa del Paesaggio Interno. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Organi interni e 5 movimenti del Chi.
2° incontro - Le mappe degli organi / Diagnostica / Pronto Soccorso
Mappa del Paesaggio Esterno. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Organi esterni e 5 movimenti del Chi.
Origine della visione bilaterale dei piedi rispetto al corpo.
Mappa del Nord e Mappa dell'Est. Integrazione tra Paesaggio Interno e paesaggio Esterno.
Le mappe diagnostiche: I Nove Cieli e la Mappa della suola delle scarpe.
Le tecniche di pronto soccorso
3° Incontro - Le mappe energetiche e psichiche
Approfondimenti sulla struttura energetica e i Tre Dan Tien.
Mappa dei Nove Palazzi. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Il percorso di trasformazione e l'Antico
Canale del Pancreas.
Mappa degli Otto Laghi o dei Canali Misteriosi. Canali del piede e canali del corpo, relazioni Yin/Yang.
Approfondimenti sugli aspetti psico-emozionali in MTC
Mappa delle Montagne Sacre. Significato, tecnica operativa, utilizzo. L'equilibrio psico-fisico e la legge dei 5
movimenti.

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

4° incontro - Le mappe psichiche / Completamento e verifiche
Mappa dei Sei Yin/Yang. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Le 6 energie.
Mappa dell'Ovest
Approfondimenti su Cielo Anteriore e Cielo Posteriore
Mappa del Cielo Anteriore. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Il ciclo di manifestazione dell'individuo.
Uso integrato delle mappe e costruzione di un trattamento.
Verifiche
Durante il corso saranno distribuite dispense relative all'uso delle mappe sia sotto il profilo tecnicooperativo che in relazione alle sindromi secondo la MTC.
Tutto il MATERIALE DIDATTICO elencato fornito agli studenti durante il corso è INCLUSO nel costo di
adesione.
TESTI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI:
Pierluigi Fantini "Videocorso di Riflessologia Tradizionale Cinese" (DVD+manuale) (Ediz. ISU)
Ming Wong e Alessandro Conte "Le mappe segrete dell'On Zon Su" (Ediz. Mediterranee)
Franco Bottalo e Rosa Brotzu "Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese" (Xenia Edizioni)
L'INSEGNANTE - Pierluigi Fantini ha pubblicato diversi testi e video sull'argomento ed ha partecipato a
trasmissioni televisive nazionali e locali come esperto della materia. È stato direttore della Scuola Superiore
di Naturopatia dell'Università Popolare dello Sport di Roma dal 2000 al 2005. È inoltre insegnante di massaggio ayurvedico e di yoga. Tiene corsi di Riflessologia Plantare dal 1994.
INFORMAZIONI UTILI
Durata: il corso è strutturato in 12 giornate di 7 ore effettive di lezione ciascuna, per complessive 84 ore di
lezione, ed è a numero chiuso.
Orari: ore 10.00/13.30 - 14.30 /18.00
Occorrente: un telo da mare o un lenzuolino, e abbigliamento molto comodo e informale per la parte pratica; materiale per appunti per quella teorica.
Costo: 670,00 euro, in tre rate: 270 (gennaio); 200 (febbraio); 200,00 (marzo).
Materiale didattico offerto: mappe, protocolli operativi e schemi dei vari trattamenti, dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA
A ROMA, DOMENICA 15 FEBBRAIO
(il corso sarà riproposto domenica 29 MARZO)
L'aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po' accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non perdetene l'occasione!
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NEL PROGRAMMA - L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali. Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno,
ecc.). Principali oli vettori. Oli vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento
degli oli essenziali propedeutici. Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele per le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le
essenze. Cenni di aromaterapia sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.00/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
L'ORIGINALE METODO VODDER
28

Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

SABATO E DOMENICA 14/15 FEBBRAIO; 14/15 MARZO; 18/19 APRILE
Il corso di Linfodrenaggio Vodder, o Massaggio Emolinfatico, si ispira integralmente al metodo originale
elaborato dal dott. Vodder, metodo ormai conosciuto e praticato in tutto il mondo da circa 70 anni per
il trattamento scientifico dell'edema, in quanto permette di agire sulla circolazione emolinfatica (ovvero:
tanto su quella linfatica che su quella sanguigna), attraverso la normalizzazione della microcircolazione che
avviene attraverso una ripresa della ritmicità delle contrazioni della muscolatura intrinseca dei vasi linfatici, e un'accelerazione dei processi di filtrazione-riassorbimento negli interstizi del tessuto connettivo.
A tale scopo, durante il corso sarà necessario approfondire lo studio del sistema linfatico affinché, nel
rispetto dell'anatomia e della fisiologia dei capillari si possano dosare, attraverso l'osservazione e la palpazione dei tessuti, la corretta pressione, il ritmo, la direzione, etc. delle manovre.
Questo consentirà di acquisire in pratica la manualità adeguata da applicare caso per caso, per favorire l'irrorazione del sangue oppure la circolazione di ritorno venoso-linfatica, ripristinando così l'equilibrio
idrico a livello dei tessuti edematosi.
È una pratica non violenta e non invasiva, e rappresenta un modo di lavorare che va oltre l'automatismo; in
essa, il solo contatto terapeuta-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell'estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite e alle cure dimagranti.
In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere applicato per la risoluzione dell'edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia, nei decorsi post-operatori e post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un mas-
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saggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell'organismo
aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
TEORIA
Introduzione al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l'anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L'ipotesi di Starling
sull'equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.
PRATICA A)
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di "richiamo e "riassorbimento" - progressione a settori.
La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l'impastamento), sempre secondo le regole del Metodo Vodder.
Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.
PRATICA B)
IL TRATTAMENTO SPECIFICO DELLE REGIONI CORPOREE:
29

IL COLLO, IL VISO, IL CRANIO
- Mappa dei linfatici del collo, del viso, del cranio
- Il trattamento: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO SUPERIORE
- Mappa dei linfatici del cavo ascellare e dell'arto superiore.
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
IL TORACE E DELL'ADDOME
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi del torace e dell'addome
- Il trattamento integrato con tecniche di respirazione: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO INFERIORE
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi dell'arto inferiore
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche integrazione
con tecniche di respirazione ed arti sollevati.
IL DORSO
- Mappa dei linfatici del dorso (regione lombare- dorsale - cervicale)
- Il trattamento superficiale e profondo:dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero. Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni nelle principali città italiane.
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Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio
Posturale e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/16.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 990,00 euro, pagabili nelle seguenti tre rate mensili: NOVEMBRE: 400,00. DICEMBRE: 300,00. GENNAIO: 290,00.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO POSTURALE INTEGRATO
Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN QUATTRO STAGE MENSILI

