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 VIARIO DI UN MALINCOMICO

IL BELLO DELLA VITA
Io che conosco bene i guai, io che non ho portafortuna,
prevedo coccole e calcioni e mi difendo come so
io che ho vissuto insieme a te notti serene ed uragani
non ho imparato neanche un pò
a saper trarre conclusioni.
Non do consigli, forse a te, se me li chiedi di persona,
io potrei dirti a malapena,
non ti aspettare una strada che porti alla luna.
Le sante donne tradiscono
alcuni amici lo stesso
ma poi lo so che ritornano
quando ritorna il successo
ti senti il primo del mondo
e arrivi fino in fondo.
Ma il bello della vita è proprio questo qui
si riapre una ferita ma il tempo t'insegna che è meglio
così
il bello della vita è quello che ti dà
somiglia a una partita
c'è chi trucca le carte e nessuno lo sa…
Ma il bello della vita, per me,
è stato solo esistere... resistere...
Ho visto la mediocrità e la politica far festa
ho visto il genio calpestato e i disonesti andare su
io che ricchezza e libertà le ho conosciute in un minuto
ho fatto sempre a modo mio
e non ho mai gridato aiuto.
Le donne belle aggrediscono
alcuni amici lo stesso
ma in un minuto spariscono
quando non hai più successo
ti senti l'ultimo al mondo
ma devi andare in fondo...
E il bello della vita è proprio questo qui:
sapere ch'è finita ma sei così stanco che è meglio così
il bello della vita è quello che ti dà
somiglia a una partita
c'è chi trucca le carte e nessuno lo sa…
Il bello della vita per me
è stato solo esistere...
resistere... per te....
(califano)

EDIZIONI ISU
… SOLO
SUPERLIBRI!!!
ABBI CURA DI TE!

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! 16,00 euro

MASSOTERAPIA &
TECNICHE DI
MOBILIZZAZIONE

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. 14,00 euro

PIETRE SULLA
PELLE

Ecco (finalmente!) un
agile ed essenziale
manuale dedicato a
Hot Stone Massage e
Hot Stone Therapy,
corredato di numerose
foto (aaahhh, la dolce
Nicole…) e che si riallaccia a diverse tradizioni, con riferimenti
alla medicina indiana,
tibetana e cinese. Notevole la parte dedicata
alle combinazioni con l'aromaterapia.
Compratelo: va giù "come un sasso".
14,00 euro

"...Beati coloro che alla fine possono dire
di aver giocato una bella partita"
"...Happy those who can say
to have had a good innings"
Cesare de Silvestri

Note e contronote
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n inevitabile limite di questo periodico è, sicuramente, l'essere trimestrale. Capita così di dare
delle notizie quando queste sono divenute ormai
da tempo di dominio comune, e quindi "notizia" non ne fanno
più. Per esempio, ci accade ora di ricordare fra queste righe
tre Personaggi recentemente scomparsi, tre Uomini notevoli
che sicuramente hanno lasciato un Segno tangibile e duraturo
del loro passaggio su questa Terra.
Ram Prakash Sharma, meglio noto come Sharma Yogi, che
per parecchie volte abbiamo ospitato, in numerosi e indimenticabili seminari, soprattutto residenziali, fra l'89 e il '94.
In effetti, un personaggio come lui era sprecato per uno
stage "casalingo", mentre nei residenziali rendeva il meglio.
Se dovessi scrivere un'autobiografia, un robusto capitolo a
parte meriterebbe la mia esperienza con lui. La sua avventura terrena si è conclusa, improvvisamente e serenamente,
il 16 settembre scorso.
Poi, nella notte fra il 5 e il 6 dicembre, lo ha "seguito" Swami
Satyananda Saraswati, forse l'ultimo tra i grandi maestri
contemporanei di yoga, almeno fra quelli "classici", della vecchia guardia diciamo, tra i più conosciuti in tutto il globo.
Grande personalità e leader indiscusso, ha compiuto in pochi
decenni un immane lavoro di divulgazione dello yoga in tutto
il mondo, opera che continuerà sicuramente attraverso i suoi
più stretti seguaci, ai quali già da molto tempo aveva affidato le redini dell'Organizzazione fondata nel 1964.
Di fatto, i primi anni 2000 hanno portato una carovana di
lutti nel mondo dello yoga - citando solo i più noti in
Occidente: Andrè Van Lysebeth, Yogi Bhajan, Sri Govindan,
Carlo Patrian, Sharma Yogi e Swami Satyananda.
Una perdita non da poco, indipendentemente dalle diverse
scuole e "fazioni" che fanno il tifo per l'uno o per l'altro di
questi protagonisti, manco che le scuole di yoga fossero
squadre di calcio o delle confessioni religiose. Per la fortuna
(?!) di molti, però, non mancano i guru "usa & getta": ne
spuntano come funghi ogni giorno, l'unico problema è che i
funghi marciscono in fretta, loro no.
Altro personaggio degno di menzione, che con lo yoga c'entra
poco o nulla, è lo psicoterapeuta ed intellettuale Cesare de
Silvestri, toscano verace, pioniere e fondatore dell'Albert
Ellis Institute in Italia e scomparso il 21 settembre, del quale
abbiamo riportato in apertura dell'editoriale una intensa e
toccante frase, una delle sue ultime. Bellissima quanto commovente.
Sto lacrimando ricordi. Nell'arco dei 20 anni di storia - anzi,
di storietta - dell'ISU ho visto andarsene diverse persone con
le quali ho condiviso una parte di vita, e non tutti fra loro per
ragioni di fine servizio da anzianità. Antonio aveva da compiere 52 anni, Bruno ne aveva appena 47… amici, collaboratori e colleghi, l'ISU di prima formazione è partito con loro.
Abbiamo condiviso le difficoltà degli inizi, ma anche le prime
soddisfazioni insieme. Quei tempi sono stati meravigliosi, pur
con diversi conflitti fra noi, e non torneranno mai più.
Certo: hai un bel dire e raccontarti che coloro che se ne sono
andati, quelli che sono scesi dalla giostra qualche fermata
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prima di noi, sono sempre presenti. La mancanza della loro
presenza fisica si fa sentire e il vuoto che ti lascia dentro ed
intorno non è colmabile con i sermoni. No, io non voglio più
raccontarmi fregnacce consolatorie.
La Morte, questo Mistero. Solo a nominarla, qualcuno si gratta, qualcun altro si spaventa, poi c'è chi s'incazza e ti rinnega l'amicizia perché gliela menzioni, e chi invece diventa
bianco come un cadavere - appunto.
Mah, per quel che serve fare scongiuri … siamo tutti dei condannati a morte, è solo una questione di tempo, e il tempo corre.
E non può salvarci neppure il proverbiale ottimismo berlusconiano, quello che riesce a farti dire: "Tanto io so' immortale: moriranno tutti, tranne me…".
Come spesso accade, per esorcizzare qualcosa di scottante e
drammatico, la mente umana lo esclude: se ne dimentica. Ma
c'è un effetto collaterale in questo, che ci comportiamo come
se avessimo davanti a noi una quantità illimitata di tempo,
che non viene più utilizzato, capitalizzato, ma piuttosto sprecato.
Ricordarselo di tanto in tanto non è tragico pessimismo, è
utile e realistico: ci aiuta a rammentare che il tempo che
abbiamo è limitato e va investito bene, prima che lui investa
noi. Possiamo inoltre apprezzare assai di più cose, situazioni, paesaggi e persone che di solito diamo per scontate, vuoi
per abitudine, vuoi per noia o per quel costante stato di ipnosi dormentosa nel quale quasi tutti noi ci trasciniamo da
sempre - e nel frattempo ci illudiamo che stiamo "vivendo",
ma è una solenne cazzata che, se solo finalmente ce ne
accorgessimo sul serio, ricominceremmo tutto daccapo.
Potendo.
Forse non sono argomenti che dovrei trattare qui, e proprio
all'inizio dell'anno.
Forse dovrei sguainare la spada dell'ironia, l'unica che so utilizzare e che mi ha permesso di sopravvivere e resistere finora in questo mondo assurdo, cinico, superficiale e corrotto,
nel quale esisto e mi muovo sempre più a fatica.
Forse dovrei giocare di satira come di consueto, fare lo spiritoso per alleggerire il malessere; o magari dovrei presentare
qui la vetrina dei corsi nuovi, parlandone in maniera entusiastica, o scrivere delle numerose idee e dei miei grandi progetti in cantiere ("grandi" per me, s'intende…) - ma oggi no,
non mi arriva.
Vorrei sottrarmi al pensiero che avrei voluto e, credo, dovuto, chiarire delle situazioni in sospeso con queste persone,
con le quali ho condiviso una parte di vita, sogni, speranze,
risate, progetti, guadagni, sconfitte, malintesi e screzi, ma
non posso. Mi dicevo sempre: "Prima o poi ci parlo… prima o
poi glielo dico… prima o poi mi chiarisco"… Prima o poi,
prima o poi, prima o poi… poi siamo finiti oltre, e quel
momento non è mai arrivato. Oramai è troppo tardi e resto a
dirmelo da solo.
Bruno, Antonio, dov'è che siete? Io sono ancora sulla strada.
Cammino lentamente, ma cammino.
Per chi vuole emailarci: isu.informa@yahoo.it
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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 ORARI 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 Lungotevere Portuense 158 soltanto alcune sere a settimana,
fra le 16.30 e le 19.30, oppure il sabato e la domenica mattina fra le 10.00 e le 11.30, per eventuali
acquisti, prenotazioni o informazioni specifiche, preferibilmente previo appuntamento telefonico!
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COME RAGGIUNGERCI
Su richiesta diamo dettagliate informazioni al telefono o via e.mail; ricordiamo, inoltre, che è possibile localizzare 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, nonché
periodiche offerte di scontissimi sull'acquisto di libri e video di nostra edizione...
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.
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: sconti su manuali e videocorsi della ISU Edizioni 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!

