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 PER CHI SUONA LA CAMPANA (TIBETANA)
 LO YOGA ESPERIENZIALE DEL DR. BHOLE
 MARKETING PER GLI OPERATORI DEL BENESSERE
 L'ANGOLO DI VITTORIO: DI CHE SLOGAN SEI ?

DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
w w w. i s u e d i z i o n i . c o m

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
PIETRE SULLA PELLE
Ecco finalmente un agile
ed essenziale manuale
dedicato a Hot Stone
Massage e Hot Stone
Therapy, corredato di
numerose foto 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
IGIENE PERSONALE YOGA
Un testo basilare dello
Hatha Yoga, del Maestro
Shri Yogendra, con numerose tecniche dettagliatamente spiegate ed illustrate: posture, respirazioni,
yogaterapia, alimentazione,
pratiche di purificazione e
ringiovanimento, il tutto
suddiviso per organi ed apparati. Un vero
CLASSICO nel tempo può anche invecchiare,
però non muore mai, e
invecchiando… migliora!
13,00 euro
MAGIA SESSUALE
Non è "magia", non è
"sesso", è … molto di più! Il
libro "maledetto" che ci è
valsa la scomunica
dall'Istituto Sacro Cuore e
che, con insegnamenti,

rituali e tecniche generalmente non rivelate
per iscritto, contiene il meglio e l'essenziale
per chi è interessato seriamente all'argomento. 16,00 euro
MAGIA RADIONICA
Come imparare ad attrarre
e veicolare le Energie
Universali attraverso le
tecniche della radionica;
probabilmente il manuale
più esauriente mai apparso
sull'argomento in Italia,
contiene numerosi schemi
radionici di immediato utilizzo pratico. 19,00 euro
ATTRAVERSO LA MENTE
Mediante la
Psicocibernetica e l'acquisizione della capacità di
produrre a volontà "onde
ALFA", diviene possibile utilizzare proficuamente le
immense risorse del subconscio, finalizzandole al
raggiungimento dei proprio
Obiettivi di vita e alla trasformazione positiva di sé. 13,00 euro
MEDITAZIONE
CON I CRISTALLI
Non il "solito" libro dedicato alle Virtù dei minerali,
bensì un manuale pratico di
evoluzione interiore, accessibile grazie all'utilizzo di
rituali sciamanici e tecniche di meditazione attuate
e potenziate mediante il
sostegno dei cristalli più
efficaci. 10,00 euro
MANI, PIEDI, SALUTE
Manuale pratico, con
numerose mappe ed illustrazioni, per l'autotrattamento riflesso-zonale.
Imbattibile.
10,00 euro

Note e contronote
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gregi ISUISTI, per quelli che cercano sempre e
comunque novità e corsi originali, questo è il
momento che fa per voi: infatti, in questo
numero potrete trovarne parecchie - oltre ai nostri già
numerosi "classici" - di novità, come credo da tempo non
se ne vedevano.
È strano come più io pensi di ritirarmi a "vita privata",
più le proposte crescano, eppure non lo faccio apposta.
A questo punto sorgerà la fatidica domanda: "E quali
sarebbero 'ste novità?"
Bhé, per esempio - andando in ordine sparso, perché tutti
degni di merito e di valore - il corso di TECNICHE DEL
MASSAGGIO ORIENTALE (pag. 19), che va ad appaiare
il tradizionale TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE (per quest'ultimo, fra l'altro, abbiamo previsto
anche un ulteriore livello evoluto, che ne è il più degno
seguito per coloro che vogliono seriamente approfondire); passiamo allo yoga, ed aggiungiamo un corso per
operatori in YOGATERAPIA, che va ad impreziosire il già
noto corso insegnanti yoga (pag. 61); restando in tema, è
doveroso informare che a metà novembre avremo con
noi, per la prima volta, come nostro prestigioso ospite e
docente di uno stage intensivo, il dottor M.V. BHOLE,
un'autorità riconosciuta a livello mondiale nell'ambito
dello Yoga e della Yogaterapia, al quale abbiamo dedicato ampio spazio in questo numero (pagg. 52 e 66). E se
per caso, rimanendo in oriente, all'India voi preferiste la
Cina, bhé, allora forse potrebbero interessarvi questi
corsi che abbiamo definito ARTI CINESI DEL BENESSERE, presentati a pag. 9. A quelli che invece amano i corsi
"brevi", la cosiddetta sveltina formativa, non possiamo
non menzionare i nostri due nuovissimi MASSAGGIO
CON I FIORI DI BACH (pag. 43) e MASSAGGIO TRADIZIONALE TAOISTA (pag. 63).
Abbiamo finito? Credo di no: perché qualcuno dello Staff
ISU si è chiesto in che modo aiutare ed indirizzare quelli che si formano come operatori ad avviare la propria
attività, ed ecco perciò questo nuovissimo gioiellino, il
corso di MARKETING PER GLI OPERATORI DEL
BENESSERE (ovvero: come promuovere se stessi e la
propria attività), presentato a pag. 64.
E con quest'ultimo appunto, spero di non aver dimenticato nessuna fra le new entries.
Anche se è passato un po' di tempo da quando ne manifestammo l'intenzione, da questo momento sono ufficialmente aperti i corsi ISU anche a Milano… iniziamo con
una piccola selezione fra i tanti disponibili, nella pro-
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spettiva di allargare presto anche lì il ventaglio delle proposte (vedi pag. 8). Vista la portata di questa nuova e non
facile iniziativa, sono vivamente graditi l'aiuto, il sostegno e il passaparola dei tanti residenti al nord che ci
hanno conosciuto ed apprezzato negli anni.
Per concludere, potrà forse incuriosirvi sapere che la
domanda che più di frequente ci viene rivolta, fra le
richieste d'informazione, è quella relativa al "valore" riconosciuto dei certificati rilasciati. Se le discipline olistiche
fossero RICONOSCIUTE, probabilmente noi (e non solo
noi, dato che siamo in numerosa ed ottima compagnia)
non esisteremmo. E se coloro che completano i corsi non
potessero lavorare legalmente, non esisterebbero al
momento, sul territorio italiano, 34.000 centri benessere
(stima ufficiale recentissima, che non mi stupirei neppure se fosse sbagliata per difetto), piccoli e grandi, muniti
di agguerrito PERSONALE OPERATIVO.
Io non posso scrivere altro che quel che ripeto da anni:
non è il pezzo di carta esibito, incorniciato, sbandierato,
a fare di sé un "operatore olistico", o comunque lo si
voglia definire. Non basta neppure una scuola "seria":
l'impegno personale è essenziale, e se sei una testa di
CA(pra), non esiste "diploma" che potrà qualificarti. E,
soprattutto, non è possibile barare … non a lungo, perlomeno. Non è un caso se parecchi dei centri disposti ad
assumere chiedono almeno una "prova pratica" al candidato che si propone. In altre parole, il certificato esibito
spesso non basta più, ma non certo per una questione di
"riconoscimento ufficiale". Chi vuol capire capisca.
Recentemente una nostra (si spera) affezionata corsista
ci ha telefonato disperata: le avevano forzato la macchina, e dentro ci teneva tutti i certificati dei corsi fatti
all'ISU, dato che li stava presentando a diverse strutture
in quei giorni…
Ecco, vedete, questi sono i FATTI, sul quanto valgano i
diplomi ISU… invece di fregarle la macchina, gliel'hanno
lasciata e le hanno fregato i diplomi.
P.S.
Però sia ben chiaro una volta per tutte: il diploma
alla massaggiatrice di Bertolaso non gliel'ho rilasciato io.
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!

Iscr. Trib. di Roma n. 295/97
del 16/5/97
Direzione, Redazione e
Servizio Abbonamenti:
Istituto di Scienze Umane
SEDE LEGALE: Lungotevere
Portuense, 158
00153 Roma
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STILL INSTITUTE,
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Tel: 349 6539246
Fax: 0761 609362
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isu.informa@yahoo.it
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Art director:
Marisa Cimarelli
Foto di copertina:
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Tipolitografia SPEDIM
Programmazione,
coordinamento,
testi & istrionismi letterari
a cura
di Stefano Fontana.
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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, nelle materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le scienze cosiddette "esoteriche" e di conoscenza e le terapie naturali considerate "alternative". 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.
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VI RICORDIAMO, INOLTRE, CHE...
- 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 supersconti su libri, videocorsi, CD, etc.) .
- Quando non specificato, tutti i corsi si svolgono presso la sede di Roma.
- 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!
- Possiamo fornire alcuni indirizzi di pensioni ed affittacamere in zona, a prezzi accessibili (non prenotatevi
mai all'ultimo momento: di solito c'è molta richiesta):
- Rosanna Gattarelli (affittacamere, solo per donne): 333 2947604
- Pensione Brunella: 06-5571626 - 06-5577219
- Pensione Esty: 06-5881201
- Bed & Breakfast: abbiamo reperito per voi una nutrita lista di indirizzi in zona… potete richiedercela,
la inviamo via e.mail, o per fax… come preferite!
SERVIZIO INFORMAZIONI E DI SEGRETERIA
Siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, con orario 16.00/20.00, al seguente numero: 349 6539246
- per informazioni, prenotazioni, ordinazioni editoriali.
Il nostro fax, invece, è lo 0761 609362.
Poiché la segreteria dell'ISU (ma non la sede dei corsi, che è SEMPRE a Roma!) è stata da tempo trasferita
fuori città, possiamo ricevervi in sede soltanto alcune sere infrasettimanali e il sabato e la domenica mattina,
per eventuali acquisti o informazioni specifiche, esclusivamente previo appuntamento telefonico!
LA NOSTRA SEDE E COME RAGGIUNGERCI
Fatta eccezione per le nostre attività residenziali, tutte le nostre iniziative si svolgono presso la nostra sede
in Lungotevere Portuense n° 158, sul Ponte Testaccio, parallela alla strada di Porta Portese (via Ettore Rolli)
a pochi minuti a piedi da Viale Trastevere e dalla Stazione Trastevere, comoda per tutti coloro che possono
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servirsi del famoso trenino che collega numerosi punti della città di Roma e dintorni.
Tra gli automezzi che, dal centro di Roma, possono consentirvi di raggiungerci senza difficoltà: 170; 719; 280
e con il tram n° 8, che fa capolinea in pieno centro.
Il 170 fa capolinea a Roma Termini, ed arriva dietro la sede in circa 15-20 minuti.
Oppure: metropolitana (linea B) fino a Piramide, poi il bus 719 (poche fermate, e siete già da noi).
Per darvi un'idea più chiara della situazione, abbiamo inserito nel nostro sito anche la piantina stradale!

www.istitutodiscienzeumane.org
COME ASSOCIARSI & ABBONARSI
Associazione ed abbonamento sono interdipendenti, come le classiche due facce della medaglia: chi si
associa è contemporaneamente abbonato, e viceversa.
Decidendo di frequentare un corso, o uno stage, verrete automaticamente "associati", entrando così a far parte
di questa grande famiglia di esseri bizzarri che è l'ISU, e vi arriverà anche la rivista.
Per abbonarsi alla rivista ed essere regolarmente aggiornati su TUTTE le nostre proposte ed iniziative, non è
indispensabile frequentarci, ma si deve comunque inviare la somma di euro 30,00.
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.

ATTENZIONE!
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.
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Il MASSAGGIO SONORO ®
con le CAMPANE TIBETANE
di Mauro Pedone

La forza del suono è in proporzione alla sua durata.
Se battiamo una pietra, ciò produce un suono corto che non ha effetto.
Se battiamo una campana, il suono dura più a lungo e l'effetto è più grande.
Hazrat Inayat Khan
UNA INTRODUZIONE
DI BASE
a tecnica del Massaggio
Sonoro® collega le antiche
conoscenze tradizionali
orientali alle attuali ricerche nella
terapia del suono.
A prima vista il termine massaggio sonoro può sembrare improprio, ma le vibrazioni generate
dalle campane a diretto contatto
con il corpo producono un reale e
profondo massaggio di natura
psico-fisica. Il risultato è un intenso effetto rilassante e rigenerante.
I sottili suoni delle campane
producono un effetto di "risonanza
simpatica", risvegliando così le
zone corporee più silenti, dove
magari muscolature contratte, per
effetto di stress differenti, hanno
perso l'elasticità e la capacità di
essere in armonia con l'intero organismo. Il massaggio con le campane
genera un effetto positivo sull'intero metabolismo cellulare.
Una buona salute si avrà anche
avendo cura di mantenere in equilibrio i nostri ritmi naturali. Il battito del cuore, il respiro, la circolazione, i tempi dell'azione e quelli
del riposo necessitano di armonia.
Le vibrazioni possono ridarci la
forza interiore. Ognuno di noi ha un
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propria nota personale, un suono
chiave che ci può liberare il respiro toccando il cuore.
La tecnica ci permette di ricercare la nostra vibrazione individuale, attivando i naturali percorsi
delle energie sottili.
Il massaggio sonoro trova oggi
un fertile terreno di applicazione,
per un prezioso aiuto nella quotidianità. In un periodo caratterizzato dalla presenza di così tanti elementi stressanti, possiamo applicarlo per ottenere concreti benefici
in termini di buona salute.
Abbiamo diverse forme per beneficiare del ricco potenziale delle
campane tibetane:
- Attraverso le specifiche modalità per sciogliere i ristagni/scorie
del metabolismo e le tensioni
muscolari in eccesso.
- Utilizzando le tradizionali tecniche per la pulizia dei chakra e
l'allineamento dei principali centri
energetici
- Applicando le sonorità e le
vibrazioni modulate in trattamenti
equilibranti, distensivi e rigeneranti.
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TECNICHE CHE
POTENZIANO GLI EFFETTI
DEL MASSAGGIO SONORO®
CON LE CAMPANE TIBETANE
Gli effetti del massaggio sonoro
si possono potenziare quando vengono integrati con altre tecniche
che ricercano il miglioramento
della salute e della consapevolezza
della persona.
In particolare abbiamo ottenuto
riscontri positivi abbinando la tecnica: allo shiatsu, alla musicoterapia evolutiva, alla riflessologia
plantare, agli interventi di fisioterapia, al massaggio ayurveda, nelle
classi di yoga, nei laboratori di tai
chi e all'interno di gruppi di counseling umanistico integrato.
La formazione di "operatori del
benessere" favorisce la conoscenza
e l'utilizzo delle campane tibetane,
offrendo in questo modo un prezioso strumento per incrementare l'efficacia di altre specifiche tecniche.
ALCUNI AMBITI
DI APPLICAZIONE
In ambiti di riequilibrio energetico, salute e benessere.
Abbiamo effettuato una ricerca
sugli effetti del massaggio sonoro.
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integrati di shiatsu e musicoterapia evolutiva per favorire la diminuzione dell'assunzione di farmaci
nella popolazione carceraria tossicodipendente del Carcere Regina
Coeli di Roma". Il lavoro si svolge
in collaborazione con il Garante dei
Diritti dei Detenuti della Regione
Lazio, il Sert e la ASL di riferimento. In particolare. In questo contesto le sonorità delle campane tibetane favoriscono l'attenzione e la
concentrazione in utenti con forti
difficoltà verso l'ascolto di se stessi
e degli altri. Aprendo così la possibilità di attivare percorsi e dinamiche costruttive.
Un altro campo di applicazione
è quello dell'insegnamento della
tecnica, per una individuale applicazione al benessere di tipo sociale
e culturale. Fornendo delle basi da
poter utilizzare nel quotidiano per
prevenire e contrastare lo stress,
migliorando il generale senso di
benessere. Valorizzando il fondamentale valore della capacità di
ascolto e l'autostima.

Le elaborazioni dei dati raccolti sono state effettuate
in collaborazione col dottor Alessio Farcomeni,
Ricercatore in Statistica Medica presso la I Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Università di Roma La
Sapienza. (1)
I risultati riscontrati hanno rilevato un miglioramento delle sensazioni di: rilassamento, equilibrio,
benessere e concentrazione.
Gli effetti positivi del massaggio sonoro spesso si
manifestano con una buona distensione psico-fisica.
Si sciolgono le tensioni muscolari e la qualità del
sonno risulta essere più rigenerante. Spesso riaffiorano ricordi con un senso di maggiore presenza e consapevolezza.

Il percorso per imparare la tecnica, è anche una strada di miglioramento di sé. L'armonia personale
ha bisogno di un costante lavoro.
Ogni strumento musicale va tenuto
sempre accordato per poter suonare ed essere ben risonante. Così l'operatore troverà nelle campane
tibetane uno prezioso strumento
per mantenersi ben equilibrato e vibrante.

(1) Mauro Pedone, Massaggio sonoro con
le campane tibetane, Edizioni Mediterranee,
Roma, 2010, pag. 78.
Mauro Pedone condurrà un corso-base
introduttivo presso l'ISU nel w.end 13/14
novembre, come si può vedere più avanti
nello spazio dedicato ai corsi ISU.

Abbiamo riscontrato gli effetti positivi del massaggio sonoro con le campane tibetane anche all'interno
di un altro particolare contesto di applicazione.
Attualmente e dal 2009 realizziamo: "Interventi
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NOVITÀ: PROGETTO "ISU MILANO"!!!
Nuova sede ISU MILANO
Dal tardo ottobre attiveremo alcuni dei nostri più importanti CORSI DI FORMAZIONE A MILANO, i quali, se
riscuoteranno gradimento, saranno via via seguiti da molti altri, nel corso dell'anno didattico.
Questo il "quadro-pilota" dei corsi che saranno proposti, in partenza:
TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE, MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE, LINFODRENAGGIO VODDER, MASSAGGIO CALIFORNIANO, HOT STONE MASSAGE, TERAPIA DEL MASSAGGIO,
MASSAGGIO PSICOSOMATICO - e, presto, tanti altri a seguire…
Sono gradite RICHIESTE SPECIFICHE, in modo da attivare successivamente i corsi di maggiore interesse.

PROGRAMMA - CALENDARIO DI PARTENZA
TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE

8

23/24 OTTOBRE:
20/21 NOVEMBRE:
4/5 DICEMBRE:
8/9 GENNAIO:
26/27 FEBBRAIO:
19/20 MARZO:
16/17 APRILE:

MASS. CALIFORNIANO/TDM1
LINFODRENAGGIO VODDER I/TDM2
LINFODRENAGGIO VODDER II/TDM3
MASS. CIRCOLATORIO/MASS. ESTETICO/TDM4
TERAPIA DEL MASSAGGIO/TDM5
MASS. PSICOSOMATICO /TDM6
MASS. SPORTIVO /TDM7

MEP - MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE
20/21 NOVEMBRE:
4/5 DICEMBRE:
8/9 GENNAIO:

LINFODRENAGGIO VODDER I
LINFODRENAGGIO VODDER II
MASS. CIRCOLATORIO/MASS. ESTETICO/TDM4

MASSAGGIO PSICOSOMATICO
5/6 FEBBRAIO:
19/20 MARZO:

MASS. CALIFORNIANO
MASS. PSICOSOMATICO

CORSI SINGOLI
23/24 OTTOBRE:
20/21 NOVEMBRE
+ 4/5 DICEMBRE:
30/31 OTTOBRE:
22/23 GENNAIO:
5/6 FEBBRAIO:
26/27 FEBBRAIO:

MASS. CALIFORNIANO
LINFODRENAGGIO VODDER
HOT STONE MASSAGE
HOT STONE MASSAGE
MASS. CALIFORNIANO
TERAPIA DEL MASSAGGIO

N.B. - il calendario sarà progressivamente aggiornato con nuove date per altri CORSI!
Per monitorare tutte le attività su Milano:
http://milano.istitutodiscienzeumane.org/
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NOVITÀ: A ROMA,
CORSI NELLE ARTI CINESI DEL BENESSERE

Corsi di formazione e seminari intensivi

La scuola di ARTI CINESI DEL BENESSERE comprende tutte le principali discipline cinesi, di millenaria tradizione, alle quali sono dedicati dei qualificati ed approfonditi corsi di formazione operatori:
Qi Gong Taoista - Medico
Massaggio Tradizionale Cinese "Tuina"
Massaggio Tradizionale Taoista
Medicina Tradizionale Cinese
Auricoloterapia Cinese
Dietetica e Dietoterapia Cinese
Riflessologia Tradizionale Cinese "An Zhong Shu"
Riflessologia Cinese della Mano
Riflessologia Cinese del Viso
9

CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI
PER L'ANNO DIDATTICO 2010 - 2011
M.T.C. - Medicina Tradizionale Cinese (annuale)
Auricoloterapia Cinese (annuale)
Corso di Formazione Operatori di Qi Gong Taoista-Medico (triennale)
Corso di Formazione Operatori di Massaggio Tradizionale Cinese "Tuina" (triennale)
Corso di Formazione Operatori di Riflessologia Tradiz. Cinese "An Zhong Shu" (triennale)
INFORMAZIONI GENERALI
Modalità dei Corsi di Formazione
Il Corso di Medicina Cinese è già compreso nelle quote e nel programma di studio di tutte le Tecniche della
Medicina Tradizionale Cinese. Il Corso "singolo" di M.T.C. nasce per gli appassionati del settore o per chi già
pratica, studia o conosce Tecniche affini. I Percorsi Pluriennali nascono per gli aspiranti professionisti del
settore, i Percorsi Monotematici per gli appassionati o per chi vuole integrare le proprie conoscenze con una
Tecnica in più.
I Corsi Triennali
Si tratta di Percorsi Formativi altamente professionalizzanti basati sullo studio approfondito della Materia
principale e di alcune Tecniche complementari, per acquisire un bagaglio tecnico contraddistinto dall'efficacia delle soluzioni e dalle vaste possibilità d'intervento. Superato l'Esame finale, si riceverà un "Diploma di
Operatore Professionale" nel Percorso prescelto e si verrà abilitati alla Pratica delle Materie del Percorso. Lo
Studente che lo desiderasse, inoltre, ha facoltà di seguire soltanto i Seminari di suo interesse senza completare il triennio di studi, ricevendo per questo Attestato di Partecipazione ai Seminari della Materia in questione.
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I Corsi Annuali
Si tratta di Corsi mirati allo studio, alla pratica ed alla profonda conoscenza di una Materia in particolare tra
quelle della Medicina Cinese, che ne rappresenta il fondamento teorico imprescindibile. Superato l'Esame
finale si riceverà Attestato di "Formazione nella Materia del Corso".
Agevolazioni
Agli interessati a seguire più Corsi di Formazione della Scuola si precisa che, ove i diversi percorsi scelti
avessero una o più materie in comune, gli incontri delle medesime verranno saldati ovviamente una sola volta
e se ne potranno comunque seguire le lezioni a piacimento.
Sede dei corsi
I corsi si svolgono in zona San Giovanni, adiacenze P.zza Re di Roma (Metro linea "A").
Orario delle lezioni
Ogni seminario ha la durata di un giorno o due. Le lezioni si svolgono nei week end (di sabato e/o di domenica) dalle 10.00 alle 18.00.