21/22 FEBBRAIO; 28/29 MARZO; 25/26 APRILE; 30/31 MAGGIO
Un corso intensivo professionale di alta specializzazione e qualificazione per tutti gli
operatori di tecniche del massaggio, fisioterapisti e terapie corporee in genere
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Presentazione
Il corso di massaggio miofasciale-posturale comprende l'apprendimento di tecniche manuali miofasciali integrate con posture analitico-globali, precedute da un'accurata analisi posturale, allo
scopo di poter agire "globalmente" sui pazienti, attraverso un vero e proprio "lavoro su misura", per migliorare la forma del corpo e le funzioni ad esso correlate.
Finalità
Per comprendere la finalità del massaggio posturale-miofasciale dobbiamo considerare l'essere umano
come un'unità funzionale dinamica, ogni parte della quale è collegata con le altre per mezzo della
fascia che è il più esteso dei tessuti connettivi e che serve da legame, sostegno, involucro per i visceri, gli organi e da collegamento di questi al sistema muscolo-scheletrico (diaframma, colonna vertebrale, etc.,).
La fascia è dunque l'involucro che modella la forma anatomica del corpo e, a seconda della sua collocazione anatomica, si adatterà sia nella forma che nella sua struttura e composizione a tutte le sollecitazioni meccaniche, biochimiche e psichiche.
A seconda degli stress subiti (traumi, malattie o per un uso scorretto del corpo) la fascia può subire, specie
in zone in cui si inserisce nelle ossa, accumuli di tensione tali da procurare un eccessivo ispessimento o
calcificazioni, fenomeni accompagnati da accorciamento, con diminuzione della normale mobilità ed
alterazioni croniche della postura.
Il massaggio miofasciale scioglie le fibrosità che si sono formate nei punti di maggiore densificazione,
considerando però che una lesione non potrà mai essere isolata giacché questa, proprio attraverso la fascia,
si espande persino in parti lontane nella struttura del corpo.
La tecnica consiste in pressioni variabili sulla cute con il palmo delle mani, le nocche, i gomiti o i pollici a
seconda della massa da trattare, provocando un aumento della temperatura sul punto specifico e normalizzando la struttura del connettivo che apparirà più scorrevole ed elastico.
Il massaggio miofasciale interviene sulla tixotropia del tessuto (sol-gel) riscaldandolo e trasformandolo da
uno stato solido ad uno stato fluido e plasmabile, donando in tal modo elasticità e libertà di movimento ai tessuti, alle articolazioni.
Le posture, attraverso la messa in tensione globale di tutte le catene muscolari (allungamento in isometria eccentrica), permettono di rilevare e trattare allo stesso tempo sia le zone di retrazione miofasciale,
sia le relative compensazioni, apparentemente lontane ma ad esse collegate per mezzo della fascia, ottenendo come effetto globale il riallineamento di tutte le unità corporee nei tre piani dello spazio ed un comfort di
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tutte quelle parti del corpo cronicamente tese nel mantenimento di posture abitualmente non corrette.
L'applicazione del massaggio miofasciale e le posture tra loro integrati, consente di sciogliere le fibrosità e di riattivare i filamenti sovrapposti di actina e miosina responsabili della tensione del tessuto retratto, e
di liberare le terminazioni nervose nocicettive imbrigliate nella densificazione del tessuto connettivo fasciale.
Il metodo insegna inoltre al paziente, attraverso la rieducazione propriocettiva, come sviluppare la
consapevolezza del proprio corpo nel rilassamento attraverso l'ascolto delle percezioni e sensazioni psicocorporee procurate dal massaggio, dalle posture, dalla respirazione, e come utilizzare di conseguenza modelli di postura più funzionali da integrare nella vita quotidiana
Si otterrà in tal modo un miglioramento della forma del corpo e, allo stesso tempo, una riduzione
del dolore e delle contratture muscolari, a causa della produzione di endorfine e degli effetti positivi sul microcircolo,
Per le ragioni su esposte, il metodo è particolarmente consigliato per problemi attinenti alla colonna vertebrale e all'apparato muscolo-scheletrico in generale.
CONTENUTI DEL CORSO - IL CORSO COMPRENDE:
- Lo studio della postura, dei sistemi fasciali e delle catene muscolari;
- analisi globale della postura per la ricerca delle alterazioni posturali e l'adattamento delle varie unità corporee nelle tre dimensioni dello spazio;
- l'apprendimento di tecniche integrate di massaggio miofasciale e posture analitico-globali applicate a seconda
delle necessità sulle fasce dei distretti corporei interessati lungo il percorso delle catene muscolari alterate.
APPLICAZIONI PRINCIPALI:
- trattamento delle alterazioni posturali, riduzione del dolore e delle contratture muscolari, miglioramento
della forma corporea e della libertà di movimento.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

TEORIA
Richiami di anatomia:
- Il sistema tonico posturale. I sistemi riflessi ascendenti/discendenti nel mantenimento della statica.
- I sistemi fasciali e le catene muscolari.
- Studio delle alterazioni posturali.
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PRATICA
- Analisi globale della postura per la ricerca delle alterazioni posturali e l'adattamento delle varie
unità corporee nelle tre dimensioni dello spazio attraverso l'osservazione.
- Test posturali e kinesiologici per individuare i fattori ascendenti e/o discendenti causativi di alterazioni posturali.
- Test di ascolto, palpazione e mobilità del tessuto fasciale
- Tecniche di massaggio miofasciale superficiale e profondo integrate con posture analitico-globali e tecniche di kinesiologia applicata.
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni
nelle principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio Posturale
e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 9.30/18.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 960,00 euro, pagabili nelle seguenti 3 rate mensili di 320,00 euro cadauna: 31 gennaio;
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21 febbraio; 28 marzo.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell'intero corso in un'unica soluzione di 864,00
euro + iscrizione associativa.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO POSTURALE (Edizioni
ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante, più altre dispense illustrate.
Il corso non è indicato per dei principianti assoluti nel settore del massaggio e delle
terapie manuali, e richiede una discreta conoscenza di base dell'anatomia del sistema
locomotore (muscoli, ossa, articolazioni).
______________________________________________________________________________________________

Corso intensivo di FORMAZIONE in YOGATERAPIA
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI
A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

SABATO E DOMENICA 21/22 FEBBRAIO; 28/29 MARZO & 25/26 APRILE
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PRESENTAZIONE
La pratica dello yoga va diffondendosi di anno in anno sempre di più, grazie agli ormai certificati benefici che
esso procura in coloro che lo praticano seriamente. Una particolare branca dello yoga, molto utile ed apprezzata da noi, in occidente, per le sue applicazioni pratiche e quasi immediate, è sicuramente lo Yoga Cikitsa,
finalizzato alla terapia fisica e mentale. In generale, nelle scuole che divulgano lo yoga, si evidenzia una carenza di informazione e preparazione da questo punto di vista - un aspetto eppure così importante, dato che la
finalità della maggior parte di coloro che oggi si rivolgono allo yoga è per migliorare o recuperare la salute e
il benessere. Questo percorso formativo nasce, appunto, con l'intento di colmare tale lacuna e fornire così
un'ulteriore abilitazione a chi già insegna le tecniche di yoga e, più in generale, del benessere psicofisico.
FINALITÀ - Obiettivi del corso sono:
- Fornire all'allievo la conoscenza dell'aspetto terapeutico dell'antica scienza indiana dello Yoga coadiuvata
dai principi dell'Ayurveda.
- Porre la mente al centro del microcosmo Uomo come genitrice di gioia e salute oppure di sofferenza e malattia.
- Studiare i processi che portano dallo stato di benessere psico-fisico alla patologia scomponendo la capacità percettiva dei singoli involucri (kosha) e dei sistemi per ottenerne la massima padronanza.
Questo corso è particolarmente consigliato ai praticanti come agli insegnanti di Yoga
(che vogliano ulteriormente specializzarsi), Pilates, Stretching, Ginnastica Correttiva e
altre discipline e terapie psicocorporee in genere.
NEL PROGRAMMA:

TEORIA
I principi dello Yoga Cikitsa nell'Hatha, Kriya e Raja Yoga
Schemi corporei e schemi mentali
Importanza della prevenzione;
Che cosa è la malattia;
Anatomia e fisiologia sottile comparata
Gli involucri (pancha kosha)
Stile di vita e bioritmi ayurvedici
I 5 corpi;
Rapporto tra Micro e Macrocosmo;
Il Prana e i Vayu;
La teoria dei 5 elementi; Nadi e Chakra;
I Guna: sattwa, rajas e tamas;
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Il potere mentale: vritti e klesha
Lo sviluppo della volontà
Le patologie più comuni
Il risveglio organico: Nidra Bangha
Il ripristino dei circuiti del Prana
PRATICA GENERALE
Asana e sequenze per la coscienza del volume interno
Asana e sequenze per lo sviluppo della consapevolezza:
- respiratoria
- ossea
- muscolare
- organica
- epidermica
- psichica
Tecniche per purificare agni
Pratiche per lo sviluppo di ojas
Sequenze per sviluppare tapas
Yantra e mantra per la guarigione
Trataka
Sequenze per il riequilibrio di:
Prana Vayu
Samana Vayu
Apana Vayu
Udana Vayu
Vyana Vayu
PRATICA PER APPARATI E ORGANI
Asana, pranayama, kriya per:
- disturbi del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea)
- disturbi del l'apparato respiratorio (asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica)
- disturbi dell'apparato digerente (stitichezza, gastrite, colite spastica)
- disturbi dell'apparato cardio-circolatorio (tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa, varici degli arti inferiori)
- disturbi del sistema osteo-muscolare (artrosi, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie)
- disturbi del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose,
amenorrea, ipomennorea, ipermenorrea)
- disturbi della vista
- Mantra e yantra per la guarigione
L'INSEGNANTE: Marilena Capuzzimati, Yoga Master, operatrice in massaggio e tecniche ayurvediche, da diversi anni forma insegnanti di Yoga e operatori in Medicina e massaggio ayurvedico. Insegna presso la Scuola Vidya di Viterbo, della quale è direttore didattico.
Svolge attività di ricercatrice e divulgatrice del benessere olistico collaborando con diversi enti pubblici e privati. Partecipa agli obbiettivi di sviluppo economico e sociale dell'O.N.U. per il settore salute.
È l'ideatrice di Terra d'Incanto, manifestazione dedicata alla Medicine Tradizionali d'Oriente che vanta, ad
ogni nuova edizione, la presenza dei più noti esperti del settore di fama internazionale.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Yoga del
Respiro e Videocorso di Yoga per la Colonna Vertebrale.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/18.00; domenica, ore 9.30/16.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
Costo: 660,00 euro, in tre rate da 220,00 (una per ogni incontro).
Materiale didattico fornito: dispensa illustrata con gli esercizi svolti.
Certificazione: si rilascia certificato di operatore in yogaterapia, utile per chi insegna e conduce gruppi.
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CORSO INTENSIVO DI LINFODRENAGGIO
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 28 FEBBRAIO/1° MARZO
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 chinesiologia applicate al massaggio.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato ore 9.30/13.00 - 14.30/18.00; domenica ore 9.30/13.00 - 14.30/17.00.
Occorrente indispensabile da portare con sè: un lenzuolo singolo o un telo da mare, un asciugamano medio, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta). Consigliato anche un plaid.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU - video
didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante).
______________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO DI INFANT MASSAGE
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 7/8 MARZO

"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di
cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali sop-
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pressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice contatto: è una vera e propria presa di coscienza del proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di autostimolazione, autoguarigione e promozione di benessere in quanto, con morbidi e stimolanti tocchi soft, si va
ad agire sui vari sistemi quali il respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
soltanto per lavarli e quindi pulirli, ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno …
ebbene, tramite l'infant massage si ottiene il medesimo risultato.
Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali e sintomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il bambino e i suoi genitori, e dove e
come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso.
Il corso prevede dunque una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.
NEL PROGRAMMA
- Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell'infant massage
- Propedeutica di embriologia
- Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo
- Punti trigger del bambino
- Il cranio del neonato
- L importanza della regolazione diaframmatica
- I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno-veglia…): come affrontarli e cosa
consigliare ai genitori
- Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino
- Lavoro sul rilassamento del bambino
- Metodologia pratica per l'apprendimento della sequenza completa del massaggio del bambino
- Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e
di contatto
- Tecniche addominali per aiutare il bisogno del bambino
- Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
- Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
- Pratica clinica
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 280,00 euro.
Offertona di lancio: 220,00 euro.
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CORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO
Guida progressiva al "Re dei massaggi"
Condotto da PAOLO RAZZA
A ROMA, IN DUE INCONTRI:

SABATO & DOMENICA, 7/8 MARZO & SABATO 28 MARZO
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. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il
Massaggio del Califfo!
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.
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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 I'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
ORARI DEL I STAGE: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
ORARI DEL II STAGE: sabato, ore 9.30/16.00.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, un asciugamano medio, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta).
Costo: 340,00 euro, ripartiti nelle seguenti due rate, una per stage: 200,00 euro e 140,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: nel primo stage, un fascicolo illustrato con le sequenze dei vari
trattamenti; nel secondo stage, il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU),
video didattico con sequenza completa, curato dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

CORSI DI REIKI DI 1°E 2° LIVELLO
Seguendo il Metodo Tradizionale Usui
Condotti da GIANCARLO TAROZZI e/o MARIA ROSA GRECO

