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 WELLNESS : L’EDUCAZIONE AL BENESSERE
 YOGA COME TERAPIA
 HO MAL DI SCHIENA... AIUTO!
 TORNANO LE NOSTRE RECENSIONI

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

L’ E d i t o r i a l e d i S t e f a n o F o n t a n a

...E

così siamo giunti a quota 22 … 22
anni di ISU, 22 come il giorno del
mio compleanno, sebbene poi di
fatto col 2011 entriamo nel 23° anno di attività.
A volte mi diverto (se fa pè dì…) a ripercorrere mentalmente alcuni spezzoni di questo "viaggio", e un
giorno vorrei trovare il tempo di ritracciarlo tutto
daccapo, nero su bianco, con tutti gli inevitabili
eppure per me sorprendenti cambiamenti accaduti
dai primi esordi ad oggi: l’ISU di oggi non ricorda
neppure lontanamente quello iniziale, sono il primo a
dirlo. Ma forse non è il momento di indulgere in rimpianti, recriminazioni e autocritiche.
È bello però constatare che oggi molti ci conoscono,
ci apprezzano e ci stimano, anche se certamente è
pressoché impossibile accontentare tutti o evitare
che qualcuno di noi, da questa parte, non commetta
prima o poi qualche errore.
Al tempo stesso, però, dato che non tutti ci conoscono, è impressionante constatare il generale clima di
sfiducia che si respira intorno… sarà che in giro
sono aumentate le sòle?
Persino a noi, spesso non bastano oltre 20 anni di
onorata (?!?) storia ed avere organizzato MIGLIAIA
di eventi fra corsi, corsetti e corsini, per avere un
minimo di credito; al primo contatto telefonico, non
mancano mai quelli che non si fidano e vogliono per
forza venire in sede a vedere se esistiamo, prima di
iscriversi e lasciare uno striminzito accontucolo precorso. Tutto questo non mi sgomenta, non mi sorprende e neppure mi scandalizza, tranne che in certi
casi si esagera: sentite un po’ questa…

re in servizio: "Ma, scusi, lei dov’è in questo momento?"
"Eeehhhh… mbè… bù…"
"Ho capito, si è smarrito... allora glielo dico io: lei in
questo momento si trova nella sede ISU, e mi sta
telefonando per mezzo del numero dell’ISU dal telefono dell'ISU. La signorina che ha di fronte - la tocchi
pure, ma non nelle parti intime - rappresenta l’ISU.
Io invece sono quello che intrattiene gli ospiti e gli
idioti. E, mentre noi parliamo, proprio in questo preciso istante, nella stanza a due passi da lei si sta
svolgendo un corso ISU - verifichi pure, ci mancherebbe… ecco, mi dica lei: che altre dimostrazioni
dovrei darle che l’ISU esiste e non è un’agenzia fantasma?!?"
A telefonata conclusa, che tra l’altro credo sia stata
anche inutile, ho pensato che non era possibile, che
forse stavo sognando… mi è bastato accendere la TV
per capire che, tutto sommato, non mi era accaduto
niente di così sorprendente ed assurdo. Accade e c’è
di peggio in giro.
Vi lascio alla lettura di questo freschissimo numero,
dove, anche stavolta, troverete molte novità fra le
nostre iniziative. Divertitevi a scoprirle voi stessi e
lasciate che vi dica che io sono il primo a stupirmi di
come, ogni volta, riusciamo a proporvi sempre qualcosa di nuovo.
Buon anno a Voi.
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Tempo fa ricevetti dalla sede ISU la telefonata di un
tale (per non fare nomi lo chiamerò qui - molto neutralmente - De Coglionis) che, mentre si trovava sul
luogo, insisteva per parlare con QUALCUNO (perché,
la signorina che c’era in segreteria in quel momento
non andava bene? Mah…), così fui chiamato io.
Questo mi fa: "Sa, non è che non mi fido (nooooo…
peccarità! E chi lo penserebbe mai?), ma io ho
preso una sòla in internet, ho acquistato una vacanza da un’agenzia che in realtà non esisteva… ecco,
appunto, io come posso essere garantito, come posso
avere la certezza che voi esistiate?"
ADR (a domanda rispondo), come un ligio carabinie-
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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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SEDI DEI CORSI:
ISU,
Lungotevere Portuense, 158
00153 Roma
(zona Stazione Trastevere)
STILL INSTITUTE,
via Filippo Vassalli, 21
(zona Aurelio-Boccea)
Tel: 349 6539246
Fax: 0761 609362
E-MAIL:
isu.informa@yahoo.it
Direttore Responsabile:
Giancarlo Tarozzi
Direttore Editoriale:
Stefano Fontana
Art director:
Marisa Cimarelli
Stampa:
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!
- Per coloro che lo desiderano, possiamo fornire alcuni indirizzi di pensioni, B & B ed affittacamere in zona, a
prezzi accessibili (non prenotatevi mai all'ultimo momento: di solito c'è molta richiesta); intanto, eccone alcuni nella zona della sede centrale ISU:
- Rosanna Gattarelli (affittacamere, solo per donne): 333 2947604
- Pensione Brunella: 06-5571626 - 06-5577219
- Pensione Esty: 06-5881201
- Bed & Breakfast e altri HOTELS: 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 9.30/13.30, 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
La nostra sede centrale è ubicata 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,
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comoda per tutti coloro che possono servirsi del famoso trenino che collega numerosi punti della città di
Roma e dintorni.
Data la molteplicità delle nostre iniziative, spesso ci appoggiamo anche presso altre sedi con i nostri stage, ad
oggi in zona Boccea/Aurelio e Ostense.
Tra gli automezzi che, dal centro di Roma, possono consentirvi di raggiungerci senza difficoltà in Lungotevere
Portuense: 170 (direttamente dalla staz. Termini); 719; 280 e con il tram n° 8, che fa capolinea in pieno centro
storico.
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 dovrebbe 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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NOVITÀ: PROGETTO "ISU MILANO"!!!
Nuova sede ISU MILANO
Da ottobre abbiamo avviato a Milano alcuni dei nostri più importanti CORSI DI FORMAZIONE, 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 2011 IN PARTENZA

6

TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE
- 8/9 GENNAIO:
MASS. PSICOSOMATICO
- 5/6 FEBBRAIO:
MASS. CALIFORNIANO
- 26/27 FEBBRAIO:
MASS. SPORTIVO
- 5/6 MARZO:
LINFODRENAGGIO VODDER I
- 19/20 MARZO:
MASS. ESTETICO
- 2/3 APRILE:
LINFODRENAGGIO VODDER I
- 16/17 APRILE:
TERAPIA DEL MASSAGGIO
MASSAGGIO ESTETICO-SPORTIVO
- 26/27 FEBBRAIO:
MASS. SPORTIVO
- 19/20 MARZO:
MASS. ESTETICO
MASSAGGIO PSICOSOMATICO
- 8/9 MARZO:
MASS. PSICOSOMATICO
- 5/6 FEBBRAIO:
MASS. CALIFORNIANO
CORSI SINGOLI
- 5/6 FEBBRAIO:
- 26/27 FEBBRAIO:
- 19/20 MARZO:
- 5/6 MARZO + 2/3 APRILE:
- 16/17 APRILE:

MASS. CALIFORNIANO
MASS. SPORTIVO
MASS. ESTETICO
LINFODRENAGGIO VODDER
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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CORSO DI TRAINING AUTOGENO
SETTIMANALE SERALE
DAL 3 MARZO, OGNI GIOVEDI ORE 19.00/20.00,
CORSO IN 14 INCONTRI CONDOTTO DA MARIA CARLA TRAPANI.
QUOTA DEL CORSO: 250 EURO, RATEIZZABILI.
POSSIBILE LEZIONE DI PROVA, PRENOTABILE TELEFONICAMENTE
Il Training Autogeno è un metodo di distensione che ha come finalità il raggiungimento della calma interiore e che
modifica in maniera definitiva il nostro comportamento di fronte alle tensioni della vita quotidiana, insegnando a
dominare le proprie forze interiori. Esso si avvale di un approccio psicosomatico, agendo cioè sullo spirito e sul corpo.
Considerato da molti come "lo yoga occidentale", grazie alla pratica regolare del Training Autogeno sono raggiungibili i seguenti risultati: apprendere come rilassarsi; imparare a conoscere meglio se stessi; riuscire a controllare alcune funzioni del nostro corpo; migliorare la qualità del sonno; imparare a vivere nel presente; imparare a vivere in
modo più salutare; accrescere la fiducia in se stessi; combattere l'eccessivo carico di stress, ansia e tensione; prevenire le malattie e i disturbi psicosomatici (emicranie, gastriti, difficoltà respiratorie, tachicardie, ecc.); combattere la
stanchezza cronica; migliorare le proprie prestazioni psicofisiche (sportive, scolastiche, lavorative, ecc.); migliorare
la concentrazione, la memoria, l'autocontrollo; correggere e modificare, in meglio, il proprio comportamento; dare
alla propria esistenza un senso e un indirizzo positivo e consapevole.

CORSO DI YOGA SETTIMANALE SERALE
OGNI MERCOLEDI ORE 19.00/20.30;
LEZIONI DI 90 MINUTI, CONDOTTE DA ALEXANDRA KEHLE.
QUOTA MENSILE: 50 EURO.
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POSSIBILE LEZIONE DI PROVA, PRENOTABILE TELEFONICAMENTE
La disciplina Yoga è uno strumento antico ed efficace per bilanciare ed integrare corpo, mente e spirito. 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.
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W E L L N E S S … PERCHÉ

UN CORSO DI EDUCAZIONE
AL BENESSERE ALL'ISU?
di Massimo Migliorini
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i parla tanto di Benessere,
soprattutto oggi in cui si è
soggetti a continue sollecitazioni nel corso della routine quotidiana. Il Benessere abbraccia tutto il
nostro essere, sul piano fisico, emozionale, intellettivo e psicologico.
Come sostiene la cultura orientale, lo
star bene è uno stato che non può
prescindere da un sano equilibrio tra
corpo, mente e spirito.
Il corso di Educazione al
Benessere ha visto la luce qualche
anno fa e ho avuto già modo di presentarlo in diversi contesti organizzativi come aziende, scuole e associazioni. Esso è nato dall'esigenza di
diffondere a vari livelli alcune conoscenze basilari, utili per avviare un
discorso di educazione al benessere.
Al giorno d'oggi, oltre alle strutture
sanitarie specificamente preposte
alla cura della salute dell'individuo,
ci sono tante altre strutture più o
meno riconosciute che, a diverso titolo, si occupano di tematiche legate al
benessere: centri estetici, palestre,
centri termali, associazioni che praticano discipline olistiche, singoli
operatori che si occupano, in proprio, di benessere. È importante che
tutte questi operatori, ai quali è affidato il difficile compito di far star
bene le persone che ad essi si rivolgono, condividano un patrimonio
comune di conoscenze in modo che
ciascuno non operi guardando solo
dalla sua angolazione ma sia consa-
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pevole, almeno per linee generali, di
cosa fanno tutte le altre figure professionali. Il corso di Educazione al
Benessere passa in rassegna la maggior parte delle conoscenze e delle
competenze oggi disponibili per educare un individuo al benessere fisico.
Per gli aspetti legati al benessere psicologico viene fatto solo qualche
accenno (il tema è complesso e
richiederebbero una trattazione
separata) mentre la maggior parte
del corso e incentrato sulle pratiche
per ottenere il benessere fisico.
I corsi svolti dall'ISU sono tutti
orientati a formare operatori professionalmente preparati nelle varie
discipline che si ispirano a contesti
anche diversi ma che hanno come
base comune il benessere della persona. È per questo che ritengo che un
corso
come
"Educazione
al
Benessere", possa essere utile per
integrare quel bagaglio di conoscenze che accompagnerà il professionista del benessere nel corso della sua
attività. Penso che un corso del genere sia importante anche per coloro
che non lavorano nel campo ma che
hanno interesse ad approfondire tale
tematica per un proprio interesse
personale.
Nel corso si parla di alimentazione, di allenamento, di fisiologia e
delle principali patologie legate all'età ma, nello stesso tempo, si fa anche
riferimento alle modalità da porre in
campo per contrastare l'invecchia-
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mento e vivere sereni.
Il benessere va costruito giorno
per giorno con vari ingredienti: una
sana alimentazione, una vita semplice, un buon sonno ristoratore, attività fisica moderata, qualche momento
per sé (un massaggio o un buon
bagno caldo) e soprattutto non finendo schiavi del tempo e dell'ansia di
non riuscire a fare tutto. Mi sono laureato in Chimica nel 1983 e, pur
avendo lavorato nel campo farmaceutico per svariati anni, sono convinto che le pratiche alternative alla
medicina ufficiale sono molto utili
per il mantenimento del Benessere.
Non nego certamente l'importanza
dei farmaci per tutti i casi in cui la
salute è compromessa in modo grave
ma ritengo che molto si possa fare
per la prevenzione e, in questo senso,
le discipline olistiche sono la scelta
migliore.
Sono molto felice che Stefano
abbia accettato di proporre il mio
corso agli studenti dell'ISU e spero
che con coloro che parteciperanno al
corso si possa fare davvero un buon
lavoro discutendo e approfondendo
insieme le varie tematiche in modo
che alla fine della giornata si torni a
casa arricchiti e con qualche competenza in più da offrire ai nostri clienti.
Per il programma
dettagliato di questo
innovativo ed imperdibile
corso, vedere a pag. 48
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SCELTA CONSAPEVOLE
PER LA PROPRIA SALUTE
di Marilena Capuzzimati