10

Programma & certificazioni
Nei Corsi Triennali delle Tecniche di MTC è già compreso anche il Corso sulle Basi di Fisiologia e Patologia
in Medicina Occidentale.
I Corsi Triennali "Professionali" sono composti dalla Materia Principale che dà il nome al Corso e da altre
Materie Complementari. Alla fine del Corso Triennale verrà rilasciato Diploma di "Operatore di Medicina
Tradizionale Cinese, Materia Principale prescelta e Tecniche Complementari"
Per i Corsi Annuali "Monotematici" verrà rilasciato un "Attestato di Formazione" nella sola Materia in questione
Nota
Lo Studente che lo desideri potrà partecipare anche solo ai Seminari di suo interesse nell'ambito di un Corso
Triennale, senza dover completare l'iter e riceverà per questo "Attestato di Partecipazione ai Seminari" della
Materia da lui scelta
Per monitorare nel dettaglio tutti i corsi in partenza nella stagione 2010/2011:
http://www.istitutodiscienzeumane.org/elenco_corsi_isu.htm#formazione_cinese
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) - oppure, presso la
scuola osteopatia Still in via Filippo Vassalli, 21/23 (zona Aurelio/Boccea). Per visualizzare l'ubicazione
della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell'allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l'allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un "pezzo" di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell'allievo, la rata non versata in occasione dell'assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell'arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell'allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l'allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l'ammissione all'esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
 Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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Corso di formazione in LINFODRENAGGIO
Condotto da Giancarlo Murgia

A ROMA 2/3 OTTOBRE

(il corso sarà riproposto il 6/7 NOVEMBRE)
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall'insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
12

INFORMAZIONI UTILI
Orari di massima: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande,una
coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU video didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante).
______________________________________________________________________________________________

Corsi di REIKI di 1° e 2° livello
Seguendo il Metodo Tradizionale Usui
Condotti da Giancarlo Tarozzi &/o Maria Rosa Greco

A ROMA, 2/3 OTTOBRE

(il corso sarà riproposto il 18/19 DICEMBRE)
Cosa è Reiki
Il Reiki è un antico metodo di guarigione naturale riscoperto intorno alla metà del 1800 da un monaco giapponese, Mikao Usui, ma le sue origini sono da ricercarsi in alcuni sutra buddisti che risalgono al V sec. a. C.
Il termine è composto da "Rei", che si riferisce all'Energia Vitale Universale, e "Ki" che rappresenta l'energia
di ogni essere vivente. Reiki significa, quindi, mettere in sintonia la propria energia personale con quella universale.
Praticare il Reiki vuol dire essere canali, cioè strumenti dell'energia che una volta entrata nel nostro corpo
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si dirige spontaneamente dove è maggiormente necessaria, avviando un processo globale di autoguarigione
e di riarmonizzazione con la Realtà. Innesca processi che agiscono sul piano fisico, mentale, emozionale e
coscienziale. Non può mai essere nocivo.
Riesce a trovare la causa prima dei sintomi fisici, a riequilibrare le carenze vibratorie, energetiche e a ripristinare un equilibrio globale nell'individuo.
IL PROGRAMMA
Il 1° Livello nel Reiki corrisponde al piano fisico.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono dal Reiki Master qualificato l'attivazione (suddivisa in 4 cerimonie rituali) che apre in loro la capacità di canalizzare le Energie
Universali, oltre ad una serie di insegnamenti sulle tecniche di guarigione per se stessi e gli altri, e sul modo
di trattare animali e piante.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.
Il 2° Livello nel Reiki corrisponde al piano mentale.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono l'attivazione ai Simboli
del Reiki, chiavi energetiche che consentono di utilizzare l'energia del Reiki per lavori specifici, quali il
Trattamento Mentale, il Trattamento a Distanza, la pulizia energetica degli ambienti etc.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione.
GLI INSEGNANTI
GIANCARLO TAROZZI
Studioso di terapie naturali ed esperto di sciamanesimo, é Reiki Master dal 1990 ed ha contribuito attivamente all'introduzione di questa tecnica nel nostro paese. La sua ricerca lo ha portato tra le altre cose a ricevere l'iniziazione al quarto livello della via sacerdotale Inka da Juan Nunez del Prado, Ha pubblicato tre opere
sul Reiki, il recente "REIKI, dal primo al terzo Millennio" (Ed. Anima) e i due classici e best seller "Reiki,
Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia all'Anima", tutti pubblicati
dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all'Anima e Touch of Passion, ed è l'unico Conduttore di One Experience© in
Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente dell'Associazione Pachamama.
(www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione "Guarigione come crescita" del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO
Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di
ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di articoli e saggi sul rapporto tra psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze. Lavora da tempo per introdurre anche in
Italia un approccio terapeutico aperto all'integrazione con metodi provenienti dalle culture tradizionali, e utilizzando anche nella pratica psicoterapeutica le tecniche che ha appreso durante i suoi viaggi. Conduttrice
della One Experience©, abilitata da Giancarlo Tarozzi.
Cura costantemente il contatto con i suoi lettori nel blog http://www.sessualmente.blogspot.com
INFORMAZIONI UTILI
Ogni livello dura due giornate e ogni data sopra indicata equivale, dunque, a un corso completo.
In seguito, si può ripartecipare nuovamente al corso, senza alcuna limitazione, gratis e previo prenotazione telefonica, a condizione di rifare il corso per intero, e non soltanto in parte.
ORARI DEI CORSI:
Orario dei corsi di 1° livello: sabato, ore 15.00/19.30; domenica, ore 10.00/14.30
Orario dei corsi di 2° livello: sabato, ore 10.00/13.00; domenica, ore 15.00/18.00.
Occorrente necessario: Sono necessari tuta e plaid (per il corso di 1° livello) e materiale per prendere
appunti (per il corso di 2° livello)
Per quanto riguarda i costi: 1° livello: 220,00 euro; 2° livello: 495,00 euro.
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Corso di formazione in MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui
Condotto da Duilio La Tegola

A ROMA, 2/3 OTTOBRE

(il corso sarà riproposto l'11/12 DICEMBRE)

14

Il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi è un sistema di guarigione che si tramanda di generazione in generazione nelle famiglie indigene Hawaiane. È basato sulla convinzione che tutto è connesso ed è in contatto e che
quindi si può entrare in comunicazione con ogni cosa.
Gli sciamani Hawaiani Kahuna hanno compreso il collegamento tra la salute mentale e la salute fisica. Hanno
sviluppato la conoscenza che i pensieri possono causare problemi di salute spesso evidenti inizialmente a
livello muscolare (sede della memoria). Hanno quindi sviluppato un massaggio che entra in comunicazione
con le funzioni mentali e con le funzioni fisiche per entrare in diretta comunicazione con il problema in atto.
Con questo metodo si può ascoltare e entrare in relazione con ogni problematica e comunicare a questa di
andarsene rapidamente e completamente.
È un massaggio ritmico profondo: l'operatore utilizza dei movimenti fluidi che danno l'impressione di essere
in mezzo alle dolci onde del mare, e questo ritmo comunica con l'equilibrio nelle regioni più profonde della
persona.
Secondo la credenza Hawaiana, l'energia ha bisogno continuamente di fluire in abbondanza attraverso la
nostra presenza, ma spesso risulta rallentata da tensioni e da stress, da pensieri negativi o da cosa ci accade nella vita. Stress rilevabili a livello muscolare o articolare. Il lavoro tende a sollevare queste tensioni direttamente con le manipolazioni o con allungamenti muscolari e sblocchi articolari aiutando il processo di guarigione.
È massaggio che può risultare dolce o energico, lento o rapido, rilassante o tonificante, intenso o leggero, a
seconda delle tensioni che l'operatore incontra durante il lavoro.
Il Lomi viene spesso chiamato massaggio del cambiamento, perché permette di risollevarsi dal fondo per
ritrovarsi in superficie, e mettersi così alla ricerca di una nuova collocazione e di nuove progettualità.
PECULIARITÀ DEL CORSO
L'insegnamento è basato sostanzialmente sulla pratica. L'apprendimento, che è immediato ed utilizzabile da
subito, consiste di un trattamento completo da 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.
IL DOCENTE
Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga Massage,
Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok, allievo di Suchart Wong-uraprasert
e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un particolare massaggio di fusione fra i vari stili.
Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione
degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui.
Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente Istitute.
Ha al suo attivo una lunga formazione all'estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari
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corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
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 formazione in
MASSAGGIO MIO - FASCIALE
TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA E DELLE
DISFUZIONI MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE
Condotto da Bruno Brosio

A Roma, 9/10 & 30/31 OTTOBRE

(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)
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
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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
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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

16

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

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

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.
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Corso completo di formazione in TECNICHE
DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE
Condotto da Stefano Fontana, Giancarlo Murgia, Paolo Razza, Roberto Caldari &
Giancarlo Di Matteo
A ROMA, IN SETTE INCONTRI MENSILI INTENSIVI
30/31 OTTOBRE Mass. Circolatorio
4/5 DICEMBRE Mass. Estetico
15/16 GENNAIO Linfodrenaggio
12/13 FEBBRAIO Mass. Californiano I
5/6 MARZO Mass. Californiano II + Aromaterapia
9/10 APRILE Mass. Psicosomatico
30 APRILE/1 MAGGIO Elementi di Massoterapia
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 16.00/19.30; domenica ore 9.30/16.00.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; 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.
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".
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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 9.30/15.00
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
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La tecnica della digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per numerosi disturbi comuni:
algie muscolari, artrosi, periartrite, colonna vertebrale (cervicale, dorsale e lombare), post-traumi (distorsioni, fratture, cicatrici, edemi), emicranie/cefalee, disturbi mestruali, stitichezza, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, insonnia, ansia, nevrosi.
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.
18

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: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
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 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 TECNICHE
DEL MASSAGGIO ORIENTALE
Condotto da Roberto Capponi, Marilena Capuzzimati, Dafnei Ciamei & Fabrizio Sarracino
A ROMA, IN OTTO INCONTRI MENSILI INTENSIVI

9/10 OTTOBRE Mass. Tradizionale Thailandese I
13/14 NOVEMBRE Mass. Tradizionale Thailandese I
11/12 DICEMBRE Mass. Cinese Taoista I
29/30 GENNAIO Mass. Cinese Taoista II
26/27 FEBBRAIO Mass. Ayurvedico del viso
9/10 APRILE Mass. Ayurvedico Sarvabhyanga I
28/29 MAGGIO Mass. Ayurvedico Sarvabhyanga II + Linfodrenaggio
Ayurvedico I
25/26 GIUGNO Linfodrenaggio Ayurvedico II
Il presupposto fondamentale di questo percorso è lo stesso che ha animato e portato al successo quello di
TECNICHE DEL MASSAGGIO, ovvero il punto di partenza "storico" e tecnico di tutti gli altri nostri corsi del
"genere": fornire una buona base, accessibile e da subito spendibile, per chi vuole apprendere le tecniche
manuali orientali, attingendo alle più importanti e richieste in giro (eccezion fatta per lo shiatsu, tecnica
peraltro oramai inflazionata da tempo). Nel corso, disponibile in due annualità indipendenti fra loro, confluiscono così le principali metodiche orientali: dal massaggio thay al massaggio cinese taoista; dal massaggio
ayurvedico al tuina; dalla riflessologia plantare cinese a quella indiana. Può forse sembrare un tipo di specializzazione troppo ampia, visto il numero di tecniche proposte, ma resta indubbiamente unica nel suo genere, adatta sia a chi vuole approcciarsi in maniera amatoriale che specificamente professionale.
Il team didattico è composto da insegnanti-operatori di elevato livello e di consolidata esperienza.
RIASSUNTO DEL PROGRAMMA
di TECNICHE DI MASSAGGIO ORIENTALE - MODULO 2010-2011
MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE - 2 STAGE
Insegnante: Fabrizio Sarracino
Orari: sabato e domenica ore 10/19.
MASSAGGIO CINESE TAOISTA - 2 STAGE
Insegnante: Roberto Capponi
Orari: sabato e domenica ore 10.00/18.00
MASSAGGIO AYURVEDICO DEL VISO - 1 STAGE
Insegnante: Dafne Ciamei
Orari: sabato e domenica ore 9.30/17.00.
CORSO DI MASSAGGIO AYURVEDICO, STILE SARVABHYANGA - 1 ½ STAGE
Insegnante: Marilena Capuzzimati
Orari: sabato e domenica ore 10.00/17.00.
LINFODRENAGGIO AYURVEDICO - 1 ½ STAGE
Insegnante: Marilena Capuzzimati
Orari: sabato e domenica ore 10.00/17.00.
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Maggiori dettagli sul programma e sui singoli stage possono essere reperiti nel sito
ISU, nella sezione MASSAGGI ORIENTALI.
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.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.600,00 euro, ripartiti nelle seguenti 7 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive sei rate di 200,00 euro ognuna.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell'intero corso in un'unica soluzione di 1.440,00
euro + iscrizione associativa.
Quota associativa annuale: 30 euro
Materiale didattico offerto: dispense ed alcuni DVD.
Certificati rilasciati: certificato di partecipazione al I anno; certificato di OPERATORE IN TECNICHE
DEL MASSAGGIO ORIENTALE al II anno.
Nota: ci si può inserire anche a corso avviato, iniziando dal 3° stage (dicembre 2010)!
______________________________________________________________________________________________

Corso completo di formazione in MASSAGGIO
ESTETICO PROFESSIONALE
(M.E.P.)

20

Condotto da Stefano Fontana & Giancarlo Murgia
A ROMA, IN TRE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

9/10 OTTOBRE Mass. Circolatorio
6/7 NOVEMBRE Mass. Estetico
4/5 DICEMBRE Linfodrenaggio

(per altre date successive, contattare la segreteria ISU)
Questo nuovo percorso nelle TECNICHE DEL MASSAGGIO, che raccoglie in sé alcuni dei nostri stage più
importanti e di qualità, vuole rispondere, essenzialmente, a una richiesta che negli ultimi tempi si è fatta via
via più precisa ed insistente da parte di molti: dare la possibilità di una specializzazione organica e completa nelle tecniche finalizzate all'utilizzo del massaggio per fini estetici - l'estetica è, da sempre, l'applicazione più richiesta fra quelle rese possibili dal massaggio.
Ciò prevede un percorso sistematico ed organico di elevato livello qualitativo e professionale, il quale comprende:
- L'apprendimento delle manualità di base e i principi teorico/professionali della materia (uno stage).
- L'apprendimento della tecnica fondamentale ed eccellente che ognuno dedito al massaggio estetico deve
conoscere: il LINFODRENAGGIO (uno stage).
- L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento del viso, dell'addome, degli arti inferiori e dei glutei, del
dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite, smagliature, trattamento
della pelle (uno stage).

PROGRAMMA ED ELENCO
DELLE DATE E DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:

I STAGE - TECNICHE BASILARI & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI

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

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 - 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.
III 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
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
TRADIZIONALE THAILANDESE
Condotto da Fabrizio Sarracino
A Roma, corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

9/10 OTTOBRE & 13/14 NOVEMBRE
(il corso sarà riproposto da APRILE 2011)

Il THAI MASSAGE o, in lingua thailandese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una metodologia di massaggio praticamente sconosciuta ai più in quanto fino a pochi anni fa veniva praticato esclusivamente nei
templi buddhisti thailandesi. Vecchio di millenni, le sue origini sembrano risiedere nell'antica cultura indiana. Il massaggio thay comprende una serie ben calibrata di pressioni, allungamenti muscolari, impastamenti dei tessuti molli dello strato connettivo e miofasciale, mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la digitopressione i "sen", i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici
sul corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay consente una riattivazione di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.
NEL PROGRAMMA:
Introduzione e Principi di Base; Indicazioni e Controindicazioni; Teoria dei 10 Sen; Tecniche del Massaggio
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Thai Nelle Varie Posizioni: Anteriore, Decubito Laterale, Posteriore, Seduta; Tecniche di Riattivazione dei
Sistemi Vascolare, Osteo-Articolare, Ormonale, Muscolare, Neuromuscolare, Psicomotorio e Bioenergetico; le
Regole del Buon Massaggiatore. Collegamento e rapporto del Massaggio Thai con la medicina tradizionale
cinese, ayurveda e yoga.
L'INSEGNANTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, Yoga, Thai Massage e Massaggio
Ayurvedico, si è diplomato presso "the School of healing arts" in San Diego California (USA). Appassionato
cultore dell'estremo oriente, ove si reca ogni anno per diversi mesi, ha studiato il Thay Massage presso l'ospedale "Foundation of Shivago Komarpaj" in Thailandia, lo Yoga presso la scuola "The International
Sivananda Vedanta Centre" in India, e il Massaggio Ayurvedico nella regione indiana del Kerala.
INFORMAZIONI GENERALI
Orario: sabato e domenica, 10.00/13.00 e 14.00/19.00.
Occorrente indispensabile: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, e una coperta.
Costo: 475,00 euro, rateizzabili in due rate: una da 250,00 e la seconda da 225,00.
Materiale didattico offerto: sono inclusi il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE
THAILANDESE (Edizioni ISU - video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante), e
una dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________
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Corso di formazione in CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE e
CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da Giancarlo Murgia

A ROMA, 9/10 OTTOBRE

(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)
Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per
offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per gli eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e di
riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alla Colonna Vertebrale e alle sue diramazioni spinali, con le relative zone d'influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni
della struttura umana.
Notevole risonanza sarà poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: ore 9.30/17.00, inclusa pausa pranzo.
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Occorrente: Portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, materiale per appunti e plaid.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: due volumi illustrati.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione per il trattamento dei
TRIGGER e TENDER POINTS
Corso teorico-pratico sul trattamento del dolore muscolare,
mio - fasciale, dei trigger points e dei tender points
Condotto da Giusva Gregori
A Roma, corso completo, in tre seminari mensili intensivi:
9/10 OTTOBRE, 30/31 OTTOBRE & 27/28 NOVEMBRE
(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)
Questo corso intensivo è volto all'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché all'acquisizione di abilità manuali e tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare: aspetti anatomofisiopatologici, protocollo d'intervento e trattamento manuale.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE!
Questo stage, condotto da professionisti di notevole livello, permette di apprendere delle tecniche potenti,
sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Per partecipare, è preferibile disporre di una conoscenza di base dell'anatomia topografica.
Per acquisire maggiori informazioni sui TRIGGER POINTS e le loro applicazioni, consultare i siti:
http://www.ergoshop.it/benessere/Denas/Sindrome%20dolorosa%20da%20punti%20trigger.htm
http://www.salus.it/dol/miofasc.html
http://www.eurom.it/medicina/ao/ao13_1_33.html

PROGRAMMA
- Introduzione al concetto di dolore muscolare e di
dolore miofasciale
- Definizione di Trigger point e Tender point e differenza tra i due termini
- Distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia secondo le referenze della
letteratura internazionale
- Fisiopatologia dei punti grilletto
- Metodica teorico-pratica di trattamento manuale e
cenni di rimedi farmacologici
- L'esame palpatorio
- Reperti palpatori caratteristici generali
- Attività di palpazione muscolare
- Il concetto di valutazione clinica del dolore muscolare
- Il ruolo che svolge il segmento articolare corrispondente ai muscoli affetti
- Test diagnostici funzionali
- I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
- Il trattamento del segmento muscolare
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- Le mappe di proiezione dei Trigger point
- Le tecniche MET per il trattamento del dolore
muscolare
- La tecnica di Travell e Simons per il trattamento
del dolore muscolare
- La tecnica di allungamento muscolare trasversale
- Le tecniche di digitopressione per il trattamento
del dolore muscolare
- La pressione ischemica
- Tecnica di stretch and spray
- Metodica con microcorrenti
- Tecnica di strain e counterstrain
- Il trattamento dei muscoli della regione cervicale,
di spalla e di arti
- La cervicalgia di origine muscolare
- Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
- Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
- Splenio del capo del collo e semispinale
- Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
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- Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
- Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso,
muscolo sottoscapolare, muscoli dentati posterosuperiori 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
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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: 660,00 euro, in tre rate di 220 euro da corrispondere in concomitanza di ciascuno stage.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + fascicolo illustrato).
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in MASSAGGIO in GRAVIDANZA
il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, 9/10 OTTOBRE

(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)
Il massaggio in gravidanza riveste un'importanza fondamentale per il benessere di entrambi, mamma e
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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
- 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