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

5

jasmin

e

GENNAIO - MARZO 2010

LA FILOSOFIA e L'AZIONE
del MASSAGGIO HAWAIANO
Nella Tradizione Lomi Lomi Nui

di Duilio La Tegola
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l massaggio Hawaiano, specialmente nella Tradizione
del Lomi Lomi Nui, è oramai
una realtà sempre più presente e
richiesta nei centri benessere, nei
centri estetici o nelle Spa che desiderano proporre all'utenza non solo
una novità sempre gradita e ricercata, ma un trattamento che possa soddisfare la domanda di una clientela
sempre più esigente e colta.
Il Lomi Lomi Nui è un rituale sciamanico e la sua pratica implica la
conoscenza di numerose arti: la
danza tradizionale Hula, l'arte marziale Lua, la manipolazione del corpo
Lomi e la concezione filosofica del
Cambiamento.
Non è facile scindere nel trattamento queste discipline che l'operatore-sciamano utilizza inevitabilmente durante il lavoro, anzi: proprio da qui è evidente la qualità del
massaggio.
In questa descrizione del massaggio intendo dare una risposta che
possa essere ambivalente per chi
desideri utilizzare questa tecnica
meravigliosa sotto un profilo tipicamente occidentale, ovvero come puro
lavoro sul corpo quale organismo
biologico, come anche per coloro che
ne ricercano gli aspetti più profondi
e tipicamente olistici o sciamanici.
Tratto d'unione tra la cultura
nostra e quella originaria risultano
quanto meno gli obiettivi del Lomi
che sono invero sciamanici, ma
anche molto più "occidentali" di altri
massaggi, perchè tipicamente di
natura pratica.
Obiettivi del Lomi sono il raggiungimento di una forma fisica notevole
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sul piano delle prestazioni, dell'estetica e della salute, ma non sono trascurabili altre finalità concrete molto
materiali, come l'ottenere soddisfazioni economiche, sentimentali e
professionali.
Ci troviamo nel bel mezzo dell'oceano pacifico, e il mare è per
l'Hawaiano fonte di vita.
Il mare richiede all'uomo condizioni fisiche notevoli, e muoversi in
acqua è possibile solo se le qualità
atletiche e di salute lo permettono;
gli sciamani che hanno creato il Lomi
hanno quindi ritenuto essenziale
ideare manualità per la preparazione del corpo al movimento in acqua,
intervenendo su muscoli e articolazioni che necessariamente devono
essere posti in eccellenti condizioni.
La bellezza naturale delle isole
Hawaiane ha formato nelle popolazioni autoctone una chiara visione
estetica, una concezione della bellezza che anche uomini e donne devono
possedere, nella qualità e splendore
della pelle, dei capelli, degli abiti; il
Lomi permette anche questo, perché
nella pratica favorisce l'eliminazione
dei liquidi in ristagno e delle tossine,
rendendosi dunque un efficace drenaggio emo-linfatico.
La coscienza Hawaiana considera la pace e l'amore fonti di vita,
come per loro ne è fonte il mare. E il
mare è continuo movimento, ma lo è
anche l'amore, che necessita di un
movimento nell'ordine della ricerca e
dell'impegno.
Il mare viene percepito nel Lomi
dai continui movimenti lungo tutta
l'estensione del lettino, senza sosta,
da capo a piedi, ipnotici e costanti,
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dove l'operatore utilizza passi della
danza Hula per gli spostamenti e
dove l'avambraccio scorre sul corpo
nudo della persona senza mai fermarsi nelle successive due ore dall'inizio del trattamento.
L'amore e lo spirito di pace
dell'Aloha si ritrova nel Lomi costantemente, perché l'operatore scorre
sopra il corpo della persona ma
anche al di sotto, grazie all'utilizzo di
olio e del lettino privo di carta, come
in una sorta di intenso abbraccio, e
dove il continuo fluttuare sul corpo
simula una carezza che attraversa
tutta la persona in ogni direzione.
L'espediente del lettino privo di
carta, che consente alla persona di
poggiarsi direttamente sulla pelle di
rivestimento opportunamente oliata,
regala la meravigliosa sensazione di
galleggiare o di sentirsi all'interno
dell'utero materno, come se si fosse
sospesi.
L'operatore porta così le mani
sotto il corpo della persona come se
prendesse questa in braccio, coccolandola come fosse un bambino.
L'estetica del massaggio è curata
nei particolari con l'utilizzo dell'insostituibile pareo Hawaiano; del suono
delle onde del mare, che cullano i
passaggi sul corpo trattato come se
le onde lo lambissero dolcemente; di
fiori e profumi, e tanta concentrazione che segue i movimenti perfetti di
danza dello sciamano.
La persona massaggiata si sente
avvolta da un'onda che da ogni parte
interviene e bussa al corpo con dolcezza, provocando un profondo rilassamento, una soluzione di calma.
È un massaggio dove l'acqua è

N

E

protagonista, e dove le manualità, i
movimenti e le percezioni sono in
relazione all'acqua che scorre e purifica: tutto ne è immerso.
Ma il massaggio Lomi Lomi Nui è
molto di più. Interviene direttamente
come pratica rituale sul destino della
persona, ne controlla le richieste, ne
permette la catarsi.
Lo sciamano è conscio che il
movimento è sinonimo di cambiamento, che solo con richieste e consapevolezze precise si possono ottenere benefici nella quotidianità, che
tutto è dovuto a nostri comportamenti, che tutto è una nostra creazione,
che nulla è a caso.
Così l'intervento rituale provoca
l'alterazione dei pensieri, delle idee,
delle interpretazioni della realtà,
delle condizioni di vita, della felicità.
Il Lomi mira alla consapevolezza
dei meccanismi della propria visione
delle cose per modificarle, se necessario, e per ottenere la realizzazione
di ogni desiderio. La libertà di vedere
il mondo da altre angolazioni permette d'ottenere risultati prima
impossibili, utilizzando l'attenzione e
l'amore come guide nella vita, dove
tutti gli elementi in natura vengono
considerati come se fossero parte di
noi. Nulla quindi è separato dal resto
e possiamo entrare in contatto,
comunicando i nostri desideri, con
ogni cosa, con ogni possibilità, con il
nostro destino.
Ottenere i poteri relativi alla fiducia e alla considerazione della vita
nel presente, sempre con rispetto e
considerazione arbitraria delle cose
del mondo, è compito ed esempio che
lo sciamano-operatore, per primo,
deve rendere proprio e comunicare
poi agli altri per rafforzare la possibilità in costoro di realizzare una
vita pienamente appagata, nell'amore, nella realizzazione di sé, nella
bellezza, nel denaro.
Potrà comunicare e trasmettere
questi poteri con strumenti pratici e,
tra questi, si distingue per la sua efficacia il rituale Hawaiano Lomi Lomi
Nui; poi ci saranno la parola, la creatività, la volontà, la sensibilità, le
emozioni come apertura al mondo e
la percezione profonda delle cose.
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Il Massaggio Hawaiano è una pratica molto antica, tramandata da
sciamano a sciamano oralmente e
attraverso indicazioni concrete.
Ancora oggi il massaggio Hawaiano
viene insegnato nella sua forma
arcaica, dove l'allievo apprende tutti
i riferimenti pratici e dove può così,
da subito, utilizzarne la tecnica.
Successivamente, ci si avvicinerà al
lato filosofico, ma sempre con esercizi pratici, con l'obiettivo di realizzare
nell'operatore una comprensione e
un'interpretazione chiara e spontanea delle condizioni in cui si trova il
cliente, percependo cose altrimenti
invisibili e fornendo così corretti consigli e approcci all'eventuale cambiamento o intervento da effettuare.
Lo sciamano operatore impara a
leggere, con l'utilizzo dei suoi sensi
estesi, nella persona che a questi si è
rivolta, rendendogli possibili dei
cambiamenti nella quotidianità, con
delle prospettive pratiche volte al
miglioramento della sua esistenza
nel mondo.
La filosofia Huna considera l'uomo elemento nel mondo e del mondo,
dai poteri illimitati, capace quindi di
controllare, prevedere e realizzare il
proprio destino.
Il Lomi Lomi Nui risulta essere
così uno strumento stupefacente per
ottenere dalla vita bellezza, salute,
prosperità, successo, agendo direttamente sui pensieri, sulle sicurezze,
sulla visione di sé e delle cose, sulle
emozioni e soprattutto sul corpo visibile e invisibile, su ciò che di noi è
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qui, ora.
Alla luce delle precedenti spiegazioni, possiamo ora interpretare questo massaggio con una funzione che
trascende il classico lavoro sul corpo
o sulla psiche così come descritti
dalla biologia e dalla psicologia classica, e identificarlo come un trattamento che include in sé l'esistenza
della persona nel proprio mondo,
rendendola capace di riconsegnare
la propria vita così come solo i desideri basati sulla legge universale dell'amore, della cooperazione e del
rispetto di ogni altro elemento possono guidare.
Certamente, possiamo utilizzare
il massaggio Lomi Lomi Nui come
pratica di miglioramento e rinnovamento del corpo fisico, e già solo per
questo ritenerlo tecnica efficace per
un centro che desideri fornire al suo
cliente un ottimo risultato - ma,
almeno per una volta, manteniamo il
rituale così com'è stato creato,
apprendendolo ed utilizzandolo in
tutta la sua potenza, relativa alla
realizzazione positiva del proprio
destino e alla possibilità del cambiamento!
© Duilio La Tegola 2009
Duilio La Tegola è autore del
libro "Il Massaggio Hawaiano
Lomi Lomi Nui e La Filosofia del
Cambiamento" (Ediz.
Mediterranee, 2009); direttore
del centro Diabasi di Udine,
conduce i suoi corsi a Roma
presso l'ISU.
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IL MASSAGGIO VIETNAMITA
per una SALUTE CONSAPEVOLE
di Eric Littaye

Eric Littaye
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a sempre, per alleviare i
nostri disturbi, siano essi
mentali o fisici, cerchiamo
dei rimedi esterni efficaci. In realtà,
questi sintomi sono dei messaggeri
inviati dal nostro corpo per attirare la
nostra attenzione su squilibri interni,
la cui gravità può variare a seconda
della nostra volontà di ignorarli o sottovalutarli. Non dovremmo subito cercare di eliminarli, soprattutto se non
mettono in pericolo la nostra vita o se
il fastidio è sopportabile.
Potremmo invece approfittarne
per cercare di capire le loro cause
profonde, spingendoci oltre le nostre
limitazioni di comprensione.
A volte, questi sintomi sono anche
l'espressione di cicli o di passaggi
importanti della nostra vita... alla
fine, guadagneremmo molto nella
comprensione di noi stessi e delle
persone che ci circondano, ed accresceremmo il nostro potere di autoguarigione.
Dal mio punto di vista, sarebbe
una soluzione certamente preferibile
all'introdurre delle sostanze estranee nel nostro organismo, diventando per di più dipendenti da un'industria farmaceutica che prospera
anche grazie alle nostre paure e alle
nostre malattie...
Ognuno dovrebbe essere libero di
scegliere il meglio per il suo benessere e la propria salute: attualmente, e
gradualmente, la gente inizia a preferire il sostegno delle terapie naturale meno invasive per l'organismo e
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sicuramente più umane.
Al giorno d'oggi, poi, quasi tutti
riconoscono i danni provocati dallo
stress e da pensieri ed emozioni
negativi sulla salute, attraverso la
somatizzazione. Affinché si possa
crescere ad ogni livello, ognuno
dovrebbe ricevere il giusto sostegno
psicologico, riuscendo così ad acquisire più fiducia in se stessi.
Poiché noi esistiamo su diversi
piani, o "dimensioni", è necessario
disporre di un approccio capace non
soltanto di rilassare il corpo, ma
anche di liberare le "tensioni" contenute nelle nostre cellule e i nei nostri
organi.