“L

o Hathayoga è il
rifugio in
cui trovano asilo coloro che
patiscono ogni tipo di sofferenza. È la tartaruga che
sostiene l'universo, per
coloro che si sono consacrati a qualsiasi forma di
yoga. - Hatha yoga pradipika cap. I, verso 10

e ha di esso una percezione più o
meno assente: completamente assorbito dai suoi pensieri, crede di essere
solo quelli e dimentica la sana e vitale
relazione con il mondo interno.
Questo processo di distacco
comincia quando smette di giocare e
l'individuo, iniziato alle regole sociali,
dimentica la spontaneità, l' innocenza
e la semplicità delle cose.
Tutto si complica a causa dei
primi conflitti tra ciò che sente di
essere e ciò che gli viene chiesto che
sia, dalla famiglia, dalla scuola e dal

L'essere essere umano è comunemente disconnesso dal proprio corpo,
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lavoro.
Nascono i pensieri razionali, il
bisogno di conformarsi al pensare
comune, alle norme complicate e
apparentemente indispensabili per
essere accettato dagli altri componenti maturi della società, ed ha inizio così la disincrasia, l'abbandono
del reale mondo di potere, quello
interno e lo smarrirsi in seguito al
distaccarsi dal centro gravitazionale,
potente ma bistrattato e disconosciuto, finchè il disagio (la corsa per
diventare "qualcuno", guadagnare,
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dimostrare...) muta in malattia*.
In un mondo distratto e affannato
è difficile trovare qualcuno che percepisca il disagio dell' altro, perchè
ognuno, a sua volta, è "disturbato" da
qualcosa .
Ne deriva, spesso, la scelta di
delegare ad altri la propria salute
mentale, fisica e psico-emotiva, ossia
il porsi completamente nelle mani
dell'esperto.
Inconsapevole e necessaria
richiesta d'aiuto ("Sto male, a me
pensaci tu")? Irresponsabile cessione del proprio essere, con tutte le
potenzialità inespresse, le gioie non
vissute, i desideri narcotizzati, la personalità frustrata?
Malattia, quindi come campanello
d'allarme di un'anima che soffre e che
richiede attenzione. E se per gli
orientali ogni Essere è composto da
corpo, mente, spirito e viceversa, ogni
malattia colpisce in ogni aspetto la
persona: nella carne, nella mente,
oscurandone la parte divina.
Come tornare all'assenza di
malattia e poi alla salute?
Tornando a essere al centro
del sé, a prendersene cura con
pazienza, autodisciplina e compassione.
L'unione col sé - yoga riesce bene grazie a sei fatto-
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ri: l'energia, la prontezza, la
perseveranza, la conoscenza
della verità, la convinzione, la
rinuncia alle relazioni sociali Hatha yoga pradipika cap. I,
verso 16
È importante seguire il giusto sentiero, canonizzato e certo, sperimentato da un saggio e da suoi discepoli,
dai quali sia possibile la testimonianza dei successi.
Maggiore sicurezza è data da un
sistema canonizzato in secoli di esperienza: ciò che è istituzionale garantisce serietà e affidabilità.
Il sentiero dello Yoga, seguito

attraverso i millenni da innumerevoli
praticanti, va conosciuto e praticato,
come bene comune e diritto di tutti.
La ricerca dell'aggiogamento
all'Assoluto fa capo ad una visione
della realtà secondo la quale il
Mondo
è
l'immagine
dell'Assoluto.
La forma di Yoga più conosciuta in
Occidente sembra essere l'Hatha
Yoga.
Lo Hatha Yoga conduce al luogo
che l'essere umano può dominare
realmente: il suo corpo, affinchè
diventi scopo concreto e quotidiano e,
contemporaneamente, fine spirituale.
Nella concreta manifestazione
della Natura ogni organo, ogni cellula, ogni molecola, ogni atomo, pensa.
Alcune forme di questo pensiero sono
primitive ed elementari, altre raffinate e complesse. Tutto nel corpo è
intelligente e partecipa a formare la
mente. L'insieme degli elementi dell'organismo costituisce una federazione corporea di enti pensanti a se
stanti, che cooperano per un fine
comune: la vita.
La mente ritrova se stessa solo
all'interno del corpo e lì riscopre l'intelligenza corporea, un potere
celato all'interno di ogni individuo.
"ADESSO, IL RESPIRO È
VOLONTÀ DI RISCATTO..."
È infatti il respiro a proporsi come
chiave di salvezza per lo sviluppo
della forza vitale.

Esercizio di percezione del proprio ritmo di respiro spontaneo
In posizione seduta.
Percepire il proprio respiro senza alterarlo.
Divenire consapevoli del suo andare e venire.
Sentire il suo nascere, il suo svilupparsi ed il suo decrescere, tanto
nell'inspirazione che nella espirazione.
Entrare nella circolarità rimanendo coscienti.
Percepire l'armonia di questo svolgersi circolare.
Godere di questa armonia fino a farsene sommergere.
I sensi si rivolgono all'interno e gli eventi del mondo circostante
perdono importanza e si attutiscono.
Si è presenti solo al mondo interno.
Ci si sente avvolti da un senso di pace.
Si resti a lungo, magnetizzati dall'oscillare pendolare del respiro...
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Una persona in equilibrio oscilla
continuamente tra il mondo interno,
attraverso l'espiro, e il mondo esteriore, nell'inspiro.
Volontariamente può aggiungere
delle fasi di ritenzione del respiro a
pieno e a vuoto, portando il ciclo
respiratorio a 4 fasi.
Le due fasi principali - espiro,
inspiro - eseguite naturalmente
diverranno, col tempo, spontanee.
La ritenzione a pieno esteriorizza, da dentro, contro Natura, volontariamente.
La ritenzione a vuoto interiorizza, contro Natura, volontariamente
Nell'espiro la nostra anima si
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dandosi sulla forza fisica.
La volontà è espressa dal
crescere, il decrescere simboleggia
la rappresentazione karmica che il
destino (Rita) impone come legge
cosmica (Dharma) compensativa.
Il crescere è quindi l'espressione della ribellione e
del riscatto umano.
Il decrescere è la compensazione
della Natura, che induce ad un processo di massificazione (pashu), in
cui gli uomini diventano cibo degli dei
- delle forze, cioè, della Natura.
È la fase di crescita e di riscatto
umano a portare a Deva Yana, la via
degli dei.
La fase di de-crescita o sottomissione porta verso prithi-yana, la via
dei penati.
Con lo Yoga, quindi, diviene possibile sottrarsi a quei processi naturali, presenti in ogni individuo, che tendono ad assorbire ogni logica evolutiva.
Mai, quindi, ripetere meccanicamente qualsiasi processo, inizialmente volontario e innaturale; questo,
privato da ogni istanza di libertà,
consapevolezza e riscatto verrebbe
assorbito dai processi naturali e neutralizzato.
Ogni atto innaturale dovrà essere
creativo, nuovo, mai identico.
Il processo volitivo richiede sempre uno sforzo, e la via dello sforzo ininterrotto è la via degli
eroi.
"Riverenza al respiro, nel
cui potere è tutto questo universo; il quale divenne il
signore di Tutto, sul quale
tutto poggia (Atharva Veda
XI, 4).

assorbe e si esala il mondo interiore,
mentre quando si inspira si interiorizza il mondo esteriore e si esteriorizza la propria anima. Le fasi respiratorie spontanee sono sotto il dominio della Natura.
Le fasi di ritenzione, che possono
inserirsi al culmine di ogni fase respiratoria, dove un atto volontario
trasforma un processo naturale, sono sotto il dominio dell'individuo, della volontà virile del ViratErcole (Virat - la manifestazione
fenomenica del Tutto supremo - il
mito di Ercole: l'uomo, l'eroe, il divino) che sottomette la natura alla sua
ferma volontà, si fa strada da sé, fon-
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* II termine malattia deriva
da quello di "malato", che a sua
volta proviene dal latino "male
aptus" traducibile in "malconcio,
malmesso" e da: Male-actio =
mala azione = malattia indotta
per azione errata.
Per il programma dettagliato del corso di formazione in YOGATERAPIA, vedere
a pag. 30
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HO MAL DI
SCHIENA: AIUTO!
di Giovanni
Lombardo Radice
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Inverno 1989. Un po' di dolenzia sacro-lombare, che mi
portavo dietro da moltissimi
anni e cioè da quando lo schiacciamento di due vertebre durante l'esecuzione di un salto aveva troncato la
mia possibile carriera di danzatore
classico. Nervi, litigiosità diffusa con
mia moglie (che infatti sarebbe
diventata una carissima ex). Sono
fuori con mio figlio di pochi mesi in
carrozzina (classica "inglesina" bella
ma ingombrante). Tornando a casa,
le maledettissime automobili parcheggiate ovunque mi impediscono
di raggiungere il portone di casa.
Incavolato e forte dei miei 35 anni
vissuti sportivamente, alzo di peso la
carrozzina (senza piegarmi sulle
ginocchia!), la passo oltre una macchina e la poso sul marciapiede.
Sento una fitta lancinante alla schiena. Capisco subito che è successo
qualcosa. Per fortuna sono davanti al
portone. Mentre il dolore cresce,
riesco a mettere la carrozzina in
ascensore e a salire a casa. Chiamo
mia moglie con un ululato. Non fa
neanche in tempo ad arrivare che
cado a terra, urlando, come se mi
avessero sparato. Lei sbianca temendo l'infarto (sportivo, ma fumatore e
con sinistri precedenti in famiglia).
Io grido: "La schiena, la schiena!".
Lei cerca di tirarmi su e il dolore
quasi mi fa svenire. Non posso muovermi, nel senso letterale del termine. Anche se scoppiasse un incendio
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non riuscirei a alzarmi in piedi. Mentre
urlo come un ossesso
e il bambino si è
messo a piangere, lei
mi trascina per i
piedi fino al letto
dove, singhiozzando
dal dolore, riesco a
issarmi a forza di
braccia. E dove resterò, immobilizzato per
parecchi giorni.
Ho fatto la conoscenza col "colpo
della strega", quello
vero, non il dolore,
anche acuto, che
molti comunque definiscono così.
Una bruttissima
esperienza, orrenda
oserei dire, che però
ha riattivato, per
forza di cose, il fisioterapista che era in
me e che si era messo
a riposo in favore del lavoro nel
mondo dello spettacolo come attore,
regista, sceneggiatore, traduttore.
Eh sì, io sono un curioso animale
che potremmo chiamare "massaggiattore" e che forse neanche Piero
Angela conosce.
Infatti, dopo l'incidente alla schiena di gioventù a cui ho accennato,
nella bella Amsterdam dove studiavo
danza, passai alla scuola di fisiotera-
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pia sportiva che la saggia nordica
istituzione teneva annessa al Reale
Balletto Olandese (i ballerini si fanno
male e anche molto, come accadde a
me). I danzatori avevano l'obbligo di
frequentarla un paio di volte la settimana, per avere un'infarinatura e
poter aiutare, alla bisogna, se stessi
o un collega. Mi piaceva la fisioterapia e la mitica direttrice che lì regnava sovrana (una svedese non vedente
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di una certa età che sarebbe però
stata in grado di mettere al tappeto
Rambo) mi aveva sempre detto che
ero dotato, "avevo la mano", come si
usa dire.
In quella scuola ho imparato
tante cose. Non solo il tradizionale
massaggio svedese, detto "sportivo",
origine di tutta la massoterapia occidentale (a quell'epoca - parlo della
metà degli anni '70 - di shatzu, reiki e
ayurvedico nella vecchia Europa più
o meno neanche si sapeva l'esistenza), ma ho studiato fisiologia umana,
ortopedia, dermatologia e via andare. Lo facevo con passione, scoprendo che il corpo umano mi interessava
moltissimo e maledicendomi per non
aver scelto di fare il medico (se rinasco e non mi reincarno iguana giuro
che lo faccio). Imparare a dare
benessere al corpo degli altri mi
sembrava una cosa meravigliosa e
dava un grande benessere al mio di
corpo, in uno scambio energetico di
cui non ho più potuto fare a meno.
Ma la sirena del mondo dello spettacolo cantava la sua canzone…
Tornato in Italia mi accostai al
mondo del teatro e poi del cinema,
senza smettere mai di massaggiare
amici, parenti e colleghi (quelli simpatici), ma non a livello professionale.
Poi, dopo il colpo della strega di
cui all'inizio, le due cose (fisioterapia
e spettacolo) hanno cominciato ad
andare più di pari passo. Ho fatto
corsi di aggiornamento, in ogni paese
che ho visitato girando film mi sono
fatto massaggiare, "rubando" nuove
tecniche o anche una singola manovra che mi sembrava interessante e
sono così arrivato all'attuale stadio
di "massagi-attore", desideroso alla
pari di trasmettere poesia o risate al
pubblico e benessere e conoscenza
del proprio corpo ai miei "pazienti"
(che è una parola che non mi è mai
piaciuta, ma "clienti" è peggio…).
Ho insegnato a massaggiare a
molte persone, ma sempre a livello
singolo e per rapporti di amicizia,
finché ora, dopo aver seguito il corso
di Massaggio Californiano, l'ISU non
mi ha offerto la possibilità di trasmettere quello che so a un gruppo
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più organico di persone.
Cosa che attendo di fare con
grande gioia.

Neuropsichiatria Infantile (reparto
adolescenti) e il prof. Patrizio
Campofiorito (ex primario ortopedico del Traumatologico presso il
Policlinico Umberto I°).