25

INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220 euro
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Corso di formazione in
MASSAGGIO CALIFORNIANO
Guida progressiva al "Re dei massaggi"
Condotto da Paolo Razza
A ROMA, IN DUE INCONTRI:

SABATO & DOMENICA, 16/17 OTTOBRE - SABATO, 27 NOVEMBRE
(il corso sarà riproposto dal 4/5 DICEMBRE 2010)

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.
26

EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale,
sulle emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente
al corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta. D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella
sua coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore
fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione
di possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: ore 9.30/17.00.
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 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 formazione in
KINESIOLOGIA APPLICATA
L'ARTE DELLA MANUALITÀ
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 16/17 OTTOBRE & 13/14 NOVEMBRE
(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)

PRESENTAZIONE
La Kinesiologia Applicata, sec. George Goodhearth, è un sistema di valutazione delle nostre funzioni strutturali, mentali/emozionali, e bio-chimiche, che costituiscono nell'insieme il Triangolo della Salute in KA. Essa
impiega i test muscolari in combinazione con altri metodi standard di diagnosi. Nel Triangolo della Salute il
lato strutturale assume la stessa importanza della biochimica e della psiche. Questo significa che un individuo per sentirsi bene, oltre ad una buona funzione organica e poco distress emotivo, necessita anche di un
buon equilibrio muscolare e osteo-articolare. Questo equilibrio comprende muscoli, tendini, legamenti, vertebre, articolazioni, la parte funzionale viscerale, il sistema cranio-sacrale, cosi come tutte le strutture mobili dell'organismo. La Kinesiologia Applicata permette attraverso il Test Muscolare, Therapy Localization ed
il Challange non soltanto di localizzare la disfunzione reversibile stabilendone l'eziologia e l'eventuale primarietà, ma di verificarne poi anche l'avvenuta correzione. Ci permette inoltre di individuare con certezza
controindicazioni alla manipolazione/mobilizzazione, magari al momento non visibili nella radiografia.
Tuttavia non bisogna dimenticare che la "diagnosi kinesiologica" dovrà essere confermata e avvalorata da
altri esami clinici appropriati come Esami Biologici, TAC, RM, RX, etc…
È un metodo che si basa su test muscolari per scoprire e risolvere problemi fisici, emotivi, nutrizionali ed energetici. In base alla forza o alla debolezza di un determinato gruppo di muscoli, il kinesiologo riconosce sia la
causa del disturbo che la giusta correzione da eseguire per riportare la persona al suo stato di equilibrio.
Sempre tramite il test muscolare, il kinesiologo può consigliare quali siano gli alimenti da poter assumere
liberamente e quali siano quelli da evitare, in quanto fonte di intossicazione e ritenzione idrica.
Il kinesiologo non sostituisce la figura del medico ma interviene dove altre discipline
non siano state coronate dal successo.
COME E A CHI È RIVOLTO
Il corso, articolato su tre fine settimana con cadenza mensile, è studiato per mettere a disposizione degli operatori le conoscenze kinesiologiche fondamentali ed un protocollo terapeutico efficace integrabile in ogni
metodologia, sia essa di Medicina naturale o Tradizionale. Il corso viene sviluppato attraverso una alternanza di teoria e pratica dando la possibilità, in questo modo, di applicare e ottimizzare le conoscenze raggiunte. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con nel campo della salute e del benessere ai quali verrà rilasciato l'attestato di frequenza.
N.B. È richiesta una conoscenza di base di anatomia topografica e di fisiologia.
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NEL PROGRAMMA
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le Fasce e le cicatrici Aspetto alimentare: la
Nutrizione e la Postura
Anatomia funzionale, neurofisiologia e tecniche di
valutazione in K.A. del Sistema Cardio-Circolatorio,
del Sistema Respiratorio e Polmonare, del Sistema
Gastro-Enterico
Esercitazione Pratica
Anatomia funzionale, neurofisiologia e tecniche di
valutazione in K.A. del Sistema Urinario, del Sistema
Genitale Maschile,
del Sistema Genitale Femminile
Esercitazione Pratica
L'Analisi Posturale in Kinesiologia Applicata:
Relazioni funzionali tra Rachide e Postura, tra
Visceri e Postura, tra Piede e Postura (Anatomia funzionale, neurofisiologia e tecniche di valutazione in
K.A. )
Riflessi fondamenta lidi diagnosi
Esercitazione Pratica
Relazioni funzionali tra Apparato Stomatognatico e
Postura
Relazioni funzionali tra Sistema Cranio-SacroSternale e tecniche di valutazione in K.A. Esercitazione Pratica
Relazioni denti - muscoli - organi (Anatomia funzionale, neurofisiologia e tecniche di valutazione in
K.A.)
Catena ascendente / discendente
Esercitazione Pratica
Pressione di punti particolari, spesso collegati all'agopuntura
articolazioni del cranio
Allungamento di un muscolo, legamento o tendine
Tecniche di M.E.T.
Contatto del dito del paziente sulla pelle della zona
dove risiede o origina un problema (Localizzazione
Terapeutica o TL)
Stimolazione per mezzo di cibo, sostanza, fiala test,
medicina
Stimolazione per mezzo di pensieri, frasi
Aspetti teorico-pratici della Medicina Tradizionale
Cinese: Meridiani applicati alla kinesiologia
Forum di fine corso ed esame di autovalutazione

Introduzione Storica
Il triangolo della salute: la Kinesiologia Applicata
come sistema diagnostico biologico
Principio di Tensegrity
Importanza dell' equilibrio muscolare
Cause per la debolezza muscolare: i fattori del
Forame intervertebrale, gli organi, la psiche, il sistema di autoregolazione
L'Arte del Test Muscolare
Mobilizzazioni vertebrali di base e sblocco generale
della colonna attraverso manovre non invasive
Collegamento organi e colonna vertebrale
Stress
Velocizzazione del riequilibrio kinesiologico mediante
il sistema neurovegetativo
Body language: I test muscolari secondo Goodheart
(debole,normotono, ipertono);
TL (localizzazione di terapia), Recettori Cutanei vulpian
Esempi clinici sulla struttura, la psiche, i visceri, l'equilibrio biochimico
Esercitazione pratica del test muscolare
(deltoideus, rectus femoris, Hamstrings, latissimus
dorsi, pectoralis major clavicularis, piriformis)
Studio degli ulteriori Muscoli collegati ai visceri
Shock Absorber test della spinta
Reattori di Lovett
Anatomia funzionale, neurofisiologia e tecniche di
valutazione in K.A. della colonna vertebrale, del bacino, degli arti
Esercitazione Pratica
Introduzione al Sistema Cranio-Sacro-Sternale:
Anatomia funzionale, neurofisiologia e tecniche di
valutazione in K.A. del cranio, del sacro, dello sterno
(Disfunzioni craniali: Inspirazione, Espirazione, SSB
compressione e decompressione, Disfunzioni corrispondenti del sacro, Disfunzioni corrispondenti dello
sterno
Esercitazione Pratica
Le Manipolazioni Viscerali nell'ambito della
Kinesiologia Applicata
Principi e Tecniche di Valutazione Organico-viscerale
Aspetto biochimico: Punti di Voll - Aspetto tessutale:

IL CONDUTTORE
Si veda il corso su "TRIGGER E TENDER POINT", condotto dallo stesso Dott. Gregori.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 470,00 euro, in due rate di 235 euro da corrispondere in concomitanza di ciascuno stage.
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Corso completo di formazione in MASSAGGIO
SPORTIVO PROFESSIONALE
CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO
E RIABILITATIVO CON BENDAGGIO FUNZIONALE
Condotto da Bruno Brosio
A ROMA, IN CINQUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

16/17 OTTOBRE; 27/28 NOVEMBRE; 11/12 DICEMBRE;
29/30 GENNAIO & 12/13 FEBBRAIO
(il corso sarà riproposto da MARZO 2011)

Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una
progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e non solo: per
esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del "bendaggio funzionale"), che può essere utilizzato
nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria.
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 fu nzionale, anche se ha
caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limit Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben
conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione
muscolare e la stabilità articolare, il B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il drenaggio. Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati
effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.
PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:
1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
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- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
2° MODULO - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale:
Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia
periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia; Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta
Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
30

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

5° MODULO - BENDAGGIO 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
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- Sindrome da impingement
- Sindrome da conflitto sub-acromiale
- Epicondilite laterale del gomito e mediale
- Borsite del gomito
- Sindrome del tunnel carpale
- De Quervains
- Rizartrosi
- Linfedema arto superiore
- Cervico rachialgia
- Colpo di frusta
- Ernia discale cervicale
- Lombalgia e dolore miofasciale
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- 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

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: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un'eventuale assenza, lo studente può frequentare in seguito lo
stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Costo del corso di formazione completo: 1.050,00 euro, ripartiti nelle seguenti 4 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro e le successive tre rate di 200,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: un libro e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

Corso INTENSIVO di INFANT MASSAGE:
il MASSAGGIO del BAMBINO
Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA, 16/17 OTTOBRE

(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se in maniera
grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto con l'elemento spirituale
intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore. Molti studi hanno verificato e testimoniato i
benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field,
coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale che studia scientificamente la pelle come organo di
senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il
contatto sia importante per i neonati e i bambini come il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione
favoriscano la produzione di endorfine, naturali 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 neuro-ormonale. 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
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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
32

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
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in
MASSAGGIO AYURVEDICO del VISO
Condotto da Dafne Ciamei

A ROMA, 23/24 OTTOBRE
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 stanchez-
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za; 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.
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
Orari: sabato, ore 9.30/18.00; domenica, ore 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: 220 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in
MASSAGGIO EMOLINFATICO
L'ORIGINALE METODO VODDER
Condotto da Luciano Sicco
A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

23/24 OTTOBRE, 20/21 NOVEMBRE & 18/19 DICEMBRE
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.
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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
aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
TEORIA
Introduzione al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l'anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L'ipotesi di Starling
sull'equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.

34

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:
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
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PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni
nelle principali città italiane.
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: 750,00 euro, in tre rate da 250,00 euro suddivise nei tre stage.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

Corso triennale di formazione per
OPERATORI di RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Condotto da Pierluigi Fantini
A ROMA, IN 3 MODULI INDIPENDENTI DI 12 STAGE CIASCUNO,
CON CADENZA MENSILE, DI SABATO:
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30 OTTOBRE; 13 NOVEMBRE; 11 DICEMBRE; 8 GENNAIO; 29 GENNAIO; 12 FEBBRAIO; 19 MARZO; 9 APRILE; 7 MAGGIO; 21 MAGGIO; 11 GIUGNO; 2 LUGLIO
La riflessologia del piede è una tecnica universalmente nota per essere in grado di affrontare rapidamente
ed efficacemente i più diffusi problemi di carattere fisico e funzionale in maniera non invasiva e senza particolari controindicazioni. Nota da millenni in molte aree del mondo è stata riscoperta in Occidente nel XX
secolo dando vita ad un approccio di lavoro principalmente incentrato sugli apparati corporei e gli organi
secondo una visione anatomo-fisiologica del corpo umano.
Il nuovo CORSO TRIENNALE si propone di formare qualificati operatori in riflessologia plantare secondo un originale e innovativo approccio che integra diverse tecniche in un unico sistema organico.
Il programma è articolato in tre annualità (Riflessologia "classica", a base anatomo-fisiologica; Riflessologia
psicosomatica e Riflessologia evolutiva), frequentabili anche separatamente, ciascuna delle quali può costituire un primo anno e fornisce comunque una valida formazione di base.
Ogni corso è corredato da materiali su tutti gli argomenti trattati, e verrà fornita inoltre una bibliografia
essenziale di approfondimento.

Modulo 2010-2011

RIFLESSOLOGIA PLANTARE TECNICHE CLASSICHE A BASE ANATOMO-FISIOLOGICA
Questo modulo si propone di insegnare tali tecniche con particolare riferimento alle metodiche messe a punto
dalla scuola statunitense (Ingham, Byers, Norman). Si approfondiranno perciò lo studio delle tecniche operative di base, lo studio delle aree riflesse degli organi e la costruzioni di trattamenti personalizzati in base
alle esigenze dei clienti. Verranno inoltre apprese le conoscenze fondamentali di anatomia e fisiologia umana
necessarie alla comprensione dei disturbi sui quali si dovrà lavorare.
Il corso si sviluppa in 12 giornate di 7 ore ciascuna ed è a numero chiuso (max 24 partecipanti). L'incontro
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conclusivo è dedicato alla verifica metodologica ed operativa e alla deontologia professionale. Oltre al monte
ore di lezioni frontali è previsto un numero minimo di trattamenti (30) da svolgere per l'accesso alla verifica.
Il corso è corredato da materiali di supporto e mappe, inclusi nel costo.
PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° incontro
Aspetti teorici
Cenni storici sulla Riflessologia Plantare. Le teorie di funzionamento. Cenni di anatomia e fisiologia del piede.
Il piede come indicatore delle condizioni del corpo. L'approccio globale alla salute e al cliente.
Aspetti pratici
Le tecniche di preparazione del piede. Osservare l'altro. Esercizi per l'operatore: respirazione e ricerca del
ritmo, riscaldamento e scioglimento delle mani, potenziamento energetico della mani, scarico energetico
durante e dopo il trattamento.
Questo incontro è riservato a chi inizia il percorso da questo modulo
2° incontro
Aspetti teorici
Introduzione generale alle mappe anatomo-fisiologiche del piede. Ossa e muscoli del piede come griglia di
riferimento per le aree riflesse. Le cinque aree di studio. Specifiche sul trattamento del rachide.
Aspetti pratici
Verifiche operative dall'incontro precedente (preparazione). Introduzione all'uso delle mappe mute di rilevazione. Trattamento del rachide.
Consegna delle schede di tirocinio
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3° incontro
Aspetti teorici
I riflessi del capo: studio anatomo-fisiologico e ricerca dei punti.
Aspetti pratici
Verifiche operative dall'incontro precedente. Tecniche di trattamento dei riflessi del capo.
4° incontro
Aspetti teorici
I riflessi del torace: studio anatomo-fisiologico e ricerca dei punti.
Aspetti pratici
Verifiche operative dall'incontro precedente. Tecniche di trattamento dei riflessi del torace. Trattamento del
diaframma e sblocchi respiratori.
5° incontro
Aspetti teorici
I riflessi sottodiaframmatici: studio anatomo-fisiologico e ricerca dei punti.
Aspetti pratici
Verifiche operative dall'incontro precedente. Tecniche di trattamento dei riflessi sottodiaframmatici.
6° incontro
Aspetti teorici
I riflessi addominali: studio anatomo-fisiologico e ricerca dei punti.
Aspetti pratici
Verifiche operative dall'incontro precedente. Tecniche di trattamento dei riflessi addominali.
7° incontro
Aspetti teorici
I riflessi pelvici e delle gambe: studio anatomo-fisiologico e ricerca dei punti.
Aspetti pratici
Verifiche operative dall'incontro precedente. Tecniche di trattamento dei riflessi pelvici e delle gambe.
8° incontro
Aspetti teorici
Approfondimenti sulla prima seduta e sulla strategia di lavoro. Le reazioni del cliente.
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Aspetti pratici
Mappatura completa del piede e scelta delle priorità.
9° incontro
Aspetti teorici
L'uso dei protocolli operativi per i disturbi comuni.
Aspetti pratici
Mappatura completa del piede e scelta dei protocolli.
10° incontro
Aspetti pratici
Simulazioni pratiche di trattamento
11° incontro
Aspetti deontologici e professionali
La professione del riflessologo: quadro normativo e strumenti per operare legalmente. Costruzione delle
schede dei pazienti: come raccogliere e aggiornare le informazioni. Il consenso informato. La privacy.
Aspetti pratici
Tecniche integrative: cenni di aromoterapia, floriterapia, cromoterapia e cristalloterapia applicate alla riflessologia del piede, integrazioni per la salute dell'apparato digerente.
12° incontro
Verifiche finali e rilascio attestati.
Testi consigliati
Dwight Byers "La riflessoterapia del piede" - Mediterranee (1992)
Hanne Marquardt "Manuale di Riflessoterapia al Piede" - Guna Editore (1995)
Fiocca/Netter "Fondamenti di Anatomia e Fisiologia umana" Sorbona (o altro testo di anatomo-fisiologia)
INFORMAZIONI UTILI
Durata: ogni corso annuale è strutturato in 12 giornate di 7 ore effettive di lezione ciascuna, per complessive 84 ore di lezione, ed è a numero chiuso.
Orari: sabato, ore 10.00/13.30 - 14.30 /18.00
Occorrente: un telo da mare o un lenzuolino, e abbigliamento molto comodo e informale per la parte pratica; materiale per appunti per quella teorica.
Costo dell'annualità: 1.100 euro, così rateizzabili: prima rata da 350 e 5 successive rate mensili da 150.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell'intero corso anticipato, in un'unica soluzione di 990 euro + iscrizione associativa.
Frequenza parziale: è possibile anche frequentare soltanto le giornate che interessano, in base all'argomento, con relativo certificato. Costo di una giornata: 120 euro; 2 giornate: 110,00 euro cadauna.
Materiale didattico offerto: mappe, protocolli operativi e schemi dei vari trattamenti, dispense didattiche illustrate ed esame finale con certificato.
______________________________________________________________________________________________

Corso di TECNICHE ESTETICHE
RICOSTRUZIONE UNGHIE; MANICURE ESTETICO; PEDICURE ESTETICO;
DEPILAZIONE CON CERETTA; PULIZIA VISO
Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA, 30/31 OTTOBRE; 6/7 NOVEMBRE; 4/5 DICEMBRE;
22/23 GENNAIO; 12/13 FEBBRAIO
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Il corso si propone di offrire una preparazione essenziale e, soprattutto, pratica e fruibile, nelle principali tecniche estetiche. Il corso è molto utile sia a livello amatoriale, sia per quelle persone che vogliono completare
la formazione in tecniche del massaggio estetico. Un caso frequente, quando ci si propone presso un centro
estetico per essere assunti, è che in queste strutture è richiesto alla potenziale collaboratrice non soltanto la
conoscenza delle tecniche di massaggio, ma anche quella dei diversi trattamenti estetici.
Sensibili nel voler colmare questa evidente lacuna, vi proponiamo finalmente la formazione che vi permetterà di proporvi con maggiore margine di successo, senza spendere grandi quantità di tempo e di denaro.
Il corso COMPLETO si compone dei seguenti 5 STAGE MONOTEMATICI, che possono
anche essere frequentati singolarmente, ricevendone apposita certificazione.
IL PROGRAMMA
30/31 OTTOBRE, ore 9.30/18.30 - RICOSTRUZIONE UNGHIE
Anatomia dell'unghia; problematiche dell'unghia; preparazione dell'unghia; dimostrazione e pratica ricostruzione con tip; dimostrazione e pratica ricostruzione con cartina; smontaggio e refill; applicazione glitter;
allungamento unghia naturale con gel; dimostrazione e pratica french; allungamento letto ungueale per persone onicofagiche con camouflage
COSTO DEL CORSO: 550,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT DELL'ATTREZZATURA, che comprende tutto il necessario per
poter lavorare in proprio.
Il KIT comprende: lampada uv 36 watt; 4 tipi di gel (base, costruttore, french bianco e gel lucido finale);
2 buffer; 4 lime (2 dritte e 2 banana); 2 lime per smontaggio; olio cuticole; cleaner per sgrassare; cellulosa;
colla per tip; 1 spingicuticole in ferro; box con 500 tip; 2 pennelli 1 per gel altro per french; 100 cartine per
allungamento; tronchesina taglia tip.
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6/7 NOVEMBRE, ORE 9.30/17.30 - MANICURE ESTETICO
- anatomia mano
- anatomia unghia
- problematiche dell'unghia
- preparazione postazione di lavoro
- applicazione pratica manicure
- applicazione smalto
- spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
- massaggio della mano
COSTO DEL CORSO: 170,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
4/5 DICEMBRE, ORE 9.30/17.30 - PEDICURE ESTETICO
- anatomia del piede
- anatomia dell'unghia
- problematiche dell'unghia
- preparazione postazione di lavoro
- applicazione pratica pedicure
- applicazione smalto
- spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
- massaggio del piede
COSTO DEL CORSO: 170,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
22/23 GENNAIO, ORE 9.30/16.30 - DEPILAZIONE CON CERETTA
- spiegazione depilazione
- anatomia del pelo
- problematiche post depilatorie
- controindicazioni
- spiegazione parti in cui si effettua la depilazione
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- applicazione ceretta
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
COSTO DEL CORSO: 180,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
12/13 FEBBRAIO, ORE 9.30/16.30 - PULIZIA VISO
- anatomia viso
- inestetismi viso
- preparazione postazione di lavoro
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
- applicazione pulizia viso
- controindicazioni
- massaggio viso
COSTO DEL CORSO: 190,00 euro
TUTTI I MATERIALI, necessari per svolgere efficacemente il laboratorio in aula, sono
inclusi nei costo dei vari stage.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: come sopra indicato, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI & RATE: si salda, di volta in volta, ogni singolo stage.
______________________________________________________________________________________________

L'ABC del MASSAGGIO: corso di TECNICA
del MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, 30/31 OTTOBRE