Massaggiatore e pranoterapeuta,
ho personalmente sviluppato un trattamento manuale basato sull'ascolto
dei nostri campi energetici.
Il Massaggio Celeste Vietnamita
è, in effetti, molto più di un massaggio: rilassante, creativo, terapeutico,
esso mi permette di entrare in contatto profondo con le persone per
aiutarle a ritrovare in se stesse la
salute, l'equilibrio e il benessere.
Ho scelto di utilizzare il termine
"Celeste" per definire meglio il lavoro
che svolgo, dato che questo non
avviene soltanto sul piano fisico ma,
soprattutto, su quello energetico,
emozionale e spirituale. È inoltre un
mezzo utile ed diretto per scoprire le
nostre risorse, uno strumento di sviluppo per raggiungere quel potenziale nascosto in ognuno di noi.
Per concludere, vorrei aggiungere
che per imboccare la via della guarigione, come per portare dei cambiamenti importanti nella nostra vita,
dobbiamo impegnarci realmente e
decisamente con tutto il nostro essere contando, soprattutto, sulle nostre
proprie forze e sulla nostra volontà.
Ci vogliono coraggio e onestà con se
stessi, certo… ma avremo tutto da
guadagnarci!
© Eric Littaye 2009
Eric Littaye è il principale
divulgatore del Massaggio
Celeste Vietnamita In Italia;
conduce i suoi corsi a Roma
presso l'ISU.
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LO SPIRITO DELLA
NOTIZIA
L'ANGOLO
DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

SALUTE E LONGEVITÀ: NON È SOLO
UNA QUESTIONE DI GENI

H

o letto con piacere un
articolo
di
Michele
Brambilla dal titolo "Le
strane ossessioni della Scienza Single o infedele è solo colpa dei
geni. La pretesa di spiegare tutto
con il Dna".
L'autore, con una vena di ironia, si
sofferma sulla tendenza di certe
ricerche scientifiche a ridurre tutto a
una questione di geni.
"Non c'è giorno che i giornali non
rilancino una fondamentale scoperta.
Dietro le idiozie c'è sempre una autorevole rivista. L'esistenza ridotta ad
una formula chimica. Ma siamo sicuri che sia proprio così?" (1)
L'autore elenca alcune delle presunte scoperte, come il gene della
magrezza, il gene dell'umore, il gene
dell'infedeltà, e così via. Questi e tanti
altri comportamenti sarebbero una
questione di geni.
Concordo pienamente sull'affermazione che, se riduciamo tutto ad
una questione di geni, la vita si svuota di ogni significato e passione.
Giustamente osserva l'autore
"Perché affannarmi a migliorare se il
mio destino è già scritto?" (2)
Mi sono posto questa domanda
tutte le volte che mi è capitato di leggere i risultati di ricerche scientifiche
che spiegano certe malattie con il fat-
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tore genetico. Quindi le persone sane
e longeve sarebbero "fortunati" possessori di geni favorevoli.
In tal modo, osserva argutamente
Michele Brambilla, "si vuole far passare l'idea che non siamo responsabili, e quindi non siamo giudicabili, né
tantomeno punibili" (3)
Questa attitudine fatalistica si
incontra nel campo della salute quando si cercano di capire le cause di
certe malattie. L'influenza è causata
da un virus, il cancro è causato da un
gene inscritto nel patrimonio genetico familiare, e così via.
In questo modo si rimuove il senso
di responsabilità personale e si limitano grandemente le opzioni dell'individuo.
Nella sua opera fondamentale
"The China study", il Dr. T. Colin
Campbell espone i risultati delle sue
ricerche sulla genesi di molte malattie e dice in modo chiaro quello che
noi potremmo fare per prevenire e
curare tante malattie, considerate
come dovute a "fattori genetici".
L'autore non sminuisce l'importanza di conoscere la possibile influenza
dei fattori genetici su una minoranza
di casi, ma fa rilevare che i geni
comunque devono essere "espressi"
per potere partecipare alla formazione della malattia. Se non sono attivati
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rimangono come dormienti da un
punto di vista biochimico.
"I geni che voi ereditate dai vostri
genitori non sono i fattori più importanti che determinano il fatto che voi
rimaniate vittima di una delle dieci
cause principali di morte". (4)
Molte malattie degenerative sono
collegate più strettamente allo stile di
vita e a fattori ambientali, piuttosto
che all'influenza di fattori genetici.
Osserviamo quello che succede
alle persone che emigrano da una
popolazione verso un'altra. Questi
emigrati - che, ovviamente, mantengono gli stessi geni - quando cambiano l'alimentazione e lo stile di vita,
sono soggetti ai rischi di contrarre le
stesse malattie come cancro, malattie
cardiache, diabete, obesità, diffuse
tra la popolazione del paese che li
ospita.
È molto illuminante l'esempio
degli abitanti dell'isola di Okinawa,
celebre per la straordinaria concentrazione di centenari in buona salute,
che sono stati studiati da scienziati di
tutto il mondo; le conclusioni sono che
il segreto degli anziani di Okinawa
non è da ricercare nei geni: alcuni
emigrati, che hanno lasciato l'isola
trasferendosi in Brasile, abbandonando il loro stile di vita tradizionale,
hanno visto diminuire in modo dram-
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matico le loro aspettative di vita. (5)
Il "segreto" di invecchiare in buona
salute dipende perciò in massima
parte da fattori controllabili. Infatti, le
generazioni più recenti, che hanno
abbandonato l'alimentazione e il
sistema di vita dei loro avi, pur avendo gli stessi geni, sono affetti dalle
stesse malattie delle società opulente.
John Robbins, studioso di popolazioni longeve, così scrive: "Uno degli
aspetti più tristi della vita dei vecchi
di Okinawa è la frequenza con cui
devono recarsi ai funerali dei loro
nipoti. A Okinawa oggi possiamo
vedere l'esempio estremo di vita sana
e il suo opposto. Entrambi hanno la
stessa base genetica ed entrambi si
verificano in un momento in cui possono essere sottoposti con attenzione
a indagine scientifica". (5)
Come è emerso chiaramente dagli
studi epidemiologici effettuati durante molti anni dal Prof Campbell e da
molti altri ricercatori citati nel libro
"The China study", possiamo in gran
parte evitare molte di quelle malattie
che vengono considerate come dovute a predisposizione "genetica".
Nonostante ciò, come prevede
anche il Dr Campbell, le ricerche nel
campo della genetica continueranno
ad aumentare, nella speranza di scoprire i "geni" che causano le varie
malattie.
Ci sono degli Istituti di ricerca con
i loro scienziati che, attraverso la
stampa e i media, diffondono i loro
comunicati trionfanti, prospettandoci
un futuro radioso.
Anche quando avanzano previsioni sull'evoluzione di certe malattie, in
continuo aumento, come il morbo di
Alzheimer, malattie cardiovascolari
che affliggono gli anziani, i ricercatori si mostrano molto ottimisti.
Cito, a titolo di esempio, un'affermazione con la quale Steven N.
Austad conclude un capitolo del suo
libro "Perché invecchiamo" .
"Dopo secoli di ciarlatanerie e
speranze mal riposte, l'invecchiamento sarà pronto ad arrendersi alla
manipolazione scientifica" (6)
Sovente queste ricerche genetiche, tanto sbandierate, creano aspettative ed illusioni.
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Io non credo affatto che questi
miracoli si verificheranno e comunque non si possono prevedere le conseguenze di queste "manipolazioni
scientifiche".
Mi sembra evidente che questi
"sogni" ci allontanano dal presente e
ci fanno trascurare l'attuazione di ciò
che è possibile ora.
Molti "pazienti" potrebbero essere
indotti a non fare nulla, personalmente, per la propria salute e a trascurare quelle iniziative, semplici ma inaspettatamente efficaci, che permetterebbero loro di mantenersi in buona
salute ed avviarsi ad una vecchiaia
lunga e serena.
In altri articoli abbiamo parlato
più specificatamente di quei fattori
che promuovono salute e longevità,
come: alimentazione appropriata,
movimento, respirazione e, innanzitutto, un nuovo atteggiamento mentale e psicologico che comporti un diretto coinvolgimento personale nella
gestione della propria salute.
Insomma, una rivoluzione pacifica
dentro di noi, basata sulla convinzione
che noi possiamo essere artefici della
nostra vita e del modo in cui vivremo
la nostra vecchiaia. Questa fiducia in
noi stessi ci fornirà la motivazione
necessaria per affrontare una certa
auto-disciplina e qualche temporanea
rinuncia, che qualcuno potrebbe essere tentato di evitare, nella speranza
che fra qualche anno la scienza avrà
scoperto il segreto per "sconfiggere" la
vecchiaia e la malattia.

Vittorio Calogero appartiene
all'inossidabile "vecchia
guardia" degli operatori olistici, in Italia e nel mondo.
Insegnante di Yoga, Shiatsu
ed alimentazione macrobiotica, cuoco sopraffino, poliglotta, ha viaggiato in tutto il
globo ed è autore di svariati
libri, dedicati soprattutto allo
Yoga dinamico. Il suo ultimo
lavoro editoriale s'intitola
"L'Arte della longevità".
Conduce i suoi corsi a Roma
presso l'ISU ed è l'Autore di
questa impareggiabile
Rubrica. Stiamo disperatamente cercando d'intervistarlo per la nostra rivista: chi
riesce a fermarlo, e trattenerlo, ce lo riporti. Grazie.