Auto-biografia di un
massaggiAttore,
Giovanni Lombardo Radice

Tornato in Italia, ho intrapreso in
varie vesti la carriera nel mondo
dello spettacolo, ma senza abbandonare mai la pratica sportiva e fisioterapica, seguendo vari corsi e imparando diverse tecniche, nei diversi
paesi in cui ho viaggiato, specialmente Stati Uniti e Marocco, dove ho studiato attentamente la tecnica di massaggio tipica dei paesi islamici, che
ho poi, nella pratica, parzialmente
mescolato alla massoterapia di stampo occidentale.
Ho seguito un corso di aggiornamento ("Fisioterapia sportiva applicata ad attori e danzatori") nel
1996/97 e, più recentemente, ho conseguito presso l'ISU il brevetto di
MASSAGGIO CALIFORNIANO.
Curioso di tutte le discipline fisioterapiche ho praticato proficui scambi di massaggi, in funzione di
apprendimento, con colleghi shatsoisti e sono attualmente concentrato
su un più attento studio della riflessologia plantare.
Pratico massaggi con tecnica
mista nelle diverse funzioni di energizzanti-rilassanti-antistress e tratto
dolenzie a carico della colonna.
Conosco tutti i principi base della
fisioterapia riabilitativa, ma non la
pratico per assenza di specifico
diploma.

Animato da grande passione per
la danza classica, ho studiato in
varie parti del mondo e con diversi
insegnanti fra cui Flavio Bennati,
Leda Roffi, Dennis Wayne, Mami
Raomeria.
Sono poi approdato al Balletto
Reale Olandese (Amsterdam), dove,
purtroppo, ho dovuto abbandonare lo
studio professionale in seguito allo
schiacciamento di due vertebre. Ma,
sempre ad Amsterdam, sono passato
a seguire gli studi di fisioterapia nel
centro che era all'epoca annesso alla
scuola di danza.
Ho studiato massaggio sportivo,
fisiologia umana, e principi base di
ortopedia, dermatologia e neurologia. Studi che ho poi sempre privatamente continuato e aggiornato per
passione personale, aiutato in questo
dalla stima e dall'amicizia di alcuni
insigni clinici come il prof. Mauro
Ferrara (neuropsichiatra) che mi ha
fatto effettuare attività di volontariato
presso
l'Istituto
di

Per il programma dettagliato del corso, vedere a
pag. 54
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
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 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) - oppure, presso la
scuola osteopatica 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 intensivo di ABHYANGAM
MASSAGGIO AYURVEDICO COMPLETO DI BASE
Condotto da DAFNE CIAMEI
A Roma, in 4 domeniche: 30 GENNAIO; 13 FEBBRAIO; 20
(Ci si può inserire anche dal 2° stage!)

MARZO; 8 MAGGIO

Questo corso intensivo, dedicato al massaggio ayurvedico Abyangham, è essenzialmente pratico e, attenendosi all'essenziale per ciò che concerne la teoria ayurvedica, si prefigge di consentire in breve tempo una
buona preparazione, destinata soprattutto a coloro che già operano nel settore del benessere e che desiderano ampliare ed arricchire le loro conoscenze e competenze.
Il corso è APERTO a tutti, anche ai principianti nell'arte del massaggio.
L'Ayurveda, quale antica disciplina comportamentale e medica, ci tramanda le proprie tradizioni in modo
ancora del tutto attuale. Gli insegnamenti che offre suggeriscono ad ogni individuo, nella sua peculiarità, la
possibilità di vivere in armonia con le leggi e i ritmi della Natura, intesa come risultato armonico dell'incontro tra le forze dinamiche dell'Universo. Questo ruolo in Occidente è volto in modo particolare alla prevenzione e al mantenimento della salute. La tecnica principe, parte delle pratiche di Rasayana, ringiovanenti, è
il MASSAGGIO. Delle svariate tecniche presenti nella antica tradizione indiana l'Abyangham è quella che
maggiormente soddisfa le necessità dell'Essere Umano in questo angolo di mondo. Questa pratica di massaggio è adatta a tutti i tipi costituzionali e presenta alcuni fondamentali vantaggi per chi lo esegue e per chi
lo riceve. Benefico per le problematiche muscolo-scheletriche, per gli inestetismi provocati dalla ritenzione di
liquidi e per tutti gli aspetti di disarmonia creati dall'affaticamento fisico e mentale, risulta essere un ottimo
strumento per chi lavora nel settore del benessere e dell'estetica.
La grande efficacia nasce dall'unione di un'avvolgente manualità con uno stato mentale pacificato.
Gli oli, le erbe e le polveri utilizzate durante i trattamenti fanno parte soprattutto della nostra cultura mediterranea poiché va ricordato che nel Charaka Samhitha viene prescritto l'uso di cibi ed erbe locali per la
buona guarigione. Nonostante il suo aspetto pratico, questo corso non mancherà di far riferimento al principio secondo cui una vita sana e longeva e la bellezza sono il risultato di un'armonia nelle funzioni corporee
ed energetiche dell'individuo.
PROGRAMMA:
TEORIA:
1. ORIGINE DELLE COSTITUZIONI NELL'AYURVEDA (PRINCIPI DI BASE)
2. OLI DI BASE VEICOLANTI E RICOSTITUENTI PER LE COSTITUZIONI
3. MISCELE DI OLI ESSENZIALI PER LE COSTITUZIONI (PACIFICANTI PER VATA, STIMOLANTI PER
KAPHA E RINFRESCANTI PER PITTA)
PRATICA (tra parentesi: TERMINI IN SANSCRITO)
TRATTAMENTO DI:
1. PIEDI E GAMBE (PADABYANGHAM)
2. MANI BRACCIA (HASTABYANGHAM)
3. ADDOME E TORACE (UDHARA E VAKSHABYANGHAM)
4. SCHIENA (PRISTHABYANGHAM)
5. VISO E TESTA (MUKHABYANGHAM)
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: orario 10.00/17.00, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE: portare abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolino, asciugamano, ciabattine,
materiale per appunti.
COSTO: 550 euro, con versamento di due rate mensili da 300 e da 250 euro.
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata.
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GENNAIO - MARZO 2011

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

5/6 FEBBRAIO: mass. circolatorio
19/20 MARZO: mass. estetico
2/3 APRILE: linfodrenaggio
14/15 MAGGIO: mass. californiano I
28/29 MAGGIO: mass. californiano II + aromaterapia
18/19 GIUGNO: mass. psicosomatico
2/3 LUGLIO: elementi di massoterapia

16

Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.
PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/15.30.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO (PARTE I)
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una
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tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO (PARTE II)
Revisione e perfezionamento della prima parte. Tecniche complementari. Il trattamento
breve. Il massaggio a "quattro mani".
Orari: sabato ore 9.30/16.00
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 10.00/17.30
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/17.00; domenica ore 9.00/13.30
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof. Roberto Caldari e di
avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello
Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso
successivo, che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: 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 MASSAGGIO
ESTETICO PROFESSIONALE (M.E.P.)
Condotto da Stefano Fontana & Giancarlo Murgia
A ROMA, IN TRE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

5/6 FEBBRAIO: mass. circolatorio
19/20 MARZO: mass. estetico
2/3 APRILE: linfodrenaggio

Questo nuovo percorso nelle TECNICHE DEL MASSAGGIO, che raccoglie in sé alcuni dei nostri stage più
importanti e di qualità, vuole rispondere, essenzialmente, a una richiesta che negli ultimi tempi si è fatta via
via più precisa ed insistente da parte di molti: dare la possibilità di una specializzazione organica e completa nelle tecniche finalizzate all'utilizzo del massaggio per fini estetici - l'estetica è, da sempre, l'applicazione più richiesta fra quelle rese possibili dal massaggio.

18

Ciò prevede un percorso sistematico ed organico di elevato livello qualitativo e professionale, il quale comprende:
- L'apprendimento delle manualità di base e i principi teorico/professionali della materia (uno stage).
- L'apprendimento della tecnica fondamentale ed eccellente che ognuno dedito al massaggio estetico deve
conoscere: il LINFODRENAGGIO (uno stage).
- L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento del viso, dell'addome, degli arti inferiori e dei glutei, del
dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite, smagliature, trattamento
della pelle (uno stage).
PROGRAMMA ED ELENCO DELLE DATE E DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
I STAGE - TECNICHE BASILARI & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
Cenni storici. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del
massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base ed accessorie.
Introduzione al massaggio estetico e alle manovre fondamentali. Principi professionali.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
II STAGE - 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 detra-
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zioni 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 HAWAIANO

Lomi Lomi Nui

Condotto da Duilio La Tegola

A ROMA, 5/6 FEBBRAIO
Il corso verrà riproposto il 2/3 luglio
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
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Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok, allievo di Suchart Wong-uraprasert
e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un particolare massaggio di fusione fra i vari stili.
Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione
degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui.
Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente Istitute.
Ha al suo attivo una lunga formazione all'estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari
corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/ 17.30; domenica 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 per il trattamento dei
TRIGGER E TENDER POINTS
20

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:

5/6 FEBBRAIO, 5/6 MARZO & 9/10 APRILE

Questo corso intensivo è volto all'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché all'acquisizione di abilità manuali e tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare: aspetti anatomofisiopatologici, protocollo d'intervento e trattamento manuale.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE!
Questo stage, condotto da professionisti di notevole livello, permette di apprendere delle tecniche potenti,
sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Per partecipare, è preferibile disporre di una conoscenza di base dell'anatomia topografica.
Per acquisire maggiori informazioni sui TRIGGER POINTS e le loro applicazioni, consultare i siti:
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
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- Metodica teorico-pratica di trattamento manuale e cenni di rimedi farmacologici
- L'esame palpatorio
- Reperti palpatori caratteristici generali
- Attività di palpazione muscolare
- Il concetto di valutazione clinica del dolore muscolare
- Il ruolo che svolge il segmento articolare corrispondente ai muscoli affetti
- Test diagnostici funzionali
- I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
- Il trattamento del segmento muscolare
- Le mappe di proiezione dei Trigger point
- Le tecniche MET per il trattamento del dolore muscolare
- La tecnica di Travell e Simons per il trattamento del dolore muscolare
- La tecnica di allungamento muscolare trasversale
- Le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore muscolare
- La pressione ischemica
- Tecnica di stretch and spray
- Metodica con microcorrenti
- Tecnica di strain e counterstrain
- Il trattamento dei muscoli della regione cervicale, di spalla e di arti
- La cervicalgia di origine muscolare
- Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
- Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
- Splenio del capo del collo e semispinale
- Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
- Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
- Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso, muscolo sottoscapolare, muscoli dentati postero-superiori ed
inferiori
- Il trattamento dei muscoli della regione lombare anca ed arti inferiori
- Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei lombi, muscolo ileopsoas
- Muscoli del pavimento pelvico
- Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
- Medio gluteo e piriforme
- I muscoli rotatori profondi di anca
- I flessori di ginocchio
- Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
- Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
- Sensibilità somato-viscerale
- Classificazione del tipo di dolore
- Semeiotica medica, trigger point e aree connettivali
- Dolore viscerale
- Esame aree connettivale e trigger point
- Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
- Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
- Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
- Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger point
- Trattamento del dolore da trigger nel bambino
- Management del paziente/cliente
- Esecuzione pratica da parte dei partecipanti delle tecniche precedentemente dimostrate
- Test di verifica dell'apprendimento
- Chiusura dei lavori e rilascio attestato
IL DOCENTE - DOTT. GIUSVA GREGORI , Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
- Presidente dell' Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
scienza riabilitativa, dell'arte manuale e delle discipline olistiche
- Responsabile dell'Ufficio Management dello Still Osteopathic Institute di Roma
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- 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).
______________________________________________________________________________________________
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Corso di formazione in
MASSAGGIO IN GRAVIDANZA
il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, 5/6 FEBBRAIO

Il massaggio in gravidanza riveste un'importanza fondamentale per il benessere di entrambi, mamma
e bimbo. Sia sul piano curativo (come nel caso di lombalgie, sciatalgie, crampi muscolari e problemi circolatori agli arti inferiori), sia sul piano preventivo, il massaggio risulta senza ombra di dubbio la tecnica di elezione. Grazie a un massaggio specifico per la gravidanza eseguito professionalmente, la mamma scopre un
rigenerato benessere generale, sia a livello fisico che psichico.
L'importanza di contrastare lo stress durante la gravidanza in modo naturale è ormai unanimemente riconosciuta; lo stress induce rigidità muscolare che a sua volta è in grado di irrigidire le pareti uterine rendendo le gravidanze spesso problematiche (ad esempio ciò può essere causa di nascite premature). D'altro canto,
il peso della pancia contrasta il ritorno venoso creando gonfiore e pesantezza agli arti inferiori col rischio di
provocare problemi circolatori - in particolare, vene varicose. Sempre il peso della pancia provoca
un aumento dell'iperlordosi lombare, favorendo potenzialmente dolori alla schiena per movimenti inopportuni (nonostante l'aumentata elasticità articolare che si ha in gravidanza, grazie a un meccanismo ormonale
che ha il fine di agevolare il parto) e parti difficili. In tale zona, la pelle, sottoposta a una notevole trazione,
rischia di causare smagliature se non ben elasticizzata. Mai come in questa occasione risulta fondamentale una corretta respirazione, sia per il benessere psico-fisico generale, sia per l'allenamento del
muscolo diaframma, "motore" del parto. Infine, la considerevole trasformazione corporea che la
donna deve affrontare durante la gravidanza può comportare dis-percezione corporea, con conseguente disorientamento psico-fisico.
Il massaggio in gravidanza, adeguatamente eseguito, risulta il mezzo più efficace e naturale per prevenire
e risolvere tutte queste problematiche, a rischio zero e senza alcun effetto collaterale.
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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
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di TRATTAMENTO FUNZIONALE
del DOLORE MUSCOLO-SSCHELETRICO
Condotto da IVAN GREGORI