A ROMA, SABATO E DOMENICA 7/8 MARZO

Cosa è Reiki
Il Reiki è un antico metodo di guarigione naturale riscoperto intorno alla metà del 1800 da un monaco giapponese, Mikao Usui, ma le sue origini sono da ricercarsi in alcuni sutra buddisti che risalgono al V sec. a. C.
Il termine è composto da "Rei", che si riferisce all'Energia Vitale Universale, e "Ki" che rappresenta l'energia
di ogni essere vivente. Reiki significa, quindi, mettere in sintonia la propria energia personale con quella universale.
Praticare il Reiki vuol dire essere canali, cioè strumenti dell'energia che una volta entrata nel nostro corpo
si dirige spontaneamente dove è maggiormente necessaria, avviando un processo globale di autoguarigione
e di riarmonizzazione con la Realtà. Innesca processi che agiscono sul piano fisico, mentale, emozionale e
coscienziale. Non può mai essere nocivo.
Riesce a trovare la causa prima dei sintomi fisici, a riequilibrare le carenze vibratorie, energetiche e a ripristinare un equilibrio globale nell'individuo.
IL PROGRAMMA
Il 1° Livello nel Reiki corrisponde al piano fisico.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono dal Reiki Master qualificato l'attivazione (suddivisa in 4 cerimonie rituali) che apre in loro la capacità di canalizzare le Energie
Universali, oltre ad una serie di insegnamenti sulle tecniche di guarigione per se stessi e gli altri, e sul modo
di trattare animali e piante.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.
Il 2° Livello nel Reiki corrisponde al piano mentale.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono l'attivazione ai Simboli
del Reiki, chiavi energetiche che consentono di utilizzare l'energia del Reiki per lavori specifici, quali il
Trattamento Mentale, il Trattamento a Distanza, la pulizia energetica degli ambienti etc.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione.
GLI INSEGNANTI
GIANCARLO TAROZZI: Studioso di terapie naturali ed esperto di sciamanesimo, é Reiki Master dal 1990
ed ha contribuito attivamente all'introduzione di questa tecnica nel nostro paese. La sua ricerca lo ha portato tra le altre cose a ricevere l'iniziazione al quarto livello della via sacerdotale Inka da Juan Nunez del Prado,
Ha pubblicato tre opere sul Reiki, il recente "REIKI, dal primo al terzo Millennio" (Ed. Anima) e i due classici e best seller "Reiki, Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia
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all'Anima", tutti pubblicati dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il
Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all'Anima e Touch of Passion, ed è l'unico
Conduttore di One Experience© in Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente
dell'Associazione Pachamama. (www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione "Guarigione come crescita" del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO: Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di
articoli e saggi sul rapporto tra psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze a livello internazionale. Lavora da tempo per introdurre anche in Europa un approccio terapeutico aperto all'integrazione con
metodi provenienti dalle culture tradizionali, e utilizzando anche nella pratica psicoterapeutica le tecniche
che ha appreso durante i suoi viaggi. Conduttrice della One Experience©, abilitata da Giancarlo Tarozzi.
Cura la sezione di Psicologia "SessualMente" del portale terranauta.it.
INFORMAZIONI UTILI
Ogni livello dura due giornate e ogni data sopra indicata equivale, dunque, a un corso completo.
In seguito, si può ripartecipare nuovamente al corso, senza alcuna limitazione, gratis e previo prenotazione telefonica, a condizione di rifare il corso per intero, e non soltanto in parte.
ORARI DEI CORSI:
Orario dei corsi di 1° livello: sabato e domenica, ore 9.30/14.00
Orario dei corsi di 2° livello: sabato e domenica, ore 15.00/18.00.
Occorrente necessario: sono necessari tuta e plaid (per il corso di 1° livello) e materiale per prendere
appunti (per il corso di 2° livello)
Per quanto riguarda i costi: 1° livello: 220,00 euro; 2° livello: 495,00 euro.
______________________________________________________________________________________________
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MAGIA RADIONICA
SIMBOLI, ONDE E CONOSCENZA:
CORSO TEORICO-PRATICO DI RADIONICA & RADIESTESIA
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, 6, 7 & 8 MARZO