(1) vedi articolo a cura di Marco
Brambilla sul quotidiano Il giornale
del 4 Settembre 2008
(2) op.cit. p.18.
(3) op.cit.p.18.
(4) vedi T.Colin Campbell, PhD and
Thomas M.Campbell, The China
Study, Bembella Books, p.2, p.71,
p.161
(5) John Robbins, "Sani fino a cento
anni, Come migliorare, a qualsiasi
età, la propria salute e la propria
vita", Corbaccio, Milano 2006
(6) Steven N. Austad, "Perché invecchiamo", Mc Graw-Hill
© Vittorio Calogero 2009
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I CORSI SETTIMANALI serali
CORSO DI HATHA YOGA
Condotto da ALEXANDRA KEHLE
La parola "YOGA" significa unione e, come tale, la disciplina Yoga può a ragione essere vista uno strumento
per unire, per integrare corpo e mente, uomo e universo.
Lo Yoga è molto più di una filosofia: è una scienza pratica che offre tecniche specifiche di miglioramento personale, e che in migliaia di anni sono rimaste invariate. In effetti, lo Yoga ha il potere di trasformare l'uomo
nella sua totalità: fisicamente, mentalmente e spiritualmente.
Mai come in questi tempi l'individuo ha avuto bisogno di un simile strumento. Superati grazie alla scienza
gran parte dei problemi fisici, l'uomo si trova a dover affrontare oggi quelli mentali, molto più difficili da risolvere. Così aumenta la "disintegrazione" tra corpo e mente, tra uomo e ambiente, si diffondono le malattie fisiche di origine mentale: le cosiddette malattie psicosomatiche. Tra le emozioni e le funzioni fisiologiche del
corpo esiste una correlazione intensa a profonda, ed è proprio la disarmonia di questo rapporto che determina l'insorgere della malattia.
Tra i tanti e diversi aspetti disponibili di questa millenaria Scienza, la pratica dello Hatha Yoga é probabilmente la più accessibile e quindi utile all'uomo contemporaneo, sempre più teso, stressato, sedentario e vittima di un ambiente aggressivo ed inquinato che danneggia in maniera lenta ma inesorabile il suo organismo.
Lo Hatha Yoga si propone, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento, posture statiche del corpo, tecniche di rilassamento, di respirazione e di concentrazione mentale, di favorire l'equilibrio psicofisico, la vitalità, il rilassamento profondo, la salute, la longevità, una maggiore capacità di resistenza agli stress ed alle
malattie, e la corretta ed armoniosa distribuzione dell'energia vitale (il "prana") nell'organismo, che ne assicura il benessere integrale.
Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di colui che lo pratica, intervenendo beneficamente non
soltanto sui muscoli, tonificandoli e rendendoli a tempo stesso più elastici, bensì sugli organi interni, sulle
ghiandole, sui centri nervosi, favorendo così lo sviluppo di un carattere sano, armonioso, rilassato.
Gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo pratica sono
ormai noti ed apprezzati ovunque.
Il corso è principalmente PRATICO e prevede, attraverso un insegnamento graduale e progressivo, la pratica del rilassamento globale psicofisico, di esercizi di scioglimento muscolare-articolare, posture terapeutiche
(ananas), tecniche respiratorie (pranayama) e meditative per la vitalità, il rilassamento e il controllo della
mente.
INFORMAZIONI UTILI
LUOGO: sede ISU
QUANDO: mercoledì ore 18.30/20.00
OCCORRENTE: tuta e plaid.
COSTO: euro 50,00, da saldarsi all'inizio d'ogni mese.
COSTO LEZIONE SINGOLA: 15,00 euro A LEZIONE, per chi può frequentare solo in maniera discontinua.
È possibile per ognuno effettuare una "lezione-prova", senza alcun impegno da parte del partecipante.
È necessario, però, avvisarci e prenotarsi telefonicamente, per una questione organizzativa.
La suddetta "lezione-prova" sarà da noi contabilizzata soltanto in caso di successiva
iscrizione da parte del corsista.
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CORSO 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.

12

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 interiore.
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 del libro "Tarocchi e cammino iniziatico" edito dalla Edizioni Mediterranee, ora ristampato.
DOVE: sede ISU.
QUANDO: mercoledì ore 18.30/20.30.
INIZIO: da mercoledì 17 MARZO in poi, 18 lezioni serali effettive,
COSTO: euro 320,00 in 4 rate mensili da 80,00 cadauna (i versamenti si effettuano da novembre a febbraio,
ogni primo mercoledì del mese).
MERCOLEDI 17 MARZO: PRIMO INCONTRO INTRODUTTIVO,
INGRESSO GRATUITO (su prenotazione telefonica o via mail)
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I PER/CORSI DEL BENESSERE, a prezzi (quasi) popolari:

BIOENERGETICA; TRAINING MENTALE;
TRAINING AUTOGENO &
RILASSAMENTO PSICOSOMATICO;
TECNICHE DI RESPIRAZIONE & MEDITAZIONE;
PSICOCIBERNETICA, & VISUALIZZAZIONE
CREATIVA
Condotti da Stefano Fontana
c/o sede ISU, giovedi sera, nel trimestre MARZO/ MAGGIO
Questi percorsi sono indirizzati a coloro che vogliono lavorare su di sé ed ampliare le proprie possibilità,
migliorando se stessi ed impegnandosi nella propria crescita personale. Con un minimo di applicazione, si
può imparare a rilassarsi, disporre di maggiore vitalità psicofisica, più chiarezza mentale e di vedute. E non
è vero che per ottenere questo si debba soffrire: lo dicono soltanto i pigri, i cinici e i rassegnati. In realtà, è
un ottimo passatempo e un sicuro investimento. Io l'ho trovato persino divertente.
BIOENERGETICA: ciclo di 12 incontri serali, dal 4 MARZO al 27 MAGGIO, ogni giovedì sera, ore 20.00/21.30.
TRAINING MENTALE: ciclo di 12 incontri serali, dal 4 MARZO al 27 MAGGIO, ogni giovedì sera, ore
18.30/20.00.
Il corso di TRAINING MENTALE si suddivide a sua volta in questi tre mini-corsi, frequentabili anche separatamente e a se stanti:
TRAINING AUTOGENO & RILASSAMENTO PSICOSOMATICO: ciclo di 4 incontri serali, dal 4 al
25 MARZO, ogni giovedì sera, ore 18.30/20.00.
TECNICHE DI RESPIRAZIONE, CONCENTRAZIONE & MEDITAZIONE: ciclo di 4 incontri serali, dall'8 al 29 APRILE, ogni giovedì sera, ore 18.30/20.00.
PSICOCIBERNETICA & VISUALIZZAZIONE CREATIVA: ciclo di 4 incontri serali, dal 6 al 27 MAGGIO, ogni giovedì sera, ore 18.30/20.00.
SERATA DI PRESENTAZIONE DEI CORSI IN SEDE,
INGRESSO LIBERO: GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO, ORE 18.45
I corsi sono a numero chiuso, causa spazi ristretti dei locali: perciò, non essendo possibile concedere la cosiddetta "lezione di prova", è stata prevista una serata di presentazione delle tematiche in oggetto, dando così
la possibilità agli interessati di avere una adeguata panoramica circa le attività previste. Durante l'incontro
sarà disponibile anche del materiale informativo dettagliato.
INOLTRE: maggiori informazioni sui PROGRAMMI DEI SINGOLI CORSI possono essere reperiti nel sito
ISU, nella sezione dedicata ai CORSI SETTIMANALI. Se non disponi di internet, puoi richiederci i programmi, i quali possono essere inviati per posta, per e-mail, o ritirati in sede.
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PROGRAMMA GENERALE DEI CORSI
BIOENERGETICA
La Bionergetica è 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.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!
"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.
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TRAINING AUTOGENO & TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Le posizioni adatte al rilassamento. Il rilassamento
progressivo di E. Jacobson. Il training autogeno di J. Schulz e le "7 formule" del relax psicosomatico. Il rilassamento immaginativo: l'uso delle immagini distensive. Le tecniche "rapide" per rilassarsi ovunque. Il rilassamento dinamico.

TECNICHE DI RESPIRAZIONE
La respirazione controllata è la chiave di volta del nostro dinamismo psicofisico, è il segreto del nostro star
bene e della nostra salute, fisica e mentale; essa è il punto di contatto fra SOMA e PSICHE, una pratica profonda e totalizzante che può purificare e rivitalizzare tutto il circuito bioelettrico di colui che vi si dedica
seriamente. In noi è presente una forza vitale e intelligente: tale Energia può essere attivata e potenziata dal
RESPIRO PROFONDO E COSCIENTE, e quindi controllata e diretta dal PENSIERO, là dove serve. Ed ecco
dunque un percorso guidato, teorico ma soprattutto pratico, che vi guiderà in un viaggio appassionante ed
intenso attraverso le principali tecniche respiratorie.

…DALLA RESPIRAZIONE ALLA MEDITAZIONE
Attenzione, concentrazione, meditazione. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali. Mente conscia, inconscia
e supercoscienza. L'io e il Sè. Preparazione alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla meditazione. Le tecniche per concentrarsi e per meditare: concrete e astratte. Meditazioni attraverso i sensi fisici. L'uso dei mantra, delle immagini e del controllo respiratorio. Meditare
nell'azione: l'autosservazione.