(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)
Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È un
sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche
manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a centinaia di manipolazioni più complesse.
Permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come metodo di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Nello stage intensivo impariamo la tecnica completa, utilizzabile dunque fin da subito
dallo studente volenteroso.
NEL PROGRAMMA
Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L'ambiente ideale per la pratica: come creare
un clima di fiducia e un'atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio circolatorio
o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli
Operatori di Massaggio, questo breve seminario è l'ideale per coloro che sono interessati all'argomento in senso "amatoriale" (o semplicemente "curiosi" di approcciarsi ad
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esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare, "amichevolmente", in famiglia,
con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 15.15/19.30; domenica ore 9.30/16.00.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione biennale in MASSAGGIO
INDIANO e TECNICHE AYURVEDICHE
Condotto da Marilena Capuzzimati, Dafne Ciamei & Ernesto Iannaccone
A ROMA, IN 2 MODULI INDIPENDENTI DI 12 STAGE CIASCUNO,
CON CADENZA MENSILE, DI DOMENICA:

31 OTTOBRE; 28 NOVEMBRE; 12 DICEMBRE; 9 GENNAIO; 30 GENNAIO; 13 FEBBRAIO; 20 MARZO; 10 APRILE; 8 MAGGIO; 22 MAGGIO; 12 GIUGNO; 3 LUGLIO
40

L'Ayurveda, "Scienza della Vita" (da Ayur = vita, o durata della vita, e Veda = scienza), sopravvissuta per
migliaia di anni, oggi serve nel mondo oltre quattrocento milioni di utenti.
In Italia, in particolare, aumentano significativamente le richieste di massaggi e di tecniche facenti capo alla
tradizione ayurvedica, una domanda alla quale vorremmo offrire una risposta qualificata e professionale.
Le antiche tecniche ayurvediche (di massaggio, ma non solo) vengono proficuamente utilizzate in più settori: nell'ambito del benessere e del riequilibrio energetico-psicosomatico, come in quello estetico e terapeutico. Nell'ambito di questo nostro percorso, cercheremo di dare spazio a tutte queste diverse applicazioni.
Il presente corso si muove nell'ambito della tradizione ayurvedica, privilegiando le tecniche manuali e quelle
di più immediata e semplice applicazione, non tralasciando però gli aspetti filosofici ed energetici, più sottili.
È con grande rispetto per una delle più antiche "scienze del benessere" del mondo che la nostra Scuola ha
elaborato questo programma di formazione professionale, privilegiando metodi didattici di immediata comprensione ed utilizzo pratico, sulla base di uno studio dei testi classici della Tradizione Indiana, fornendo
come corpo-docente degli insegnanti che hanno seguito buona parte della loro formazione in India.
Nel secondo anno il corpo-docente sarà ulteriormente ampliato con l'apporto di altri esperti formatisi in India,
e parteciperà all'attuazione del programma anche un medico ayurvedico indiano, il quale curerà soprattutto
la parte teorica e filosofica. Il programma è suddiviso in due annualità, frequentabili anche separatamente,
ciascuna delle quali può costituire un primo anno e fornisce comunque una valida formazione di base.
Inoltre, ogni singolo modulo/tematica trattata nelle varie giornate può essere frequentato a se stante, conseguendo il relativo certificato per quella parte di corso frequentato.
Il materiale di studio nel corso è accompagnato da dispense, relativamente ai vari argomenti trattati.
Il programma è aperto a tutti coloro che desiderano aiutare se stessi e gli altri applicando le antiche ed efficaci metodiche del Massaggio Ayurvedico e della Scienza Ayurvedica.
È accessibile a chiunque, anche a coloro che non hanno alcuna esperienza di tecniche di massaggio.
PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL'ANNUALITÀ 2010/2011
Teoria
Storia e principi dell'Ayurveda

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

Tattwa e Panchamahabhuta
I dosha
Prakriti e Purusha
I Guna
Agni, Ama e Mala
Fisiologia Ayurvedica (dathu, mala, srota, marma)
L'uso delle erbe in Ayurveda
Nidanasthana (come nasce la malattia)
Pratica
Preparazione al trattamento (tecniche di respiro e concentrazione)
Sama Abhyangam (il massaggio completo del corpo)
Rogi-Pariksha (osservazione funzionale ed energetica)
Valutazione di Prakriti (costituzione individuale/dosha dominanti)
Shirobhyangam e Mukhabyangam (massaggio della testa e del viso)
Abhyangam (massaggio metodo Govindan)
Preparazione di oli e ghee
SVOLGIMENTO DELLA TEORIA
-

Storia e principi dell'Ayurveda (31 OTT. - DR. IANNACCONE)
Tattwa e Panchamahabhuta (31 OTT. - DR. IANNACCONE)
I dosha (28 NOV. - DR. IANNACCONE)
Prakriti e Purusha (28 NOV. - DR. IANNACCONE)
I Guna (28 NOV. - DR. IANNACCONE)
Agni, Ama e Mala (22 MAGGIO - DR. IANNACCONE)
Fisiologia Ayurvedica - dathu, mala, srota, marma (22 MAGGIO - DR. IANNACCONE)
Nidanasthana; come nasce la malattia (3 LUGLIO - DR. IANNACCONE)
L'uso delle erbe in Ayurveda (3 LUGLIO - DR. IANNACCONE)

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA
- Preparazione al trattamento; tecniche di respiro e concentrazione (31 OTT. - M.
CAPUZZIMATI)
- Rogi-Pariksha (osservazione funzionale ed energetica) (31 OTT. - M. CAPUZZIMATI)
- Valutazione di Prakriti (31 OTT. - M. CAPUZZIMATI)
- Preparazione di oli e ghee (28 NOV.- MARILENA CAPUZZIMATI)
- Sama Abhyangam, il massaggio completo del corpo (28 NOV.; 13 FEBBR.; 8 e 22 MAGGIO; 3 LUGLIO - MARILENA CAPUZZIMATI)
- Shirobhyangam e Mukhabyangam, massaggio della testa e del viso, I parte (12 DIC.;
9 GENN. - D. CIAMEI)
- Abhyangam (massaggio secondo il metodo Govindan) (30 GENN.; 20 MARZO; 10 APR.;
12 GIUGNO - D. CIAMEI)
PRESENTAZIONE DI ALCUNE DELLE TEMATICHE E TECNICHE PROPOSTE
Preparazione al trattamento (tecniche di respiro e concentrazione)
È importante per l'allievo, prima di entrare in contatto con l'altra persona, cercare il contatto consapevole con
se stesso. Apprendere tecniche yogiche di respiro migliora la capacità di ascolto e di relazione con l'altro.
Calmare la mente nella concentrazione significa fermare i pensieri ed entrare nella capacità taumaturgica,
tipica di colui che diventa strumento per la riconnessione con il corpo, la mente, lo spirito e l' Armonia
dell'Universo.

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

41

jasmin

e

SETTEMBRE - NOVEMBRE 2010

Sama Abhyangam (il massaggio completo del corpo)
Sama Abhyangam è un metodo di massaggio tradizionale poco diffuso, elaborato e ancora praticato in
Kerala. Con oli appositamente preparati e diverse manualità si agisce nella profondità dei tessuti, facilitando la rimozione di ama (tossine).
Questo trattamento rappresenta un metodo di disintossicazione corporea e mentale, ravviva la pelle donandole lucentezza, diminuisce il senso di affaticamento e l'insonnia .
Rogi-Pariksha (osservazione funzionale ed energetica)
In Ayurveda un detto molto popolare afferma: "Non è importante scoprire la malattia di cui soffre una persona, ma piuttosto preoccuparsi di conoscere a fondo la vera natura del paziente per capire i suoi punti di forza
e di debolezza".
Secondo i principi di nidan si valuteranno i segni:
- del viso
- della pelle
- del polso
- della lingua
- dell' occhio
- delle unghie
Valutazione di Prakriti (costituzione individuale/dosha dominanti)
Mediante dei test di valutazione fisiognomica ed energetica è possibile conoscere la Natura costituzionale
della persona, valutare la condizione dei dosha, conoscere l'aggravamento o la diminuzione degli elementi.
L'attenzione viene posta sulla totalità dei fattori costituzionali, fisici e mentali: colore degli occhi, ampiezza
del torace, capacità digestiva, reattività individuale, voglia di vivere, capacità di difesa, grado di armonia
familiare sono parte degli elementi che incidono sul determinarsi di un disagio.
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Shirobhyangam e Mukhabyangam (massaggio della testa e del viso)
Il corpo umano ha dieci porte, sette delle quali si trovano nel capo.
Il massaggio alla testa e al viso aumenta il flusso del liquido cerebro-spinale, risveglia l'attenzione e migliora la memoria. Equilibra l'attività delle ghiandole pineale e pituitaria. Migliora la vista. Calma la mente.
Abhyangam (massaggio secondo il metodo di S. V. Govindan)
Reso famoso e quindi apprezzato in tutto il mondo grazie all'opera didattica svolta dal maestro S. V.
Govindan, questo tipo di Abhyangam comporta oltre 100 manualità; ha un ruolo importante nel mantenimento
della buona salute. Mantiene il corpo giovane e allevia tutti i problemi della vecchiaia. Attiva la circolazione
sanguigna e linfatica, migliora il funzionamento dell'epidermide e accresce il nutrimento di tutti i tessuti del
corpo.
Preparazione di oli e ghee
Per aumentare l'azione terapeutica del massaggio, è importante imparare a conoscere il tipo di olio da utilizzare in base alla costituzione individuale (da quello di sesamo, all'olio di girasole o di cocco. etc.)
L'olio o il ghee possono essere medicati, arricchiti cioè di sostanze vegetali, attraverso l'utilizzo di piante officinali e spezie di facile reperibilità.
Il Ghee è un'antichissima ricetta ayurvedica derivata dal burro di latte intero (bovino o bufalino) chiarificato.
Apporta salute ai tessuti rigenerando le cellule, dà vigore e allo stesso tempo contribuisce a mantenere la
mente calma.
È anche un Rasayana,un alimento che bilancia il potere digestivo, migliora la capacità di resistenza, facilita
l'apprendimento mnemonico e rafforza la vista
INFORMAZIONI UTILI
Durata: ogni corso annuale è strutturato in 12 giornate di 7 ore effettive di lezione ciascuna, per complessive 84 ore di lezione.
Orari: domenica, ore 10.00/13.30 - 14.30 /18.00
Occorrente: un telo da mare o un lenzuolino, e abbigliamento molto comodo e informale per la parte pratica; materiale per appunti per quella teorica.

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

Costo della prima annualità: 1.100 euro, così rateizzabili: prima rata da 350 e 5 successive rate mensili da 150.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell'intero corso anticipato, in un'unica soluzione di 990 euro + iscrizione associativa.
Frequenza parziale: è possibile anche frequentare soltanto le giornate che interessano, in base all'argomento, con relativo certificato. Costo di una giornata: 120 euro; 2 giornate: 110 euro cadauna.
Materiale didattico offerto: dispense varie e materiale audiovisivo.
Verifica di fine corso: è prevista una verifica didattica al termine di ogni annualità.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in MASSAGGIO con
i FIORI di BACH
Un nuovo modo per scoprire se stessi
Condotto da Massimiliano Della Rocca
A ROMA, IN 3 GIORNATE:

30/31 OTTOBRE & 1 NOVEMBRE
Il massaggio con i fiori di Bach è una tecnica di massaggio energetico-psicosomatico, capace di veicolare l'efficacia dell'essenza dei fiori di Bach, irradiandone l'effetto al livelli più profondi del corpo, attraverso una
manipolazione fisica dolce e rigenerante. Questo tipo tipo di massaggio agisce sia a livello fisico che a livello
psico-emotivo: i due effetti si integrano e si completano a vicenda. I fiori di Bach, infatti, scelti nel modo giusto e secondo le specifiche esigenze, potenziano l'azione fisica del massaggio, aggiungendo la loro capacità
emozionale per un più sano equilibrio interiore.
La sinergia tra massaggio e fiori di Bach è molto interessante: oltre a tonificare e rendere più elastiche le
articolazioni, a stimolare la circolazione sanguigna e quella linfatica, é favorita la simbiosi tra corpo e spirito, liberando dallo stress e favorendo sensazioni di appagamento e di benessere.
È un massaggio estremamente dolce e naturale, con i suoi sfioramenti e dolci stiramenti, per permettere ai
fiori di Bach di essere lentamente assorbiti dal corpo, che ne trae subito dei benefici a livello emozionale.
Il massaggio con i fiori di Bach é particolarmente indicato per aiutare l'individuo in casi di ansia, insonnia, astenia
e momenti di depressione ed in tutti quei casi in cui si sente il bisogno di una maggiore chiarezza con se stessi.
Il percorso formativo prevede l'insegnamento di una serie di tecniche di massaggio, ispirate anche all'ayurveda e alle tecniche riflessogene, lo studio approfondito dei fiori di Bach e loro applicazione, la percezione empatica delle emozioni e di come esse risuonano nella persona. È una formazione adatta a coloro che desiderano
sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso secondo
aspetti più psicologici, attraverso gli insegnamenti e la filosofia di un grande maestro come Edward Bach.
PROGRAMMA del MASSAGGIO AI FIORI DI BACH
SABATO MATTINA:
Teoria
Introduzione ai fiori di Bach - l'intuizione di Edward Bach;
l'esplorazione degli stati d'animo e delle emozioni; classificazione dei fiori di Bach
Pratica
Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche
SABATO POMERIGGIO:
Teoria

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

43

jasmin

e

SETTEMBRE - NOVEMBRE 2010

Tipologia IPO-IPER applicata ai Chakra - significato dei Chakra nella visione orientale
ed occidentale; i 7 diritti dell'uomo; personalità IPO ed IPER e corrispondenze con i fiori
Pratica
Posizione supina - massaggio delle gambe, braccia, mani ed addome
DOMENICA MATTINA:
Teoria
Applicazione locale dei fiori di Bach - classificazione dei fiori di Bach secondo il dott. Kramer;
il principio transpersonale; le mappe di Kramer
Pratica
Posizione supina - massaggio del viso
Posizione prona - massaggio della gambe
DOMENICA POMERIGGIO:
Teoria
Tecniche di colloquio - La struttura del colloquio; Indagine del problema e prima
scelta dei fiori; Il doppio questionario
Pratica
Posizione prona - massaggio della schiena
LUNEDÌ MATTINA:
Pratica
Massaggio Unificato
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IL DOCENTE - Massimiliano Della Rocca, ingegnere elettronico, ha una lunga e complessa formazione nel settore olistico: è operatore in numerose tecniche del massaggio orientali ed occidentali, riflessologo, naturopata e counselor psicosomatico nonché esperto di alimentazione e dietetica. Specialista in
Diagnosi Bioelettronica con il metodo Vialtest per l'indagine sulle intolleranze alimentari e in Floriterapia di
Bach secondo le Nuove terapie di Dietmar Kramer.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato e domenica, ore 9.30/18.00, inclusa pausa-ristoro. Lunedì (festivo) ore 9.30/13.30.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 340,00 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica fornita dal docente.
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione Intensivo in
HOT STONE MASSAGE
massaggio con le pietre calde
Condotto da Doriana Dellepiane

A ROMA, 6/7 NOVEMBRE

(il corso sarà riproposto il 29/30 GENNAIO 2011)
COS' E' LO STONE MASSAGE
Lo Stone Massage, o Massaggio con le Pietre, è una terapia di Massaggio attualmente tornata in auge che ha lo scopo
di utilizzare le proprietà delle pietre durante una terapia di Massaggio.
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Le Pietre, 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 nel massaggio è
molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o
utilizzate a temperatura ambiente. La pietra nel massaggio può diventare uno strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro benessere psico-fisico, sia per l'estetistca alla ricerca della nostra bellezza e del nostro relax.
COS' E' LO HOT STONE MASSAGE
Nella tecnica dello Hot Stone Massage le pietre vengono riscaldate prima dell'applicazione. La temperatura
ideale delle pietre calde è intorno ai 60°-70°C ed il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda
o a secco. Quando le pietre si raffreddano vanno sostituite con altre calde. 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 o pietre basaltiche perchè conservano più allungo il calore.
COME SI PRATICA L'HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell'effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
L'Hot Stone Therapy è una tecnica tanto antica quanto innovativa, rivisitata e arricchita di nuovi spunti atti a
creare particolari modalità di trattamento decisamente molto piacevoli, e altamente apprezzate da chi le riceve.
Il corso si articola in due fasi distinte: la prima prevede l'apprendimento della Hot Stone Therapy propriamente detta, e con le Hot Stones, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate, andremo a
trattare gli eventuali blocchi energetici a livello dei percorsi dei meridiani e dei chakra's.
La seconda porta all'acquisizione di una particolare tecnica di massaggio praticata con tamponi caldi, già
conosciuta in passato nella tradizione ayurvedica ed anche tibetana: riempiti con piccoli sassi caldi (pebbles)
e arricchiti con particolari sostanze naturali quali erbe e polveri curative, questi tamponi vengono ulteriormente riscaldati per ottenere un'applicazione ottimale che offre il massimo del confort. Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage è soprattutto nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio, non interferisce con cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento. Efficacissimo
l'uso combinato di pietre calde e olii essenziali che ne accentuano gli effetti.
PROGRAMMA HOT STONE MASSAGE
Parte Teorica
- Presentazione del corso
- Tradizione terapeutica dello Stone Massage
- Scelta delle pietre
- Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
- Informazioni di base sull'Aromaterapia
- Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
- Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
Parte Tecnica
- Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
- Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
- presa di contatto, applicazione degli olii
- tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le Hot Stones
La sequenza fondamentale:
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- 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
A CHI SI RIVOLGE
Il Corso di Hot Stone Massage è aperto a tutti, sia a coloro che già operano in campo massoterapico o estetico e vogliono integrare le loro tecniche con l'utilizzo delle pietre, sia ai principianti che si stanno avvicinando ora a queste conoscenze.
PIETRE DA MASSAGGIO
L'insegnante metterà a disposizione gratuitamente le pietre per praticare i massaggi
per tutta la durata del corso.
Al termine del corso chi vuole potrà acquistarle senza obbligo alcuno. Il costo va da 1
a 10 euro a pietra a seconda del tipo e della grandezza.
L'insegnante darà a ciascuno informazioni su come e dove poter acquistare in proprio
le le pietre e lo strumento per scaldarle (Stone warmer o scaldapietre).
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI di MASSIMA: sabato 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/16.00 inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: lenzuolo o telo da mare, abbigliamento comodo, costume da bagno, materiale per appunti. Chi ha già pietre basaltiche è invitato a portarle.
COSTO: 280 euro.
CORSI CORRELATI: Si consiglia inoltre di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia
e, per chi non ha pratica con le tecniche principali del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: Il "Videocorso di Hot Stone Massage" di D. Dellepiane IsuEdizioni.
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione in TERAPIA CRANIO SACRALE
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA 6/7 NOVEMBRE & 11/12 DICEMBRE
(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)

"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 terapia 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 Cranio Sacrale é spesso consigliata quando altre terapie possono essere rischiose, come
durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di agire
positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo. La terapia craniosacrale fu introdotta
negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata Egli studiò come le ossa del cranio si muovano
ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle ossa del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un
altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato ulteriormente questa terapia e ne ha dimo-
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strato 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
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
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
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
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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
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/12.30 - 13.30/16.30.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costumne da bagno e telo mare.
COSTI: 450 euro. Il corso può essere saldato in 2 rate, in occasione degli incontri, da 235 euro ciascuna.
______________________________________________________________________________________________

Corso di RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da Bruno Brosio

A Roma, in tre stage: 6/7 NOVEMBRE, 4/5 DICEMBRE & 22/23 GENNAIO
(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)
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La riabilitazione motoria, quale terapia del movimento ha come scopo quello di ristabilire la normale
funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione del movimento di uno o più arti, del tronco
e, di conseguenza, di tutto il corpo. Generalmente consiste inizialmente nell' effettuare delle affinate tecniche
di mobilizzazioni passive e poi attraverso accurate tecniche attive di ripristinare la funzionalità del distretto corporeo interessato. È indispensabile in caso di interventi chirurgici a carattere ortopedico, sia come preparazione ad esso che, in seguito, come riabilitazione. Essa risulta inoltre determinante nel trattamento delle
patologie a carattere neuro-motorio. In aggiunta a quanto detto sopra, la rieducazione motoria segmentaria
assume un ruolo sempre più importante in campo preventivo e sportivo. È scientificamente dimostrato che lo stile di vita attuale (sedentarietà, stress, habitat) porta a una perdita di coscienza del proprio corpo
(dispercezione corporea) con conseguente perdita di abilità motorie, alterazioni posturali e quindi, in ultima
analisi, in base alla psiconeuroendocrinoimmunologia, di salute fisico-psichica. Un altro aspetto molto
importante nel recupero della funzionalità corporea e quindi della riabilitazione motoria è la rieducazione
propriocettiva cioè una riprogrammazione neuromotoria ottenuta attraverso specifiche stimolazioni dell'intero sistema neuro-motorio. In effetti, quando siamo in presenza di un trauma, le lesioni anatomiche interessano anche i recettori sensoriali con conseguente alterazione dei meccanismi propriocettivi ossia della
"lettura" dello spazio circostante, da parte dei recettori, e della trasmissione delle informazioni alle strutture nervose centrali; le conseguenze pratiche saranno carenza/distorsione della coscienza della posizione
nello spazio delle varie parti del corpo e della loro coordinazione nel movimento.
D'altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un ottimale "controllo" neuro-muscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
- I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
- II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
- III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti.
Costo del corso di formazione completo: 660,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 360,00 euro e le successive due rate di 150,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
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Corso di formazione in TRATTAMENTO FUNZIONALE del DOLORE MUSCOLO-SSCHELETRICO
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, 6/7 NOVEMBRE

