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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

e funzionale e un altro sull'utilizzo del massaggio per i più comuni disturbi fisici; oltre 200
disegni arricchiscono l'opera. 14,00 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

INTRODUZIONE
AL MASSAGGIO
Il "libro verde" del
Massaggio, particolarmente
adatto ai principianti. Tutto
ciò che c'è da sapere per
avviarsi con successo all'antica Arte del Tocco, in teoria
e pratica: massaggio generale completo, automassaggio, massaggio di coppia e aromaterapia i
punti forti del volume, con circa 300 illustrazioni. 15,00 euro (ultime copie rimaste!)

LA RIFLESSOTERAPIA
DEL PIEDE
Una introduzione chiara e
completa alla scoperta del
massaggio del piede e dei
suoi "riflessi"… un manuale
pratico utile per tutti, con
numerose mappe ed illustrazioni, e le tecniche dettagliate per il trattamento riflesso-zonale. 14,00 euro

MASSOTERAPIA
Questo volume è dedicato
alle applicazioni più "nobili"
del massaggio, quelle curative. Il libro illustra prima il
trattamento completo, per
poi entrare in maniera specifica nella parte terapeutica,
includendo un prezioso capitolo conclusivo sulle tecniche di riabilitazione motoria

PANCHAKARMA
& SHATKARMA
Un'opera "speciale" per
ricordare il compianto Sri
Govindan: un piccolo trattato comparato fra tecniche di
purificazione yogiche ed
ayurvediche, corredato con
le foto del Maestro e con
numerose informazioni, consigli e pratiche. 11,00 euro

Note e contronote
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ella mia vita professionale e lavorativa, dandomi spontaneamente una certa linea di
guida, ho sempre cercato di combinare fra
loro la qualità e l’onestà della proposta con le inevitabili esigenze commerciali, e di trovarvi un equilibrio. Ci
credi o no, il criterio del “vendere per vendere” non è
mai stato per me un principio ispiratore: avvertitolo
come una forma di prostituzione, mi ha sempre messo
in imbarazzo, con me stesso prima di tutto. Il denaro in
sé non mi ha mai eccitato particolarmente e il rapporto
con questo tipo di realtà, normalmente, è stato per me
conflittuale e foriero di disagio interiore. Non arrivo a
considerare il denaro “sterco del demonio”, come ha
scritto qualcuno, e trovo che i soldi in sé siano oggetti
neutri: sono, in definitiva, un comodo mezzo di scambio.
Trovo che il problema, se c’è un problema, non sta nel
denaro, ma nell’avidità di possederlo e in ciò che si è
disposti a fare per acquisirne, e quando l’oggetto non è
più tale, perché invece di servircene lasciamo che sia lui
a servirsi di noi. Per me il “male” non nasce dal denaro,
ma dentro l’uomo, così come un coltello in sé sarebbe
utile o al limite persino inoffensivo, tutto sta nella mano
di chi lo utilizza. Mi trovo in difficoltà con gente che
parla sempre di calcio, di sesso e di soldi e poiché, in
linea di massima, sono gli argomenti di gran lunga più
battuti dalla maggioranza, trovo che è una ragione in
più per starmene da solo. Per i soldi ho visto e vedo
escogitare e, ovviamente, attuare gli stratagemmi più
vomitevoli e indegni per un essere umano, anche per
pochi spiccioli, in definitiva, perché per far scattare l’avidità, in quelli che sono predisposti, basta davvero
poco. Non importa COME arrivare a mettersi in tasca
più quattrini, conta che questi, alla fine, arrivino. Anche
se devi imbrogliare, rovinare qualcuno o venderti un
amico o tua sorella. L’importante è il risultato, cioè l'utile intascato. Frequentavo un tale, tanti anni fa, che
era solito ripetere un suo mantra: “bisogna saper tirare
fuori soldi anche dalle pietre” - come dire, qualunque
mezzo è buono per arraffare, e non importa se qualcun
altro poi ci rimette - e col tempo ho scoperto che in tanti
la pensavano così, con la differenza che magari non lo
dichiaravano. Era un guidatore di ambulanze e, poiché
a Roma gli incidenti d’auto non mancano mai, contrattando, lui era capace di chiedere a un moribondo raccolto in strada un corrispettivo per portarlo dove questi
preferiva… per cui, se non conoscevi nessun ospedale,
o se non avevi contante, te la prendevi in saccoccia e
venivi scaricato nel primo posto utile ma, soprattutto, a
portata di mano. E sotto un altro.
Ne conosco un altro, che io chiamo “mister 15%”, traffichino nato, che se ne inventa una al giorno per incre-
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mentare (ma mi verrebbe da dire escrementare) i suoi
introiti… fioccano proposte su proposte, che tu dovresti
accettare, dove lui ha già preso accordi in precedenza
per beccarsi una percentuale su quello che tu gli commissionerai, e che è capace di fartelo passare per un
suo favore, o un'occasione, o addirittura un atto di solidale bontà. Secondo me, ha cominciato la sua carriera
da bambino, facendo la cresta alla madre sulla spesa.
Sono sicuro che se potesse, da morto, farebbe anche la
cresta a se stesso chiedendo una percentuale sulla
spesa dei funerali all’agenzia funebre.
E non serve cercare di far capire a questa gente che
sono oggetto di una forma di perversione, perché loro lo
vivono come un fatto naturale – di più: se ne vantano,
persino. Non sono un moralista, e non trovo che una
perversione in sé sia un male, sono cazzi di chi ce l’ha…
ma diventa un problema serio quando sconfina e nuoce
agli altri. E, in tal senso e restando nell’ambito, di solito fai più soldi quando ne fotti a qualcun altro, in maniera diretta o indiretta, perché la tua tangente del cazzo
del 15% la mette in più lui, che neppure lo sa e quindi
non è in grado di scegliere, e deve pure ringraziarti perché “gli hai fatto un favorone da amico”. Bella presa per
il culo.
Sono sempre più convinto che la vera religione dell’umanità attuale, quella reale e non di facciata, sia quella
di cercare di fottere gli altri, in qualunque modo.
Un altro aspetto assurdo è che spesso questi personaggi si “sporcano” per somme irrisorie… manco parliamo
di medie o grandi cifre, ma roba d’accatto, insomma…
hai voglia poi a dire che bisogna “tirare fuori soldi dalle
pietre”: quando sei un gretto e un mentecatto come
struttura umana e mentale, bastano dù sordi e c’hai un
orgasmo e in più ti senti pure un gran dritto, anche se
così non diventerai mai ricco (di soldi, perché ricco di
stronzaggine lo sei già fin troppo)…
L’insegnamento, se ce n’è uno, è che TUTTO È MERCE,
e tutto si può (anzi, SI DEVE) vendere… TUTTO, dai
tappi per bottiglie alle idee, dalle mutandine alle religioni: qualunque cosa fa pecunia, basta saperla vendere. Per quanto ne so io, in questa somma arte sono maestri indiscussi gli statunitensi, è una vera e propria
forma mentis… penso di poter dire che “GUADAGNO,
DUNQUE SONO” sia la frase che più rappresenti queste
persone. Non a caso, è soprattutto là che sono fioriti
centinaia di culti, di sette e di religioni, vecchie e nuove.
Quella che noi chiamiamo spiritualità è un buon prodotto da vendere e il boom dei guru e dei santoni è da là
che è partito, non dall’India… gli altri si sono soltanto
continua a pag. 5
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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’Istitutoinè,particolar
al tempo stesso,
scuola,superiore
centro, punto
di aggregazione
redo
che
chiunque desidemodo laboratorio,
il muscolo tradel tronco
rilassato. e
casa editrice
per
tutte
le
persone
che
oggi,
sulla
scia
di
un
sempre
più
sentito
spirito
di
crescita
personale
ed
ri accostarsi a questa tec- sverso dell’addome.
espansione
delle
proprie
possibilità
interiori,
vogliono
impegnarsi
attivamente
e
positivamente
nella
cura
e
nel
nica debba conoscere e
Durante la pratica degli esercizi è 2) CONCENTRAZIONE (CONperfezionamento
di sé.
comprendere
i sei principi,
perché fondamentale che la respirazione sia CENTRATION)

