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LIBERA LA TU A ENERGIA CON L’OL OD ANZA
LE STRALUNA TE A VVENTURE DI MARY JANE
RICORDO DI SERGIO BONELLI
… E GLI STUPEFACENTI CORSI PRIMAVERILI DELL’ISU!!!

S

i parla e straparla tanto del vizio del trasformismo nella classe politica italiana (un ottimo
argomento, comunque, per stimolare le funzioni intestinali pigre ed andare di corpo più spesso),
quando nel nostro rispettabilissimo “ambiente” olistico
il camaleontismo e il trasformismo sono due delle caratteristiche più evidenti, e ci vuole poco a notarlo, se non si
è divenuti facile preda del morbo di Coglionson...
Quando scrissi STORIE DAL MONDO ALTERNATIVO,
seguito a ruota da MONDO NEW AGE, mi sforzai di consegnare a futura memoria lo spaccato preciso di un Circo
Barnum di fetenti cialtroni che non ha né potrebbe avere
eguali sulla faccia della terra, né dell’intero sistema solare probabilmente, pur facendo nell’occasione abbondante utilizzo di satira, ironia ed umorismo surreale. Ma,
sostanzialmente, era tutto VERO.
Nessun altro settore lavorativo, commerciale, idealistico
– io credo – è mai riuscito a mettere in pratica la “regola
del riciclo” così bene, in ossequio alla ben nota legge fisica e magica che afferma “nulla si distrugge, tutto si trasforma”. O, se preferite, come dicono i cinesi e confermano i napoletani, che la sanno lunga, “Ccà nun se butta via
niente!”.
Così, se non siete soltanto di passaggio nel grande Circo
Barnum dell’alternativo di ieri e dell’olismo di oggi, vi capiterà senz’altro di rivedere di tutto e di tutti, prima o poi.
Ed ecco che vi accade di incontrare, dopo dieci/venti anni
che avete passato arrancando sulle dure strade del
mondo, un tipo che prima faceva il cuoco-pasticcere
macrobiotico, quando tiravano il miglio e l’umeboshi, e
che adesso s’è convertito al Feng Shui. Oppure, scoprite
che l’austero maestro Shiatsu è passato prima al
Teorema Craniosacrale e poi alla ristorazione per lupi
affamati di verità e de cose da magnà. Adesso fa l’agriturista metafisico (che ca**o vuol dire, lo sa solo lui – o
forse nemmeno).
C’è, quindi, l’esperto di macrobiotica che - sostiene lui cura tutti e guarisce da tutto, tumori compresi. E via con
le cure a base di sbobe atroci, che fan diventare il cancro
una punizione più dura di quel che è da digerire.
Poi, caso vuole, che l’esperto si becca un tumorone (pure
lui), getta via lesto le pozioni magiche che per anni ha
propinato a mezza Europa, quindi si cura con la tanto
vituperata medicina allopatica – e ovviamente ci stira le
zampe lo stesso.
Ne arriva un altro che si stimava fosse un’autorità vivente nella sacra arte del Tai chi acrobatico, una vera piroetta umana. Poi il Tai chi “passa di moda”, e questi improvvisamente diventa un abituale interlocutore di entità
angeliche, le quali lo cercano per confidargli illuminanti
insegnamenti diretti all’umanità da sempre sperduta e,
in trance davanti al suo pubblico, a richiesta, gioca a
“botta & risposta” con gli angeli.
C’è il discepolo perdutamente innamorato seguace di Osho,
il quale, dopo vent’anni di meditazioni (tantriche, dinamiche, statiche, estatiche, ecc.) realizza che, siccome “Dio è in
Tutto come Tutti”, allora è Dio pure lui: molla Osho, si autoproclama Maestro e si fa chiamare Mosho.
C’è lo sciamano metropolitano “che te cura con una
mano”: prevede & provvede, cura & guarisce, parla coi vivi
e pure coi morti (ammazzalo, ma chi è: Magico Vento?!?).
C’è il musicista new age fallito che fa l’organizza-conve-
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gni, l’editore olistico che ora fa l’ufolistico, il pornoeditore che diventa tantratore, il reichiano che si evolve in reikiano e che poi si trasforma in reikione…
Che relazione c’è tra tutti questi bei tipi, che ne ho conosciuti tanti ma tanti, oltre al fatto che seguono la Via dell’evoluzione (anzi, L’Evoluzione) sempre in movimento,
sempre in fase di cambiamento? È facile, perché un elemento che li accomuna c’è, e si scopre presto: quando c’è
da incassare sono sempre lesti, e quando devono pagare,
non li trovi mai!
E badate bene che c’è sempre una ragione: una volta sta
per morire il padre, un'altra volta la madre. Defunti i
genitori veri, cominciano a morirgli quelli adottivi, mentre i parenti rimasti vivi iniziano a toccarsi preoccupati.
Un’altra volta il cane ha il cimurro, la volta dopo lo contrae la moglie. Certe volte, le congiunzioni astrali non
sono favorevoli al pagamento dei debiti; altre volte, invece, si è seriamente indisposti perché si sono scontrati tra
loro i testicoli.
Come vedete, ragioni pertinenti non ne mancano mai. Il
loro motto sembra essere: “Te pago, sì: ma a babbo
morto!”
A babbo morto.
Il settore “olistico” è uno zoo che si contamina con tutto
il contaminabile e che cresce a dismisura, e così le rivalità e i sentimenti concorrenziali fra scuole e persone
(altro che altruismo universale): ognuno si sente il
migliore, quando non l’unico, e qualcuno gli va anche dietro e si lancia a spada tratta in sua difesa.
“Il mio maestro è il migliore!”
“Il mio è il più bravo”
“Er mio è mejo”
“Il mio maestro ha tre palle”
“Il mio ce n’ha quattro” .
L’allieva scaltra, che ha avuto il (non) raro privilegio di
conoscere direttamente e personalmente le virtù nascoste del proprio maestro, può vantarle in pubblico placidamente, e tutti le credono.
Immancabilmente, si scopre poi che quello non era un
uomo (troppo facile), ma un alieno proveniente dal tredicesimo anello del sessantaduesimo pianeta della quinta
dimensione. In altre parole, era un Avatar, ovvero un
pronipote diretto di Dio (mica ca**i).
Se non altro, quelle tanto decantate quattro sfere risultano essere giustificate dall’eccezionalità dell’evento. Con
tutto quel ben di zio appeso là sotto, rimane soltanto da
sperare che non lo becchi, prima o poi, qualche fanatico
militante dell’AIDO per appropriarsene - da vivo, più che
da morto.
Altruista sì, ma mica scemo.
In copertina: Roma, 4 febbraio 2012, giornata di
neve – Porta San Paolo, la Piramide Cestia, e il
Tevere sotto l’ISU … da più di 20 anni lo osserviamo scorrere, e noi insieme a lui.
Foto di Claudio Massari
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!
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Servizio Abbonamenti:
Istituto di Scienze Umane
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Nel ricordo di
SERGIO BONEL LI
di Stefano Fontana

A
4

nche se in ritardo, vorrei
rendere il mio personale
omaggio al compianto editore Sergio Bonelli, scomparso il 26
settembre scorso a Monza, mentre
noi eravamo già in stampa.
Sergio Bonelli è stato in Italia per
oltre 50 anni il simbolo e il portabandiera del fumetto, o meglio, come da
notoria definizione di Hugo Pratt,
della “letteratura disegnata”, che per
lui era una passione prima ancora
che un mestiere. La passione di chi
ama la Fantasia, la Libertà e
l’Avventura, sopra ogni altra cosa.
Figlio d’arte (suo padre era
Gianluigi Bonelli, creatore di Tex
come di mille altri personaggi meno
noti), brillante sceneggiatore e ideatore egli stesso di personaggi ormai
entrati nella storia del fumetto, come
Zagor e Mister NO, editore inimitabile, infaticabile, lungimirante e ingegnoso, ritenuto incontestabilmente
punto di riferimento nell’editoria a
fumetti, stimato ed ammirato tanto
come imprenditore che come uomo
(caso raro nel mondo in generale, e
in quello dell’editoria in particolare),
Bonelli ha annoverato fra i suoi collaboratori le migliori firme nazionali
ed internazionali, disegnatori come
sceneggiatori, diventando il più grande editore italiano di fumetti, da
molti imitato e mai da nessuno eguagliato. Non si contano, infatti, i cloni
e gli imitatori delle edizioni Bonelli
(dal formato degli albi ai personaggi,
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e persino alla
grafica), tutti
dissoltisi
in
breve
tempo,
generalmente.
Eppure,
a
dispetto dei traguardi raggiunti
e dei successi
ottenuti, egli era
essenzialmente
una
persona
riservata, mite,
buona, generosa, umile, amato
e stimato anche per questo dai suoi
numerosi amici-collaboratori.
Bonelli non era “un editore di
fumetti”, era “IL” fumetto in Italia.
Da ciò deriva il fatto che tutti ambissero di collaborare con lui ed entrare
nel circuito della sua casa editrice.
Fra le numerose testate lanciate
da Bonelli nel corso dei decenni, è
doveroso almeno citare Dylan Dog
(insuperato fenomeno editoriale
degli anni 80/90), Ken Parker, Martin
Mystere, Nick Raider, Julia, Nathan
Never e Magico Vento (oltre ai “classici” già menzionati prima).
Nonostante i tempi siano sempre
più duri per quel veicolo di comunicazione ed intrattenimento che è il
fumetto, cosa che giustamente preoccupava e addolorava Bonelli, la casa
editrice proseguirà sicuramente nel
rispetto e nel segno del solco tracciato dal suo fondatore, che lascia die-
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tro di sé un vuoto non facile da colmare.
Mi viene in mente un aneddoto
che da tempo avevo sepolto nella mia
memoria. Tanti anni fa, da ragazzo,
accadeva sovente che qualcuno,
conosciuto da poco, dimenticasse il
mio nome e mi chiamasse poi erroneamente Sergio… ancora oggi, di
questa dinamica non ne ho capito il
perché, però ricordo bene che mi
risentivo stizzosamente, non tanto
perché avessero dimenticato il mio
nome, quanto per il fatto che lo scambiassero con un altro che detestavo:
“Ma come cacchio fanno a scambiare
il MIO nome con un altro tanto diverso e così brutto?”, mi domandavo
incazzoso. Ma mi sbagliavo: non era
brutto, il “brutto” era soltanto nella
mia mente.
Ciao Sergio, até logo.
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INTRODUZIONE all’ISU e ai SUOI CORSI:
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO
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.
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 i non residenti, è prevista la possibilità di pernottare gratuitamente presso la nostra sede, purché adattabili. D’altro canto, l’ISU non è un albergo né può essere tramutato in “accampamento”, per almeno dieci valide ragioni: pertanto tale servizio è riservato esclusivamente ai corsisti, e per il periodo inerente al corso da essi frequentati.
- Per coloro che desiderano stare più comodi, possiamo fornire alcuni indirizzi di alberghi, pensioni nonché
B&B in zona, a prezzi accessibili (non prenotatevi mai all’ultimo momento: di solito c’è molta richiesta): 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 si trova in Lungotevere Portuense n° 158, sul Ponte Testaccio, parallela alla strada di Porta
Portese (via Ettore Rolli) a pochi minuti a piedi da Viale Trastevere e dalla Stazione Trastevere, comoda per
tutti coloro che possono servirsi del famoso trenino che collega numerosi punti della città di Roma e dintorni.
Tra gli automezzi che, dal centro di Roma, possono consentirvi di raggiungerci senza difficoltà: 170 (dalla staz.
Termini); 719; 280 e con il tram n° 8, che fa capolinea in pieno centro.
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
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COME ASSOCIARSI & ABBONARSI
Associazione ed abbonamento sono interdipendenti, come le classiche due facce della medaglia: chi si
associa è contemporaneamente abbonato, e viceversa.
Decidendo di frequentare un corso, o uno stage, verrete automaticamente “associati”, entrando così a far
parte di questa grande famiglia di esseri bizzarri che è l’ISU, e vi arriverà anche la rivista.
Per abbonarsi alla rivista ed essere regolarmente aggiornati su TUTTE le nostre proposte ed iniziative, non è
indispensabile frequentarci, ma si deve comunque inviare la somma di euro 30,00, che dà diritto comunque ad
avere tre nostri in omaggio.
In pratica:
- L’associato prende parte alle attività dell’ISU (regolarmente o saltuariamente), e riceve in abbonamento
Jasmine (quindi, è automaticamente anche “abbonato”).
- L’abbonato, pur non frequentando le attività associative (per ragioni di distanza, di tempo o personali), condivide lo spirito e gli scopi sociali dell’ISU e lo sostiene versando una quota annuale (essa è rinnovabile, o
meno, di anno in anno, nella massima libertà), ricevendo regolarmente Jasmine.
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.
_______________________________________________________________________________________________