(il corso sarà riproposto da FEBBRAIO 2011)
METODICA E TECNICA PER IL RECUPERO FUNZIONALE NEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO
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
TRATTAMENTO FUNZIONALE DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO
- Classificazione dei muscoli
- 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
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A CHI SI RIVOLGE: il corso è aperto a tutti
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00 inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo, costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 220 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione in
MASSAGGIO EMOZIONALE ANTISTRESS
Tecnica Californiana
Condotto da Duilio La Tegola

A ROMA, 13/14 NOVEMBRE
Il Massaggio Emozionale Antistress è uno dei più importanti e distensivi stili di Massaggio Californiano elaborati presso l'Esalen Institute, particolarmente indicato per coloro che dal massaggio desiderano ottenere,
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come effetti di maggiore rilievo, un rilassamento profondo, totale, realmente psicosomatico e l'essenziale
senso affettivo di abbraccio, protezione e sostegno.
L'obiettivo primario che si prefissero gli elaboratori di questo metodo fu di creare un trattamento sul corpo
che fosse in grado di risvegliare nella persona ricevente sensazioni e sensibilità oppresse, dare a questa la
coscienza di un percepito e rinnovato schema corporeo, offrire all'emozionalità della persona un'ampia tavolozza di colori con cui esprimersi.
Spesso questo massaggio era diretto a persone in cura per problematiche importanti relative a una difficile
espressione di sé. Esperienze e conseguenze dovute a chiusura nei confronti di un mondo per loro troppo ostile, chiusura che portava loro ad una esclusione dal mondo delle percezioni anche più semplici. La presenza
di queste persone non era più aperta alla gioia, ai piaceri, all'amore, alla crescita e al rinnovamento: mancavano loro quelle sensibilità meravigliose che un corpo può donare al suo abitante.
Il Massaggio Emozionale è divenuto giustamente famoso, anche, per i benefici che ha donato ai giovani soldati reduci del Vietnam, traumatizzati dalle atrocità viste e vissute in guerra.
Le emozioni sono essenziali modalità di cui l'uomo dispone per esprimersi nel suo mondo, nei suoi affetti, nei
suoi desideri, e nelle numerose situazioni che la vita presenta, siano esse tradotte in positivo e in negativo.
Le emozioni sono espressioni corporee, è il corpo della persona che narra dell'emozione che si sta vivendo, e
quindi sul corpo si incontrano anche le difficoltà di tale espressione.
Le emozioni hanno vita solo se il corpo è in grado di esprimerle, altrimenti non esistono. Se non sono evidenti,
tangibili, se non sono concrete, risulta evidente un'impossibilità di vivere la proprio fisicità, con la libertà che
essa dovrebbe poter manifestare ogni giorno. Il corpo incontra la paura con brividi, fremiti, impotenza, modificazioni nella temperatura, e la persona che ne è vittima spesso non ha tempo per sperimentare i pensieri
relativi a questa emozione: è una sensazione immediata, chiara, e può durare molto ed essere una costante.
Risvegliare emozioni assopite con un trattamento diretto sul corpo, che in questo caso non è interpretato
come un semplice sistema formato da muscoli e articolazioni, è parte integrante delle intenzioni di questo
metodo manuale.
Il Massaggio Emozionale Antistress insegna a muoversi sul corpo con misurata dolcezza, aiutandolo ad
aprirsi al mondo e alla libertà del vivere se stessi e le proprie emozioni a 360°: nel piacere, nella gioia, nella
paura, nella tristezza. Sono quindi manualità che raccolgono la persona lontana dalla percezione di sé, riportandola all'unisono in un'unica realtà, il corpo sensibile. Il corpo viene sfiorato ed accarezzato con metodo e
cura sottile, come se si trattasse di un bimbo di pochi mesi, con una pressione delicata ma aderente, volta a
lambire la pelle e i tessuti senza sosta, con movimenti costanti nell'avvolgere tutto, in un fluire che pretende
di consegnare al ricevente sensazioni tali come solo due operatori contemporaneamente potrebbero offrire.
Sfioramenti lunghi che la mano del professionista, con l'uso dell'olio e di altre gradevoli essenze, pratica in
modalità diverse e simultaneamente su parti del corpo distinte e lontane fra loro, come se suonasse in contrappunto melodie differenti, ma perfettamente accordate le une alle altre.
Il risultato è un'unica, meravigliosa e tenera sensazione di coccola, di accoglienza, di accettazione, di sentirsi palpabilmente "vivi" tra le mani di qualcuno che crede in te, nelle tue risorse e nella possibilità di rinascere a vita nuova, e ti aiuta ad estrinsecarlo.
PROGRAMMA
Apprendimento e laboratorio pratico di tutte le manualità del Massaggio Emozionale Antistress, applicato a
tutto il corpo.
PECULIARITÀ DEL CORSO
- Insegnamento basato sostanzialmente sulla pratica
- Apprendimento immediato ed utilizzabile da subito
- Apprendimento di un trattamento completo da 1 ora.
- Trattamento praticato su lettino con utilizzo di olio
- Dispensa fotografica compresa
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile: asciugamano, lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata, a cura del docente.
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Corso di Formazione in MASSAGGIO
SONORO con le CAMPANE TIBETANE
Condotto da Mauro Pedone

A ROMA, 13/14 NOVEMBRE
È importante che la persona che invita la campana al suono rassereni prima di tutto se stessa.
Se il suo corpo la sua parola e la sua mente sono sereni e in armonia, quando invita la campana,
il suono sarà pieno, bello e gioioso; questo aiuterà coloro che ascoltano a risvegliarsi al momento presente
e vincere l'ansia e il dolore. Thich Nhat Hanh
Le campane tibetane sono antichissimi strumenti rituali, utilizzati fin dall'antichità dai monaci buddisti. Negli
spazi silenziosi dei monasteri tibetani invitano alla meditazione, con l'intento di accordare le sfere celesti con
la dimensione terrena. Noi uomini, possiamo essere considerati come degli strumenti musicali: per stare
bene, in salute e in armonia, abbiamo bisogno di essere ben accordati, ricercando il nostro suono unico ed
essenziale per poter risuonare in accordo con l'universo.
La tecnica del massaggio sonoro nasce dal desiderio di collegare le antiche conoscenze tradizionali alle
attuali ricerche nella terapia del suono. Le sonorità e le vibrazioni delle campane tibetane trovano oggi un
fertile terreno di applicazione, per un prezioso aiuto nella quotidianità. In un periodo caratterizzato dalla
presenza di così tanti elementi stressanti, possiamo utilizzarle per ottenere concreti benefici in termini di
buona salute. La pratica del massaggio sonoro favorisce in modo significativo il rilassamento, l'equilibrio, il
benessere e la concentrazione. Il Corso è aperto a tutti, non sono necessarie esperienze nel campo del massaggio o della musica. Gli incontri sono principalmente di natura esperienziale, ed offrono la possibilità di
acquisire le competenze di base per poter praticare la tecnica del massaggio sonoro.
Il corso è particolarmente indicato per chi già opera con le tecniche di massaggio, per gli insegnanti di yoga,
per gli operatori del settore benessere, per chi vuole affinare la capacità di essere in ascolto empatico. Può
arricchire i personali momenti di relax e favorire le tecniche di meditazione.
PROGRAMMA
La natura delle campane tibetane: origini e utilizzi tradizionali.
La doppia funzione di vibrazione e suono.
I concetti base delle cure vibrazionali, le conoscenze scientifiche occidentali e le antiche tradizioni orientali.
L'uomo e il principio di vibrazione: la misura in hertz e la ricerca della nota fondamentale.
Elementi base di acustica: i caratteri distintivi essenziali del suono, l'altezza, l'intensità, il timbro; i concetti
di simpatia e di risonanza; le dinamiche dei principali intervalli sonori e i loro specifici effetti.
La valutazione dell' allineamento posturale, le tre casse di risonanza.
Esperienze di meditazione e tecniche di respirazione consapevole.
L'utilizzo pratico delle campane: l'ascolto, la generazione e la modulazione del suono; le fondamenta di base
del massaggio sonoro con le campane tibetane; i principali protocolli a terra e sul lettino; le tecniche di allineamento e le dinamiche circolari di centratura energetica nella tradizione tibetana; modalità per sviluppare la concentrazione e favorire stati meditavi; le tecniche tradizionali per la pulizia dei chakra.
Panoramica sui livelli di approfondimento; le vocalizzazioni e il suono indirizzato; l'integrazione con la tecnica shiatsu; le dinamiche astrologiche.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica, ore 10.00-13.00 e 14.30/17.30.
OCCORRENTE: tuta, plaid, materiale per appunti.
COSTO: 270 euro.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: il libro di Mauro Pedone, "Il massaggio sonoro con le campane tibetane" (Ediz. Mediterranee, 2010)
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l'Istituto di Scienze Umane presenta uno straordinario evento:

DIAGNOSI YOGICA COME BASE di una TERAPIA YOGICA
& RUOLO di ASANA e PRANAYAMA in YOGA TERAPIA
Workshop intensivo di YOGATERAPIA
condotto dal Dott. M. V. BHOLE

a ROMA, 13 & 14 NOVEMBRE

52

PRESENTAZIONE - Lo Yoga Esperienziale, o Yoga Terapia secondo il "Metodo Dr Bhole" è un approccio allo
Yoga basato su conoscenze medico-scientifiche, nato dal lavoro di 40 anni di ricerca e di applicazioni cliniche
dello yoga da parte del Dr. M.V. Bhole, medico fisiologo indiano, direttore della ricerca medico-scientifica applicata allo yoga presso il Kaivalyadhama Institute di Lonavla, India. Questo approccio può essere compreso attraverso il linguaggio della Medicina moderna, alla luce delle Neuroscienze, e può essere descritto come un sistema di educazione che lavora sull'individuo a diversi livelli: corpo, energia, mente e coscienza, con lo scopo di
migliorare il proprio stato di benessere psico-fisico. Uno degli aspetti più originali di questo metodo è il Checkup Yogico, un sistema che permette di verificare in modo dettagliato il tipo di Schema Respiratorio Individuale,
e la sua influenza sullo stato d'essere dell'individuo. Lo Yoga Esperienziale si propone come un sistema operativo costituito da tecniche semplici e alla portata di tutti, per il quale non occorrono "doti sportive". Il Metodo si
rivolge a persone di qualsiasi età ed è utilizzato sia come strumento di "auto-aiuto", per coadiuvare il trattamento di disturbi, che come guida nel percorso di conoscenza di Sè o "auto-realizzazione". La sua applicazione
aiuta a sviluppare facilmente un senso di rilassamento muscolare e mentale e porta ad un crescente aumento
della consapevolezza di Sè. La Neuroscienza sta studiando questi percorsi di ricerca interiore grazie al Dalai
Lama e ai suoi monaci messi a disposizione della ricerca scientifica durante la pratica di meditazione.
L'efficacia dell'azione dello yoga, del resto, è confermata dall'esperienza clinica attuata sia in Italia che in vari
stati esteri, tra cui India, Inghilterra, Rep. Ceca, Stati Uniti, ed è convalidata da una ricerca bibliografica di articoli scientifici presenti su Mediline, la più grossa banca dati internazionale della medicina.
Alcuni dei campi di azione più comuni nel quale lo yoga esperienziale opera:
- Disturbi da tensione muscolare (Dolori muscolari, lombalgia, ernia al disco cervicoalgia, la spondilite/spondilosi cervicale, disturbi scoliotici).
- Disturbi funzionali di natura psicosomatica spesso cronici, (Colite, stitichezza, rinite, sinusite, iperacidità
gastrica, emicrania, Cefalea, incontinenza urinaria da stress, ipertensione essenziale)
- Disturbi di Ansia con attacchi di panico e Sindromi depressive lievi
- Preparazione al parto
- Riabilitazione dei pazienti cardiopatici post-infartuati
Il corso è aperto a tutti e particolarmente interessante per praticanti e insegnanti yoga,
terapisti e medici e sarà condotto in lingua inglese; la traduzione in lingua italiana è assicurata dalla Signora Lucilla Monti Vieider, traduttrice ufficiale del Dott. Bhole.
NEL PROGRAMMA
Obiettivi del corso sono l'avvicinarsi allo Yoga inteso come scienza terapeutica, e comprenderne i fondamenti e gli effetti psicofisici. Inoltre, sul piano personale, far sperimentare ai praticanti uno stato di quiete interiore e di benessere a livello fisico, mentale, emozionale e del Sè. Attraverso le pratiche si educa l'individuo
a sperimentare se stesso, a prendere coscienza delle zone all'interno del corpo nelle quali potrebbero esserci degli squilibri o delle tensioni ed arrivare così anche ad una "auto-diagnosi" a cui segue la scelta di pratiche adatte a rimuovere la tensione. Dopo aver fatto un lavoro sul piano fisico e funzionale, si passa ad interagire con piani più sottili dell'individuo: l'aspetto mentale, emozionale e comportamentale. Le pratiche proposte prevedono esercizi di allungamento muscolare passivo particolarmente efficaci nel ridurre le tensioni
fisiche, tecniche di respirazione, tecniche basate sulla produzione di suoni e vibrazioni capaci de rendere la
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mente silenziosa, e tecniche di meditazione.
La parte pratica è sempre integrata con una parte teorica. I concetti proposti hanno origine dall'antica tradizione dei testi in lingua sanscrita: Samkhya, Yoga, Upanishad, ed approfondiscono la conoscenza di se stessi. Secondo questi testi l'individuo è costituito da 5 aspetti: la struttura fisica, la parte energetica-funzionale,
l'aspetto emozionale, l'aspetto intellettuale, ed il comportamento o stato d'essere.
IL DOCENTE - Il Dott. Bhole nasce l'1 giugno 1935 in India. Si specializza in fisiologia nel 1961 presso
l'All India Institute of Medical Science di Nuova Delhi. Svolge per 35 anni la professione di ricercatore medico nel Kaivalyadhama Yoga Research Institute, fondato dallo ormai scomparso Swami Kuvalayananda a
Lonavla - provincia di Pune - nello stato di Maharashtra, e per anni è direttore associato del Dipartimento di
ricerca nello stesso istituto, dal quale si ritira nel 1995. Bhole ha condotto in India numerosi esperimenti di
laboratorio su diverse tecniche di yoga:
- Asana (posture);
- Pranayama (lavoro con la meccanica della respirazione);
- Kriya (lavoro con gli organi interni attraverso i meccanismi respiratori);
- Bandha (lavoro con i muscoli respiratori durante lo stato di apnea);
- Meditazione e recitazione di A-U-M;
- Gayatri Mantra e Maya-mrutunjaia Mantra (Tryambakm);
Grazie alla profonda conoscenza del sanscrito, Bhole ha studiato i testi classici dello Yoga e ha tradotto antichissimi concetti nel linguaggio della medicina moderna. Ha coordinato nel corso degli anni numerosi corsi di formazione, trattando in particolare due materie: anatomia e fisiologia delle pratiche yoga, e principi di yoga terapia.
IL METODO DIDATTICO
Il Dott. Bhole ha sviluppato, nel corso degli anni, un metodo di insegnamento interattivo col quale si rivolge ai
suoi allievi, interagendo con loro anche durante la pratica stessa, nel corso delle lezioni guidate. Ciò lo rende
molto diverso e non-convenzionale rispetto al "classico" modo di condurre lezioni di yoga, così come comunemente inteso, e l'allievo non vive l'esperienza yoga in maniera "passiva", ovvero seguendo pedissequamente
delle istruzioni, ma apportando attivamente le sue sensazioni ed esperienze nel corso della pratica.
Il praticante viene guidato ed educato a sviluppare sensazioni sottili provenienti dai diversi livelli del corpo,
comprese le cavità viscerali interne, e questa sensibilità interiore attiva nuove connessioni, nuove vie nervose. Durante la pratica yoga vengono così stimolati centri nervosi e aree a diverse altezze: a livello spinale,
cerebrale e oltre, fino al livello della corteccia cerebrale. Se pensiamo che i disturbi di salute cronici, in genere, riguardano gli organi interni, e che i centri di controllo nervoso che li regolano sono proprio a livello sottocorticale, da qui possiamo intuire l'importanza del lavoro dello Yoga Esperienziale.
INFORMAZIONI UTILI
Dove: il corso si svolgerà in zona Stazione Ostiense - Metro Piramide
Orari: sabato, ore 10.30/17.00; domenica, ore 10.00/15.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
Costo: 160,00 euro.
Certificazione: si rilascia certificato di partecipazione.
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione in TRAINING MENTALE
corso di formazione personale e professionale per Mental Trainer
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA IN 4 STAGE: 20/21 NOVEMBRE, 18/19 DICEMBRE,
15/16 GENNAIO, 19/20 FEBBRAIO
Il "TRAINING MENTALE" consiste di una valida ed efficace sintesi delle migliori tecnologie mentali e psico-
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logiche oggi a nostra disposizione.
È un (per)corso di formazione personale e professionale, suddiviso in diverse sezioni principali, rivolto a coloro che operano nel settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer, operatori e terapeuti che
utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori aziendali, motivatori, liberi
professionisti, ecc. Essi apprenderanno nuovi strumenti operativi e un modo diverso di comunicare con se
stessi e con gli altri, ottenendo i migliori risultati, sia sul piano personale che professionale.
D'altra parte, l'uso che si può fare di questo insieme di conoscenze è duplice: Esso può essere affrontato come
un vero e proprio percorso di crescita personale ed autosviluppo poichè, oltre alle finalità formative e professionali, già accennate, questo programma rappresenta una sorta di laboratorio esperienziale di studio,
pratica e conoscenza diretta, finalizzato alla crescita personale e all'esplorazione delle proprie potenzialità
interne, intrinseche in ogni essere umano. Lo scopo è di fornire un valido aiuto per utilizzare al meglio le proprie risorse e gestire autonomamente la propria vita.
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
A) PER LO SVILUPPO E PER LA CRESCITA PERSONALI
Le finalità principali di questo percorso pratico-esperienziale sono, essenzialmente, quelle di imparare ad
utilizzare insegnamenti, tecniche e strumenti che metteranno in condizione di:
- Potenziare le proprie abilità, capacità e prestazioni, ed apprendere come costruirne di nuove.
- Regolare e migliorare il funzionamento psicofisico.
- Facilitare una maggiore autocoscienza ed autocomprensione.
- Migliorare concretamente e sensibilmente la propria vita, nei diversi aspetti che la compongono, perfezionando le proprie capacità di autogestione.
- Trovare e porsi degli obiettivi validi e positivi, e sapersi motivare per concretizzarli nel corso della propria
esistenza.
- Facilitare la riuscita e il successo della propria vita professionale e relazionale.
- Eliminare quegli aspetti di sé che impediscono un sereno svolgimento della propria vita, e che limitano l'espressione delle nostre migliori possibilità di riuscita.
54

