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ABBI CURA DI TE!
La bibbia del Benessere,
l'essenza della Naturopatia,
il manualone della Salute:
ricco di consigli, rimedi,
tecniche, suggerimenti,
ricette, segreti, provenienti
dalle più autorevoli metodiche naturali… difficile trovare un testo più completo
ed esauriente, frutto di
decenni di ricerca e di sperimentazione!
16,00 euro
PIETRE SULLA PELLE
Ecco finalmente un agile
ed essenziale manuale
dedicato a Hot Stone
Massage e Hot Stone
Therapy, corredato di
numerose foto e che si riallaccia a diverse tradizioni,
con riferimenti alla medicina indiana, tibetana e cinese. Notevole la parte dedicata alle combinazioni con l'aromaterapia. Compratelo: va giù
"come un sasso". 14,00 euro
IGIENE PERSONALE YOGA
Un testo basilare dello
Hatha Yoga, del Maestro
Shri Yogendra, con numerose tecniche dettagliatamente spiegate ed illustrate: posture, respirazioni,
yogaterapia, alimentazione,
pratiche di purificazione e
ringiovanimento, il tutto
suddiviso per organi ed apparati. Un vero
CLASSICO nel tempo può anche invecchiare,
però non muore mai, e
invecchiando… migliora!
13,00 euro
MAGIA SESSUALE
Non è "magia", non è
"sesso", è … molto di più! Il
libro "maledetto" che ci è
valsa la scomunica
dall'Istituto Sacro Cuore e
che, con insegnamenti,

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

I

corsi residenziali sono stati spesso per me croce &
delizia. Da un lato la possibilità di operare presso
bei posti, lontani dal caos cittadino ed immersi nel
verde, dall’altro la fatica di stare a contatto continuo con
tante e varie persone, non sempre facili ed accontentabili,
per non parlare dei problemi con le varie strutture ospitanti e, mettiamoci pure, la tensione e lo struggimento, fino
all’ultimo momento, per non sapere mai quanti partecipanti saremmo stati in quel particolare evento, e come sistemarli fra loro, nelle camere a disposizione.
E poi, sempre nelle feste comandate: capodanno, pasqua, 1°
maggio, estate, compreso ferragosto… ma in qualche modo,
talvolta bene, talaltra meno, siamo sempre riusciti a svangarcela.
Cominciò quasi per caso, verso il finire degli anni 80. Mi
arrangicchiavo a Roma con diversi corsi ed iniziative, e non
pensavo certo di complicarmi la vita organizzando qualcosa
fuori. Ma un giorno fui agganciato da coloro che gestivano il
centro naturista di Zagarolo, ormai da tempo defunto, che
mi proposero di portare delle attività presso di loro. Non che
me la sentissi molto (pensavo non ci sarebbe venuto nessuno), ma mi lasciai convincere, e così tentai. Organizzai così
due stage brevi e casalinghi, ovvero con gente di Roma,
della durata di due fine settimana, e non andò male per
essere un primo tentativo avviato da uno che era sconosciuto e inesperto.
Dopo pochi mesi ci avevo già preso gusto, sicché iniziai a
proporli più spesso, a volte con ospiti importanti, anche
internazionali, come Sharma Yogi e Swami
Yogaswarupananda l’anno successivo. All’epoca, anche se il
momento felice dei corsi residenziali e dei "raduni" era già
al crepuscolo, si riusciva con poca spesa promozionale, con
dei minimi contatti e senza fare grandi sforzi a mettere
insieme 30-40 persone, spesso anche senza avere un “personaggio” di richiamo da offrire. Bastava proporre un evento fuori, e la gente arrivava, non si sa come. Ma ormai eravamo al canto del cigno, tanto è che vero che feci appena in
tempo a raccogliere le ultime briciole a cavallo fra gli anni
80 e 90. Ero arrivato tardi perché ero troppo giovane, il più
giovane sulla piazza, una piazza che presto sarebbe rimasta desolata e deserta. Basti pensare che negli anni 80 esistevano diversi raduni annuali dove partecipavano svariate
centinaia di persone, come i festival della Federazione
Italiana Yoga o i macromeeting, in grado di richiamare folle
di gente da mezza Europa, grazie anche a un folto cast di
ospiti internazionali più o meno noti… certi risultati oggi
sono impensabili, anche se definire le cause di un crollo così
rovinoso è difficile, e al momento non vorrei neppure provarci – anche se, ovviamente, una certa opinione ce l’ho.
Tornando a noi, per i primi anni mi mossi principalmente a
livello locale, appoggiandomi a strutture religiose o laiche,
particolarmente nel viterbese, che come zona ne era
alquanto provvista. Nel 1991 fui indirizzato, anzi, portato,
all’Oasi san Nicola, un ex-eremo del XIII secolo alla periferia di Pesaro che, abbandonato e caduto da tempo in rovina,
era stato preso in amorevole gestione da una già anziana
coppia che riuscì a ricostruirlo e a risollevarlo. Mi innamorai di quel luogo e per 20 anni sono tornato ininterrottamente lì, anche se non sono mancate alcune diversioni

I

S

U

-

I

S

T

I

T

Note e contronote

L’ E d i t o r i a l e d i S t e f a n o F o n t a n a
The minute I walk out the door
I can feel the winter’s gone
I can tell from the breeze coming from the ocean
I can tell by my shadows on the wall
and I can tell by the smile on a face
and I know that I’ve been inside too long
(Mystic Diversions, “The winter’s gone”, 2006)

presso altre strutture, al lago o in montagna, ma per me non
era mai la stessa cosa… quante centinaia di proposte ho
portato laggiù, non le ho mai contate. Idem dicasi per le persone intervenute. Questo è perché io detesto contare. Non
conto le attività avviate nel tempo (che saranno ormai svariate migliaia), non conto quanti ce n’erano, e non conto
neppure quello che resta in cassa - non lo so e basta, non
m’interessa.
Negli ultimi anni le attività residenziali, che per tanto tempo
avevano retto bene, erano letteralmente crollate e mi sentivo demotivato a portarle avanti, anche perché molto stanco,
ormai. A questo, aggiungo la mia personale sofferenza nell’assistere all'agonia di un posto che amavo visceralmente e
che era lasciato andare in fatiscenza, senza alcun intervento, da chi ne aveva preso in consegna le redini, anni fa.
Perciò, l’estate scorsa, avevo deciso di finirla lì. Adesso, ed
è storia recentissima, l’Oasi san Nicola ha chiuso, come
risultato inevitabile di una gestione scellerata a noncurante
che l’ha lasciata morire lentamente. Dicono che ne faranno
un convento di clausura. Non ho capito chi ci metteranno,
forse avranno meno aspiranti di quanti corsisti avevo io
negli ultimi tempi, ed erano davvero pochi.
Che altro dire… magari non smetterò di sbattermi per
organizzare uno stage, ma per me è il tramonto ufficiale di
un lungo periodo, sia lavorativo che personale. Mi basta fermarmi anche un attimo, e già mi sfilano davanti, nella
memoria, numerosi momenti e volti, esseri con cui sono
entrato più o meno in contatto, e sono tutti andati nel tempo.
Al di là di tutto, l’oasi e la sua atmosfera mi mancheranno,
e so che non potrò più ritrovarli e riviverli in nessun’altra
maniera, da nessun’altra parte… al massimo mi potrò concedere qualche pellegrinaggio a Pesaro per ravvivare quei
ricordi e momenti, ma so già che non sarà la stessa cosa…
un attimo non è mai uguale a quello precedente, e tutte le
storie, grandi e piccole, non si ripetono mai veramente fino
in fondo, anche volendo ricreare tutti quegli stessi fattori
che decretarono una determinata situazione e i relativi stati
d’animo…
È un po’ come quando vivi un lutto: non puoi farci niente, ti
fa soffrire, ma in fondo sai che non ti resta altro da fare che
andare avanti, in qualche modo.
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

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

Iscr. Trib. di Roma n.
295/97 del 16/5/97
Direzione, Redazione e
Servizio Abbonamenti:
Istituto di Scienze Umane
SEDE LEGALE:
Lungotevere Portuense,
158 - 00153 Roma
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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.

4

VI RICORDIAMO, INOLTRE, CHE...
Tutte le attività dell’ISU sono esclusivamente riservate ai soci: pertanto, ogni fruitore dei nostri servizi deve
preventivamente associarsi versando annualmente la quota di 30,00 euro (questa quota include anche l’abbonamento a Jasmine e supersconti su libri, videocorsi, CD, etc.) .
Tutti i corsi proposti possono essere avviati con un minimo di partecipanti: vi preghiamo, SEMPRE &
COMUNQUE, di prenotarvi almeno una settimana prima dell’avvio del corso che v’interessa.
Per coloro che non risiedono a Roma, su richiesta possiamo fornire parecchi indirizzi di alberghi, pensioni e
B&B in zona, a prezzi accessibili (non prenotatevi mai all’ultimo momento: di solito c’è molta richiesta).
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
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.
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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.
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INCONTRI GRATUITI DI BIOENERGETICA
Condotti da Stefano Fontana
sabato 14 aprile & sabato 21 aprile (replica)
INFORMAZIONI UTILI
SEDE: zona Stazione Ostiense-Piramide
ORARI: ore 17,30/19.30.
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
INGRESSO LIBERO, MA ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE
(via mail o telefono) CAUSA POSTI LIMITATI
Prenotare entro il mercoledì antecedente la serata scelta.
In caso di sovraffollamento, la precedenza sarà data ai SOCI ISU,
che abbiano frequentato le nostre attività almeno negli ultimi 4 anni.
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2012,
L’ANNO DEI MAYA
di Paola Giovetti

Carlos Barrios al Convegno Nuova coscienza
e guarigione delle Edizioni Mediterranee

C
6

arlos Barrios onorerà con
la sua presenza il XX°
Convegno internazionale
Nuova Coscienza e Guarigione
organizzato
dalle
Edizioni
Mediterranee e coordinato da Paola
Giovetti.
Anche quest’anno il Centro
Congressi le Conchiglie di Riccione
dal 3 al 7 maggio diventerà per 5 giorni una fucina di idee e discussioni sul
tema della nuova coscienza e più in
particolare si parlerà di svariati
argomenti che riguardano la crescita
spirituale dell’individuo, il risveglio
planetario, la guarigione interiore e il
mondo che ci circonda con le sue contraddizioni e le sue istanze tese tra
etica e crisi globale.
Durante queste giornate i convegnisti potranno entrare in contatto
con Carlos Barrios e sua moglie
Adriana Rojas: due personalità sciamaniche provenienti dal Guatemala
che portano il messaggio che il 21
dicembre 2012 il mondo sarà trasformato; in quel giorno finirà il tempo di
mezzo, ovvero il tempo che stiamo
vivendo, caratterizzato da una convergenza globale di distruzione
ambientale, caos sociale, guerre e
modificazioni del pianeta e inizierà il
mondo del Quinto Sole.
All'alba del 21 dicembre 2012, per
la prima volta dopo 26.000 anni, il
Sole nascente coinciderà con l'intersezione della Via Lattea e del piano
dell'eclittica - intersezione che viene
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considerata l'espressione del
Sacro Albero, l'Albero della
Vita - aprendo un canale di
energia cosmica che purificherà la Terra e i suoi abitanti. Questo sostiene l’interpretazione di Carlos Barrios
dello Tzolkin, il calendario
sacro, uno dei venti almanacchi usati
dai Maya. Storico, antropologo, ma
anche e soprattutto Ajqij cioè sacerdote officiante della tradizione Maya,
Barrios condurrà chi lo vorrà seguire
in un viaggio dentro se stessi alla
scoperta dei propri talenti e delle proprie capacità, proprio grazie alla tecnica dello Tzolkin, il quale si compone di venti glifi o segni e ognuno di
noi, a seconda del giorno di nascita,
appartiene ad uno di essi.
Imparare a conoscere l’energia di
ciascun giorno e l’influenza che essa
può avere su di noi è uno degli scopi
del seminario tenuto dall’antropologo
e sacerdote maya insieme alla moglie
Adriana Rojas, anch’ella sciamana
della tradizione Maya. La stessa
Rojas condurrà la suggestiva
Cerimonia del Fuoco Sacro nella
serata di sabato 5 maggio. Enzo
Decaro sarà invece il coordinatore di
una Tavola Rotonda sul 2012 e l’arcangelo Michele che vedrà la partecipazione oltre che di Carlos Barrios,
anche di Paola Giovetti, Grazia
Francescato e Fausto Carotenuto.
Ma il Convegno Internazionale
Nuova Coscienza e Guarigione darà
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anche ampio spazio al confine per
eccellenza, quello tra la morte e la
vita. Allison Lee Axinn infatti, rinomata terapeuta della reincarnazione,
parlerà della regressione a vite precedenti e del suo potere terapeutico,
Umberto Scapagnini racconterà la
sua esperienza di pre-morte, mentre
Daniela Respini introdurrà il simbolo
del Mandala come tecnica di meditazione e ne spiegherà il suo uso a
scopo di guarigione e Gisella
Lochmüller ci farà entrare nel mondo
delle guarigioni miracolose di Edgar
Cayce.
La meditazione nelle sue tante
sfaccettature è un altro degli argomenti principe della manifestazione e
poi ancora l’uso dei Tarocchi e il loro
legame con la Kabbalah ebraica, le
Carte dei Nat – novità assoluta in
Europa – e il loro utilizzo in psicogenealogia. Sarà possibile partecipare
a seminari esperienziali su come
affrontare e vincere fobie e attacchi
di panico, come e quando riconoscere
l’anima gemella con l’aiuto della terapia karmica, come trasformare i propri spazi e la propria vita grazie allo
spaceclearing e al feng shui, Questo e
molto altro si vedrà, si ascolterà, si
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W E L L N E S S … PERCHÉ

UN CORSO DI EDUCAZIONE
AL BENESSERE ALL'ISU?
di Massimo Migliorini

S

i parla tanto di Benessere,
soprattutto oggi in cui si è
soggetti a continue sollecitazioni nel corso della routine quotidiana. Il Benessere abbraccia tutto il
nostro essere, sul piano fisico, emozionale, intellettivo e psicologico.
Come sostiene la cultura orientale, lo
star bene è uno stato che non può
prescindere da un sano equilibrio tra
corpo, mente e spirito.
Il corso di Educazione al
Benessere ha visto la luce qualche
anno fa e ho avuto già modo di presentarlo in diversi contesti organizzativi come aziende, scuole e associazioni. Esso è nato dall'esigenza di
diffondere a vari livelli alcune conoscenze basilari, utili per avviare un
discorso di educazione al benessere.
Al giorno d'oggi, oltre alle strutture
sanitarie specificamente preposte
alla cura della salute dell'individuo,
ci sono tante altre strutture più o
meno riconosciute che, a diverso titolo, si occupano di tematiche legate al
benessere: centri estetici, palestre,
centri termali, associazioni che praticano discipline olistiche, singoli
operatori che si occupano, in proprio, di benessere. È importante che
tutte questi operatori, ai quali è affidato il difficile compito di far star
bene le persone che ad essi si rivolgono, condividano un patrimonio
comune di conoscenze in modo che
ciascuno non operi guardando solo
dalla sua angolazione ma sia consa-
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pevole, almeno per linee generali, di
cosa fanno tutte le altre figure professionali. Il corso di Educazione al
Benessere passa in rassegna la maggior parte delle conoscenze e delle
competenze oggi disponibili per educare un individuo al benessere fisico.
Per gli aspetti legati al benessere psicologico viene fatto solo qualche
accenno (il tema è complesso e
richiederebbero una trattazione
separata) mentre la maggior parte
del corso e incentrato sulle pratiche
per ottenere il benessere fisico.
I corsi svolti dall'ISU sono tutti
orientati a formare operatori professionalmente preparati nelle varie
discipline che si ispirano a contesti
anche diversi ma che hanno come
base comune il benessere della persona. È per questo che ritengo che un
corso
come
"Educazione
al
Benessere", possa essere utile per
integrare quel bagaglio di conoscenze che accompagnerà il professionista del benessere nel corso della sua
attività. Penso che un corso del genere sia importante anche per coloro
che non lavorano nel campo ma che
hanno interesse ad approfondire tale
tematica per un proprio interesse
personale.
Nel corso si parla di alimentazione, di allenamento, di fisiologia e
delle principali patologie legate all'età ma, nello stesso tempo, si fa anche
riferimento alle modalità da porre in
campo per contrastare l'invecchia-
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mento e vivere sereni.
Il benessere va costruito giorno
per giorno con vari ingredienti: una
sana alimentazione, una vita semplice, un buon sonno ristoratore, attività fisica moderata, qualche momento
per sé (un massaggio o un buon
bagno caldo) e soprattutto non finendo schiavi del tempo e dell'ansia di
non riuscire a fare tutto. Mi sono laureato in Chimica nel 1983 e, pur
avendo lavorato nel campo farmaceutico per svariati anni, sono convinto che le pratiche alternative alla
medicina ufficiale sono molto utili
per il mantenimento del Benessere.
Non nego certamente l'importanza
dei farmaci per tutti i casi in cui la
salute è compromessa in modo grave
ma ritengo che molto si possa fare
per la prevenzione e, in questo senso,
le discipline olistiche sono la scelta
migliore.
Sono molto felice che Stefano
abbia accettato di proporre il mio
corso agli studenti dell'ISU e spero
che con coloro che parteciperanno al
corso si possa fare davvero un buon
lavoro discutendo e approfondendo
insieme le varie tematiche in modo
che alla fine della giornata si torni a
casa arricchiti e con qualche competenza in più da offrire ai nostri clienti.
Per il programma
dettagliato di questo
innovativo ed imperdibile
corso, vedere a pag. 12
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L’ESPERIENZA
BIOENERGETICA
di Stefano Fontana

Dal linguaggio del corpo all’integrazione psicocorporea
“Gli uomini pensano di risolvere tutto con la mente invece di "sentire". Ma il sentire non ha
a che fare con l’intelligenza o con la forza. Solo lavorando su di sé, sul proprio corpo - grazie al quale l’uomo "sente" - l’uomo può curarsi e aspirare, come è sacrosanto, a una vita
sana, libera, felice. Ed essere in grado di amare veramente.”
Alexander Lowen
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l rapporto con il proprio
corpo e la conoscenza dell'azione reciproca tra equilibrio psichico e benessere fisico
oggi sono ormai un fatto acquisito. La bioenergetica nasce dall'idea che i processi fisici e quelli
psichici siano solo espressioni
diverse di un processo vitale unitario.
Lavorando sul movimento, sulla
respirazione, sulla voce, sul contatto, sull’espressione corporea ed
emozionale, da soli, a coppie, in
gruppo, attraverso le tecniche
della
Bioenergetica
e
del
Massaggio Bioenergetico, è possibile riprendere ed intensificare il
rapporto con il proprio PSICOSOMA, aumentare la propria energia,
migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la
gioia e il piacere di sentirsi più
vivi, più umani, più integrati, più
consapevoli, creativi e dinamici.
La Bioenergetica é un metodo pratico di lavoro su di sé che utilizza
diversi strumenti: attraverso l’esercizio consapevole del corpo, la meditazione in movimento, l’uso liberatorio della voce, il massaggio bioenergetico, il lavoro specifico sulle tensio-
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ni psicosomatiche, sulle emozioni e
sul respiro, la danza spontanea, il
“gioco” terapeutico, gli esercizi a
coppie e in gruppo, dona a chi ne
usufruisce importanti benefici, quali
la liberazione della vitalità imprigionata dalle tensioni muscolari ed
interne, la scarica delle emozione
negative e compresse, l’autentico
benessere psicosomatico, unitamente a sensazioni di gioia, di viva energia e di liberazione interiore.
La base “pratica” é costituita dagli
esercizi propri della Bioenergetica,
come concepita da Alexander Lowen.
Basandosi sulle precedenti ricerche
e scoperte di Whilelm Reich, del
quale Lowen è stato discepolo, che
affermavano le strettissime relazioni
tra corpo, psiche ed emozioni e di
come queste potessero fortemente
influenzare il carattere dell’individuo, la Bioenergetica nacque negli
USA negli anni 60 come “terapia” di
supporto all’analisi ed era infatti
definita più correttamente, e per
esteso, come “Analisi Bioenergetica”,
ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel corso del
tempo, data la sua notevole efficacia,
è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di crescita personale e di
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liberazione interiore.
È, in effetti, un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri
blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità
e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad
accettarli.
La Bioenergetica propone un
approccio dinamico ed energetico alla nostra realtà, che si riflette
direttamente sulla qualità dei propri
rapporti sociali e umani.
In un ambiente sociale fondato da
sempre sulle apparenze e sui formalismi, che inculca fin dal proprio
esordio nel mondo il mascheramento, il rifiuto e la repressione degli
istinti e dei sentimenti personali, che
insegna a fingere e a non manifestarsi, a ridere quando si é tristi, ad essere tristi quando si ha voglia di ridere,
la Bioenergetica é un ottimo mezzo
di lavoro, individuale e di gruppo, che
indica la via per essere più onesti
con sé stessi e con gli altri.
La liberazione della vitalità, e delle
tensioni che la frenano e rendono
impossibili la percezione del piacere,
inteso sia come sensazione fisica che
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come forma di gratificazione emotiva, è uno degli obiettivi primari della
Bioenergetica, dal momento che
molta energia vitale, nel corso delle
esperienze e dei traumi della nostra
vita, si é “bloccata” in qualche parte
del corpo e della psiche, imprigionata dallo stress, dalla tensione o, semplicemente, dal rifiuto a vivere pienamente.
Queste tensioni e rigidità, vere e proprie contratture dello PSICOSOMA,
furono definite da Reich come
“armatura”, o “corazza caratteriale”, che l’individuo inconsapevolmente erge a propria difesa, pagando con
il prezzo dell’inibizione della propria
vitalità, e del flusso di sensazioni ed
emozioni che vi sono connesse.
Un essere umano con un flusso energetico costantemente libero e vibrante é sano, equilibrato, attivo e vitale.
Un essere umano con un flusso energetico bloccato è rigido, contratto, e
vive molto al di sotto delle sue naturali capacità vitali ed espressive, non
riuscendo ad esprimere realmente e
totalmente se stesso ed isolandosi
dagli altri, dal tutto, dalla vita... I
suoi strumenti fisici, psicologici ed
emotivi sono scissi fra loro e disorientati, mancano di coordinamento
ed equilibrio con il risultato, tra l’altro, di sentirsi più spenti e inefficienti, e limitando pesantemente il fluire
delle sensazioni nel corpo, in particolare quelle piacevoli.