DALLA MAGIA DI IERI A QUELLA DI OGGI…
SCOPERTE DEL PASSATO PER MIGLIORARE IL FUTURO
Ogni essere umano ha in sé la possibilità di accedere, con la mediazione di strumenti radiestesici, alla
Memoria Universale o Coscienza Cosmica - in altre parole: al Tutto.
Possiamo paragonare questo "TUTTO" ad un'enorme, infinita libreria che contiene il sapere di ogni luogo e
di ogni tempo.
L'uomo, da sempre, ha cercato di trovare validi strumenti per accedere a questo sapere, poiché le sensazioni di armonia che scaturiscono dalla bellezza delle forme e dei suoni gli fecero pensare che potessero essere
utilizzate come mezzi di conoscenza.
È importante notare che ciò avvenne presso moltissimi popoli distanti tra loro come cultura ed utilizzando
metodi diversi, ma con il desiderio comune di raggiungere lo stesso fine.
Questi concetti si sono evoluti nel tempo integrandosi man mano con le nuove scoperte della scienza, senza
però mai perdere totalmente quell'alone di mistero che le accomuna tuttora con studi esoterici piuttosto che
scientifici.
Niente di più sbagliato, visto che proprio la fisica quantistica ci parla di microparticelle in movimento, ed
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anche se la scienza ufficiale ci dice che ogni oggetto, ogni essere vivente emettono delle vibrazioni e sono
quindi in costante e perenne movimento, riesce piuttosto difficile ammettere che tutto ciò che ci circonda
vibri, perché non siamo in grado di vedere direttamente questo fenomeno.
Radiestesia significa "sensibilità alle radiazioni" e le radiazioni sono anch'esse di carattere vibratorio.
Viviamo in un mare di radiazioni da noi non percepite, che sono emanate ed assorbite da cose ed esseri
umani: per captarle, ed utilizzarle a nostro vantaggio, possiamo utilizzare validi strumenti, senza mai scordarci che è però l'uomo il più completo strumento di ricerca, e che tutti gli altri sono soltanto dei supporti che
facilitano la concentrazione dell'attenzione, vale a dire dell'energia mentale, per raggiungere lo scopo prefissato.
Se la Radiestesia studia le irradiazioni emanate da tutto ciò che ci circonda e ci insegna ad utilizzare
strumenti con cui possiamo intercettare tali vibrazioni (es, il pendolo), la Radionica è l'applicazione pratica della radiestesia, poiché ci introduce all'utilizzo di circuiti grafici o solidi geometrici quali la piramide.
Il corso proposto sull'argomento rappresenta quindi un valido ed utile mezzo per apprendere metodi antichi e
moderni per l'utilizzo pratico di queste teorie, conoscenze che permetteranno agli interessati di raggiungere
una maggiore armonia psicofisica e di imparare a considerarsi parte integrante della realtà che ci circonda.
Seguendo ed applicando seriamente e coscienziosamente le regole teoriche e pratiche
divulgate in questo particolarissimo corso, tanto gelosamente custodite di solito, lo
studente acquisisce dei mezzi operativi estremamente potenti e raffinati, che gli schiuderanno un universo di conoscenza e di potere ai limiti del miracoloso…
NEL PROGRAMMA
* conoscenza e uso degli strumenti radiestesici:
- detectore tattile
- pendolo
- biotensore
* la Radionica: cos'è, a cosa serve
* onde di forma e principali circuiti grafici e radionici:
- Decagono di Servranx, circuiti di protezione energetica, Sagoma umana e altri…
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* Quadrante delle quattro tipologie fondamentali collegate agli elementi della natura secondo la tradizione cinese
* utilizzo pratico dei circuiti, e come operare una scelta ottimale degli stessi
* conoscenza ed utilizzo dei rimedi naturali:
- floriterapici
- colori
* creazione dei suddetti rimedi e di un Testimone con la Radionica
* pratica dei "mudra" abbinata all'uso del pendolo
* Biometro di Bovis
* Geopatie: rilevamento e neutralizzazione
* Feng Shui, ovvero "l'arte di disporre lo spazio"
* la piramide: i suoi segreti ed utilizzo pratico dello strumento
* animali - totem secondo la tradizione sciamanica e loro utilizzo terapeutico
L'INSEGNANTE - esperta nelle Arti Magiche, cromoterapeuta e radiestesista specializzata in radionica,
feng shui, interpretazione dei Tarocchi, naturopatia e floriterapia, Doriana Dellepiane è una nota insegnante di queste tecniche olistiche, che utilizza e diffonde con serietà e passione da oltre 15 anni.
Presso le Edizioni ISU ha pubblicato: "VIDEOCORSO DI CROMOTERAPIA", "VIDEOCORSO DI HOT
STONE MASSAGE", i libri "MAGIA RADIONICA", "MAGIA SESSUALE" e le "CARTE DEGLI INCANTESIMI".
INFORMAZIONI GENERALI
Orari del corso: venerdi, ore 17.30/20.30; sabato, ore 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/17.00, incluse pause
di ristorazione.
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Occorrente: materiale per appunti e abbigliamento comodo.
Costo: 220,00 euro
Materiale didattico fornito: è incluso nel costo l'indispensabile materiale didattico ed operativo di supporto al corso, fra cui quadranti e schemi radionici particolari, inediti nel libro "Magia Radionica", che l'insegnante consegna solo personalmente ai suoi allievi.
Per approfondire: è assai utile, anche perché UNICO nel suo genere, il testo operativo scritto dall'insegnante: "MAGIA RADIONICA" (Ediz. ISU, nuova edizione 2008, riveduta e ampliata ).
Certificazione: si rilascia attestato.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, SABATO & DOMENICA 14/15 MARZO
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Il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi è un sistema di guarigione che si tramanda di generazione in generazione nelle famiglie indigene Hawaiane. È basato sulla convinzione che tutto è connesso ed è in contatto e che
quindi si può entrare in comunicazione con ogni cosa.
Gli sciamani Hawaiani Kahuna hanno compreso il collegamento tra la salute mentale e la salute fisica. Hanno
sviluppato la conoscenza che i pensieri possono causare problemi di salute spesso evidenti inizialmente a
livello muscolare (sede della memoria). Hanno quindi sviluppato un massaggio che entra in comunicazione
con le funzioni mentali e con le funzioni fisiche per entrare in diretta comunicazione con il problema in atto.
Con questo metodo si può ascoltare e entrare in relazione con ogni problematica e comunicare a questa di
andarsene rapidamente e completamente.
È un massaggio ritmico profondo: l'operatore utilizza dei movimenti fluidi che danno l'impressione di essere
in mezzo alle dolci onde del mare, e questo ritmo comunica con l'equilibrio nelle regioni più profonde della
persona.
Secondo la credenza Hawaiana, l'energia ha bisogno continuamente di fluire in abbondanza attraverso la
nostra presenza, ma spesso risulta rallentata da tensioni e da stress, da pensieri negativi o da cosa ci accade nella vita. Stress rilevabili a livello muscolare o articolare. Il lavoro tende a sollevare queste tensioni direttamente con le manipolazioni o con allungamenti muscolari e sblocchi articolari aiutando il processo di guarigione.
È massaggio che può risultare dolce o energico, lento o rapido, rilassante o tonificante, intenso o leggero, a
seconda delle tensioni che l'operatore incontra durante il lavoro.
Il Lomi viene spesso chiamato massaggio del cambiamento, perché permette di risollevarsi dal fondo per
ritrovarsi in superficie, e mettersi così alla ricerca di una nuova collocazione e di nuove progettualità.
PECULIARITÀ DEL CORSO
L'insegnamento è basato sostanzialmente sulla pratica. L'apprendimento, che è immediato ed utilizzabile da
subito, consiste di un trattamento completo da 2 ore su tutto il corpo.
I DUE LIVELLI DEL MASSAGGIO HAWAIANO
I corsi di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui sono strutturati in due livelli di apprendimento e consentono l'esecuzione del trattamento nella sequenza completa da 2 ore con il lavoro in posizione prona e supina.
Nel corso di Primo livello, come in questo caso, si apprende la sequenza completa di lavoro pratico sul corpo.
Per correttezza va detto che il Primo livello è già sufficiente in termini professionali, in quanto consente l'apprendimento della tecnica completa del massaggio lomi lomi, della durata di 120 minuti di trattamento.
Però, per chi desidera una preparazione integrale ed esauriente, è possibile frequentare il corso di Secondo
Livello, che aggiunge le tecniche Sciamaniche, propriamente utilizzate durante il massaggio, per prendersi
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cura, aumentare la bellezza e ottenere una più ampia consapevolezza sensoriale e percettiva.

PROGRAMMA DEL CORSO
I GIORNO, MATTINA: presentazione e breve teoria, pratica nella posizione prona.
I GIORNO, POMERIGGIO: conclusione posizione prona e inizio posizione supina.
II GIORNO, MATTINA: conclusione posizione supina e ripasso.
II GIORNO, POMERIGGIO: esame con la pratica di tutto il massaggio unificato.
IL DOCENTE: Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga
Massage, Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok, allievo di Suchart Wong-uraprasert
e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un particolare massaggio di fusione fra i vari stili.
Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione
degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui.
Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente Istitute.
Ha al suo attivo una lunga formazione all'estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari
corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/ 17.00.
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo, asciugamano da mare, costume da bagno o altro,
materiale per appunti.
Costo: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Applicazioni psicoemozionali del massaggio in relazione al corpo
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO & DOMENICA 14/15 MARZO
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.
Un importante spazio sarà dedicato alle tecniche di Automassaggio e a quelle di "ricarica & protezione" per
l'operatore durante e dopo i trattamenti.
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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.
"Ricarica & Protezione" dell'operatore: tecniche bioenergetiche di supporto al trattamento manuale.
L'importanza del rilassamento e della respirazione.
PER UN UTILIZZO MAGGIORMENTE PROFICUO DEL CORSO È CONSIGLIABILE:
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 9.30/17.30; domenica ore 9.30/13.30
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta, costume da
bagno.
Costo: 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: ben 4 dispense illustrate!
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN YOGA MASSAGE
MASSAGGIO AYURVEDICO-YOGA
42

Condotto da SILVIA LAMBERTI
A ROMA, IN DUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI

28/29 MARZO & 30/31 MAGGIO

PRESENTAZIONE
Il MASSAGGIO AYURVEDICO-YOGA trova le sue origini negli antichi monasteri, dove la pratica dello
yoga faceva parte della disciplina di tutti i giorni, per mantenere il corpo e la mente in equilibrio e armonia.
L'allievo è aiutato nel riuscire ad arrivare ad una maggiore apertura ed elasticità nelle posizioni di yoga in
cui ha più difficoltà, utilizzando il proprio corpo come strumento di sostegno e leva. Com'è noto, il famoso
maestro indiano Iyengar ha introdotto nella pratica yoga l'utilizzo di oggetti come sedie, mattoni di legno e
corde per semplificare le posizioni ai principianti, con il fine di ottenere beneficio e rilassamento in ogni posizione fin dall'inizio della pratica. Allo stesso modo, il MASSAGGIO AYURVEDICO-YOGA si propone
come una sorta di "yoga passivo" e come una tecnica di riabilitazione, abbinando il tradizionale massaggio
ayurvedico a esercizi di yoga: una combinazione straordinaria da realizzare in due.
Nell'esecuzione del massaggio si impiegano in genere olio puro e radici di piante, che aiutano ad espellere dal
corpo le tossine accumulate nei muscoli e nei tessuti. Questa disciplina utilizza numerosi esercizi di yoga passivo e di stretching per aumentare la mobilità articolare e la flessibilità dei legamenti; pertanto è un eccellente strumento di riabilitazione motoria. Impiega inoltre una tecnica molto antica la quale, mediante pressioni eseguite con i piedi su schiena, braccia e gambe, dona rilassatezza alla muscolatura profonda e ha un
benefico effetto di stimolazione della circolazione sanguigna, ritardando il processo di invecchiamento.
"FILOSOFIA" E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Nel suo peculiare approccio, il Massaggio Ayurvedico-Yoga sostiene e promuove l'unità fra operatore e
paziente (richiamando, appunto, il significato profondo di "unione" insito nella parola "yoga"), dando cura non
soltanto alla meccanica tecnica fisica e alle sequenze che la compongono, ma anche alla "meditazione nell'azione" e al controllo del respiro durante i movimenti, il tutto mantenendo un atteggiamento raccolto e silenzioso per tutta la durata della seduta. Per questa ragione, può essere definito anche come "massaggio medi-
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tativo". Molta enfasi viene data anche alla qualità del "tocco", che dev'essere lento, profondo ma non forte, poiché il CONTATTO è oggetto di TRASMISSIONE ENERGETICA, di PURA COMUNICAZIONE fra due persone le quali, proprio grazie a questo contatto, si uniscono energeticamente.

NEL PROGRAMMA
Trattamento della muscolatura della schiena: sciogliere contratture e tensioni profonde.
Praticare e perfezionare la tecnica di "camminare" con i piedi sulla schiena.
Tecniche sulla parte posteriore delle gambe.
Tecniche sulla parte anteriore delle gambe.
o Tecniche nella posizione seduta.
Tecniche di mobilizzazione e di stiramento con esercizi di stretching e "yoga a due".
Tecniche di allungamento, stiramento, torsione e flessibilizzazione mediante esercizi di stretching e di "yoga
a due".
Nell'arco dei due week end si imparerà a realizzare una seduta completa di Massaggio
Ayurvedico-Yoga. Il percorso di formazione include teoria e pratica di massaggio, yoga
e meditazione.
Pur essendo fruibile da ognuno, il corso è destinato, particolarmente, agli operatori di
tecniche del massaggio ed agli insegnanti yoga desiderosi di ampliare le loro competenze professionali.
LA DOCENTE: SILVIA LAMBERTI pratica yoga, meditazione e massaggio da molto tempo. Si è specializzata in Massaggio Ayurvedico-Yoga circa 10 anni fa, e da allora lo esercita regolarmente. I notevoli risultati ottenuti con questa pratica nel corso degli anni l'hanno convinta a promuoverne la diffusione presso i
numerosi operatori che oggi esercitano il massaggio come Arte di rilassamento, di benessere e di comunicazione profonda fra individui.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/13.00 - 14.00/18.00
Occorrente: vestiario comodo per facilitare i movimenti, n° tre lenzuola singole, 1 asciugamano (media
misura). È consigliabile tagliare le unghie dei piedi e delle mani.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 470,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 270,00 euro e da 200,00 euro.
Offertona di lancio: 400,00 euro saldando il corso in un'unica rata, il 28 marzo.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO
CONNETTIVALE REFLESSOGENO
(Metodo Dicke)
Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN DUE STAGE MENSILI: 28/29 MARZO & 25/26 APRILE
Un corso intensivo professionale di alta specializzazione e qualificazione per tutti gli
operatori di tecniche del massaggio, fisioterapisti e terapie corporee in genere
Presentazione. Il massaggio connettivale reflessogeno rientra nel campo delle terapie riflesse, cioè
tra quei sistemi di cura che utilizzano la stimolazione meccanica del tessuto connettivo per modificare delle
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condizioni di alterata funzionalità degli organi e pertanto rappresenta un approccio terapeuticamente utilizzato per affrontare sia i problemi muscolo-scheletrici che viscerali senza essere invasivi.
Il termine reflessogeno è stato dato così definito in quanto la tecnica di mobilizzazione del tessuto connettivo interagisce con il sistema nervoso autonomo, che a propria volta determina reazioni anche a distanza della regione del corpo trattata.
La pelle è innervata dai nervi rachidei che si dirigono contemporaneamente sia verso i muscoli e le articolazioni, sia verso i visceri: per cui, per mezzo dell'arco neuroriflesso, si instaura quello che si chiama riflesso
somato-viscerale (legge di interiorizzazione) o riflesso viscero-somatico (legge di esteriorizzazione).
Questo meccanismo riflesso, quando è ostacolato a livello muscolo-scheletrico o viscerale, può innescare un
malfunzionamento. Qualunque patologia è sempre accompagnata da una modificazione vascolare locale; c'è
stasi dei liquidi con edema ed infiltrato cellulare e quindi un rallentamento degli scambi. Tali fenomeni che
avvengono per via riflessa, portano alla sclerosi ed alla fissazione tessutale. La normalizzazione di tali tessuti con il massaggio connettivale, restaurando la loro possibilità di scivolamento, diventa determinante.
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Finalità
Rispettando il concetto di globalità, il massaggio connettivale reflessogeno, attraverso la sua applicazione sul
tessuto connettivo, non svolgerà quindi solo un effetto locale, ma agirà su tutto l'organismo, tendendo a ristabilire l'omeostasi nel sistema simpatico sulla base di un equilibrio tra il settore ortosimpatico e quello parasimpatico.
Il raggiungimento di tale obiettivo si realizza su alcune regioni corporee mediante tecniche particolari atte
ad inibire o stimolare l'eccesso o la diminuzione dell'uno o dell'altro.
Gli importanti effetti analgesici e decontratturanti indotti dalla tecnica, la consapevolezza che lo stimolo esercitato sulla cute e sottocute agisce per via riflessa sia sulla muscolatura liscia viscerale che su quella striata scheletrica senza possibilità di separare le due azioni, ci evidenzia immediatamente le ampie possibilità di utilizzo del massaggio connettivale:
- Nella terapia di importanti patologie ortopediche-reumatologiche (periartrite scapolo-omerale,
epicondilite, artrosi vertebrale, reumatismo muscolare, nevralgie, etc.).
- Nella terapia di alterazioni di natura funzionale degli organi interni, in particolare quelle a carico dell'apparato digerente, che spesso sono origine di alterazioni organiche o che ad esse si accompagnano
(gastrite, colite, discinesie biliari, stipsi cronica, etc.).
- Nella terapia delle cefalee essenziali, degli stati di tensione premestruale, dei disturbi del climaterio, delle affezioni della circolazione periferica e nel trattamento della fibrocellulite.
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni
nelle principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio Posturale
e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 9.30/18.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
COSTI: il costo è di 520,00 euro, pagabili nelle seguenti due rate mensili: 1° incontro: 300,00; 2° incontro:
220,00.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense illustrate.
Il corso non è indicato per dei principianti assoluti nel settore del massaggio e delle
terapie manuali, e richiede una discreta conoscenza di base dell'anatomia del sistema
locomotore (muscoli, ossa, articolazioni).
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CORSO DI MASSAGGIO DEL VISO
MASSAGGIO TRADIZIONALE ESTETICO CINESE
Condotto da PAOLO ERCOLI