C
4

solo così potrà imparare a muoversi fluida e circolare: i due atti respira- “È la mente che sviluppa il corpo”.
RICORDIAMO,
conVIeconomia,
grazia INOLTRE,
e fluidità, CHE...
tori si devono susseguire l’uno all’al- J. H. Pilates
Tutte
le
attività
dell’ISU
riservate
soci: pertanto,
traendo il massimo beneficio.sono esclusivamente
tro, un respiro
dopoail’altro,
in modo ogni fruitore dei nostri servizi deve
preventivamente
associarsi
versando
annualmente
la
quota
di
30,00
quota
include origina
anche l’abboDopo la morte di Pilates si sono costi- da garantire che il movimentoeuro
sia (questa
Ogni
movimento
dalla cornamento
a
Jasmine
e
supersconti
su
libri,
videocorsi,
CD,
etc.)
.
tuite numerose scuole, ognuna delle guidato ed organizzato dal respiro. teccia cerebrale dove, inconsciamenTutti
i corsi proposti
possono
essere
avviati
con ha
un una
minimo
partecipanti:
preghiamo,
SEMPRE
& da
quali
si differenzia
per scelte
stilistiOgni
esercizio
sua di
specifica
te, sivi crea
l’immagine
dell’atto
COMUNQUE,
di
prenotarvi
almeno
una
settimana
prima
dell’avvio
del
corso
che
v’interessa.
che (ad esempio, la posizione dei respirazione, che può però essere eseguire ed, in seguito ad essa, il
Pero coloro
che non
a Roma,
su richiesta
possiamo fornire
parecchi
indirizzi
di alberghi,
pensioni e
piedi)
la creazione
di risiedono
ulteriori esermodificata
dall’insegnante
esperto
sistema
nervoso
invia l’informazione
B&B
in
zona,
a
prezzi
accessibili
(non
prenotatevi
mai
all’ultimo
momento:
di
solito
c’è
molta
richiesta).
cizi. Come ogni altro sistema di alle- per adattarla alle esigenze del pro- ai muscoli deputati all’esecuzione di
namento, il pilates è passibile di prio allievo. È importante quindi quel movimento. Per molte situaziomodifiche e reinterpretazioni, riflet- tenere a mente che l’inspirazione ni, come ad esempio nel camminare,
SERVIZIO
INFORMAZIONI
SEGRETERIA
tendo
l’esperienza
e la professionali-E DI
facilita
l’allungamento ed il movi- non abbiamo bisogno di pensare alle
Siamo
a
vostra
disposizione
dal
lunedì
al venerdì,
con orario
349
tà di chi lo insegna. Tuttavia non mento
di estensione
del9.30/13.30,
tronco; èal seguente
azioni danumero:
compiere;
nel6539246
pilates inve–
per
informazioni,
prenotazioni,
ordinazioni
editoriali.
dovrebbe chiamarsi “pilates” un alle- vero anche però che talvolta, per ese- ce vi sarà richiesto di pensare al
Il nostro
è lo
0761 609362.
namento
chefax,
noninvece,
rispetti
i seguenti
guire un movimento di estensione del movimento da eseguire, di immagiPoiché
la
segreteria
dell’ISU
(ma non
la sedeè dei
corsi, che espirare
è SEMPRE
stata da tempo
trasferita nel
sei principi codificati da J. H. Pilates.
rachide,
consigliabile
pera Roma!)
narlo, è sentirlo
per eseguirlo
fuori città, possiamo ricevervi in sede
soltanto
alcune
sere
infrasettimanali
e
il
sabato
e
la
domenica
mattina,
reclutare la muscolatura profonda modo qualitativamente più
corretto.
per
eventuali
acquisti
o
informazioni
specifiche,
esclusivamente
previo
appuntamento
telefonico!
1) RESPIRAZIONE (BREAdell’addome nel stabilizzare e soste- Per questo motivo l’insegnante di
THING)
nere la fascia lombare. L’espirazione pilates usa i “cueing” verbali (indicaLA NOSTRA
SEDE
COME RAGGIUNGERCI
“Soprattutto
impara
a E
respirare
facilita, come abbiamo già detto, l’at- zioni visive, immagini). L’utilizzo
La nostra sede
si Pilates
trova in Lungotevere
Portuense
158, sul
Testaccio,
di di
Porta
correttamente”.
J.H.
tivazione
dellan°“girdle
of Ponte
strenght”
delleparallela
immaginialla
ha strada
lo scopo
attivaPortese (via Ettore Rolli) a pochi minuti
a
piedi
da
Viale
Trastevere
e
dalla
Stazione
Trastevere,
comoda
per
(letteralmente, “cintura di forza”; re a livello più profondo la corteccia
tutti respirazione
coloro che possono
servirsi
famoso
treninoper
cheindicare
collega numerosi
della città
Romadae dintorni.
Una
profonda
e cor-del altro
termine
i muscoli punti
cerebrale,
in di
modo
eseguire il
Tra
gli
automezzi
che,
dal
centro
di
Roma,
possono
consentirvi
di
raggiungerci
senza
difficoltà:
170 (dalla
staz.
retta ossigena il sangue e favorisce del baricentro) ed i movimenti di movimento con estrema
precisione.
Termini);
719;
280
e
con
il
tram
n°
8,
che
fa
capolinea
in
pieno
centro.
la circolazione. Respirare con consa- flessione e torsione del tronco.
È importante quindi che il praticante
Oppure:durante
metropolitana
(lineadegli
B) fino a Piramide,
poi il respiratoria
bus 719 (pocheben
fermate,
e siete già dae noi).
pevolezza
l’esecuzione
Una tecnica
sia concentrato
presti molta attenPer
darvi
un’idea
più
chiara
della
situazione,
abbiamo
inserito
nel
nostro
sito
anche
piantina stradale!
esercizi favorisce il rilassamento strutturata è uno strumento fonda- zione allelaindicazioni
dell’insegnandella muscolatura ed allontana le www.istitutodiscienzeumane.org
mentale per muoversi correttamente; te. La concentrazione poi deve esseinutili tensioni che si possono accu- per questo motivo è importante non re estesa a tutto il corpo e non solo a
COME
ASSOCIARSI
& ABBONARSI
mulare
specialmente
nelle aree
mag- smettere mai di respirare e non cede- quel dato distretto muscolare che sta
Associazione
ed
abbonamento
interdipendenti,
come leil classiche
due facceildella
medaglia:
chi si
giormente bersagliate, come il collo e resono
alla tentazione
di trattenere
fiato eseguendo
movimento:
nulla
deve
associa
è
contemporaneamente
abbonato,
e
viceversa.
le spalle. Di norma si inspira per pre- nelle fasi più faticose ed impegnative essere trascurato per mantenere una
Decidendo
di frequentare
un corso,dell’esecuzione
o uno stage, verrete
automaticamentecorretta
“associati”,
entrando
a far
pararsi
e si espira
durante l’esecudegli esercizi.
postura.
Infine,così
mantenendo
parte
di
questa
grande
famiglia
di
esseri
bizzarri
che
è
l’ISU,
e
vi
arriverà
anche
la
rivista.
zione del movimento, specialmente
Il pilates adotta quella che viene la mente concentrata sul compito da
Per
abbonarsi
alla rivista
ed essere regolarmente
aggiornati
su TUTTEla
le nostre
proposte
ed iniziative,
non èdelnella
fase
più intensa
del lavoro,poichiamata “lateral
breathing”,
eseguire
vi sentirete,
al termine
indispensabile
frequentarci,
ma
si
deve
comunque
inviare
la
somma
di
euro
30,00,
che
dà
diritto
comunque
ché l’espirazione profonda attiva i respirazione laterale che permette di l’allenamento, mentalmente freschi e
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.
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ad avere tre nostri in omaggio.
In pratica:
- L’associato prende parte alle attività dell’ISU (regolarmente o saltuariamente), e riceve in abbonamento
Jasmine (quindi, è automaticamente anche “abbonato”).
- L’abbonato, pur non frequentando le attività associative (per ragioni di distanza, di tempo o personali), condivide lo spirito e gli scopi sociali dell’ISU e lo sostiene versando una quota annuale (essa è rinnovabile, o
meno, di anno in anno, nella massima libertà), ricevendo regolarmente Jasmine.

ATTENZIONE !
Tutte le attività dell’ISU sono esclusivamente riservate ai soci:
pertanto, ogni fruitore dei nostri servizi deve associarsi versando
annualmente la quota di 30,00 Euro.