CORSO SETTIMANALE DI HATHA YOGA
Condotto da ALEXANDRA KEHLE
6

La parola “YOGA” significa unione e, come tale, la disciplina Yoga può a ragione essere considerata uno strumento per unire, per integrare corpo, mente e spirito.
Lo Yoga è molto più di una filosofia: è una scienza pratica che offre tecniche specifiche di miglioramento personale, e che in migliaia di anni sono rimaste invariate. In effetti, lo Yoga ha il potere di trasformare l’uomo
nella sua totalità: fisicamente, mentalmente e spiritualmente.
Tra i tanti e diversi aspetti disponibili di questa millenaria Scienza, la pratica dello Hatha Yoga é probabilmente la più accessibile e quindi utile all’uomo contemporaneo, sempre più teso, stressato, sedentario e vittima di un ambiente aggressivo ed inquinato che danneggia in maniera lenta ma inesorabile il suo organismo.
Lo Hatha Yoga si propone, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento, posture statiche del corpo, tecniche di rilassamento, di respirazione e di concentrazione mentale, di favorire l’equilibrio psicofisico, la vitalità, il rilassamento profondo, la salute, la longevità, una maggiore capacità di resistenza agli stress ed alle
malattie, e la corretta ed armoniosa distribuzione dell’energia vitale (il “prana”) nell’organismo, che ne assicura il benessere integrale.
Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull’organismo di colui che lo pratica, intervenendo beneficamente non
soltanto sui muscoli, tonificandoli e rendendoli a tempo stesso più elastici, bensì sugli organi interni, sulle
ghiandole, sui centri nervosi, favorendo così lo sviluppo di un carattere sano, armonioso, rilassato.
Gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo pratica sono
ormai noti ed apprezzati ovunque.
Il corso è principalmente PRATICO e prevede, attraverso un insegnamento graduale e progressivo, la pratica del
rilassamento globale psicofisico, di esercizi di scioglimento muscolare-articolare, posture terapeutiche (ananas),
tecniche respiratorie (pranayama) e meditative per la vitalità, il rilassamento e il controllo della mente.
INFORMAZIONI UTILI
LUOGO: sede ISU, Lungotevere Portuense, 158
QUANDO: mercoledì ore 19.00/20.30
OCCORRENTE: tuta e plaid.
COSTO: euro 50,00, da saldarsi all’inizio d’ogni mese.
COSTO LEZIONE SINGOLA: euro 18,00 A LEZIONE, per chi può frequentare solo in maniera discontinua.
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I CORSI SETTIMANALI SERALI

CORSO DI OLODANZA

®

Corsi infrasettimanale serale condotto da MARIA CARLA TRAPANI
CHE COS’È L’OLODANZA
L’Olodanza è una forma globale (“olos” significa “il tutto, l’intero”) di danzaterapia e di evoluzione personale attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell’energia, dell’espressione, della relazione interpersonale e della meditazione.
L’obiettivo è sciogliere i “blocchi” psicofisici, facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la comunicatività,
la capacità di rilassarsi e di meditare. L’energia vitale diventa fluida, come è nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia e l’anima.
Si approfondisce la sensibilità (corporea, affettiva, immaginativa, spirituale) collegandola ad un’espressività
più o meno dinamica, riscoprendo, in stato di coscienza ampliata, l’appartenenza di ogni individuo a contesti
sempre più ampi (il gruppo, l’umanità, la natura, il cosmo). L’aspetto fusionale non nega però la creatività
personale: anzi, quanto più si va “oltre” se stessi come individui condizionati, tanto più si scopre la libertà,
raggiungendo livelli poco frequentati di vitalità ed estasi.
Inoltre le diverse situazioni affrontate durante le sessioni di Olodanza possono mettere a fuoco e migliorare
aspetti problematici della vita personale.
Negli incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione energetica,
respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
7

A CHI SERVE
A chi vuole MIGLIORARE:
- lo stato energetico del corpo e la salute
- il benessere e il piacere di vivere
- la sensibilità artistica e le capacità espressive
- l’empatia con gli altri
- l’esperienza dello stato meditativo
A chi vuole SUPERARE:
- stati di stanchezza e demotivazione
- situazioni di stress psicofisico
- difficoltà di comunicazione
- disorientamento esistenziale
VERRANNO APPRESE TECNICHE E SPERIMENTATE SITUAZIONI PER:
- liberare ed ampliare il respiro
- sbloccare e stimolare l’energia vitale e la scioltezza del movimento e della voce (esercizi energetici con
immagini)
- usare il ritmo e la spontaneità come apertura al mondo dell’energia pura
- attingere nel profondo alle proprie qualità emozionali: forza, serenità, dolcezza, passione, allegria e creatività (auto-ascolto e mobilizzazione emozionale)
- canalizzare queste qualità in una piena espressione e danzarle sulla base di musiche bellissime,
anche con l’aiuto di visualizzazioni
- “sciogliersi” con gli altri migliorando l’apertura e il contatto
- usare il gruppo per canalizzare l’energia cosmica dentro di sé (captazione in cerchio)
- alleggerire i pesi e allargare i limiti della vita, intuendo soluzioni ai problemi (percezioni spontanee, libera
condivisione in gruppo)
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- trovare un centro di stabilità e serenità personale (sensibilizzazione meditativa)
- ... ri-diventare naturali.
IL CREATORE DELL’OLODANZA, DR. ROMANO ANGELO SARTORI
Pedagogista olistico, ha ampliato la sua preparazione con diversi approcci
energetici e di gruppo, come massaggio, rebirthing, gruppi di Osho, biodanza,
shamanesimo brasiliano, focalizzando la sua attività sulla ricerca evolutiva in
senso globale (corpo/emozioni/mente/spirito). Profondamente convinto del
valore dell’arte nella trasformazione della persona, negli anni ha esteso i suoi
interessi a molte attività espressive ed artistiche, praticandole in prima persona: poesia, scrittura, canto, teatro, danza. Con analogo approccio olistico
ha affrontato la costruzione dell’Olodanza, compendiando in essa il meglio
della sua esperienza e creatività. Tuttora sta lavorando al suo sviluppo e
perfezionamento, creando anche una versione per bambini. Conduce gruppi di espressività e crescita personale dal 1978. È autore di tre opere:
“TRACCE DI UN PERCORSO EVOLUTIVO” (esaurito), “OLODANZA, L’ENERGIA LIBERATA” (ISU Edizioni) e “OLODANZA,
ARMONIA CREATIVA” (ISU Edizioni). È membro dell’International
Council of Dance dell’UNESCO.
CONDUTTRICE DEGLI INCONTRI A ROMA, PRESSO L’ISU
Maria Carla Trapani, dopo una formazione filosofica di stampo occidentale, si avvicina alle discipline orientali, dedicandosi allo studio e alla pratica dello Yoga prima e all’Ayurveda poi. Durante il suo percorso di formazione e d’insegnamento incontra l’Olodanza, disciplina nella quale ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento direttamente sotto la guida del suo fondatore, il maestro Angelo Romano Sartori. Iniziata al training autogeno da Stefano Fontana, accompagna l’attività di insegnante di Yoga alla passione per la poesia,
organizzando corsi e laboratori poetici.
8

INFORMAZIONI UTILI
LUOGO: sede ISU, Lungotevere Portuense, 158
QUANDO: dal 22 MARZO, ogni giovedì ore 19.00/20.30
OCCORRENTE: tuta e plaid.
COSTO: euro 50,00, da saldarsi all’inizio d’ogni mese (per marzo è da intendersi la quota dimezzata di 25,00 euro).
GIOVEDÌ 15 MARZO, incontro pratico introduttivo: costo 5,00 euro.
Indispensabile PRENOTAZIONE

RECUPERO DEI CORSI DI LINFODRENAGGIO
E CHINESITERAPIA
Le recenti ondate di maltempo che si sono abbattute sulla nostra regione ci hanno
indotto a rinviare alcuni corsi, fra i quali LINFODRENAGGIO (recupero il 10/11
marzo) e CHINESITERAPIA & CHIROPRATICA ESSENZIALE (recupero il
17/18 marzo). Ci scusiamo per il disagio arrecato e vi invitiamo a contattare la segreteria ISU per l’eventuale prenotazione.
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell’Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) – oppure, presso la
scuola osteopatia Still in via Filippo Vassalli, 21/23 (zona Aurelio/Boccea). Per visualizzare l’ubicazione
della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell’allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l’allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un “pezzo” di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell’allievo, la rata non versata in occasione dell’assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell’arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell’allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l’allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l’ammissione all’esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
 Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l’elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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CORSO 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
PROSSIMI GRUPPI IN PARTENZA: TDM4 & TDM5
DATE DEL CORSO - GRUPPO 4
25/26 Febbraio
3/4 Marzo
14/15 Aprile
5/6 Maggio
2 Giugno
3 Giugno
16/17 Giugno
30 Giugno/1 luglio

Massaggio Circolatorio
Massaggio Estetico
Linfodrenaggio
Massaggio Californiano
Massaggio Psicosomatico
Aromaterapia
Elementi di Massaggio Sportivo
Elementi di Massoterapia

DATE DEL CORSO - GRUPPO 5

10

3/4 Marzo
24 Marzo
25 Marzo
28/29 Aprile
26/27 Maggio
9/10 Giugno
23/24 Giugno
7/8 Luglio

Massaggio Circolatorio pomeridiano, ore 14,30/19,30
Massaggio Psicosomatico
Aromaterapia
Elementi di Massaggio Sportivo
Elementi di Massoterapia
Linfodrenaggio
Massaggio Californiano
Massaggio Estetico

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.
Il Corso di tecniche di Massaggio ha una forte valenza "pratica", per dare strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano. Non a caso sono state scelte, per questo corso, le tecniche più richieste nel settore e quindi più “spendibili”, avendo cura, inoltre, di coprire tutti i principali settori di applicazione del massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere.
In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a conoscere e padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche
diversi fra loro (dal centro benessere “classico” al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche
fisioterapiche-riabilitative), sempre che – ovviamente – non si preferisca operare privatamente e in proprio,
in maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con ampie prospettive d’intervento.
NOTE PROFESSIONALI
L’attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti profes-
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sioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non “riconosciuta” come professione, è in forte
espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre 2010 sono stati conteggiati
34.000 centri benessere “ufficiali” sul territorio nazionale, un numero da allora sempre in crescita… ogni
anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali centri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici, studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all’avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei nostri allievi, non pochi dei
quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...
SUCCESSIVI SVILUPPI NELLA FORMAZIONE
Il corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE (TDM) è rivolto soprattutto ai principianti, e
si propone di fornire loro una buona preparazione di base, che già di per sé basterà per rendersi pienamente
operativi dopo il corso ed essere tenuti in considerazione presso numerose aziende e strutture professionali.
Tuttavia, per coloro che ambiscono a perfezionarsi e specializzarsi ulteriormente (del resto il settore è in continua evoluzione e perciò anche abbastanza “competitivo”), raggiungendo così un elevato standard professionale, è consigliata a seguire la frequenza del corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO E MANIPOLATORIE, che è una sorta di “proseguimento” ideale (come una seconda annualità) del corso-base.
In questo percorso si apprendono ulteriori importanti tecniche di massaggio (e non solo), che richiedono però
una manualità già formata e una disponibilità allo studio più profonda. Non a caso, questo percorso progredito è condotto esclusivamente da fisioterapisti ed osteopati. Inoltre, numerose altre proposte, sotto forma di
corsi “brevi” (di uno, due, tre w.end…), sono a disposizione dell’allievo che voglia “specializzarsi” in qualche
metodologia di massaggio ben definita, e si ha qui ampia possibilità di scelta…
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
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una “meditazione a due”.
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/17.00.
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato ore 9.30/14.00; domenica, ore 9.30/16.00
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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.
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 10.30/17.30
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 10.00/17.00; domenica ore 9.30/14.00
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.