Rimanere così significa vivere totalmente isolati da se stessi e dal proprio baricentro, come pure dalla
realtà esterna.
Da qui, la necessità di un lavoro di
“recupero”, di presa di coscienza del
proprio “sé corporeo” e del potenziale vitale e umano insito in ognuno.

Tutti gli esercizi sono finalizzati a
trarre il meglio da se stessi, favorendo la liberazione interiore e lo sviluppo di sensazioni ed emozioni positive, che lasciano un senso di gioia ed
entusiasmo, più che di malessere e di
frustrazione.
Infatti, cercheremo di arrivare al
benessere attraverso il ben-essere, e
non attraverso la sofferenza e il
richiamo eccessivo a situazioni che
hanno apportato, o apportano, dolore.
In altre parole, tra la via del pianto e
quella del riso, sceglieremo quest’ultima.

Nel programma, prevalentemente
PRATICO, sono utilizzati movimenti
consapevoli del corpo, particolari
pratiche respiratorie (rilassanti o
liberatorie) e meditative (perlopiù
dinamiche), tecniche di espressione/liberazione corporea ed emozionale, esercizi di rilassamento,
manualità di massaggio bioenergetico (ideali per sciogliere le tensioni
psicosomatiche e favorire il ripristino del flusso circolatorio ed energetico, migliorando anche la comunicazione corporea ed interpersonale) e, inoltre, esercizi di contatto ed
apertura di sé, questi ultimi praticati
spesso in coppia o collettivamente, in
gruppo.
Ciò non deve stupire, in quanto nella
bioenergetica sono favoriti tanto l’interazione con se stessi che quella
con gli altri. La bioenergetica non è
per quelle persone che preferiscono
isolarsi e restare “centrate” su di sé
(ammesso che in questo caso possa
parlarsi di centratura, piuttosto che
di un egoistico e timoroso ritrarsi in
se stessi).

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

INCONTRI SERALI DI BIOENERGETICA
Sono previsti fra aprile e giugno diversi incontri di gruppo con gli esercizi
bioenergetici, alcuni dei quali gratuiti (vedere a pag. 5).
Questa esperienza va vista e vissuta come un mezzo, uno strumento per
lavorare su di sé, per sentirsi meglio, per comunicare intensamente con se
stessi e con gli altri, e assolutamente non come un percorso “analiticoterapeutico”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso
la nostra segreteria, grazie.
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INCONTRI DI BIOENERGETICA

Tecniche di BODY-MIND e liberazione psicocorporea
Condotti da Stefano Fontana
DOMENICA 20 MAGGIO & DOMENICA 10 GIUGNO
“Lo scopo dell’attività bioenergetica é di aiutare a lasciarsi andare al piacere. Il piacere é una
risposta del corpo. La capacità di provare piacere é una funzione della vitalità del corpo”
ALEXANDER LOWEN

10

La Bionergetica è un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell’essere umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità della
propria vita e il livello della propria vitalità.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull’espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è
possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA e rivitalizzarlo, aumentare la propria energia, migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più
vivi, più umani, più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale. È un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, poiché promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
Durante la seduta si ha la possibilità di lavorare con intensità a livello fisico, sensoriale, mentale ed emozionale, contemporaneamente. Quando si lavora intensamente a tutti i livelli dell’essere, si vive, allora, altrettanto INTENSAMENTE, e si ha la possibilità di percepire realmente in se stessi la pulsazione vibrante dell’energia, e quindi della Vita, imparando a fluire con essa.
La base “pratica” degli incontri é costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da
Alexander Lowen.
Il presente lavoro non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!

“SCHEMA TIPO” DI OGNI INCONTRO

Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività emozionale; tecniche di massaggio bioenergetico; Danze di liberazione e meditazioni dinamiche;
Chiusura: cerchio energetico conclusivo - risate & rilassamento - saluti … bioenergetici.
IL CONDUTTORE - Stefano Fontana ha incontrato la Bioenergetica nel 1982, mentre l’Italia si scopriva
improvvisamente tale ed orgogliosa di esserlo, grazie all'imprevista vittoria dei mondiali di calcio, orgasmica
esperienza (e, come tale, di effimera durata) capace di dare un senso di unità a molti, pur senza essersi mai
occupati di filosofia tantrica o bioenergetica.
Si occupa da molto tempo di Yoga, Training Mentale, tecniche del massaggio, scienze esoteriche e spirituali.
Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all’attivo diverse pubblicazioni
tra articoli, monografie, libri e video.
La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: “insegnare è condividere”.

INFORMAZIONI UTILI
ORARI: ore 17,00/19.30.
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
COSTO DI OGNI INCONTRO: euro 15,00 per ogni singolo stage.
25,00 euro per ambedue gli stage, saldando la quota in anticipo, allo stage di maggio.

MATERIALE DIDATTICO: dispensa BIOENERGETICA in omaggio.
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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.

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

11

j a smin

eA

PRILE - MAGGIO 2012

WELLNESS
Corso di EDUCAZIONE AL BENESSERE
Condotto da Massimo Migliorini

A ROMA: 14/15 APRILE

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso nasce allo scopo di far prendere consapevolezza ed illustrare a operatori del settore le principali
tematiche che riguardano la prevenzione e il benessere.
Il corso, già proposto in industrie, scuole e università, è utile nel fornire ai partecipanti gli strumenti educativi e conoscitivi per incentivare l’adozione di stili di vita salubri. Tratta temi importanti quali l’alimentazione, l’attività fisica, le tecniche di rilassamento e offre una panoramica su come prevenire le principali problematiche tipiche delle società industrializzate.
E’ un corso che si fa seguire per l’attualità dei temi trattati e soprattutto per le competenze che il partecipante potrà acquisire; competenze che risulteranno molto utili per chi si propone alla clientela come
Operatore del Benessere o Estetista o Esperto di Discipline Olistiche.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio, a estetiste, a operatori olistici, operatori di beauty farm o centri termali, o anche a persone che non lavorano nel campo ma vogliono trarre, da una
conoscenza di base di alcuni concetti, l’entusiasmo per prendersi cura in modo consapevole della loro salute.
12

DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Il corso nella prima parte tratta l’alimentazione illustrando le caratteristiche dei principali nutrienti e tutto
ciò che è legato ad una sana nutrizione. Nella parte seconda si illustrano in modo semplice i principali apparati corporei e le principali patologie che si possono prevenire o alleviare con l’attività fisica e l’adozione di
un corretto stile di vita. La terza parte parla dell’allenamento nelle sue diverse componenti (Aerobico e
Anaerobico) e le principali strategie per giungere ad importanti obiettivi che riguardano il mantenimento
della salute.
La parte quarta illustra criteri semplici e test fisici per capire il livello del soggetto che intende intraprendere un percorso di benessere e come porsi obiettivi raggiungibili e sostenibili nel tempo.
La parte quinta affronta il tema dell’estetica, non considerato come elemento “frivolo” ma come approccio
integrato nel percorso del benessere con pari dignità con gli altri aspetti. Spesso gli inestetismi nascondono
problemi anche di natura più seria e imparare a leggere i segnali che ci provengono dal nostro corpo può
essere di aiuto per prevenire le patologie più gravi.
La parte sesta illustra le tecniche di stretching e di allungamento del corpo per mantenere una buona mobilità articolare anche se si è avanti negli anni o si è giovani ma si fa un tipo di lavoro ripetitivo.
Nella parte settima parla, si accenna alle tecniche di rilassamento, del momento in cui la mente, in un tutt’uno con il corpo, attraverso varie discipline può rilassarsi e riprendere l’energia sufficiente per affrontare una
nuova giornata di lavoro e nuove sfide che la vita di tutti i giorni comporta.

PROGRAMMA DEL CORSO DI EDUCAZIONE AL BENESSERE
PARTE PRIMA - L’alimentazione
- Macronutrienti e Micronutrienti
- Il Fabbisogno energetico e il Metabolismo Basale
- Dieta e Idratazione corporea
PARTE SECONDA - Fisiologia e Patologia
- L’apparato respiratorio e i parametri respiratori
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- L’apparato cardiocircolatorio
- Il sangue
- Il sistema ormonale
- La pelle
- Ossa e muscoli
- Osteoporosi e fattori di rischio
- La colonna vertebrale
- Le patologie dell’apparato scheletrico
- I paramorfismi
- Le articolazioni
- I muscoli e il tessuto muscolare
- Come contrastare la perdita della massa muscolare
- La sindrome metabolica
PARTE TERZA - L’allenamento
- Il movimento e la biochimica del muscolo
- Il meccanismo aerobico e anaerobico
- Fibre bianche e fibre rosse
- Adattamento e supercompensazione
- Il riscaldamento prima dell’esercizio fisico
- La sezione anaerobica e strategie di allenamento
- L’allenamento dei gruppi muscolari
- La sezione aerobica e il calcolo della frequenza cardiaca ottimale
PARTE QUARTA - Test e parametri caratteristici
- Biotipologie del corpo dell’uomo e della donna
- L’indice di massa corporea (IMC)
- Determinazione del grasso corporeo
- Test funzionali di flessibilità e postura
- Test di recupero per il cuore
- La forza e la resistenza e test relativi

13

PARTE QUINTA - L’estetica
- La figura dell’estetista
- Esame della pelle
- I vari tipi di pelle e interventi estetici
- I cosmetici per i vari tipi di pelle
- La Panniculopatia (cellulite) e i vari stadi di progressione
- Le cause della cellulite e le zone del corpo colpite
- Prevenire la cellulite e le adiposità
- Apparecchi per i trattamenti estetici
PARTE SESTA – Lo Stretching
- Cosa è lo stretching
- La mobilità articolare
- La metodica di Anderson
- Fisiologia dello stretching
- Precauzioni e benefici dello stretching
- Alcuni esercizi di allungamento
PARTE SETTIMA – Rilassamento
- Il rilassamento del corpo
- Il massaggio
- Il massaggio terapeutico
- Il massaggio estetico
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- Il training autogeno
- Lo shiatsu
- Lo yoga
- Consigli finali per stare in forma
IL DOCENTE
Massimo Migliorini, laureato in Chimica (indirizzo Organico-Biologico), ha lavorato in industrie del comparto farmaceutico e chimico per oltre 25 anni ricoprendo vari ruoli di responsabilità.
Dal 1991 si occupa di tematiche legate al benessere nel campo del Fitness, del Massaggio Olistico,
dell’Estetica, dello Stretching e delle tecniche di rilassamento. Si è occupato di Benessere in azienda con la
realizzazione di numerose iniziative indirizzate ai dipendenti.
Dal 2009 svolge la libera professione come Consulente nell’ambito farmaceutico e del Benessere. Collabora
come docente con società che operano nel campo della formazione svolgendo corsi di formazione per professionisti sanitari.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica ore 10.00/14.00
Occorrente: Materiale per appunti
Costo: 160,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: verrà fornito materiale illustrativo del corso
ATTESTATO - si rilascia attestato.
______________________________________________________________________________________________
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Corso di Formazione in TECNICHE DI TRATTAMENTO MANIPOLATIVO VERTEBRALE
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 14/15 APRILE

Le tecniche di manipolazione esistono fin dall'antichità e si ritrovano in diverse forme di medicina. La specificità di tale approccio risiede nel concetto e nella filosofia con la quale queste manipolazioni sono effettuate. La giusta tecnica, ovvero quella correttiva e non dolorosa, dipende dalla corretta scelta dei seguenti parametri: forza, direzione della forza, punto di applicazione della forza, velocità, amplitudine, punto d'appoggio,
pressione, trazione, compressione, stabilizzazione del segmento, fase respiratoria, leva, momento, fulcro, inizio e arresto, e stato di rilassamento del paziente e dell'operatore. Questo corso molto specializzato vi permetterà di poter poi affrontare le affezioni vertebrali in modo più specifico, permettendovi di lavorare in modo
altamente qualitativo.
PROGRAMMA
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide cervicale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide cervicale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide cervicale:
- tecniche a bassa velocità e alta ampiezza
- tecniche articolari in rotazione
- tecniche articolari in latero-flessione(s/b)
- tecniche di decoattazione
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali alte
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali basse
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide dorsale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide dorsale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide dorsale
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Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide lombare ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide lombare: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide lombare
A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare, materiale per appunti.
COSTO: 280 EURO
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI TERAPIA MANUALE
MANIPOLATIVA (TMM)
Adjustment Therapy, corso base
Condotto da GIUSVA GREGORI
A Roma, in OTTO incontri: (vedi a pag. 17, in INFO GENERALI)

14/15 APRILE, 26/27 MAGGIO, 07/08 LUGLIO, 29/30 SETTEMBRE, 03/04
NOVEMBRE, 22/23 DICEMBRE,
09/10 FEBBRAIO 2013, 30/31 MARZO 2013
Questo innovativo corso si propone l’obiettivo di fornire una preparazione di elevato livello a coloro che sono
già operatori di massaggio come di altre tecniche del benessere manuali e realmente motivati nel raggiungimento di una competenza superiore nell’ambito della loro professione.
L’integrazione formativa qui proposta offre al corsista ulteriori e specifici strumenti di valutazione delle capacità funzionali biomeccaniche, nonché efficaci tecniche di trattamento delle eventuali disfunzioni meccaniche
che possano perturbare la risposta corporea nell’ambito del progetto di programmazione individuale,
permettendo inoltre di ottimizzare le risorse funzionali e prevenire le problematiche articolari derivanti da
alterazioni dell’integrità meccanica.
PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO
PRINCIPI TEORICI E SCIENTIFICI
Storia, Fondamenti e Linguaggio in TMM
Revisione di Anatomo-fisiologia sistemica con lezioni magistrali teoricopratiche e videoteoriche
Il Concetto di Omeostasi in TMM.
Il Concetto di Disfunzione in TMM.
La Regolazione
Classificazione delle Disfunzioni Vertebrale e Periferica.
Facilitazione e Barriera motrice.
L’Elemento Funzionale.
Le Lesioni Anatomo-fisiologiche
I Modelli meccanici, strutturali, neurofisiologici della Disfunzione e loro ripercussioni sull’Integrità Corporea.
Metodiche diagnostiche manuali.
Princìpi di Trattamento e Tecniche di aggiustamento.
La Lesione Totale: Fisiologia del Sistema nervoso Autonomo ed Elementi di Psiconeuro-endocrino-immunologia.
Concetto di Trauma e applicazione al sistema Corpo e alla triade disfunzionale (chimica, struttura, emozione)
Riflessi integrati e Riflessi interrotti, alterazioni e patterns lesionali.
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Implicazioni neurovegetative e metaboliche e loro interesse clinico.
Tests Specifici (Neurologici, Ortopedici, Vascolari) ed Elementi di diagnosi differenziale.
Esame in Terapia Manuale: Protocollo Razionale in TMM e Routine d’Esame: Generale, Regionale, Locale,
Specifico.
Biomeccanica e Tests di mobilità Articolari.
PRATICA
Tecnica: Fondamenti fisiologici e Pratica della TMM.
Tecniche in Energia Muscolare
Tecniche Funzionali
Tecniche per i Tessuti Molli
Tecniche Articolatorie ad Alta ampiezza e bassa velocità (HALV)
I 6 Diaframmi: il diaframma pelvico ed il diaframma podalico, il diaframma toracoaddominale, diaframma toracico superiore, diaframma ioideo, tentorio del cervelletto.
Valutazione e Trattamento
Elementi di Cranio-Meccanica e dei fluidi Craniali
Il Trattamento Generale del Cranio.
Management del Cliente/Paziente in TMM:
Integrazione delle informazioni raccolte attraverso l’esame quantitativo e qualitativo e formulazione del
piano di trattamento appropriato, nonché della scelta delle tecniche di aggiustamento appropriate allo scopo
di rispondere al bisogno di salute dell’individuo, stimolando i meccanismi di auto-regolazione del corpo
secondo i principi fondamentali della Terapia Manipolativa Manuale.
TIROCINIO CLINICO
Il corsista, oltre al percorso formativo di lezione frontale teorico-pratica presso l’I.S.U., ha l’obbligo di frequentare il tirocinio clinico presso lo studio professionale del Docente, o presso la sede didattica di formazione.
16

Prima Visita - Durata Complessiva 1h suddivisi in:
Anamnesi e E.O.
Primo Colloquio con il Tutor
Valutazione in TMM
Secondo Colloquio con il Tutor
Trattamento Manipolativo Manuale
Compilazione Cartella Clinica
Visite successive - Durata Complessiva 50'
Anamnesi e E.O.
Valutazione in TMM
Colloquio con il Tutor
Trattamento Manipolativo Manuale
Compilazione Cartella Clinica
Anamnesi: il Tirocinante Operativo con l'aiuto del Docente, raccoglie l'anamnesi per il soggetto da valutare, secondo i modelli proposti, verbalmente, in cartaceo o mediante Software dedicato.
Valutazione in TMM: il Tirocinante Operativo effettua la Valutazione in TMM, assistito dal Tutor.
Primo Colloquio con il Tutor: il Tirocinante Operativo riporta al Tutor i dati anamnestici, in base ai
quali viene stabilita la diagnosi differenziale ed impostato il piano di valutazione in TMM;
Secondo Colloquio con il Tutor: il Tirocinante Operativo riporta al Tutor i risultati della valutazione
e propone il piano di trattamento da effettuarsi nella seduta, nonchè il piano di management a breve e lungo
termine.
Trattamento in Terapia Manipolativa Manuale: il Tirocinante Operativo, supervisionato dal Tutor
ed in alcuni casi da questi sostituito, effettua il trattamento, secondo il protocollo concordato e registrato
nella scheda.
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Regolamento di adesione per i Pazienti
Il totale di casi clinici per accedere all’esame finale è di almeno 5.
Il Paziente che verrà sottoposto a visita potrà essere fornito o dal corsista stesso o dal Docente.
Ogni paziente firma un Modulo di Consenso Informato (specifico per la visita ed il trattamento in TMM in
ambito di tirocinio clinico) ed un Modulo di Liberatoria alla Privacy per la registrazione dei dati (anche fotografie), per consentire al gruppo di studio di effettuare ricerca clinica per l’esame di fine corso.
Ogni soggetto da valutare acquista una tessera esente IVA presso la segreteria dell’ISU del valore di euro 75 euro.
Tale tessera, dà diritto a 3 visite con trattamento in TMM, in tutoraggio guidato come rimborso spese del
Tutor.
Il percorso formativo dura 8 seminari di due giornate dalle 9.30 alle 16.30, da svolgersi nel fine settimana, con frequenza – mediamente – ogni 45 giorni circa.
Al termine del percorso formativo teorico, pratico e clinico, il corsista sarà sottoposto ad un esame scritto e
teorico-pratico per la consegna del diploma in Terapia Manipolativa Manuale – Adjustment Therapy
rilasciato dall’Istituto di Scienze Umane e dall’Uconventional Medicine Academy.
Per chi volesse continuare il percorso formativo e aver diritto d’accesso al secondo modulo di Terapia
Manipolativa Manuale – Specific Adjustment Therapy dovrà condurre un esame esterno presso
la sede della scuola di osteopatia Still Osteopathic Institute di Roma. L’esame previsto è di tipo teorico-pratico e in sede di esame sarà presente anche il docente del corso. Al superamento dell’esame verrà rilasciato
un diploma siglato Still Osteopathic Institute che da la possibilità al corsista sia di poter accedere al secondo modulo di Terapia Manipolativa Manuale – Specific Adjustment Therapy, sia di entrare nel percorso formativo quinquennale a numero chiuso in Osteopatia presso la scuola di osteopatia Still Osteopathic Institute
di Roma.
DOCENTE
Dott. Prof. GREGORI GIUSVA
INFORMAZIONI GENERALI
QUANDO: dal 14/15 aprile, o dal 26/27 maggio in caso di possibile rinvio di inizio corso.
Orari: 9.30/16.30
Occorrente: abbigliamento comodo, ciabattine, telo o asciugamano da mare, costume da bagno, materiale per appunti.
Costo: 2.400,00 euro, ripartibili in otto rate, una per ogni incontro frequentato.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO DEL VISO MASSAGGIO
TRADIZIONALE ESTETICO CINESE
Condotto da Paolo Ercoli

A ROMA, 14/15 APRILE
Questo stage offre la possibilità di apprendere una validissima tecnica di massaggio, di tradizione millenaria
ma (in occidente) da pochissimi conosciuta ed applicata, espressamente dedicata al viso.
Un piacevolissimo trattamento di bellezza, ma anche di salute per la pelle e per tutto il corpo, che si articola
in circa venti tecniche diverse per massaggiare tutto il viso, il collo, il mento, la nuca, i capelli…
Al termine del seminario si acquisisce la capacità di eseguire un trattamento completo sul viso di una persona che non abbia particolari problemi di pelle.
Tutti coloro che applicano il massaggio nel settore estetico DOVREBBERO conoscere
questo metodo cinese di massaggio facciale, tanto raro e poco noto quanto efficace,
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che dona risultati difficilmente raggiungibili con altre metodiche, aggiungendo alla professionalità dell’estetista e del massaggiatore estetico uno strumento in più per distinguersi dalla stragrande maggioranza dei propri colleghi/e. Come non cogliere al volo
l’occasione?!?
Nota: chi ha specifici problemi di pelle del viso deve contattare preventivamente la nostra segreteria.
PROGRAMMA DEL CORSO
- Introduzione: la bellezza in medicina cinese e la cosmetica cinese
- L'importanza del colore della pelle del viso
- Cenni di Medicina Tradizionale Cinese
- Le mappe del viso secondo i classici di medicina cinese
- Studio delle tecniche maggiormente usate sulle diverse zone (viso, testa, collo)
- Applicazione delle tecniche di base e di quelle progredite
- Lavoro di perfezionamento manuale
- Scambio di trattamenti di massaggio sul viso.
L’INSEGNANTE - Paolo Ercoli deve la sua formazione ad illustri insegnanti, tra i quali Necla Humbarachi
e Dao Gong Wu per il Taiji, Li Xiao Ming per il Qi Gong e a scuole come quella di Nguyen Van Ghi di Firenze,
Villa Giada, Accademia Italiana di MTC, per lo studio della Medicina Cinese ed il Tui Na. Ha studiato a Roma,
Firenze, L'Aquila e Milano e con Jin Hong Zhu e Ding Xiao Hong dell'Università di Nanchino oltre che con
Franco Bottalo nell'Istituto DEO. Dal 1999 insegna Taiji e Qi Gong, è terapista e insegnante di TuiNa ed insegna Medicina Cinese in diverse associazioni. È inoltre nel consiglio direttivo di OTTO, Associazione Nazionale
Operatori Tuina e Qigong.