accodati al carro, appreso in fretta la lezione e sfruttata la situazione finché si è potuto, sputtanando quel che
c’era di buono nelle filosofie spirituali orientali. Per
molti, spiritualità e fare cassa sono sinonimi: e infatti,
cosa c’è di più spirituale del quattrino?
È questa le vera “religione” di oggi: quando pensi
costantemente a qualcosa che diventa la tua ragion
d’essere e di vivere, lo possiamo anche dire, noh?
E, ripeto, tutto questo nella più totale normalità, come
se fosse una cosa intrinseca all’esistenza stessa.
Il prodotto? Quello è relativo: qualunque cosa, se mi fa
incassare, va bene. Non conta il prodotto, non conta
come lo vendo e cosa devo dare per smerciarlo: VENDERLO, solo questo conta davvero. E se per caso qualcuno viene sfruttato, o derubato o ammazzato, embè, sò
ciufoli suoi, mica posso pensà a tutto io…
Mi sono trovato, nel corso degli anni, in situazioni per
me ultra-imbarazzanti… ho messo su una struttura e
una situazione dove circola della gente e, inevitabilmente, questo richiama sempre l‘attenzione di chi cerca
un pubblico dove poter piazzare un prodotto. Così, con
proposte di percentuali più o meno seducenti, sono
stato avvicinato non so quante volte per proporre ai frequentanti qualcosa: dalle alghe dimagranti ai prodotti
biologici, dagli integratori alle scarpe anatomiche, dalle
suole anatomiche alle sòle ergonomiche - di tutto e di
più… ho sempre cercato di spiegare a questi signori, e
signore, che sono un totale incapace nel proporre oggetti da vendere a qualcuno, di qualunque pasta e utilità
siano… perché poi, quando devi convincere qualcuno a
comprare qualcosa, devi dire (ancora una volta) di tutto
e di più, allargando a dismisura gli aspetti positivi, se
mai ce ne sono… dalla cura per l’alluce valgo alla promessa di un karma migliore… ’azzo quanti miracoli
possono fare un’alga, una pastiglia, un braccialetto
energetico.
Sulle prime, per convincermi, si è tentato di adularmi e
di convincermi di essere un missionario (del resto, loro
stessi si sentivano tali): tu devi capire che lo fai per loro,
stai migliorando le loro vite. Ma una vocina insistente
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mi ha sempre detto: no, non lo faccio per loro, starei
svendendo la mia dignità e raccontando cazzate per
avere un po’ di banconote in più (che poi, va detto, se e
quando sarai pagato è un altro Mistero).
Successivamente, e immancabilmente, quando per la
centesima volta cerco di spiegare loro che non mi sento
un venditore e non sono capace di vendere, sperando
che finalmente mi lascino in pace, quelli sbottano e mi
fanno: “Ma insomma, verginello del mengaz, ma chi ti
credi di essere? In fondo tu SEI un venditore, non lavori vendendo agli altri le tue prestazioni?” Come dire, in
maniera più becera e prosaica: “Fontana, sei solo una
puttana”.
E va bene, alzo le mani, messo alle strette lo ammetto:
sono un mignotto, né più né meno come tanti altri, soltanto un po’ più idealista e scrupoloso, e mi si fa colpa
di questo. Però concedetemi, almeno, di prostituirmi
come, quando e con chi gradisco io. Anche un mignotto
di lungo corso ne ha il diritto, perché non è vero che
“tanto i soldi sono tutti uguali”: sono le persone, alla
fine, che fanno la differenza.
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Ecco dove trovare
GRATIS delle ottime
PIETRE per il vostro
Hot Stone Massage
Foto di copertina di
Yuliya Vassilyeva
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CORSI SETTIMANALI ALL’ISU
Lungotevere Portuense, 158
(zona Staz. Trastevere/Ponte Testaccio)

I seguenti corsi SERALI sono disponibili settimanalmente presso la sede ISU in zona
Testaccio/Trastevere, per coloro che vogliono prendersi cura di sé del proprio benessere… per maggiori INFO, consultate il sito nella sezione CORSI SETTIMANALI oppure contatatteci direttamente.

HATHA YOGA

(da settembre a giugno)

Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di chi lo pratica, intervenendo beneficamente sui muscoli, tonificandoli e rendendoli più elastici, e sugli organi interni, sulle ghiandole, sui centri nervosi, favorendo la salute e il rilassamento. Inoltre, gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo pratica sono ormai noti ed apprezzati ovunque. Le lezioni si propongono, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento
muscolare-articolare, posture terapeutiche (ananas), tecniche respiratorie (pranayama), meditative e di rilassamento, di favorire: l'equilibrio psicofisico; la vitalità; il rilassamento profondo; un salutare benessere; una maggiore capacità di resistenza agli stress e alle malattie; la corretta ed armoniosa distribuzione dell'energia vitale nell'organismo.

Ogni mercoledì, ore 19.00/20,30 - Possibile lezione di prova

QI GONG
6

(da novembre a maggio)

Il Qi Gong, noto anche come Chi Kung, è l'antica arte cinese di coltivare, accrescere e rafforzare l’energia vitale, o
“Qi”, una disciplina che ha più di cinquemila anni. È un metodo che si basa su tecniche di movimento, di rilassamento,
di respirazione, di auto-massaggio e di concentrazione mentale: per mezzo di questi esercizi l’energia vitale “Qi”
viene nutrita e rinforzata. Non a caso, la stessa la parola Qi Gong indica un sistema di attivazione dell’energia interiore nell’organismo. La sua influenza sul fisico e sulla mente è globale, determinando benefici effetti su tutti gli apparati; aumentando le energie interiori dell’individuo, questa disciplina rinforza la capacità di resistenza alle malattie
e la possibilità di vincerle riconquistando la salute. Il Qi Gong è considerato inoltre un potente mezzo di prevenzione
e guarigione: aiuta a rinvigorirsi e acquistare più energia vitale, ritardando l’invecchiamento e prolungando la vita.
Induce la stabilità dello spirito e la quiete della mente. In ultima analisi, ci insegna a gestire intelligentemente lo
stress, a mantenere il corpo rilassato ed elastico, e a conservare l’energia interiore forte e sana.

Ogni giovedì, ore 19.00/20,30 - Possibile lezione di prova

TRAINING AUTOGENO (1° corso: da ottobre a dicembre; 2° corso: da

febbraio ad aprile 2013)
Il Training Autogeno è un metodo di distensione che ha come finalità il raggiungimento della calma interiore, e che
modifica in maniera definitiva il nostro comportamento di fronte alle tensioni della vita quotidiana, insegnando a
dominare le proprie forze interiori. Esso si avvale di un approccio psicosomatico, agendo cioè sulla mente e sul corpo.
Considerato da molti come “lo yoga occidentale”, grazie alla pratica regolare del Training Autogeno sono raggiungibili notevoli risultati positivi in ogni ambito del proprio vissuto quotidiano. Una volta appreso, con l’aiuto di un conduttore, potrà in seguito essere utilizzato ovunque, nella calma della propria stanza come nel caos del proprio ufficio.

Ogni giovedì, ore 19.00/20,15 - Possibile lezione di prova

TECNICHE DEL MASSAGGIO – TIROCINIO (da novembre a maggio)
Incontri serali, riservati ai soli corsisti TDM, di tirocinio ed esercitazione pratica, nonché scambio reciproco di trattamenti di massaggio (circolatorio, linfodrenaggio, californiano, estetico, etc.) della durata di due ore e mezzo, per
esercitarsi regolarmente nonché potenziare e perfezionare la formazione personale. Gli incontri sono condotti e
supervisionati da un docente o da un tutor ISU, e le ore così svolte saranno conteggiate nel “monte ore” finale del
percorso, risultando in calce nel certificato.

Ogni lunedì, ore 18.30/21,00
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ELEMENTI & CONCETTI ESSENZIALI
IN BIOENERGETICA
Quando si parla o si legge di BIOENERGETICA, ci si imbatte frequentemente in alcuni termini molto in uso nell’ambito di questa peculiare disciplina… eccone alcuni, che proveremo a spiegare osservandoli più da vicino…

VIBRAZIONI
Ogni organismo vivente possiede una attività spontanea dovuta a uno stato di eccitazione energetica che si
manifesta alla superficie del corpo per mezzo di movimenti e vibrazioni.
Tutti i muscoli dell’organismo sono attraversati da un flusso d’energia (bioenergia) che in uno stato di buona
salute viene avvertita come un leggero e piacevole fremito. Quando invece sono presenti nell’organismo delle
tensioni muscolari croniche, il flusso energetico viene interrotto, provocando una considerevole diminuzione
della vitalità.
Questa corrente di energia circola nel corpo per mezzo di onde di pulsazione che cessano completamente solo con
la morte. Infatti mentre la vita é un processo di eccitazione, la morte é la perdita totale di questa eccitazione.
La mobilità vibratoria non é controllata dall’IO, ma é involontaria e spontanea, da essa dipende il buon funzionamento degli apparati circolatorio, respiratorio e digestivo e di conseguenza una corretta espressione emozionale. La pratica bioenergetica ha lo scopo di aumentare la motilità del corpo con una serie di esercizi appropriati che rilassano le contratture muscolari croniche e fanno affiorare alla coscienza le emozioni responsabili di questi blocchi, ridando alla persona uno stato naturale di eccitazione e di carica energetica.

CONTATTO COL SUOLO
L’Analisi Bioenergetica definisce in questo modo il contatto che l’organismo ha con il suolo attraverso i piedi e,
in senso generale, il contatto tra l’individuo e la realtà.
Avere un contatto stabile con la terra significa abbassare il centro di gravità a livello dell’addome, prendendo
maggiormente coscienza della parte inferiore del corpo e delle sue funzioni: sessualità, defecazione, movimento.
La cultura occidentale, infatti, ha prodotto l’effetto di far concentrare l’energia nella parte superiore del corpo,
soprattutto nella testa, provocando insicurezza, angoscia, paura di cadere.
Lasciarsi andare, invece, portare cioè il centro verso il basso, significa abbandonarsi più liberamente alle proprie emozioni, alla scarica sessuale e alla soddisfazione genitale, rinunciando alle proprie posizioni nevrotiche
di difesa.