12

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: 30,00 euro
Materiale didattico offerto: tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di musica
rilassante per accompagnare i trattamenti.
______________________________________________________________________________________________

CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE IN MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE (M.E.P.)
Condotto da STEFANO FONTANA & GIANCARLO MURGIA

A ROMA, IN TRE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:
25/26 FEBBRAIO Mass. Circolatorio
03/04 MARZO Massaggio Estetico
14/15 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.
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Ciò prevede un percorso sistematico ed organico di elevato livello qualitativo e professionale, il quale comprende:
- L’apprendimento delle manualità di base e i principi teorico/professionali della materia (uno stage).
- L’apprendimento della tecnica fondamentale ed eccellente che ognuno dedito al massaggio estetico deve
conoscere: il LINFODRENAGGIO (uno stage).
- L’apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all’operatore versato nel massaggio estetico: trattamento del viso, dell’addome, degli arti inferiori e dei glutei,
del dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite, smagliature, trattamento della pelle (uno stage).
PROGRAMMA ED ELENCO DELLE DATE E DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
I STAGE – TECNICHE BASILARI & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
Cenni storici. La figura del massaggiatore. L’ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del
massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base ed accessorie.
Introduzione al massaggio estetico e alle manovre fondamentali. Principi professionali.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
II STAGE - TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALIZZATI
Il massaggio estetico: principali inestetismi e patologie; applicazioni per cellulite, smagliature, rughe; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno. Con elementi di anatomia.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato ore 9.30./16.30; domenica ore 9.30/14.30
III STAGE – LINFODRENAGGIO;
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un’eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 70 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Conduce: Giancarlo Murgia
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.30.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un’eventuale assenza, lo studente può frequentare in
seguito lo stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 750,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro (ottobre), e le successive due rate di 150,00 euro ognuna (novembre e dicembre).
Materiale didattico offerto: un libro, due videocorsi in dvd, un CD di musica rilassante per trattamenti e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO RIMODELLANTE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, IN 3 GIORNATE: 2, 3 & 4 MARZO
Ecco una novità assoluta nell’ambito dei massaggi ad orientamento estetico e sportivo. Il massaggio rimodellante agisce selettivamente sul tessuto adiposo sottocutaneo riducendolo, oppure sulle fibre muscolari,
incrementandone la massa. La direzione dei movimenti, in maniera dipendente da uno degli effetti sopra cita-
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ti, è subordinata alla direzione dei processi metabolici in essere nel corpo del paziente al momento del massaggio. Esistono determinati giorni in cui il fisico è pronto a smaltire grassi ed altri nei quali è predisposto
all’aumento di massa muscolare. Questa tecnica contempla entrambi i tipi d’intervento. Lo studio delle peculiarità del metabolismo nel ciclo mensile, in relazione al livello di androgeni, estrogeni e progesterone nel sangue, come pure l’andamento delle fasi lunari, ci consente d’individuare i giorni più proficui per le sedute,
potendo contare sull’intensificazione dei processi catabolici e anabolici. Il massaggio rimodellante ha un
effetto primario sul tessuto cellulare sottocutaneo ed è questa la via maestra al condizionamento dei processi metabolici. Siamo di fronte ad un approccio completamente nuovo e affascinante che tende a sovvertire
modalità d’intervento ormai così consolidate da sembrare assiomatiche. Le manualità non splendono più da
sole al centro dell’universo, ma vengono affiancate e supportate da una sistematicità mai riscontrata prima,
tutta protesa a catalizzare i processi metabolici con il fine di raggiungere una nuova armonia corporea.
PROGRAMMA DEL PRIMO STAGE
Teoria
Introduzione al massaggio rimodellante. Esposizione dettagliata dei processi metabolici da incentivare con
relativi periodi di somministrazione dei trattamenti. Massaggi dimagranti e massaggi atti ad sviluppare la
massa muscolare.
Pratica
Sequenza completa del trattamento dimagrante.
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PROGRAMMA DEL SECONDO STAGE
Teoria
Revisione di quanto illustrato nel primo stage.
Pratica
Revisione del trattamento dimagrante. Sequenza completa del massaggio per l’incremento della massa
muscolare.
L’INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio californiano, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 470,00 euro, in due rate suddivise nei due stage: 1a rata da 270,00 euro; 2a rata da 200,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

L’ABC DEL MASSAGGIO: CORSO DI TECNICA DEL MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO & DOMENICA 3/4 MARZO
Il corso di massaggio circolatorio è “la madre” di gran parte delle tecniche di massaggio
occidentale. È un sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina
per la prima volta alle tecniche manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma
tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a centinaia di manipolazioni più complesse.
Permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come metodo di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Nello stage intensivo impariamo la tecnica completa, utilizzabile dunque fin da subito
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dallo studente volenteroso.
NEL PROGRAMMA
Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L’ambiente ideale per la pratica: come creare
un clima di fiducia e un’atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio circolatorio
o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli
Operatori di Massaggio, questo breve seminario è l’ideale per coloro che sono interessati all’argomento in senso “amatoriale” (o semplicemente “curiosi” di approcciarsi ad
esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare, “amichevolmente”, in famiglia,
con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 14.30/19.30.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

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

A Roma, 3/4 MARZO & 31 MARZO/1 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
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.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
1° Giornata
Introduzione, cenni Storici e sviluppo della metodica
La FASCIA: Anatomia - Topografia - Fisiologia - Patologia
Anatomia e Fisiologia del Sistema Osteotendineo
Il Tessuto Connettivo: struttura e funzione
La Globalità: funzione dinamica e funzione statica
Le Guaine del corpo: Fascia superficiale; media e profonda
Aponeurosi della Testa; del collo; del Torace e dell’ Arto Inferiore e Superiore
Fasce del sistema nervoso centrale
2° Giornata
La Funzione Fasciale: catena profonda cervico-toraco-addomino-pelvica
Patologia della Fascia
Fisiologia dei Pompages: azione sulla circolazione; sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante
L’Utilizzo del Pompages sulla Fascia; sul muscolo e sulle articolazioni
Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
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3° Giornata
Tecnica dei Pompages: Scopi e Tecnica
Pratica dei Pompages:Dimostrazione del Pompages Generale
Pratica del Pompages Generale
Pompages dello PsoasPompages del Sacro e delle Scapole
Esercitazioni PratichePompages del piccolo e grande Pettorale
Pompages degli Scaleni e del TrapezioEsercitazioni Pratiche
Pompages dorsale degli IleoPsoas dei PiramidaliEsercitazioni Pratica
Pompages dei muscoli Ischio Gamba e AdduttoriEsercitazioni Pratiche
Pompages delle articolazioni Sacro-Iliache
Pompages lombare
Pompages del Gran dentato
Pompages degli intercostali
Esercitazioni pratiche
Pompages del romboide
Pompages dei semispinali
Pompages degli scaleni
Esercitazioni pratiche
Pompages del trapezio superiore
Pompages dell’ elevatore della scapola
Pompages dello sterno-cleido-occipito-mastoideo
Pompages C0/C1
Pompages C0/C2
Pompages dell’ occipite
Esercitazioni pratiche
4° Giornata
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto
Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno prima
Pompages muscolari arto inferiore:
Pompages del m. quadricipite
Pompages m. Ischio-crurali
Pompages del m. soleo
Pompages tibio-tarsici
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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
IL DOCENTE - Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo, Osteopata.
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
Diplomato 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.
______________________________________________________________________________________________

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 3/4 MARZO
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 preve-
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nire 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.
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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,
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 30 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.
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Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico inclusi: dispensa-manuale illustrata. Inoltre, L’insegnante fornirà grafico della
colonna vertebrale ad ogni partecipante.
______________________________________________________________________________________________

CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE IN
MASSAGGIO PER APPLICAZIONI SPORTIVE
CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO
CON BENDAGGIO FUNZIONALE
Condotto da BRUNO BROSIO
A ROMA, IN CINQUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

10/11 MARZO; 28/29 APRILE; 26/27 MAGGIO, 16/17 GIUGNO
& 07/08 LUGLIO
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e
non solo: per esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del “bendaggio funzionale”), che
può essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria.
Che cos’è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche “bendaggio funzionale”) può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
L’innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
stimolate dall’attivazione del sistema “neuro-muscolare” e “ neuro-sensoriale”. Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell’area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l’eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l’infiammazione;
diminuire l’anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio 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
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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.
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.
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2° MODULO – TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
Trattamento pre-gara, o stimolante.
Trattamento post-gara, o defatigante.
Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO – IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA
SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale:
Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia
periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia; Tendinopatia del tendine d’ Achille; Patologia della Volta
Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO – INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O “BENDAGGIO FUNZIONALE”, E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
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
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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
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Trapezio superiore
Splenio Capitis
Deltoide
Pettorale clavicolare e sternale
Piccolo rotondo
Grande rotondo

Gran dorsale
Piccolo e grande gluteo
Piramidale
Quadricipite
Ischiocrurale
Soleo

5° MODULO – BENDAGGIO APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE
PROBLEMATICHE FISICHE
Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei
legamenti, funzionale, linfatica
Applicazioni veloci nella cefalea, nelle nevralgie trigeminali,
nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni
sterno-clavicolari
Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi
lombare.
Tecnica di base nella instabilità multiassiale della
spalla
Tecnica di base nel dolore del ginocchio
Tecnica di base nella tendinite dell’achilleo
Borsite della spalla
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
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.
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CORSO DI FORMAZIONE
IN RIFLESSOLOGIA DELLA MANO
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A Roma, in DUE STAGE: 10/11 & 24/25 MARZO
Le mani rivestono un ruolo di primaria importanza nella vita di un individuo, e sono sempre chiamate in
causa per svolgere le innumerevoli attività previste dall’esistenza quotidiana.
Attraverso numerosi studi scientifici, si è verificato che gli stress abnormi accusati dalle mani influiscono
direttamente in modo negativo sullo stato di salute generale della persona. Successive ricerche hanno poi
dimostrato che ad uno stimolo di alcuni punti precisi della mano, si ha una risposta riflessa in distretti corporei diversi.
La ricerca ha individuato sulla mano numerose e particolari zone che risultano collegate in modo indiretto
agli organi e agli apparati interni del corpo umano: la manipolazione di queste zone ne permette una stimolazione e un migliore funzionalità. Per l’esattezza, il massaggio dei diversi punti applicato alle conoscenze
della riflessologia garantisce non soltanto un incremento delle funzioni degli organi interni, ma dona una sensazione di notevole rilassamento generale, promuovendo un miglioramento ad ampio raggio dello stato di
benessere dell’individuo.
Sovente le tecniche riflessogene della mano sono finalizzate al trattamento dei fattori di stress, ma utilizzate frequentemente possono anche facilitare l’evoluzione curativa di molte patologie.
Grazie alle sue tecniche, la riflessologia favorisce un cambiamento positivo ed un miglioramento della qualità della vita, aiutandoci nel renderla più felice, sana e serena.
22

PROGRAMMA DEL CORSO
Cenni storici della riflessologia della mano
Anatomia della mano
Meccanismi riflessogeni
Vantaggi della riflessologia della mano
Mappe riflessogene delle mani
Preparazione dell’ambiente terapeutico
Tecniche di rilassamento per la mano
Tecniche riflessogene dolci
Tecniche riflessogene della mano e correlazione con gli apparati dell’organismo
Tecniche di autotrattamento manipolative e con oggetti
Indicazioni e controindicazioni al trattamento
Tecnice riflessogene per le cefalee
Tecniche riflessogene per lo stress
Tecniche riflessogene per il rachide lombare, dorsale e cervicale
Tecniche riflessogene per le algie muscolo scheletriche
Tecniche riflessogene per il tumore al seno
Tecniche riflessogene per affaticamento, asma, allergie, disturbi dei seni nasali, ipertensione
Tecniche riflesso gene per i disturbi della mano
Tecniche riflesso gene per la sindrome del tunnel carpale, artrite
Protocolli per il riequilibrio dell’intero sistema o apparato
Massaggio della mano:
- tecniche sul palmo della mano
- tecniche sul dorso della mano
- tecniche parte ventrale dell’avambraccio
- tecniche parte dorsale dell’avambraccio
- tecniche in pompaggio
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INFORMAZIONI SUL CORSO
Durata: 24 ore (2 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: 440,00 euro, ripartiti in 2 rate da 220,00 euro cadauna.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in YOGATERAPIA
Condotto da Marilena Capuzzimati