A Roma, SABATO & DOMENICA 5/6 FEBBRAIO
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.
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PROGRAMMA DEL CORSO
- Nozioni di anatomia e fisiologia sull'apparato muscolo-scheletrico
- Definizione di dolore
- Classificazione dei muscoli
- Quale protocollo applicare e perché
- Indicazioni e controindicazioni dei protocolli di esercizio terapeutico
- Inquadramento posturale del soggetto lgido
- Pratica dei vari esercizi terapeutici
- Accorgimenti nella prevenzione del dolore
- Esercizi terapeutici distretto rachide cervicale
- Esercizi terapeutici distretto rachide dorsale
- Esercizi terapeutici distretto rachide lombo-sacrele
- Esercizi terapeutici articolazione temporo-mandibolare
- Esercizi terapeutici distretto arto superiore (spalla, gomito, polso, mano)
- Esercizi terapeutici distretto arto inferiore (anca, ginocchio, caviglia, piede)
IL DOCENTE
Ivan Gregari, terapista occupazionale, ha approfondito numerose tecniche di massaggio e di terapia manuale; è addetto alle terapie ambulatoriali dei pazienti psichiatrici, neurologici e ortopedici presso il centro
"CLODIO" di riabilitazione A.I.R.R.I. (associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi), ed è osteopata del team osteopatico della Martini Racing Corse Moto; ha prestato servizio presso numerosi centri specialistici, cliniche ed ospedali di Roma, fra i quali il Policlinico Agostino Gemelli e S. Raffaele di Roma.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.30, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di AROMATERAPIA
Condotto da Paolo Razza

A ROMA, DOMENICA 6 FEBBRAIO

Il corso verrà riproposto il 27 febbraio, il 6 marzo e il 15 maggio
L'aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po' accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non perdetene l'occasione!
NEL PROGRAMMA
L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeuticiLe
applicazioni generali dell'aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele per

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

le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.30/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale didattico incluso: dispensa aromaterapica.
______________________________________________________________________________________________

Corso 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: 11/12 & 13 FEBBRAIO
25

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
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Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche
SABATO POMERIGGIO:
Teoria
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
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LUNEDÌ MATTINA:
Pratica
Massaggio Unificato
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: venerdì, ore 15.00/19.00; sabato e domenica, ore 9.30/18.00, inclusa pausa-ristoro.
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.
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Corso di formazione in METODO PRT
TECNICHE di RILASSAMENTO
POSIZIONALE per le
AFFEZIONI ARTICOLARI
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 12/13 FEBBRAIO
Il Metodo PRT consente di trattare con successo tutti i casi di dolore con blocco acuto di un'articolazione,
come si possono riscontrare nella lombosciatalgia acuta, nel colpo di frusta, nel torcicollo, nel colpo della
strega, nei casi post-traumatici, nella periartrite della spalla.
Oltre che per le affezioni articolari, questa tecnica lenta e non invasiva è indicata in alcuni casi di cefalea,
vertigini, disfagia del bambino, tosse, epigastralgia e dolori ombelicali. La tecnica di strain e counterstrain è
un'ottima alternativa alle manipolazioni classiche, in genere più invasive e difficili da applicare nei casi molto
acuti.
Oltre al dedicarsi alle problematiche sopra descritte, nello stage sarà spiegato come valutare tutte le maggiori disfunzioni del rachide e come trattare le aree specifiche per alleviarne il dolore e recuperare la perduta mobilità. Sarà insegnato come valutare e trattare le differenti disfunzioni costali. Sarà dimostrata la relazione tra le varie zone della colonna e le estremità. Saranno illustrate le relazioni orto e parasimpatiche nelle
varie sindromi algiche. Particolare attenzione sarà posta nell'insegnare ai partecipanti come sviluppare
appieno le loro capacità palpatorie, in relazione a questa tecnica.
Se non siete già corsi ad iscrivervi, questo corso non fa per voi.
BREVE DESCRIZIONE DI UNA PROCEDURA DECONTRATTIVA E ANTALGICA
Il dolore di un'articolazione e del suo tessuto muscolare periarticolare dipende dalla sua posizione. Alleviare
e togliere il dolore di un articolazione cercando passivamente la posizione di gran conforto. In quella posizione applicare uno stiramento degli antagonisti. Ricerca dei punti dolorosi localizzati nel muscolo antagonista, controllo manuale dell'attività propriocettiva durante 90 secondi e monitoraggio della dolorabilità nel
punto. Ritorno lento e progressivo in modo passivo alla posizione neutra.
NEL PROGRAMMA
Concetti di neurofisiologia; neurologia delle disfunzioni somatiche; la comprensione del Metodo PRT; le regole generali del Metodo PRT; valutazione e trattamento della regione cervicale; valutazione e trattamento della
regione toraco-costale; valutazione e trattamento della regione lombare; valutazione e trattamento della
regione pelvica; creare un programma personalizzato di esercizi usando la filosofia PRT.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTO: 280 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, 12/13 FEBBRAIO - SABATO, 5 MARZO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento
sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo,
Massaggio Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti,
armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto, nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento, pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
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EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
il 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 studiate 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 da Stefano Fontana.
______________________________________________________________________________________________

ATTRAVERSO LA MENTE
Corso base di PSICOCIBERNETICA
Condotto da Stefano Fontana
A Roma, unica data prevista per l'anno in corso:

SABATO E DOMENICA 19/20 FEBBRAIO

L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo "alfa" del
proprio cervello per risvegliarne la creatività e le potenzialità sopite, 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 determinazione.
La PSICOCIBERNETICA è un metodo pratico di miglioramento personale e di riscontrata validità nelle sue
applicazioni. Elaborata negli anni 50 dal Dott. Maxwell Maltz, ha rappresentato il punto di partenza e di ricerca di numerosi sistemi di autoconoscenza e di sviluppo personale basati sulla dinamica mentale e sull'arte
della programmazione psicocomportamentale.
Il corso ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici ed efficaci per apprendere ad utilizzare al meglio le proprie
risorse interiori, iniziando con l'illustrare il funzionamento dei ritmi cerebrali e degli schemi mentali, orientati al "successo" come al "fallimento", unitamente a diverse leggi di psicodinamica.
Successivamente, si insegna come sostituire credenze errate e dannose circa se stessi con altre sementi più
costruttive ed efficaci, e ad utilizzare il ritmo cerebrale ALFA per la risoluzione di problemi, l'ottenimento
della salute, l'orientamento positivo del proprio futuro nonché la realizzazione dei propri obiettivi e del destino personale.
Le procedure utilizzate per estrarre il meglio da sé non hanno nulla di "magico", sono perfettamente naturali e connaturate ad ogni essere umano.
NEL PROGRAMMA
* Presentazione generale del metodo e del corso. * La mente e le sue potenzialità. * Mente conscia e inconscia. * Il potere del pensiero e le sue "leggi." * L'immagine di sé. * Ambiente ed educazione e loro riflessi condizionanti sulla coscienza. * Gli stati di coscienza. * Il livello "ALFA". * I due emisferi cerebrali. * Il ruolo
della volontà e dell'immaginazione. * Il meccanismo inconscio del "successo" e dell' "insuccesso." * Cosa possiamo fare e in che misura possiamo modificare il nostro destino. * Presentazione degli strumenti di lavoro.
* Le tecniche per "entrare in ALFA". * La motivazione. * Il linguaggio del subconscio e come dialogarci. * L'uso
dei suoni e dei colori. * Le basi della concentrazione psichica. * La pratica del silenzio interiore. * Ricaricarsi:
conoscere ed applicare i principi della "batteria psichica." * l'immagine di sé: cos'è e come modificarla * la
visualizzazione creativa * i principi del "pensiero positivo" * l'importanza delle AFFERMAZIONI * come
costruirsi un obbiettivo e i mezzi per raggiungerlo * Rielaborazione del proprio passato ed elaborazione del
proprio futuro * Il registro interno: cos'è e come modificarlo * La conversione delle qualità "negative" in
"positive" * La costruzione del futuro.
"ATTRAVERSO LA MENTE" - INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00; domenica, ore 10.00/15.00;
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Occorrente: abbigliamento comodo e informale.
Costo: 180,00 EURO.
Materiale didattico inclusi: il volume "ATTRAVERSO LA MENTE - MANUALE DI PSICOCIBERNETICA"
e il CD contenente i principali esercizi di PSICOCIBERNETICA guidati, con un gradevole sottofondo musicale rilassante ed appropriato.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in LINFODRENAGGIO
Condotto da Giancarlo Murgia

A ROMA 19/20 FEBBRAIO

Il corso verrà riproposto il 19/20 MARZO
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall'insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento). Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente,
efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono
coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
30

PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI 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).
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in YOGATERAPIA
Condotto da Marilena Capuzzimati

A ROMA IN 7 STAGE: 19/20 FEBBRAIO, 19/20 MARZO, 2/3 APRILE,
30 APRILE/1° MAGGIO, 14/15 MAGGIO, 18/19 GIUGNO, 2/3 LUGLIO
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.
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Una particolare branca dello yoga, molto utile ed apprezzata da noi, in occidente, per le sue applicazioni pratiche e quasi immediate, è sicuramente lo Yoga Cikitsa, finalizzato alla terapia fisica e mentale.
In generale, nelle scuole che divulgano lo yoga, si evidenzia una carenza di informazione e preparazione da
questo punto di vista - un aspetto eppure così importante, dato che la finalità della maggior parte di coloro
che oggi si rivolgono allo yoga è per migliorare o recuperare la salute e il benessere.
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.
FINALITÀ
Obiettivi del corso sono:
- Fornire all'allievo la conoscenza dell'aspetto terapeutico dell'antica scienza indiana dello Yoga coadiuvata
dai principi dell'Ayurveda.
- Porre la mente al centro del microcosmo Uomo come genitrice di gioia e salute oppure di sofferenza e malattia.
· Studiare i processi che portano dallo stato di benessere psico-fisico alla patologia scomponendo la capacità percettiva dei singoli involucri (kosha) e dei sistemi per ottenerne la massima padronanza.
MONTE ORE DEL CORSO
Il corso prevede 112 ore di lezione nei weekend, includendo anatomia, fisiologia e clinica medica e 48 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.
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.
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INFORMAZIONI SUL CORSO
DURATA: 7 weekend (160 ore totali)
ATTESTATO: Si rilascia attestato
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.
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 GESTIONE delle
RELAZIONI con i CLIENTI
Condotto da CLAUDIO MASSARI e SABRINA SPAGNUOLO

a Roma, 26/27 FEBBRAIO 2011

32

OBIETTIVO DEL CORSO
Il Corso di Gestione delle Relazioni con i Clienti nasce per fornire le tecniche e i concetti base che occorre
conoscere quando ci si relaziona con i clienti. Il corso fornirà strumenti pratici per comunicare con la risorsa "cliente", evidenziando come risolvere le principali problematiche che si presentano e insegnando alcuni
"trucchi del mestiere" per disimpegnarsi in situazioni spinose.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere e i professionisti che lavorano in proprio; in particolare è
pensato a chi deve relazionarsi direttamente con i clienti e a chi deve decidere la condotta che l'attività deve
avere nei confronti dei clienti.
DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Nel corso verranno trattati argomenti inerenti alla gestione clienti con lo scopo di fornire gli strumenti necessari a migliorare la propria capacità di relazione, a migliorare la comprensione della risorsa cliente e ad
acquisire le tecniche fondamentali per affrontare e superare situazioni spiacevoli.
Verranno forniti consigli pratici per migliorare l'approccio con le persone e incrementare il proprio business
puntando sulla soddisfazione dei clienti e sul customer care.
Si analizzeranno case study per approfondire a livello pratico i vari argomenti e verranno fatte delle simulazioni.
Il corso è diviso nei seguenti argomenti:
- Il cliente come risorsa
- Bisogni e soddisfazione del cliente
- Scegliere i clienti
- I servizi aggiuntivi
- Incomprensioni e problematiche
- Il miglioramento continuo nella gestione clienti
PROGRAMMA DEL CORSO