RESPIRAZIONE
Ciascuno di noi ha sperimentato spesso, in occasione di emozioni violente, come un’efficace controllo di esse si
ottiene trattenendo il respiro. Poiché l’educazione repressiva che abbiamo subito ci impone degli stereotipi di
comportamento che reprimono in continuazione la libera espressione della attività emozionale, la nostra respirazione ne risulta molto ridotta e notevolmente alterata nei suoi schemi naturali.
Nella respirazione corretta l’onda di inspirazione parte dalla zona pelvica e si dirige verso l’alto, interessando
e allargando la cavità addominale e toracica e, infine verso la gola e la bocca.
Quest’ultime sono spesso sede di contrazioni muscolari e tensioni croniche che impediscono la libera manifestazione di espressioni come il pianto, grida, suoni, ecc. L’onda espiratoria, invece, parte dalla bocca e scende
fino al bacino, rilassando tutto il corpo. Gli esercizi bioenergetici hanno come effetto non solo di rendere il
paziente cosciente delle tensioni esistenti a questo livello, ma anche di ridurre e sciogliere quei blocchi che alterano gli schemi naturali del flusso respiratorio, riportandolo ad una respirazione profonda e calma.

SESSUALITÀ
Per ottenere una piena soddisfazione orgastica nell’atto sessuale deve potersi instaurare il riflesso d’orgasmo,
cioè il movimento oscillatorio naturale spontaneo e involontario della pelvi. I blocchi e le paure sessuali si fissano soprattutto a livello del bacino col risultato, oltre che di ridurre la respirazione, di rendere i movimenti
della regione pelvica duri e rigidi, rendendo così impossibile il raggiungimento del riflesso d’orgasmo.
Il bacino in un corpo che vibra in perfetta salute, e che si lascia trasportare dalle sensazioni sessuali, oscilla
liberamente in armonia con l’onda respiratoria: indietro durante l’inspirazione e in avanti durante l’espirazione.
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L’irrigidimento e lo spostamento in avanti del bacino, necessario per bloccare le sensazioni sessuali, viene ottenuto anche per mezzo della contrazione dei muscoli glutei (natiche) e dello sfintere anale, che viene spinto
verso l’interno. Infatti il timore di abbandonarsi, di lasciarsi andare, deriva anche dalla paura di sporcarsi con
le proprie feci, dalla inconscia convinzione di poter controllare l’evacuazione soltanto con una contrazione
costante e innaturale, quanto in realtà superflua dello sfintere. Questa paura, indotta nei bambini dalla imposizione prematura del modello educativo della pulizia e dell’igiene, resta poi ancorato in modo inconscio anche
nell’adulto e costituisce, come abbiamo già visto, uno dei fattori che impediscono l’ottenimento di una soddisfacente scarica orgastica.

AUTOESPRESSIONE E CONTATTO

8

L’inibizione della tendenza spontanea ad esprimere in modo evidente le proprie emozioni ha come conseguenza una notevole riduzione della vitalità. Molte persone, infatti, sono assolutamente incapaci di piangere, gridare, urlare, andare in collera, ecc.
Lo scopo dell’attività bioenergetica é di aiutare il paziente a diventare più vitale, rendendolo capace di esprimere le proprie emozioni e permettendogli di familiarizzarsi con esse. Non solo: imparando a conoscere queste loro espressioni, costoro imparano anche a controllarle e ad usarle in modo naturale ed appropriato.
Molti si lamentano di non percepire il proprio corpo se non in misura scarsa e insoddisfacente, di non riuscire
a vivere intensamente le sensazioni e le emozioni che dal corpo scaturiscono. Nella nostra civiltà, infatti, a
causa dei condizionamenti culturali, tutta l’energia é concentrata nei processi mentali, nella “testa” degli individui, mentre il resto del corpo é dimenticato e devitalizzato: in altre parole non si ha coscienza di tutto ciò che
succede dal collo ai piedi.
I blocchi muscolari non permettono all’energia di circolare liberamente ed il corpo diviene quasi una prigione
in cui le sensazioni e le emozioni rimangono rinchiuse.
La pratica bioenergetica, in questi casi di separazione tra corpo e mente, aiuta innanzitutto il praticante a
riprendere contatto col proprio corpo per mezzo di esercizi appropriati e tecniche di massaggio.
Lentamente, con il ripristino delle capacità di percepire le sensazioni del proprio corpo, affiorano alla coscienza le tensioni che avevano causato i blocchi muscolari e riaffiorano ricordi, talvolta anche dolorosi, che finalmente però possono venire analizzati e i conflitti risolti.
Quando si vive in pieno contatto con il proprio corpo si é anche in contatto con l’ambiente e la natura; infatti,
dal corpo provengono tutte le sensazioni e le percezioni e, attraverso la sua mediazione, si passa alla conoscenza dell’ambiente circostante, il quale a sua volta agisce sull’organismo.
Per concludere, la pratica della bioenergetica ha come risultato di diffondere il flusso di energia in tutto il corpo
e in particolare, come già detto, nella parte inferiore di esso, consentendo un contatto stabile della persona con
la sua sessualità, con la terra e l’ambiente circostante.
Tratto dal manuale “ELEMENTI DI BIOENERGETICA” - Edizioni ISU

CORSO MENSILE DI BIOENERGETICA
SABATO 24 NOV., 15 DIC., 19 GEN., 9 FEB., 23 MAR., 20 APR., 11 MAG.
Quota d’ingresso: 5,00 euro ad incontro + quota associativa annuale
Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al mese, e si possono frequentare
liberamente una o più serate. Al costo simbolico di 5 euro, una “classe” dura due ore (17,30/19,30) e sono
proposti numerosi esercizi, compresi quelli più classici ed efficaci, dando spazio inoltre alle tecniche di
massaggio bioenergetico e a molti altri basati sul contatto e sulla comunicazione interpersonale.
L’approccio di questo lavoro NON è terapeutico, e si concentra piuttosto sulla crescita personale e sulla
liberazione ed integrazione CORPO-MENTE-ENERGIA, sullo sblocco delle tensioni psicofisiche, sul miglioramento relazionale, promuovendo inoltre l’espansione della propria autocoscienza ed ampliando la libertà interiore, la gioia di vivere e la capacità di sperimentare emozioni positive.
Il programma del corso può essere scaricato dal nostro sito.
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LO SPIRITO DELLA
NOTIZIA
L'ANGOLO
DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

L’ARTE ESSENZIALE
DI FERMARSI
“restare senza fare nulla, il massimo
possibile (da un secondo a un mese)
con il proposito di risvegliarsi completamente e scoprire chi siamo.
Fermarsi significa anche trovare
tranquillità sufficiente per potersi
rammentare le domande importanti
della vita. Non significa fuggire dalla
vita per evitarne le responsabilità,
ma piuttosto entrare nella vita e
nelle sue responsabilità in modo
nuovo.
Fermarsi ci fa diventare svegli e
coscienti del momento presente.
L’autore cita quanto ha scritto
Antonio Machado “Oltre che vivere e
sognare, c’è qualcosa più importante. Svegliarsi”.
Fermandoci, possiamo prendere
contatto con i nostri desideri più profondi, che forse abbiamo bloccato per
povertà di soldi o di spirito, per
paura, per influenza delle chiese o
istituzioni, che spesso ci impongono
quello che noi dobbiamo desiderare.
È fondamentale ricordarsi che
non è mai troppo tardi per ascoltare
la propria vocazione e scoprire la
nostra missione nella vita.
La nostra vocazione può essere
evitata, ritardata, ma un giorno essa
si manifesterà.
La vita non si misura con il numero di anni che passiamo sulla terra,
ma per il modo in cui la utilizziamo.
Per questo dobbiamo liberarci dei
condizionamenti poderosi che la

"Il recíproco amore tra chi
apprende e chi insegna è il primo
e più importante gradino verso
la conoscenza."
Erasmo da Rotterdam (umanista
olandese, 1466-1536)