B) PER LA FORMAZIONE E LA CONDUZIONE DI GRUPPI
Il corso pone in grado di condurre sedute individuali e di gruppo, concernenti le tecniche apprese (oltre che
per uso personale, come già detto).
A TITOLO DI ESEMPIO, ALCUNE POSSIBILITÀ APPLICATIVE:
Come consulente, conduttore, formatore e animatore, presso centri specializzati nel benessere, beauty farm,
palestre, club, villaggi-vacanza, CRAL, aziende, mediante corsi diretti al miglioramento e alla formazione del
personale, gruppi di rilassamento, di comunicazione e di potenziamento psicofisico.
C) PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE
Molti potenziali allievi sono impossibilitati a seguire dei corsi di gruppo regolari, oppure preferiscono avere
un rapporto più personalizzato e diretto con il Trainer (è il caso dei cosiddetti VIP, o comunque di quei personaggi che desiderano un approccio e un trattamento più "esclusivo" e differenziato da quello che si ha solitamente in un gruppo, e per il quale sono disposti a spendere molto).
Le tecniche del Training Mentale si prestano assai bene per essere trasmesse ed insegnate in via del tutto
individuale, a casa propria o "a domicilio", a differenza di molte altre discipline che spesso richiedono l'interazione e la dinamica di un gruppo per poter "funzionare", come anche di uno spazio considerevole ove essere applicate.
D) PER LE AZIENDE
Ispirandosi ai principi sopra enunciati, un programma specifico e "ad hoc" può essere elaborato per le aziende, al fine di potenziare personalità, motivazioni e capacità dei vari collaboratori e dipendenti, ponendoli in
condizione di espletare un elevato rendimento personale, utile a se stessi come allo sviluppo della propria
ditta, o impresa.
PROGRAMMA DEL CORSO DI TRAINING MENTALE
Questo percorso si snoda in 4 weekend: ad ogni giornata è dedicata una tematica fondamentale e, nella stes-
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sa, si approfondiscono quelle apprese negli incontri precedenti, in un percorso evolutivo teorico e pratico.
In ogni lezione sarà dato ampio spazio alla pratica
1° weekend - TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO & TRAINING AUTOGENO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Gli esercizi di controllo della tensione. Le posizioni
adatte al rilassamento. Le principali tecniche di distensione: A) il rilassamento progressivo; B) l'approccio del
training autogeno; C) l'approccio sofrologico. Le tecniche "rapide" per rilassarsi ovunque. Il rilassamento
dinamico. Visualizzazione: l'uso delle immagini distensive.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
2° weekend - TECNICHE DI RESPIRAZIONE, RICARICA ENERGETICA E CONTROLLO PSICOEMOZIONALE
Introduzione alla scienza del controllo del respiro. I ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici. Respiro e stati
di coscienza. Respiro e controllo emozionale. Respirazione e dinamismo psichico. Pratiche respiratorie per
la salute e la vitalità psicofisica. Le tecniche per sedare e per caricare corpo e mente. Respirazione e guarigione. Respirazione, meditazione e ricerca interiore.
Materiale didattico incluso: due dispense.
3° weekend - TECNICHE DI POTENZIAMENTO MENTALE: ATTENZIONE VOLONTARIA,
CONCENTRAZIONE E MEDITAZIONE
Attenzione & concentrazione. L'addestramento all'attenzione volontaria. Teoria e pratica della concentrazione. Le tecniche: concrete e astratte - attive e passive. Dalla concentrazione alla meditazione. I due approcci
fondamentali alla meditazione: la scuola mistica e la scuola laica. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali.
Benefici, indicazioni e controindicazioni. Mente conscia, inconscia e supercoscienza. L'io e il Sé.
Preparazione alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla
meditazione. Rilassamento e meditazione. Meditazione concreta attraverso i sensi fisici. Meditare nell'azione: l'autosservazione. L'uso dei mantra e del controllo respiratorio.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
4° weekend - PSICOCIBERNETICA, AFFERMAZIONI, VISUALIZZAZIONE E PENSIERO
POSITIVO
Che cos'è l'igiene mentale. La purificazione del cuore e della mente. L'importanza dell'inconscio, e come guidarlo per non esserne guidati. Essenza del "pensare positivo". La tecnica dell'autosuggestione e delle affermazioni. Che cosa è la "programmazione mentale". L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il
ritmo "alfa" del cervello, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero 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. Il Viaggio della Vita: come stabilirne la destinazione e l'arte di raggiungerla.
Su questo corso é basato un libro dell'autore, "Attraverso la mente", un manuale chiaro e completo sull'argomento.
Materiale didattico incluso: un libro e un CD di esercizi guidati.
INFORMAZIONI SUL CORSO
ATTESTATO: Si rilascia attestato finale
A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Per ognuno degli incontri previsti sarà consegnato all'allievo un
libro/dispensa che ne riguarda in maniera accurata il contenuto e le tecniche trasmesse.
ORARI: Sabato 10.30-17.00, domenica ore 10.00-15.00
OCCORRENTE: Abbigliamento molto comodo, tipo tuta da ginnastica, tappetino, plaid e materiale per
appunti
COSTO E PAGAMENTO: Costo del corso 720 euro, rateizzabili in 4 rate di 180 euro.
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Corso di formazione in LINFODRENAGGIO APPLICATO e TERAPIA ELASTO-C
COMPRESSIVA
Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA, 27/28 NOVEMBRE
Questo corso, ideale prosecuzione e sviluppo dell'ormai "storico" corso di LINFODRENAGGIO condotto da
Giancarlo Murgia, si propone di ampliare nell'operatore la disponibilità delle tecniche utilizzabili, sia a fini
estetici che terapeutici, grazie anche all'utilizzo del LINFOBENDAGGIO.
IL LINFODRENAGGIO COS'È?
Il drenaggio linfatico manuale è una metodica terapeutica utilizzata da molti anni con successo, e attualmente fra le più richieste.
Lo scopo del linfodrenaggio è quello di favorire il drenaggio della linfa, e non solo: infatti è utilizzato anche
in ortopedia-riabilitativa, data la sua forte azione antiedematosa e antinfiammatoria.
In questo corso si apprenderà il necessario per poter agire su alcune fastidiose problematiche come le cicatrici chirurgiche, le patologie del cavo orale e, naturalmente, la terapia compressiva per i linfedemi (linfobendaggio).
Verranno presentate diverse patologie comuni, con le varie applicazioni di trattamento delle medesime, sia
manuali che con i bendaggi elastici.
Data la sua azione terapeutica e, in questo caso, indirizzata a patologie specifiche, il corso è rivolto specialmente a chi già ha frequentato il livello base del linfodrenaggio.
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PROGRAMMA:
- Nozioni principali sul sistema linfatico
- Spiegazione del linfedema e complicazioni
- Spiegazione delle manovre linfodrenanti
- Applicazione manovre sull' arto inferiore colpito dal linfedema
- Applicazione manovre spalla
- Applicazione manovre per lombalgia - cicatrice chirurgica - cavo orale emicranie
- Spiegazione e applicazione bendaggio compressivo
- Verifica finale
INFORMAZIONI UTILI
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 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione per ISTRUTTORI YOGA
corso biennale completo in 15 weekend
Modulo KUNDALINI YOGA - YOGA TERAPEUTICO/CORRETTIVO - 7 weekend
Condotto da Stefano Fontana, Vittorio Calogero & Marilena Capuzzimati

A ROMA 27/28 NOVEMBRE, 11/12 DICEMBRE, 29/30 GENNAIO, 26/27 FEBBRAIO, 26/27 MARZO, 9/10 APRILE, 7/8 MAGGIO
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Lo YOGA - Negli ultimi anni è cresciuto di molto l'interesse verso la filosofia e la pratica dello Yoga. Oggi sono
in tanti a manifestare questo interesse, al punto che la pratica dello Yoga si è diffusa negli ambienti più vari:
palestre, cral, centri sociali, circoli privati, circoscrizioni, scuole pubbliche e perfino parrocchie propongono ed
organizzano corsi. Perciò è aumentata anche la richiesta di persone adeguatamente preparate che sappiano
insegnare Yoga.
IL CORSO DI ISTRUTTORI YOGA - Il nostro CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA si
rivolge sia agli aspiranti insegnanti di Yoga sia a coloro che desiderano un accostamento teorico e pratico più
approfondito con lo Yoga, intendendo con ciò svariati metodi di autosviluppo e autorealizzazione psico-fisicospirituali, non limitati alla conoscenza e alla pratica del solo Hatha Yoga, che è attualmente la forma di Yoga
da noi più conosciuta e richiesta e tuttavia non la sola possibile.
La caratteristica di questo nostro corso rivolto ai futuri insegnanti yoga è quella di "guardare al futuro" poiché, di fatto, è vero che lo Yoga è sempre più apprezzato, richiesto e conosciuto ma, al tempo stesso, il settore dell'insegnamento va via via inflazionandosi dal momento che, ogni anno, gli insegnanti sono sempre di più.
Colui che riuscirà ad ampliare e a completare la conoscenza dello Yoga con altre discipline integrative di
affiancamento, oggi altrettanto note (si veda il programma pubblicato sotto), disporrà di una preparazione
ben più solida e vasta della media.
È importante che l'aspirante insegnante di Yoga diventi conscio di questo fatto e ci rifletta sopra.
IL NOSTRO APPROCCIO ALLO YOGA - Lo Yoga è un'antica Arte e Scienza umana le cui finalità essenziali sono l'espansione della Coscienza e il risveglio delle potenzialità inespresse dell'individuo. Altri importanti e più facilmente raggiungibili obiettivi sono l'equilibrata integrazione fra i diversi aspetti della personalità, la Salute e il benessere psicofisico, oltre a un trend di vita più consono ai ritmi della Natura.
L'enorme popolarità conseguita dallo Yoga nel tempo ha dato origine via via, com'era purtroppo invitabile, a
una numerosa serie di "imitazioni" e di volgarizzazioni che di "yoga" presentano soltanto il nome (neppure
l'aspetto!), dato che, come ogni buon esperto di marketing sa, un'etichetta di richiamo aiuta sempre a vendere bene un prodotto. Personalmente, ci dissociamo da questo "sfruttamento selvaggio" e, per quanto riguarda il contenuto del nostro (per)corso, rifiutiamo i rifacimenti e le imposture, preferendo riferirci esclusivamente alla Matrice classica ed originaria dello Yoga, e non alle sue mistificazioni in salsa "moderna", più vicine al Fitness che allo Yoga (senza per questo voler togliere nulla al fitness).
Inoltre, il nostro approccio allo Yoga non si basa sull'apparire folkloristico, ed è assolutamente laico, indipendente e non settario. Lo Yoga è, o dovrebbe essere, un percorso individuale e soggettivo, e come tale rifugge uno sviluppo personale uniforme, contenuto e massificato in seno a un'organizzazione.
STRUTTURA del CORSO - Il corso di formazione per istruttori yoga si propone in due moduli annuali.
Poiché i rispettivi programmi sono indipendenti tra loro, si può iniziare indifferentemente da uno dei due,
secondo quale di essi è proposto nell'anno in corso, e concludere con un esame teorico/pratico alla fine del
proprio biennio.
III ANNO INTEGRATIVO di SPECIALIZZAZIONE (facoltativo) - È possibile integrare il programma con un terzo anno dedicato alla YOGATERAPIA. Ciò offre sia il vantaggio di specializzarsi, sia di
raggiungere così un monte-ore triennale che potrà tornare utile nell'eventuale ordinamento del settore.
Al termine del 2° anno si rilascia DIPLOMA ABILITATIVO di Istruttore YOGA

PROGRAMMA di ISTRUTTORI YOGA IN DUE MODULI
MODULO KUNDALINI YOGA - YOGA TERAPEUTICO/CORRETTIVO
weekend da novembre 2010 a maggio 2011
INTRODUZIONE ALLO HATHA YOGA E ALLE POSTURE - a cura di Stefano Fontana
Cenni generali sui principali tipi di yoga. Gli scopi dello yoga. Yoga per l'oriente e yoga per l'occidente. Le
sequenze preparatorie (rafforzamento, sciogimento, ecc.). Asana - livello base di pratica: le posture dello
yoga (teoria e pratica). Modalità di composizione delle sedute di asana.
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KUNDALINI YOGA ESOTERICO e INTRODUZIONE AL TANTRA - a cura di Stefano Fontana
Il Kundalini Yoga nella sua forma più profonda, e quindi esoterica, è costituito essenzialmente da specifiche
pratiche destinate alla purificazione e all'attivazione dei Chakra e al risveglio dell'Energia Sacra Evolutiva,
Kundalini, denominate Kriya (perciò è spesso definito, alternativamente, come "Kriya Yoga").
Queste pratiche, i Kriya, fondono e riassumono insieme diverse pratiche classiche dello Yoga, quali mudra,
asana, pranayama, banda, ed anche mantra - il tutto coordinato da una profonda interiorizzazione, o concentrazione interiore. Lo stage è dedicato, dunque, alla parte meditativa ed evolutiva del Kundalini Yoga, con
particolare attenzione alle pratiche sui chakra.
Questa parte del programma ci introdurrà alla comprensione dello Yoga Tantrico, la parte più autoctona dello
Yoga, che ha dato origine ai sistemi Hatha, Kriya e Kundalini, spesso conosciuto e interpretato superficialmente in Occidente come una sorta di "Yoga del sesso". Il Tantra è un sistema di vita, un modo di vedere il
mondo e l'essere umano, che insegna a rendere Sacra l'esistenza in tutte le sue manifestazioni, e quindi a spiritualizzarla, attraverso varie tecniche e mediante lo sviluppo della Consapevolezza Interiore.
ELEMENTI DI YOGATERAPIA - a cura di Marilena Capuzzimati
Molti esercizi yoga, soprattutto se messi in sequenza, hanno in se stessi un notevole potenziale terapeutico,
utile sia per trattare e risolvere i più disparati disturbi psicofisici che per assicurare all'allievo energia, vitalità, forza, equilibrio, longevità, giovinezza e una mente salda, forte, acuta e concentrata. È su questi specifici aspetti, oggi molto richiesti, che ci soffermeremo in questi due incontri.
Teoria: I principi dello Yoga Cikitsa; Importanza della prevenzione; Che cosa è la malattia; I 5 corpi;
Rapporto tra Micro e Macrocosmo; Il Prana e i Vayu; La teoria dei 5 elementi; Nadi e Chakra; I Guna: sattwa,
rajas e tamas; Le patologie più comuni.
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Pratica: Asana, pranayama, kriya per:
- disturbi del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea)
- disturbi del l'apparato respiratorio ( asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica)
- disturbi dell'apparato digerente ( stitichezza, gastrite, colite spastica)
- disturbi dell'apparato cardio-circolatorio ( tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa, varici degli arti inferiori)
- disturbi del sistema osteo-muscolare ( artrosi, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie)
- disturbi del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose,
amenorrea, ipomennorea, ipermenorrea)
- disturbi della vista
- Mantra e yantra per la guarigione
YOGA DINAMICO, YOGA PER I MERIDIANI, YOGA PER GLI ORGANI INTERNI & YOGA
POSTURALE-CORRETTIVO - a cura di Vittorio Calogero
Lo YOGA DINAMICO, o OKI YOGA, si fonda sugli insegnamenti del maestro giapponese MASAHIRO OKI, che
ha dedicato la sua vita alla ricerca dell'essenza della natura umana e, dopo anni di ricerche e di pratiche, ha
sviluppato un sistema unico di yoga in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale e agisce
sia sul piano fisico che su quello mentale. Lo OKI-DO YOGA è una sintesi moderna di svariate discipline e tradizioni: yoga indiano, buddismo zen, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. È basato sull'idea
che la vera salute e conoscenza sorgono dal risveglio di una profonda saggezza interiore; secondo lo Oki-Do
Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale
che è dentro ognuno di noi. Per questo occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
Le pratiche dello Oki Yoga includono gli aspetti essenziali per conseguire un corretto ed armonico stile di vita:
movimento, respirazione, dieta, sviluppo e coordinamento mente-cuore. Costituiscono anche un sistema di
guarigione e di sviluppo personale. Sul piano fisico, lo Oki Yoga migliora il funzionamento degli organi interni, rafforzando la regione diaframmatica e l'Hara, ed aiuta a correggere le deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, nonché ad attivare il sistema endocrino e nervoso. È, in definitiva, una pratica totale per il
corpo e per lo spirito, il cui scopo è di creare benessere e gioia di vivere, in modo che ogni essere umano possa
manifestare al massimo le proprie capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri. Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo e la mente ad uno stato naturale di
rilassamento. Durante il corso esploreremo i differenti aspetti dello Oki Yoga, fra i quali: asanas, esercizi di
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purificazione, esercizi correttivi, pratiche specifiche per equilibrare e rafforzare i vari organi interni (cuore,
fegato, reni, eccetera..), Yoga a coppie e in gruppo. Inoltre, si imparerà come ottenere il massimo dall'alimentazione giornaliera, adattandola ai propri bisogni personali ed all'ambiente.

MODULO HATA YOGA - RAJA YOGA weekend da ottobre 2011 a maggio 2012
INTRODUZIONE ALLO HATA YOGA - a cura di Stefano Fontana
Il sistema del Raja Yoga secondo Patanjali, o "Asthanga Yoga"; Le basi etiche e filosofiche dello yoga: Yama &
Niyama (condotta morale, purificazioni e osservanze); la legge del Karma e del Dharma; il principio di
Evoluzione; la teoria della reincarnazione e i diversi "piani" di esistenza; filosofia e mistica dello yoga; le tecniche mentali dello Yoga; Lo "yoga nidra": una potente tecnica yogica di distensione totale.
TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO - a cura di Stefano Fontana
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Gli esercizi di controllo della tensione. Le posizioni
adatte al rilassamento. Le principali tecniche di distensione: il rilassamento progressivo; l'approccio del training autogeno; l'approccio sofrologico. Rilassamento e meditazione. Le tecniche "rapide" per rilassarsi ovunque. Il rilassamento dinamico. Visualizzazione: l'uso delle immagini distensive.
PRANAYAMA: L'ARTE E LA SCIENZA DEL CONTROLLO DEL RESPIRO - a cura di Stefano Fontana
Introduzione alla scienza del respiro. I ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici. Pratiche respiratorie per la
salute e la vitalità. Le tecniche per sedare e per caricare. Respirazione e guarigione. Respirazione, meditazione e ricerca interiore. Respiro e stati di coscienza. Tecniche respiratorie progredite. Prana vidya, l'orientamento del prana. Tecniche respiratorie curative. Alchimia dello Yoga: la trasformazione delle energie.
LO YOGA DELLA MENTE: CONCENTRAZIONE & MEDITAZIONE - a cura di Stefano Fontana
Dalla concentrazione alla meditazione. Benefici della meditazione. I due approcci fondamentali: la scuola
mistica e la scuola laica. 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: concrete e astratte - attive e passive. Meditazione concreta attraverso i sensi fisici. Meditare nell'azione: l'autosservazione. L'uso dei mantra e del controllo respiratorio.
PSICOLOGIA DELLO YOGA & CONTROLLO MENTALE - a cura di Stefano Fontana
Il Mondo della Mente e il Piano Astrale. Le leggi del pensiero. Che cos'è l'igiene mentale. La purificazione del
cuore e della mente. L'importanza dell'inconscio, e come guidarlo per non esserne guidati. Essenza del "pensare positivo". La tecnica dell'autosuggestione e delle affermazioni. Che cosa è la "programmazione mentale".
Suggestione, dinamica mentale, psicocibernetica & autoipnosi. L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo "alfa" del cervello, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero 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. Il Viaggio della Vita: come stabilirne la destinazione e l'arte di raggiungerla.
HATHA YOGA: PERFEZIONAMENTO DELLE ASANA - a cura di Marilena Capuzzimati
La ricerca del "punto 0". La progressione nell'esecuzione dell'esercizio. Fase di interiorizzazione nella posizione di partenza. Movimento per raggiungere l'immobilità. Fase statica. Movimento speculare di ritorno.
Fase di assimilazione. Le posizioni estreme. Dal "punto 0" alla posizione rovesciata. Baricentro ed equilibrio.
Capovolgere il proprio baricentro. Luso della capacità immaginativa. Le leve. I fulcri. La base di appoggio.
forza di gravità. Pesantezza. Leggerezza. L'alto del corpo: sequenze per la parte superiore. Il basso del tronco: scioltezza legamentare delle anche e del bacino. L'insieme della colonna vertebrale. Presa di coscienza
della colonna. Le posizioni di torsione. Il saluto al sole. Lo stiramento della faccia ovest (la parte posteriore
del corpo). Presa di coscienza della posizioni in piedi. Gli allungamenti. Asana classici. La condizione edenica di centratura.. Consapevolezza interna-esterna. Consapevolezza Sintetica del corpo. Consapevolezza analitica delle varie parti del corpo. Consapevolezza del centro psichico. Consapevolezza stimolata dallo stiramento muscolare. Consapevolezza e non consapevolezza nella fase di riposo. Consapevolezza tra una posizione e l'altra. Consapevolezza attiva. Consapevolezza reale.
HATHA YOGA: PERFEZIONAMENTO DELLE ASANA E DEL RESPIRO; L'ARTE DI COM-