A ROMA IN 6 STAGE: 17/18 MARZO, 31 MARZO/1 APRILE, 28/29 APRILE,
26/27 MAGGIO, 09/10 GIUGNO & 30 GIUGNO/1 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.
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.
FINALITA'
Obiettivi del corso sono:
Fornire all’allievo la conoscenza dell’aspetto terapeutico dell’antica scienza indiana dello Yoga coadiuvata dai
principi dell’Ayurveda.
Porre la mente al centro del microcosmo Uomo come genitrice di gioia e salute oppure di sofferenza e malattia.
Studiare i processi che portano dallo stato di benessere psico-fisico alla patologia scomponendo la capacità
percettiva dei singoli involucri (kosha) e dei sistemi per ottenerne la massima padronanza.
MONTE ORE DEL CORSO
Il corso prevede lezioni di anatomia e fisiologia , e 40 ore di tirocinio documentato.
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;
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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.
L’INSEGNANTE
Marilena Capuzzimati, Yoga Master, operatrice in Massaggio e tecniche Ayurvediche, da diversi anni
forma insegnanti di Yoga e operatori in Massaggio Ayurvedico. Insegna presso la Scuola Asia Darshana di
Roma, della quale è direttore didattico e presso l’I.S.U. di Roma
Svolge attività di ricercatrice e divulgatrice del benessere olistico collaborando con diversi enti pubblici e privati. Partecipa agli obiettivi di sviluppo economico e sociale dell'O.N.U. per il settore salute.
Segue il corso di laurea in Lingue e Civiltà orientali presso l'Università La Sapienza di Roma
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INFORMAZIONI SUL CORSO
DURATA: 6 weekend
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, inclusa pausa.
Occorrente: Abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
Costo: Costo del corso 1100 euro, rateizzabili in 6 rate: la prima di 200 euro, le successive 5 di 180 euro.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE
IN TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT
Condotto da WALTER MARTINELLI

A Roma, 17/18 MARZO

Il corso di TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT, condotto dal Dott. Walter Martinelli, fisioterapista ed osteopata specializzato - fra l’altro - nelle tematiche sportive, è particolarmente adatto e fruibile per tutti coloro che
sono amanti dello sport, oppure operatori di tecniche del massaggio, riabilitative, e similari.
Dopo aver ampiamente illustrato i benefici derivanti dall'abitudine alla pratica sportiva, è bene focalizzare
anche gli inconvenienti nei quali può incorrere un atleta (sia esso agonista, sia amatoriale) durante la sua
attività. Un trauma sportivo (anche detto lesione da sport) ha origine da un infortunio, un incidente improvviso, involontario ed imprevedibile che agisce sull'organismo dall'esterno provocando, come vedremo, delle
alterazioni funzionali dell'organismo stesso. Al trauma da sport è connesso il concetto di "primo soccorso",
cioè l'insieme di quelle pronte manovre che gli allenatori, i compagni di squadra o gli operatori degli impianti sportivi possono mettere in atto al fine d'alleviare, almeno momentaneamente e in tempi rapidi, la sofferenza del soggetto colpito.
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Lo stage, teorico e pratico, tratterà le più comuni e diffuse problematiche
NEL PROGRAMMA:
1° GIORNO: Cuffia Dei Rotatori (anatomia - test)
Bendaggio Spalla
Borsite
Bendaggio Caviglia
Contratture Muscolari
Distrazioni MuscolariCrampi
Versamento Articolari
Propriocettività (con esercizi )
Approccio alla terapia manuale - 1a parte
2° GIORNO:
Pubalgia
Fratture
Contusioni
Problematiche costali
Colpo di frusta
Lussazione/sublussazione
Taping e bendaggi (introduzione, funzione e spiegazione)
Epicondiliti-Epitrocleiti
Approccio alla terapia manuale - 2a parte
IL DOCENTE
Dott. Walter Martinelli, osteopata-fisioterapista, con master in osteopatia equina e dissezione umana
(conseguito presso University of Brussel), ha maturato notevole esperienza nel mondo della terapia e dello
sport, collaborando con numerose società sportive, specialmente in ambito di calcio, pugilato e moto.
Fra le sue esperienze ha ricoperto il ruolo di osteopata ufficiale Fiamme Gialle Guardia di Finanza e della
Nazionale Italiana di Kickboxing e Savate.
È stato nominato da Progetto Italia docente riconosciuto dal MIUR .
INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare e materiale per appunti.
Costo: 280 Euro.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
l’originale METODO VODDER
Condotto da LUCIANO SICCO

A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:
SABATO E DOMENICA 17/18 MARZO, 28/29 APRILE & 19/20 MAGGIO
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.

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

25

j a smin

ENNAIO - MARZO 2012
eG

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.
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Teoria
Introduzione al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l’anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L’ipotesi di Starling
sull’equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.
Pratica A)
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di “richiamo e “riassorbimento” progressione a settori.
La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l’impastamento), sempre secondo le regole del Metodo Vodder.
Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.
Pratica B)
Il trattamento SPECIFICO delle regioni corporee:
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
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- 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 mensili da 250,00 euro cadauna.
Materiale didattico offerto: videocorso di massaggio EMOLINFATICO (Edizioni ISU), video
didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall’insegnante.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in THAI OIL MASSAGE
27

Massaggio Tradizionale Tailandese con olio su lettino
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 17/18 MARZO

DESCRIZIONE DEL METODO
Thai Oil Massage è una forma di trattamento che da 2000 anni crea un ponte tra l’uomo e la terra. A differenza del Massaggio Hawaiano Lomi Lomi, che si nutre di “acqua” e che in ogni sua movenza si ritrova in
questo elemento, e del Massaggio Emozionale Californiano che si trova a proprio agio nell’elemento “aria”,
dove le manualità regalano un senso di totale sospensione, il Thai Oil Massage racchiude in sé l’elemento
“terra”, dove il ricevente si trova ad assistere al suo sicuro radicamento nell’essenza che ogni giorno ci nutre.
È una speciale forma di massaggio eseguita attraverso efficaci tecniche di frizione, delicate pressioni e moderate posizioni di Stretching. Nato dalla millenaria conoscenza Orientale dell’uomo, il Massaggio Thailandese
con Olio si sta affermando in tutto l’occidente, come una delle più moderne discipline di lavoro su tutte le
dimensioni dell’essere. Thai Massage o “Massaggio Antico”, così come viene comunemente definito in
Thailandia per il fatto di non avere nei secoli subito modificazione alcuna di spirito e tecnica, quotidianamente utilizzato per normalizzare ogni alterazione e stato doloroso fisico e psicofisico, ma anche dimensioni
più profonde quali quelle emozionali ed energetiche. Aiuta a ricostruire nel nostro corpo quell’armonia troppo spesso alterata da stati di tensione e di stress. Il Massaggio Thailandese trae origine dal più antico gesto
dell’uomo, quello di prendersi cura del proprio dolore attraverso il contatto di una mano amica ed esperta.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Da 60 a 90 minuti
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Viene eseguito su lettino da massaggio con oli profumati sapientemente mixati con olii essenziali.
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FINALITÀ DEL CORSO
Insegnare una sequenza esclusivamente pratica di lavoro sul corpo, e consentire l’apprendimento in termini
professionali della tecnica base del trattamento.
ALCUNE NOTE ESSENZIALI
- Questa tecnica non è assolutamente simile e non va confusa con quella proposta nel nostro corso di
Massaggio Tradizionale Tailandese dal leggendario Faber Sarracino, da molti anni a questa parte, dove fra
l’altro si lavora a terra e senza alcun tipo di coadiuvante (olio, creme, ecc.)
- Se per caso avete sentito dire che è una procedura dolorosa, sappiate che non vi è niente di più sbagliato,
dato che è una tecnica delicata e molto rilassante!
Maggiori e più dettagliate informazioni “tecniche” sul THAI OIL MASSAGE possono
essere reperite nell’articolo che gli dedichiamo in questo stesso numero.
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IL DOCENTE
Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga Massage,
Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Ha vissuto due anni in Thailandia e 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: 9.30/17.00
Costo: 350,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

Corso intensivo di FORMAZIONE IN
YOGA DINAMICO & CORRETTIVO
Condotto da VITTORIO CALOGERO

A ROMA, IN DUE SEMINARI MENSILI INTENSIVI: SABATO E DOMENICA
17/18 MARZO & 21/22 APRILE
PRESENTAZIONE
Questo corso, di inestimabile valore, è diretto a tutti coloro che insegnano lo yoga ed altre discipline psicofisiche correlate, non escludendo neppure il settore del fitness.
Pur riconoscendo l’alto ed innegabile pregio delle potenzialità di sviluppo interiore insite nello Yoga meditativo, si deve tuttavia riconoscere che la maggior parte dell’utenza che oggi si rivolge speranzosa alle pratiche
yoga, è mossa soprattutto dal desiderio dibenessere puro ed immediato, e di miglioramento delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.
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Ed è a questo sempre più ampio gruppo di persone che lo Yoga Dinamico si rivolge, pur non tralasciando,
comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona.
Infine, ma nota non di minore importanza, sottolineiamo che queste pratiche sono sconosciute ai più in Italia:
la maggior parte degli insegnanti yoga di stampo “classico” ignora questi esercizi e pertanto integrarli con le
conoscenze già acquisite prefigura un aggiornamento professionale e personale notevole.
Come osserva Vittorio Calogero, conduttore e formatore di Yoga Dinamico:
“Sembra superfluo soffermarsi sui benefici che si possono ottenere dalla pratica dell’esercizio fisico
in genere e in particolare dalla pratica dello Yoga.
Una tradizione di migliaia d’anni e milioni di persone che praticano e studiano questa disciplina, in
tutto il mondo, costituiscono una prova concreta.
Il fatto che esistano tante scuole, è un fattore positivo, che dimostra la vitalità ed attualità
di una pratica, che si arricchisce con il contributo di vari Maestri.
Sotto quest’aspetto, consideriamo molto utile per noi occidentali lo stile e le pratiche
di Yoga Dinamico, insegnate dal Maestro Masahiro Oki, che dopo avere studiato in profondità vari
stili di Hatha-Yoga, secondo la tradizione indiana, ha inserito ulteriori esercizi e variazioni delle
posizioni classiche, combinando saggezza tradizionale e conoscenze scientifiche.”
A CHI È RIVOLTO
Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai
propri allievi.
Molto indicato anche per chi è coinvolto nell’insegnamento di discipline e terapie psicocorporee in genere:
Pilates, Shiatsu, Tai Chi, Do In, Qi Gong, e così via...
CHE COSA È E COSA PROPONE LO YOGA DINAMICO
Lo YOGA DINAMICO o OKI-DO YOGA è una sintesi di svariate discipline: yoga indiano, buddismo zen, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo Oki-Do Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale che è dentro ognuno di noi. Per questo
occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
Lo YOGA DINAMICO è basato sugli insegnamenti del maestro giapponese Masahiro Oki, che ha dedicato la
sua vita alla ricerca dell’essenza della natura umana e, dopo anni di ricerche e di pratiche, ha sviluppato un
sistema unico di yoga terapeutico in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale ed agisce
sia sul piano fisico che su quello mentale.
È, dunque, una pratica totale per il corpo e per lo spirito, tratta da differenti tradizioni e pratiche yoga, il cui
scopo è creare benessere e gioia di vivere, in modo che ogni essere umano possa manifestare al massimo le
proprie capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri.
La disciplina dell’Oki-do Yoga permette al praticante di prendere coscienza di sé, regolando il sistema nervoso autonomo (che controlla le funzioni inconsce) e rinforzando il “tanden”, che è il centro della vita cosciente. Con la trasformazione del respiro riattiviamo la forza vitale, la quale permette di conseguire la guarigione, attraverso la trasformazione della mente e del corpo.
Attraverso la pratica quotidiana dell’Oki-do Yoga, secondo gli insegnamenti impartiti dal maestro Masahiro
Oki, è possibile aumentare la nostra adattabilità all’ambiente e ricostituire la nostra capacità d’auto-guarigione.Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo e la mente
ad uno stato naturale di rilassamento.
IL CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
Il corso ha un’impostazione prevalentemente pratica; è stato progettato per insegnanti di yoga ed è aperto
anche a persone che già abbiano buona esperienza nella pratica dello Yoga, che conoscano le principali posizioni (asanas) e siano ora desiderosi di praticarle in una nuova prospettiva.
Posizioni classiche ed arcinote come il pesce, il cobra, l’aratro, il gatto potranno essere eseguite con delle
variazioni, che permettono di correggere difetti posturali o aumentare l’effetto purificante e/o rafforzante dell’esercizio.
Sempre valorizzando i principi tradizionali dello Yoga indiano, nell’ Oki-do Yoga (Yoga Dinamico) ogni parte-
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cipante potrà praticare ed apprendere una vasta gamma di esercizi per gli organi interni (fegato, cuore,
milza/pancreas, polmoni, reni, ecc.) che verranno esaminati anche nelle loro caratteristiche energetiche,
secondo i principi della medicina tradizionale cinese.
Verranno studiati esercizi per correggere deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, esercizi respiratori, esercizi per stimolare il sistema nervoso ed endocrino, esercizi di coppia e di gruppo.
Durante i tre stage intensivi i partecipanti, guidati e stimolati dal conduttore, avranno modo di studiare dettagliatamente e praticare ogni singolo esercizio, collaborando ed incoraggiandosi reciprocamente.
Sperimenteranno una gamma estesa di movimenti e di posizioni forse per la prima volta in vita loro.
Attraverso la respirazione controllata si potranno indurre cambiamenti profondi nel corpo, che portano infine ad uno stato di massimo rilassamento.
È possibile che durante la pratica appaiano delle reazioni fisiche ed emozionali, che saranno tanto più passeggere, quanto più noi impareremo ad accettarle e a trasformarle.
Siamo fiduciosi che ognuno sarà in grado di arricchire il proprio bagaglio professionale e acquisire strumenti
validi per aiutare gli altri a migliorare la propria salute e la gioia della pratica.
ILLUSTRAZIONE DI UNA SEDUTA STANDARD DI YOGA DINAMICO
Normalmente, in una classe di Oki Do Yoga, dopo avere mostrato dei movimenti preparatori che attivano la
circolazione, la muscolatura e il sistema nervoso, vengono insegnate un certo numero di posizioni classiche
dello Hatha Yoga classico, o “asana” che, secondo la nostra esperienza, sono tra le più efficaci ed adatte
all’uomo occidentale. Successivamente, viene eseguita una serie di esercizi propri dello Yoga Dinamico, utili
e specifici per rafforzare gli organi interni, snellire il corpo, correggere difetti della colonna vertebrale e della
postura, stimolare il sistema nervoso, e migliorare la funzionalità generale del corpo.
Si praticheranno poi, sul finire, esercizi effettuati in coppia, in cui si sperimenta la capacità di comunicazione e l’attenzione verso l’altro: il compagno diventa così lo specchio della nostra pratica, mentre si fa un’esperienza di scambio, gioia e creatività.