18

INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato, ore 10.00/18.30; domenica, ore 9.30/17,00.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo e materiale per appunti. A tutti è richiesto di portare
due asciugamani e della crema idratante.
Per gli uomini: agli uomini è richiesta un’accurata rasatura del viso.
Costo: 220,00 euro.
Materiale didattico offerto: una dispensa illustrata, curata dall’insegnante
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO AMAZZONICO ®
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 14/15 APRILE

DESCRIZIONE DEL METODO
Il MASSAGGIO AMAZZONICO è una tecnica delicata e basata sul movimento, l’oscillazione, la vibrazione,
come se ci trovassimo sospesi sopra un’amaca e fossimo così cullati nel tipico giaciglio utilizzato nelle abitazioni amazzoniche. I benefici sono immediati e la sensazione è di grande benessere, di accudimento affettivo, di liberazione, di sentire un corpo che ha reali possibilità di godere della vita. Inoltre, molti sono i risvolti benefici su un ampio spettro di disturbi e problematiche che coinvolgono oggi l’uomo moderno.
PRINCIPI ED EFFETTI FISIOLOGICI DEL MASSAGGIO AMAZZONICO®
I movimenti che sono utilizzati nel Massaggio Amazzonico permettono di ottenere una numerosa serie di dondolii, oscillazioni, vibrazioni, pendolii, ondeggiamenti, che hanno effetti immediati sulla persona ricevente il
trattamento poiché seguono una precisa e mirata sequenza.
Come vengono percepiti dal nostro organismo, a livello fisiologico, i movimenti utilizzati nel trattamento del
Massaggio Amazzonico? Questi agiscono sul cervello umano a livello sottocorticale. Anche se la risposta del-
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l’organismo umano, quando viene prodotta a livello sottocorticale, non è controllabile, vi è una certa evidenza che ai movimenti praticati secondo le modalità del nostro massaggio conseguono delle risposte automatiche di piacere, benessere e appagamento affettivo nel cervello. Il movimento che pratichiamo
nell’Amazzonico con frequenze di base ripetute (come ad esempio la musica africana con le percussioni) ha
effetto calmante ed ipnotico (proprio perché agisce a livello sottocorticale).
Il Massaggio Amazzonico consente di: esercitare i centri del movimento; mobilizzare le articolazioni; attivare il sistema cardiovascolare; attivare la muscolatura; stimolare l’attività intestinale.
I movimenti del Massaggio Amazzonico stimolano il rilascio di endorfine e più o meno quantità di adrenalina, a seconda se lo stimolo è più o meno emozionante, e questo varia da persona a persona, ma anche da
come l’operatore effettua le manovre.
A tal punto si possono ottenere: stimolazione del battito cardiaco ed attivazione del sistema cardiovascolare;
approfondimento del ritmo respiratorio; rilassamento della spasticità intestinale; distensione muscolare;
miglioramento del tono umorale.
Grazie al Massaggio Amazzonico possono trarre beneficio le seguenti problematiche: alterazione del tono
muscolare da stress; insonnia; nevrosi d’ansia; rigidità articolare e muscolare; spasticità della muscolatura
intestinale; disturbi psicosomatici in generale.
PROGRAMMA
Sabato mattina: presentazione, filosofia e benefici del M. amazzonico; pratica delle manovre di base.
Sabato pomeriggio: pratica in posizione prona
Domenica mattina: pratica in posizione supina
Domenica pomeriggio: ripasso e pratica di tutto il massaggio amazzonico unificato.
VANTAGGI DEL CORSO DI MASSAGGIO AMAZZONICO®
Il Massaggio Amazzonico® è una tecnica del benessere che nel futuro prossimo sarà indispensabile proporre in ogni centro e nella preparazione professionale di ogni operatore!Sappiamo che nel settore del massaggio c’è sempre una necessità di novità, ma molto spesso le tecniche proposte sono soltanto un rimpasto di
altre. Fa eccezione questo trattamento che, anche per la spettacolarità visiva, si discosta immediatamente da
tutte le altre tecniche di lavoro sul corpo.
Ma non solo… è soprattutto l’effetto sulla persona che conta! Qui il risultato è immediato, e in pochi minuti
di trattamento se ne percepiscono già le potenzialità.
INFORMAZIONI TUTELATIVE
IMPORTANTE !!! Il Massaggio Amazzonico® è un marchio registrato del M° Duilio La Tegola e quindi l’allievo avrà l’AUTORIZZAZIONE ESCLUSIVA per proporre questo meraviglioso metodo; chiunque non abbia
tale autorizzazione utilizzerebbe quindi illecitamente un marchio che non gli appartiene; il codice della proprietà industriale vieta a terzi non autorizzati l’utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi
identici o affini.Vogliamo chiarire, poichè ci sono giunte molte richieste in tal senso, che il certificato di operatore relativo al corso di Massaggio Amazzonico® come marchio registrato, da noi rilasciato, è esclusivamente nominativo! Ciò comporta che l’attestato ha il nome dell’allievo che partecipa al corso e che egli è il
solo che può praticare questa forma di trattamento proponendolo e pubblicizzandolo, non avendo però l’autorizzazione di insegnarlo ad altri.Qualora l’allievo dovesse operare presso un centro benessere, estetico o
spa, il centro avrà l’autorizzazione a proporre e promuovere il trattamento Amazzonico fintanto che l’operatore riconosciuto eserciterà in collaborazione con il centro stesso. Se l’allievo autorizzato dovesse abbandonare la collaborazione, il centro non sarà autorizzato allo sfruttamento del marchio e della tecnica del
Massaggio Amazzonico®.Si riconosce la certificazione e se ne autorizza l’esercizio in esclusiva solo a chi ha
frequentato un corso della scuola con il M° Duilio La Tegola o un insegnante autorizzato.
IL DOCENTE
Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Massaggio Amazzonico, esclusivo in Italia, Thai Yoga Massage, Thai oil massage, Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio
Californiano Emozionale.
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
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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: 9.30/17.30
Costo: 350,00 euro + 30,00 euro di quota associativa annuale ISU.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO DI LINFODRENAGGIO
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 21/22 APRILE
il corso sarà riproposto il 9/10 GIUGNO
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Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall’insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un’efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/16.00.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande,una
coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU - video
didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dall’insegnante).

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

Corso di Formazione in MASSAGGIO
AYURVEDICO SARVABHYANGA
il massaggio completo del Kerala
Condotto da Marilena Capuzzimati

A ROMA, IN TRE GIORNATE: DOMENICA 22 APRILE & 19/20 MAGGIO
Il massaggio Sarvabhyanga, il massaggio ayurvedico del Kerala, è un massaggio speciale effettuato con oli
medicati, preparati con erbe e spezie specifiche per la persona e ha come obiettivo quello di ripristinare l'equilibrio alterato tra i dosha, intervenendo su corpo/mente/spirito.
Il massaggiatore "consapevole" offre il suo aiuto, soprattutto a scopo preventivo, mediante il prezioso uso di
mantra (suoni sacri) e yantra (simboli magici) lasciando che il rituale cominci nella posizione seduta del ricevente.
Questo viene "iniziato" al trattamento con vibrazioni evocative e segni che vengono tracciati dapprima sul
capo, poi su tutto il corpo, anche in posizione prona e supina. Lo scorrere fluido delle mani dell'operatore stimola a un profondo rilassamento che conduce allo stato meditativo.
PROGRAMMA DEL MASSAGGIO SARVABHYANGA
Teoria
Principi di base dell'Ayurveda
I 5 corpi
I 5 elementi
L'aspetto esoterico del massaggio
Ritualità e sacralità
Kshetram e chakra
Nadi, i fiumi energetici
Concetti di manas e prana
Agire sugli Kshetram
Rupa, la forma del prana
Yantra: rappresentazioni simboliche delle divinità, loro utilizzo
Varna cikitsa, l'uso dei colori
Mantra: aspetto terapeutico

21

Pratica
Il massaggio in posizione seduta
Il massaggio in posizione supina, prona e laterale
Agire sugli kshetram
Uso di mantra terapeutici
Uso di Yantra e colori per la prevenzione e il riequilibrio energetico
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 10.00/17,00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, una coperta e materiale per appunti.
COSTO e RATE: la quota è di 380 euro, rateizzabile in 2 rate: la prima di 250, la seconda da 130.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispensa didattica illustrata.
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CORSO DI FORMAZIONE
IN MASSAGGIO IN GRAVIDANZA
il massaggio “pre” e “post” parto
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, SABATO 5 MAGGIO

22

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

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

Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei
Il massaggio in gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita
Tecniche per i più frequenti disturbi della gravidanza
Trattamento terapeutico e approccio olistico
Protocollo di trattamento durante la gravidanza
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/18.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da Bruno Brosio
A Roma, in tre stage:

05/06 MAGGIO, 2/3 GIUGNO & 30 GIUGNO/1 LUGLIO
La riabilitazione motoria, quale terapia del movimento ha come scopo quello di ristabilire la normale
funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione del movimento di uno o più arti, del
tronco e, di conseguenza, di tutto il corpo. Generalmente consiste inizialmente nell’ effettuare delle affinate
tecniche di mobilizzazioni passive e poi attraverso accurate tecniche attive di ripristinare la funzionalità
del distretto corporeo interessato. È indispensabile in caso di interventi chirurgici a carattere ortopedico, sia
come preparazione ad esso che, in seguito, come riabilitazione. Essa risulta inoltre determinante nel trattamento delle patologie a carattere neuro-motorio.
In aggiunta a quanto detto sopra, la rieducazione motoria segmentaria assume un ruolo sempre più importante in campo preventivo e sportivo. È scientificamente dimostrato che lo stile di vita attuale (sedentarietà, stress, habitat) porta a una perdita di coscienza del proprio corpo (dispercezione corporea) con conseguente perdita di abilità motorie, alterazioni posturali e quindi, in ultima analisi, in base alla psiconeuroendocrinoimmunologia, di salute fisico-psichica. Un altro aspetto molto importante nel recupero della
funzionalità corporea e quindi della riabilitazione motoria è la rieducazione propriocettiva cioè una
riprogrammazione neuromotoria ottenuta attraverso specifiche stimolazioni dell'intero sistema neuro-motorio.
In effetti, quando siamo in presenza di un trauma, le lesioni anatomiche interessano anche i recettori sensoriali con conseguente alterazione dei meccanismi propriocettivi ossia della "lettura" dello spazio circostante, da parte dei recettori, e della trasmissione delle informazioni alle strutture nervose centrali; le conseguenze pratiche saranno carenza/distorsione della coscienza della posizione nello spazio delle varie parti
del corpo e della loro coordinazione nel movimento.
D'altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un ottimale "controllo" neuro-muscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti.
Costo del corso di formazione completo: 660,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 360,00 euro e le successive due rate di 150,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
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CORSO DI MASSAGGIO
TRADIZIONALE THAILANDESE

Condotto da FABRIZIO SARRACINO
A Roma, corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

05/06 MAGGIO & 09/10 GIUGNO

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

CORSO INTENSIVO DI INFANT MASSAGE
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA, DOMENICA 6 MAGGIO
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
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Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di
cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali soppressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice contatto: è una vera e propria presa di coscienza del proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di autostimolazione, autoguarigione e promozione di benessere in quanto, con morbidi e stimolanti tocchi soft, si va
ad agire sui vari sistemi quali il respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l’applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto “diretto”, segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l’elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
soltanto per lavarli e quindi pulirli, ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno …
ebbene, tramite l’infant massage si ottiene il medesimo risultato.
Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali e sintomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il bambino e i suoi genitori, e dove e
come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso.
Il corso prevede dunque una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.
NEL PROGRAMMA
Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell’infant massage
Propedeutica di embriologia
Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo
Punti trigger del bambino
Il cranio del neonato
L importanza della regolazione diaframmatica
I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno-veglia…): come affrontarli e cosa
consigliare ai genitori
Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino
Lavoro sul rilassamento del bambino
Metodologia pratica per l’apprendimento della sequenza completa del massaggio del bambino
Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e
di contatto
Tecniche addominali per aiutare il bisogno del bambino
Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
Pratica clinica
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/18.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare. Se possibile, per la domenica portare con sé
un bambino per le esercitazioni didattiche.
Costo: 220,00 euro
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CORSO DI MASSAGGIO
EMOZIONALE ANTISTRESS
Tecnica Californiana
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 12/13 MAGGIO
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Il Massaggio Emozionale Antistress è uno dei più importanti e distensivi stili di Massaggio Californiano elaborati presso l’Esalen Institute, particolarmente indicato per coloro che dal massaggio desiderano ottenere,
come effetti di maggiore rilievo, un rilassamento profondo, totale, realmente psicosomatico e l’essenziale
senso affettivo di abbraccio, protezione e sostegno.
L’obiettivo primario che si prefissero gli elaboratori di questo metodo fu di creare un trattamento sul corpo
che fosse in grado di risvegliare nella persona ricevente sensazioni e sensibilità oppresse, dare a questa la
coscienza di un percepito e rinnovato schema corporeo, offrire all’emozionalità della persona un’ampia tavolozza di colori con cui esprimersi.
Spesso questo massaggio era diretto a persone in cura per problematiche importanti relative a una difficile
espressione di sé. Esperienze e conseguenze dovute a chiusura nei confronti di un mondo per loro troppo ostile, chiusura che portava loro ad una esclusione dal mondo delle percezioni anche più semplici. La presenza
di queste persone non era più aperta alla gioia, ai piaceri, all’amore, alla crescita e al rinnovamento: mancavano loro quelle sensibilità meravigliose che un corpo può donare al suo abitante.
Il Massaggio Emozionale è divenuto giustamente famoso, anche, per i benefici che ha donato ai giovani soldati reduci del Vietnam, traumatizzati dalle atrocità viste e vissute in guerra.
Le emozioni sono essenziali modalità di cui l’uomo dispone per esprimersi nel suo mondo, nei suoi affetti, nei
suoi desideri, e nelle numerose situazioni che la vita presenta, siano esse tradotte in positivo e in negativo.
Le emozioni sono espressioni corporee, è il corpo della persona che narra dell’emozione che si sta vivendo, e
quindi sul corpo si incontrano anche le difficoltà di tale espressione.
Le emozioni hanno vita solo se il corpo è in grado di esprimerle, altrimenti non esistono. Se non sono evidenti,
tangibili, se non sono concrete, risulta evidente un’impossibilità di vivere la proprio fisicità, con la libertà che
essa dovrebbe poter manifestare ogni giorno.
Il corpo incontra la paura con brividi, fremiti, impotenza, modificazioni nella temperatura, e la persona che
ne è vittima spesso non ha tempo per sperimentare i pensieri relativi a questa emozione: è una sensazione
immediata, chiara, e può durare molto ed essere una costante.
Risvegliare emozioni assopite con un trattamento diretto sul corpo, che in questo caso non è interpretato
come un semplice sistema formato da muscoli e articolazioni, è parte integrante delle intenzioni di questo
metodo manuale.
Il Massaggio Emozionale Antistress insegna a muoversi sul corpo con misurata dolcezza, aiutandolo ad aprirsi al mondo e alla libertà del vivere se stessi e le proprie emozioni a 360°: nel piacere, nella gioia, nella paura,
nella tristezza. Sono quindi manualità che raccolgono la persona lontana dalla percezione di sé, riportandola all’unisono in un'unica realtà, il corpo sensibile.
Il corpo viene sfiorato ed accarezzato con metodo e cura sottile, come se si trattasse di un bimbo di pochi
mesi, con una pressione delicata ma aderente, volta a lambire la pelle e i tessuti senza sosta, con movimenti
costanti nell’avvolgere tutto, in un fluire che pretende di consegnare al ricevente sensazioni tali come solo
due operatori contemporaneamente potrebbero offrire. Sfioramenti lunghi che la mano del professionista,
con l’uso dell’olio e di altre gradevoli essenze, pratica in modalità diverse e simultaneamente su parti del
corpo distinte e lontane fra loro, come se suonasse in contrappunto melodie differenti, ma perfettamente
accordate le une alle altre.
Il risultato è un’unica, meravigliosa e tenera sensazione di coccola, di accoglienza, di accettazione, di sentirsi palpabilmente “vivi” tra le mani di qualcuno che crede in te, nelle tue risorse e nella possibilità di rinascere a vita nuova, e ti aiuta ad estrinsecarlo.
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PROGRAMMA
Apprendimento e laboratorio pratico di tutte le manualità del Massaggio Emozionale Antistress, applicato a
tutto il corpo.
PECULIARITÀ DEL CORSO
Insegnamento basato sostanzialmente sulla pratica
Apprendimento immediato ed utilizzabile da subito
Apprendimento di un trattamento completo da 1 ora
Trattamento praticato su lettino con utilizzo di olio
Dispensa fotografica compresa
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/17.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata, a cura del docente.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO POSTURALE
INTEGRATO
Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN QUATTRO STAGE MENSILI
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12/13 MAGGIO; 26/27 MAGGIO; 16/17 GIUGNO; 7/8 LUGLIO
Un corso intensivo professionale di alta specializzazione e qualificazione per tutti gli
operatori di tecniche del massaggio, fisioterapisti e terapie corporee in genere
Presentazione
Il corso di massaggio miofasciale-posturale comprende l’apprendimento di tecniche manuali miofasciali integrate con posture analitico-globali, precedute da un’accurata analisi posturale, allo
scopo di poter agire “globalmente” sui pazienti, attraverso un vero e proprio “lavoro su misura”, per migliorare la forma del corpo e le funzioni ad esso correlate.
Finalità
Per comprendere la finalità del massaggio posturale-miofasciale dobbiamo considerare l’essere umano
come un’unità funzionale dinamica, ogni parte della quale è collegata con le altre per mezzo della
fascia che è il più esteso dei tessuti connettivi e che serve da legame, sostegno, involucro per i visceri, gli organi e da collegamento di questi al sistema muscolo-scheletrico (diaframma, colonna vertebrale, etc.,).
La fascia è dunque l’involucro che modella la forma anatomica del corpo e, a seconda della sua collocazione anatomica, si adatterà sia nella forma che nella sua struttura e composizione a tutte le sollecitazioni meccaniche, biochimiche e psichiche.
A seconda degli stress subiti (traumi, malattie o per un uso scorretto del corpo) la fascia può subire, specie
in zone in cui si inserisce nelle ossa, accumuli di tensione tali da procurare un eccessivo ispessimento o
calcificazioni, fenomeni accompagnati da accorciamento, con diminuzione della normale mobilità ed
alterazioni croniche della postura.
Il massaggio miofasciale scioglie le fibrosità che si sono formate nei punti di maggiore densificazione, considerando però che una lesione non potrà mai essere isolata giacché questa, proprio attraverso la fascia, si
espande persino in parti lontane nella struttura del corpo.
La tecnica consiste in pressioni variabili sulla cute con il palmo delle mani, le nocche, i gomiti o i pollici a
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seconda della massa da trattare, provocando un aumento della temperatura sul punto specifico e normalizzando la struttura del connettivo che apparirà più scorrevole ed elastico.
Il massaggio miofasciale interviene sulla tixotropia del tessuto (sol-gel) riscaldandolo e trasformandolo da uno stato solido ad uno stato fluido e plasmabile, donando in tal modo elasticità e libertà di movimento
ai tessuti, alle articolazioni.
Le posture, attraverso la messa in tensione globale di tutte le catene muscolari (allungamento in isometria eccentrica), permettono di rilevare e trattare allo stesso tempo sia le zone di retrazione miofasciale,
sia le relative compensazioni, apparentemente lontane ma ad esse collegate per mezzo della fascia, ottenendo come effetto globale il riallineamento di tutte le unità corporee nei tre piani dello spazio ed un comfort di
tutte quelle parti del corpo cronicamente tese nel mantenimento di posture abitualmente non corrette.
L’applicazione del massaggio miofasciale e le posture tra loro integrati, consente di sciogliere le fibrosità e di riattivare i filamenti sovrapposti di actina e miosina responsabili della tensione del tessuto retratto,
e di liberare le terminazioni nervose nocicettive imbrigliate nella densificazione del tessuto connettivo fasciale. Il metodo insegna inoltre al paziente, attraverso la rieducazione propriocettiva, come sviluppare la
consapevolezza del proprio corpo nel rilassamento attraverso l’ascolto delle percezioni e sensazioni psicocorporee procurate dal massaggio, dalle posture, dalla respirazione, e come utilizzare di conseguenza modelli di postura più funzionali da integrare nella vita quotidiana
Si otterrà in tal modo un miglioramento della forma del corpo e, allo stesso tempo, una riduzione
del dolore e delle contratture muscolari, a causa della produzione di endorfine e degli effetti positivi sul microcircolo,
Per le ragioni su esposte, il metodo è particolarmente consigliato per problemi attinenti alla colonna vertebrale e all’apparato muscolo-scheletrico in generale.