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

59

jasmin

e

SETTEMBRE - NOVEMBRE 2010

PORRE SEQUENZE DI ESERCIZI YOGA - a cura di Marilena Capuzzimati
La meccanica fisiologica. La progressione fisiologica. La progressione respiratoria. Avvicinarsi alla percezione del respiro. Pranayama nelle asana. Ritmo personale. Respiro spontaneo. Respiro potenziale.
Centratura nel respiro. esperienza dei vari tipi di immobilità. Rilassare i muscoli antagonisti. Centratura nel
pensiero. Il circuito del pensiero corporeo. Dare uno scopo al lavoro della mente. La vera immobilità come
conseguenza della consapevolezza mentale. Dall'inerzia di tamas al movimento, alla velocità all'azione.
Ahamkara: la forza gravitazionale psichica. Allungamento e tonificazione. Contrazioni e movimenti riflessi
innati. Posture e movimenti automatici. Memorizzazine degli schemi. Percezione erronea delle posizione e
degli schemi mentali. Accentuare il difetto per percepirlo. Allenamento a rilasciare le tensioni. Pesantezza e
galleggiamento. Percezione erronea dei movimenti. Durata delle posizioni: 30'', 3', 6', 15/30 minuti.
Preparazione dinamica alla posizione. Movimento rapido, lento, ultrarallentato. La suddivisione del movimento. La posizione con la respirazione intensa. La posizione con la respirazione leggera. L'asse spaziale verticale. Elasticità e rilassamento muscolare. La percezione ossea: precisione e dettaglio. Determinare il baricentro. Determinare l'allineamento dei pesi del corpo. La spinta di crescita. Il fulcro e il punto peculiare. Punto
peculiare e azione psichica. Ricerca e modificazione del fulcro della posizione. Il livello di interiorizzazione e
la meditazione. Krama, la progressione. La sequenza come ritmo di posizioni di apertura e di chiusura.
PERFEZIONAMENTO YOGA ED AVVIO ALL'INSEGNAMENTO
In quest'ultima tappa del nostro "viaggio" cercheremo di arricchire, di completare e di riassumere tutto il
Iavoro svolto negli stage precedenti. Altri aspetti trattati: come proseguire lo studio e la propria formazione;
come preparare delle sedute yoga complete; come condurre un corso per vari livelli; come gestire un proprio
centro; come insegnare presso strutture esterne; aspetti fiscali e giuridici dell'attività.
Al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento delle tecniche yoga, per coloro che concludono il secondo anno di corso è prevista una prova finale orale ed una pratica.
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BONUS: PROGRAMMA di ANATOMIA E FISIOLOGIA (con intervento medico):
- Apparati e sistemi
- Anatomia e fisiologia dell'apparato osteo - articolare e connettivale
- Anatomia e fisiologia dell'apparato muscolo tendineo
- Anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio
- Anatomia e fisiologia dell'apparato cardio - circolatorio e linfatico
- Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico
- Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato digerente e sistema endocrino
INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO
DURATA: 1° Anno: 7 weekend - 2° Anno: 8 weekend.
A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti, sia a chi è interessato all'insegnamento della disciplina, sia
a chi desidera conoscere ed approfondire lo Yoga e fare l'esperienza di una pratica intensiva e concentrata.
Gradita una conoscenza di base dello Yoga.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Sono inclusi nel costo alcuni libri e molte dispense sulle diverse
branche dello yoga: materiale per lo più inedito o fuori edizione.
ORARIO: Sabato ore 10.30/17.00 e domenica ore 10.00/15.00.
OCCORRENTE: Abbigliamento molto comodo, tipo tuta da ginnastica, stuoino e materiale per appunti.
FREQUENZA: Eventuali stage perduti possono essere recuperati l'anno successivo.
COSTO: 1120 euro ciascun modulo, rateizzabili.
AL TERMINE DEL SECONDO ANNO: per conseguire l'abilitazione lo studente dovrà tenere una conversazione sullo Yoga e la conduzione di una lezione pratica.
ATTESTATO: Al termine del biennio verrà rilasciato un Diploma Abilitativo all'insegnamento dello yoga.
SERVIZIO PER I CORSISTI ABILITATI
In base alle domande e alle sollecitazioni pervenute presso il nostro centro, gli insegnanti diplomati che sono
interessati saranno indirizzati verso l'insegnamento presso varie strutture (palestre, associazioni, cral, centri benessere, ecc.): abbiamo richieste ogni anno da soddisfare. Questo servizio é gratuito per i nostri studenti
ed è, ovviamente, comminato sulla base di una effettiva richiesta esterna..
In caso di frequenti assenze "ingiustificate" non recuperate o inadempienze delle quote
del corso il Diploma NON VERRÀ rilasciato.
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Corso di formazione in MASSAGGIO VISCERALE
Massaggio e tecniche terapeutiche viscerali
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 4/5 DICEMBRE & 8/9 GENNAIO
Al nostro equilibrio psicofisico contribuiscono molti fattori, non ultimo uno stile di vita attivo abbinato a una
buona dose di attenzione allo stress emotivo. Il carico eccessivo di stress può portare a somatizzazioni a livello fisico, focalizzandosi preferibilmente in alcuni punti nevralgici del nostro organismo. Il corpo umano tende
a mantenersi in equilibrio a livello psichico, fisico e metabolico, con una spesa energetica minima. Nel
momento in cui l'organismo è chiamato a reagire a un'aggressione, esso cerca di conservare tale equilibrio,
privilegiando l'assenza di dolore. Il sistema nervoso centrale adotta allora comportamenti di salvaguardia
delle funzioni principali, sacrificando la funzionalità dei sistemi periferici e muscolari, che vanno incontro
inizialmente a una perdita di elasticità e successivamente a una forma di fissazione acuta o cronica.
Numerose sono le persone che soffrono di disturbi alla colonna vertebrale con conseguenti dolori e difficoltà
nel lavoro e nella vita quotidiana. Queste patologie della spina dorsale spesso si ripercuotono a loro volta
sulla funzionalità di molti organi, in quanto proprio nella colonna sono situate le terminazioni del sistema
nervoso periferico che fanno capo agli organi interni. In questi casi interviene la manipolazione viscerale, che
si fonda sull'armonia dei movimenti degli organi e delle strutture corporee. All'interno del corpo umano vi
sono movimenti, non particolarmente evidenti, ma di grande importanza. Quando, a causa di aderenze o tensioni, il movimento di un organo non riesce ad attivarsi in modo coordinato e sincronico con gli organi adiacenti (o con le membrane muscolari, le strutture fasciali o ossee), ecco instaurarsi un punto di discontinuità
e disarmonia che può preludere a una malattia. Queste disarmonie equivalgono a centri di tensione all'interno delle pareti corporee. L'osteopata francese Jean Pierre Barral ha sviluppato la tecnica della manipolazione viscerale per stimolare le risorse naturali dell'organismo necessarie per rimuovere queste tensioni. La
manipolazione viscerale, eseguita con una pressione lieve e precisa, sostiene i meccanismi naturali tesi a
migliorarne l'efficienza e il funzionamento, dissipando gli effetti negativi dello stress, e ridando mobilità, tono
e movimento ai tessuti degli organi associati. Questo corso vi introdurrà a delle tecniche al momento ancora
poco note, forse… ma, di sicuro, straordinariamente efficaci come forma di trattamento manuale psicosomatico.
A CHI SI RIVOLGE - Il Corso è aperto a chi ha una conoscenza di base del massaggio.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00 inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, costume da bagno e telo da mare. Materiale per appunti.
COSTO: 470,00 euro, rateizzabili in due rate da 235 euro ciascuna.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in YOGATERAPIA
Condotto da Marilena Capuzzimati

A ROMA IN 7 STAGE: 11/12 DICEMBRE, 8/9 GENNAIO, 19/20 FEBBRAIO,
19/20 MARZO, 2/3 APRILE, 14/15 MAGGIO, 18/19 GIUGNO
IL CORSO DI YOGATERAPIA - La pratica dello yoga va diffondendosi di anno in anno sempre di più,
grazie agli ormai certificati benefici che esso procura in coloro che lo praticano seriamente.
Una particolare branca dello yoga, molto utile ed apprezzata da noi, in occidente, per le sue applicazioni pratiche e quasi immediate, è sicuramente lo Yoga Cikitsa, finalizzato alla terapia fisica e mentale.
In generale, nelle scuole che divulgano lo yoga, si evidenzia una carenza di informazione e preparazione da
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questo punto di vista - un aspetto eppure così importante, dato che la finalità della maggior parte di coloro
che oggi si rivolgono allo yoga è per migliorare o recuperare la salute e il benessere.
Il corso di Yogaterapia nasce, appunto, con l'intento di colmare tale lacuna e fornire così un'ulteriore abilitazione a chi già insegna le tecniche di yoga e, più in generale, del benessere psicofisico.
FINALITA' - Obiettivi del corso sono:
- Fornire all'allievo la conoscenza dell'aspetto terapeutico dell'antica scienza indiana dello Yoga coadiuvata
dai principi dell'Ayurveda.
- Porre la mente al centro del microcosmo Uomo come genitrice di gioia e salute oppure di sofferenza e malattia.
- Studiare i processi che portano dallo stato di benessere psico-fisico alla patologia scomponendo la capacità percettiva dei singoli involucri (kosha) e dei sistemi per ottenerne la massima padronanza.
MONTE ORE DEL CORSO
Il corso prevede 100 ore di lezione nei weekend, 20 ore di anatomia, fisiologia e clinica medica (che saranno
concordate a parte) e 40 ore di tirocinio documentato, per un totale di 160 ore.
Questo corso è particolarmente consigliato ai praticanti come agli insegnanti di Yoga (che vogliano ulteriormente specializzarsi), Pilates, Stretching, Ginnastica Correttiva e altre discipline e terapie psicocorporee in genere.
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PROGRAMMA di YOGATERAPIA
TEORIA - Yoga Cikitsha: origini e cenni storici; I testi antichi; L'uso del sanscrito; Il metodo di cura secondo lo Yoga; Yoga terapeutico e medicina convenzionale; Studi scientifici, prove e casistiche; Il futuro dello
Yoga come medicina; Scuole e stili di Yoga; Tecniche di osservazione e valutazione; Yoga e Ayurveda: loro connessioni; Viroga: il concetto di salute; Duhka: il disagio; Le patologie più comuni; Anatomia, fisiologia e clinica medica; Anatomia e fisiologia sottile comparata; Tutto è mente: vritti e klesha; I 5 involucri (kosha); La
teoria dei panchamahabhuta (i 5 elementi); Il Prana e i Vayu; I 3 guna; I 3 dosha; Nadi, chakra e kshetram;
Tapas e Ojas; Il risveglio organico (Nidra Bangha); Gli shat karman (le 6 azioni purificatrici yogiche); I pancha karman( le purificazioni ayurvediche); Yama e Niyama ( Astinenze e osservanze); Snehana: la terapia
dell'amorevolezza; Stile di vita e bioritmi ayurvedici; L' alimentazione; I riti giornalieri; I rimedi erboristici .
PRATICA GENERALE
Le pratiche di purificazione ; Asana; Pranayama; Bhanda; Kriya; Mudra; Yantra; Mantra; Drsti e trataka;
Tecniche di esercizi a 2; Yoga passivo, manovre e stiramenti; Elementi di Prano Cikitsa; Sequenze per sviluppare tapas; Sequenze per lo sviluppo di: Prana, Samana, Vyana, Uddyana e Apana Vayu; Sequenze per il
riequilibrio di: Vata, Pitta e Kapha.
PRATICA GENERALE PER APPARATI E ORGANI
Disturbi del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea).
Disturbi del l'apparato respiratorio (asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica).
Disturbi dell'apparato digerente (stitichezza, gastrite, colite spastica, sindrome del colon irritabile).
Disturbi dell'apparato cardio-circolatorio (tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa, varici degli arti inferiori).
Disturbi del sistema osteo-muscolare (artrosi,artrite, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie).
Disturbi del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose, amenorrea, ipomennorea, ipermenorrea).
Disturbi della vista.
INFORMAZIONI SUL CORSO
DURATA: 7 weekend base + lezioni mediche.
ATTESTATO: Si rilascia attestato di specialista in yogaterapia.
A CHI SI RIVOLGE: Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai propri allievi.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: 3 Videocorsi con manuali illustrati
ORARIO: Sabato e domenica ore 10.00/18.00, pausa 13.00/14.00
OCCORRENTE: Abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
COSTO: Costo del corso 1300 euro, rateizzabili in 6 rate: la prima di 300 euro, le successive 5 di 200 euro.
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Per i nuovi iscritti c'è da aggiungere il costo della tessera annuale.
SCONTI: 10% di sconto sul costo del corso se si paga anticipatamente in una unica soluzione (1170 euro +
tessera, anziche 1300 euro + tessera).
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in MASSAGGIO
TAOISTA TRADIZIONALE CINESE
Condotto da Roberto Capponi

A ROMA, 11/12 DICEMBRE & 29/30 GENNAIO
Il MASSAGGIO CINESE TAOISTA - Il Massaggio Tradizionale Cinese Taoista è basato su tre Tecniche:
Massaggio della Testa, Massaggio dell'Addome e Massaggio del Piede. Infatti Testa, Addome e Piede sono
importanti centri energetici del corpo umano tali che, trattandoli, sia possibile armonizzare gli squilibri a
qualunque livello si siano installati.
È una Tecnica estremamente efficace, di semplice applicazione e veloce nell'agire. Tratta disarmonie e
Sindromi esterne, interne, psico-somatiche ed emozionali. Agisce sugli equilibri di Yin e Yang, sui 3 Dantian
(centri di accumulo e trasformazione delle Energie), sul Sangue (Xue), sulla Circolazione e sulle Energie
(Jing, Qi, Shen). Tratta l'essere umano a tutti i livelli di profondità (Yang, Qi, Xue e Yin, Wei Qi e Ying Qi...)
portando un nuovo equilibrio lì dove il precedente si sia alterato. Il Massaggio Tradizionale Taoista lavora
per riequilibrare l'intero apparato umano formato da Corpo - Respiro - Mente. Agisce intervenendo sulla
Circolazione Energetica all'interno dei Meridiani, ristabilendo i rapporti tra i vari livelli energetici del Corpo
umano. Secondo il Taoismo la cura del corpo è sempre stato un aspetto fondamentale: è grazie al corpo, infatti, che si può interagire con il mondo, con le energie della Natura e con qualunque essere vivente.
Questi sono i punti cardine della pratica Taoista, che si basa sulla capacità di relazione di se stessi con il
mondo, in maniera armoniosa, fluida, secondo le leggi della Natura nel suo aspetto più intrinseco (Tao), senza
mai opporsi ad esse, ma facendole proprie, al fine di diventare noi stessi "Natura". Per i Taoisti un malessere fisico rappresenta molto più del fatto in sè, poichè la malattia è vista come l'interruzione del fluire corretto e costante del Qi (energia), come squilibrio delle energie primarie (Yin e Yang), tale da non essere più in
armonia energetica con il "soffio" della Natura ed i suoi Cicli. Questo è il motivo per cui, nei secoli, la
Tradizione Taoista ha sviluppato innumerevoli pratiche di Longevità, Terapia e Riequilibrio: l'evoluzione, l'elevazione, l'autocoltivazione e la meditazione passano per uno stato di salute psico - fisica.
PROGRAMMA di MASSAGGIO CINESE TAOISTA
- 1° weekend - Elementi di Fisiologia della Medicina Tradizionale Cinese: Yin e Yang, 5 Movimenti, Jing, Qi
e Shen, Liquidi Organici e Sangue, Organi, Visceri, Organi Annessi. Squilibri di Yin e Yang, del Qi, del Sangue.
Il Massaggio della Testa: studio dei decorsi dei Meridiani Energetici sulla Testa, sul Collo, sulle Spalle e sulle
Braccia, localizzazione dei principali punti dei Meridiani, funzione dei singoli punti, combinazione dei vari
punti tra di loro, sequenze di trattamento della Testa, Collo, Spalle e Braccia, inserimento della
Digitopressione sui vari punti all'interno della sequenza del Trattamento delle varie zone.
- 2 ° weekend - Il Massaggio dell'Addome: studio dei decorsi dei Meridiani Energetici sull'Addome
(Epigastrio, Mesogastrio, Ipogastrio, Fianchi, Fosse Iliache), localizzazione dei principali punti dei Meridiani,
funzione dei singoli punti, combinazione dei vari punti tra di loro, sequenze di trattamento dell'Addome, inserimento della Digitopressione sui vari punti all'interno della sequenza del Trattamento delle varie zone.
Il Massaggio del Piede: studio dei decorsi dei Meridiani Energetici sul Piede, Caviglie, Gambe, localizzazione
dei principali punti dei Meridiani, funzione dei singoli punti, combinazione dei vari punti tra di loro, sequenze di trattamento del Piede e l'Arto Inferiore, inserimento della Digitopressione sui vari punti all'interno della
sequenza del Trattamento delle varie zone.
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INFORMAZIONI SUL CORSO
ATTESTATO: Superato l'Esame finale, lo Studente riceverà un Attestato di Formazione in Massaggio
Tradizionale Cinese Taoista
A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Dispensa didattica del corso
ORARIO: Sabato e domenica ore 10.00/18.00.
OCCORRENTE: Tuta, un asciugamano, costume da bagno, lenzuolino o telo di mare, materiale per appunti.
COSTO: Costo del corso completo: 350 euro, rateizzabili in 2 rate: una da 200 euro e una da 150 euro.

MARKETING per gli OPERATORI del BENESSERE
Come promuovere se stessi e la propria attività
Condotto da CLAUDIO MASSARI

a Roma, 20/21 NOVEMBRE

OBIETTIVO DEL CORSO - Il Corso nasce con lo scopo di fornire, a chi ha già avviato o a chi sta avviando una
attività in proprio, gli strumenti essenziali di pubblicità, marketing e autopromozione. Il corso fornirà strumenti
pratici per fare una buona attività di promozione.
A CHI SI RIVOLGE - Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio; in particolare a
chi deve farsi conoscere da nuovi clienti e creare/curare un'immagine di se stesso come professionista.
64

DI COSA SI OCCUPA IL CORSO - Durante il corso verranno trattate le problematiche che ci si trova ad
affrontare quando si avvia un'attività o si sceglie di cambiare strategia per farsi conoscere e apprezzare da nuovi
clienti. Verranno forniti consigli pratici per promuovere se stessi, la propria attività e gestire le relazioni con i clienti. In particolare verranno approfondite le tematiche del Personal Brand, dell'autopromozione ( in cui si parlerà
delle principali tecniche di marketing) e della gestione / relazione con i clienti, sia nell'ottica del marketing (il passaparola) sia nell'ottica della "cura del cliente". Durante la lezione si analizzeranno anche diversi case study per
approfondire a livello pratico i vari argomenti.
Il corso è diviso nei seguenti moduli:
- Personal Branding: pensare se stessi come ad un marchio/azienda, che ha una sua "immagine personale".
- Autopromozione: come farsi conoscere e trovare nuovi clienti.
- Come gestire il lavoro: consigli pratici e 'kit del professionista'.
- La gestione dei clienti: come coccolare e far tornare i clienti.
- Cenni sugli aspetti fiscali della libera professione: regimi agevolati e partite IVA, associazioni no-profit.
IL PERSONAL BRAND - Il Personal Brand è l'immagine e la reputazione che gli altri hanno di te.
Come per un'azienda il Brand (il marchio) rappresenta chi lo possiede e ne identifica i valori, le qualità, la mission
e le caratteristiche peculiari, così il Personal Brand di un professionista rappresenta nell'"immaginario collettivo"
quella particolare persona e ne identifica i valori e il suo modo di "fare azienda".
SELF MARKETING E AUTOPROMOZIONE
Quando si lavora in proprio una buona autopromozione può fare la differenza fra successo e fallimento: l'importanza di curare le attività di relazione e sapersi autopromuovere sono i punti forza per generare e rafforzare la
propria immagine di professionista.
Relazionarsi con i clienti e del passaparola positivo - È importante comprendere i vantaggi del considerare i clienti come una risorsa da 'coccolare' e non come una risorsa da sfruttare, perché il passaparola positivo è il principale mezzo di promozione per un lavoratore in proprio. Inoltre, per garantirsi clienti e successo durevoli, è necessario gestire la propria attività con scelte che garantiscano vantaggi di lungo periodo e non solo un
ritorno immediato.
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Personal Brand

PROGRAMMA DEL CORSO
Il Personal Brand.
Perché il Personal Branding è importante per se stessi e per la propria attività.
Come la forza del Brand influenza i clienti.
Sviluppare il Personal Brand.
Pensare a se stessi come un marchio o un'azienda da promuovere.
La potenza del Web: benefici e rischi legati alla propria Immagine Digitale.
Qualità: come supporta il Brand e la propria attività.
La specializzazione dei servizi: il mercato di "massa" e le nicchie di mercato.
L'abito fa il monaco: come l'immagine che si da di sé sottolinea il proprio stile di lavoro e rafforza il Brand Personale.

Autopromozione e Marketing
Confrontarsi con la concorrenza.
La promozione tradizionale (volantini, riviste, annunci).
Il passaparola e il buzz-marketing.
La promozione sul web: glossario, sito web, blog, social network.
Il blog e il sito web: i biglietti da visita su Internet (cosa scriverci e come presentarsi).
Sapersi presentare.
Come organizzare il lavoro
Il kit del professionista: cellulare, agenda, biglietti da visita e un sorriso.
Puntualità ed affidabilità: un binomio invincibile.
L'arte di disdire gli appuntamenti o gestire i (propri) ritardi.
L'orario di lavoro.
L'arte di vendere: ascoltare il cliente e capire di cosa ha bisogno.
I clienti: gestione e coccole
La risorsa "cliente".
Le coccole al cliente: come conquistarlo e saperlo mantenere.
Affrontare le critiche e gestire i reclami
La percezione dei clienti della propria attività.
I pericoli del passaparola negativo.
La gestione dei clienti difficili.
Case Study
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Durante il corso verranno presentati diversi case study.

Approfondimento:
aspetti fiscali della libera professione
Partita IVA e regimi agevolati.
Le Associazioni no-profit.
(intervento a cura del commercialista, dott. Giancarlo Di Matteo)
L'INSEGNANTE - Claudio Massari, consulente informatico-gestionale, si è specializzato in web marketing,
promozione sul web, immagine digitale, gestione clienti e fornitori. Da cinque anni è responsabile delle campagne
di promozione su Internet, dell'immagine digitale e del sito Web dell'ISU. Sempre presso l'Istituto di Scienze
Umane da oltre dieci anni si occupa della gestione clienti e della accoglienza degli allievi. Presso la Impianti e
Controlli si occupa della gestione clienti e delle attività commerciali. Negli ultimi anni è stato inoltre consulente
informatico, consulente delle attività di marketing e commerciali per diverse aziende nei più disparati settori.
INFORMAZIONI GENERALI
DURATA: sabato ore 15.00/19.00 e domenica 9.30/16.30.
OCCORRENTE PER IL CORSO: materiale per appunti.
COSTO: 250,00 euro.
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IL MIO APPROCCIO
ALLO YOGA
del Dr. M. V. Bhole

C
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ari
amici
di
Yoga
Anubhava, il mio approccio allo Yoga è del tutto
personale, e vorrei fare con voi alcune considerazioni riguardo le eventuali differenze di questo metodo
rispetto ad altri metodi conosciuti.
Ho iniziato con lo Yoga frequentando un corso quando ancora ero
uno studente di medicina. Con la pratica di neti kriya sono guarito da una
ricorrente sinusite invernale e da
frequenti emorragie al naso d'estate.
Ho potuto anche osservare come nel
centro da me frequentato venissero
curati con buoni risultati casi di
tubercolosi e di depressione mentale.
Nacque così la mia curiosità di comprendere il 'modus operandi' delle
tecniche dello Yoga, e per questo
decisi di entrare nel 1959 nell'Istituto
Kaivalyadhama di Lonavla, unico
centro in tutta l'India, e forse nell'intero mondo che all'epoca faceva
ricerca nel campo dello Yoga.
Per poter condurre una ricerca
vera e propria presi una seconda
specializzazione in fisiologia e scelsi
come tesi per il mio dottorato lo studio di Kapalabhati. Questo tema
veniva trattato per la prima volta a
livello di tesi universitaria. Ricordo
che il mio relatore mi chiese come io
o un eventuale insegnante di yoga
potessimo
essere
certi
che
Kapalabhati fosse praticato ed esperimentato in modo corretto. Allora
non trovai una risposta, ma quella
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domanda non fu dimenticata.
Nel 1972 fui designato dal
Governo Indiano a presentare lo
Yoga in Cecoslovacchia su richiesta
dello stesso Governo Ceco desideroso di riconoscere ufficialmente questa disciplina. Fui invitato a presentare lo Yoga da medico ad un pubblico di esperti nei vari rami della medicina; essi avrebbero dovuto certificarne la natura scientifica.
In effetti la scientificità fu poi
riconosciuta e subito iniziarono corsi
sia a livello riabilitativo che preventivo. Continuai a visitare regolarmente
la Cecoslovacchia fino al 1985.
Durante il medesimo periodo iniziai
a visitare anche altri paesi europei
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dove potei partecipare a Congressi
ed a Seminari.
Fu proprio durante un mio soggiorno in Francia che un gruppo di
praticanti di yoga mi pose una
domanda molto curiosa: come mai,
nonostante la loro lunga pratica
delle tecniche yoga, ancora non avevano ottenuto tutti quei benefici che i
testi yogici menzionavano. Forse le
tecniche yoga non erano da loro praticate in modo corretto, forse non
erano state loro bene insegnate, o
forse le affermazioni dei testi riguardanti i benefici ottenibili non erano
vere.
Non seppi che cosa rispondere,
ma queste osservazioni mi fecero

N
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riflettere e fu così che decisi di orientarmi verso un metodo che, partendo
dai concetti espressi nei testi, venisse praticato su base esperienziale e
portasse verso il raggiungimento di
quegli stati descritti dai testi.
"Concept based, experiencing
oriented yoga education and therapy", si tratta di un metodo terapeutico in cui le tecniche vengono insegnate e date all'allievo come strumento utile per una pratica personale.
Negli anni a seguire incontrai
molti insegnanti di yoga e mi resi
conto che si tendeva a puntare prevalentemente sulla pratica di asana,
mentre c'era un reverenziale rispetto, e a volte anche un vero timore, nei
riguardi delle pratiche di pranayama, per non parlare delle tecniche di
purificazione interiore che producevano un vero e proprio senso di
avversione.
Queste osservazioni mi hanno
spinto ad approfondire lo studio del
pranayama sulla base delle mie
conoscenze della medicina moderna.
Praticando a livello personale ho
cercato di comprendere i vari concetti yogici relativi al pranayama così
come sono espressi nei testi. Ho studiato e compreso nel linguaggio della
fisiologia e della medicina moderna
termini come: "svasa/prasvasa",
"nadi shuddhi pranayama", "Ida e
Pingala" "Prana", "cinque Pranas",
"dieci
Vajus",
"Kumbhaka
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fisiologia, come è nato in
seguito il suo interesse per lo
Yoga ed in particolare per il
Pranayama?