A

nche quando viaggio,
librerie e biblioteche sono
il luogo preferito dove mi
fermo per riposarmi, per allontanarmi dai rumori della strada, per interrompere il chiacchierio della mente.
Sfoglio rapidamente quei libri che
attraggono la mia attenzione e finisco quasi sempre per comprarne
almeno uno, che sembra adatto a
farmi compagnia durante il prossimo
viaggio in treno.
Uno di questi “acquisti”, effettuato in Brasile, è stato un libro di David
Kundtz intitolato “A essencial arte de
parar” (L’arte essenziale di fermarsi).
Mi fa piacere esporre in sintesi
alcune idee esposte nel suo libro…
L’autore definisce fermarsi il
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nostra cultura esercita su di noi. Per
esempio, ci è stato detto che l’ozio è
un lusso, che per progredire bisogna
lavorare molto, che più è meglio che
meno, e così via.
Se noi siamo quello che facciamo,
quando non facciamo nulla non esistiamo. Se ci identifichiamo con quello che facciamo: professore, medico,
avvocato e così via, quando non esercitiamo un lavoro specifico perdiamo
la nozione di quello che siamo.
La ricerca di cose che valgano la
pena di viverle esige lunghi periodi di
solitudine, perché la solitudine trasforma e ci aiuta a conoscere e ad
amare noi stessi e ad essere a proprio agio in propria compagnia.
È possibile che la nostra decisione di fermarci sia ostacolata dalla
paura. L’incoraggiamento di D.
Kundtz è quello di perseverare nella
decisione di fermarsi, nonostante la
paura. Osserviamo la paura senza
identificarci con essa. Per esempio si
può avere paura di non riuscire a
cominciare di nuovo, qualora ci
dovessimo fermare.
L’autore consiglia di cominciare
con delle pause brevi, se non si è in
condizione di concedersi una pausa
lunga.
Tutti dobbiamo fermarci per contemplare la nostra vita e per allontanarci dalle preoccupazioni che non si
allontanano da noi.
Fermarsi è come entrare in un
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bosco all’interno del quale possiamo
decidere di percorrere tanti piacevoli sentieri. L’autore ne elenca alcuni:
Letture
Ci invita a scegliere letture che aiutino a fermarci e a riflettere sui nostri
valori. Utilizzando l’espressione
“Lectio divina” (lezione divina), l’autore si riferisce a qualunque lettura
che approfondisca la nostra vita spirituale.
Scrivere
I diari sono un mezzo meraviglioso
per registrare il significato e i valori
della nostra vita. Questi diventano i
nostri compagni durante il processo
di fermata, soprattutto nei periodi
più lunghi. Possiamo raccogliere
frasi ed epigrafi e tenerle in un posto
speciale.
Lasciatevi incantare dalla
bellezza intorno a voi
La bellezza, nelle sue varie forme, è
essenziale nel nostro vivere quotidiano, perché crea equilibrio nella
nostra vita. Senza bellezza c’è poca
allegria e meno amore.
Michelangelo ha detto: “La mia
anima non riesce ad incontrare una
scala per il cielo, che non sia attraverso la bellezza del mondo”.
Cosa è bello per noi? La bellezza sta
nell’occhio di chi guarda. Possiamo
aggiungerla alla nostra vita.
Toccare
Ci sono tante occasioni in cui possiamo toccarci l’un l’altro: una stretta di
mano, un abbraccio, e così via. La
sensualità si può esprimere in tanti
modi, in tutti i momenti della vita,
attraverso i cinque sensi. L’energia
erotica ha fatto e continuerà a fare
miracoli per l’umanità.
Suoni e profumi
Dopo il silenzio, ciò che esprime l’inesprimibile è la musica. Una fragranza può essere un poderoso

ricordo del passato, che evoca emozioni e memorie, e a loro volta portano con sé momenti tranquilli di fantasia.
Sacramentalità
È la nozione che ogni realtà, tanto
animata quanto inanimata, è potenzialmente o di fatto portatrice della
presenza di Dio. Un alimento, un
albero, il sole, la luna, sono capaci di
metterci in contatto con il divino.
Sacramentali sono parimenti oggetti
personali, che simbolizzano qualcosa
di grande valore spirituale per noi.
Rituali
Sono definiti da Janine Roberts come
“tempo e spazi protetti per fermarsi
e riflettere sopra le trasformazioni
della vita”, oppure “opportunità per
estrarre il significato di ciò che è
nello stesso tempo familiare e misterioso”, come: anniversari, nozze,
cerimonie stagionali, e così via.
Spazi e luoghi
Mare o montagna, cosa è che ci
attrae? Dove è che ci sentiamo più a
casa? Più noi stessi? In quali posti
andiamo quando abbiamo bisogno di
conforto, consolazione, accettazione?
Animali
Che allegria possono portare gli animali nella nostra vita!
Essi possono servire come simbolo di
virtù e qualità specifiche, che vorremmo incorporare nella nostra vita:
coraggio del leone, fedeltà del cane, e
così via.1
Fermarsi mentre si va da un
posto all’altro
La fermata occorre con maggiore
facilità durante la transizione da un
evento all’altro, da un luogo all’altro:
treno, autobus, barca, sono tutti luoghi ideali per una pausa breve.
Ogni camminata è una scoperta

Camminando a piedi ci diamo il
tempo di vedere le cose per intero. La
velocità favorisce la dimenticanza,
mentre la lentezza favorisce la registrazione e il ricordo. È difficile mantenere un certo grado di calma ed
attenzione quando ci muoviamo troppo rapidamente. Esercitiamoci a procedere in forma compassata, in silenzio. I buddhisti la chiamano la camminata della meditazione.2
Fermarsi è un processo molto
flessibile
Ci sono poche regole e nessun
dogma. L’idea è semplicemente raggiungere tranquillità e calma, sufficienti per ascoltare “la verità” dentro
e fuori di noi.
Anche fanciulli ed adolescenti hanno
bisogno di fermarsi quanto noi; in
certo senso possono insegnarci
molto su questo argomento.
Fermarci può aiutarci a scoprire la
storia della nostra vita. Fare una
pausa è qualcosa che invoca il ricordo di storie che vogliono essere raccontate.
Uno dei modi per esprimere amicizia
è raccontarsi delle storie, oppure
viverne alcune insieme. Questo è
quello che si faceva in famiglia una
volta. Chiedete ai vostri genitori o
nonni di raccontarvi la loro storia.
Raccontate la vostra ai vostri figli.
Condividete la vostra con gli amici.
In fin dei conti chi è un essere umano
senza storia?
David Kundtz conclude il suo libro
manifestando la convinzione, basata
sulla sua esperienza, secondo cui
“fermarsi” è qualcosa di fondamentalmente ottimista e pieno di speranza. Se creeremo il tempo di fermarci,
saremo capaci di scoprire di più sulla
meravigliosa persona che noi siamo,
sulla nostra verità e bellezza.

1. Tutti siamo al corrente di varie forme di crudeltà contro gli animali: torturarli in tanti modi, come quello di utilizzarli come cavie nelle
sperimentazioni, chiuderli in gabbie, dargli la caccia, e così via.
Quello che per me è sorprendente è la constatazione di numerose altre forme di crudeltà, perpetrate da persone che si ritengono “amici”
degli animali.
La crudeltà più diffusa consiste nel mangiarseli. C’è chi si ritiene animalista solo perché tiene il gatto, il cane o l’uccellino in casa, mentre
mangia tranquillamente le mucche, le pecore, i polli e tante altre specie di animali.
Molti usano gli animali “domestici” come una forma di passatempo, per combattere la solitudine, senza rendersi conto della crudeltà di tenere segregati tutto il giorno, in casa o in gabbia, degli esseri sensibili, per istinto bisognosi di muoversi, di esplorare, di andare alla ricerca del
proprio nutrimento.
2. Vedi in proposito il libro del Maestro Thich Nhat Hahn sul camminare consapevole.
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell’Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) – oppure, presso la
scuola osteopatia Still in via Filippo Vassalli, 21/23 (zona Aurelio/Boccea). Per visualizzare l’ubicazione
della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell’allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l’allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un “pezzo” di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell’allievo, la rata non versata in occasione dell’assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell’arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell’allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l’allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l’ammissione all’esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
 Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l’elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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CORSI DI FORMAZIONE BREVI

PADABHYANGA
Riflessologia Plantare Indiana e Massaggio Energetico
Spirituale del piede
Condotto da DAFNE CIAMEI

A ROMA, SABATO & DOMENICA 24/25 NOVEMBRE

12

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 di PADABHYANGA
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
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
ORARI: sabato 10.00/17.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: Abbigliamento comodo, ciabatte, un asciugamano per i piedi, una ciotola perl’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 offerto: manuale illustrato + AUDIO CD guidato.
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DIGITOPRESSIONE &
RIFLESSOTERAPIA
Secondo il Metodo CHAPMAN
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, SABATO & DOMENICA 24/25 NOVEMBRE
Questa tecnica ha lo scopo di riequilibrare l'energia vitale dell'organismo e favorire l'eliminazione dei disturbi psicofisici. La digitopressione si esegue tramite la pressione delle dita sui punti del corpo corrispondenti a ciascun organo (come avviene nell'agopuntura, di cui è considerata un "ramo minore"); in questo,
corso vedrete che le cose non stanno proprio così! Nessuna metodica è minore di un altra se eseguita ad
opera d'arte e con la giusta consapevolezza. Con questo metodo non si utilizzerà la digitopressione come insegnato solitamente, ovvero sopra dei meridiani energetici, poiché tutto è reso più scientifico e qualitativo utilizzando tale tecnica su dei punti specifici, chiamati riflessi di Chapman. Non si lavorerà per alleviare la sintomatologia ma si ricercherà la causa dell'affezione; inoltre, tale metodica offrirà al corsista la possibilità di
andare a trattare le tre sindromi maggiori: endocrina, gastro-intestinale e infettiva. Esiste sul
corpo una topografia di 49 punti sottocutanei, anteriori e posteriori, chiamati "loci", associati in modo consistente a determinati organi e visceri. Una disfunzione di un organo innesterà un riflesso neuro-linfatico. Con
il persistere della disfunzione, nel "loco" specifico apparirà un nodulino corrispondente ad una contrazione
gangliforme, accompagnata da una flogosi nel profondo della fascia. Imparerete a trattare tali punti cercando i "loci" presenti, valutando poi se la localizzazione è da correlarsi con il disturbo organico o locomotore del paziente.
A livello tecnico, si insegnerà a trattare i punti anteriori e posteriori con una specifica tecnica di digitopressione manuale, o per mezzo di appositi coni. Il trattamento dei "loci" darà poi risultati ed effetti sicuri, riscontrabili nel miglioramento dei disturbi creatisi a distanza, per via riflesso-neurale.
NEL PROGRAMMA
Cenni di anatomo-fisiologia; sistema vasculo-linfatico; sistema nervoso autonomo; riflesso neurolinfatico; il
dolore; le tre sindromi: endocrina, gastrointestinale e infettiva; tecnica di digitopressione; topografia dei
riflessi di chapman; tecnica diretta sui loci sottocutanei; tecnica diretta sui loci sottocutanei per mezzo di
coni; protocolli di trattamento.
IL DOCENTE
Presidente dell' Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
scienza riabilitativa, dell'arte manuale e delle discipline olistiche Responsabile dell'Ufficio Management dello
Still Osteopathic Institute di Roma
Responsabile del tirocinio clinico dei corsisti in medicina osteopatica presso il S.Os.I. di Roma
Docente Universitario del Corso integrato di Fisiologia Mioarticolare del Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale presso l'Università Cattolica A. Gemelli di Roma
Docente Universitario Del Corso CFU " Posturologia Integrata" presso il Complesso Azienda Ospedaliera S.
F. Neri di Roma
Docente Del Corso CFU "Triggers Points, aspetti fisiopatologici e clinici" presso l'Università Cattolica A.
Gemelli di Roma - Complesso Azienda Ospedaliera S. F. Neri di Roma
Carica di osteopata e fisioterapista del gruppo di supporto medico del Circolo Sportivo Carabinieri Subacquei
di Roma Fisioterapista e Osteopata del Team Studio Combat - Qualità Life 2 Responsabile e giornalista della
rubrica ABC Equilibrium e Vitamine ABC della rivista mensile d'informazione ABC Magazine di Roma Nord
Osteopata e Fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