28

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

CORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO
Guida progressiva al “Re dei massaggi”
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA: 19/20 MAGGIO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l’Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l’accento
sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo,
Massaggio Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull’organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I’uso delle essenze che arricchiscono I’olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
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
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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: venerdì, ore 15.00/19.00; sabato e domenica, ore 9.30/17.00
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.
______________________________________________________________________________________________

CORSO PER IL TRATTAMENTO DEI
TRIGGER E TENDER POINTS
30

Corso teorico-pratico sul trattamento del dolore muscolare,
miofasciale, dei trigger points e dei tender points
Condotto da GIUSVA GREGORI
A Roma, corso completo, in tre seminari mensili intensivi:

19/20 MAGGIO, 16/17 GIUGNO & 07/08 LUGLIO

Questo corso intensivo è volto all’acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché all’acquisizione di abilità manuali e tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare: aspetti anatomofisiopatologici, protocollo d’intervento e trattamento manuale.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE! Questo stage, condotto da professionisti di notevole livello, permette di apprendere delle
tecniche potenti, sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Per partecipare, è preferibile disporre di una conoscenza di base dell’anatomia topografica.
Per acquisire maggiori informazioni sui TRIGGER POINTS e le loro applicazioni, consultare i siti:
http://www.ergoshop.it/benessere/Denas/Sindrome%20dolorosa%20da%20punti%20trigger.htm
http://www.salus.it/dol/miofasc.html
http://www.eurom.it/medicina/ao/ao13_1_33.html
PROGRAMMA
Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale
Definizione di Trigger point e Tender point e differenza tra i due termini
Distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia secondo le referenze della letteratu-
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ra internazionale
Fisiopatologia dei punti grilletto
Metodica teorico-pratica di trattamento manuale e cenni di rimedi farmacologici
L’esame palpatorio
Reperti palpatori caratteristici generali
Attività di palpazione muscolare
Il concetto di valutazione clinica del dolore muscolare
Il ruolo che svolge il segmento articolare corrispondente ai muscoli affetti
Test diagnostici funzionali
I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
Il trattamento del segmento muscolare
Le mappe di proiezione dei Trigger point
Le tecniche MET per il trattamento del dolore muscolare
La tecnica di Travell e Simons per il trattamento del dolore muscolare
La tecnica di allungamento muscolare trasversale
Le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore muscolare
La pressione ischemica
Tecnica di stretch and spray
Metodica con microcorrenti
Tecnica di strain e counterstrain
Il trattamento dei muscoli della regione cervicale, di spalla e di arti
La cervicalgia di origine muscolare
Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
Splenio del capo del collo e semispinale
Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso, muscolo sottoscapolare, muscoli dentati postero-superiori ed inferiori
Il trattamento dei muscoli della regione lombare anca ed arti inferiori
Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei lombi, muscolo ileopsoas
Muscoli del pavimento pelvico
Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
Medio gluteo e piriforme
I muscoli rotatori profondi di anca
I flessori di ginocchio
Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
Sensibilità somato-viscerale
Classificazione del tipo di dolore
Semeiotica medica, trigger point e aree connettivali
Dolore viscerale
Esame aree connettivale e trigger point
Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger point
Trattamento del dolore da trigger nel bambino
Management del paziente/cliente
Esecuzione pratica da parte dei partecipanti delle tecniche precedentemente dimostrate
Test di verifica dell’apprendimento
Chiusura dei lavori e rilascio attestato

IL DOCENTE
DOTT. GIUSVA GREGORI , Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
Presidente dell’ Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
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scienza riabilitativa, dell’arte manuale e delle discipline olistiche
Responsabile dell’Ufficio Management dello Still Osteopathic Institute di Roma
Responsabile del tirocinio clinico dei corsisti in medicina osteopatica presso il S.Os.I. di Roma
Docente Universitario del Corso integrato di Fisiologia Mioarticolare del Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale presso l’Università Cattolica A. Gemelli di Roma
Docente Universitario Del Corso CFU “ Posturologia Integrata” presso il Complesso Azienda Ospedaliera S.
F. Neri di Roma
Docente Del Corso CFU “Triggers Points, aspetti fisiopatologici e clinici” presso l’Università Cattolica A.
Gemelli di Roma - Complesso Azienda Ospedaliera S. F. Neri di Roma
Carica di osteopata e fisioterapista del gruppo di supporto medico del Circolo Sportivo Carabinieri Subacquei di Roma
Fisioterapista e Osteopata del Team Studio Combat - Qualità Life 2
Responsabile e giornalista della rubrica ABC Equilibrium e Vitamine ABC della rivista mensile d’informazione ABC Magazine di Roma Nord
Osteopata e Fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 660,00 euro, in tre rate di 220 euro da corrispondere in concomitanza di ciascuno stage.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + fascicolo illustrato).
______________________________________________________________________________________________

Corso essenziale di TRAINING MENTALE
32

stage di formazione personale e professionale nelle tecniche
di RILASSAMENTO RESPIRAZIONE MEDITAZIONE PSICOCIBERNETICA
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA IN 4 GIORNATE: 19/20 MAGGIO & 9/10 GIUGNO
Il "TRAINING MENTALE" consiste di una valida ed efficace sintesi delle migliori tecnologie mentali e psicologiche oggi a nostra disposizione.
È un (per)corso di formazione personale e professionale, suddiviso in diverse sezioni principali, rivolto a coloro che operano nel settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer, operatori e terapeuti che
utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori aziendali, motivatori, liberi
professionisti, ecc.
Essi apprenderanno nuovi strumenti operativi e un modo diverso di comunicare con se stessi e con gli altri,
ottenendo i migliori risultati, sia sul piano personale che professionale.
D'altra parte, l'uso che si può fare di questo insieme di conoscenze è duplice: esso può essere affrontato come
un vero e proprio percorso di crescita personale ed autosviluppo poichè, oltre alle finalità formative e professionali, già accennate, questo programma rappresenta una sorta di laboratorio esperienziale di studio,
pratica e conoscenza diretta, finalizzato alla crescita personale e all'esplorazione delle proprie potenzialità
interne, intrinseche in ogni essere umano. Lo scopo è di fornire un valido aiuto per utilizzare al meglio le proprie risorse e gestire autonomamente la propria vita.
Il corso parte da elementi basilari per poi svilupparsi progressivamente, ed è aperto a tutti coloro che desiderano espandere ed utilizzare al meglio le proprie possibilità nonché avviare un lavoro di cambiamento interiore che si rifletta poi su quella che è la vita “esteriore”.
Lo stesso processo e le relative tecniche possono poi essere trasmesse anche ad altri interessati, a nostra
volta.
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Il Training Mentale non è e non si propone come una “terapia”, e neppure è indicato come tale. La sua
filosofia e i suoi metodi sono diretti alla scoperta e alla valorizzazione delle risorse interiori del praticante.

PROGRAMMA RIASSUNTIVO DEL CORSO:
19 MAGGIO: TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Le posizioni adatte al rilassamento. Il rilassamento
progressivo di E. Jacobson. Il training autogeno di J. Schulz e le “7 formule” del relax psicosomatico. Il rilassamento immaginativo: l’uso delle immagini distensive. Le tecniche “rapide” per rilassarsi ovunque. Il rilassamento dinamico.
20 MAGGIO: TECNICHE DI RESPIRAZIONE
La respirazione controllata è la chiave di volta del nostro dinamismo psicofisico, è il segreto del nostro star
bene e della nostra salute, fisica e mentale; essa è il punto di contatto fra SOMA e PSICHE, una pratica profonda e totalizzante che può purificare e rivitalizzare tutto il circuito bioelettrico di colui che vi si dedica
seriamente. In noi è presente una forza vitale e intelligente: tale Energia può essere attivata e potenziata dal
RESPIRO PROFONDO E COSCIENTE, e quindi controllata e diretta dal PENSIERO, là dove serve. Ed ecco
dunque un percorso guidato, teorico ma soprattutto pratico, che vi guiderà in un viaggio appassionante ed
intenso attraverso le principali tecniche respiratorie.
9 GIUGNO: TECNICHE DI CONCENTRAZIONE & MEDITAZIONE
Attenzione, concentrazione, meditazione. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali. Mente conscia, inconscia
e supercoscienza. L’io e il Sè. Preparazione alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla meditazione. Le tecniche per concentrarsi e per meditare: concrete e astratte. Meditazioni attraverso i sensi fisici. L’uso dei mantra, delle immagini e del controllo respiratorio. Meditare
nell’azione: l’autosservazione.
10 GIUGNO: PSICOCIBERNETICA & VISUALIZZAZIONE CREATIVA
L’arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo “alfa” del cervello, unitamente alle tecniche di
visualizzazione, pensiero “orientato” ed affermazioni positive, allo scopo di produrre modificazioni profonde
nel proprio “io” e guidare la propria esistenza verso le proprie mete con efficacia e decisione. La
Psicocibernetica viene utilizzata da coloro che desiderano imparare ad gestire il potenziale della propria
mente, per ridurre lo stress, migliorare la salute, l’efficienza, il comportamento, le proprie attitudini, abilità
e prestazioni, nonché a sviluppare un proprio “modello ideale” di vita, positivo e di successo.
IL CONDUTTORE – NOTE ISUGRAFICHE
Stefano Fontana ha iniziato molti anni fa un percorso personale di studio e di ricerca, che lo ha portato a contato con diverse esperienze e realtà, parte delle quali vengono trasfuse nei suoi seminari. Inizia timidamente nel 1982 col proporre i primi corsi presso strutture esterne, fra cui palestre, CRAL e centri sociali. Apre
nel 1985 il Centro Yoga Bravetta e nel 1989 estende il progetto nell’Istituto di Scienze Umane. Da allora, oltre
a condurre i propri corsi, ha organizzato e promosso le attività degli insegnanti olistici e tuttologi di mezzo
mondo, per un incalcolabile totale di migliaia di iniziative e workshop. Direttore tecnico ed editoriale della
rivista Jasmine, si dedica (quando può) anche all’attività di autore ed editore.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI OGNI GIORNATA: ore 9,30/16.30.
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
COSTO DEL CORSO COMPLETO: forfettario, per chi partecipa all’intero corso: 360 euro, in due rate
da 180 euro.
COSTO DI OGNI SINGOLA GIORNATA A TEMA: euro 100,00 per ogni singolo stage.
CERTIFICATO: si rilascia certificato di partecipazione.
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CORSO DI FORMAZIONE IN MASSAGGIO
AYURVEDICO DEL VISO
Condotto da DAFNE CIAMEI

A ROMA 26/27 MAGGIO
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come una condizione di benessere globale (fisico,
psichico e sociale) e non soltanto l’assenza di malattie e di imperfezioni.
Questa affermazione, seppure ancora asettica, porta alla filosofia Ayurvedica e al suo insegnamento di vita
in movimento che si osserva e sa come adattarsi, ripararsi, proteggersi e godere di se stessa in modo mobile
ed equilibrato., Ancora oggi questa disciplina è strumento valido di insegnamento di cura di sé.
Il massaggio Ayurvedico del viso si presenta come un interessante e delicato mezzo di contatto che
raggiunge il corpo nella sua completezza; ne ascolta i ritmi, ne muove le energie, ne osserva le fattezze complesse e offre il suo aiuto discreto per alleviare alcuni disturbi funzionali diffusi quali mal di testa, cefalee,
insonnia. Conoscendolo nella sua esecuzione sfruttiamo al meglio le potenzialità delle nostre mani per ascoltare il ritmo dell’altro, il respiro suo e il nostro, per scoprire ed allentare le tensioni causate dalla stanchezza; conoscendo i Punti Marma del viso andiamo ad esplorare aspetti della fisiologia sottile cari all’antico
sapere Vedico.
Gli effetti sono visibili attraverso il cambiamento della luminosità e del colore della pelle, attraverso la lucentezza dello sguardo, il rilassamento corporeo e l’abbandono delle tensioni muscolari, attraverso la comunicazione tra i due emisferi cerebrali che dona una migliore capacità di concentrazione e di radicamento a terra.
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PROGRAMMA
Introduzione ai principi base dell’Ayurveda, al sistema Fisiologico Ayurvedico e ai Marma. Approccio al concetto di polarizzazione. Ricerca degli oli veicolanti e delle essenze adatte alla costituzione personale e alla
tipologia di pelle. Studio della manualità e scambio dei trattamenti. Localizzazione dei Punti Marma del viso.
Applicazione ai disturbi ad essi correlati.
L’INSEGNANTE
DAFNE CIAMEI studia e pratica varie tecniche di massaggio dal 1996. La sua ricerca nel campo della salute e del benessere nasce con la Reflessologia Plantare e si approfondisce frequentando la Scuola di
Naturopatia ad indirizzo Ayurvedico della Maestra Lucia Tommasini. Grazie ai Maestri Prof. Kulkarni, Rettore
dell’Università di Pune, Dr Sri Krishna Phadke, Sri Guruji Govinda, ha potuto approfondire l’erboristeria, la
filosofia che sta alla base dell’Ayurveda e le tecniche di massaggio spirituale del piede e del massaggio
Abyangham. Si reca nel 2001 anche in India per frequentare il congresso Internazionale su Yoga ed Ayurveda
e conoscere le metodiche cliniche d’applicazione . Fonte di crescita nell’ambito dell’insegnamento è la decennale collaborazione con l’Upter, Università Popolare di Roma. La sua ricerca sull’Uomo e la sua Unità
Corpo–Mente-Spirito, reale concetto di salute come equilibrio dinamico, prosegue attraverso la continua formazione e i viaggi nella conoscenza delle medicine tradizionali che caratterizzano la storia dell’Umanità.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/18.00; domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente: comodo, lenzuolino o telo da mare, due asciugamani da viso, una ciotolina per l’olio.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 220,00 euro
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CORSO DI MASSAGGIO CONNETTIVALE
REFLESSOGENO
(Metodo Dicke)

Condotto da LUCIANO SICCO

A ROMA, IN DUE STAGE MENSILI 26/27 MAGGIO & 16/17 GIUGNO
Un corso intensivo professionale di alta specializzazione e qualificazione per tutti gli
operatori di tecniche del massaggio, fisioterapisti e terapie corporee in genere
Presentazione. Il massaggio connettivale reflessogeno rientra nel campo delle terapie riflesse, cioè
tra quei sistemi di cura che utilizzano la stimolazione meccanica del tessuto connettivo per modificare delle
condizioni di alterata funzionalità degli organi e pertanto rappresenta un approccio terapeuticamente utilizzato per affrontare sia i problemi muscolo-scheletrici che viscerali senza essere invasivi.
Il termine reflessogeno è stato dato così definito in quanto la tecnica di mobilizzazione del tessuto connettivo interagisce con il sistema nervoso autonomo, che a propria volta determina reazioni anche a distanza della regione del corpo trattata.
La pelle è innervata dai nervi rachidei che si dirigono contemporaneamente sia verso i muscoli e le articolazioni, sia verso i visceri: per cui, per mezzo dell’arco neuroriflesso, si instaura quello che si chiama riflesso
somato-viscerale (legge di interiorizzazione) o riflesso viscero-somatico (legge di esteriorizzazione).
Questo meccanismo riflesso, quando è ostacolato a livello muscolo-scheletrico o viscerale, può innescare un
malfunzionamento. Qualunque patologia è sempre accompagnata da una modificazione vascolare locale; c’è
stasi dei liquidi con edema ed infiltrato cellulare e quindi un rallentamento degli scambi. Tali fenomeni che
avvengono per via riflessa, portano alla sclerosi ed alla fissazione tessutale. La normalizzazione di tali tessuti con il massaggio connettivale, restaurando la loro possibilità di scivolamento, diventa determinante.
Finalità. Rispettando il concetto di globalità, il massaggio connettivale reflessogeno, attraverso la sua applicazione sul tessuto connettivo, non svolgerà quindi solo un effetto locale, ma agirà su tutto l’organismo, tendendo a ristabilire l’omeostasi nel sistema simpatico sulla base di un equilibrio tra il settore ortosimpatico e
quello parasimpatico.
Il raggiungimento di tale obiettivo si realizza su alcune regioni corporee mediante tecniche particolari atte
ad inibire o stimolare l’eccesso o la diminuzione dell’uno o dell’altro.
Gli importanti effetti analgesici e decontratturanti indotti dalla tecnica, la consapevolezza che lo stimolo esercitato sulla cute e sottocute agisce per via riflessa sia sulla muscolatura liscia viscerale che su quella striata
scheletrica senza possibilità di separare le due azioni, ci evidenzia immediatamente le ampie possibilità di
utilizzo del massaggio connettivale:
Nella terapia di importanti patologie ortopediche-reumatologiche (periartrite scapolo-omerale, epicondilite,
artrosi vertebrale, reumatismo muscolare, nevralgie, etc.).
Nella terapia di alterazioni di natura funzionale degli organi interni , in particolare quelle a carico dell’apparato digerente, che spesso sono origine di alterazioni organiche o che ad esse si accompagnano (gastrite,
colite, discinesie biliari, stipsi cronica, etc.).
Nella terapia delle cefalee essenziali, degli stati di tensione premestruale, dei disturbi del climaterio, delle
affezioni della circolazione periferica e nel trattamento della fibrocellulite.
Docente: dott. Luciano Sicco
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all’estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni
nelle principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio Posturale
e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: ore 9.30/18.30, inclusa pausa pranzo.
Occorrente: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per appunti.
Costi: il costo è di 470,00 euro, rateizzabili in due rate mensili: 1° rata: 270,00; 2° rata: 200,00.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense illustrate.
Il corso non è indicato per dei principianti assoluti nel settore del massaggio e delle
terapie manuali, e richiede una discreta conoscenza di base dell’anatomia del sistema
locomotore (muscoli, ossa, articolazioni).
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in ELEMENTI
DI MASSOTERAPIA
Condotto da Stefano Fontana
A ROMA, SABATO E DOMENICA 26/27 MAGGIO
Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
36

NEL PROGRAMMA: Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), dorsalgie, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione
arteriosa, sciatica, diabete mellito, insonnia, ansia, nevrosi.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 10,00/16,00, domenica 9.30/14.00
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 240,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE
IN TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT
Condotto da WALTER MARTINELLI

A Roma, 26/27 MAGGIO

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
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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.
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
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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.
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CORSO DI CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
E CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, 2/3 GIUGNO

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

Corso di formazione in BAMBOO MASSAGE
IL MASSAGGIO AL BAMBÙ
Condotto da SARIO BADIN

A ROMA, SABATO E DOMENICA 2/3 GIUGNO
Secondo le filosofiche conoscenze degli antichi cinesi, le canne di bambù erano in grado di far circolare al
loro interno l’energia e potevano essere quindi utilizzate per assorbirla quando questa risultava in eccesso,
ristabilendo così l’equilibrio energetico nel soggetto trattato.
In Oriente, il bambù era inoltre considerato un simbolo di eterna giovinezza, oltre che di salute, fortuna e successo.
Oggi le canne di bambù sono adottate anche in Occidente per effettuare massaggi in grado di liberare dalle
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tensioni sia i muscoli che la mente.
L’operatore manovra le speciali canne di bambù, vere protagoniste di questo massaggio, con manualità basate essenzialmente su un gioco di polso, mediante una tecnica specifica di “riprese rullate” (rotolamento e scivolamento).
Per sciogliere i vari strati di tensione muscolare si fanno rotolare adeguatamente sul corpo della persona, ed
ovunque necessario; vengono utilizzate anche delle particolari tecniche di picchiettamento.
È un massaggio vigoroso, dalle spiccate caratteristiche biostimolanti e riattivanti, particolarmente indicato
per i grandi gruppi muscolari dei glutei, delle cosce e per il punto vita.
Il bamboo massage è un massaggio di benessere ideale sia per l’uomo (soprattutto per lo sportivo, grazie alla profonda stimolazione neuromuscolare che ne deriva, valorizzandone così le caratteristiche decontratturanti e miorilassanti) che per la donna (ottimo sia in presenza di cellulite, che in presenza di ristagno
linfatico e di liquidi, perché con le varie manualità del massaggio, vengono enfatizzate le proprietà drenanti
e riattivanti).
L’utilizzo delle canne permette all’operatore di coprire superfici maggiori, di andare in profondità e allo stesso tempo di fare meno fatica. Le canne di bambù hanno diametri e lunghezze diversi, in modo da personalizzare adeguatamente le varie manovre sui singoli distretti muscolari.
Il lavoro varia a seconda della persona che riceve il trattamento e delle necessità che presenta.
Solitamente ci si sofferma di più sul massaggio alle gambe e nei punti “critici” delle cosce e dei glutei.
Dopo aver trattato la parte posteriore del corpo si passa al lavoro su quella anteriore e, anche in questo caso,
si comincia con una apertura dei punti energetici. Si prosegue con il massaggio alle gambe, all’addome, alle
braccia e alla testa, dove il viso viene semplicemente sfiorato.
Il massaggio al bambù, della durata di un’ora, può essere realizzato sia su lettino che su futon.
Per la frequentazione del corso è necessario avere una buona preparazione di base del
massaggio classico.
L’INSEGNANTE - SARIO BADIN nasce a Gorizia nel 1971. La passione per lo sport, che da sempre lo
accompagna, ha alimentato in lui non solo la voglia di muoversi come espressione del vivere, ma anche la
curiosità e la conoscenza di quelle arti e discipline a lui più consone e vicine. Infatti da atleta praticante nei
campi dell’ atletica, della mountan-bike e del body building, è poi diventato istruttore di fitness, di body building e di attività ginnico-musicali di gruppo. Ha insegnato attività ludico-motorie ai bambini e ginnastiche
posturali e stretching per la terza età. Insegna da quasi 20 anni ed ha impiegato metà di questo tempo nella
gestione e nello sviluppo di un centro fitness, nonché nella divulgazione attraverso convegni e seminari sull’
importanza dell’ attività fisica. Per molti anni ha avuto l’ onore ed il piacere di avere cariche ed attività nel
dinamico mondo dell’associazionismo, contribuendo a formare atleti e ad organizzare svariati eventi sportivi. Per migliorare e continuare il suo cammino, si è poi avvicinato con entusiasmo alla meravigliosa arte del
massaggio, conseguendone il diploma e specializzandosi poi su metodi e attività ad esso complementari.
Attualmente opera come libero professionista sia nel campo della preparazione atletica sia come personal
trainer, nella pratica e nell’insegnamento delle tecniche di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato e domenica, ore 9.30/17.00.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, due
asciugamanI, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Per chi volesse acquistare, a fine corso e presso il docente, il kit per effettuare il
Bamboo Massage, il costo è di euro 79,00
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CORSO DI HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, SABATO & DOMENICA 02/03 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.
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage

PROGRAMMA

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 CROMOTERAPIA
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, 2/3 GIUGNO

L’uso del colore per scopi terapeutici era caratteristica di molte culture antiche, come quella Egizia ed Azteca,
e nella medicina Cinese i colori ricoprivano un ruolo importante anche in termini diagnostici.
In tempi passati medicina e religione erano concordanti, poiché la visione olistica di un tempo anziché trattare la malattia si premurava di riequilibrare corpo, mente e spirito.
Da qui l’importanza della luce, fonte di tutte le forme di vita, poiché proprio nella luce si formano i colori che
ci circondano in natura.
Ogni frequenza cromatica ha le sue proprie peculiarità e particolari effetti sull’essere umano, anche se è solo
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l’occhio, centro della vista nell’uomo, che ne permette la percezione immediata.
Le informazioni dei colori vengono anche trasmesse sotto forma di impulsi nervosi al diencefalo, e questo
porta alla produzione di ormoni responsabili di numerosi processi metabolici nel corpo, che indirettamente
stimolano la nostra energia vitale.
Ed è assodato che il nostro benessere fisico, psichico e spirituale dipende principalmente da un buon livello
di energia vitale! Tramite la CROMOTERAPIA, applicata con l’ausilio di vari metodi, ci è data la possibilità
di prendere consapevolezza della dimensione cromatica dell’esistenza nelle sue mille gradazioni e, tramite la
comprensione delle sue sfumature arricchirsi internamente, “portare colore” nella propria vita e ricostruire
i variopinti tasselli del puzzle della nostra anima.
NEL PROGRAMMA:
L’azione del colore e della luce: i colori dello spettro. Effetti benefici della luce e radiazioni nocive: i raggi
infrarossi, ultravioletti ed i colori visibili. Luce naturale e luce artificiale. Colore e salute: il linguaggio del
colore, colori fondamentali e colori complementari. Le combinazioni dei colori. Tutte le virtù dell’arcobaleno:
effetti sul corpo ed emozionali. Il colore dell’anima: collegamento analogico colore-chakra.
UTILIZZO PRATICO DELLA CROMOTERAPIA - I metodi più antichi. Cromoterapia e visualizzazione: respirare i colori. Utilizzo curativo di suoni e colori in abbinamento. Acqua polarizzata. Cibi colorati.
Tessuti. elementi teorico-pratici di cromopuntura.
L’INSEGNANTE - esperta nelle Arti Magiche, cromoterapeuta e radiestesista specializzata in radionica,
feng shui, interpretazione dei Tarocchi, naturopatia e floriterapia, Doriana Dellepiane è una nota insegnante di queste tecniche olistiche, che utilizza e diffonde con serietà e passione da oltre 15 anni.
Presso le Edizioni ISU ha pubblicato: “VIDEOCORSO DI CROMOTERAPIA”, “VIDEOCORSO DI HOT STONE
MASSAGE”, i libri “MAGIA RADIONICA”, “MAGIA SESSUALE” e le “CARTE DEGLI INCANTESIMI”.
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INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 9.30/18.00; domenica, ore 9.30/16.00.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo e materiale per appunti.
Costi: 280,00 euro.
Materiale didattico incluso: realizzato dall’insegnante, il VIDEOCORSO DI CROMOTERAPIA
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato e quadrante cromoterapico a colori, indispensabile per la diagnosi e la scelta del colore terapeutico idoneo.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 3 GIUGNO
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.