PSICOCIBERNETICA & VISUALIZZAZIONE CREATIVA
L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo "alfa" del cervello, unitamente alle tecniche di
visualizzazione, pensiero "orientato" ed affermazioni positive, allo scopo di produrre modificazioni profonde
nel proprio "io" e guidare la propria esistenza verso le proprie mete con efficacia e decisione. La
Psicocibernetica viene utilizzata, da oramai mezzo secolo, da coloro che desiderano imparare ad gestire il
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potenziale della propria mente, per ridurre lo stress, migliorare la salute, l'efficienza, il comportamento, le
proprie attitudini, abilità e prestazioni, nonché a sviluppare un proprio "modello ideale" di vita, positivo e di
successo.
IL CONDUTTORE - NOTE ISUGRAFICHE
Stefano Fontana ha iniziato molti anni fa un percorso personale di studio e di ricerca, che lo ha portato a contato con diverse esperienze e realtà, parte delle quali vengono trasfuse nei suoi seminari. Inizia timidamente nel 1982 col proporre i primi corsi presso strutture esterne, fra cui palestre, CRAL e centri sociali. Apre
nel 1985 il Centro Yoga Bravetta e nel 1989 estende il progetto nell'Istituto di Scienze Umane. Da allora, oltre
a condurre i propri corsi, ha organizzato e promosso le attività degli insegnanti olistici e tuttologi di mezzo
mondo, per un incalcolabile totale di migliaia di iniziative e workshop. Direttore tecnico ed editoriale della
rivista Jasmine, si dedica (quando può) anche all'attività di autore ed editore.
INFORMAZIONI UTILI
LUOGO: Istituto di Scienze Umane, Lungotevere Portuense, 158 (angolo via N. Bettoni, zona Ponte
Testaccio/Portaportese) - sc. B, 1° piano
PERIODO: dal 4 MARZO al 3 GIUGNO, ogni giovedì sera.
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
COSTO DI OGNI CORSO: euro 50,00 mensili, da saldarsi all'inizio d'ogni mese (vedere anche le AGEVOLAZIONI previste). Eventuali assenze da parte dell'iscritto non danno luogo a rimborso; poiché la frequenza
regolare è importante, valutare bene prima di aderire.
SPECIFICA: questi cicli di incontri non vanno considerati come dei "corsi di formazione", con relativo rilascio di certificazione abilitativa, ma sono da intendersi ad esclusivo utilizzo di crescita e di benessere personale. Miglioramento del proprio karma garantito ed incluso nel pacchetto.
ATTENZIONE: GIOVEDI 1 APRILE, giorno pre-pasquale, non si svolgeranno i corsi.
AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO IN TRE MOSSE:

15

OFFERTONA STUDENTONA: se sei studente, un corso ti costa il 50%. Si prega munirsi di relativa certificazione valida.
OFFERTONA STEFANONA: se nel frattempo stai già seguendo un corso FONTANIANO, uno di questi settimanali ti costa mensilmente la metà.
OFFERTONA GODURIONA: se ti iscrivi a due dei corsi in programma, IN CONTEMPORANEA, hai uno
sconto del 30% in meno (spendi 35 + 35 euro)
…SE NON RIENTRI NELLE TRE CATEGORIE BEATE, SOPRARIPORTATE: non fartene un
cruccio, pensa positivo: se ti applichi seriamente, il corso che hai scelto vale immensamente di più di quanto
spendi, puoi crederci. In definitiva, è essenzialmente una questione di priorità e del valore che si dà alle cose
che si acquistano, o si vorrebbero acquistare. Chi è che si lamenterebbe di avere avuto la Bellucci o
Scamarcio a cena per aver speso un conto troppo salato?
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
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 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!
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Corso di AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 24 GENNAIO (il corso sarà riproposto anche il 14 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!
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 propedeuticiLe
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: 10.30/17.30.
Costo: 120,00 euro.
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale didattico incluso: dispensa aromaterapica.
______________________________________________________________________________________________

Corso INTENSIVO di MASSAGGIO AYURVEDICO
A ROMA, IN TRE STAGE MENSILI

30/31 GENNAIO; 20/21 FEBBRAIO; 13/14 MARZO
Questo corso intensivo, dedicato al massaggio ayurvedico Abyangham, è essenzialmente pratico e, attenendosi all'essenziale per ciò che concerne la teoria ayurvedica,
si prefigge di consentire in breve tempo una buona preparazione, destinata soprattutto a coloro che già operano nel settore del benessere e alle estetiste che desiderano
ampliare ed arricchire le loro conoscenze e competenze.
Il corso è APERTO a tutti, anche ai principianti nell'arte del massaggio.
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L'Ayurveda, quale antica disciplina comportamentale e medica, ci tramanda le proprie tradizioni in modo
ancora del tutto attuale. Gli insegnamenti che offre suggeriscono ad ogni individuo, nella sua peculiarità, la
possibilità di vivere in armonia con le leggi e i ritmi della Natura, intesa come risultato armonico dell'incontro tra le forze dinamiche dell'Universo.
Questo ruolo in Occidente è volto in modo particolare alla prevenzione e al mantenimento della salute. La tecnica principe, parte delle pratiche di Rasayana, ringiovanenti, è il MASSAGGIO.
Delle svariate tecniche presenti nella antica tradizione indiana l'Abyangham è quella che maggiormente soddisfa le necessità dell'Essere Umano in questo angolo di mondo. Questa pratica di massaggio è adatta a tutti
i tipi costituzionali e presenta alcuni fondamentali vantaggi per chi lo esegue e per chilo riceve. Benefico per
le problematiche muscolo-scheletriche, per gli inestetismi provocati dalla ritenzione di liquidi e per tutti gli
aspetti di disarmonia creati dall'affaticamento fisico e mentale, risulta essere un ottimo strumento per chi
lavora nel settore del benessere e dell'estetica.
La grande efficacia nasce dall'unione di un'avvolgente manualità con uno stato mentale pacificato.
Gli oli, le erbe e le polveri utilizzate durante i trattamenti fanno parte soprattutto della nostra cultura
mediterranea poiché va ricordato che nel Charaka Samhitha viene prescritto l'uso di cibi ed erbe locali per
la buona guarigione.
Nonostante il suo aspetto pratico, questo corso non mancherà di far riferimento al principio secondo cui una
vita sana e longeva e la bellezza sono il risultato di un'armonia nelle funzioni corporee ed energetiche dell'individuo.
PROGRAMMA:
TEORIA:
1. ORIGINE DELLE COSTITUZIONI NELL'AYURVEDA (PRINCIPI DI BASE)
2. OLI DI BASE VEICOLANTI E RICOSTITUENTI PER LE COSTITUZIONI
3. MISCELE DI OLI ESSENZIALI PER LE COSTITUZIONI (PACIFICANTI PER VATA, STIMOLANTI PER
KAPHA E RINFRESCANTI PER PITTA)
18

PRATICA (tra parentesi: TERMINI IN SANSCRITO) - TRATTAMENTO DI:
1. PIEDI E GAMBE (PADABYANGHAM)
2. MANI BRACCIA (HASTABYANGHAM)
3. ADDOME E TORACE (UDHARA E VAKSHABYANGHAM)
4. SCHIENA (PRISTHABYANGHAM)
5. VISO E TESTA (MUKHABYANGHAM)
L'INSEGNANTE - DAFNE CIAMEI studia e pratica varie tecniche di massaggio dal 1996. La sua ricerca nel campo della salute e del benessere nasce con la Reflessologia Plantare e si approfondisce frequentando la Scuola di Naturopatia ad indirizzo Ayurvedico della Maestra Lucia Tommasini. Grazie ai Maestri Prof.
Kulkarni, Rettore dell'Università di Pune, Dr Sri Krishna Phadke, Sri Guruji Govinda, ha potuto approfondire
l'erboristeria, la filosofia che sta alla base dell'Ayurveda e le tecniche di massaggio spirituale del piede e del
massaggio Abyangham. Si reca nel 2001 anche in India per frequentare il congresso Internazionale su Yoga
ed Ayurveda e conoscere le metodiche cliniche d'applicazione . Fonte di crescita nell'ambito dell'insegnamento è la decennale collaborazione con l'Upter, Università Popolare di Roma. La sua ricerca sull'Uomo e la
sua Unità Corpo-Mente-Spirito, reale concetto di salute come equilibrio dinamico, prosegue attraverso la continua formazione e i viaggi nella conoscenza delle medicine tradizionali che caratterizzano la storia
dell'Umanità.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: 9.30-17.00, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE: portare abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolino, asciugamano, ciabattine.
COSTO: 580 euro, con versamento di due rate mensili da 300 e da 280 euro.
MATERIALE DIDATTICO: dispense e materiale per appunti verranno forniti.
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Corso di FORMAZIONE in MASSAGGIO
AYURVEDICO del VISO
Condotto da DAFNE CIAMEI

A ROMA, 30/31 GENNAIO
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come una condizione di benessere globale (fisico,
psichico e sociale) e non soltanto l'assenza di malattie e di imperfezioni.
Questa affermazione, seppure ancora asettica, porta alla filosofia Ayurvedica e al suo insegnamento di vita
in movimento che si osserva e sa come adattarsi, ripararsi, proteggersi e godere di se stessa in modo mobile
ed equilibrato. Ancora oggi questa disciplina è strumento valido di insegnamento di cura di sé.
Il massaggio Ayurvedico del viso si presenta come un interessante e delicato mezzo di contatto che
raggiunge il corpo nella sua completezza; ne ascolta i ritmi, ne muove le energie, ne osserva le fattezze complesse e offre il suo aiuto discreto per alleviare alcuni disturbi funzionali diffusi quali mal di testa, cefalee,
insonnia. Conoscendolo nella sua esecuzione sfruttiamo al meglio le potenzialità delle nostre mani per
ascoltare il ritmo dell'altro, il respiro suo e il nostro, per scoprire ed allentare le tensioni causate dalla
stanchezza; conoscendo i Punti Marma del viso andiamo ad esplorare aspetti della fisiologia sottile cari
all'antico sapere Vedico.
Gli effetti sono visibili attraverso il cambiamento della luminosità e del colore della pelle, attraverso la lucentezza dello sguardo, il rilassamento corporeo e l'abbandono delle tensioni muscolari, attraverso la comunicazione tra i due emisferi cerebrali che dona una migliore capacità di concentrazione e di radicamento a terra.
PROGRAMMA
Introduzione ai principi base dell'Ayurveda, al sistema Fisiologico Ayurvedico e ai Marma. Approccio al concetto di polarizzazione. Ricerca degli oli veicolanti e delle essenze adatte alla costituzione personale e alla
tipologia di pelle. Studio della manualità e scambio dei trattamenti. Localizzazione dei Punti Marma del viso.
Applicazione ai disturbi ad essi correlati.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00.
Occorrente: comodo, lenzuolino o telo da mare, due asciugamani da viso, una ciotolina per l'olio.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 200,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Co r s o d i TECNICHE di TRATTAMENTO
MANIPOLATIVO VERTEBRALE
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 30/31 GENNAIO