30

IL CONDUTTORE
Vittorio Calogero è laureato in giurisprudenza. Lasciata la professione, da quasi 30 anni si dedica allo
studio di metodi naturali di guarigione e, a tale scopo, ha viaggiato negli Stati Uniti, in Brasile, in India e in
Giappone.
Fra le numerose esperienze, ne ricordiamo appena alcune fondamentali per la sua formazione: nel 1983 ha
trascorso quasi 12 mesi in India, studiando con vari maestri e in differenti Ashram.
Nel 1985 ha seguito un training e un tirocinio di sei mesi in Giappone sotto la guida personale del Maestro
Oki.
Da allora ha insegnato questa disciplina in vari Paesi d’Europa.
Il suo impegno è stato non solo quello di condividere la sua considerevole esperienza nel settore dello Yoga,
dello Shiatsu, dell’alimentazione e del lavoro sul corpo, ma di mantenere sempre uno spirito di principiante,
senza attaccamenti a dogmi e credenze.
Instancabile viaggiatore, di recente ha deciso di concentrare in Italia il proprio insegnamento, con la speranza di potere contribuire, nel suo piccolo, alla presa di coscienza delle influenze che le nostre scelte quotidiane possono avere sulla vita e benessere non solo personale ma anche d’altri Popoli.
Vittorio ha uno stile d’insegnamento semplice ed accessibile a tutti; con il suo metodo amichevole e comunicativo condivide con gli altri le sue esperienze ed il suo entusiasmo.
Già autore del VIDEOCORSO DI YOGA DINAMICO (Edizioni ISU, 2004) e del volume illustrato YOGA DINAMICO (Macrodizioni, 2007), al momento sta preparando due nuovi libri: uno sullo Yoga Dinamico, basato su
esercizi correttivi ed in coppia, l’altro sull’Arte della longevità.
Altre interessanti informazioni possono essere reperite nel sito www.vittoriocalogero.com
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00; domenica, ore 10,00/16.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per
appunti.
Costo: 360,00 euro, in due rate da 180,00 (una per ogni incontro).
Materiale didattico fornito: DVD + manuale illustrato con gli esercizi svolti.
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CORSO DI MARKETING
PER OPERATORI DEL BENESSERE
Promuovi Te stesso e la Tua attività
Condotto da CLAUDIO MASSARI e SABRINA SPAGNUOLO

a Roma, 17/18 MARZO

OBIETTIVO DEL CORSO
Il Corso nasce con lo scopo di fornire, a chi ha già avviato o a chi sta avviando una attività in proprio, gli strumenti essenziali di pubblicità, marketing e autopromozione. Il corso fornirà strumenti pratici per fare una
buona attività di promozione.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio; in particolare per chi deve farsi
conoscere da nuovi clienti e creare/curare un’immagine di se stesso come professionista.
DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Durante il corso verranno trattate le problematiche che ci si trova ad affrontare quando si avvia un’attività o
si sceglie di cambiare strategia per farsi conoscere e apprezzare da nuovi clienti.
Verranno forniti consigli pratici per promuovere se stessi, la propria attività e gestire le relazioni con i clienti nell’ottica del passaparola.
In particolare verranno approfondite le tematiche del Personal Brand, dell’autopromozione (in cui si parlerà
delle principali tecniche di marketing), del passaparola e della gestione e relazione con i clienti nell’ottica del
marketing.
Durante la lezione si analizzeranno anche diversi case study per approfondire a livello pratico i vari argomenti.
Il corso è diviso nei seguenti moduli:
- Personal Branding: pensare se stessi come ad un marchio/azienda, che ha una sua “immagine personale”.
- Autopromozione: come farsi conoscere e trovare nuovi clienti.
- Il Passaparola positivo e la gestione clienti: come coccolare e far tornare i clienti.
- Come gestire il lavoro: consigli pratici e ‘kit del professionista’.
- Cenni sugli aspetti fiscali della libera professione: regimi agevolati e partite IVA, associazioni no-profit.
IL PERSONAL BRAND
Il Personal Brand rappresenta l' immagine e la reputazione di una persona..
Come per un’azienda il Brand (il marchio) rappresenta chi lo possiede e ne identifica i valori, le qualità, la
mission e le caratteristiche peculiari, così il Personal Brand di un professionista lo rappresenta nell’immaginario collettivo e ne identifica i valori e il modo di “fare azienda”.
SELF MARKETING E AUTOPROMOZIONE
Quando si lavora in proprio una buona autopromozione può fare la differenza fra successo e fallimento: curare le attività di relazione e sapersi promuovere sono i punti forza per generare e rafforzare la propria immagine di professionista.
IL PASSAPAROLA POSITIVO E LA CURA DEL CLIENTE
Il Passaparola positivo è il più importante mezzo di promozione per la tua attività: capirlo e saperlo utilizzare è essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo della tua attività di professionista.
Considerare i clienti come una risorsa da ‘coccolare’ e non come una risorsa da sfruttare, è il principale modo
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di innescare il passaparola positivo. Per garantirsi clienti e successo durevoli, è necessario gestire l’attività
con scelte che garantiscano vantaggi di lungo periodo e non solo un ritorno immediato.
PROGRAMMA DEL CORSO
Personal Brand
Il Personal Brand.
Perché il Personal Branding è importante.
Come la forza del Brand influenza i clienti.
Sviluppare il Personal Brand.
Pensare a se stessi come un marchio o un’azienda da promuovere.
La potenza del Web: benefici e rischi legati alla propria reputazione online.
Qualità: come supporta il tuo Brand e la tua attività.
La specializzazione dei servizi: il mercato di “massa” e le nicchie di mercato.
L’abito fa il monaco: come l’immagine che si da di sé sottolinea lo stile di lavoro e rafforza il Brand Personale.
Autopromozione e Marketing
Confrontarsi con la concorrenza.
Fare il prezzo: il pricing come strategia
La promozione tradizionale (volantini, riviste, annunci).
I nuovi strumenti di marketing: buzz-marketing e gallina coccodè
La promozione sul web: glossario, sito web, blog, social network.
Il blog e il sito web: i biglietti da visita su Internet.
Sapersi presentare.
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Passaparola positivo e gestione clienti
Il passaparola
Monitorare il passaparola
Innescare il passaparola positivo
I pericoli del passaparola negativo.
Il passaparola e i clienti
La risorsa “cliente”.
Le coccole al cliente: come conquistarlo e saperlo mantenere.
La percezione dei clienti della tua attività.
I reclami e il passaparola
Come organizzare il lavoro
Il kit del professionista: cellulare, agenda, biglietti da visita e un sorriso.
Puntualità ed affidabilità: un binomio invincibile.
L’arte di disdire gli appuntamenti e gestire i (propri) ritardi.
L’orario di lavoro.
L’arte di vendere: ascoltare il cliente e capire di cosa ha bisogno.
Case Study
Durante il corso verranno presentati diversi case study.
Cenni sugli aspetti fiscali della libera professione
Partita IVA e regimi fiscali agevolati.
Le Associazioni no-profit.
GLI INSEGNANTI
Claudio Massari, consulente informatico-gestionale, si è specializzato in web marketing, promozione sul
web, immagine digitale, gestione clienti e fornitori. Da cinque anni è responsabile delle campagne di promozione su Internet, dell’immagine digitale e del sito Web dell’ISU. Sempre presso l’Istituto di Scienze Umane da
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oltre dieci anni si occupa della gestione clienti e della accoglienza degli allievi. Presso la Impianti e Controlli
si occupa della gestione clienti e delle attività commerciali. Negli ultimi anni è stato inoltre consulente informatico, consulente delle attività di marketing e commerciali per diverse aziende nei più disparati settori.
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 10.00/16.30.
OCCORRENTE PER IL CORSO: materiale per appunti.
ATTESTATO: si rilascia attestato.
Costo: 280,00 euro.
È previsto uno sconto di 50 euro per chi ha frequentato il corso di Tecniche di
Massaggio.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 18 MARZO
L’aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po’ accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non
perdetene l’occasione!
NEL PROGRAMMA
L’uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeuticiLe
applicazioni generali dell’aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele per
le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L’INSEGNANTE – Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.30/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
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CORSO DI HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, SABATO & DOMENICA 24/25 MARZO
(PROSSIMA DATA DISPONIBILE: 2/3 GIUGNO)
COS' È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell’incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti. È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
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COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un’arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d’america - ma anche, in
tempi ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione,migliora la circolazione,favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano
più a lungo il calore.
COME SI PRATICA L’HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell’effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
Il corso offrirà un’ampia panoramica dell’arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l’utilizzo pratico delle suddette tecniche.
PROGRAMMA
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull’Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell’effettuare il trattamento
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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
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall’insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE
Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche “speciali” (come il Massaggio Californiano e il
Devamassaggio). Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone Massage, effettuato
principalmente con pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo. Si occupa, inoltre, di
naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia. È autrice del VIDEOCORSO DI HOT STONE
MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE, dedicato alla Hot Stone Therapy, e di diverse opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
Costo: 280,00 euro, incluso DVD con manuale illustrato
CORSI CORRELATI: si consiglia di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia e,
per chi non ha pratica con le principali manualità del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio,
il quale propone tutte le manovre basilari ed è rivolto soprattutto ai principianti.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN MASSAGGIO
AYURVEDICO DEL VISO
Condotto da DAFNE CIAMEI