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

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
______________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO DI PADABHYANGA
REFLESSOLOGIA PLANTARE INDIANA
E MASSAGGIO ENERGETICO SPIRITUALE DEL PIEDE
Condotto da DAFNE CIAMEI
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A Roma, 09/10 GIUGNO
Padabyanga, Massaggio Indiano del piede, è una pratica molto diffusa in India e vede le sue radici nella forma
terapeutica dei medici itineranti. Essi la portavano nei vari regni a sostegno delle pratiche mediche fitoterapiche che nell’antichità erano alla base delle cure prestate a tutti. Spesso si affiancava alla conoscenza del
massaggio praticato nelle famiglie. La conoscenza dei principi di base dell’antica pratica ayurvedica, i
Tridosha: Vata, Pitta e Kapha e dei punti riflessi anatomici permettono di impostare il trattamento su livelli
sia energetici che funzionali.
Nel livello funzionale si opera sugli organi e quindi secondo la filosofia ayurvedica sui Subdosha Nel
livello energetico, si opera sui plessi nervosi e dei lobi cerebrali dal piede riequilibrando il Tridosha
Nel livello emotivo - spirituale si opera con il metodo Govindan sul riequilibrio dei Chakra (elementi
della fisiologia sottile)
Le manualità utilizzate saranno di facile apprendimento: rotazioni, pressioni e pompaggio. Il materiale didattico verrà fornito direttamente.
Il presente corso fornisce anche gli strumenti necessari teorico-pratici dei principi Ayurvedici. L’allievo potrà
comprendere la relazione esistente fra stile di vita, squilibrio energetico e manifestazione di squilibri funzionali e apprenderà la pratica del massaggio plantare indiano inserito nel contesto storico più ampio dei vari
sistemi riflessologici. Si approfondisce inoltre il concetto di costituzione (Dosha) e si prevede l’utilizzo dei concetti più sottili di Subdosha come spiegazione energetica delle aree anatomiche secondo la fisiologia indiana.
L’allievo potrà utilizzare questo schema e il massaggio dei plessi per lavorare su materia ed energia.
PROGRAMMA
Introduzione ai sistemi Riflessologici
Distribuzione dei Dosha nell’individuo, equilibrio fra loro nella fisiologia Ayurvedica
Tecnica del massaggio: I punti riflessi e le aree sul piede
Trattamento per il riequilibrio dei Dosha
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Test costituzionale: rapporti ed alterazioni dei Dosha (esercitazioni pratiche sulla propria costituzione)
Subdosha: significato nell’espressione della malattia
Massaggio dei plessi (mappe)
Massaggio Spirituale del piede secondo la tecnica di Govindan
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: orario 10.00/17.30, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: abbigliamento comodo, ciabatte, un asciugamano per i
piedi, una ciotola per l’olio, un asciugamano da viso, una miscela preparata di oli di base: olio di vinacciolo e
olio di germe di grano. Verrà invece fornito l’olio di mandorle dolci e gli oli essenziali
COSTO: 220,00 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO RIMODELLANTE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 16/17 GIUGNO
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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 citati, 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.
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.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 320,00 euro
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI BENDAGGIO
NEUROCINETICO PROGRESSIVO
nel massaggio sportivo e terapeutico
Condotto da BRUNO BROSIO
A ROMA, IN DUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

16/17 GIUGNO & 7/8 LUGLIO

Che cos’è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche “bendaggio funzionale”) può essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria. L’innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al
terapista un approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo, stimolate dall’attivazione del sistema “neuro-muscolare” e “ neuro-sensoriale”. Si tratta di
una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell’area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l’eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l’infiammazione;
diminuire l’anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull’evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
RIASSUMENDO:
Il metodo L’efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell’ambiente della fisio-
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terapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente
dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il
B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un
valido supporto terapeutico per le problematiche legate all’insufficienza del sistema linfatico, riattivandone
il drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.

NEL PROGRAMMA

1° MODULO – INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O “BENDAGGIO FUNZIONALE”, E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL
CORPO
2° MODULO – T.N.M. APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE PROBLEMATICHE FISICHE
IL DOCENTE
Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari
Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: lenzuolino, tuta,
costume da bagno.
Costo: 500,00 euro, ripartiti in due rate mensili di 250,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________
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CORSO DI MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 23/24 GIUGNO

Il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi è un sistema di guarigione che si tramanda di generazione in generazione nelle famiglie indigene Hawaiane. È basato sulla convinzione che tutto è connesso ed è in contatto e che
quindi si può entrare in comunicazione con ogni cosa.
Gli sciamani Hawaiani Kahuna hanno compreso il collegamento tra la salute mentale e la salute fisica. Hanno
sviluppato la conoscenza che i pensieri possono causare problemi di salute spesso evidenti inizialmente a
livello muscolare (sede della memoria). Hanno quindi sviluppato un massaggio che entra in comunicazione
con le funzioni mentali e con le funzioni fisiche per entrare in diretta comunicazione con il problema in atto.
Con questo metodo si può ascoltare e entrare in relazione con ogni problematica e comunicare a questa di
andarsene rapidamente e completamente.
È un massaggio ritmico profondo: l’operatore utilizza dei movimenti fluidi che danno l’impressione di essere
in mezzo alle dolci onde del mare, e questo ritmo comunica con l’equilibrio nelle regioni più profonde della
persona.
Secondo la credenza Hawaiana, l’energia ha bisogno continuamente di fluire in abbondanza attraverso la nostra
presenza, ma spesso risulta rallentata da tensioni e da stress, da pensieri negativi o da cosa ci accade nella vita.
Stress rilevabili a livello muscolare o articolare. Il lavoro tende a sollevare queste tensioni direttamente con le
manipolazioni o con allungamenti muscolari e sblocchi articolari aiutando il processo di guarigione.
È un massaggio che può risultare dolce o energico, lento o rapido, rilassante o tonificante, intenso o leggero,
a seconda delle tensioni che l’operatore incontra durante il lavoro.
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Il Lomi viene spesso chiamato massaggio del cambiamento, perché permette di risollevarsi dal fondo per
ritrovarsi in superficie, e mettersi così alla ricerca di una nuova collocazione e di nuove progettualità.

PECULIARITÀ DEL CORSO
L’insegnamento è basato sostanzialmente sulla pratica. L’apprendimento, che è immediato ed utilizzabile da
subito, consiste di un trattamento completo da eseguire su tutto il corpo.
PROGRAMMA DEL CORSO
SABATO MATTINA: presentazione e breve teoria, pratica nella posizione prona.
SABATO POMERIGGIO: conclusione posizione prona e inizio posizione supina.
DOMENICA MATTINA: conclusione posizione supina e ripasso.
DOMENICA POMERIGGIO: esame con la pratica di tutto il massaggio unificato.
IL DOCENTE
Maestro di Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui e Filosofia del Cambiamento, Massaggio Tradizionale
Thailandese e Massaggio Californiano Emozionale, è l’ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi di
Udine. Autore del primo libro in Italia sull’argomento: Il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui e La
Filosofia del Cambiamento (Ediz. Mediterranee), da lui intrapreso nelle foreste Messicane con
Sciamani hawaiani e maestri Brujos Blancos, propone la possibilità del cambiamento a chi desidera realizzarla nella propria vita. Da sempre impegnato nella promozione di una coscienza di vita che possa approdare all’autonomia nell’ambito della salute, è un instancabile viaggiatore e conosce varie lingue. Ha lavorato per
dodici anni nelle scuole medie con programmi per adolescenti ed insegnanti, ha organizzato corsi e seminari per adulti in Italia e all’estero. Insegna Massaggio Thailandese ai bambini delle scuole primarie.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.30; domenica 9.00/17.00
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo, asciugamano da mare, costume da bagno o altro,
materiale per appunti.
Costo: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall’insegnante.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI TIBETAN STONE THERAPY
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, 30 GIUGNO/1 LUGLIO
PRESENTAZIONE
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).
Questo corso porta all’acquisizione di una particolare tecnica di massaggio praticata con tamponi caldi,
già conosciuta in passato nella tradizione tibetana e persino ayurvedica, e attualmente applicata con successo presso numerosi centri benessere, stazioni termali, etc.: riempiti con piccoli sassi caldi (pebbles), e
arricchiti con particolari sostanze naturali quali erbe e polveri curative, questi tamponi vengono ulteriormente riscaldati per ottenere un’applicazione ottimale che offre il massimo del confort.
Non troppo pesanti e quindi confortevoli all’atto dell’applicazione, i tamponi con i pebbles possono essere disposti su varie parti del corpo, oppure utilizzati con metodiche varie (di strofinamento, tamponamento, picchiettamento…) nel corso del massaggio.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Particolarmente indicato per tutti coloro che hanno già frequentato un corso di Hot Stone Massage “classi-
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co” con pietre basaltiche, è però idoneo anche per chi è interessato a conoscere l’uso terapeutico delle pietre
in termini di posizionamento, e al particolare massaggio con i tamponi.
Infatti, ottime da proporre anche come riequilibrio energetico, e non solo “curativo”, le tecniche proposte in
questo corso sono utilizzabili sia in abbinamento alle manovre di massaggio già apprese, sia utilizzate come
trattamenti a se stanti.
È importante, infine, essere in grado di individuare la tipologia del cliente, in moda applicare un trattamento personalizzato, piuttosto che generico (ed è anche di questo aspetto che ci occuperemo).

PROGRAMMA

PARTE TEORICA:
Presentazione del corso e della tradizionale tecnica terapeutica del Tibetan Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Benefici ed eventuali controindicazioni nell’effettuare il trattamento
Percorsi energetici, comparazione tra medicina indiana e cinese:
le tre tipologie nell’ayurveda in collegamento con i 5 elementi
i 5 elementi, logge e meridiani correlati secondo la tradizione cinese
Come praticare il riequilibrio energetico con le Hot Stones
I “pebbles”, piccoli sassi caldi: loro applicazione tramite metodiche di tamponamento
“Pebbles” e sostanze curative: criterio di scelta delle diverse erbe e spezie
Come creare i tamponi con “pebbles” e altri ingredienti per effettuare un massaggio personalizzato in base
alla tipologia dell’utente.
PARTE TECNICA:
48

Applicazione dell’Hot Stone Therapy e massaggio con i “pebbles”
Massaggio di base con i “pebbles”
- Creazione dei tamponi e loro modalità di riscaldamento
- Manualità essenziali
la sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Protocolli di posizionamento delle Hot Stones in base alle problematiche da trattare
Principali percorsi meridiani e chakra praticati con le Hot Stones
PEBBLES PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall’insegnante dei kit di pietre per il Tibetan
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.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 280 euro, incluso libro illustrato.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: libro illustrato.
______________________________________________________________________________________________

MAGIA RADIONICA
CORSO TEORICO-PRATICO DI RADIONICA & RADIESTESIA
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, 30 GIUGNO/1 LUGLIO
DALLA MAGIA DI IERI A QUELLA DI OGGI…
SCOPERTE DEL PASSATO PER MIGLIORARE IL FUTURO
Ogni essere umano ha in sé la possibilità di accedere, con la mediazione di strumenti radiestesici, alla
Memoria Universale o Coscienza Cosmica - in altre parole: al Tutto.
Possiamo paragonare questo “TUTTO” ad un’enorme, infinita libreria che contiene il sapere di ogni luogo e
di ogni tempo.
L’uomo, da sempre, ha cercato di trovare validi strumenti per accedere a questo sapere, poiché le sensazioni
di armonia che scaturiscono dalla bellezza delle forme e dei suoni gli fecero pensare che potessero essere utilizzate come mezzi di conoscenza.
È importante notare che ciò avvenne presso moltissimi popoli distanti tra loro come cultura ed utilizzando
metodi diversi, ma con il desiderio comune di raggiungere lo stesso fine.
Questi concetti si sono evoluti nel tempo integrandosi man mano con le nuove scoperte della scienza, senza
però mai perdere totalmente quell’alone di mistero che le accomuna tuttora con studi esoterici piuttosto che
scientifici. Niente di più sbagliato, visto che proprio la fisica quantistica ci parla di microparticelle in movimento, ed anche se la scienza ufficiale ci dice che ogni oggetto, ogni essere vivente emettono delle vibrazioni
e sono quindi in costante e perenne movimento, riesce piuttosto difficile ammettere che tutto ciò che ci circonda vibri, perché non siamo in grado di vedere direttamente questo fenomeno.
Radiestesia significa “sensibilità alle radiazioni” e le radiazioni sono anch’esse di carattere vibratorio.
Viviamo in un mare di radiazioni da noi non percepite, che sono emanate ed assorbite da cose ed esseri
umani: per captarle, ed utilizzarle a nostro vantaggio, possiamo utilizzare validi strumenti, senza mai scordarci che è però l’uomo il più completo strumento di ricerca, e che tutti gli altri sono soltanto dei supporti che
facilitano la concentrazione dell’attenzione, vale a dire dell’energia mentale, per raggiungere lo scopo prefissato.
Se la Radiestesia studia le irradiazioni emanate da tutto ciò che ci circonda e ci insegna ad utilizzare strumenti con cui possiamo intercettare tali vibrazioni (es, il pendolo), la Radionica è l’applicazione pratica
della radiestesia, poiché ci introduce all’utilizzo di circuiti grafici o solidi geometrici quali la piramide.
Il corso proposto sull’argomento rappresenta quindi un valido ed utile mezzo per apprendere metodi antichi
e moderni per l’utilizzo pratico di queste teorie, conoscenze che permetteranno agli interessati di raggiungere una maggiore armonia psicofisica e di imparare a considerarsi parte integrante della realtà che ci circonda.
Seguendo ed applicando seriamente e coscienziosamente le regole teoriche e pratiche divulgate in questo
particolarissimo corso, tanto gelosamente custodite di solito, lo studente acquisisce dei mezzi operativi
estremamente potenti e raffinati, che gli schiuderanno un universo di conoscenza e di potere ai limiti del
miracoloso…
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NEL PROGRAMMA
* conoscenza e uso degli strumenti radiestesici:
detectore tattile
pendolo
biotensore
* la Radionica: cos'è, a cosa serve
* onde di forma e principali circuiti grafici e radionici:
Decagono di Servranx, circuiti di protezione energetica, Sagoma umana e altri…
* Quadrante delle quattro tipologie fondamentali collegate agli elementi della natura secondo la tradizione cinese
* utilizzo pratico dei circuiti, e come operare una scelta ottimale degli stessi
* conoscenza ed utilizzo dei rimedi naturali:
floriterapici
colori
* creazione dei suddetti rimedi e di un Testimone con la Radionica
* pratica dei "mudra" abbinata all'uso del pendolo
* Biometro di Bovis
* Geopatie: rilevamento e neutralizzazione
* Feng Shui, ovvero "l'arte di disporre lo spazio"
* la piramide: i suoi segreti ed utilizzo pratico dello strumento
* animali - totem secondo la tradizione sciamanica e loro utilizzo terapeutico
L’INSEGNANTE - esperta nelle Arti Magiche, cromoterapeuta e radiestesista specializzata in radionica,
feng shui, interpretazione dei Tarocchi, naturopatia e floriterapia, Doriana Dellepiane è una nota insegnante di queste tecniche olistiche, che utilizza e diffonde con serietà e passione da oltre 15 anni.
Presso le Edizioni ISU ha pubblicato: “VIDEOCORSO DI CROMOTERAPIA”, “VIDEOCORSO DI
HOT STONE MASSAGE”, i libri “MAGIA RADIONICA”, “MAGIA SESSUALE” e le “CARTE
DEGLI INCANTESIMI”.
50

INFORMAZIONI GENERALI
Orari del corso: venerdi, ore 17.30/20.30; sabato, ore 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/17.00, incluse pause
di ristorazione.
Occorrente: materiale per appunti e abbigliamento comodo.
Costo: 220,00 euro
Materiale didattico fornito: è incluso nel costo l’indispensabile materiale didattico ed operativo di supporto al corso, fra cui quadranti e schemi radionici particolari, inediti nel libro “Magia Radionica”, che l’insegnante consegna solo personalmente ai suoi allievi.
Per approfondire: è assai utile, anche perché UNICO nel suo genere, il testo operativo scritto dall’insegnante: “MAGIA RADIONICA” (Ediz. ISU, nuova edizione 2008, riveduta e ampliata ).
Certificazione: si rilascia attestato.
______________________________________________________________________________________________

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 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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LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA

di Swami Venkatesananda

PRANAYAMA
Gurudev credeva molto nel pranayama, apprezzandolo incondizionatamente. Poiché il suo ideale era lo yoga integrale, sia l'esercizio del corpo che il controllo del respiro (e quindi della forza vitale) dovevano trovarvi posto. Il pranayama colma di
pace e di beatitudine. È quasi incredibile che Swami Sivananda dedicasse diverse ore della sua giornata, già estremamente intensa, a questa pratica.
Il suo esercizio preferito era quello che chiamava "sukha purvaka" o "pranayama semplice", molto facile e comodo.
D'inverno non tralasciava neanche “bhastrika”: era bellissimo vederlo praticare.
Non insisteva che si dovesse trattenere il respiro il più a lungo possibile (come i testi ortodossi sembrano implicare) ma,
tanto a lungo fino a quando è ancora confortevole. È chiara la differenza?
"Inspira tanto a lungo quanto è confortevole. Trattieni tanto a lungo quanto è confortevole. Espira tanto a lungo
quanto è confortevole".
Due parole rivestono la medesima importanza: "lungo" e "confortevole". Non è "tanto breve finché è comodo" - altrimenti
qualsiasi respiro andrebbe bene. No. Dev'essere prolungato. Questo rese lo yoga di Gurudev un po' più difficile dell'approccio tradizionale, nel quale esisteva già una regola o un tempo stabilito per guidarti.
Il pranayama di Sivananda comporta vigilanza. Ci vuole attenzione, serietà, sincerità. Devi raggiungere il tuo limite ma non
oltrepassarlo. Non dev'esserci violenza, forza o tensione alcuna. In questa maniera viene promossa l'armonia interiore. Lo
yoga va praticato seriamente, ma senza violenza o spirito di competizione. È straordinario. Questo è lo yoga di Sivananda.