Le tecniche di manipolazione esistono fin dall'antichità e si ritrovano in diverse forme di medicina. La specificità di tale approccio risiede nel concetto e nella filosofia con la quale queste manipolazioni sono effettuate.
La giusta tecnica, ovvero quella correttiva e non dolorosa, dipende dalla corretta scelta dei seguenti parametri: forza, direzione della forza, punto di applicazione della forza, velocità, amplitudine, punto d'appoggio,
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pressione, trazione, compressione, stabilizzazione del segmento, fase respiratoria, leva, momento, fulcro,
inizio e arresto, e stato di rilassamento del paziente e dell'operatore.
Questo corso molto specializzato vi permetterà di poter poi affrontare le affezioni vertebrali in modo più
specifico, permettendovi di lavorare in modo altamente qualitativo.
PROGRAMMA
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide cervicale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide cervicale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide cervicale:
- tecniche a bassa velocità e alta ampiezza
- tecniche articolari in rotazione
- tecniche articolari in latero-flessione(s/b)
- tecniche di decoattazione
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali alte
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali basse
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide dorsale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide dorsale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide dorsale
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide lombare ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide lombare: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide lombare

INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo
20

da mare, materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di TRATTAMENTO FUNZIONALE del
DOLORE MUSCOLO-SSCHELETRICO
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 30/31 GENNAIO
METODICA E TECNICA
SCHELETRICO

PER IL RECUPERO FUNZIONALE NEL DOLORE MUSCOLO-

Ogni individuo durante la sua vita soffre almeno una volta di dolore muscolare e scheletrico, e allora perché
non frequentare un corso che permetta a chi offre benessere di trattare e risolvere questi problemi che insorgono in tutti noi?
Questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare sia tecniche manuali che metodiche ginnico-funzionali per promuovere benessere, salute e soprattutto recuperare quei deficit motori e funzionali dovuti al
dolore o a patologie di origine muscolo-scheletrica.
Il corso permette di inquadrare un soggetto algico sia da un punto di vista tipologico che da quello posturale,
e quindi individuare le tecniche e gli esercizi utili alla risoluzione delle sue problematiche.
PROGRAMMA:
- Classificazione dei muscoli
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- Classificazione del dolore
- Spiegazione delle tecniche
- Spiegazione per la scelta della tecnica
- Applicazione tecniche
- Prevenzione del dolore muscolare e scheletrico
- Spiegazione teorico-pratica applicata alle varie parti del corpo
- Verifica finale
ORARI: sabato 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: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO POSTURALE INTEGRATO
Condotto da LUCIANO SICCO

A ROMA, IN QUATTRO STAGE MENSILI
30/31 GENNAIO; 20/21 FEBBRAIO; 20/21 MARZO; 17/18 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 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 miofas-
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ciale, 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 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.
22

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.
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 analiticoglobali 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
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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 880,00 euro, pagabili in 4 rate mensili, corrispondenti ai 4 stage, di 220,00 euro cadauna.
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 di MASSAGGIO EMOLINFATICO
L'ORIGINALE METODO VODDER
Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

SABATO E DOMENICA 30/31 GENNAIO; 20/21 FEBBRAIO; 20/21 MARZO
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 massaggio 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 aumen-
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tando 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:
24

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
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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: 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.
Costo: 850,00 euro, in tre rate suddivise nei tre stage: 1a rata da 350,00 euro; 2a e 3a rata da 250,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO (Edizioni ISU),
video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI BENDAGGIO FUNZIONALE

nel massaggio sportivo e terapeutico
Condotto da BRUNO BROSIO
A ROMA, IN DUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

20/21 FEBBRAIO & 13/14 MARZO

Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
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.
NEL PROGRAMMA
1° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL
CORPO
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- 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
2° 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
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- 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
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IL DOCENTE
Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari
Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: lenzuolino, tuta,
costume da bagno.
Costo: 500,00 euro, ripartiti in due rate mensili di 250,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
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Corso COMPLETO di FORMAZIONE in
TECNICHE del MASSAGGIO
Condotto da
STEFANO FONTANA, GIANCARLO MURGIA, PAOLO RAZZA,
ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI MATTEO
A ROMA, IN SETTE INCONTRI MENSILI INTENSIVI

6/7 FEBBRAIO Mass. Circolatorio;
6/7 MARZO Mass. Estetico;
17/18 APRILE Linfodrenaggio;
22/23 MAGGIO Mass. Californiano I;
5/6 GIUGNO Mass. Californiano II + Aromaterapia;
19/20 GIUGNO Mass. Sportivo;
3/4 LUGLIO Mass. Psicosomatico
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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 ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/15.30.
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 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
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 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
ORARI: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.00.
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IL MASSAGGIO SPORTIVO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni. Trattamento pre-gara, o stimolante. Trattamento
post-gara, o defatigante. Trattamento dei traumi e del dolore.
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
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 9.30/16.00.
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 10.00/17.00; domenica ore 9.00/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
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: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell'intero corso in un'unica soluzione di 1.250,00
euro+ iscrizione associativa.
Quota associativa annuale: 30,00 euro.
Materiale didattico offerto: un libro, quattro 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
Condotto da STEFANO FONTANA & GIANCARLO MURGIA
A ROMA, IN TRE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

6/7 FEBBRAIO Mass. Circolatorio;
6/7 MARZO Mass. Estetico;
17/18 APRILE 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.

30

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 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.30.
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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, due videocorsi in dvd, un CD di musica rilassante per trattamenti e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

Corso di FORMAZIONE in MASSAGGIO
in GRAVIDANZA
il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 13/14 FEBBRAIO

Il massaggio in gravidanza riveste un'importanza fondamentale per il benessere di entrambi, mamma
e bimbo. Sia sul piano curativo (come nel caso di lombalgie, sciatalgie, crampi muscolari e problemi circolatori agli arti inferiori), sia sul piano preventivo, il massaggio risulta senza ombra di dubbio la tecnica di
elezione. Grazie a un massaggio specifico per la gravidanza eseguito professionalmente, la mamma scopre
un rigenerato benessere generale, sia a livello fisico che psichico.
L'importanza di contrastare lo stress durante la gravidanza in modo naturale è ormai unanimemente
riconosciuta; lo stress induce rigidità muscolare che a sua volta è in grado di irrigidire le pareti uterine rendendo le gravidanze spesso problematiche (ad esempio ciò può essere causa di nascite premature). D'altro
canto, il peso della pancia contrasta il ritorno venoso creando gonfiore e pesantezza agli arti inferiori col rischio di provocare problemi circolatori - in particolare, vene varicose. Sempre il peso della pancia
provoca un aumento dell'iperlordosi lombare, favorendo potenzialmente dolori alla schiena per movimenti inopportuni (nonostante l'aumentata elasticità articolare che si ha in gravidanza, grazie a un meccanismo ormonale che ha il fine di agevolare il parto) e parti difficili. In tale zona, la pelle, sottoposta a una notevole trazione, rischia di causare smagliature se non ben elasticizzata. Mai come in questa occasione risulta fondamentale una corretta respirazione, sia per il benessere psico-fisico generale, sia per l'allenamento del muscolo diaframma, "motore" del parto. Infine, la considerevole trasformazione corporea che la donna deve affrontare durante la gravidanza può comportare dis-percezione corporea,
con conseguente disorientamento psico-fisico.
Il massaggio in gravidanza, adeguatamente eseguito, risulta il mezzo più efficace e naturale per prevenire
e risolvere tutte queste problematiche, a rischio zero e senza alcun effetto collaterale.
In conclusione, è fortemente consigliabile eseguire massaggi in gravidanza durante tutto tale periodo
e possibilmente anche dopo, al fine di agevolare il processo di normalizzazione dell'intero organismo (incluso il trattamento di eventuali cicatrici reattive) della "neomamma". Corretta alimentazione, postura e attitudine mentale, capacità di rilassarsi e di respirare bene, adeguate tecniche di stretching e ginnastica pre-parto
risultano altresì elementi integrativi e preziosi per un parto facile e felice.
MASSAGGIO IN GRAVIDANZA - PROGRAMMA
- Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia della gravidanza
- I bisogni della mamma e del bambino
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- Il tocco nel sostegno alla futura madre, contenimento
- Il tatto, esperienze pratiche
- La comunicazione tattile, il tocco e le sue qualità
- L'ambiente e gli strumenti
- Conoscenza della propria modalità di contatto
- Massaggio prenatale
- Ascolto Addomino-pelvico
- Descrizione delle tecniche di trattamento
- Sequenze del massaggio in gravidanza
- Massaggio 1° seduta pratica: testa, viso
- Massaggio 2° seduta pratica: spalle, collo, arto superiore
- Massaggio 3° seduta pratica: torace, addome
- Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei
- Il massaggio in gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita
- Tecniche per i più frequenti disturbi della gravidanza
- Trattamento terapeutico e approccio olistico
- Protocollo di trattamento durante la gravidanza
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
OCCORRENTE: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 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, 13/14 FEBBRAIO, SABATO, 20 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.
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
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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.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo, un telo da mare, un asciugamano medio, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta).
Costo: 340,00 euro, ripartiti in due rate (200 e 140 euro, per ognuno dei due stage previsti).
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.
______________________________________________________________________________________________

Corso di avvio alla TERAPIA CRANIOSACRALE
Condotto da GIUSVA GREGORI
A ROMA, IN DUE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

SABATO E DOMENICA 13/14 FEBBRAIO & 13/14 MARZO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili" (M. Kern)
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.
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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 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
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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 bilanciamento craniale
Il cranio come mezzo di diagnostico
Relazione tra S.N.A. e sistema craniosacrale
IL DOCENTE - DOTT. GIUSVA GREGORI , Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
- Presidente dell' Associazione 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.
Costo: 470,00 euro, in due rate suddivise nei due stage: 1a rata da 270,00 euro; 2a rata da 200,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso INTENSIVO di LINFODRENAGGIO
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 20/21 FEBBRAIO
(il corso sarà riproposto anche il 20/21 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 diger-
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ente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici;
smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto
indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e
dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/16.00.
Occorrente indispensabile da portare con sè: un lenzuolo singolo, un telo da mare, un asciugamano medio, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta).
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU - video
didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante).
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Applicazioni psicoemozionali del massaggio in relazione al corpo
36

Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO & DOMENICA 20/21 FEBBRAIO
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.
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.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/17.00; 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 MASSAGGIO MIO-FFASCIALE
TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA E DELLE
DISFUZIONI MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE
Condotto da BRUNO BROSIO