Pranayamas". Ho posto molte
domande a me stesso e ad altri
riguardo la natura delle sensazioni,
delle percezioni e delle esperienze
interiori, e mi sono reso conto che la
comprensione avviene per via diretta, soggettiva, non attraverso il
ragionamento o l'intelletto. Così è
nata l'idea di un approccio di Yoga
esperienziale, ora conosciuta come
Yoga Anubhava.
Ho anche potuto constatare come
molte scuole di Yoga, anche le più
conosciute in Europa, siano restie a
riconoscere il valore terapeutico e
curativo dello Yoga e questo nonostante il Samkhya Darshan nei suoi
Samkhya Karikas inizi proprio dalla
sofferenza che affligge l'uomo e ne
studi la natura. Patanjali parla di
pena e di sofferenza."Heya, heya
hetu , hana ed hanupaya", si tratta di
concetti di natura clinica che riguardano direttamente l'individuo. Anche
nello Hatha Pradipika si afferma che
lo Yoga può essere un sollievo per la
sofferenza.
Ora molti insegnanti di Yoga si
stanno aprendo a questa realtà, l'uomo soffre e lo Yoga può essere un
valido aiuto nella sofferenza. Io desidero dare il mio contributo e trasmettere le conoscenze acquisite in
anni di ricerca e di studio alle generazioni future.

Sono casualmente venuto in
contatto con un lavoro di ricerca
condotto
da
Swami
Kuvalayananda riguardante lo
studio sull'interscambio gassoso
nei vari tipi di pranayama.
Swami Kuvalayananda è stato il
fondatore
dell'Istituto
Kaivalyadhama
di
Lonavla.
Presso questo Istituto io ho poi
completato il mio dottorato in
fisiologia respiratoria (M.D.) e lì
sono quindi rimasto per 35 anni.
Analizzando i dati già raccolti
dall'Istituto e nel corso di esperimenti specifici condotti in prima
persona ho potuto osservare che
nelle pratiche dei vari pranayama
non si notava una grande variazione in termini di assunzione di
ossigeno e di emissione di anidride carbonica, nel pranayama il
maggiore consumo di ossigeno
dipende dall'aumento dell'attività
muscolare mentre la diminuzione
del consumo di ossigeno consegue
al rilassamento dei muscoli stessi.
Da un punto di vista fisiologico il
consumo di ossigeno è infatti
direttamente relativo all'attività
muscolare.

Il mio approccio di Yoga Terapia
ha come base una diagnosi yogica
che permette poi di lavorare con l'
individuo una volta che si è identificato a quale livello, "Kosha", è presente la sofferenza.
Lo schema del Samkhya diventa
lo strumento di lavoro, e la sua
applicazione permette all'insegnante
di Yoga ed allo Yoga terapista di
applicare il metodo in modo veramente rigoroso e rispettoso della
tradizione.

Non sarei stato in grado di procedere oltre se Swami Digambarji,
successore
di
Swami
Kuvalayananda, non mi avesse
con grande autorevolezza convinto
a studiare il Pranayama in termini di attività pranica, non in termini di interscambio gassoso e di
volumetria respiratoria. Era il
1975 quando la mia ricerca è
ripartita sulla base di queste premesse. Ho sentito il bisogno di
riprendere seriamente lo studio
dei testi e, partendo da questa
nuova prospettiva, ho studiato gli
effetti delle molte pratiche purificatorie dello HathaYoga in quanto
esercizi preparatori per il pranayama e per i kumbhakas. Ho cer-

"IL MIO PERCORSO
YOGICO"
(intervista al Dr Bhole)
Laureato in medicina moderna lei si è specializzato in
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conoscenza dei testi tradizionali, la conoscenza del sanscrito e quale ruolo ha avuto
la sua personale esperienza
nella sua ricerca?

cato di comprendere il significato
di termini come vajus, prana.

68

Lo Hathapradipika dice che i
vaju risiedono all'interno del
corpo (yavad dehe sthitau vayu,
tavad jivanam uchyete - H.
Pradipika, II), ma c'è anche un
vaju all'esterno (bahistha vaju)
che viene risucchiato all'interno
(achaman) nell'atto dell'inspiro ed
un vaju che risiede all'interno
della cavità del corpo (kosthasya
vaju) che viene espulso verso l'esterno nell'atto dell'espiro (nissaranam).
Nei testi ci si riferisce a pratiche come vaju shuddhi, vaju sadhana, vaju margas, ho capito che
andava fatto un serio sforzo per
meglio comprendere e differenziare termini come respiro, respirare,
dieci vajus, cinque pranas, indrya
pranas, ossigeno e anidride carbonica.
Non ci si può più permettere di
usare questo linguaggio in modo
indiscriminato come spesso avviene.
Lei ama dire che il suo metodo si basa sulla comprensione del concetto, sulla relativa
esperienza e sullo stato che
ne risulta. Quanto ritiene
importante lo studio e la
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Nello yoga la conoscenza del
sanscrito è importante e molto
utile perché permette di risalire
alla radice della parola e di comprenderne meglio il suo significato. Vi faccio un esempio: nello H.
Pradipika troviamo termini come
puraka/rechaka, svasa/prasvasa,
prana/apana, spesso questi termini vengono tutti tradotti come
inspiro ed espiro senza differenziarne il significato. Sempre nello
H. P. si parla di ida/pingala o di
surya/chandra che molti traducono con narice destra e narice sinistra. Il termine asana, che troviamo negli Yoga Sutra di Patanjali,
viene spesso tradotto semplicemente come posizione perdendo
l'originale significato di postura
cui Patanjali si riferisce.

prana in tutto il corpo. Si parla
inoltre di antarakasha e di chidakasha, spazi e cavità che si
dovrebbero riempire e svuotare
attraverso la pratica di puraka e
rechaka in alcuni kumbhaka pranayamas.
Io stesso inizialmente ho faticato a comprendere questi concetti a
livello esperienziale, ma se le cavità non vengono esperimentate
neanche i relativi processi possono essere sperimentati, e i termini
usati nei testi classici perdono il
loro significato ed il loro possibile
valore terapeutico.
© YOGA ANUBHAVA
Si ringraziano
LUCILLA MONTI e
GIUSEPPE GOLDONI
per la gentile concessione
e collaborazione offerta.

Per quanto riguarda l'esperienza personale è stata per me fondamentale e direi che è altrettanto
utile ed importante per tutti i praticanti di yoga. I principianti trovano difficile sentire, percepire o
esperimentare il proprio corpo
quando è immobile, è più facile
infatti esperimentare i movimenti
del corpo che non il corpo stesso.
Lo yoga ci propone di sviluppare la consapevolezza del corpo
in quanto struttura di base della
nostra esistenza (percezioni propriocettive) piuttosto che esperimentare il corpo in movimento
(percezioni cinestesiche).
La stessa cosa vale per il respiro, inizialmente c'è spesso confusione tra respiro e respirare e non
si riesce a risalire ai principali
parametri esperienziali del respiro stesso: movimento di espansione e ritrazione delle pareti del
corpo, percezione tattile del passaggio dell'aria che fluisce e
defluisce, sottili sensazioni interiori relative alla presenza di
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LO SPIRITO DELLA
NOTIZIA
L'ANGOLO
DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

TEMPO DI FESTE, TEMPO DI SLOGAN!

U

Riflessioni sul libro "ANTROPOLOGIA QUOTIDIANA"

n buon libro è sempre
attuale, perché i comportamenti umani tendono ad
essere sempre gli stessi. Sebbene
siano trascorsi parecchi anni dalla
lettura di un libro del prof. Remo
Cantoni, sono sempre attuali e pertinenti ai tempi in cui viviamo le osservazioni del citato autore sugli slogan.
Per questo ritengo utile riportare
alcuni concetti dallo stesso esposti
nel suo libro "Antropologia quotidiana".
Il cosiddetto slogan era, un
tempo, il grido di guerra o di un'adunata degli antichi clan scozzesi. Oggi
è un motto o una parola d'ordine,
adoperati da alcuni gruppi politici
oppure è una frase concisa, di sicuro
effetto, che serve a propagandare o
reclamizzare un prodotto.
Gli slogan, afferma il prof.
Cantoni, intimidiscono quello spirito critico che andrebbe invece
ravvivato e contribuiscono a condizionare e manipolare le coscienze.
Gli slogan sono sempre stati utilizzati, forse sono sempre esistiti,
eppure mai come ora sono usati in
modo così massiccio. Essi esercitano
una loro funzione importante,
soprattutto nel mondo politico e in
quello economico. Scorciatoie per
l'intelligenza, pensieri in compen-
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dio provvisti di notevole efficacia
e incisività, il loro potere nella
società contemporanea, dominata
dai fin troppo discussi mass
media, è grandissimo e in continuo crescendo. (1)
La coscienza individuale, già di
per sé fragile e indifesa, è quasi ipnotizzata dallo slogan e della réclame.
Le dittature d'ogni sorta, vivono di
parole d'ordine, si rinfrancano con
osservazioni perentorie. La potenza
dello slogan consiste nel venire
incontro ad interessi o aspirazioni,
ad istinti o tendenze.
Lo slogan, come la propaganda, è
una forma di manipolazione, diretta
o indiretta, palese od occulta, delle
coscienze. Il termine "manipolazione" non va inteso in senso moralistico, precisa l'autore. Di società che
non abbiano fatto uso di tecniche per
manipolare la coscienza non se ne
conoscono.
La manipolazione della coscienza
è dunque un fenomeno antichissimo
e lo ritroviamo già presente nelle
società paleolitiche o "selvagge",
come attestano le ricerche di antropologia. Solo oggi, però sono state
inventate le possibilità tecnologiche
per attuare, su scala planetaria, una
manipolazione totale della mente
umana.
La coscienza manipolata è indot-
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ta a pensare in termini sempre più
dogmatici. La paura di pensare in
proprio si presenta come una costante sociologica. L'uomo, essere limitato, ha bisogno di sicurezza, di un
sistema di credenze cui fare riferimento. Eric Fromm, nel suo libro, di
gran successo, "Fuga dalla libertà",
scriveva "Le vocazioni dogmatiche
dell'uomo sono tenaci e profonde. La
maggior parte ama poco la libertà,
perché ama poco i rischi. Il dogma è
un sogno rassicurante e l'uomo preferisce al dubbio la certezza.
L'umanità ha un istintivo bisogno di
sottomissione. La libertà individuale
sarà una bellissima cosa, ma non
tutti hanno la forza di sopportarne il
peso." (2)
Per effetto della manipolazione
politica e dei suoi martellanti slogan,
la visione del mondo si semplifica e
diventa puerile, sotto ogni cielo. Ad
un universo vario, problematico, policromo, si sostituisce un mondo tendenzialmente uniforme e dogmatico.
"La reale complessità dell'uomo, i
suoi infiniti aspetti, i suoi enigmi, le
sue contraddizioni stesse, che hanno
sempre affascinato la ricerca filosofica e scientifica da Socrate a Pascal,
da Montaigne a Freud, sono deplorati e disprezzati come vizi intellettuali
e morali da rimuovere." (3)
Si giunge così ad una visione del
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mondo manicheo e fanatica. La certezza e l'arroganza possono essere
compensazione di un'insicurezza e
fragilità interiori.
La coscienza manipolata è facilmente persuasa dalla lusinga di possedere la verità. Attraverso quel processo ben noto alla psicanalisi con il
termine "razionalizzazione", l'uomo
si convince che le sue opinioni corrispondono a verità storiche e razionali inconfutabili. Mentre l'uomo di
scienza ha la mente aperta e considera il suo sapere sempre rivedibile
e criticabile, l'uomo etero - diretto si
pone al riparo di presunte verità
infallibili e non si accorge di esaltare
la mente chiusa. (4)
Fabio Gabrielli in un suo articolo
sulla rivista Lifegate, introducendo il
libro di Romano Guardini intitolato
"La fine dell'epoca moderna" così
scrive "L'uomo deve combattere contro il meccanismo della reclame, contro l'invadenza dello strepito, deve
acquistare un'indipendenza di giudizio, resistere contro tutto ciò che "si
dice", ai rapporti non autentici, al
rumore indistinto del mondo, dove gli
altri sono tra le cose commerciabili,
utilizzabili, ricambiabili." (5)
I martellanti messaggi pubblicitari da cui siamo costantemente bombardati, che ci promettono il piacere
e la felicità, ovviamente non hanno
come scopo il nostro benessere e
tanto meno la nostra libertà di scegliere; tendono solo a addormentare
le nostre coscienze, per renderci
docili strumenti di un sistema, che
serve gli interessi e le volontà di una
piccola minoranza.
Dovremmo crearci un nuovo
paradigma per vivere, diverso da
quello che i mass media ci propongono incessantemente, con l'intento di
consolidare in noi la tendenza alla
passività e rinforzare e perpetuare la
quasi generale mancanza di coscienza.
Da queste influenze possiamo
sfuggire, cominciando a valorizzare
noi stessi, sopra il denaro e dei beni
materiali. Dobbiamo imparare ad
integrare il mondo interno spirituale
con quello esterno materiale. La
nostra realizzazione possiamo solo
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(1) Remo Cantoni Antropologia quotidiana
(2) Eric Fromm - Fuga
dalla libertà
(3) Remo Cantoni, op. cit.
(4) Remo Cantoni, op. cit.
(5) Fabio Gabrielli sulla
rivista Lifegate

sperimentarla interiormente, comprendendo il proposito della nostra
vita.
Ad un certo momento la nostra
anima addormentata finalmente
diventa inquieta e anela al potere di
esprimere la verità di quello che realmente siamo. Tutti noi possediamo
una bussola interna, solo che ci
dimentichiamo di usarla.
Dobbiamo cercare di guardare
dentro di noi, per vedere dove siamo
in questo momento e quali sono le
cose che vogliamo cambiare. Alle
volte, la paura di cambiare dal conosciuto- anche quando questo non ci
piace- verso lo sconosciuto, c'impedisce di realizzare la magia di essere
sul nostro cammino.
Gli esseri umani, se non decidano
di crescere, se non fanno un salto
nell'ignoto, rimangono come semi
che non sono sbocciati.
Se riusciamo ad essere grati all'esistenza per i doni gratuiti che essa
ci offre costantemente, le festività
acquisteranno un significato nuovo,
diventeranno momenti di intimo contatto con noi stessi, di auto-conoscimento, di riesame delle nostra azioni, ma anche di condivisione, di convivialità con le persone a noi care.
Questo dovrebbe avvenire senza
escludere il nostro sentimento di
solidarietà con la gran massa dei
poveri e degli sfruttati della terra, i
quali mancano dell'indispensabile
per vivere. Ciò avviene non per la
scarsezza di risorse, ma come conseguenza di una politica egoista e predatoria da parte dei Paesi più ricchi,
che costituiscono il 20% della popolazione mondiale, dove l'eccesso, anziché creare benessere, crea piuttosto
mal-essere, anche durante le feste.
Queste hanno perduto il loro carattere di sacralità e sono spesso vissute
come mera convenzione sociale
Sta a noi decidere di festeggiare
in modo diverso, seguendo la voce
dei nostri bisogni interiori e riscoprendo quei valori e quelle aspirazioni, forse momentaneamente sopite,
ma sempre vivamente presenti nel
nostro cuore.
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ISU - CORSI DI YOGA SETTIMANALE SERALI
La disciplina Yoga è strumento antico ed efficace per bilanciare ed integrare corpo, mente e spirito.
Lo Yoga è molto più di una filosofia: è una scienza pratica che offre tecniche specifiche di miglioramento personale. 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 oggi a dover affrontare quelli mentali ed esistenziali,
molto più difficili da risolvere. Così aumenta la "dis-integrazione" tra corpo e mente, tra uomo e ambiente, e
si diffondono le malattie fisiche di origine psichica: 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.
OGNI MERCOLEDI ORE 17.15 E ORE 19.00; LEZIONI DI 90 MINUTI, CONDOTTE DA ALEXANDRA KEHLE. POSSIBILE LEZIONE DI PROVA, PRENOTABILE TELEFONICAMENTE

CORSI INDIVIDUALI E DI GRUPPO
CONDOTTI DA MARILENA CAPUZZIMATI
-

YOGA HATHA, KRIYA, RAJA
PRANAYAMA (tecniche del respiro)
YOGA PRINCIPIANTI
YOGA RAGAZZI
YOGA BAMBINI
YOGA IN GRAVIDANZA
YOGATERAPIA
TECNICHE DI RILASSAMENTO E ANTISTRESS
STRETCHING YOGA
KUNDALINI
MEDITAZIONE
YOGA 3ª ETÀ

- TRATTAMENTI DI MASSAGGIO AYURVEDICO E THAILANDESE

I N F O & P R E N O TA Z I O N I :
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STILL OSTEOPATHIC INSTITUTE srl
Scuola di Osteopatia
Roma - Via Filippo Vassalli, 21-23, 00166 ROMA
FORMAZIONE:
. Diploma di Osteopatia (formazione quinquennale, part-time)
. Certificato di Osteopatia Animale (Biennale, part-time)
. Seminari monotematici (under & post-graduate)
Accesso alla formazione: aperta a tutti; titolo richiesto: Diploma di Scuola Media
Superiore
Programmi & Info: www.stillosteopathicinstitute.it
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Dott. GREGORI Giusva
Ft, Osteopata M.SSION
Presidente SSION
Vicedirettore S.Os.I.
Docente I.S.U.
Per Appuntamento Visita:
Studio Collina Fleming
Studio Boccea
Anche CORSI INDIVIDUALI e di approfondimento professionale
Tel. 3313686085
E.mail: osteogreg@libero.it
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…SOLO PER I
TUOI OCCHI!

…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!
"IL NETTARE DEI SOGNI"
Compilation musicale - il meglio
della musica da rilassamento,
meditazione, massaggi e terapie
amene.
Una raccolta di bellissime musiche e melodie New Age, oramai
introvabili, frutto di accurata
selezione. Musiche per rilassarsi, per meditare, per gioire, per
sognare, per accompagnare i
nostri momenti più belli, o per
renderli tali; e per ricordare
anche quelli trascorsi, quei
momenti di Magia che, di tanto
in tanto, rivivono in noi per qualche attimo. Quelli che il tempo si
è portati via con sé e che non
torneranno più indietro.

Gli intramontabili videocorsi
ISU in DVD (video + manuale
interno illustrato)
www.isuedizioni.com

IL
IL
IL
IL

NETTARE
NETTARE
NETTARE
NETTARE

DEI
DEI
DEI
DEI

SOGNI
SOGNI
SOGNI
SOGNI

VOL.
VOL.
VOL.
VOL.

I
II
III
IV

Buon Anno Nuovo con l'ISU!
STAGE DI CAPODANZO
XXI EDIZIONE
DAL 29 DICEMBRE 2010 AL 2 GENNAIO 2011,

OASI SAN NICOLA, PESARO
LE PROPOSTE RESIDENZIALI
DI CAPODANNO
Programma "VACANZA
CORPO, MENTE, SPIRITO",
che propone un assaggio di attività diverse nell'arco della giornata.

Programma "OLODANZA,
LO SCIAMANO MODERNO",
che propone una scatenata full immersion, un viaggio diretto e completo
dal "tribale-ccatartico" all'eterea meditazione.

Programma "FORMAZIONE",
che propone uno o più corsi di formazione professionale.

NEL PROSSIMO NUMERO DI NOVEMBRE TROVERETE
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA XXI EDIZIONE,
CHE SARÀ PERÒ ANTICIPATO NEL SITO ISU GIÀ DA FINE OTTOBRE