52

Ogni mattina si alzava invariabilmente prima delle tre, molto in anticipo rispetto all'ora in cui chiedeva agli aspiranti di svegliarsi, e dedicava più di un'ora al solo pranayama. Seppure la sua giornata fosse particolarmente impegnata vi si applicava
per altre tre ore almeno. Negli ultimi anni di vita, essendo in difficoltà con le asana, diceva: "Ad ogni opportunità pratico del
pranayama, lo faccio anche allungato sul letto e persino di notte se non dormo". Spesso si aiutava appoggiandosi su alcuni cuscini, ed il suo consiglio per chiunque incontrasse era: "Se non puoi fare bene le asana yoga, fa quello che puoi, ma
pratica molto pranayama". Gurudev sapeva che il pranayama, non il semplice esercizio di respirazione, ha un effetto profondo sul sistema nervoso e la mente, promuovendo uno stato interiore di benessere ben diverso da quella che viene convenzionalmente chiamata salute.
PRATYAHARA
Abbiamo già visto come fosse regolarissimo nella pratica delle Asana Yoga e del Pranayama. Riguardo al Pratyahara (astrazione dai sensi), aveva qualcosa di particolare da insegnarci e dimostrarci. Egli stesso lo definiva "Pratyahara del campo di
battaglia". In mezzo al brusio o addirittura al chiasso, ad ogni genere di rumore o seccatura, bisogna rimanere concentrati
su un pensiero oppure su un lavoro che si sta svolgendo. Si deve saper alienare la mente dalle contingenze e dirigerla all'interno. Gurudev ci riusciva con disarmante semplicità. Gli aspiranti in visita gli si sedevano spesso accanto, per restare stupefatti di come lavorasse proficuamente circondato com'era da sei macchine da scrivere, che non smettevano un attimo di ticchettare, e da un nugolo di devoti provenienti da ogni dove; infatti il saggio si sistemava proprio nella zona più caotica dell'ashram, riservando alla propria attività la medesima attenzione che avrebbe saputo dedicargli nella solitudine di una grotta.
Questa tecnica è stata già trattata: si chiudono gli occhi e si ripete mentalmente il Nome del Signore ad intervalli di pochi minuti.
Tratto da “LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA - Vita ed Insegnamenti di un
Maestro Yoga” di Swami Venkatesananda - Edizioni ISU, 2005

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 SPIRITO DELLA
NOTIZIA
L'ANGOLO
DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

LA SAGGEZZA DELLA TARTARUGA

“La nostra è una cultura del lavoro, dove lo stesso valore degli
individui è misurato con il valore
di mercato del loro lavoro”.
(Jeremy Rifkin)

rapidità, la fretta e l’impazienza,
essere lenti è sinonimo di inefficacia.
Invece in altre culture questo animale viene associato ad una dimensione spirituale, come simbolo di longevità e saggezza.
La tartaruga segue il suo ritmo
senza fretta ma senza pausa, ha un
obiettivo ben chiaro, è dotata di perseveranza e costanza.
Al contrario, la caratteristica del
nostro mondo attuale è l’accelerazione, la rapidità, il cambiamento brusco e immediato. Siamo governati
dall’orologio e, paradossalmente,
corriamo sempre di più per avere
sempre meno tempo.
Di fronte a una maggioranza di
persone che non ha tempo per nulla,
c’è una minoranza di persone che ha
la necessità di “ammazzare il tempo”
Nei periodi anteriori all’avvento
dell’industrializzazione il tempo di
lavoro era in stretta relazione con i
cicli della natura e dell’esistenza
umana. Successivamente il tempo e il
denaro hanno acquistato un significato differente, per cui gli individui e
le organizzazioni si sono strutturati
in funzione dell’attività lavorativa. Il
lavoro diventa una responsabilità,
acquista un valore sociale dominante
e diventa un “generatore di identità.
Siamo perchè lavoriamo e il creare
ricchezza diventa un imperativo
morale.
Di conseguenza essere “disoccupato” diventa un segnale d’inutilità,

“Le tre malattie della civilizzazione attuale sono: una progressiva
mancanza di comunicazione, una
rivoluzione tecnologica che non
abbiamo il tempo di assimilare e
che non sappiamo dove ci porterà, e una concezione della vita che
passa unicamente attraverso il
trionfo personale, individuale.”
(Josè Saramago)
“Ogni tanto gli uomini inciampano nella verità, ma la maggioranza si alza come se nulla fosse” (W.
Churchill - citato da
J.L.Trechera))

“L

a saggezza della
tartaruga,
senza
fretta
e
senza
pausa” è il titolo del libro di José Luís
Trechera, psicologo e scrittore spagnolo, che utilizza l’immagine della
tartaruga per interrogarsi sugli stili
di vita occidentali.
La tartaruga è un animale con un
ciclo vitale lento, tanto che nella
nostra cultura viene associata al torpore e all’inutilità.
Nella nostra società, caratterizzata da una corsa affannosa per guadagnare tempo, dove imperano la
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perché la persona non è produttiva.
Parimenti il lavoro domestico non è
valorizzato perché non è traducibile
in valore monetario.
La caratteristica del nostro
tempo non è solo la velocità ma l’accelerazione e ipervelocità continua;
ciò che ieri era rapido oggi è inutile e
lento. Quest’ambizione di essere più
veloci è associata alla sfida della produttività ed efficienza, in un contesto
in cui le nuove tecnologie hanno un
valore fondamentale.
L’Homo digitalis ha sostituito
l’Homo sapiens. È significativa la
rapidità con cui si realizzano le innovazioni tecnologiche. Questi strumenti tecnici sofisticati sembrano
facilitare la vita di molte persone per
la maggiore disponibilità di beni di
consumo che essi apportano. Ma
bisogna rendersi conto di come questa accelerazione permanente destabilizzi e crei incertezza.
Tutto si svolge così in fretta che
non siamo più capaci di fermarci.
L’accelerazione si trasforma in un
virus che contagia tutti gli aspetti
della vita. Purtroppo questa macchina di accelerazione ha un costo enorme non solo in termini economici, ma
anche in termini sociali
L’orologio è uno strumento da utilizzarsi per organizzare il tempo, ma
non deve essere trasformato nel
nostro dittatore. In teoria le nuove
tecnologie avrebbero dovuto portare
ad una maggiore disponibilità di
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tempo libero, ma in realtà il numero
di ore dedicato al lavoro è aumentato. Si ha la sensazione che stiamo
diventando vittime della sindrome di
Frankenstein, nel momento in cui
queste nostre creature, le nuove tecnologie, si rivoltano contro il loro
creatore, per diventare suo padrone.
Le stesse tecnologie, che creano
le basi di una migliore comunicazione e conoscenze, sono utilizzate in
modo eccessivo tanto da creare una
società di maggiore frammentazione.
Invece di aiutarci a rilassarci, le
nuove tecnologie per esempio il telefono portatile (cellulare) possono
creare l’ansia di non essere reperibile, per cui dobbiamo stare all’erta
tutto il giorno.
Mentre fino al secolo passato l’uomo aveva come obiettivo principale
la sopravvivenza, nell’epoca attuale
nei paesi occidentali dobbiamo
preoccuparci di dare un senso alla
vita, perché abbiamo la prospettiva
di vivere più tempo come vecchi che
come giovani.
È essenziale – scrive José Louís
Trechera – iniziare un appassionante viaggio verso la felicità e aggiungere qualità di vita agli anni e non
soltanto anni alla vita.
La nostra società è piena di
esperti in efficienza, ma manca di
persone capaci di diffondere felicità.
L’aumento della quantità di beni
disponibili non è accompagnato da
un miglioramento della qualità della
vita.
La tartaruga è permanentemente
in movimento. Quando un essere vivo
cresce non invecchia. Questo è il
segreto della leggendaria longevità
del coccodrillo del Nilo e della tartaruga gigante. Questi due animali
smettono di crescere solo gli ultimi
cinque minuti della loro vita, prima
della morte, e quindi si mantengono
giovani fino all’ ultimo istante.
Quindi è importante, anche per gli
essere umani, mantenersi vivi, creativi e con la ferma determinazione di
portare avanti i propri progetti.
Se perdiamo il nostro orientamento nella vita, se ci lasciamo distrarre, cadiamo in comportamenti
distruttivi. Se invece perseguiamo un
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obiettivo, sarà più facile reperire i
mezzi per conseguirlo, evitando di
esaurirci in sterili tentativi.
L’esperienza dimostra che spesso
la velocità funziona come un boomerang, il quale si ritorce contro l’individuo e contro il processo produttivo.
Si capisce bene che non basta
promulgare leggi e che bisogna cambiare le mentalità. Trechera auspica
una “rivoluzione copernicana” che
restituisca all’uomo tutto il suo valore e lo ponga al centro dell’universo.
Anche le trasformazioni devono
seguire il loro processo e, come fa la
tartaruga, bisogna procedere a poco
a poco e con perseveranza. Ritorna
in mente un vecchio proverbio italiano: chi va piano va sano e va lontano.
In questi ultimi anni si è fatto
strada un nuovo atteggiamento di
fronte alla vita, che viene sintetizzato nella parola inglese “slow” (lento,
tranquillo), che parte dal presupposto che la serenità e la calma migliorano la qualità della vita.
A partire da diversi contesti si è
delineato un movimento che, pur
senza un obiettivo premeditato, si è
cristallizzato in una corrente alternativa che fa leva sulle implicazioni
connesse con il termine slow (lento,
calmo).
Rivendicare la lentezza è un
modo di affrontare la vita con piacere, di guardare le cose con calma, di
resistere alla fretta e godere maggiormente dell’esistenza.
Non si tratta di fuggire dal sistema, ma di partire dalla realtà di ciascuno di noi e affrontare la vita in
modo diverso. Come ha scritto Carlo
Petrini, fondatore di Slow Food, “lottiamo per il diritto di stabilire il
nostro ritmo. Essere lento significa
che si controlla il ritmo della vita e si
decide quale è la velocità che conviene in un determinato contesto”.
La prospettiva slow non è una
corrente “rivoluzionaria” ma rappresenta la possibilità di un cammino da
seguire, che tiene in maggiore considerazione i bisogni reali dell’individuo e della comunità.
Per esempio, sulle idee che stanno dietro le parole slow food, J. L.
Trechera precisa che lo spirito che
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sta alla base di questo slogan è di
attuare uno stile di vita che recuperi
i valori tradizionali della cultura e
della cucina mediterranea.
La filosofia slow può essere
applicata da persone di tutte le età e
classi sociali; non è un movimento di
elite, perché chiunque può effettuare
un cambiamento di valori e di abitudini di vita che può consistere nel:
passare più tempo in famiglia, con gli
amici, passeggiare di più, essere più
in contatto con la natura e così via.
Sfuggire alla tirannia dell’orologio non significa rinunciare alle
nuove tecnologie che, se usate con
saggezza, possono essere alleate nel
nostro obiettivo di migliorare la qualità della vita.
Nella stessa linea dello spirito
slow, si sono sviluppati altri movimenti che hanno l’obiettivo di aiutarci ad assaporare la vita, valorizzando più la qualità della quantità.
Dopo il movimento slow food (alimentazione lenta e calma) è sorto il
movimento slow town (città lenta)
che promuove l’uso di una tecnologia
orientata al miglioramento della qualità dell’ambiente e del tessuto urbano, e svolge attività educative verso
uno stile di vita più tranquillo.
A poco a poco si vanno sviluppando altre iniziative, come per esempio
“slow schools” (scuole lente), “take
your time back” (riprendete il
vostro tempo), “società per la disaccelerazione del tempo”, tutte iniziative che applicano i principi della
filosofia slow.
Penso che, soprattutto per gli
anziani, tutte queste proposte non
possono che essere incoraggiate perchè allettanti e meritevoli di essere
sperimentate. Per chi nella terza età
è alla ricerca di nuovi stimoli ed interessi, queste iniziative possono rappresentare un modo eccellente per
mettere in moto le proprie energie,
stabilire nuovi contatti umani, basati
su interessi ed aspirazioni condivise.
Nel capitolo conclusivo, intitolato
“Decalogo per apprendisti: la calma
è d’oro”, J. L.Trechera, prima di
offrire suggerimenti per raggiungere
uno stile di vita più tranquillo, riconosce la complessità dei temi affron-
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tati, ma si mostra fiducioso che le
ricerche e l’esperienza possano indicare soluzioni che consentano di
generare ritmi di vita più salutari.
Nel presentare il suo “decalogo per
apprendisti”, l’autore precisa che
“apprendista” è l’attitudine di chi è
disposto ad apprendere.
L’apprendista è aperto ad incorporare nuove conoscenze e a procedere verso nuovi sentieri. Chi già sa
tutto è “pieno” e quindi non ha bisogno di imparare nulla. Tuttavia l’attitudine di apprendista trasforma la
vita in un processo continuo di
apprendimento.
Riportiamo il catalogo per
apprendisti “La calma è d’oro”…
1. Cambiare l’orologio con la bussola. Tenere ben presente il
nord.
2. Diventare protagonisti della propria storia: procurare i mezzi a
ciò necessari
3. Imparare a conoscersi: forze e
debolezze.
4. Saper stabilire le priorità: gerarchia di valori.
5. Assaporare il presente: carpe
diem.
6. Saper perdere tempo: ottenere
qualità di vita.
7. Dar tempo al tempo: la creatività ha bisogno di tempo.
8. Sapere semplificare: liberarsi
dalla zavorra.
9. Saper essere paziente e perseverante: essere proattivo e non
reattivo.
10. Saper vivere: essere positivo e
avere senso dell’humour.

accadano.
È fondamentale non solo avere
buone intenzioni, ma è necessario
metterle in pratica. Ognuno deve
essere attore e protagonista della
propria vita.
Nel commento al paragrafo
“Imparare a conoscersi: forze e
debolezze”, l’autore ripropone l’antica massima dell’oracolo di Delfo:
“Conosci te stesso”.
Si ripresenta l’eterno interrogativo: Chi sono io?
Purtroppo di fronte a questa
domanda, che dovrebbe essere l’obiettivo principale della nostra esistenza, gli esseri umani tendono a
distorcere la percezione della realtà
per evitare il dolore dell’accettazione
di ciò che è.
Soprattutto nell’ultima fase della
nostra vita dobbiamo avere la saggezza di scoprire chi veramente
siamo, abbandonare le illusioni, il
rimpianto del passato e sfruttare
ogni momento nel presente.
Dobbiamo smettere di rinviare la
nostra felicità proiettandoci verso un
futuro che non possiamo prevedere.
Come ha detto lo scrittore George
Bernanos, gli esseri umani danno
l’impressione di correre dietro la fortuna, mentre invece stanno fuggendo
da se stessi.
Nel capitolo finale J.L. Trechera
espone una serie di consigli utili per
imparare a rallentare, come ad
esempio condurre lentamente per
assaporare un paesaggio, leggere
tranquillamente un libro, salire a
piedi le scale.
Siccome la creatività ha bisogno
di tempo, consiglia di acquisire la
capacità di un pensiero lento e tranquillo, che permetta all’intuizione di
manifestarsi. Invita a semplificare la
vita e ad abbandonare, come una
zavorra inutile, i pesi fisici e psicologici che ci portiamo appresso, come
la tirannia del dovere, i nostri risentimenti ed esperienze passate, le
paure di eventi che molto probabilmente non si verificheranno mai.
È importante ritornare all’essenziale e alleggerire il nostro bagaglio
per poter proseguire il nostro cammino. L’autore cita una fase di

J.L.Trechera commenta, in modo
stimolante e coinvolgente, ogni voce
del decalogo, mettendo in evidenza
come la maggior parte delle persone
si lamenta dei modi di vita attuali,
ma nessuno li mette in discussione.
Si domanda: vale la pena essere un
turbine in un’agitazione sproporzionata che può condurci all’abisso?
“Per quanto cerchiamo di mascherarlo, la società è malata e noi siamo
i complici che rinforzano le sue patologie.”
Le cose non accadono per caso,
ma perché qualcuno fa in modo che
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Ovidio, “La goccia d’acqua buca la
pietra non con la sua forza, ma con la
sua costanza”, per ricordarci che l’esito si ottiene con costanza e pazienza, anche se possiamo sembrare
lenti.
Il libro si conclude con l’esaltazione di altre virtù, pure comprese nel
catalogo
dell’apprendista,
che
J.L.Trechera espone in modo chiaro
e coinvolgente. Queste sono:
L’ottimismo come attitudine
positiva, che consiste nell’avere fiducia nelle proprie capacità di adattamento e di recupero. Inoltre capacità
di dare un senso alla vita, scommettere nella propria crescita personale
ed assumerci la responsabilità di
continuare ad essere i protagonisti
del nostro destino.
Creatività, come capacità di
creare, produrre, risolvere problemi
in modo originale.
Gratitudine, perché la vita ci
viene offerta gratuitamente, dobbiamo averne cura e consegnarla con
delicatezza e amore.Siamo vivi,
diamo vita agli altri.
Senso dello humour, qualità
essenziale dell’essere umano, che ha
effetto terapeutico e ci permette di
vedere l’aspetto relativo delle cose e
valorizzare
l’essenziale.
Sullo
humour Trechera riporta una frase
bella e significativa di A. Rodriguez
Idígoras:
“Fortunati quelli che
ridono di se stessi,
perché mai mancherà loro
motivo di ridere”

Tratto da
“L’arte della
Longevità”,
di Vittorio
Calogero
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Le stralunate avventure
di Mary Jane
di Mary Jane Le Massage

IL GODIBONDO DOTTOR GOBLIN

M
56

ary Jane è tornata, più incasinata e impiastroccata che mai! Chissà
se qualcuno di voi si ricorderà di quando pubblicavamo, negli anni 90, la
rubrica “SFIGATA NEW
AGE”, scritta e sofferta
dalla nostra amica e
seguace Daniela, che avevamo ribattezzato come “la
donna più sfigata del pianeta”, e ne riportavamo
qui le sue assurde disavventure… ecco, oggi vorremmo solo dire che, in
confronto a Mary Jane,
Daniela era la sorella della
Dea Bendata.
ATTENZIONE: si sconsiglia
la lettura di questo brano a
persone depresse e con tendenze al suicidio. Prima di
farlo, consultare il proprio
psicologo (ma che non si
chiami
Dott.
Goblin).
L’Editore è esente da
responsabilità nel caso di
incidenti come di incremento di grave sfiga nel
proprio karma personale.
Buon divertimento.
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L'orrido Dottor Goblin e il suo sguardo concupiscente:
attente a NON massaggiarlo!
Che lo psicologo mi perseguitasse
doveva essere l’ultimo dei miei problemi e invece….
Care ragazze, come già saprete,
da un anno a questa parte si abbattono nella mia esistenza eventi più o
meno tragici a cadenza trimestrale,
un po’ come l’uscita di questo giornale, insomma.
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L’universo mi butta addosso di
tutto, poi mi lascia circa 90 giorni per
riprendermi e, appena ritorno in
forze, ZAC: eccomi di nuovo con
altre situazioni assurde da affrontare!
Credo che chiamarmi Mary Jane
come la ragazza dell’Uomo Ragno
possa avermi giovato: i miei genitori
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sapevano, sotto sotto, che avrei
avuto bisogno di una ragnatela pronta a salvarmi durante i vari accadimenti della mia avventurosa vita.
Così, alla mia nascita, papà e
mamma, non essendo molto praticanti, hanno optato per una “benedizione FANTASTICA” come quella che
può derivare da un personaggio
inventato dalla mente di Stan Lee.
L’ultimo evento shock risale a
pochi giorni fa, procuratomi dalla
persona cui avevo dato piena fiducia:
il mio psicologo! Ma andiamo per
ordine…
Fu una di quelle mattine che si
ricordano perché talmente dolorose
e assurde da sembrare irreali: appena alzata, senza nemmeno fare colazione, decido di correre al pronto
soccorso a causa di un malore allo
stomaco che non cessa. Durante il
tragitto verso l’ospedale la macchina
pulitrice delle strade mi viene addosso aprendo la mia auto come una
scatoletta di sardine…nessuno si
ferisce ma mentre aspettiamo che
arrivi la polizia municipale per i rilievi, una telefonata mi dà il colpo di
grazia: ho perso il lavoro!!! Non mi
rinnovano più il contratto al Centro
Benessere dei fratelli Mortimer, dove
ho appena concluso il mio periodo
come massaggiatrice.
Tralascio il racconto dello stato
d’animo: sono letteralmente sotto
shock per… TUTTO!!!
La mia vita è un po’ stravolta, ma
per fortuna ho ancora una cosa bellissima: il mio ragazzo!
Così, pochi giorni dopo, con la
salute sempre un po’ cagionevole, la
macchina sventrata, la disperazione
per la perdita del lavoro, vado a trovare lui, l’unico e il solo, il più dolce,
meraviglioso, comprensivo, bellissimo uomo che potessi trovare. Dopo
anni di rapporti con psicolabili mi
sono ormai lasciata alle spalle situazioni tristi e devastanti, e approdata
ad una nuova e più soddisfacente
pagina della mia esistenza!
Beh! Appena arrivata lo trovo un
po’ serio: “Cara Mary Jane, tu sei
fantastica ma noi siamo troppo
diversi e penso che dovremmo troncare qui questa relazione”, e poi:
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“Sei una persona estroversa, allegra
e diretta, e a me le persone così non
piacciono” ... ALLEGRA? ESTROVERSA? Noooo, non è possibile!
Amiche, vi prego: chi di voi è stata
lasciata con questa motivazione mi
scriva, perché dobbiamo fondare un
CLUB!!!
Ma con chi sono stata tutti questi
mesi? Con Dracula? Con il frateassassino de “Il nome della Rosa”,
convinto che il riso e l’allegria allontanino gli uomini dalla fede?
Le amiche per fortuna mi adottano, mi sostengono e, con la loro
pazienza, mi ascoltano e annuiscono
come si fa con una donna delirante…Una sera, dopo aver tenuto l’ennesima conferenza “sui modi per
farla pagare a quello stronzo”, mi
procuro una brutta storta al piede.
Non ce n’è una che vada bene!
Il pomeriggio del giorno dopo, con
la faccia gonfia di pianto, zoppicante,
senza soldi, senza auto, senza meta,
insomma un mostro con sembianze
umane, entro in un caffè letterario,
dove si tiene la conferenza di un noto
psicologo, esperto in terapie innovative brevi, della scuola di Giorgio
Nardone e Paul Watzlawick, due studiosi secondo me geniali!
Oltrepasso la stanza d’ingresso,
entro nella saletta, ascolto ciò che
dice il dott. Goblin e decido che quell’approccio terapeutico fa per me!
Ancora oggi mi chiedo perché
quel giorno abbia varcato la soglia di
quel caffè. Non avrei potuto fermarmi alla prima stanza a prendermi un
doppio whisky con ghiaccio (nei film
prendono sempre quello…) e ubriacarmi? Ragazze, le soluzioni semplici sono sempre le più efficaci. E invece noi vogliamo capire, vogliamo
risolvere, vogliamo sapere dove sbagliamo. A volte un bel po’ di sano
super alcolico ci salverebbe da altre
ben più penose situazioni.
Beh, in quella saletta, intorpidita
dal dolore interiore e fisico, sorvolo
sul fatto che lo psicologo sbagli a
pronunciare alcune parole e un paio
di congiuntivi, pensando: “Da piccolo
sarà stato dislessico”.
Ora, un’altra cosa tipica di noi
donne: giustifichiamo tutto! Quando
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vogliamo vedere il bene là dove il
bene non c’è o quando vogliamo chiarimenti là dove c’è oscurità, apportiamo dei miglioramenti secondo le
nostre modestissime idee fantasiose.
Ragazze, se questo non sapeva parlare, non sapeva parlare!!! Perché
dobbiamo sempre abbellire?
Vabbè, andiamo avanti. Arriva il
giorno della prima seduta: “Io prendo 90 euro ma se non hai lavoro te ne
posso prendere 70. Ti va bene?
Altrimenti possiamo fare anche
meno…”
Oddio, non ero mai arrivata a contrattare il prezzo di una seduta psicologica. Dove sono? In un suk? O ad
un’asta al ribasso? “Allora, 70 e uno,
70 e due… 50!!! Bene: ha vinto per 50
euro quella ragazza laggiù che aspetta una ragnatela che non arriverààà!”
Così tutto ha avuto inizio. Goblin
mi prescrive degli esercizi da fare a
casa dicendomi di non parlare con
nessuno della terapia.
Passano 3 mesi e invece di stare
meglio e sentire che scatta qualcosa,
entro in un trip depressivo terribile.
Divento abulica, passo le mie
giornate annoiandomi, ammorbo le
amiche sui miei problemi lavorativi,
naturalmente senza rivelare ad
anima viva che sono in cura da uno
psicologo (ah ah ah, “in cura” è un
parolone e a dirvela tutta dovrebbe
andarci lui, povero palle!).
L’ultima volta, che risale a 2 settimane fa, racconto a Goblin che sono
alla canna del gas.
Lui mi pone alcune domande e
deduce che non avrei dovuto parlare
con nessuno non solo della terapia
ma anche dei miei problemi personali: “Vedendoti mi sembravi una
ragazza molto riservata, non credevo
che tu parlassi delle tue questioni
private. In effetti si tratta di un mio
errore non averti detto questo… ma
da ora in poi facciamo così, eh?”
Mah! O bello psicologo dei miei
stivalini, ma fai psicologia da bar???
VEDENDOMI COSA??? SECONDO
TE IN FRONTE HO SCRITTO: NESSUN PROBLEMA DENTRO DI ME, IL
CIELO STELLATO SOPRA DI ME???
Fai delle congetture sulla base del
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mio bel faccino?
Non è che quella sera al caffè letterario, mancando il vero psicologo,
hanno mandato il ragazzo dei cocktails a tenere la conferenza?
Un po’ infastidita da tutto ciò, mi
lascio convincere a sperimentare
questo silenzio stampa, che tra l’altro avrei tenuto anche 3 mesi fa, se il
GENIO me lo avesse esplicitato! Poco
prima di salutarci, mi dice: “Quando
aprirai un tuo studio, verrò a farmi i
massaggi da te, tra l’altro mi piacciono tantissimo…”
La sera stessa ricevo una sua
telefonata: vorrebbe farsi fare un
massaggio!
Beh, molto imbarazzata, faccio
presente che lui è il mio psicologo e
non so quanto sia il caso. Goblin
risponde che il suo metodo terapeutico è tecnico e non c’è niente che
possa inficiare il lavoro che stiamo
facendo. Insomma insiste per questo
massaggio e io accetto di farglielo.
O donne, io non ci capisco più
niente, decido anche questa volta di
vederla così come me la presenta e
non come il mio inconscio mi urla da
laggiù, nel profondo!!! POVERO
INCONSCIO QUANTO TI HO TRASCURATO! Alla fine di questa brutta
storia ti porto al luna park e ti compro lo zucchero filato!
Arriva il pomeriggio del massaggio e … O RAGAZZE CHE SITUAZIONE! Il mio istinto! Che fine avevo
fatto fare al mio meraviglioso istinto,
degno della ragazza del mitico
Spider man? Ma no, è il 2012, siamo
personcine civilizzate e razionali,
che ce ne facciamo dell’istinto? Di
niente, solo che non sappiamo più
annusare il pericolo! Accolgo Goblin
nel mio appartamento, dove ho ricavato un piccolo studio, lo lascio prepararsi, faccio due parole per togliere eventuali imbarazzi e parto con il
massaggio: non faccio in tempo ad
iniziare che…: “Mary Jane sei bravissima, potrei assumerti a tempo
indeterminato” e altre sdolcinatezze
che mi imbarazzano. Respiro cercando di mantenermi centrata e concentrata su ciò che faccio. Sull’addome
ci sto pochissimo perché sento che è
meglio così, sulle gambe pure, tant’è
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che quando gli chiedo di girarsi di
schiena lui mi fa: “Di già?” Insomma
non mi sento tranquilla per niente.
E infatti ho ragione: lui inizia a
mugolare, a tremare, a muoversi….
Mi auguro di cuore che si tratti di
una reazione emotiva, chiedo se ci
sono problemi ma il malato psichico
travestito da psicologo dice che è
tutto perfetto.
Invece io non riesco a passare con
facilità su alcune parti, come ad
esempio i glutei, perché vedo che,
insomma, non sono proprio immobili…
Woody Allen, camminando avanti e
indietro come uno spiritato, con le
mani nei capelli avrebbe balbettato:
“Oh miio Diiiioooo”! Oh mio Dio!...è
… è … terribile… si sta letteralmente scopando il lettino… è orrendo…
oh Dio..!!!”
Cerco di portare avanti il massaggio
come se tutto fosse normale, ma
facendomi una violenza incredibile.
Mi chiedo: “Mary Jane è il tuo psicologo, e se non fosse eccitato? E se
fosse una sua reazione allo stress da
lavoro?” E poi ancora: “O Madonna e
ora che faccio? Continuo come se
nulla fosse?”. Insomma la mente
sovraffollata di domande, dubbi,
richieste d’aiuto ad entità invisibili…Ad un tratto lui cerca di prendermi la mano ed io, con la naturalezza
che posso tirar fuori da quella situazione, vado a fare un passaggio sulla
schiena allontanandomi dai suoi tentacoli… Il massaggio si conclude
molto velocemente, lo lascio sul lettino dicendogli che può rimanere un
minuto a rilassarsi prima di rivestirsi. Nel frattempo esco con l’angoscia
allo stomaco e mi bevo 2 bicchier
d’acqua per riprendermi dallo shock!
Poco dopo, eccolo tutto soddisfatto
che esce dalla stanza: sembra l’angelo più innocente della terra. Mi dice
che è stato benissimo e desidera tornare la settimana successiva. Alé! Io
balbetto qualcosa, mostro il mio
miglior sorriso finto, quindi ci salutiamo e FINALMENTE POSSO
ACCASCIARMI A TERRA.
Mi
chiedo:
PERCHÉ??
PERCHÈÈÈÈÈ???
Naturalmente NON CI SARÀ MAI UN
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SECONDO MASSAGGIO: avrò sicuramente tanto da fare, mi verrà la febbre gialla, la lebbra, la leptospirosi, e
troncherò qui anche le sedute.
Speravo d’aver trovato un aiuto, un
punto di riferimento, un’ancora di
salvezza, e invece non solo non ho
risolto i miei problemi ma anzi se ne
è aggiunto uno nuovo: SONO RIMASTA SOTTO SHOCK PER 3 GIORNI E
MI SON SENTITA UNA CRETINA!
Come da previsione, allo scoccare
del 3° mese si è presentato l’ennesimo evento catastrofico. In compenso
adesso non penso più al mio ex…..
Care ragazze, che dire? Ascoltatevi,
ascoltate voi stesse … e se non
riuscite a sentire niente che urla dal
profondo o non trovate spiegazioni o
siete disperate, prima di qualsiasi
inconsulta decisione, non saltate al
volo verso la soluzione più a portata
di mano: eventualmente, UBRIACATEVI!!!
Vi abbraccio forte e a risentirci presto, sperando per allora d’avere
accanto a me il mio Spider Man di
quartiere!!!
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LA VACANZA AL CAMPO
MACROBIOTICO