Il cliente come risorsa
La risorsa "cliente"
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Le tipologie dei clienti
Le coccole al cliente: come conquistarlo e saperlo conservare
La fedeltà del cliente
La fidelizzazione dei cliente
Il passaparola positivo e negativo
Bisogni e soddisfazione del cliente
I bisogni dei clienti: bisogni inespressi, bisogni effettivi e bisogni apparenti
Le aspettative del cliente
La soddisfazione del cliente
Indifferenza e insoddisfazione
Le richieste e i bisogni effettivi dei clienti
Scegliere i clienti
Pricing: il prezzo come strategia
Scegliere il proprio target di clienti
Il servizio giusto per il cliente
I servizi aggiuntivi
La qualità: qualità oggettiva e qualità percepita
Il servizio minimo e il servizio extra
Il valore aggiunto del servizio extra
L'influenza del servizio aggiuntivo nel prezzo
Incomprensioni e problematiche
Le incomprensioni con il cliente: la comunicazione e le sue problematiche
Il reclamo come opportunità
Gestire i reclami
Il passaparola nella gestione dei reclami
Gestire i clienti irritati
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Il miglioramento continuo nella gestione clienti
La percezione dei clienti: un feedback prezioso su di sé e sulla propria attività.
Scegliere il personale giusto
La responsabilizzazione del personale
GLI INSEGNANTI
Claudio Massari, consulente e formatore, è specializzato in gestione clienti e fornitori e nel web marketing.
Per l'Istituto di Scienze Umane da oltre dieci anni si occupa della gestione clienti e accoglienza degli allievi.
Per la Impianti e Controlli si occupa della gestione clienti e delle attività commerciali. Dal 2006 anni è responsabile per l'ISU delle campagne di promozione su Internet, della Identità Digitale e del sito Web. Negli anni è
stato consulente informatico, consulente delle attività di marketing e commerciali per diverse aziende.
Sabrina Spagnuolo, sociologa e formatrice, è specializzata in mediazione familiare sistemica (socio AIMSAssociazione Internazionale Mediatori Sistemici) e in counselling professionale presso l'ISPPREF-Istituto di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare nella sede di Napoli. Attualmente si occupa di didattica e
conduzione di gruppi in formazione e di valutazione e monitoraggio della qualità di corsi di formazione.
INFORMAZIONI GENERALI
DURATA: sabato ore 10.00/17.00 e domenica 10.00/17.00.
OCCORRENTE PER IL CORSO: materiale per appunti.
COSTO: 250,00 euro.
SCONTI: è previsto uno sconto di 50 euro per chi ha frequentato il corso di "Promuovi te stesso e la tua attività" (Marketing per operatori del benessere).
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Corso di formazione
in MASSAGGIO AYURVEDICO del VISO
Condotto da Dafne Ciamei

A ROMA, 26/27 FEBBRAIO
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come una condizione di benessere globale (fisico,
psichico e sociale) e non soltanto l'assenza di malattie e di imperfezioni.
Questa affermazione, seppure ancora asettica, porta alla filosofia Ayurvedica e al suo insegnamento di vita
in movimento che si osserva e sa come adattarsi, ripararsi, proteggersi e godere di se stessa in modo mobile
ed equilibrato., Ancora oggi questa disciplina è strumento valido di insegnamento di cura di sé.
Il massaggio Ayurvedico del viso si presenta come un interessante e delicato mezzo di contatto che
raggiunge il corpo nella sua completezza; ne ascolta i ritmi, ne muove le energie, ne osserva le fattezze complesse e offre il suo aiuto discreto per alleviare alcuni disturbi funzionali diffusi quali mal di testa, cefalee,
insonnia. Conoscendolo nella sua esecuzione sfruttiamo al meglio le potenzialità delle nostre mani per ascoltare il ritmo dell'altro, il respiro suo e il nostro, per scoprire ed allentare le tensioni causate dalla stanchezza; conoscendo i Punti Marma del viso andiamo ad esplorare aspetti della fisiologia sottile cari all'antico
sapere Vedico.
Gli effetti sono visibili attraverso il cambiamento della luminosità e del colore della pelle, attraverso la lucentezza dello sguardo, il rilassamento corporeo e l'abbandono delle tensioni muscolari, attraverso la comunicazione tra i due emisferi cerebrali che dona una migliore capacità di concentrazione e di radicamento a
terra.
34

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 CorpoMente-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.
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POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 26/27 FEBBRAIO
La Posturologia è quella branca della medicina non-convenzionale che studia i rapporti tra la postura del
corpo e determinate patologie algiche che risultano derivare da un assetto posturale scorretto.
La disciplina posturologica viene definita come attività cognitiva (logos = logica): ne consegue che il posturologo, a prescindere dalla sua qualifica professionale, può eseguire nell'ambito della posturologia la raccolta dei parametri clinici e strumentali che consentono di monitorare gli effetti posturali di ogni input e di ogni
terapia, in qualunque branca specialistica della medicina.
Questo corso vi permetterà di comprendere il giusto significato della parola "globalità" riferita all'individuo.
Aldilà del trattamento manuale dei "sintomi", è possibile apprendere ad osservare le cause, per poter poi operare in modo più preciso e più aderenti al "tutto" - questo è il vero senso del termine "olistico", oggi tanto in
voga e spesso abusato. Il valore aggiunto che vi darà questo stage è la possibilità di valutare il paziente/cliente nella sua interezza e, di conseguenza, tutte le indicazioni sulle possibilità "terapeutiche" utilizzabili come
mezzo di promozione della salute.
NEL PROGRAMMA
Obiettivi
clinica posturale
test di Fukuda
Test di spinte
Test posturale di Romberg
correlazioni Romberg/Fuuda
verifica asse bipupillare
test di Romberg/occhi
conclusioni
Verticale di Barrè
Manovra di De Coyn
Linee di forza di John Littlejohn
fondamenti teorici della biomeccanica rachide/bacino
linea corporea centrale di gravità
linee corporee anteropotesteriore e posteroanteriori di Littlejohn
linea anteriore del corpo
linea transpubica
Modificazioni della linea anteriore
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Linee non parallele
linea di gravità anteroposteriore
linee di gravità posteroanteriori
I triangoli
triangolo superiore
triangolo inferiore
interpretazione posturologica/osteopatica delle linee di forza di John Littlejohn
"punti deboli" della colonna vertebrale
Perturbazioni della statica in visione frontale e superiore
squilibri in lateralità: interpretazione osteopatica
I tre tipi di equilibrio
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
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Conseguenze delle perturbazione della statica
Classificazione delle fibre muscolari
Riflessi vestiolari
Introduzione all'articolazione temporomandibolare
i muscoli suboccipitali
Test di intrarotazione dei piedi, di Bernard Autet
descrizione del test
Test di intrarotazione dei piedi, precisazioni (Bourdiol)
Determinazione occhio dominante
l'orecchio
relazioni occhio/orecchio
postura/scoliosi
Catene miotensive
la verticale di Barrè, (interpretazione di Guillaume)
pratica verticale di Barrè elementi condizionanti
Conclusioni
anamnesi
esame clinico
esame palpatorio
trattamento dello squilibrio posturale
Pratica verticale di Barrè
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTO: 280 euro
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO del VISO MASSAGGIO
TRADIZIONALE ESTETICO CINESE
Condotto da Paolo Ercoli

A ROMA, 26/27 FEBBRAIO
Questo stage offre la possibilità di apprendere una validissima tecnica di massaggio, di tradizione millenaria
ma (in occidente) da pochissimi conosciuta ed applicata, espressamente dedicata al viso.
Un piacevolissimo trattamento di bellezza, ma anche di salute per la pelle e per tutto il corpo, che si articola
in circa venti tecniche diverse per massaggiare tutto il viso, il collo, il mento, la nuca, i capelli…
Al termine del seminario si acquisisce la capacità di eseguire un trattamento completo sul viso di una persona che non abbia particolari problemi di pelle.
Tutti coloro che applicano il massaggio nel settore estetico DOVREBBERO conoscere
questo metodo cinese di massaggio facciale, tanto raro e poco noto quanto efficace,
che dona risultati difficilmente raggiungibili con altre metodiche, aggiungendo alla professionalità dell'estetista e del massaggiatore estetico uno strumento in più per distinguersi dalla stragrande maggioranza dei propri colleghi/e. Come non cogliere al volo
l'occasione?!?
Nota: chi ha specifici problemi di pelle del viso deve contattare preventivamente la nostra segreteria.
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PROGRAMMA DEL CORSO
- Introduzione: la bellezza in medicina cinese e la cosmetica cinese
- L'importanza del colore della pelle del viso
- Cenni di Medicina Tradizionale Cinese
- Le mappe del viso secondo i classici di medicina cinese
- Studio delle tecniche maggiormente usate sulle diverse zone (viso, testa, collo)
- Applicazione delle tecniche di base e di quelle progredite
- Lavoro di perfezionamento manuale
- Scambio di trattamenti di massaggio sul viso.
L'INSEGNANTE - Paolo Ercoli deve la sua formazione ad illustri insegnanti, tra i quali Necla Humbarachi
e Dao Gong Wu per il Taiji, Li Xiao Ming per il Qi Gong e a scuole come quella di Nguyen Van Ghi di Firenze,
Villa Giada, Accademia Italiana di MTC, per lo studio della Medicina Cinese ed il Tui Na. Ha studiato a Roma,
Firenze, L'Aquila e Milano e con Jin Hong Zhu e Ding Xiao Hong dell'Università di Nanchino oltre che con
Franco Bottalo nell'Istituto DEO. Dal 1999 insegna Taiji e Qi Gong, è terapista e insegnante di TuiNa ed insegna Medicina Cinese in diverse associazioni. È inoltre nel consiglio direttivo di OTTO, Associazione Nazionale
Operatori Tuina e Qigong.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato, ore 10.00/18.30; domenica, ore 9.30/17,00.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo e materiale per appunti. A tutti è richiesto di portare
due asciugamani e della crema idratante.
Per gli uomini: agli uomini è richiesta un'accurata rasatura del viso.
Costo: 220,00 euro.
Materiale didattico offerto: una dispensa illustrata, curata dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 26/27 FEBBRAIO
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se in maniera
grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto con l'elemento spirituale
intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa 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 neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consi-

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

37

jasmin

e

GENNAIO - MARZO 2011

gliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
soltanto per lavarli e quindi pulirli, ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno …
ebbene, tramite l'infant massage si ottiene il medesimo risultato.
Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali e sintomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il bambino e i suoi genitori, e dove e
come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso.
Il corso prevede dunque una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.

38

NEL PROGRAMMA
- Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell'infant massage
- Propedeutica di embriologia
- Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo
- Punti trigger del bambino
- Il cranio del neonato
- L importanza della regolazione diaframmatica
- I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno-veglia…): come affrontarli e cosa
consigliare ai genitori
- Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino
- Lavoro sul rilassamento del bambino
- Metodologia pratica per l'apprendimento della sequenza completa del massaggio del bambino
- Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e
di contatto
- Tecniche addominali per aiutare il bisogno del bambino
- Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
- Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
- Pratica clinica
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare. Se possibile, per la domenica portare con sé
un bambino per le esercitazioni didattiche.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

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:

5/6 MARZO; 2/3 APRILE; 7/8 MAGGIO; 4/5 GIUGNO; 2/3 LUGLIO
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
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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 funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
RIASSUMENDO:
Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente
dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il
B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un
valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il
drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello
terapeutico che biomeccanico.
PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:
1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
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- 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.
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4° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL
CORPO
- Concetti base del BNP, origini e storia
- Principi di azione del nastro
- Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e propriocettivo
- L'omeostasi e la pelle neuronale
- L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi
- Origine e inserzione muscolare
- Le caratteristiche dei nastri
- Dimostrazione delle varie tecniche di nastratura: lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello spazio.
- Come nastrare i principali muscoli
- Strenocleidomastoideo
- Trapezio superiore
- Splenio Capitis
- Deltoide
- Pettorale clavicolare e sternale
- Piccolo rotondo
- Grande rotondo
- Gran dorsale
- Piccolo e grande gluteo
- Piramidale
- Quadricipite
- Ischiocrurale
- Soleo
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 sublussazio-
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ni sterno-clavicolari
- Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi lombare.
- Tecnica di base nella instabilità multiassiale della spalla
- Tecnica di base nel dolore del ginocchio
- Tecnica di base nella tendinite dell'achilleo
- Borsite della spalla
- Sindrome da impingement
- Sindrome da conflitto sub-acromiale
- Epicondilite laterale del gomito e mediale
- Borsite del gomito
- Sindrome del tunnel carpale
- De Quervains
- Rizartrosi
- Linfedema arto superiore
- Cervico rachialgia
- Colpo di frusta
- Ernia discale cervicale
- Lombalgia e dolore miofasciale
- Distorsione della sacro-iliaca
- Ernia discale lombare
- Lombalgia acuta
- Lombosciatalgia
- Spondilolistesi
- Coxartrosi
- Borsite trocanterica
- Sindrome della bandeletta ileotibiale
- Borsite del ginocchio
- Lesione del legamento mediale del ginocchio
- Sindrome di Osgood-Schlatter
- Tendinite rotulea
- Sublussazione della rotula
- Legamento crociato anteriore
- Distrazione del quadricipite
- Alluce valgo
- Fascite plantare
- Piede piatto
- Lesione del retinacolo dei peronei
- Borsite retrocalcaneare
- Distorsione della caviglia
- Neurinoma di Morton
- Scoliosi
- Linfedema arto inferiore
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IL DOCENTE - Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni
Neuromuscolari Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: 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
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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 di TECNICHE ESTETICHE
RICOSTRUZIONE UNGHIE; MANICURE ESTETICO; PEDICURE
ESTETICO; DEPILAZIONE CON CERETTA; PULIZIA VISO
Condotto da Tatiana Del Bello
A ROMA, IN 5 STAGE:

RICOSTRUZIONE UNGHIE 5/6 MARZO
MANICURE 26 MARZO
PEDICURE 9 APRILE
DEPILAZIONE 7 MAGGIO
PULIZIA VISO 4 GIUGNO
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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
RICOSTRUZIONE UNGHIE - ore 9.30/18.30
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.
MANICURE ESTETICO - ORE 9.30/18.00
- anatomia mano
- anatomia unghia
- problematiche dell'unghia
- preparazione postazione di lavoro
- applicazione pratica manicure
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- applicazione smalto
- spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
- massaggio della mano
COSTO DEL CORSO: 235,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
PEDICURE ESTETICO - ORE 9.30/18.00
- 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: 235,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
DEPILAZIONE CON CERETTA - ORE 9.30/18.00
- spiegazione depilazione
- anatomia del pelo
- problematiche post depilatorie
- controindicazioni
- spiegazione parti in cui si effettua la depilazione
- applicazione ceretta
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
COSTO DEL CORSO: 240,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
PULIZIA VISO - ORE 9.30/18.00
- anatomia viso
- inestetismi viso
- preparazione postazione di lavoro
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
- applicazione pulizia viso
- controindicazioni
- massaggio viso
COSTO DEL CORSO: 240,00 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.
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Corso di Formazione in
MASSAGGIO EMOZIONALE ANTISTRESS
Tecnica Californiana
Condotto da Duilio La Tegola

A ROMA, 5/6 MARZO

il corso verrà riproposto il 18/19 GIUGNO
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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,
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 rinasce-
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re 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.
______________________________________________________________________________________________

ANALISI della COMPOSIZIONE
CORPOREA: dal GRASSO in ECCESSO al
DIMAGRIMENTO DEFINITIVO!
Condotto da Massimo Armeni

A ROMA, 5/6 MARZO

Il problema dell'alimentazione, della dieta, del grasso in eccesso e del dimagrimento definitivo è sicuramente oggi molto sentito e "sofferto" in buona parte della popolazione occidentale.
Per coloro che ambiscono ad approfondire e gestire al meglio queste tematiche, vuoi per uso personale che per
finalità professionali e di sostegno, questo corso teorico-pratico è l'ideale, poiché è orientato verso tutti quegli
operatori che vogliano apprendere in maniera semplice ed immediata le principali tecniche scientifiche di valutazione della composizione corporea ed applicarle poi efficacemente "sul campo" con i propri clienti.
Durante il corso gli studenti impareranno a conoscere la fisiologia del controllo lipidico, a valutare le varie
masse grasse, le masse magre e la massa ossea, ed attraverso diverse metodiche scientifiche di stima sarà
loro insegnato ad effettuare una valutazione dei vari compartimenti corporei.
Alla fine del corso gli studenti sapranno effettuare una corretta stima della composizione corporea del proprio cliente, sia qualitativa che quantitativa, sapranno calcolarne il vero peso ideale e consigliarlo sui corretti
alimenti da assumere, e soprattutto sapranno seguire i propri clienti durante la corretta perdita di peso.
Monitorare periodicamente il cliente, aiutarlo a raggiungere il suo vero peso ideale e a mantenerlo nel tempo,
per un dimagrimento sano e definitivo: ecco l'ambiziosa meta verso la quale questo corso vuole portarvi, ed è
dove ci dirigeremo!
NEL PROGRAMMA
- Presentazioni
- Fisiologia del controllo lipidico
- Sovrappeso e obesità, indici di riferimento
- Analisi bicompartimentale: la plicometria, S.E.E. e confronto con altre metodiche di stima
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- Massa grassa VS massa lipidica
- Massa magra VS massa alipidica
- La cellulite: come procedere?!
- I principali punti di repere - metodologia della misurazione e pratica
- I punti di repere come indicatori ormonali - basi scientifiche e pratica
- Il dimagrimento: localizzato o generalizzato?
- Formule SKF donne
- Formule SKF uomini
- Ricostruzione del metabolismo basale e del peso ideale: equazioni matematiche e nomogramma pratico
- Più attenzione alla massa magra!
- Perdita controllata del grasso corporeo: dimagrire mangiando di più e meglio!
- La Donna, casi di studio pratici e valutazione funzionale di: pancia, glutei, coscia, polpaccio
- Forum didattico
- Conclusione e consegna certificati

46

IL DOCENTE
Il Prof. Massimo Armeni è Program Director dello StillPoint Studio e Fondatore del NeP.A.T.® (NeuroPostural
Adjustment Technique), è ISSA Master of Fitness Sciences e Docente ufficiale per ISSA Italia, Fisiologo
dell'Esercizio Fisico dell'American College of Sports Medicine, è Diplomato in Osteopatia Posturale,
Kinesiologo, Posturologo, Registered CranioSacral Therapist®-U.S.A.; docente per lo Still Osteopathic
Institute, Responsabile del Settore Ricerca per l'Accademia Italiana Terapia Osteopatica Posturale,
Tutor/Assistente al Master di I° livello in Osteopatia Posturale presso l' Università di Pisa nonchè Autore di
numerose pubblicazioni scientifiche del settore.
I suoi principali campi di ricerca includono la prescrizione clinica di esercizio fisico con concentrazione in
cardiofisiologia ed emodinamica, l'analisi pluricompartimentale di composizione corporea, la neurofisiologia
del controllo posturale e, in riferimento alle discipline complementari, il proprio NeP.A.T.®.
Il Prof. Armeni sarà efficamente coadiuvato nel suo lavoro da due tutors:
Dr. Danilo Paonessa, Laureato in Scienze Motorie, Personal Fitness Trainer ISSA
Dr. Luca Renzi, Laureato in Scienze Motorie, Personal Fitness Trainer ISSA
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.30 e domenica ore ore 9.30/13.30
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta.
Costo: 275,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: plicometro Accu-Measure e dispensa (o materiale in formato
"powerpoint" su pendrive).
AVVISO: si prega di prenotarsi entro il 24 febbraio affinché si abbia il tempo di approvvigionarsi degli indispensabili plicometri.
______________________________________________________________________________________________

WELLNESS
Corso di EDUCAZIONE AL BENESSERE
Condotto da Massimo Migliorini

A ROMA, DOMENICA 6 MARZO
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso nasce allo scopo di far prendere consapevolezza ed illustrare a operatori del settore le principali
tematiche che riguardano la prevenzione e il benessere.
Il corso, già proposto in industrie, scuole e università, è utile nel fornire ai partecipanti gli strumenti educa-
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tivi e conoscitivi per incentivare l'adozione di stili di vita salubri. Tratta temi importanti quali l'alimentazione, l'attività fisica, le tecniche di rilassamento e offre una panoramica su come prevenire le principali problematiche tipiche delle società industrializzate.
E' un corso che si fa seguire per l'attualità dei temi trattati e soprattutto per le competenze che il partecipante
potrà acquisire; competenze che risulteranno molto utili per chi si propone alla clientela come Operatore del
Benessere o Estetista o Esperto di Discipline Olistiche.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio, a estetiste, a operatori olistici, operatori di beauty farm o centri termali, o anche a persone che non lavorano nel campo ma vogliono trarre, da
una conoscenza di base di alcuni concetti, l'entusiasmo per prendersi cura in modo consapevole della loro
salute.
DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Il corso nella prima parte tratta l'alimentazione illustrando le caratteristiche dei principali nutrienti e tutto
ciò che è legato ad una sana nutrizione. Nella parte seconda si illustrano in modo semplice i principali apparati corporei e le principali patologie che si possono prevenire o alleviare con l'attività fisica e l'adozione di
un corretto stile di vita. La terza parte parla dell'allenamento nelle sue diverse componenti (Aerobico e
Anaerobico) e le principali strategie per giungere ad importanti obiettivi che riguardano il mantenimento
della salute.
La parte quarta illustra criteri semplici e test fisici per capire il livello del soggetto che intende intraprendere un percorso di benessere e come porsi obiettivi raggiungibili e sostenibili nel tempo.
La parte quinta affronta il tema dell'estetica, non considerato come elemento "frivolo" ma come approccio
integrato nel percorso del benessere con pari dignità con gli altri aspetti. Spesso gli inestetismi nascondono
problemi anche di natura più seria e imparare a leggere i segnali che ci provengono dal nostro corpo può
essere di aiuto per prevenire le patologie più gravi.
La parte sesta illustra le tecniche di stretching e di allungamento del corpo per mantenere una buona mobilità articolare anche se si è avanti negli anni o si è giovani ma si fa un tipo di lavoro ripetitivo.
Nella parte settima parla, si accenna alle tecniche di rilassamento, del momento in cui la mente, in un tutt'uno con il corpo, attraverso varie discipline può rilassarsi e riprendere l'energia sufficiente per affrontare una
nuova giornata di lavoro e nuove sfide che la vita di tutti i giorni comporta.
PROGRAMMA DEL CORSO DI EDUCAZIONE AL BENESSERE
PARTE PRIMA - L'alimentazione
- Macronutrienti e Micronutrienti
- Il Fabbisogno energetico e il Metabolismo Basale
- Dieta e Idratazione corporea
PARTE SECONDA - Fisiologia e Patologia
- L'apparato respiratorio e i parametri respiratori
- L'apparato cardiocircolatorio
- Il sangue
- Il sistema ormonale
- La pelle
- Ossa e muscoli
- Osteoporosi e fattori di rischio
- La colonna vertebrale
- Le patologie dell'apparato scheletrico
- I paramorfismi
- Le articolazioni
- I muscoli e il tessuto muscolare
- Come contrastare la perdita della massa muscolare
- La sindrome metabolica
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PARTE TERZA - L'allenamento
- Il movimento e la biochimica del muscolo
- Il meccanismo aerobico e anaerobico
- Fibre bianche e fibre rosse
- Adattamento e supercompensazione
- Il riscaldamento prima dell'esercizio fisico
- La sezione anaerobica e strategie di allenamento
- L'allenamento dei gruppi muscolari
- La sezione aerobica e il calcolo della frequenza cardiaca ottimale
PARTE QUARTA - Test e parametri caratteristici
- Biotipologie del corpo dell'uomo e della donna
- L'indice di massa corporea (IMC)
- Determinazione del grasso corporeo
- Test funzionali di flessibilità e postura
- Test di recupero per il cuore
- La forza e la resistenza e test relativi
PARTE QUINTA - L'estetica
- La figura dell'estetista
- Esame della pelle
- I vari tipi di pelle e interventi estetici
- I cosmetici per i vari tipi di pelle
- La Panniculopatia (cellulite) e i vari stadi di progressione
- Le cause della cellulite e le zone del corpo colpite
- Prevenire la cellulite e le adiposità
- Apparecchi per i trattamenti estetici
48

PARTE SESTA - Lo Stretching
- Cosa è lo stretching
- La mobilità articolare
- La metodica di Anderson
- Fisiologia dello stretching
- Precauzioni e benefici dello stretching
- Alcuni esercizi di allungamento
PARTE SETTIMA - Rilassamento
- Il rilassamento del corpo
- Il massaggio
- Il massaggio terapeutico
- Il massaggio estetico
- Il training autogeno
- Lo shiatsu
- Lo yoga
- Consigli finali per stare in forma
IL DOCENTE
Massimo Migliorini, laureato in Chimica (indirizzo Organico-Biologico), ha lavorato in industrie del comparto farmaceutico e chimico per oltre 25 anni ricoprendo vari ruoli di responsabilità.
Dal 1991 si occupa di tematiche legate al benessere nel campo del Fitness, del Massaggio Olistico,
dell'Estetica, dello Stretching e delle tecniche di rilassamento. Si è occupato di Benessere in azienda con la
realizzazione di numerose iniziative indirizzate ai dipendenti.
Dal 2009 svolge la libera professione come Consulente nell'ambito farmaceutico e del Benessere. Collabora
come docente con società che operano nel campo della formazione svolgendo corsi di formazione per professionisti sanitari.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica ore ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00.
Occorrente: Materiale per appunti
Costo: 160,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: verrà fornito materiale illustrativo del corso
ATTESTATO - si rilascia attestato.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE E
CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da Giancarlo Murgia

A ROMA, 12/13 MARZO

il corso verrà riproposto il 21/22 MAGGIO
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.
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.
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Corso di formazione in
MASSAGGIO EMOLINFATICO
L'ORIGINALE METODO VODDER
Condotto da Luciano Sicco

A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:
19/20 MARZO, 9/10 APRILE & 7/8 MAGGIO

50

Il corso di Linfodrenaggio Vodder, o Massaggio Emolinfatico, si ispira integralmente al metodo originale
elaborato dal dott. Vodder, metodo ormai conosciuto e praticato in tutto il mondo da circa 70 anni per
il trattamento scientifico dell'edema, in quanto permette di agire sulla circolazione emolinfatica (ovvero:
tanto su quella linfatica che su quella sanguigna), attraverso la normalizzazione della microcircolazione che
avviene attraverso una ripresa della ritmicità delle contrazioni della muscolatura intrinseca dei vasi linfatici, e un'accelerazione dei processi di filtrazione-riassorbimento negli interstizi del tessuto connettivo.
A tale scopo, durante il corso sarà necessario approfondire lo studio del sistema linfatico affinché, nel
rispetto dell'anatomia e della fisiologia dei capillari si possano dosare, attraverso l'osservazione e la palpazione dei tessuti, la corretta pressione, il ritmo, la direzione, etc. delle manovre.
Questo consentirà di acquisire in pratica la manualità adeguata da applicare caso per caso, per favorire l'irrorazione del sangue oppure la circolazione di ritorno venoso-linfatica, ripristinando così l'equilibrio
idrico a livello dei tessuti edematosi.
È una pratica non violenta e non invasiva, e rappresenta un modo di lavorare che va oltre l'automatismo; in
essa, il solo contatto terapeuta-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell'estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite e alle cure dimagranti.
In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere applicato per la risoluzione dell'edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia, nei decorsi post-operatori e
post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un massaggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell'organismo
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.
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Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.
PRATICA A)
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di "richiamo e "riassorbimento" - progressione a settori.
La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l'impastamento), sempre secondo le regole del Metodo Vodder.
Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.
PRATICA B)
IL TRATTAMENTO SPECIFICO DELLE REGIONI CORPOREE:
IL COLLO, IL VISO, IL CRANIO
- Mappa dei linfatici del collo, del viso, del cranio
- Il trattamento: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO SUPERIORE
- Mappa dei linfatici del cavo ascellare e dell'arto superiore.
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
IL TORACE E DELL'ADDOME
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi del torace e dell'addome
- Il trattamento integrato con tecniche di respirazione: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO INFERIORE
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi dell'arto inferiore
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche integrazione
con tecniche di respirazione ed arti sollevati.
IL DORSO
- Mappa dei linfatici del dorso (regione lombare- dorsale - cervicale)
- Il trattamento superficiale e profondo:dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni
nelle principali città italiane.
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.
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Corso di Formazione
in TERAPIA CRANIO SACRALE
Condotto da IVAN GREGORI
A Roma, in 5 weekend:

19/20 MARZO; 2/3 APRILE; 7/8 MAGGIO; 4/5 GIUGNO; 2/3 LUGLIO
"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)
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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 dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università.
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da molti sistemi sanitari come quello tedesco e americano.
Sembra ormai accertato che la terapia craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. il ritmo craniosacrale dovrebbe essere regolare e
simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l'infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa terapia manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso
le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle meningi ed
il flusso del liquido cerebrospinale.
Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della Terapia
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere é una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale. Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed uti-
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lizzare 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
1° SEMINARIO
- Presentazione e nozioni principali del sistema cranio sacrale
- Anatomia e fisiologia del sistema cranio sacrale
- Preparazione dell'ambiente terapeutico
- Esercizi di abilità palpatoria
- Concetto di flessione ed estensione dell'I.V.M.
- Membrane a tensione reciproca
- Pratica sul ritmo craniale e sacrale
53

2° SEMINARIO
- Pratica di tecniche che influenzano il ritmo cranio sacrale
- Pratica di tecniche per le membrane intracraniche
- Pratica di tecniche per la base del cranio
3° SEMINARIO
- Pratica di tecniche per le strutture della volta del cranio
- Pratica di tecniche per il massiccio frontale
- Apparato locomotore e sistema craniosacrale
4° SEMINARIO
- Pratica di tecniche per i diaframmi
- Pratica di tecniche per il sacro e coccige
- Posizionamento e bilanciamento tra cranio e sacro
5° SEMINARIO
- Trattamento del dolore cefalico
- Trattamento cranio sacrale nel neonato
- Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale
- Indicazioni e controindicazioni al trattamento
IL DOCENTE
Ivan Gregori, terapista occupazionale, ha approfondito numerose tecniche di massaggio e di terapia manuale; è addetto alle terapie ambulatoriali dei pazienti psichiatrici, neurologici e ortopedici presso il centro
"CLODIO" di riabilitazione A.I.R.R.I. (associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi), ed è osteopata del team osteopatico della Martini Racing Corse Moto; ha prestato servizio presso numerosi centri specialistici, cliniche ed ospedali di Roma, fra i quali il Policlinico Agostino Gemelli e S. Raffaele di Roma.
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INFORMAZIONI UTILI
Durata: nuovo corso ampliato a 60 ore (5 weekend)
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare e materiale per appunti.
Costi: 1.000,00 euro, ripartiti in 5 rate da 200,00 euro cadauna.
______________________________________________________________________________________________

HO MAL di SCHIENA: AIUTO!!!
Corso intensivo di analisi e trattamento specializzato
della schiena e i suoi "problemi"
Condotto da Giovanni Lombardo Radice

A Roma, SABATO E DOMENICA 26/27 MARZO
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Il titolo ironico del corso sdrammatizza un problema che è tuttavia notevole e crescente in ogni fascia di età
e nelle più svariate professioni. Hanno mal di schiena i giovani che abusano di attività fisiche spesso mal eseguite, i meno giovani che conducono una vita troppo sedentaria in ufficio o davanti al computer (spesso in
posizioni scorrette e sulle sedie sbagliate), gli operai e tutti quelli che svolgono lavori pesanti, le donne che
svolgono i lavori di casa e quelle che camminano con scarpe bellissime ma micidiali… insomma, dopo i 25
anni è veramente raro che qualcuno, in forma più lieve o più acuta non soffra di mal di schiena.
Il corso si rivolge dunque sia agli operatori che desiderino approfondire l'argomento sia a persone comuni che
vogliano apprendere come migliorare lo stato della loro schiena o come dare sollievo ad altri che soffrano
della stessa patologia tramite il massaggio.
È un corso che mescola elementi teorici e pratici, partendo dall'analisi del paziente, dallo studio della colonna vertebrale e delle sue principali patologie e evolvendosi poi nell'analisi sia del massaggio manipolativo di
tipo svedese (principalmente rivolto alla schiena, ma non solo), sia nell'illustrazione di esercizi atti a prevenire il mal di schiena e/o a mitigarlo quando in atto.
Un corso efficace, ma anche in qualche modo "divertente" che darà modo ai partecipanti di essere anche
"mimi" (delle posizioni scorrette e di quelle corrette), prendendo ad esempio in analisi i vari tipi di lavoro.
PROGRAMMA DEL CORSO
1 - Analisi del paziente in piedi. Controllo dell'arco plantare e spiegazione delle relative problematiche.
Controllo dell'asse ginocchia-piedi e spiegazione dell'importanza dell'allineamento. Controllo della curvatura
dorsale. Illustrazione di come anche un'imperfetta occlusione dentale possa riflettersi sulla colonna.
2 - Illustrazione delle principali patologie della colonna (lordosi - scoliosi - cifosi) e relative problematiche.
Divisione delle vertebre e problematiche legate ai dischi.
3 - Illustrazione teorica e pratica delle cattive abitudini di vita che favoriscono l'insorgere del mal di schiena.
- posizione seduta
- posizione nel sonno e analisi del letto "giusto"
- sollevamento dei pesi
- analisi dei vari lavori (i più svariati, dalle pulizie domestiche al suonare il violino) in cui i partecipanti verificheranno concretamente le posizioni corrette e quelle scorrette
- scarpe e plantari
- giusta altezza dei mobili e dei sanitari
- la parete addominale : nemica e alleata del mal di schiena. Esercizi addominali corretti e scorretti.
- Descrizione dell'attacco acuto ("colpo della strega) : cosa lo scatena, come cercare di prevenirlo, cosa fare
se avviene.
4 - Il Massaggio
Pur focalizzandosi più attentamente sulla schiena, verranno insegnati i principi base di un massaggio completo di tipo svedese tradizionale, sia perché il rilassamento generale influisce comunque positivamente sulle
condizioni della schiena, sia per l'influenza di altri punti del corpo nella diagnosi e nella cura (piedi - glutei,
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rotazione dell'anca, etc…). I partecipanti assisteranno prima a una dimostrazione e poi si scambieranno il
massaggio divisi in coppie.
- Osservazione del paziente in posizione prona: allineamento dei talloni e possibile slittamento dell'anca.
Conformazione muscolare e tipo di pelle. Adeguamento del massaggio alle caratteristiche del paziente.
- Massaggio dei piedi.
- Massaggio della parte posteriore della gamba
- Massaggio dei glutei
- Schiena. Vari tipi di manovre e loro relativa efficacia. Controllo degli spazi vertebrali. Trazione delle scapole, etc…
Posizione supina
- Massaggio del polpaccio in posizione supina
- Massaggio della parte anteriore della gamba
- Rotazione dell'anca e esercizi di rilassamento del tratto lombosacrale con l'aiuto dell'operatore.
- Massaggio addominale
- Massaggio pettorale
- Massaggio della mano e del braccio
Posizione seduta
- Massaggio dei trapezi e del collo
- Torsioni del capo
- In posizione supina, massaggio finale del collo e congedo
IL DOCENTE
Giovanni Lombardo Radice è massaggiatore sportivo e personal trainer, esperto in fisioterapia sportiva,
manipolazione muscolare e ginnastica posturale. Si è formato nell'arco di circa 35 anni di studi e di pratica
in Italia e all'estero.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/18.00.
Occorrente: tuta, ciabatte, telo o asciugamano, plaid, blocco per appunti.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico inclusi: dispensa-manuale. Inoltre, L'insegnante fornirà grafico della colonna vertebrale ad ogni partecipante.
______________________________________________________________________________________________

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, 26/27 MARZO & 16/17 APRILE
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
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da lamine, setti intermuscolari, aponevrosi, fasce, che si prolungano per tutto il corpo. Da questa visione scaturisce il concetto di continuità della fascia, della sua globalità, sequenzialità e consequenzialità, nel senso
che una più piccola alterazione del suo equilibrio funzionale si ripercuote su tutta la struttura. È chiaro allora che un trattamento chinesiterapico di una semplice limitazione articolare non può non essere affrontato
che globalmente perché non vi sono segmenti indipendenti l'uno dall'altro.
In questo senso la tecnica dei "pompages" ha cinque scopi terapeutici fondamentali: migliorare la circolazione lacunare, lottare contro le retrazioni muscolari, contro le degenerazioni cartilaginee e le rigidità articolari e combattere i dolori da tensione.
Qualunque sia il suo scopo, una manovra di pompage si effettua sempre in tre tempi: una messa in tensione, l'utilizzo della tensione ottenuta, il rilasciamento della tensione.
La messa in tensione (non si tratta di trazione e nemmeno di allungamento), ad esempio, deve essere sempre la stessa e ben misurata, ovvero: lenta, regolare e progressiva, senza mai superare l'elasticità fisiologica dei tessuti - ed è, questa, una nozione essenziale che molte tecniche moderne trascurano.
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
1° Giornata
Introduzione, cenni Storici e sviluppo della metodica
La FASCIA: Anatomia - Topografia - Fisiologia - Patologia
Anatomia e Fisiologia del Sistema Osteotendineo
Il Tessuto Connettivo: struttura e funzione
La Globalità: funzione dinamica e funzione statica
Le Guaine del corpo: Fascia superficiale; media e profonda
Aponeurosi della Testa; del collo; del Torace e dell' Arto Inferiore e Superiore
Fasce del sistema nervoso centrale
56

2° Giornata
La Funzione Fasciale: catena profonda cervico-toraco-addomino-pelvica
Patologia della Fascia
Fisiologia dei Pompages: azione sulla circolazione; sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante
L'Utilizzo del Pompages sulla Fascia; sul muscolo e sulle articolazioni
Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
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
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Pompages degli intercostali
Esercitazioni pratiche
Pompages del romboide
Pompages dei semispinali
Pompages degli scaleni
Esercitazioni pratiche
Pompages del trapezio superiore
Pompages dell' elevatore della scapola
Pompages dello sterno-cleido-occipito-mastoideo
Pompages C0/C1
Pompages C0/C2
Pompages dell' occipite
Esercitazioni pratiche
4° Giornata
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto
Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno prima
Pompages muscolari arto inferiore:
Pompages del m. quadricipite
Pompages m. Ischio-crurali
Pompages del m. soleo
Pompages tibio-tarsici
Pompages sotto-astragalico
Pompages medio-tarsale
Pompages fascia plantare
Pomages delle dita dei piedi
Esercitazione pratica
Pompages Articolari arto inferiore e superiore.
Pompages dell' anca
Pompages del ginocchio
Pompages della spalla
Pompages del gomito
Pompages del polso
Pompages delle dita
Esercitazioni Pratiche
Pompages nella Periartrite scapolo omerale
Pompages della sindrome del tunnel carpale
Pompages nelle Tendinite e nelle sindromi del piramidale
Pompages delle patologie della colonna
Esercitazioni Pratiche
Discussione e approfondimento del lavoro svolto
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IL DOCENTE Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo
Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria
Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
Diplomando in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/13.00 - 14.00/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 470,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 270,00 euro e da 200,00 euro.
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Corso di formazione in
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, 26/27 MARZO

Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
NEL PROGRAMMA: Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione arteriosa, asma, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, diabete mellito, periartrite, insonnia, ansia, nevrosi.
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INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 10/16, domenica 9.30/15.30
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: 240,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 26/27 MARZO

Il corso verrà riproposto il 2/3 luglio
Cosa è Reiki
Il Reiki è un antico metodo di guarigione naturale riscoperto intorno alla metà del 1800 da un monaco giapponese, Mikao Usui, ma le sue origini sono da ricercarsi in alcuni sutra buddisti che risalgono al V sec. a. C.
Il termine è composto da "Rei", che si riferisce all'Energia Vitale Universale, e "Ki" che rappresenta l'energia
di ogni essere vivente. Reiki significa, quindi, mettere in sintonia la propria energia personale con quella universale.
Praticare il Reiki vuol dire essere canali, cioè strumenti dell'energia che una volta entrata nel nostro corpo
si dirige spontaneamente dove è maggiormente necessaria, avviando un processo globale di autoguarigione
e di riarmonizzazione con la Realtà. Innesca processi che agiscono sul piano fisico, mentale, emozionale e
coscienziale. Non può mai essere nocivo.
Riesce a trovare la causa prima dei sintomi fisici, a riequilibrare le carenze vibratorie, energetiche e a ripristinare un equilibrio globale nell'individuo.
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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). Scrive sul giornale online "Il Cambiamento", e il suo blog si chiama "Guarire è crescita".
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 www.viveresessualmente.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 Intensivo
in HOT STONE MASSAGE
massaggio con le pietre calde
Condotto da Doriana Dellepiane