A ROMA 24/25 MARZO

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.
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Il massaggio Ayurvedico del viso si presenta come un interessante e delicato mezzo di contatto che
raggiunge il corpo nella sua completezza; ne ascolta i ritmi, ne muove le energie, ne osserva le fattezze complesse e offre il suo aiuto discreto per alleviare alcuni disturbi funzionali diffusi quali mal di testa, cefalee,
insonnia. Conoscendolo nella sua esecuzione sfruttiamo al meglio le potenzialità delle nostre mani per ascoltare il ritmo dell’altro, il respiro suo e il nostro, per scoprire ed allentare le tensioni causate dalla stanchezza; conoscendo i Punti Marma del viso andiamo ad esplorare aspetti della fisiologia sottile cari all’antico
sapere Vedico.
Gli effetti sono visibili attraverso il cambiamento della luminosità e del colore della pelle, attraverso la lucentezza dello sguardo, il rilassamento corporeo e l’abbandono delle tensioni muscolari, attraverso la comunicazione tra i due emisferi cerebrali che dona una migliore capacità di concentrazione e di radicamento a terra.
PROGRAMMA
Introduzione ai principi base dell’Ayurveda, al sistema Fisiologico Ayurvedico e ai Marma. Approccio al concetto di polarizzazione. Ricerca degli oli veicolanti e delle essenze adatte alla costituzione personale e alla
tipologia di pelle. Studio della manualità e scambio dei trattamenti. Localizzazione dei Punti Marma del viso.
Applicazione ai disturbi ad essi correlati.
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L’INSEGNANTE
DAFNE CIAMEI studia e pratica varie tecniche di massaggio dal 1996. La sua ricerca nel campo della salute e del benessere nasce con la Reflessologia Plantare e si approfondisce frequentando la Scuola di
Naturopatia ad indirizzo Ayurvedico della Maestra Lucia Tommasini. Grazie ai Maestri Prof. Kulkarni, Rettore
dell’Università di Pune, Dr Sri Krishna Phadke, Sri Guruji Govinda, ha potuto approfondire l’erboristeria, la
filosofia che sta alla base dell’Ayurveda e le tecniche di massaggio spirituale del piede e del massaggio
Abyangham. Si reca nel 2001 anche in India per frequentare il congresso Internazionale su Yoga ed Ayurveda
e conoscere le metodiche cliniche d’applicazione . Fonte di crescita nell’ambito dell’insegnamento è la decennale collaborazione con l’Upter, Università Popolare di Roma. La sua ricerca sull’Uomo e la sua Unità
Corpo–Mente-Spirito, reale concetto di salute come equilibrio dinamico, prosegue attraverso la continua formazione e i viaggi nella conoscenza delle medicine tradizionali che caratterizzano la storia dell’Umanità.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/18.00; domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente: comodo, lenzuolino o telo da mare, due asciugamani da viso, una ciotolina per l’olio.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di TERAPIA CRANIOSACRALE
Condotto da IVAN GREGORI & WALTER MARTINELLI
A ROMA, IN CINQUE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:
SABATO E DOMENICA 24/25 MARZO; 21/22 APRILE;12/13 MAGGIO;
16/17 GIUGNO & 7/8 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)
La Terapia CranioSacrale é una forma di trattamento manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
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Proprio la Terapia CranioSacrale é spesso consigliata quan-do 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
incremen-tare il livello di vitalità e di benessere é una possibilità sem-pre benvenuta; un ciclo di terapia può
essere molto utile negli anziani, nei neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più
facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale.
Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici del
corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale.
Ogni argomento del corso é presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature didattiche. La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la
comprensione attraverso l’esperienza diretta. Viene inoltre consegnata all’allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli argomenti trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO E DELLA TECNICA
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell’arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale.
Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del lavoro craniale, sia dal
punto di vista generale che specifico: ci introduce all’anatomia e alla fisiologia del sistema cranio-sacrale ma,
soprattutto, alla comprensione e all’applicazione pratica di questa tecnica, una delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le più importanti: mal di
testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
PROGRAMMA DEL CORSO DI TERAPIA CRANIO SACRALE
Introduzione storica
Biotipologie e relazione craniosacrale
Il sistema craniosacrale e le sue relazioni con gli altri sistemi dell’organismo
Anatomia topografica e fisiologia di base
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Presentazione del cranio e del sacro
Embriologia del cranio
Core link
Esercizi di abilità palatorie
Dispositivo cranio-sacrale. Impulso craniale
Fisiologia del meccanismo cranio-sacrale
Tempo di flessione e di estensione dell I.V.M.
Terminologia di base, metodologia palpatoria
Le membrane di tensione reciproca
Le suture direttrici
Disfunzioni del cranio e del sacro
Tecniche di modificazione del ritmo e correzione delle disfunzioni del cranio e del sacro
Tecniche di G.O.T. del cranio
Disfunzioni del meccanismo cranio-sacrale e riduzioni
I 5 diaframmi tecniche di ascolto e di correzione disfunzionale
Il 4V e tecniche di bilanciamento craniale
Il cranio come mezzo di diagnostico
Tecniche fluidiche
Relazione tra S.N.A. e sistema craniosacrale
Massaggio craniale del bambino
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I DOCENTI
Dott. IVAN GREGORI osteopata e 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.
Dott. WALTER MARTINELLI, osteopata-fisioterapista, con master in osteopatia equina (conseguito
presso University of Brussel), ha maturato notevole esperienza nel mondo della terapia e dello sport, collaborando con numerose società sportive, specialmente in ambito di calcio, pugilato e moto.
Fra le sue esperienze ha ricoperto il ruolo di osteopata ufficiale Fiamme Gialle Guardia di Finanza e della
Nazionale Italiana di Kickboxing e Savate. È stato nominato da Progetto Italia docente riconosciuto dal MIUR.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/12.30 - 13.30/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 1.000,00 euro, in 5 rate da 200 euro, suddivise nei 5 stage.
______________________________________________________________________________________________

Corsi di REIKI di 1° e 2° livello
Seguendo il Metodo Tradizionale Usui
Condotti da GIANCARLO TAROZZI e/o MARIA ROSA GRECO

A ROMA, SABATO E DOMENICA 24/25 MARZO
(PROSSIMA DATA DISPONIBILE: 30 GIUGNO/01 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’ener-
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gia di ogni essere vivente. Reiki significa, quindi, mettere in sintonia la propria energia personale con quella
universale.
Praticare il Reiki vuol dire essere canali, cioè strumenti dell’energia che una volta entrata nel nostro corpo
si dirige spontaneamente dove è maggiormente necessaria, avviando un processo globale di autoguarigione
e di riarmonizzazione con la Realtà. Innesca processi che agiscono sul piano fisico, mentale, emozionale e
coscienziale. Non può mai essere nocivo.
Riesce a trovare la causa prima dei sintomi fisici, a riequilibrare le carenze vibratorie, energetiche e a ripristinare un equilibrio globale nell’individuo.
IL PROGRAMMA
Il 1° Livello nel Reiki corrisponde al piano fisico.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono dal Reiki Master qualificato l’attivazione (suddivisa in 4 cerimonie rituali) che apre in loro la capacità di canalizzare le Energie
Universali, oltre ad una serie di insegnamenti sulle tecniche di guarigione per se stessi e gli altri, e sul modo
di trattare animali e piante.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.
Il 2° Livello nel Reiki corrisponde al piano mentale.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono l’attivazione ai Simboli
del Reiki, chiavi energetiche che consentono di utilizzare l’energia del Reiki per lavori specifici, quali il
Trattamento Mentale, il Trattamento a Distanza, la pulizia energetica degli ambienti etc.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione.
GLI INSEGNANTI
GIANCARLO TAROZZI - Studioso di terapie naturali ed esperto di sciamanesimo, é Reiki Master dal 1990
ed ha contribuito attivamente all'introduzione di questa tecnica nel nostro paese. La sua ricerca lo ha portato tra le altre cose a ricevere l'iniziazione al quarto livello della via sacerdotale Inka da Juan Nunez del Prado,
Ha pubblicato tre opere sul Reiki, il recente "REIKI, dal primo al terzo Millennio" (Ed. Anima) e i due classici e best seller "Reiki, Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia
all'Anima", tutti pubblicati dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il
Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all’Anima e Touch of Passion, ed è l’unico
Conduttore di One Experience© in Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente
dell'Associazione Pachamama. (www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione “Guarigione come crescita” del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO - Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di
articoli e saggi sul rapporto tra psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze. Lavora da tempo per
introdurre anche in Italia un approccio terapeutico aperto all'integrazione con metodi provenienti dalle culture tradizionali, e utilizzando anche nella pratica psicoterapeutica le tecniche che ha appreso durante i suoi
viaggi. Conduttrice della One Experience©, abilitata da Giancarlo Tarozzi.Cura costantemente il contatto con
i suoi lettori nel blog
http://www.sessualmente.blogspot.com
INFORMAZIONI UTILI
Ogni livello dura due giornate e ogni data sopra indicata equivale, dunque, a un corso completo.
In seguito, si può ripartecipare nuovamente al corso, senza alcuna limitazione, gratis e previo prenotazione telefonica, a condizione di rifare il corso per intero, e non soltanto in parte.
ORARI DEI CORSI:
Orario dei corsi di 1° livello: sabato, ore 15.00/19.30; domenica, ore 10.00/14.30
Orario dei corsi di 2° livello: sabato, ore 10.00/13.00; domenica, ore 15.00/18.00.
Occorrente necessario: Sono necessari tuta e plaid (per il corso di 1° livello) e materiale per prendere
appunti (per il corso di 2° livello)
Per quanto riguarda i costi: 1° livello: 220,00 euro; 2° livello: 495,00 euro.
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CORSO DI DECONTRAZIONE
ARTICOLARE
& DISTENSIONE MIO-A
Metodo RESISTIV DUCTION & MUSCLE ENERGY
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 24/25 MARZO

Particolarmente indicata nella riabilitazione e nel massaggio sportivo, questa metodica di trattamento, molto
soft e coinvolgente, mira all’ottenimento del pieno del recupero funzionale in modo non invasivo utilizzando
posizioni di leveraggio articolare, trazione e forza muscolare e il sistema capsulo-legamentoso come drive per
superare la barriera motrice data dalla functio lesa, raggiungendo così senza dolore la barriera fisiologica.
Una serie di test articolari consente di mettere in evidenza le ipomobilità o ipermobilità delle articolazioni
dovute a spasmi e ipertonicità muscolari, o ad altre affezioni muscolo scheletriche o fasciali. Il ricorso a contrazioni isotoniche contro-resistenza modifica lo stato di contrazione del muscolo e libera l'articolazione.
A seconda del problema articolare riscontrato, esiste una posizione specifica di correzione nella quale viene
chiesto al paziente di effettuare tre contrazioni isotoniche contro-resistenza fornita dall'operatore seguendo
un protocollo ben specifico.
Con questa metodica si può agire su ogni forma acuta o cronica di ipomobilità o ipermobilità articolare e algia
acuta o cronica. La tecnica è anche indicata nel trattamento dei bambini ed è un ottima alternativa alle manipolazioni classiche, in genere più invasive.
40

NEL PROGRAMMA
Cenni anatomo-fisiologici del sistema muscolo scheletrico; concetto di resistiv duction; concetto di muscle
energy; test articolari qualitativi; concetto di barriera motrice, concetto di barriera fisiologica; concetto di barriera anatomica; trattamento in resistiv duction e muscle energy articolazioni dell'arto inferiore; trattamento
in resistiv duction e muscle energy articolazioni dell'arto superiore; trattamento in resistiv duction e muscle
energy articolazioni vertebrali; trattamento in resistiv duction e muscle energy articolazioni del bacino.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE
IN POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
Condotto da GIUSVA GREGORI

A Roma, 31 MARZO/01 APRILE
La Posturologia è quella branca della medicina non-convenzionale che studia i rapporti tra la postura del
corpo e determinate patologie algiche che risultano derivare da un mal assetto posturale.
La disciplina posturologica viene definita come attività cognitiva (logos = logica): ne consegue che il posturologo, a prescindere dalla sua qualifica professionale, può eseguire nell'ambito della posturologia la raccol-
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ta 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 transpubica
Modificazioni della linea anteriore
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Linee non parallele
linea di gravità anteroposteriore
linee di gravità posteroanteriori
I triangoli
triangolo superiore
triangolo inferiore
interpretazione posturologica/osteopatica delle linee di forza di John Littlejohn
"punti deboli" della colonna vertebrale
Perturbazioni della statica in visione frontale e superiore
squilibri in lateralità: interpretazione osteopatica
I tre tipi di equilibrio
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Conseguenze delle perturbazione della statica
Classificazione delle fibre muscolari
Riflessi vestiolari
Introduzione all'articolazione temporomandibolare
i muscoli suboccipitali
Test di intrarotazione dei piedi, di Bernard Autet
descrizione del test
Test di intrarotazione dei piedi, precisazioni (Bourdiol)
Determinazione occhio dominante
l'orecchio
relazioni occhio/orecchio
postura/scoliosi
Catene miotensive
la verticale di Barrè, (interpretazione di Guillaume)
pratica verticale di Barrè elementi condizionanti
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Conclusioni
anamnesi
esame clinico
esame palpatorio
trattamento dello squilibrio posturale
Pratica verticale di Barrè
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

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

42

A ROMA, IN 5 STAGE:
MANICURE 31 MARZO
PEDICURE 1 APRILE
DEPILAZIONE 28 APRILE
PULIZIA VISO 29 APRILE
RICOSTRUZIONE UNGHIE 26/27 MAGGIO
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
MANICURE ESTETICO - ORE 9.30/17.30
anatomia mano
anatomia unghia
problematiche dell’unghia
preparazione postazione di lavoro
applicazione pratica manicure
applicazione smalto
spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
massaggio della mano
COSTO DEL CORSO: 220,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.