di Stefananda

È arduo, è faticoso, parlare di macrobiotica in un momento nel
quale sembra sia caduta nel dimenticatoio, quasi passata di moda
- anzi, fate finta di non leggere il “quasi”.
Oshawa, l’inventore della macrobiotica, è morto e sepolto. I grandi
macrobiotici, quelli convinti, i più assatanati - dei veri e propri crociati della fede - si sono riconvertiti: qualcuno gestisce un Mac
Donald, qualcuno conduce una tabaccheria, qualcuno altro vende
oppiacei e c’è pure chi si vende il culo un tanto all’etto.
Oshawa è morto, perito e deperito, le sue diete spaventabambini
sono passate di moda, la Tettasecca è passata di moda, io non lo
sono mai stato: né macrobiotico, né di moda.
Forse, se di quel movimento qualcosa è rimasto, si tratterà di
microbiotica.
Tra qualche secolo, forse, se ne ritornerà a parlare, in virtù della
famosa teoria dei cicli e ricicli storici perché poi, si sa, in Occidente
di ricicli ce ne intendiamo; ai ricicli siamo tutti abituati, ormai non
ci spaventa più nulla.
La macrobiotica attualmente sembra scomparsa, molti oggi la rinnegano, si vergognano, fanno autocritica (erano già reduci di Lotta
Continua), eppure qualcuno deve ridare un po’ di lustro e di gloria
a quello che fu un pilastro dell’alternativo degli anni 70 e 80 e
poi..... come scordarsi quell’indimenticabile estate di tanti anni fa,
quand’ero ancora giovane, ingenuo, speranzoso e capelluto?
Come non concedersi un romantico, malinconico ricordo, l’abbandono per un revival?
Sebbene di estati simili ne trascorsi, in tutto, cinque, qui ne voglio almeno per ora - ricordare almeno due, di annate: 1984 e 1986.
Questa è la prima, la seconda si trova, l’avrete già capito leggendo il
sommario, nel racconto “RITORNO AL CAMPO MACROBIOTICO”.
PRIMAVERA 84: lessi su una rivista specializzata dell’epoca, forse
l’unica, l’inserzione dell’Associazione Macrobiotica “Tra Paradiso
e Purgatorio”: “venite da noi: con pugno di chicchi di riso scotto e
scondito nella mano destra e due alghe lesse nell’altra, faremo di
voi dei veri uomini e donne alternativi, scoppianti di salute e di
energia”.
La prospettiva era, come non ammetterlo, troppo allettante, perché non provare? Mi preoccupai solo del fatto che, magari, stringendo quel pugno di chicchi di riso mi sarebbe sfuggito di mano: il
corso per prestigiatori non era stato previsto dal programma.
Tipica organizzazione all’italiana.
Il campo “Tra paradiso e Purgatorio” era su un monte isolato,
sull’Appennino Toscoromagnolo, località Sormaragno, scelto di
proposito per evitare contaminazioni con la cosiddetta civiltà.
C’erano cinque chilometri di strada sterrata da fare. Ero riuscito
ad arrivare con dei bus fin quasi all’inizio di questa salita. Vabbè,
avevo con me uno zaino pesantissimo, ero pronto per iniziare la
scalata dal Purgatorio: non mi rimaneva che sperare che il
Paradiso non fosse troppo lontano. Dopo tanto camminare sotto il
sole d’Agosto di mezzogiorno, è naturale che uno poi arrivi e abbia
la sensazione di trovarsi in pieno Paradiso. In seguito a un inferno
di scalata a piedi.
Camminai e camminai, sudai e barcollai, manco avessi avuto con
me una scorta di Vernaccia a cui allabbrarsi di tanto in tanto. Alla
fine giunsi in cima e vidi l’accampamento, il macro accampamento. Data l’ora e la faticata, già pregustavo in bocca il riso scotto e
le alghe lesse: ero già un convinto e perfetto macrobiotico, ansioso
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di iniziare la dieta. Ero arrivato, finalmente, ero al campo macrobiotico. Non tutti hanno una buona opinione dei macrobiotici (bhè,
neanche di me, se è per questo). Ho un amico che dice spesso: “Non
capisco perché molti vedano male i macrobiotici. Io amo i macrobiotici. Sono i miei migliori amici; dopo i cani, le lumache e i frutti
di mare sono le bestie che preferisco. Peccato non siano commestibili. E poi sono troppo magri”. Questione di gusti, come potete
ben comprendere. Io, le mie considerazioni filosofiche, mediche e
culinarie le ho già espresse nel graffiante e psichedelico racconto
“INCUBO ALLOPATICO” e non starò qui a riprenderlo: compratevi la raccolta nel quale è incluso, è troppo “spintarello” e ardito per
essere pubblicabile su una rivista destinata al grande pubblico.
C’erano diverse attività ed animatori che avrebbero dovuto riempire le giornate montane dei partecipanti al campo. Il Tai Chi, che
allora era quasi una novità, l’inossidabile Yoga, o Shiatsu, le Danze
Popolari, tenute da un buffo omino spagnolo alto circa un metro e
trenta, e varie altre cose.
Un’attività tenuta in grande considerazione, chissà perché, erano
le camminate per gli intricati sentieri, per le salite e le discese dei
monti locali. La guida, era anch’essa singolare, a modo suo: il tipo
era alto quasi due metri, fedele al motto enunciato righe fa, “con
un pugno di riso... ecc. ecc.”, girava per i monti in testa alla fila, con
una manciata di riso in una mano e una manciata di lenticchie nell’altra, attento a non perdersi mai nulla. Parlava poco e camminava molto. Anzi, non parlava: grugniva, di tanto in tanto. E spesso si
ripeteva, bisbigliava, un koan, o un mantra, o qualcosa di simile:
“io sono zen, tu sei zen, lei è zen, chi di noi farà zen zen?” Ogni
tanto si fermava: la guida si smarriva spesso. Della serie “non
seguitemi, mi sono perso anch’io”, confondeva spesso i sentieri, si
perdeva continuamente e cominciai a pensare che l’avessero contrattato a Porta Portese o a qualche altro mercatino delle pulci a
buon mercato. Per fortuna, c’era sempre qualcuno più orientato di
lui, nel nostro gruppo, e con le mani libere da legumi e cereali, che
ci traeva in salvo arrivando quasi in orario per i pasti. Ah sì, i pasti!
Lo staff dei cuochi era ancora più strambo. C’era una coppia giovane in cucina che si strofinava continuamente (forse faceva parte
della filosofia macrobiotica, mi sembra un’ottima idea: cucina et
strofina) e un altro cuoco anziano, purtroppo per noi macrobiotico
rigoroso e ortodosso, di quelli che ti mandano avanti a pappe scondite, alghe e semolino, che - non potendosi strofinare - ce la faceva pagare cara a noi. Quando lui operava, era impossibile avvicinarsi alla cucina. Se qualche distrattone affamato lo faceva, sia
pure per caso, lui s’imbufaliva, diceva una sfilza di improperi
macrobiotici (leggasi parolacce et insulti) indirizzati al malcapitato. Poi seguiva il lancio delle pentole, sempre spedite a carico del
visitatore. Per fortuna, la sua mira era pessima, quasi quanto il suo
stile culinario.
Era una persona davvero temibile. Era ossessionato dal fatto che
l’atmosfera del campo venisse contaminata da energie negative. Di
sera, si aggirava tra i rifiuti della spazzatura prodotta dai campeggiatori, rovistando in cerca di prove. C’era una persona al
campo che faceva una cura ricostituente e lui, il Torquemada
macrobiotico, che riusciva perfino a scovare il contenitore di un
integratore tra i rifiuti, leggendo sulla fialetta gli ingredienti,
cominciò a gridare e a starnazzare: “Chi èèèèèèèèèèèè??? Chi è
stato, ‘sto farabutto avvelenatore dell’energia positiva del
campo?!? Qui c’è il glutammato, è un veleno, una pestilenza, ci contaminerà tutti”. Quando qualcuno gli fece notare che, semmai, si
sarebbe avvelenato il consumatore della fiala, s’intestardì, s’infuriò ulteriormente, gridando: “No! A livello astrale, energetico, ci
avvelena e ci contamina tutti”. Per fortuna che la Profezia di
Celestino sarebbe uscita solamente dieci anni dopo: 60 su 70 individui gli sarebbero corsi dietro, fino a stanare quel povero cristo
debilitato che faceva ricorso alle fiale e agli integratori per riabilitarsi. Forse sarebbe stato lapidato, come Santo Stefano, come di
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solito accade nei secoli dei secoli: coloro che vengono lapidati,
prima o poi diventano lapidatori. Ma, una volta tanto, non avvenne
così. Fatto sta, che quel cuoco rigido risultò essere così insopportabile e così poco congeniale alla vita in comune, che dopo in po’ di
giorni, ritrovandosi forzatamente isolato (ma ciò dipese da lui), se
ne andò si sua spontanea volontà, smadonnando e imprecando
contro i campeggiatori peccatori e la cattiva energia del luogo.
Certo, tutti ci aspettavamo una dieta frugale e austera, ma lì la
cosa veniva vissuta con troppa enfasi ed indottrinatura, dimenticando che il cibo è uno dei pochi piaceri che gli esseri umani
riescono ancora a concedersi. Bene o male che sia, è così. Di fatto,
alcuni “pionieri” scopersero che, per quanto apparentemente isolato il luogo fosse, c’era a circa trecento metri o poco più un bar,
uno spaccio abbastanza organizzato, anche se sperduto. Infatti,
non distante da noi, c’era un altro campeggio autogestito, ma certamente non macrobiotico, anzi, direi molto profano. Con la scusa
di andare al bagno, che non c’era, ma era stata costruita una fossa
biologica, che significa un cacatoio e un pisciatoio altamente pestilenziale, per cui quasi tutti lo evitavano, ogni tanto qualcuno spariva: poi ci si ritrovava tutti là, chi a giocare al calcio balilla, chi a
farsi di pane e salame o di merendine. “Questi sono gli integratori
alimentari della dieta macrobiotica”, si diceva. Perfino lo staff
macrobiotico spesso veniva pescato ad integrarsi di prosciutto,
salame e pane bianco allo spaccio. Quando ci si ritrovava lì, dopo i
primi momenti di imbarazzo iniziale, ci si sentiva tutti fratelli accomunati, come facenti parte di una Grande Famiglia. Eccola, la
ricetta buona per la Fratellanza Universale e l’Età dell’Acquario.
Quelli del campeggio dirimpetto, vedendo che eravamo un po’ strani, anche se affamati, non ci vedevano di buon occhio e una volta ci
tagliarono i tubi che portavano l’acqua al nostro campo. Qualcuno
li sentiva spesso imprecare al nostro indirizzo “andatevene via,
maledetti erbivori”. Eh sì, l’intolleranza verso il diverso, lo sconosciuto, lo “strano” è una curiosa cosa: fa vedere gli erbivori perfino quando non ce ne sono. Se eravamo erbivori, lo eravamo di
seconda mano.
Oltre a queste disavventure, bisognava stare attenti ad aggirarsi
tra le tende del campo alla sera: qualcuno, che non gradiva la
famosa fossa biologica, scacacciava qua e là tra le tende, e ogni
tanto c’era chi, camminando scalzo (perché così faceva più naturale), ne coglieva in pieno una: quando questo accadeva, si sentiva
puntualmente imprecare. E se si riconosceva la voce del coglimerda in questione, si capiva pure chi aveva rimediato il “movimento”
per quella sera. Quanto agli scacacciatori, avevamo capito tutti chi
erano, una stranissima famiglia molto vicina alle pecore, che faceva di tutto per ricreare al campo il loro habitat, il loro terreno (sic)
abituale.

dovesse fare, chiedeva all’astrologo, persino il momento migliore
per andare in bagno e quando, finalmente, gli chiese se secondo lui
era meglio che lei restasse o partisse, egli rispose: “figliola mia,
non ci sono dubbi, Giove parla chiaro e Mercurio acconsente: è
meglio che tu vada”. Il giorno dopo partì. Tutto il campo festeggiò.
Venne acconsentito un po’ più di olio e di sale sul riso del pranzo.
Ci fu preparato anche un dolce che non era dolce.
Questo era, più o meno, quello che succedeva là, tra i monti
dell’Appennino. L’unica emozione un po’ più alta sopra le altre solite note, fu quando una notte, durante un diluvio quasi universale,
diciamo pure “regionale”, (pare che lì piovesse sempre e per due
settimane non fece di meglio ma a me, caro Sormaragno, non mi
rivedi più) mi ruzzolò in tenda una ragazza spagnola “muy bonita”, contesissima da tutti i torelli del campo. Torelli un po’ ammanzati, devo dire. Era lì perché la sua tenda s’era allagata. Ma non
gliel’avevo sabotata io, la tenda, capitò da me per sbaglio, è inutile
che m’invidiate: non ce n’è ragione. Ricordo che girò diverse tende,
prima che si fermasse. Altrove. Nella tenda della guida che meditava su chi toccasse fare zen zen. Bene, quella tenda di notte camminava, quasi rotolava giù a valle.
La ragazza spagnola? Lei, in Spagna, a Madrid o dove fosse, si
dedicava ai bambini e al servizio sociale: pare legasse molto con le
suore.
Ma è giusto così: in Spagna, dedicatevi alle opere sociali e religiose. In Italia, venite alla nostra corrida: qualche buon toro è rimasto
anche da noi. D’inverno non sembra, ma d’estate escono fuori.
Chiedetelo a lei, per avere conferma.
A causa del maltempo continuo, visto che molte delle attività non
potevano svolgersi, la principale occupazione era il rimorchio.
Pareva che in quel campo ci fosse sempre una mandria di tori
pronti all’assalto alla prima occasione, che poi mancava quasi
sempre. Ma i preparativi e le procedure erano troppo laboriosi,
almeno per me. Dovevi star lì, parlare per ore, fingerti interessato
a tutto tranne a una cosa, che poi era l’unica che davvero interessasse entrambi. Dovevi mostrarti un po’ fico, sostenere la concorrenza degli altri, raccontare una rete di palle: più palle raccontavi,
più mostravi un interesse disinteressato, più quelle stavano là a
considerarti quale possibile partner estivo. Macrobiotico.
Se questa era la tecnica giusta, io che chance avevo?
Non amando la competizione per la conquista della femmina e del
territorio, io, animale snaturato che sono, preferivo starmene tranquillo a osservare. Fatevele voi le vostre conquiste, ragazzi, casomai rimanesse qualcosina per me, chiamatemi. Rispondo al telefono tutti i giorni. È sempre la stessa trama, sempre la stessa scena,
sempre la stessa recita, per una conclusione che è tre volte su
quattro negativa e l’altra pure, quando quella che sembrava la
volta buona naufraga miseramente e finisce; e allora, si deve ricominciare a “cacciare” di nuovo. Capisco, a volte, perché chi si tira
avanti una situazione da dieci anni e male la sopporta, continua
comunque a protrarla: probabilmente è perché pensa che, alla fin
fine, è difficile sperare di trovare di meglio e tanto vale tenersi quel
poco che si ha. Perlomeno è poco, ma sicuro. Meglio un pulcino
oggi, che un gallo domani. Veramente, se si riesce ad avere anche
il gallo, col pulcino che rimane ci si lavano i pavimenti usandolo a
mo’ di straccio. Eh no, così non funziona, voglio un dio meno creatore, meno fantasioso con gli esperimenti alla cieca e un po’ più
tecnico nelle sue creazioni, che perlomeno funzionino bene, che
non si guastino spesso, e senza un perché. Infatti, stando così le
regole, io mi sono rotto di corteggiare, è troppo stressante e inconcludente; non posso che dire, con solenne rammarico: “signore, vi
prego, vi scongiuro, leggete questo annuncio pubblico, non fatemi
stancare né penare troppo: corteggiatemi voi!”
Non in quel caso... Buona parte delle donne là al campo erano piuttosto racchie, sfiorite e abbastanza attempate; quelle più deside-

C’erano diverse persone negative e deprimenti, lì al campo.
Sembrava si fossero date tutte appuntamento e ne rimasi sorpreso. Non potevo allora immaginare che ne avrei viste, un giorno, così
tante in quelle sfortunate vesti e anche peggio. L’astrologo del
campo prediceva sempre loro ogni sorta di miracoli e di fortune.
Un giorno gli dissi: “Simone, ma perché racconti tutte ‘ste cazzate
a que’ poveracci?” E lui, serafico: “E’ per il loro bene, per risollevarli un po’. Ho visto il loro tema natale, c’è da suicidarsi”.
E un anno dopo, uno di loro, si uccise gettandosi sotto la metropolitana in corsa d’arrivo, a Milano. Era una persona sensibilissima
e dolce, ma anche una delle più tristi che avessi veduto nella mia
pur breve vita. Dinanzi a lui, io che mica ci scherzavo su, ero il
capo clown del Circo Barnum, a confronto.
Ce n’era un’altra, anche giovane, che aveva l’angoscia scolpita in
faccia e si pensava portasse iella. Certuni affermavano che l’ondata interminabile di maltempo, così assidua e implacabile, come la
tassa sui rifiuti urbani, l’avesse portata con sè proprio lei. Essa
ammorbava letteralmente l’ambiente, tanto che anche il più diligente dei macrobiotici riusciva ad andare stitico: qualsiasi cosa lei
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rabili, che erano poche, se le prendevamo i maschi più svegli e più
arditi. Affermazione cinica, maschilista e classista? NO: solamente
la verità, la pura, amara e sincera verità. Così va il mondo: macrobiotico o no, così procede.
Non rimaneva che darsi alla meditazione profonda sperando di
trovare - finalmente - la pace dei sensi. L’acqua fredda della pioggia avrebbe poi fatto il resto. Mi sentii troppo stupido e ingenuo,
che quello non fosse posto per angeli e per romantici l’avevo capito, ma viverlo sulla propria pelle era un’altra cosa, eh sì..... Mi
ripromisi solennemente di recuperare tutto, un giorno, di rifarmi,
quando le stelle sarebbero state propizie, non così ovvie e crudeli,
ancor più degli uomini. Tutto e con gli interessi.
Ve la farò vedere io, oh!!!