A Roma, 27/28 FEBBRAIO & 27/28 MARZO
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
1° Giornata
Introduzione, cenni Storici e sviluppo della metodica
La FASCIA: Anatomia - Topografia - Fisiologia - Patologia
Anatomia e Fisiologia del Sistema Osteotendineo
Il Tessuto Connettivo: struttura e funzione
La Globalità: funzione dinamica e funzione statica
Le Guaine del corpo: Fascia superficiale; media e profonda
Aponeurosi della Testa; del collo; del Torace e dell' Arto Inferiore e Superiore
Fasce del sistema nervoso centrale
2° Giornata
La Funzione Fasciale: catena profonda cervico-toraco-addomino-pelvica
Patologia della Fascia
Fisiologia dei Pompages: azione sulla circolazione; sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante
L'Utilizzo del Pompages sulla Fascia; sul muscolo e sulle articolazioni
Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
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3° Giornata
Tecnica dei Pompages: Scopi e Tecnica
Pratica dei Pompages:
Dimostrazione del Pompages Generale
Pratica del Pompages Generale
Pompages dello Psoas
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
Pompages delle articolazioni Sacro-Iliache
Pompages lombare
Pompages del Gran dentato
Pompages degli intercostali
Esercitazioni pratiche
Pompages del romboide
Pompages dei semispinali
Pompages degli scaleni
Esercitazioni pratiche
Pompages del trapezio superiore
Pompages dell' elevatore della scapola
Pompages dello sterno-cleido-occipito-mastoideo
Pompages C0/C1
Pompages C0/C2
Pompages dell' occipite
Esercitazioni pratiche
4° Giornata
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto
Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno prima
Pompages muscolari arto inferiore:
Pompages del m. quadricipite
Pompages m. Ischio-crurali
Pompages del m. soleo
Pompages tibio-tarsici
Pompages sotto-astragalico
Pompages medio-tarsale
Pompages fascia plantare
Pomages delle dita dei piedi
Esercitazione pratica
Pompages Articolari arto inferiore e superiore.
Pompages dell' anca
Pompages del ginocchio
Pompages della spalla
Pompages del gomito
Pompages del polso
Pompages delle dita
Esercitazioni Pratiche
Pompages nella Periartrite scapolo omerale
Pompages della sindrome del tunnel carpale
Pompages nelle Tendinite e nelle sindromi del piramidale
Pompages delle patologie della colonna
Esercitazioni Pratiche
Discussione e approfondimento del lavoro svolto
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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
- Diplomando 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: 470,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 270,00 euro e da 200,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui - 1° livello
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 20/21 FEBBRAIO

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 un 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 eseguire su tutto il corpo.
PROGRAMMA DEL CORSO
SABATO MATTINA: presentazione e breve teoria, pratica nella posizione prona.
SABATO POMERIGGIO: conclusione posizione prona e inizio posizione supina.
DOMENICA MATTINA: conclusione posizione supina e ripasso.
DOMENICA POMERIGGIO: esame con la pratica di tutto il massaggio unificato.
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IL DOCENTE
Maestro di Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui e Filosofia del Cambiamento, Massaggio Tradizionale
Thailandese e Massaggio Californiano Emozionale, è l'ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi di
Udine. Autore del primo libro in Italia sul Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui e La Filosofia del
Cambiamento appresa nelle foreste Messicane con Sciamani hawaiani e maestri Brujos Blancos, propone la
possibilità del cambiamento a chi desidera realizzarla nella propria vita. Da sempre impegnato nella promozione di una coscienza di vita che possa approdare all'autonomia nell'ambito della salute, è un instancabile viaggiatore e conosce varie lingue. Ha lavorato per dodici anni nelle scuole medie con programmi per
adolescenti ed insegnanti, ha organizzato corsi e seminari per adulti in Italia e all'estero. Insegna Massaggio
Thailandese ai bambini delle scuole primarie.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/17.30; domenica 9.00/17.00
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 TERAPIA DEL MASSAGGIO
Applicazioni terapeutiche e curative del massaggio
Condotto da Stefano Fontana
40

A ROMA, SABATO E DOMENICA 27/28 FEBBRAIO
Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione
per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
NEL PROGRAMMA: Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e
cefalee), ipertensione arteriosa, asma, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, diabete mellito, periartrite,
insonnia, ansia, nevrosi.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 11.30/17.00; domenica ore 9.30/16.00
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta.
Costo: 240,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
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Corso di HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, SABATO & DOMENICA A 27/28 FEBBRAIO
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).
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà
l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.
PROGRAMMA
- 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
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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
- 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
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.

42

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 del VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE, dedicato
alla Hot Stone Therapy, e di diverse 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.
COSTO: 280,00 euro, incluso DVD con manuale illustrato
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.
_____________________________________________________________________________________________

Corso INTENSIVO di BABY MASSAGE:
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, SABATO E DOMENICA 27/28 FEBBRAIO
"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 oppor-
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tunità 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 soppressori 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. Se possibile, per la domenica portare con
sé un bambino per le esercitazioni didattiche.
Costo: 220,00 euro
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Corso di TRATTAMENTO dei TRIGGER e
TENDER POINTS
Corso teorico-pratico sul trattamento del dolore muscolare,
miofasciale, dei trigger points e dei tender points
Condotto da GIUSVA GREGORI
A Roma, corso completo, in tre seminari mensili intensivi:

SABATO E DOMENICA, 27/28 FEBBRAIO, 27/28 MARZO & 24/25 APRILE
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:
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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
- 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
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- 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
- Sensibilità somato-viscerale
- Classificazione del tipo di dolore
- Semeiotica medica, trigger point e aree connettivali
- Dolore viscerale
- Esame aree connettivale e trigger point
- Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
- Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
- Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
- Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger point
- Trattamento del dolore da trigger nel bambino
- Management del paziente/cliente
- Esecuzione pratica da parte dei 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 9.30/16.00
OCCORRENTE: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 650,00 euro, in tre rate suddivise nei tre stage: 1a rata da 350,00 euro; 2a e 3a rata da 150,00 euro.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + fascicolo illustrato).
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Corso di MASSAGGIO CELESTE
Bôp Quy Cách Viêtnam - Massaggio Vietnamita
Condotto da ERIC LITTAYE
A ROMA, IN DUE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

A Roma, 6/7 MARZO & 24/25 APRILE

Riflesso della cultura e dell'anima di un paese, il Massaggio Celeste vietnamita (Bôp quy cách viêtnam) è
un prezioso strumento per tutti coloro che desiderano realizzare un bel massaggio che sia tanto efficace che
piacevole. Se la ricchezza delle tecniche permette loro di alleviare parecchi disturbi comuni, quali problemi
di cervicalgia, mal di schiena, rigidità muscolare e articolare, questo massaggio mira anche al senso di
benessere globale della persona.
Esso si effettua con olio, con l'ausilio di un lettino, e contempla il trattamento di tutto il corpo. Questa metodica, meravigliosa integrazione di diversi stili, fa largo uso di digitopressione, di trazioni, di mobilizzazione
articolare e di stimolazioni riflessogene; inoltre, le numerose manovre "classiche" di fioramento, impastamento, digitopressione, allungamento, vibrazione, pressione scivolata si alternano con fluidità per distendere, tonificare, stimolare la circolazione e rivitalizzare tutto l'essere.
Questo massaggio è anche sensitivo e, al di là della sequenza, l'operatore adatta il suo lavoro per rafforzare
l'effetto del trattamento secondo il bisogno della persona.
NEL PROGRAMMA
(quattro giornate di teoria & pratica)
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Primo giorno: dimostrazione della sequenza sulla schiena e pratica. Approccio energetico.
Secondo giorno: sequenza per gli arti inferiori.
Terzo giorno: sequenza per l'addome e gli arti superiori.
Quarto giorno: sequenza per il collo, il viso e il cranio.
L'INSEGNANTE
Eric Littaye, docente di nazionalità francese, è metà vietnamita e metà cambogiano. Durante i suoi viaggi
in Cina ha scoperto le virtù delle terapie orientali, 16 anni fa. Da quel momento, ha appreso diversi massaggi orientali, ai quali associa la pranoterapia per migliorare loro efficacia. Pratica inoltre il massaggio cambogiano, lo shiatsu Amma e il Massaggio Gestaltico sulla sedia.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/13.00 - 14.00/18.00; domenica 9.30/ 13.00 - 14.00/ 17.00.
Occorrente indispensabile: tre asciugamani (2 grandi e 1 piccolo), costume da bagno o altro, lenzuolino, materiale per appunti, tuta.
Costo: 420,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 220,00 euro e da 200,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall'insegnante e un CD di musica rilassante per
accompagnare i trattamenti.

ANTEPRIMA DEI CORSI MARZO - GIUGNO
Chi è interessato a prendere visione, in anteprima,
dei corsi ISU in programma da metà MARZO a tutto GIUGNO,
inclusi gli stage residenziali di Pasqua a Pesaro ("Pasquissima 2010"),
può scaricarli direttamente dal nostro sito a partire dal 20 di gennaio!!!
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VIARIO DI UN MALINCOMICO
(II SERIE)
"Ci sarà un altro posto nel mondo
una strada che riparte da qui …

E’

iniziato tutto così… Mio padre è stato il
mio trampolino di lancio, un vero fan e
sostenitore.
Mi ripeteva sempre: "Non vali 'na lira, non farai mai un
cazzo di buono nella vita".
E oggi c'è pure l'euro, quindi valgo ancora di meno.
Poi vennero le maestre e le professoresse di lettere, che
almeno mi volevano bene e mi stimavano, nelle tante
scuole cambiate per disadattamento cronico; sconsolate, mi ripetevano: "Tu hai tante potenzialità, ma non ti
va di fare un cà".
Poi ci fu lo psicologo, il quale, mentre si scaccolava e
muoveva a scatti le mani e la testa, fra un tic e l'altro mi
disse: "Tu sei un ragazzo traumatizzato e complessato,
e poi sei troppo… uuhhmmm, sì, troppo "bravo ragazzo"
… eh no, così non va… tu devi liberarti. Guarda me…" e io lo guardavo, ma non capivo. Però scommetto che
Fabrizio Corona ha imparato molto da lui.
Poi arrivò la prima fidanzata, che a un certo punto,
prima di scaricarmi, mi disse: "Tu sei troppo buono e
sensibile, sei un perdente e lo prenderai sempre in quel
posto". Vabbè, a parte che oggi pare vada di moda, potevi darmi almeno una chance in più, e forse mi avresti
salvato.
Per disperazione mi recai dall'astrologa, ché quando
pensi di non avere più speranza, anche la cacca di vacca
polverizzata credi potrebbe fare miracoli.
E lei mi disse: "Le stelle mi dicono che sei uno sfigato; tu
cercherai sempre di opporti alle stelle, ma loro ti daranno un sacco di legnate. Le stelle sono come le donne: stai
attento a loro".
'Ste stronze (le stelle).
Poi dicono che ce l'ho con le donne.
E i pianeti, che dicono di me i pianeti?
"Ah, lì è ancora peggio. Me sa che se non nascevi era
meglio".
Con due pianeti così e l'umore a terra mi recai dalla cartomante.
La cartomante giochicchiò coi tarocchi e mi disse:
"Ammappa come stai messo male, mai visto negli ultimi
5 anni uno così sderenato dentro. Che futuro de merda,
non t'invidio proprio".
Poi, mossa a pietà, volle provare con le carte napoletane, sperando che il responso fosse stato diverso, ma
quello fu ancora più spietato, ma me l'aspettavo: le carte
peggiori sono sempre toccate a me. Per questo non gioco
più da decenni, e passo sempre la mano ad altri. "Non
gioco più", come Mina.
Visto che non mi restava più tanto da provare, e che i
"bravi ragazzi" come me disdegnano alcol e droghe, mi
recai da una famosa veggente che leggeva l'animo e il
futuro con le pietre.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