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

PEDICURE ESTETICO - ORE 9.30/17.30
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: 220,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
DEPILAZIONE CON CERETTA - ORE 9.30/16.30
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: 230,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
PULIZIA VISO - ORE 9.30/16.30
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
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TUTTI I MATERIALI, necessari per svolgere efficacemente il laboratorio in aula, sono
inclusi nei costo dei vari stage.
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: 600,00 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.
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 MASSAGGIO CALIFORNIANO
Guida progressiva al “Re dei massaggi”
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, SABATO & DOMENICA, 31 MARZO & 1 APRILE
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l’Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l’accento
sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo,
Massaggio Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento...
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
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EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull’organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I’uso delle essenze che arricchiscono I’olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all’eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull’attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, toni-fica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l’altro. C’insegna
ad ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/18.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 320,00 euro.
Materiale didattico offerto: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) + fascicolo.
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Le stralunate avventure
di Mary Jane
di Mary Jane Le Massage

P

rende l’avvio, da
questo numero e
con
questa
prima storia, la collaborazione di Mary Jane con la
nostra rivista, portando
con sé un venticello di aria
nuova e frizzantina… Chi è
Mary Jane? Bhè, se ve lo
dicessi LEI mi lesserebbe
sicuramente il fagiolino,
ragion per cui mi limiterò
a dirvi che questa tosta
ragazza toscana vi colpirà
per la sua arguzia, la sua
ironia e la sua (un tanti
nello) perfidia nei confronti dell’universo maschile.
Buona lettura e sappiateci dire…

Per chi non se lo ricordasse,
quando mi hanno assunta al Resort 5
stelle di “Punta Bella”, su una delle
più belle isole del mediterraneo, mi
hanno anche assicurato vitto e alloggio. Ebbene, per abituarmi all’alloggio ci ho impiegato circa 2 mesetti,
pensando spesso a chi vive sotto i
ponti, a chi perde la casa dopo un
terremoto, a chi vive sotto un vulcano
che erutta…e piano piano, con tutta
la mia pazienza zen, ho imparato a
starci… Si trattava di una casa
“base” (Sergio Endrigo quando cantava “La Casa” si era ispirato a quella, sono sicura… “Era una casa
molto carina, senza soffitto, senza
cucina, non si poteva entrarci dentro
perché non c’era il pavimento”) - cioè
una casa molto umida, dove, dopo
aver sniffato per giorni l’intonaco
che cadeva giù dalle pareti, il mio
naso non ha più captato alcun
odore... Poi è nata una grande amicizia con formiche, ragni e scarafaggi e
mi son convinta che se il Signore ci
ha messi tutti sotto lo stesso cielo un
motivo ci sarà…
A volte mi immaginavo di essere
un abitante del Bronx che andava a
lavorare a Wall Street… ma cosa
bisogna crearsi nella testa per
campà!
Ma accantoniamo il capitolo
“alloggio”…
Come è stato l’impatto con i
dipendenti del Resort? E con il direttore e il vice?
I dipendenti: quasi tutte persone
deliziose, altri molto strani e c’era
anche chi veniva da mondi paralleli
(non si capiva se erano umani o
androidi..), ma a parte questo, perso-

Holà ragazze/i! Siamo ad ottobre
e finalmente la stagione è finita. Tra
pochissimi giorni la vostra “Ulisse de
Noartri” tornerà in terra natìa, dopo
6 lunghi mesi come massaggiatrice al
Resort “Punta Bella” nella bellissima
isola di Oleandrus!!!
Dopo oltre 450 massaggi all’attivo
potete ormai chiamarmi massaggiatrice con la M maiuscola!!!!
Ciccine/i belle/i (oh, ma non potrò
mica scrivere così tutto il tempo col
maschile/femminile… sennò ci
impazzisco…ecco ho trovato, per
non fare un torto a nessuno parlerò
solo al femminile come se mi rivolgessi solo alle amiche e gli uomini si
sentiranno lusingati, ok?), ora che mi
ero abituata a quell’alloggio pieno di
scarafaggi, formiche, puzza di muffa,
dopo 6 mesi senza TV e divano…
ecco che ritorno a casa…
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ne che lasciavano casa e famiglia per
venire 6 mesi a lavorare lì.
Io: unica massaggiatrice del
Resort, chiamata “La massaggiatrice di Punta Bella”. Tutti sull’isola mi
conoscevano così…bah! Faceva chic
un casino!
Il direttore: un uomo molto affascinante, avrebbe avuto un successone come coordinatore di una comune
di hippie ma, essendo che gli hippie
non ci sono più, ha ripiegato per questo ruolo qui. …
Il vice: un ragazzo giovane, discretamente intelligente ma molto
squilibrato, deve aver fatto una vita,
come del resto il direttore, alla Blade
Runner (“Ho visto E PROVATO cose
che voi umani… sareste già morti se
le aveste INALATE e INGURGITATE…”). Il vice tiene un atteggiamento “seducente”, si vede chiaramente
che si vorrebbe trombare tutto quello
che trova sotto mano, mi accoglie con
un fare da uomo di mondo, tant’è che
mi verrebbe da dirgli se non si è già
stancato della vita, dal momento che
non gli è rimasto niente di nuovo da
provare… Dopo aver definito gli
accordi riguardo al lavoro, gli chiedo
dove potrei andare al mare per iniziare a conoscere l’isola e godermi i
primi giorni in cui non ci sarà tanto
lavoro e lui mi parla un po’ in italiano e un po’ in inglese perché fa più
chic, dicendo che ci sono delle spiagge molto “easy” dove potrebbe
accompagnarmi oppure arrivarci
“from sea… with boat”… Ecco, appena arrivata non mi sembrava altrettanto chic dirgli “Oh yes, ma perché
’un te c’affoghi ner sea???” Quindi ho
semplicemente ringraziato facendo-
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mi uscire anche un po’ di R moscia,
che ci stava tanto bene, e sono andata a fare l’entrata trionfale nella mia
“casa base” di cui sopra…..
Nei mesi di aprile e maggio ho
fatto pochi massaggi, ma ho conosciuto quelli che sono stati i miei
amici dell’isola per tutto il mio soggiorno: ho imparato dove è più buona
la granita, dove è meno dolce la malvasia, dove è più godurioso il gelato e
dove si può provare un orgasmo con
il pane cunzato. Per non parlare delle
spiaggette o luoghi da cui tuffarsi per
fare un bagno spettacolare e gli altipiani dove andare a vedere i tramonti e permettersi di piangere per la
troppa bellezza. È lì che ho capito
che chi vive in luoghi così incantevoli non può provare brutti sentimenti,
non può essere cattivo, non può odiare la vita, se stesso e gli altri.
E adesso parliamo dell’altro
aspetto su cui tutte voi, nessuna
esclusa, ha più volte chiesto informazioni… alla faccia dei massaggi e del
lavoro che sarei venuta a fare qua,
brutte maial… che non siete altro!!!
Bene, durante una delle prime
sere a cena con lo staff di Punta
Bella mi viene riferito, che sull’isola,
A DIFFERENZA CHE NEL RESTO
DEL MONDO, ci sono più uomini che
donne (il famoso rapporto 7 donne
per ogni uomo qui si sarebbe sorprendentemente ribaltato con 7
uomini per ogni donna…), al chè, io
ho tirato fuori una faccia neutra (la
FAMOSA FACCIA NEUTRA) di chi fa
finta che la notizia non l’abbia interessata più di tanto ma in realtà dentro di sè esulta alla grande, come se
ci fosse un piccolo esserino dentro lo
stomaco che fa le piroette e dice:
“eeee vaiiiii!!!!”, almeno una volta
nella vita si potrà godere senza sforzi di un grande beneficio. È un po’
come scoprire che alla fine c’è una
giustizia al mondo!
E fin qui sembra di parlarvi del
paradiso, ma in realtà i tipi che ho
conosciuto erano… erano... insomma
non erano tipi che mi piacevano, và!
Dello psicopatico che mi controllava
dalla finestra quando arrivavo a casa
la sera ve ne ho già parlato: si trattava di Marco Aurelio, il mio vicino di
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casa che controllava i miei spostamenti. La sera arrivavo a casa, parcheggiavo l’auto al buio e prima di
aprire il cancello che naturalmente
strideva, mi cadeva l’occhio sulla sua
abitazione: vedevo una stanza accesa da una flebile luce e la sua sagoma alla finestra… dè, mi sembrava
d’essere in un film di Hitchcok. E
questo tizio, care ragazze, non tanto
per l’aspetto fisico ma per questo suo
lato oscuro, non avrebbe spinto nemmeno la più disperata di noi tra le
sue braccia.
Comunque, per non farmi mancare nulla, sono diventata molto amica
di Marco Aurelio e ho conosciuto
tutti i suoi amici, pochissimi originari di Oleandrus, molti provenienti dal
profondo Nord, un po’ tutte anime
perse ma simpatiche, con le quali al
bar del piccolo paese parlavamo di
calcio come metafora della vita, libri,
mare, cibo…
Arrivando alle conclusioni, ho
dedotto che i famosi 7 uomini per me
se li sia presi un’altra. E poi, diciamo
la verità, di donne belle o piacenti se
ne trovano tante, ma di uomini
decenti, beh! Ora è chiaro il motivo
per cui tante donne si mettono con
quelli con i soldi… mica per mire di
potere, mica per farsi fotografare
accanto al riccone di turno… è solo
per poter dire: “Ciccio, ’un ti si po’
vedè, ma almeno due soldini per
compensare questo tuo essere così
antipatico e brutto però sì, eeeh!”. Il
resto delle donne decide saggiamente di rimanere da sola e di camparsi
con il proprio lavoro.
A proposito di lavoro, dopo una
partenza lenta, a partire da giugno,
poi luglio e soprattutto agosto, c’è
stata una vera e propria esplosione
di richieste! E lì, da sola, ho imparato ad arrangiarmi e a soddisfare le
richieste più strane come quella di
una coppia di russi straricchissimi
che nella medesima ora di massaggio
volevano lo shiatsu, il californiano e
il drenante… eh eh eh… mi son
detta: “Mary Jane (mia madre mi ha
chiamato come la donna di
Spiderman… ognuno di noi ha la sua
croce!), qui esce fuori tutta la tua
creatività! I ricconi vogliono fare
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questa macedonia di massaggio, e
OK, gliela darai!”
Insomma li ho fatti… prima un
po’ di shiatsu poi un po’ di californiano, infine un drenante: ed è andata
bene, anche se penso che quelle persone lì non siano mai completamente
soddisfatte di niente; in compenso,
mi avesse visto il mio maestro, non
oso pensare cosa mi avrebbe detto:
“Lo shiatsu non si contamina con
niente!”
Come questi signori ce ne sono
stati altri e quindi VAI CON LA FANTASIA! Comunque la maggior parte
dei clienti son state personcine a
modo che chiedevano massaggi antistress e io lì a DISIN-STRESSARLI
(oltre ad inventare massaggi invento
anche parole nuove!).
Le difficoltà maggiori? Con lo
“STRONG MASSAGE” agli uomini:
ho massaggiato degli “armadi” che
non entravano nel lettino sia per
lungo che per largo e volevano un
massaggio forte! Ora, lo sappiamo
tutte, vero, che gli uomini godono nel
farsi maltrattare? Non mi chiedete
perché! Forse da piccoli li hanno abituati che l’omo deve resistere al
dolore coraggiosamente e ora continuano a perpetuare cosa gli è stato
insegnato a 5 anni! Ebbene sì, il loro
sviluppo cerebrale si è bloccato a
quell’età!
Ora, un massaggio così può anche
andare, pure due và, ma quando in
una giornata te ne passano 4 o 5,
tutti di fila, vorresti solo lanciarti
dalla rupe senza pensarci due volte:
“Mi scusi vado un attimo a suicidarmi e mando la mia anima a farle il
massaggino strong, un secondo solo,
eh?”
Per fortuna non mi chiamo Mary
Jane per caso e nelle situazioni più
difficili ho sempre trovato uno
Spiderman di quartiere o una ragnatela a raccattarmi e sono ancora qui,
sopravvissuta, che vi sto a raccontà
tutto questo, come nel caso del famoso massaggio di 3 ore che è passato
alla storia di “Punta Bella” !
Bene, era la metà di luglio, tutto
lo staff di Punta Bella attendeva con
trepidazione l’arrivo di una riccona
americana che voleva farsi fare un