TRAUMATOLOGIA
DELLO SPORT
Condotto da WALTER MARTINELLI

A ROMA, SABATO & DOMENICA 24/25 NOVEMBRE

14

Il corso di TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT, condotto dal Dott. Walter Martinelli, fisioterapista ed osteopata specializzato - fra l’altro - nelle tematiche sportive, è particolarmente adatto e fruibile per tutti coloro
che sono amanti dello sport, oppure operatori di tecniche del massaggio, riabilitative, e similari.
Dopo aver ampiamente illustrato i benefici derivanti dall'abitudine alla pratica sportiva, è bene focalizzare
anche gli inconvenienti nei quali può incorrere un atleta (sia esso agonista, sia amatoriale) durante la sua
attività. Un trauma sportivo (anche detto lesione da sport) ha origine da un infortunio, un incidente improvviso, involontario ed imprevedibile che agisce sull'organismo dall'esterno provocando, come vedremo, delle
alterazioni funzionali dell'organismo stesso. Al trauma da sport è connesso il concetto di "primo soccorso",
cioè l'insieme di quelle pronte manovre che gli allenatori, i compagni di squadra o gli operatori degli impianti sportivi possono mettere in atto al fine d'alleviare, almeno momentaneamente e in tempi rapidi, la sofferenza del soggetto colpito.
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 Muscolari
Crampi
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.
______________________________________________________________________________________________

POSTUROLOGIA
OSTEOPATICA
Condotto da GIUSVA GREGORI

A Roma, SABATO & DOMENICA 24/25 NOVEMBRE
La Posturologia è quella branca della medicina non-convenzionale che studia i rapporti tra la postura del
corpo e determinate patologie algiche che risultano derivare da un mal assetto posturale.
La disciplina posturologica viene definita come attività cognitiva (logos = logica): ne consegue che il posturologo, a prescindere dalla sua qualifica professionale, può eseguire nell'ambito della posturologia la raccolta dei parametri clinici e strumentali che consentono di monitorare gli effetti posturali di ogni input e di ogni
terapia, in qualunque branca specialistica della medicina.
Questo corso vi permetterà di comprendere il giusto significato della parola “globalità” riferita all’individuo.
Aldilà del trattamento manuale dei “sintomi”, è possibile apprendere ad osservare le cause, per poter poi operare in modo più preciso e più aderenti al “tutto” - questo è il vero senso del termine “olistico”, oggi tanto
in voga e spesso abusato.
Il valore aggiunto che vi darà questo stage è la possibilità di valutare il paziente/cliente nella sua interezza
e, di conseguenza, tutte le indicazioni sulle possibilità “terapeutiche” utilizzabili come mezzo di promozione
della salute.
NEL PROGRAMMA
Obiettivi
clinica posturale
test di Fukuda
Test di spinte
Test posturale di Romberg
correlazioni Romberg/Fuuda
verifica asse bipupillare
test di Romberg/occhi
conclusioni
Verticale di Barrè
Manovra di De Coyn
Linee di forza di John Littlejohn
fondamenti teorici della biomeccanica rachide/bacino
linea corporea centrale di gravità
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linee corporee anteropotesteriore e posteroanteriori di Littlejohn
linea anteriore del corpo
linea transpubica
Modificazioni della linea anteriore
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Linee non parallele
linea di gravità anteroposteriore
linee di gravità posteroanteriori
I triangoli
triangolo superiore
triangolo inferiore
interpretazione posturologica/osteopatica delle linee di forza di John Littlejohn
"punti deboli" della colonna vertebrale
Perturbazioni della statica in visione frontale e superiore
squilibri in lateralità: interpretazione osteopatica
I tre tipi di equilibrio
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Conseguenze delle perturbazione della statica
Classificazione delle fibre muscolari
Riflessi vestiolari
Introduzione all'articolazione temporomandibolare
i muscoli suboccipitali
Test di intrarotazione dei piedi, di Bernard Autet
descrizione del test
Test di intrarotazione dei piedi, precisazioni (Bourdiol)
Determinazione occhio dominante
l'orecchio
relazioni occhio/orecchio
postura/scoliosi
Catene miotensive
la verticale di Barrè (interpretazione di Guillaume)
pratica verticale di Barrè elementi condizionanti
Conclusioni
anamnesi
esame clinico
esame palpatorio
trattamento dello squilibrio posturale
Pratica verticale di Barrè
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro.
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TECNICHE ESTETICHE
MANICURE ESTETICO; PEDICURE ESTETICO;
DEPILAZIONE CON CERETTA; PULIZIA DEL VISO
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, SABATO & DOMENICA 24/25 NOVEMBRE & 1/2 DICEMBRE
Il corso si propone di offrire una preparazione essenziale e, soprattutto, pratica e fruibile, nelle principali tecniche estetiche.
Il corso è molto utile sia a livello amatoriale, sia per quelle persone che vogliono completare la formazione in
tecniche del massaggio estetico.
Un caso frequente, quando ci si propone presso un centro estetico per essere assunti, è che in queste strutture è richiesto alla potenziale collaboratrice non soltanto la conoscenza delle tecniche di massaggio, ma
anche quella dei diversi trattamenti estetici.
Sensibili nel voler colmare questa evidente lacuna, vi proponiamo finalmente la formazione che vi permetterà di proporvi con maggiore margine di successo, senza spendere grandi quantità di tempo e di denaro.
Il corso COMPLETO si compone di 4 giornate MONOTEMATICHE, che possono anche
essere frequentate singolarmente, ricevendone apposita certificazione.
IL PROGRAMMA
24 NOVEMBRE - MANICURE ESTETICO - ORE 9.30/17.30
anatomia mano
anatomia unghia
problematiche dell’unghia
preparazione postazione di lavoro
applicazione pratica manicure
applicazione smalto
spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
massaggio della mano
COSTO DEL CORSO: 220,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
25 NOVEMBRE - PEDICURE ESTETICO - ORE 9.30/17.30
anatomia del piede
anatomia dell’unghia
problematiche dell’unghia
preparazione postazione di lavoro
applicazione pratica pedicure
applicazione smalto
spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
massaggio del piede
COSTO DEL CORSO: 220,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
1 DICEMBRE - DEPILAZIONE CON CERETTA - ORE 9.30/16.30
spiegazione depilazione
anatomia del pelo
problematiche post depilatorie
controindicazioni
spiegazione parti in cui si effettua la depilazione
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applicazione ceretta
spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
COSTO DEL CORSO: 230,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
2 DICEMBRE - PULIZIA DEL VISO - ORE 9.30/16.30
anatomia viso
inestetismi viso
preparazione postazione di lavoro
spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
applicazione pulizia viso
controindicazioni
massaggio viso
COSTO DEL CORSO: 240,00 euro
TUTTI I MATERIALI, necessari per svolgere efficacemente il laboratorio in aula, sono
inclusi nei costo dei vari stage.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: come sopra indicato, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: si salda, di volta in volta, ogni singolo stage.
______________________________________________________________________________________________
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Corso di COSMETOLOGIA
Condotto da Massimo Migliorini