A ROMA, SABATO & DOMENICA 4/5 APRILE
Questo stage offre la possibilità di apprendere una validissima tecnica di massaggio, di tradizione millenaria
ma (in occidente) da pochissimi conosciuta ed applicata, espressamente dedicata al viso. Un piacevolissimo
trattamento di bellezza, ma anche di salute per la pelle e per tutto il corpo, che si articola in circa venti tecniche diverse per massaggiare tutto il viso, il collo, il mento, la nuca, i capelli… Al termine del seminario si ha la
capacità di eseguire un trattamento completo sul viso di una persona che non ha particolari problemi di pelle.
Tutti coloro che applicano il massaggio nel settore estetico DOVREBBERO conoscere questo metodo cinese di massaggio facciale, tanto raro e poco noto quanto efficace, che dona
risultati difficilmente raggiungibili con altre metodiche, aggiungendo alla professionalità
dell'estetista e del massaggiatore estetico uno strumento in più per distinguersi dalla stragrande maggioranza dei propri colleghi/e. Come non cogliere al volo l'occasione?!?
Nota: chi ha specifici problemi di pelle del viso deve contattare preventivamente la nostra segreteria.
PROGRAMMA DEL CORSO: Introduzione: la visione medica cinese; la cosmetica cinese; studio delle tecniche maggiormente usate; applicazione delle tecniche di base e di quelle progredite; lavoro di perfezionamento manuale; scambio di trattamenti di massaggio sul viso.
L'INSEGNANTE - Paolo Ercoli deve la sua formazione ad illustri insegnanti, tra i quali Necla Humbarachi
e Dao Gong Wu per il Taiji, Li Xiao Ming per il Qi Gong e a scuole come quella di Nguyen Van Ghi di Firenze,
Villa Giada, Accademia Italiana di MTC, per lo studio della Medicina Cinese ed il Tui Na. Ha studiato a Roma,
Firenze, L'Aquila e Milano e con Jin Hong Zhu e Ding Xiao Hong dell'Università di Nanchino oltre che con
Franco Bottalo nell'Istituto DEO. Dal 1999 insegna Taiji e Qi Gong, è terapista e insegnante di TuiNa ed insegna Medicina Cinese in diverse associazioni. È inoltre nel consiglio direttivo di OTTO, Associazione Nazionale
Operatori Tuina e Qigong.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato & domenica: ore 10.00/13.00 e14,00/17,00.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo e materiale per appunti. A tutti è richiesto
di portare due asciugamani e della crema idratante.
Per gli uomini: agli uomini è richiesta un'accurata rasatura del viso.
Costo: 220,00 euro
Materiale didattico offerto: una dispensa illustrata, curata dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI TERAPIA CRANIOSACRALE
Condotto da GIUSVA GREGORI
A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

SABATO E DOMENICA, 4/5 APRILE, 9/10 MAGGIO & 6/7 GIUGNO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo, la nostra mente
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e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili". (M. Kern)
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La Terapia CranioSacrale é una forma di trattamento manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
Proprio la Terapia CranioSacrale é spesso consigliata quando altre terapie possono essere rischiose, come
durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di agire
positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo.
La terapia craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle ossa
del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da molti sistemi sanitari come quello tedesco e americano.
Sembra ormai accertato che la terapia craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. il ritmo craniosacrale dovrebbe essere regolare e
simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l'infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa terapia manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso
le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle meningi ed
il flusso del liquido cerebrospinale.
Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della Terapia
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere é una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale.
Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici
del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale.
Ogni argomento del corso é presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature didattiche.
La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la comprensione attraverso l'esperienza
diretta. Viene inoltre consegnata all'allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli argomenti
trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO E DELLA TECNICA
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale. Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del
lavoro craniale, sia dal punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del
sistema cranio-sacrale ma, soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una
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delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le
più importanti: mal di testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
PROGRAMMA DEL CORSO DI TERAPIA CRANIO SACRALE
Introduzione storica
Biotipologie e relazione craniosacrale
Il sistema craniosacrale e le sue relazioni con gli altri sistemi dell'organismo
Anatomia topografica e fisiologia di base
Presentazione del cranio e del sacro
Embriologia del cranio
Core link
Esercizi di abilità palatorie
Dispositivo cranio-sacrale. Impulso craniale
Fisiologia del meccanismo cranio-sacrale
Tempo di flessione e di estensione dell I.V.M.
Terminologia di base, metodologia palpatoria
Le membrane di tensione reciproca
Le suture direttrici
Disfunzioni del cranio e del sacro
Tecniche di modificazione del ritmo e correzione delle disfunzioni del cranio e del sacro
Tecniche di G.O.T. del cranio
Disfunzioni del meccanismo cranio-sacrale e riduzioni
I 5 diaframmi tecniche di ascolto e di correzione disfunzionale
Il 4V e tecniche di bilanciamento craniale
Il cranio come mezzo di diagnostico
Tecniche fluidiche
Relazione tra S.N.A. e sistema craniosacrale
Massaggio craniale del bambino
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IL DOCENTE - DOTT. GIUSVA GREGORI , Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
Presidente dell' Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
scienza riabilitativa, dell'arte manuale e delle discipline olistiche
Responsabile dell'Ufficio Management dello Still Osteopathic Institute di Roma
Responsabile del tirocinio clinico dei corsisti in medicina osteopatica presso il S.Os.I. di Roma
Docente Universitario del Corso integrato di Fisiologia Mioarticolare del Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale presso l'Università Cattolica A. Gemelli di Roma
Docente Universitario Del Corso CFU " Posturologia Integrata" presso il Complesso Azienda Ospedaliera S.
F. Neri di Roma
Docente Del Corso CFU "Triggers Points, aspetti fisiopatologici e clinici" presso l'Università Cattolica A.
Gemelli di Roma - Complesso Azienda Ospedaliera S. F. Neri di Roma.
Carica di osteopata e fisioterapista del gruppo di supporto medico del Circolo Sportivo Carabinieri Subacquei di Roma
Fisioterapista e Osteopata del Team Studio Combat - Qualità Life 2.
Responsabile e giornalista della rubrica ABC Equilibrium e Vitamine ABC della rivista mensile d'informazione ABC Magazine di Roma Nord,
"Osteopata e Fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria,
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/12.30 - 13.30/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 650,00 euro, in tre rate mensili: 1a rata da 350,00 euro; 2a e 3a rata da 150,00 euro.
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LE NOSTRE RECENSIONI
A cura di Paolo Razza

"FAR TEATRO PER CAPIRSI - E farsi
capire"
di Walter Orioli
Edizioni Associazione Politeama
pp. 210 ca. - euro 15,00

I testi consigliati in queste pagine sono, generalmente, reperibili presso di noi, presso le rispettive case editrici o presso
le librerie, particolarmente quelle grandi o specializzate. Le
nostre recensioni si basano su testi effettivamente visti ed
analizzati, se non letti, e non sulla visione di copertine e schede riassuntive… preghiamo editori e lettori di tenerne conto.