N

E

massaggio di 3, dico 3 ore, desiderava la massaggiatrice più esperta e la
voleva nella sua suite, quindi niente
massaggio nel mio elegante gazebo a
picco sul mare, ma traslocare lettino
e tutto il resto da lei. Il ragazzo della
Reception, che veniva da un mondo
parallelo e che aveva preso accordi
per questo massaggio con la signora,
omise di dire che di massaggiatrici il
Resort ne aveva una sola e che rotta
quella non ce ne sarebbero state
altre. Ma ecco che io, degna compagna dell’uomo ragno, non potendomi
tirare indietro di fronte al pericolo,
mi sono inventata - eh, sì care,
INVENTATA - un massaggio strepitoso con l’ausilio di petali di rosa,
rosmarino, menta, pietre, e altro
ancora!
E arriviamo alla sera del famoso
massaggio: arrivo alla “Suite
Imperiale” con lettino sulle spalle,
borsa con olio, asciugamani, carta,
stereo, fiori, pietre e il desiderio di
essere un polpo per poter portare
tutto questo in una volta!
Con lo sguardo allucinato e già
stanca prima di cominciare, dicendo
una specie di preghiera, busso alla
porta dorata; la signora Ellie (questo
il suo nome) mi apre e mi fa un mini
interrogatorio degno della CIA sulla
mia esperienza come massaggiatrice. Concluso questo e con la salivazione a zero, inizia il massaggio: la
prima ora e mezzo le ho fatto un bel
mass relax, dopo ho iniziato ad avere
delle visioni e ho creduto di non arrivare viva alla fine delle 2 ore, poi è
sopravvenuto il fenomeno che chiamiamo “rompere il fiato” e dalla
seconda ora alla terza il tempo è
volato, anche perché ho iniziato ad
usare i vari oggetti, fiori e piante, mi
son cominciata a divertire e non
avrei più terminato. Insomma forse
ero entrata in trance!
Alla fine del massaggio la signora
mi ha guardato con un sorriso infinito, uno sguardo sorpreso e in vero
stile americano ha cominciato ad
urlare : “Oh, Mary Jane you are
AMAZING, oooh WONDERFUL, oh
oh oooh” …e mille altre cose che non
capivo! Ha voluto fotografarmi
accanto al lettino insieme ai vari
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petali, erbe, eccetera, e io lì a sorridere come un’ebete! La mia foto oggi
è sulla porta del suo frigo a New
York.
Il giorno dopo lo staff di Punta
Bella, vedendo che camminavo con le
mie gambe, mi ha accolto come una
reduce dal Vietnam, e tutti a farmi
domande! Ellie è andata dal direttore dicendogli che il massaggio che
aveva ricevuto la sera prima andava
commercializzato, che lei all’età di
60, dopo aver girato il mondo e
richiesto sempre trattamenti di 3 ore
(ma è fissata, dico io!) ne aveva provati tanti ed era rimasta entusiasta
del mio! Il direttore è poi venuto da
me dicendomi che lo voleva provare
anche lui… al che io l’ho fulminato
con lo sguardo e non ha più osato
chiedermi niente….
A parte queste belle soddisfazioni
e tanti massaggi “normali” ho vissuto anche momenti un po’ critici che
speravo di non dover mai vivere:
avances di alcuni uomini, risolte con
grande freddezza e nonchalance da
parte mia, a cui seguiva la visitina
nell’ufficio del direttore per riferire
subito dell’accaduto.
Care ragazze - e rimanga tra noi c’è nell’immaginario collettivo
(soprattutto maschile) la figura
della massaggiatrice che ti fa vedere
i sorci verdi, che ti potrebbe fare questo e quell’altro e chissà cosa. Quanti

uomini a dirmi: “Ma come è fortunato il tuo ragazzo, dopo un massaggio
così gli potrai chiedere tutto quello
che vuoi!”. E tu , falsa come non mai
: “Oh, ma come fa a saperlo???? È
proprio così, mio MARITO e i miei 7
FIGLI me lo ricordano tutti i giorni
quanto sono fortunati!” Non ci si
immagina che quella che vede i sorci
verdi a fine giornata è solo la povera
massaggiatrice e l’unico sogno erotico che riesce a formulare è quella di
un medico sportivo che l’accoglie a
casa con 2 bellissimi elettrodi da
attaccare alla spalla, una bella tens,
il laser, le siringhe per le infiltrazioni
al gomito ecc.
Quindi, sì, dietro a questo lavoro
c’è fascino, mistero, bellezza, pace
dei sensi, ascolto dell’altro, fantasia,
tecnica, ma ci vogliamo mettere
anche un po’ di stanchezza?
Beh! A questo punto non mi rimane che tornare a casa, un grande
bacio dalla vostra Mary Jane di quartiere e… A PRESTO!
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LO YOGA INTEGRALE
DI SIVANANDA
Un libro imprescindibile per
tutti coloro che sono vicini allo
yoga,
sensibili alla spiritualità,
interessati alle biografie di
grandi Personaggi
che hanno transitato nella
storia dell’Umanità,
lasciandovi un segno, e un
messaggio.
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LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA

di Swami Venkatesananda
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ASANA YOGA
Gurudev non tralasciò neanche per un giorno la sua pratica di asana. Cominciò che aveva quasi trent'anni.
Ribadiva spesso: "Non è mai troppo tardi per iniziare, e non c'è alcuna ragione per la quale le asana debbano essere interrotte; persino durante la malattia, vanno soltanto modificate per adattarle allo stato del
corpo".
Finché le condizioni glielo permisero, praticò shirshasana (posizione sulla testa) per cinque o dieci minuti al giorno, non ignorando neanche sarvangasana (posizione sulle spalle), e a queste due ne aggiungeva alcune altre; qualche piegamento in avanti, mahamudra, paschimottanasana e halasana.
Ulteriori semplici esercizi fisici facevano parte della sua routine quotidiana. "Seduto sul letto (i letti sono normalmente duri in India), appena ti svegli puoi fare tutti questi esercizi in cinque minuti", diceva. Seduto
con le gambe incrociate si piegava avanti, poi s'inclinava indietro sostenendo il busto con i palmi appoggiati sul
letto, poi ruotava il busto a sinistra e a destra. Afferrando le dita dei piedi si rotolava indietro con un movimento
simile alla tavola di un'altalena. Levatosi, e stando in piedi, s'inclinava in avanti contro un muro e faceva alcune
semplici torsioni del busto. Tutto ciò può essere svolto da chiunque: è facilissimo ed i benefici sono incalcolabili.
Gurudev non prescindeva dal dividere con gli altri quanto amava. Pur non essendo uno specialista in asana yoga,
se te ne parlava il suo entusiasmo era così contagioso che non riuscivi a non pensare: "Oh, devo iniziare anch'io a
praticarle, sin da ora".
Mentre era ancora in Malesia, il suo cuoco, Sri Narasimha Jyer, anch'egli coinvolto dalla gioiosa determinazione
del dottore, vi si dedicò con zelo. Spesso Swami Sivananda insegnava le asana yoga ai giovani, senza curarsi di
dove ciò avvenisse, se sulla piattaforma di una stazione ferroviaria o su un marciapiede. Lo chiamava "servizio
aggressivo": "Non aspettare che qualcuno venga da te, paghi l'iscrizione e faccia parte del tuo gruppo di
allievi. Insegna qui e ora, dovunque ti trovi". Stimava assai poco la rigidità di certe teorie ("Questa e solo questa è la perfezione nell'asana in oggetto"). Il suo insegnamento verteva altresì sull'assunto: "Fa' quello che puoi
ora, oggi, al meglio della tua abilità, sinceramente, seriamente, onestamente - questa è la perfezione".
Se oggi sei in grado di raggiungere quel livello e non abbandoni la pratica, puoi soltanto migliorare. Ma non guardare ad altri con invidia, o per copiare.
Ecco un'altra caratteristica unica di Swami Sivananda: sapeva veramente, genuinamente e sinceramente apprezzare chi fosse capace di fare qualcosa meglio di lui. Non risiedeva gelosia nel suo cuore; era eccezionale.
Se, per esempio, un grande hatha yogi visitava l'ashram (ve ne furono molti) e mostrava qualcosa di straordinario,
Swamiji ne parlava per anni dopo l'incontro e senza riserve: "Quello è uno yogi! Dev'essere una persona unica
al mondo". Glorificava apertamente anche i suoi discepoli.
Gradiva la ginnastica e lo sport, e molto camminare. Fin da studente, era così efficiente in ginnastica che l'istruttore gli chiedeva spesso di sostituirlo. Nei primi anni di vita dell'ashram, usava correre intorno alla sala del bhajan (canto devozionale, preghiera cantata). Immaginate quest'uomo robusto, il grande Sivananda famoso nel
mondo, saggio dell'Himalaya, grande yogi indiano, ecc., tirarsi su la tonaca e fare dello jogging intorno ad una pubblica sala? Non si vergognava degli altri. Con una vecchia racchetta da tennis e una palla, giocava anche per conto
suo contro un muro. D'estate gli piaceva molto nuotare. Non disdegnava i bagni solari e si soffermava sulla riva del
Gange, vestito soltanto di un panno che gli cingesse i fianchi, badando di spalmarsi dell'olio sul corpo e sulla testa,
completamente rasata. Seguiva proprie convinzioni per una corretta esposizione al sole. Non solo la pelle, ma
anche la lingua e i denti dovevano essere investiti dai raggi. Sedeva perciò ghignando e con la lingua esposta.
DIETA YOGA
"Questo è giusto, questo è sbagliato". Non l'ho mai sentito imporre imperativi categorici. Se si riscontrano nei suoi
libri, è solo perché sta esponendo gli insegnamenti tradizionali. Per quanto riguarda la dieta diceva: "Prendi cibo
sattvico (puro, equilibrato), cibo che non ti ecciti, che non squilibri il tuo sistema e che non danneggi il tuo
equilibrio".
Occorre capire il principio, comprendere l'insegnamento subordinatamente allo stadio in cui ti trovi. Il Maestro stesso assumeva cibo bollente, piccante, pungente - ma per lui andava bene così. Non puoi copiarlo. Devi scoprire cosa
significa per te cibo sattvico; come Swamiji spesso diceva: "Usa il tuo buon senso". E questo sembra essere difficile!
Con il cibo, come con le asana, Gurudev tendeva a sottolineare le implicazioni psichiche del suo utilizzo, ovvero le
conseguenze sul sistema nervoso, qui inteso come mente, principio psichico interiore, piuttosto che mera reazione psicologica. Evitando di trascurare tutti gli aspetti indicati, lasciando anzi che lo spirito li faccia propri, è indispensabile rammentare che la verità non è agli antipodi del "questo" o "quello", ma si situa in uno spazio più o meno
equidistante da essi.
Tratto da “LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA - Vita ed Insegnamenti di un Maestro
Yoga” di Swami Venkatesananda - Edizioni ISU, 2005
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Musiche composte ed eseguite da Marco Berera
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