Non la finiva più. Dov’era Dio? Dove s’era cacciato? Avevamo bisogno di una mano, da parte Sua. Bhè, mi sarei accontentato anche
solo di un dito, per l’occasione.
E lei: “Maledetto cancerino negativo disfattista.... vai via!!! Pussa
via o te schiaccio, te sfriccico tutto!!! Allontanati da me! Vi odio
tutti quanti, brutti cancheri zozzi... vai viaaaaa!!!”
Io ero rimasto allibito, senza fiato né voce. Non capivo quel che
stesse succedendo. Ero un ragazzo ingenuo e bonario, non riuscivo a realizzare dove fosse il mio guaio, o il mio peccato, pensai che
forse lei oroscopasse troppo, o troppo poco.
“La prego, signora, si calmi sono un suo devoto ammiratore, non
voglio farle del male, non faccia così, sono già abbastanza timido
per conto mio, così mi complica le cose magnificamente. Signora,
la prego, la...”. macché. Ormai era invasata da Marte in conflitto
con Venere. Era stregata da Marte, quel dio battagliero e penurione che ben conosciamo e che simboleggia un genere maschile che
non esiste più. Forse non è mai esistito.
Che dovevo fare? Che potevo fare?
La solita sfiga dei cancerini, osservai: di dodici segni papabili,
quella va a beccare proprio il mio, che esce così, impietosamente,
dalla competizione. La prossima volta, giuro che nasco ariete.

Poi arrivò lei. Poteva essere la donna della vostra vita. Lei era
Saieva, una gran bella donna, di 43 anni e forte di fascino e di
carattere: ne aveva da vendere. Occupazione principale: stelle, pianeti, segni zodiacali e mappe energetiche dei piedi. Per vivere,
sapeva e faceva di tutto: carte, oroscopi, massaggi, riflessoterapia,
do in..... l’enciclopedia medica alternativa fatta donna. E poi..... che
tipa!!! Gran donna. Gran classe. Sebbene avesse mooolti più anni
di me, non potevo non rimirarla di qua e di là. E non ero l’unico.
Chissà perché, c’era sempre una coda di presunti clienti, tutti
pronti per una consulenza astrologica, cartologica o per un massaggino, ai piedi o altrove.
Purtroppo, lei non era sola. Aveva un figlio di quattro anni con sé.
Era un gioiellino tutto riccioluto d’oro.
“Come si chiama il pargolo?”, le chiesi.
“Elio”, rispose lei.
“Elio? Cacchio - pensai - porta male!”
Il nostro fu un rapporto cortese, per i primi tempi, fatto di curiosità - molto frenata - l’uno per l’altra e nessuno dei due pareva scoprirsi di più. Io mi sentivo molto indeciso e in imbarazzo, vista la
situazione, incluso quel divario di età, eppoi avevo una paura inibente di essere rifiutato, di risultare non gradito, inaccettato.
Ammetto che ogni rifiuto o incontro mancato può essere molto
umiliante, per un ometto come me, così poco macho e sicuro di sé
con l’altro sesso.
Sicuramente, sarà capitato a chiunque, almeno una volta, se non
dieci, di aver corteggiato una donna (o magari un maschietto, perché no...) e quindi, a un passo o due dalla sperata “conclusione”, è
successo che vi sia sfumato tutto all’improvviso, per un micidiale
piccolo dettaglio inatteso e incalcolato, magari un ruttino a tradimento improvviso. Dopodiché, vi sarete ritrovati con la faccia da
ebete e lo sguardo fisso per terra o nel vuoto, a chiedervi: “Ma in
cosa ho sbagliato? Dove ho mancato? Cos’è accaduto? Sembrava
tutto OK.... che cos’è che non ha funzionato, a parte il tremore delle
mani, della voce e il tic tac dell’occhiolino?” Già: che cos’è che non
ha funzionato, oltre voi?!? L’avete mai capito?!? Io mai, e sono pure
recidivo.

Per i giorni successivi, venni accuratamente evitato. Eravamo in
tanti, il campo era grande e c’erano altri undici segni zodiacali disponibili. Chissà, forse avrebbe trovato altrove un toro o un leone
con criniera adatto alle sue esigenze, io ormai ero smarrito e sparito dentro, rimanevo solo un esile, inutile, stupido cancretto. Un
cànchero, come diceva lei.
Per cercare di capire se una è già pazza o riesce a impazzire così
in fretta a causa del maltempo a Sormaragno, cercai di indagare
sulla situazione. Dopo un’inchiesta molto discreta, venni a sapere
che lei, alcuni anni addietro, ricevette un cliente per una consulenza nel suo studio, ma il tizio in questione che era, guarda caso, un
canchero pure lui, le saltò addosso senza troppi complimenti, violentandola e derubandola.
Da allora, aveva preso ad avere orrore, odio e ribrezzo per tutti
coloro che fossero nati sotto il segno del Grande Canchero. Mai
segno zodiacale fu più bistrattato, Mai rifiuto fu così imbarazzante, deciso e umiliante, alla faccia del bon ton e del “semo tutti fratelli nell’Età del’Acquario”. Dell’acquario, non del cancro, badate
bene. Tra qualche millennio, però, avremo la nostra rivincita.
Tornerà, prima o poi, l’Era del Cancro, e non solo quella del
Cinghiale Bianco. Nonostante i violentatori ladri cancherosi.
Violentatore io? Non scherziamo su ‘sti argomenti. A me è successo sempre il contrario, ma chi s’è mai lamentato? E, pure in questo
caso, di cosa potevo lamentarmi? Pensate un po’..... C’è chi viene
respinto come un cane perché è brutto. C’è chi viene rifiutato perché non ha un bel lavoro o non ha un soldo. C’è chi viene ignorato
perché veste male o perché è troppo basso. O magari perché risulta essere antipatico.
Io non ero bello, non ero ricco, vivacchiavo di
lavori precari e saltuari. Non vestivo di certo
bene, non ero alto e forse non ero neanche simpatico, ma ero stato scacciato perché nato
sotto il segno del cancro.
Questo, ammettiamolo, non succede a
chiunque sia capitato al mondo. Come
sempre, anche in questo, mi rivelai essere
una rarità.
Dopotutto, ero un uomo fortunato.

Sennonché, in quel caso l’intoppo fu chiaro ed evidente: essendo lei
astrologa, un giorno doveva per forza accadere che mi chiedesse il
segno astrologico e io cosa potevo risponderle? “...Cancro!”
“Cooosa?!? Un cancro!!! Tu sei del Cancro?!?”
Mi puntò contro il dito indice della mani destra. Con l’altra mano
formò un solenne cornone che puntò dritto in cielo. Alla faccia della
superstizione. D’accordo, però lei veniva da Napoli, era già scusata.
Con lo sguardo spalancato, tra l’orrido e l’incazzato mi fissò per
qualche interminabile secondo, poi cominciò la nenia che mi fece
sentire, più che un cancro, un verme.
“Tu... Tu... Ooooooohhhhh... Oddioddioddioddio...”
Sperai che fosse un modo suo, tutto particolare, per dirmi che le
ero simpatico e che le piacevo, ma non sembrava fosse così.
“Tu... un cancro... un cànchero... ooohhhhhh... ooooooooohhhhh...
Oddioddioddioddio...”
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Tratto da “STORIE DAL MONDO
ALTERNATIVO – Guru Cola,
Karma Cola & altri inciuci Edizioni ISU, 1998
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COLLANA
"GLI INTROVABILI"

62

INT2 -TRATTATO DI IPNOTISMO E MAGNETISMO
(165 pagine - 22,00 Euro)

Questa recente "collana" è dedicata alla riedizione di testi particolarmente importanti e significativi, da noi selezionati, usciti molti anni fa (ma, per i loro
contenuti, più attuali che mai e
aldilà di ogni "moda") ed oggi purtroppo - esauriti e non più
reperibili.
Essendo per noi troppo onerosa
la ristampa in formato volume
di queste opere, ma assai convinti della loro validità per
tutti coloro che sono orientati
sulla Via della Conoscenza e del
Benessere, desideriamo condividere con i nostri lettori questo
prezioso patrimonio attraverso
una riedizione, sia pure in
forma "artigianale" (i volumi
sono approntati e in rilegati in
formato "A4"), e con un numero
di copie rigorosamente limitato,
per appassionati e collezionisti.
Le opere più voluminose, con
oltre 200 pagine, sono state
separate in due volumi per
ragioni di praticità e di maneggevolezza.

Un manuale pratico che c'introduce alla teoria ed alla pratica dei
segreti dell'ipnosi, del magnetismo, delle capacità ESP e dell'influenza personale, anche dal punto
di vista curativo ed esoterico. Una
guida preziosa per gli studiosi
delle capacità psichiche, della
fenomenologia esoterica e delle
guarigioni mentali e spirituali.
INT3 - IL RELAX
(125 pagine - 20,00 Euro)
Una guida illustrata, con oltre 50
immagini, per liberarsi - attraverso semplici ma efficaci esercizi da
praticare autonomamente, in casa
propria - dalla tensione nervosa,
dallo stress, dall'ansia e dai disturbi psicosomatici in generale.
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La vita presenta anche (spesso
"soprattutto") i suoi lati pratici e
concreti da risolvere: per coloro
che ambiscono a conoscere i principi e le strade che conducono alla
riuscita delle proprie iniziative, la
"chiave del successo" può rappresentare sicuramente una guida ed
un "amico" utile, anche nei momenti meno lieti.

L'ESSENZA DELLO YOGA, un
rarissimo manuale, un "fai da te"
contenente tecniche yoga esoteriche e spirituali, ai più sconosciute,
derivate dal Raja e dal Kundalini
Yoga, esposte in 30 agili e sintetiche lezioni pratiche.

Un'eccezionale guida pratica per
scoprire, esplorare e sviluppare i
poteri psichici e spirituali: viaggio
astrale, guarigione, materializzazione, lettura dell'aura, telepatia,
telecinesi, chiaroveggenza, chiaroudienza, diagnosi astrale,
influenza a distanza e molte altre
capacità nascoste nei meandri
della psiche umana, che aspettano
di essere "portate alla luce".

S

INT9 - LA CHIAVE DEL SUCCESSO
(2 volumi, 210 pagine - 35,00
Euro)

INT4 - ESSENZA DELLO
YOGA
LA VIA DEL RAJA YOGA PRINCIPI E TECNICHE DI
YOGA ESOTERICO
(2 volumi, circa 300 pagine 35,00 Euro)

INT1 - LA CICLOMANZIA:
COME
LIBERARE
LA
VOSTRA ENERGIA PSICHICA
(2 volumi, oltre 200 pagine 35,00 Euro)

I

tale della coscienza umana, il suo
"potere centrale" ed il cardine sul
quale poggia la possibilità di ogni
essere umano di prendere in mano
le redini della propria vita e di forgiare così iI proprio destino. Rari
sono gli individui che la manifestano spontaneamente: i più, devono
apprendere come svilupparla e
disciplinarla. Eccovi, dunque, un
manuale psicologico estremamente pratico e scientifico al tempo
stesso. Una guida sicura per sviluppare completamente la propria
personalità e il proprio carattere,
il potere della volontà, della memoria, della concentrazione e la solida arte dell'efficienza.

INT12 - IL CONTROLLO DEL
DESTINO
(2 volumi, circa 200 pagine,
32,00 Euro)
Questo originale ed interessantissimo testo ci sottopone lo studio di
quelle "leggi", apparentemente
inspiegabili, che governano la "fortuna" e la "sfortuna", due elementi
imponderabili che fanno la differenza nelle piccole come nelle
grandi cose della vita di ognuno di

INT7 - COME SVILUPPARE
LA VOLONTÀ
(2 volumi, 270 pagine - 35,00
Euro)
La volontà è la facoltà fondamen-
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noi. Partendo da quest'analisi
accurata ed arguta, il libro ci propone dei metodi pratici e concreti
per ingraziarci la prima e sfuggire,
iI più possibile, la seconda.
INT14 - I POTERI DELLA
MAGIA BIANCA
MANUALE DI WICCA, L'ARTE DELLA STREGONERIA
(2 volumi, circa 200 pagine,
35,00 Euro)
Le Arti Magiche sono tornate in
auge, ed era inevitabile: il bisogno
del "magico", del "meraviglioso", è
una pulsione atavica troppo forte
in molti esseri umani, e mai potrà
essere estinta, a dispetto di ogni
pretesa logica e razionalità.
Rispolveriamo, quindi, due testi
dedicati alla Magia, conservati fino
ad oggi pudicamente e in gran
segreto, usciti negli ormai lontani
anni 70 (e già allora, in edizione
assai limitata e per pochi "fortunati") ed oggi irreperibili. Il primo
tratta della Wicca, l'antica "religione" pagana che ha dato origine al
culto della Stregoneria (da non
intendere in senso cattolico e,
quindi, peggiorativo: Satana nun
c'entra niente!), intesa come culto
della Dea Madre, della fertilità e
dei poteri nascosti nella Natura e
nello Spirito umano, che essa insegna a dominare e a dirigere (e qui
la cosa si fa interessante!).
Signori/e, eccovi dunque un esplosivo manuale operativo che vi dirà
praticamente TUTTO: rituali
magici, incantesimi, poteri psichici, l'arte di modificare gli eventi (a
proprio favore), la fascinazione
magica, la magia di guarigione, la
magia di protezione, ecc. ecc.
INT15 - I SEGRETI DEL DRAGONE ROSSO
MANUALE DI MAGIA PRATICA
(2 volumi, 180 pagine, 35,00
Euro)

Un'opera rarissima, basta sugli
insegnamenti
degli
antichi
Grimoires (i testi magici dell'antichità), spiegati però con senso e
razionalità. Tra gli argomenti di
Magia Operativa trattati: la forza
magica: il Mana, l'Orenda, il
Wakan; i malefici d'amore; erbe,
piante e filtri magici; la stregoneria beneventana; difesa magica;
magia salomonica; il segreto
dell'Ouroboros; i talismani; l'osirificazione; elementi di magia egizia
ed atlantidea; la reincarnazione.
INT18 - IL LIBRO DEGLI
ESERCIZI INTERNI
MANUALE ILLUSTRATO DI
TECNICHE TAOISTE
(2 volumi, 185 pagine, 35,00
Euro)
Libro interamente dedicato alle
tecniche taoiste (movimenti fisici
ed energetici, automassaggio,
respirazioni, meditazioni, ed ogni
altro tipo possibile di esercizio:
una fonte inesauribile di metodi!),
note e meno note (perché spesso
mantenute segrete), indispensabile corredo di ogni buon praticante
di arti orientali energetiche, marziali e meditative. Un intero ed
esauriente capitolo è dedicato alle
tecniche terapeutiche per curarsi
e per guarire, elencando numerosi
disturbi e malattie e gli esercizi
specifici
per
contrastarle.
Incontestabilmente: un ineguagliabile scrigno di conoscenze.
INT19 - CREARE LA SUPERMENTE
LE LEGGI DELLA DOMINAZIONE MENTALE
(2 volumi, 210 pagine, 35,00
Euro)
Il potere personale di ogni individuo è dato, sostanzialmente, dal
suo potere mentale, e la sua forza

interiore ne determina l'intensità e
la superiorità. Sono, forse, i
muscoli fisici a muovere il pianeta
ma, indubbiamente, sono quelli
mentali a governarlo e a determinare gli eventi. L'osservazione
della Storia e delle Vite dei grandi
uomini e dei dominatori lo dimostra, aldilà di ogni incertezza.
Questo incredibile libro insegna, in
18 passi-guida, 18 lezioni pratiche,
a risvegliare in sé il proprio Potere
Psichico, introducendo alla conoscenza teorica e pratica del dominio mentale, che può essere diretto
su se stessi e sugli altri, individualmente come collettivamente.
INT20 - AUTOGUARIGIONE
MANUALE PRATICO COMPLETO
(3 volumi, 330 pagine, 40,00
Euro)
Il volume più completo mai uscito
prima d'ora sull'argomento dell'autoguarigione e del benessere autoacquisito. Tutte le tecniche e le
metodiche possibili ed esistenti
vengono trattate, in venti capitoli,
dando spazio a un elevato numero
di esercizi da eseguire, secondo le
proprie specifiche esigenze. Tra
gli argomenti qui a fondo trattati,
per allenarsi nel controllo diretto
della mente sul corpo: autoipnosi,
meditazioni curative, tecniche
respiratorie terapeutiche, visualizzazione creativa, utilizzo delle
onde alfa, pensiero positivo, rilassamento psicosomatico.
Contrariamente a quanto potrebbe
credersi, il testo non tratta soltanto ed unicamente di problematiche
fisiche, ma anche caratteriali e
psicologiche, come ad esempio abitudini nocive, vizi dannosi, fobie e
disturbi del comportamento. Ed è
proprio da ciò che deriva la sua
assoluta completezza.

Il CATALOGO COMPLETO è su www.isuedizioni.com

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

63

j a smin

eA

PRILE - MAGGIO 2012

LE nostre RECENSIONI, senza RECINZIONI
A cura di Paolo Razza & Stefano Fontana
“IO AMO LA PAURA - tecniche e
rimedi per affrontare e superare
fobie, attacchi di panico e paure”
di Roberto Pagnanelli
Hermes Edizioni - pp. 180 ca.
12,50

64

dal titolo; nella “grande metamorfosi”, infatti, parla per la prima
volta apertamente della questione decisiva per noi esseri
umani: la personale sopravvivenza alla morte. Forte della sua
pluriennale esperienza medica, e di una profonda conoscenza
dell’anima umana, mette su carta la sua convinzione: ognuno
di noi sopravviverà come individuo dopo essersi liberato del
proprio involucro fisico. Una chiave importante per la comprensione della vita dopo la morte e un’opera fondamentale
per capire i principi spirituali del morire.

Da quando gli specchi non si stagliano più
come nemici mortali di fronte al povero
essere umano gravato da troppe primavere, e i chirurghi restituiscono alla società volti senza rughe,
senza età, ma soprattutto senza espressione, la paura della
morte, lungi dall’attenuarsi, ha affilato ancor di più la falce della
nera signora. Non solo: è riuscita a donare vigore a tutte le sue
emanazioni, che da normali e organiche reazioni di allerta
(connesse a meccanismi di difesa per la sopravvivenza) si
sono trasformate in crisi parossistiche e incontrollabili. Il dottor
Pagnanelli, che da molti anni aiuta i suoi pazienti a superare
quelle paure che giungono ad essere finanche invalidanti per
la loro vita, ha voluto condensare in questo manuale, ricco di
informazioni semplici e consigli pratici, tutta la sua esperienza
di psichiatra e psicoterapeuta. Si ha dunque l’opportunità di
conoscere le paure, di affrontarle con metodi naturali e di poter
praticare 10 semplici esercizi di psicoterapia, efficaci a fronteggiare le fasi più critiche. Un lavoro che mostra il suo punto
forte proprio nella semplicità e nella chiarezza espositiva.

Sono disponibili le nuove edizioni dei libri di
Vittorio Calogero “L’ARTE DELLA LONGEVITÀ” e
“VIAGGIARE SANO”
L’ARTE DELLA LONGEVITÀ è un
testo ricco d’informazioni e di vedute “controcorrente”, realizzato per far prendere
coscienza, per far riflettere ed aiutare a
dare un senso più vero ed “umano” alla
propria vita. Leggetelo, vivetelo e regalatelo, sarà un gran bel dono.
Sul sito www.vittoriocalogero.com
potete leggere l’introduzione e alcuni capitoli della nuova edizione.
VIAGGIARE SANO contiene una selezione di locali e centri d’alimentazione
naturale per viaggiatori macrobiotici, vegetariani e vegani - in Italia, in Portogallo, in
Spagna e Svizzera italiana (vedi recensione su JASM50, pag. 58)

“LA GRANDE METAMORFOSI moriamo… e vivremo ancora”
di Rudiger Dahlke (con la collaborazione di Margit Dahlke)
Edizioni Mediterranee - pp. 120 ca.
12,50
La parabola letteraria di uno degli autori
tedeschi più prolifici nel campo della ricerca
dei rapporti tra atteggiamento spirituale e
sintomatologia fisica non poteva ignorare
ancora a lungo l’argomento fine vita. Dahlke lo affronta assumendo una posizione inequivocabile, peraltro ben chiara sin

Potete ordinare i volumi all’Associazione
La Sana Gola (via Carlo Farini 70 20159 Milano tel. 02-6687188 info@lasanagola.com) e all’Istituto di Scienze Umane (Lungotevere
Portuense 158 – 00153 ROMA cell. 349-6539246 info@istitutodiscienzeumane.org)

OFFERTA DI ABBONAMENTO A JASMINE
Abbonati ORA a JASMINE: riceverai in omaggio DUE LIBRI a scelta (vedi il catalogo disponibile nel sito www.isuedizioni.com) e l’abbonamento durerà da adesso fino A TUTTO IL
2013 compreso!
COME ABBONARSI:
Inviare 30,00 euro sul c/c postale n° 54892203, intestato a ISU – ISTITUTO DI SCIENZE
UMANE (se preferite fare un bonifico, contattateci).
Scrivere nella causale: ABBONAMENTO JASMINE e il TITOLO dei due volumi scelti.
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DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
www.isuedizioni.com
COLLANA VIDEODIDATTICA

Prodotta da Stefano Fontana
Musiche composte ed eseguite da Marco Berera

Gli intramontabili videocorsi ISU in
DVD (video + manuale interno illustrato)