Ci sarà un altro istante nel tempo
per vivere tutte le vite possibili
che volevo io"
Mario Venuti
Ma quando stava per iniziare il suo rito, le pietre caddero a terra, la più bella si spezzò, e lei mi disse, irritata e
solenne: "Questo è un chiaro segno premonitore di sfortuna: è evidente che non ti meriti la lettura, quindi è
meglio che torni indietro". E si grattò pure - scusate se è
poco.
Ma siccome era una un po' stronza, io ancora sospetto
che le abbia lasciate cadere apposta.
Non mi restava altro che andare a farmi benedire e, se
possibile, consolare. Trovai un prete, mi fece una predica buonista, e poi mi disse: "Ricordati, figliolo, che devi
morire".
Grazie dell'avviso, adesso sto meglio…
Allora provai un altro tipo di tonaca: passai dal lugubre
nero al più solare arancione, così mi recai da un maestro indiano, il primo di una lunga serie, il quale mi
impartì solenne una serie di precetti, comandandomi la
castità come il più importante per la via alla mia "liberazione".
Non ero molto d'accordo, da ragazzi si ha il "chiodo
fisso", ma lui era un guru, Guru Trapananda.
Peccato che lui si ingurasse tutto il circondario delle
discepole, rigorosamente dai 30 anni in giù. "Sono tutte
figlie e sorelle mie" diceva sempre con aria beata e ispirata. Bel cazzo d'incestuoso, pensavo io.
Alla fine, persa ogni speranza e con l'animo sempre più
accartocciato su se stesso, andai dall'unico amico che
mi era rimasto, e gli chiesi: "Mi sento un po' giù, e potrei
anche piangere a dirotto, raccontami una cosa divertente".
E quello mi raccontò una barzelletta su due amici, che
finiva davvero tragica: "… Ha detto er dottore che hai da
morì".
Se anche le barzellette, che dovrebbero strappare un
risata, finiscono così male, allora che rimane?
Un filosofo napoletano goliardico, alla fine del racconto
- che io chiamerei "la collana dalle perle di sfiga" - si
mise a ridere e mi disse: "Peggio di così non potrebbe
andare e se proprio non c'hai speranze, allora di che ti
preoccupi?"
E, occupandomi troppo di troppe cose, ho quasi smesso
di preoccuparmi.
È iniziato tutto così, ma non so ancora come finirà.
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Altre volte, poi, ci sono altri problemi, che un ingenuotto idealista come me non s'immaginerebbe neanche…
per esempio, mi arriva il curricula di una che mi pare
interessante da inserire nell'organico ISU, se non altro
non sembra un'invasata né l'ennesima reincarnazione
della Madonna di Fatima, il che non è pochissimo, ma
alle presentazioni di rito questa mi fa:

________________________________________
A chi fa il mio lavoro capita spesso di ricevere proposte
di collaborazione, e a volte è talmente frequente che si
sfiora il livello di infestazione: per e-mail, per lettera,
per telefono, di persona… ci sono periodi che ti contattano più persone in cerca di lavoro che quelle interessate ad iscriversi ad un corso, soprattutto nei momenti di
"crisi".
Ma a volte capitano delle proposte improponibili, tanto
sgrammaticate che sconclusionate, tipo questa, che
riporto para para, così com’è...

"Senti, scusa la domanda, ma non è che poi per lavorare da te devo dartela? No, sai, perché mi è già capitato
in altri posti come il tuo…"
E inizia, W la discrezione, a sciorinarmi una serie di
nomi e cognomi (CENSURA!) … bhé, certo: tutti "vecchi"
porcazzi ed erotomani che conosco bene da anni, quindi
non me ne stupisco - a posteriori, ma là sul momento è
uno schock…

"Pranoterapeuta qualificata, energia pura
riconociuta 98%, profitto lodevole, attestato
di iridiologia tradizionale, grafologa, numerologa e altro.
Mi propongo per collaborare, referenze
attendibile da altri centri benessere con i
quali collaboro, disponibile per la verifica
delle mie capacità, seria professionale, preparata."

Cococococoooome?!?!
Sentinpo'…
A parte il fatto che non approfitterei mai della mia
posizione per permettermi certi approcci subdoli, se
non altro per non trascorrere il resto della mia grama
vita a sputazzarmi in faccia davanti allo specchio per
l'imbarazzo…
A parte il fatto che ho praticato yoga per tanti anni, al
punto che anche i miei ormoni si sono rilassati (per
non dire rincoglioniti)…
A parte il fatto che non ho più 20-30 anni e il mordi-efuggi non m'interessa più da un bel po'…
A parte il fatto che (detto fra noi) se anche mi trovassi
con te su un'isola deserta ti preferirei una tartaruga
marina…

Cavolo, gli annunci dei "centri massaggi" sono scritti
molto meglio…
E non parliamo poi di quelli che si presentano come "the
best in the world", che sono pure arrogantini assai…
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"Pronto? Sono Baldrack Ozama, la più grande danzatrice del ventre di tutto il Medioriente. Mi organizzeresti
un megacorso? Sarebbe un grande onore per te, che io
ti concedo."
"Vabbè, grazie per la gentile concessione, ma che c'entro
io co' la PANZA DEL VENTRE?!?"
"Ma come sarebbe, non sei te il produttore dei due video
sulla danza araba, che nun se ponno guardà, dato che
non avevi una Baldrack come me che te l'interpretasse
come si doveva?"
"Bhè, se per produttore intendi uno che caccia i $oldi
per valorizzare e pubblicare i lavori altrui, allora forse
sì… però non so' poi così oribbili quei due video, e poi
tanto nun se li compra nessuno, tranne te che li hai
acquistati per sputarci sopra."
Per fortuna però che non propongo più corsi di danza
etnica da una decina d'anni, cara Ozama…

A parte TUTTO, 'nzomma: non trovo etico né conveniente avere una relazione con una collaboratrice (a
meno che proprio tu non mi salti addosso, nel qual
caso dirò che l'ultima donna che ho visto è stato qualche anno fa, che poi è pure quasi vero, e che io non
sono Sai Baba).
Se poi tutta 'sta premessa è invece un modo contorto
per sollecitare la mia at-tensione in quel senso, bhè …
posso sempre darti in pasto ad alcuni miei insegnanti,
che sono molto voraci e gradirebbero, e ai quali di
certo non presenterei MAI mia sorella.

Io ho un amico, Gianfranco detto Gianfry, che dire uno
"grezzo" è dire poco, uno che è stato capace di scriversi
un'autobiografia, distribuita agli amici, "Una vita per la
gnocca", e che è talmente terra terra che se devo fare
un test per valutare le reazioni e il cinismo del pubblico
medio chiamo lui; e infatti gli ho sottoposto un potenziale corso che mi è "arrivato", fra i tanti, il "massaggio
dell'anima", e lui prontamente mi ha risposto, sghignazzando: "E che c…o è, ma se anche esistesse l'anima, mi spieghi COME FAI a massaggiartela?!?"
Eh, in effetti…
OK, capisco le vostre probabili obiezioni sul personaggio e sul "test", ma non posso farlo con persone che si
bevono tutto ciò che odora (ma odora soltanto) di esoterico e di "spirituale", perché mi farebbero prendere di
tutto e di più a scatola chiusa, come fosse Arrigoni…
però poi quando qualcuno/a resta deluso/a, è la mia
pelle che vuole, mica la vostra.
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Mi sta bene collaborare con gli altri, accogliere delle
proposte nuove (se non assurde), se non altro per confrontarmi e per non isolarmi definitivamente dal resto
del mondo, ma ciò non vuol dire che io possa essere il
manager di questo, l'organizzatore di quello, l'editore
per quell'altro... aggiungi pure a questo che, vale per
buona parte della gente che gravita in questo stupendo "ambiente" e che si propone, sovente trattasi di
opportunisti e cialtroni senza onore né dignità, che
per una manciata di monete in più si venderebbero la
madre, e che quindi come ti volti ti truffano senza
riguardo pur di alzare la loro posta - chi me lo fa fa'?!?
Ho collezionato talmente tante sòle che non so più
dove metterle… è ora che qualcuno faccia uno sforzo
e prenda il mio posto, prego.
© By Stefananda 2009
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SOMEDAY MY PEACE WILL
COME
Someday
my peace will come
oh I know
my peace will come
I will sleep like a child without pain
without fear
like a smile in the afternoon sun
Oh someday
my peace will come
Lord can you hear me
oh I know you know my name
it's written in the tears
that flow from my pain

di Duilio La Tegola
"Il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi
Nui e La Filosofia del
Cambiamento"

Broken hearted, broken soul
all my life on the run
but someday
yeah someday
my peace will come

120 pagg. con 150 foto a colori,
12,90 euro
(Ediz. Mediterranee)
IN LIBRERIA, IL PRIMO LIBRO MAI

Someday
my peace will come

PUBBLICATO IN ITALIA!

( Chris Rea )

NELLA COLLANA VIDEODIDATTICA (DVD + MANUALE INCLUSO),
EDIZIONI ISU

…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
PRANOTERAPIA
MASSAGGIO TRADIZ. THAILANDESE

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