Sono trascorsi tredici anni dalla sua prima
stesura, eppure la freschezza dell'originale
ha indotto l'autore a non apportarvi modifiche sostanziali. Un'aggiunta curiosa è quella
postilla al titolo ("e farsi capire") che, di fatto,
schiude nuovi orizzonti alla teatroterapia, non solo strumento di
autoconoscenza, ma anche veicolo di promozione dei rapporti
umani. "Un itinerario di riflessioni intorno all'essere umano spinto
più dalla curiosità degli interrogativi e degli stimoli intellettuali, che
dalla sete di risposte rassicuranti, in un luogo, il teatro, eletto a
centro di affluenza di domande". Spazio teatrale, dunque, che
assurge a metafora del quotidiano e centro di riflessione sull'uomo
concreto, preservando tuttavia dagli eccessi della teorizzazione
astratta. Un territorio in cui "il gioco protegge l'identità, favorendo
nuove dimensioni percettive ed espressive... Un invito a capire
partecipando, eleggendo se stessi a palestra d'ascolto e d'azione
insieme, quest'ultima ben testimoniata dalle schede formative
riportate nell'ultima parte del libro". Orioli al suo meglio, tra pulsione e sapienza, guizzo e indolenza.
Per richiedere il volume: info@teatroterapia.it
tel. 039 2021133

"KINESIOLOGIA ARMONICA
Lettura del corpo e soluzione dei
conflitti emozionali"
di Jean - Pierre Bourguet
Edizioni Mediterranee
pp. 160 ca. - euro 15,90
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Da qualche tempo parecchie delle discipline
storiche che costellano il firmamento dell'alternativo hanno intrapreso nuovi itinerari di
sviluppo, volti ad affrancarle dagli ambiti
angusti in cui bibliografie copiose ma ripetitive e stucchevoli le avevano relegate. Bourguet è uno degli ardimentosi che, attraverso 20 anni di esperienze sul campo, integrazioni e contaminazioni ha saputo elaborare un nuovo metodo per
servirsi della kinesiologia, ovvero un altro modo per capire noi stessi tramite il test muscolare. Nasce dunque la "kinesiologia armonica", capace di "scoprire i freni che vengono messi in atto nel nostro
progressivo avanzare sul cammino della vita, di decodificare i nostri
ricordi ancestrali, trovando così il senso della nostra esistenza". La
sua specificità "è data dall'utilizzo di sette chiavi (il test muscolare,
il meridiano, l'emozione, il punto di cristallizzazione, l'epoca, la
frase positiva, l'obiettivo). Queste si richiamano alla medicina tradizionale cinese e portano ad una gestione ottimale del nostro potenziale energetico". Un lavoro originale e coraggioso, oltretutto ben
strutturato ed argomentato. Per chi ama l'aria fresca.

"INTELLIGENZA EMOTIVA E RESPIRO"
di Alessandro D'Orlando
Edizioni Amrita
pp. 240 ca. - euro 16,50
Psicologo e formatore, Alessandro D'Avanzo
ci regala un saggio esteso con il piglio dell'irruenza, a garanzia di una ferrea volontà divulgativa, giocata tutta su una saldissima fiducia
nella bontà delle sue tesi. Allora "sviluppare
l'intelligenza emotiva (capacità di: essere consapevoli delle emozioni proprie e altrui - saperle trasformare per
mete costruttive e per conoscere la realtà - riconoscere subito
quelle che tolgono energia - passare da un pessimismo demotivato all'ottimismo - vedere l'aspetto positivo in ogni situazione - saper
scaricare al momento opportuno l'energia in eccesso - essere
sensibili agli effetti della nostra comunicazione sullo stato d'animo
di chi ci circonda) consente di realizzare con maggiore facilità le
nostre mete". Tuttavia le strategie elaborate allo scopo risulterebbero per certo frustrate se non venissero affiancate a tecniche di
approccio corporeo. In particolare, la respirazione circolare può
aiutare in maniera discreta, ma assai efficace, i tradizionali training, migliorandone i risultati. Il respiro, quindi, va a sostenere la
crescita personale, è un ottimo metodo per supportare una terapia
psicologica, oltre che medica, e soprattutto accresce la sensibilità,
la capacità di essere presenti. La tecnica circolare si fonda sull'utilizzo di un singolo canale (la fase inspiratoria ed espiratoria
avvengono entrambe attraverso il naso, oppure entrambe attraverso la bocca) e sulla continuità del flusso, ovvero sull'assenza di
pause tra inspirazione ed espirazione. Elogio dell'armonia.

"PODOMANZIA - Il cielo sotto di noi"
di Devon Scott
Edizioni l'Età dell'Acquario
pp. 195 ca. - euro 14,50
Mai come stavolta l'etimologia potrebbe trarre
in inganno; difatti sembrerebbe ovvio, ancorché sbagliato, catalogare la podomanzia (letteralmente: lettura del piede per individuare
carattere e destino) come l'equivalente podalico della chiromanzia. In effetti anch'essa "nacque come arte divinatoria, ma in Europa dove giunse piuttosto tardi (intorno al XV secolo), portata dai gitani in fuga dall'India - venne recepita soprattutto come disciplina
terapeutica dalle molteplici applicazioni. E proprio su di essa si
concentra l'autrice, a partire da un'analisi accurata della morfologia del piede". Ne scaturisce un lavoro molto scrupoloso ed affascinante, ottimo anche come propedeutica alla riflessologia plantare. Da sottolineare l'avvincente excursus storico che la Scott utilizza quale elegante contenitore in cui raccogliere la ricca sostanza dei suoi studi. Un'opera molto più "scientifica" di quanto il titolo
non lasci intendere, che ogni cultore di riflessologia zonale dovrebbe leggere con attenzione. Cultura alta per estremità basse.
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…CONTINUANO LE GRANDI OFFERTE
DELLE EDIZIONI ISU
VIDEOCORSI IN OFFERTA
10,00 euro CADAUNO

EDIZIONE INTEGRALE (VHS + manuale illustrato)

DANZA DEL VENTRE
MASSAGGIO ENERGETICO SPIRITUALE
REIKI
TAI JI QUAN
RIFLES. PLANTARE - AUTOTRATTAMENTO
QI GONG
TEATROTERAPIA

CROMOTERAPIA
PSICOCIBERNETICA
TRAINING AUTOGENO
HATHA YOGA - VOL. I
HATHA YOGA - VOL. II
YOGA DINAMICO

Per maggiori INFO, anche su altri nostri prodotti scontati, visitate il nostro sito:

w w w . i s u e d i z i o n i . c o m