A ROMA, 2/3 APRILE

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.
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.
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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.
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PROGRAMMA
Parte Teorica
- Presentazione del corso
- Tradizione terapeutica dello Stone Massage
- Scelta delle pietre
- Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
- Informazioni di base sull'Aromaterapia
- Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
- Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
Parte Tecnica
- Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
- Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
- presa di contatto, applicazione degli olii
- tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le Hot Stones
La sequenza fondamentale:
- la parte anteriore del corpo
- la parte posteriore del corpo
- massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
- tecniche di compressione e decompressione
- terapia termica di contrasto
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).
INFORMAZIONI UTILI
ORARI di MASSIMA: sabato 9.30/18.30 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.
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Corso di COSMETOLOGIA
Condotto da Massimo Migliorini

A ROMA, DOMENICA 3 APRILE
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso nasce allo scopo di illustrare ai partecipanti, in modo sistematico, prendendo in rassegna tutti le
forme cosmetiche, i principali aspetti che riguardano la cosmetologia: i meccanismi con cui i cosmetici agiscono sulla pelle e sugli annessi cutanei, come vengono preparate le formulazioni cosmetiche e il ruolo svolto dai singoli componenti della formulazione. Nella trattazione viene sempre fatto riferimento, per ogni
cosmetico illustrato, al tipo di pelle o di annesso cutaneo da trattare.
Il corso è utile nel fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi per saper consigliare al cliente il giusto
cosmetico da adottare per i diversi tipi di pelle e per le diverse esigenze legate a età, stile di vita, biotipologie, differenze genetiche etc.
È un corso che fornisce ad operatori del benessere e ad estetiste competenze adeguate per capire come trattare i vari problemi risolvibili con i prodotti che la moderna cosmetologia mette a disposizione.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio, per estetiste, operatori di farmacia
che si occupano di cosmetici, operatori di beauty farm o o centri termali, o anche per persone che non lavorano nel campo del benessere ma vogliono trarre, da una conoscenza di base della cosmetologia, le conoscenze necessarie per prendersi cure della propria pelle e del proprio benessere.
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DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Il corso si compone di 22 sezioni. Nella prima sezione viene si parla della pelle e degli annessi cutanei dal
punto di vista fisiologico, essendo questi gli organi su cui i cosmetici svolgono la loro azione. Si parla dei colori della pelle e delle sostanze che la pelle "fabbrica" autonomamente per proteggersi e rigenerarsi. Si esaminano anche le caratteristiche dei vari tipi di pelle.
Nella seconda sezione si introduce il concetto di cosmetico facendo anche qualche accenno alle normative del
settore. Nelle sezioni 3, 4 e 5 si introducono alcuni elementi base di Chimica inorganica ed Organica oltre che
il concetto di pH, conoscenze che torneranno utilissime nelle sezioni successive.
Nelle sesta e settima sezione si parla dei meccanismi di penetrazione del cosmetico nella illustrando le principali preparazioni cosmetologiche.
Dalla sezione ottava alla sezione ventesima si trattano sistematicamente tutti le famiglie di cosmetici, spiegando, per ciascuna di esse, la composizione base, il loro meccanismo di azione e il loro effetto sulla pelle. Si
parlerà quindi di Creme, Tonici, Detergenti, prodotti da trucco, etc. Nell'ultima sezione si parla di alcuni
aspetti legati alla pubblicità e di come questa si mostri spesso ingannevole nei trasmettere i messaggi al
cliente.
PROGRAMMA DEL CORSO DI COSMETOLOGIA
PRIMA PARTE
1. La pelle
2. Funzionalità dei cosmetici e aspetti normativi
3. Elementi di Chimica Inorganica
4. pH della pelle e dei cosmetici
5. Elementi di Chimica Organica
6. Cosmetici a penetrazione cutanea
7. Preparazioni cosmetologiche
8. Soluzioni, Tonici e Lozioni
9. Emulsioni, Creme, Gel e Paste
10. Prodotti Urto, Oli cosmetici ed essenziali
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11. Maschere di bellezza
12. Preparazioni depilatorie ed epilatorie
SECONDA PARTE
13. Deodoranti e antitraspiranti
14. Cosmetici decorativi
15. Fitocosmesi e Aromacosmesi
16. Vitamine
17. Sostanze umettanti, idratanti, rigeneranti e lenitivi cutanei
18. Prodotti anti-age
19. Filtri solari e schiarenti
20. Polveri, coloranti, addensanti e conservanti
21. Tensioattivi ed emulsionanti
22. Cosa si legge nelle riviste
IL DOCENTE
Massimo Migliorini, laureato in Chimica (indirizzo Organico-Biologico), ha lavorato in industrie del comparto farmaceutico e chimico per oltre 25 anni ricoprendo vari ruoli di responsabilità.
Dal 1991 si occupa di tematiche legate al benessere nel campo del Fitness, del Massaggio Olistico,
dell'Estetica, dello Stretching e delle tecniche di rilassamento. Si è occupato di Benessere in azienda con la
realizzazione di numerose iniziative indirizzate ai dipendenti.
Dal 2009 svolge la libera professione come Consulente nell'ambito farmaceutico e del Benessere. Collabora
come docente con società che operano nel campo della formazione svolgendo corsi di formazione per professionisti sanitari.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica ore ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00.
Occorrente: Materiale per appunti
Costo: 160,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: verrà fornito materiale illustrativo del corso
ATTESTATO - si rilascia attestato.
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ANTICIPAZIONI SUI CORSI
RESIDENZIALI DI PESARO
PASQUISSIMA 2011, DAL 21 AL 25 APRILE:
OLODANZA (SESSIONE DI PRIMAVERA)
CORSO DI PRANOTERAPIA & CHINESITERAPIA
CORSO DI MASSAGGIO HAWAYANO
CORSO DI LINFODRENAGGIO VODDER

…altre proposte in preparazione!!!
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LE nostre RECENSIONI, senza RECINZIONI
A cura di Paolo Razza

"I BAGNI DERIVATIVI - Un mezzo facile e gratuito
per mantenersi in forma" di France Guillain
Edizioni L'Età dell'Acquario - pp. 200 ca. - € 18,00
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deciso
di
seguire
nuove
rotte.
Abbandonate, dunque, contrapposizioni
ormai stucchevoli e tesi preordinate,
hanno fondato l'approccio delle loro ricerche sul canone della flessibilità, intraprendendo un percorso in cui contaminazione e, successivamente, integrazione
risultano metodi imprescindibili al conseguimento di nuovi e più ambiziosi obiettivi di conoscenza. A tal proposito salutiamo con calore la nuova fatica di Maria
Rosa Greco (una robusta formazione di base in psicoterapia
e giornalismo e già autrice di saggi sul rapporto tra psicoterapia e sciamanesimo) che ha elaborato un metodo in grado
d'integrare il criterio psicoterapeutico classico con tecniche
sciamaniche e tradizionali da tutto il mondo, offrendo un iter
di guarigione breve e potente che porta al superamento del
concetto stesso di malattia mentale. Mi corre oltretutto l'obbligo di segnalare il piglio niente affatto accademico con cui
l'autrice si è apprestata a questo lavoro, offrendo al lettore la
forza e l'umanità della propria esperienza scevra da qualsiasi cattedratica tentazione. Sincero e profondo.

"Il bagno derivativo consiste nel raffreddare in maniera prolungata ed esclusiva il
sesso, bagnandolo con acqua fredda
attraverso frizioni leggerissime, con l'aiuto
di un pezzo di stoffa, ad esempio un tessuto di spugna. Il gesto va dal pube verso
il basso. La durata è precisa, secondo
l'età, il peso e l'effetto che si vuole ottenere. Come può indicare il suo nome, il
bagno derivativo fa derivare, viaggiare le
materie, le sostanze, le molecole di troppo
che abbiamo nel corpo, facendo tornare queste eccedenze lì
dov'erano all'inizio, nell'intestino, al fine di evacuarle". Siamo di
fronte ad un'ode all'arcaico, cantata da una navigatrice degli
oceani con cinque figli al seguito e più di un best seller alle
spalle. La bizzarria di questa operazione finisce per suscitare,
singolarmente, più curiosità che pregiudizio. Anche da parte
mia debbo ammettere che si è spento assai presto il sorrisetto
di sufficienza con cui ho accolto tra le mani il presente. È molto
ben scritto e argomentato, scorrevolissimo e affascinante. Una
vera sorpresa.

"DI SCLEROSI MULTIPLA SI PUO' GUARIRE?"
del dott. Bernard Montain
Edizioni Amrita - pp. 140 ca. - € 14,50

"LE 200 RISPOSTE DELLO YOGA ALLE DOMANDE
DELLA VITA" di Pandit Rajmani Tigunait
Edizioni Mediterranee - pp. 280 ca. - € 17,50

Quando si parla di certi argomenti, diviene nodale il curriculum di chi quegli
argomenti tratta: una specie di assicurazione sulla credibilità. Beh, siamo in una
botte di ferro. Montain, docente incaricato della Facoltà di Medicina a Parigi, dottore in chirurgia dentaria, naturopata,
psicologo medico (e mi fermo per non
esaurire la recensione con i peana
all'autore) ha messo a punto una tecnica
terapeutica rivolta ai malati di sclerosi
multipla impostata sulla disintossicazione mercuriale (per mezzo di prodotti fitoterapici e aromaterapici), su una dieta specifica e sulla rimozione delle amalgame
dentarie a base di mercurio. Le sue ricerche hanno ricevuto
l'incipit dalla singolare constatazione che alcune malattie
autoimmuni sono comparse in Occidente contemporaneamente all'introduzione delle "piombature" in odontoiatria. Ma
sussiste un altro inquietante motivo di riflessione: "… se una
legge europea obbliga gli studi dentistici a fornirsi di filtri per
le amalgame asportate (pericolo di contaminazione da mercurio), ciò che è persino proibito gettare in pattumiera lo si
continua ad infilare in bocca alla gente…". Se non vi abbiamo troppo spaventato, speriamo di avervi incuriosito. Libro
da riflessione.

La ricerca spirituale viene spesso assimilata
ad un viaggio per tappe. Proseguendo nell'associazione, possiamo affermare che il
conseguimento dell'obiettivo è subordinato
alla conoscenza del terreno che separa
dalla meta ed alla capacità di ideare un
piano per attraversarlo. Aiuta non poco
munirsi di una mappa, utilizzare le informazioni di chi ha intrapreso quel viaggio in precedenza e affidarsi ad una guida esperta…
Questo volume offre tutti e tre questi elementi. Esteso dal successore di Swami Rama dell'Himalaya,
traccia nei dettagli il viaggio interiore e fornisce indicazioni
sistematiche per riconoscere e superare gli ostacoli disseminati lungo il tragitto. Dopo più di vent'anni di lavoro con studenti di
ogni provenienza, Tigunait ha scoperto che, a dispetto dell'eterogeneità del campione, tutti coloro che intraprendono la ricerca spirituale si pongono le stesse domande di base... Eccole.
"LA MALATTIA NON ESISTE - una sfida quantistica
per la guarigione" di Maria Rosa Greco
Verdechiaro Edizioni - pp. 155 ca. - € 16,90
Nel mare magno e procelloso dell'alternativo, esistono, per
fortuna con sempre maggior frequenza, studiosi che hanno
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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
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L’UOMO E IL MISTERO (19°)
A Riccione, dal 4 all’8 maggio 2011 il congresso internazionale
promosso dalle Edizioni Mediterranee sul tema:
NUOVA COSCIENZA E GUARIGIONE
Coordinamento di Paola Giovetti
Il congresso internazionale promosso da Riccione dalle Edizioni Mediterranee, giunto ormai alla 19°
edizione, si rinnova: nuovo il tema Nuova coscienza e guarigione, nuova l’impostazione e nuovi quasi
tutti i relatori, alcuni dei quali intervengono per la prima volta a un congresso italiano.
A trattare temi di grande rilevanza per il mondo attuale interverranno studiosi e docenti provenienti da
tutto il mondo:
Patch Adams (USA): Vivere nella gioia
Nadav Crivelli (Israele): Cabala e Guarigione
Daisy Chako (India): Ayurveda e longevità
Faisal Muqqadam (Kuwait): La via del Diamante
Erlendur Haraldsson (Islanda): Vita dopo la morte e reincarnazione
Joyce Dijkstra (Olanda): Danze meditative, viaggio verso la guarigione
Sadhguru (India): Ingegneria interiore: tecnologie oer il benessere
Pierre Jovanovic (Francia): Gli angeli nelle esperienze in punto di morte
Sun Junqing (Cina): Qi Gong
TRA I RELATORI ITALIANI:
Filippo Falzoni Gallarani: Rebirthing ad approccio transpersonale
Demetrio Giordani: Il Sufismo, la via spirituale dell’Islam
Stefano Gasperi: Le medicina di Rudolf Steiner
Grazia Francescato: In viaggio con l’arcangelo: un’avventura condivisa
Roberto Sassone: Sri Aurobindo e Mére: la nuova umanità
Giuliana Colella: La poesia di Rumi e la musica sufi
Osvaldo Sponzilli: Il recupero della vera anima della medicina
Lisetta Carmi: Babaji, il guru immortale
Luisiana Furlanetto: Visualizzazioni di entità di trapassati
E altri…

Saranno presenti gli attori Pippo Fanco (serata di intrattenimento) e Enzo Decaro (conduzione).
Seminari di uno e due giorni precederanno e seguiranno il congresso. Momenti di approfondimento, incontri con i relatori, serate di intrattenimento, filmati completano il programma,
che nella sua completezza sarà visibile a partire da metà gennaio sul sito:

www.edizionimediterranee.net