A ROMA, DOMENICA 25 NOVEMBRE
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso nasce allo scopo di illustrare ai partecipanti, in modo sistematico, prendendo in rassegna tutti le
forme cosmetiche, i principali aspetti che riguardano la cosmetologia: i meccanismi con cui i cosmetici agiscono sulla pelle e sugli annessi cutanei, come vengono preparate le formulazioni cosmetiche e il ruolo svolto dai singoli componenti della formulazione. Nella trattazione viene sempre fatto riferimento, per ogni
cosmetico illustrato, al tipo di pelle o di annesso cutaneo da trattare.
Il corso è utile nel fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi per saper consigliare al cliente il giusto
cosmetico da adottare per i diversi tipi di pelle e per le diverse esigenze legate a età, stile di vita, biotipologie, differenze genetiche etc.
È un corso che fornisce ad operatori del benessere e ad estetiste competenze adeguate per capire come trattare i vari problemi risolvibili con i prodotti che la moderna cosmetologia mette a disposizione.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio, per estetiste, operatori di farmacia
che si occupano di cosmetici, operatori di beauty farm o o centri termali, o anche per persone che non lavorano nel campo del benessere ma vogliono trarre, da una conoscenza di base della cosmetologia, le conoscenze necessarie per prendersi cure della propria pelle e del proprio benessere.
DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Il corso si compone di 22 sezioni. Nella prima sezione viene si parla della pelle e degli annessi cutanei dal
punto di vista fisiologico, essendo questi gli organi su cui i cosmetici svolgono la loro azione. Si parla dei colo-
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ri della pelle e delle sostanze che la pelle “fabbrica” autonomamente per proteggersi e rigenerarsi. Si esaminano anche le caratteristiche dei vari tipi di pelle.
Nella seconda sezione si introduce il concetto di cosmetico facendo anche qualche accenno alle normative del
settore. Nelle sezioni 3, 4 e 5 si introducono alcuni elementi base di Chimica inorganica ed Organica oltre che
il concetto di pH, conoscenze che torneranno utilissime nelle sezioni successive.
Nelle sesta e settima sezione si parla dei meccanismi di penetrazione del cosmetico nella illustrando le principali preparazioni cosmetologiche.
Dalla sezione ottava alla sezione ventesima si trattano sistematicamente tutti le famiglie di cosmetici, spiegando, per ciascuna di esse, la composizione base, il loro meccanismo di azione e il loro effetto sulla pelle. Si
parlerà quindi di Creme, Tonici, Detergenti, prodotti da trucco, etc. Nell’ultima sezione si parla di alcuni aspetti legati alla pubblicità e di come questa si mostri spesso ingannevole nei trasmettere i messaggi al cliente.
PROGRAMMA DEL CORSO DI COSMETOLOGIA
PRIMA PARTE
1.
La pelle
2.
Funzionalità dei cosmetici e aspetti normativi
3.
Elementi di Chimica Inorganica
4.
pH della pelle e dei cosmetici
5.
Elementi di Chimica Organica
6.
Cosmetici a penetrazione cutanea
7.
Preparazioni cosmetologiche
8.
Soluzioni, Tonici e Lozioni
9.
Emulsioni, Creme, Gel e Paste
10.
Prodotti Urto, Oli cosmetici ed essenziali
11.
Maschere di bellezza
12.
Preparazioni depilatorie ed epilatorie
19

SECONDA PARTE
13.
Deodoranti e antitraspiranti
14.
Cosmetici decorativi
15.
Fitocosmesi e Aromacosmesi
16.
Vitamine
17.
Sostanze umettanti, idratanti, rigeneranti e lenitivi cutanei
18.
Prodotti anti-age
19.
Filtri solari e schiarenti
20.
Polveri, coloranti, addensanti e conservanti
21.
Tensioattivi ed emulsionanti
22.
Cosa si legge nelle riviste
IL DOCENTE
Massimo Migliorini, laureato in Chimica (indirizzo Organico-Biologico), ha lavorato in industrie del comparto farmaceutico e chimico per oltre 25 anni ricoprendo vari ruoli di responsabilità.
Dal 1991 si occupa di tematiche legate al benessere nel campo del Fitness, del Massaggio Olistico,
dell’Estetica, dello Stretching e delle tecniche di rilassamento. Si è occupato di Benessere in azienda con la
realizzazione di numerose iniziative indirizzate ai dipendenti.
Dal 2009 svolge la libera professione come Consulente nell’ambito farmaceutico e del Benessere. Collabora
come docente con società che operano nel campo della formazione svolgendo corsi di formazione per professionisti sanitari.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore ore 9.30/13.00 e 14.00/18.00.
Occorrente: Materiale per appunti
Costo: 160,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: verrà fornito materiale illustrativo del corso
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Corso di AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 25 NOVEMBRE
L’aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po’ accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non
perdetene l’occasione!
NEL PROGRAMMA
L’uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeutici.
Le 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.
20

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: 10.00/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AYURVEDICO
DEL VISO
Condotto da DAFNE CIAMEI

A Roma, SABATO & DOMENICA 1/2 DICEMBRE
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
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ed equilibrato., Ancora oggi questa disciplina è strumento valido di insegnamento di cura di sé.
Il massaggio Ayurvedico del viso si presenta come un interessante e delicato mezzo di contatto che
raggiunge il corpo nella sua completezza; ne ascolta i ritmi, ne muove le energie, ne osserva le fattezze complesse e offre il suo aiuto discreto per alleviare alcuni disturbi funzionali diffusi quali mal di testa, cefalee,
insonnia. Conoscendolo nella sua esecuzione sfruttiamo al meglio le potenzialità delle nostre mani per ascoltare il ritmo dell’altro, il respiro suo e il nostro, per scoprire ed allentare le tensioni causate dalla stanchezza; conoscendo i Punti Marma del viso andiamo ad esplorare aspetti della fisiologia sottile cari all’antico
sapere Vedico.
Gli effetti sono visibili attraverso il cambiamento della luminosità e del colore della pelle, attraverso la lucentezza dello sguardo, il rilassamento corporeo e l’abbandono delle tensioni muscolari, attraverso la comunicazione tra i due emisferi cerebrali che dona una migliore capacità di concentrazione e di radicamento a terra.
PROGRAMMA
Introduzione ai principi base dell’Ayurveda, al sistema Fisiologico Ayurvedico e ai Marma. Approccio al concetto di polarizzazione. Ricerca degli oli veicolanti e delle essenze adatte alla costituzione personale e alla
tipologia di pelle. Studio della manualità e scambio dei trattamenti. Localizzazione dei Punti Marma del viso.
Applicazione ai disturbi ad essi correlati.
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.
______________________________________________________________________________________________

HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, SABATO E DOMENICA 1/2 DICEMBRE
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.
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TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti. È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un’arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d’america - ma anche, in
tempi ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione, migliora la circolazione,favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano più a lungo il calore.
COME SI PRATICA L’HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell’effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
Il corso offrirà un’ampia panoramica dell’arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l’utilizzo pratico delle suddette tecniche.
22

PROGRAMMA
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull’Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell’effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell’Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
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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.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO
CALIFORNIANO
Iniziazione al Re dei massaggi rilassanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 8/9 DICEMBRE
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l’Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l’accento
sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo,
Massaggio Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
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EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull’organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I’uso delle essenze che arricchiscono I’olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all’eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull’attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, toni-fica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l’altro. C’insegna
ad ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
24

INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica, ore 9.30/17.30
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) +
manuale illustrato.
______________________________________________________________________________________________

Tecniche di trattamento
MANIPOLATIVO
VERTEBRALE
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, SABATO E DOMENICA 8/9 DICEMBRE
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 para-
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metri: 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
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide lombare ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide lombare: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide lombare
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare, materiale per appunti.
COSTO: 280 euro.
______________________________________________________________________________________________

TECNICHE ARTICOLARI
ARMONICHE
Condotto da GIUSVA GREGORI

A Roma, SABATO & DOMENICA 8/9 DICEMBRE
Le tecniche armoniche erano già conosciute ed utilizzate dal fondatore della medicina osteopatica, Dr.
Andrew Taylor Still, e dal suo alunno J.M. Littlejohn D.O., ma Eyal Lederman D.O. ha il merito di averle studiate in modo più scientifico e di averle codificate e sviluppate in una vera e propria metodica. Alcune sequenze spontanee di movimento del corpo sono di tipo armonico e oscillatorio: basti pensare al movimento delle
braccia durante la deambulazione.
La tecnica armonica è una metodica manuale che produce uno stato di risonanza all'interno delle parti del
corpo e dei tessuti. Questo stato di risonanza si ottiene quando l'operatore rispetta alcuni parametri nell'imprimere un movimento nel paziente. Bisogna che la frequenza del movimento impresso sia il più vicino possibile alla frequenza naturale del movimento fisiologico del segmento. Per ottenere un’oscillazione costante,
necessita che l'energia immessa dall'operatore coincida con l'energia dispersa dal fenomeno di ammortamento. La risonanza viene ottenuta quando la forza immessa rispetta la direzione fisiologica del movimento
del segmento in oscillazione.
Le tecniche armoniche intervengono nella circolazione dei fluidi. Oltre ad agire direttamente sul movimento
della linfa e del sangue, influiscono anche sulla "pompa trans-sinoviale". Il movimento favorisce il meccani-
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smo della riparazione dei tessuti e allevia il dolore, basti pensare a ciò succede ad un segmento mantenuto
immobile troppo a lungo. Incoraggia l’allungamento dei tessuti troppo corti e delle fasce. Infine, questa pratica, con il suo movimento ritmico e oscillatorio contribuisce al rilassamento psico-emozionale e alla migliore integrazione dello schema corporeo del paziente.
NEL PROGRAMMA
Cenni di anatomo-fisiologia
Cenni di fisica quantica
Principio delle tecniche articolari armoniche
Tecniche articolari armoniche arto inferiore
Tecniche articolari armoniche bacino
Tecniche articolari armoniche rachide
Tecniche articolari armoniche arto superiore
Tecniche articolari armoniche cranio
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Massaggio in GRAVIDANZA
il massaggio “pre” e “post” parto
26

Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, SABATO 8 DICEMBRE
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".
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Corretta alimentazione, postura e attitudine mentale, capacità di rilassarsi e di respirare bene, adeguate tecniche
di stretching e ginnastica pre-parto risultano altresì elementi integrativi e preziosi per un parto facile e felice.
MASSAGGIO IN GRAVIDANZA - PROGRAMMA
Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia della gravidanza
I bisogni della mamma e del bambino
Il tocco nel sostegno alla futura madre, contenimento
Il tatto, esperienze pratiche
La comunicazione tattile, il tocco e le sue qualità
L’ambiente e gli strumenti
Conoscenza della propria modalità di contatto
Massaggio prenatale
Ascolto Addomino-pelvico
Descrizione delle tecniche di trattamento
Sequenze del massaggio in gravidanza
Massaggio 1° seduta pratica: testa, viso
Massaggio 2° seduta pratica: spalle, collo, arto superiore
Massaggio 3° seduta pratica: torace, addome
Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei
Il massaggio in gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita
Tecniche per i più frequenti disturbi della gravidanza
Trattamento terapeutico e approccio olistico
Protocollo di trattamento durante la gravidanza
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/18.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

INFANT MASSAGE:
il massaggio del bambino
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, DOMENICA 9 DICEMBRE
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di
cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali soppressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice contatto: è una vera e propria presa di coscienza del proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di auto-
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stimolazione, 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.

28

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.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 15/16 DICEMBRE

DESCRIZIONE DEL METODO
Thai Oil Massage è una forma di trattamento che da 2000 anni crea un ponte tra l’uomo e la terra. A diffe-
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renza del Massaggio Hawaiano Lomi Lomi, che si nutre di “acqua” e che in ogni sua movenza si ritrova in
questo elemento, e del Massaggio Emozionale Californiano che si trova a proprio agio nell’elemento “aria”,
dove le manualità regalano un senso di totale sospensione, il Thai Oil Massage racchiude in sé l’elemento
“terra”, dove il ricevente si trova ad assistere al suo sicuro radicamento nell’essenza che ogni giorno ci nutre.
È una speciale forma di massaggio eseguita attraverso efficaci tecniche di frizione, delicate pressioni e moderate posizioni di Stretching. Nato dalla millenaria conoscenza Orientale dell’uomo, il Massaggio Thailandese
con Olio si sta affermando in tutto l’occidente, come una delle più moderne discipline di lavoro su tutte le
dimensioni dell’essere. Thai Massage o “Massaggio Antico”, così come viene comunemente definito in
Thailandia per il fatto di non avere nei secoli subito modificazione alcuna di spirito e tecnica, quotidianamente utilizzato per normalizzare ogni alterazione e stato doloroso fisico e psicofisico, ma anche dimensioni
più profonde quali quelle emozionali ed energetiche. Aiuta a ricostruire nel nostro corpo quell’armonia troppo spesso alterata da stati di tensione e di stress. Il Massaggio Thailandese trae origine dal più antico gesto
dell’uomo, quello di prendersi cura del proprio dolore attraverso il contatto di una mano amica ed esperta.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Da 60 a 90 minuti
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Viene eseguito su lettino da massaggio con oli profumati sapientemente mixati con olii essenziali.
FINALITÀ DEL CORSO
Insegnare una sequenza esclusivamente pratica di lavoro sul corpo, e consentire l’apprendimento in termini
professionali della tecnica base del trattamento.
ALCUNE NOTE ESSENZIALI
- Questa tecnica non è assolutamente simile e non va confusa con quella proposta nel nostro corso di
Massaggio Tradizionale Tailandese dal leggendario Faber Sarracino, da molti anni a questa parte, dove fra
l’altro si lavora a terra e senza alcun tipo di coadiuvante (olio, creme, ecc.)
- Se per caso avete sentito dire che è una procedura dolorosa, sappiate che non vi è niente di più sbagliato,
dato che è una tecnica delicata e molto rilassante!
Maggiori e più dettagliate informazioni “tecniche” sul THAI OIL MASSAGE possono
essere reperite nell’articolo che gli dedichiamo in questo stesso numero.
IL DOCENTE
Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga Massage, Massaggio
Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Ha vissuto due anni in Thailandia e si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok,
allievo di Suchart Wong-uraprasert e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole
Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un
particolare massaggio di fusione fra i vari stili.
Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione
degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui.
Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente Istitute.
Ha al suo attivo una lunga formazione all’estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari
corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 350,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
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MASSAGGIO SENSITIVO
ANTISTRESS
Tecnica Californiana
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, SABATO & DOMENICA 15/16 DICEMBRE

30

Il Massaggio Sensitivo 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 Sensitivo 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 Sensitivo 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 Sensitivo 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.
______________________________________________________________________________________________

Tecniche di RILASSAMENTO PSICOSOMATICO
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

31

A ROMA, SABATO 16 NOVEMBRE
Questo corso si propone lo scopo di introdurvi allo studio e all’esperienza pratica delle principali tecniche di
rilassamento profondo, sicuro veicolo antistress ed incomparabile recupero delle energie psicofisiche, secondo le più importanti ed accreditate Scuole.
I metodi di rilassamento sono procedimenti ben definiti, che tendono ad ottenere nell’individuo una distensione muscolare e psichica mediante l’esecuzione di esercizi appropriati: questo porta ad un “tono di riposo” che è poi il contrario dello stato di contrattura nel quale versiamo solitamente, di giorno come di notte.
La distensione può, pertanto, essere definita sia uno stato psicofisico che una tecnica diretta, mirante ad ottenere un riposo che sia il più efficace e completo possibile e, nello stesso tempo, apprendere come gestire l’economia delle forze nervose richieste dall’attività generale dell’individuo.
Lo stress, la tensione continua, l’ansia e il nervosismo, oggi così comuni, hanno effetti devastanti sul corpo e
sulla psiche di chi ne è “vittima”.
Queste problematiche, con gli effetti deleteri che ne derivano, sono autentiche fucine di disturbi psicosomatici e di alterazione del comportamento, ma possono essere efficacemente contrastate mediante l’applicazione di un programma solido, razionale, scientifico e convalidato dall’esperienza, che conduca alla distensione
ed al controllo dei propri mezzi.
Per la profondità della sua azione e per le sue implicazioni psicofisiche, la distensione viene valorizzata al
massimo al giorno d’oggi, in cui si sta riscoprendo l’efficacia della concentrazione psichica sulle funzioni corporee, dimostrata peraltro dalle varie teorie psicosomatiche applicate direttamente in diversi settori quali,
ad esempio, quello sportivo, clinico e terapeutico.
A CHI SI RIVOLGE
Premesso che il corso è aperto ed accessibile a TUTTI, fra coloro che avvertono la necessità di apprendere
l’arte di rilassarsi e che vogliono imparare, a titolo personale, a comprendere e regolare i meccanismi del
rilassamento e della tensione per gestire al meglio lo stress e le proprie energie per vivere una vita più armo-
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niosa e serena, da un punto di vista delle APPLICAZIONI FORMATIVE E PROFESSIONALI, è sicuramente
indicato per operatori del settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer aziendali e sportivi, operatori e terapeuti che utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori
e motivatori, liberi professionisti, ecc.
NEL PROGRAMMA
I PARTE – LE BASI DELLA DISTENSIONE
Che cosa è il rilassamento – “vero” e “falso” relax;
i tre livelli della distensione psicofisica;
immagine del corpo e autopercezione corporea;
rapporti tra “PSICHE” e “SOMA”;
gli esercizi di controllo della tensione;
le posizioni adatte al rilassamento;
l’importanza della respirazione;
gli stati di coscienza: la veglia, la trance, il sonno, il sonno profondo.
II PARTE - LE PRINCIPALI SCUOLE E LE PIÙ EFFICACI TECNICHE DI DISTENSIONE
Il rilassamento frazionato e progressivo di E. Jacobson;
l’inestimabile metodo del training autogeno di J. Schultz;
l’approccio sofrologico di Caycedo;
lo “yoga nidra”;
le tecniche “rapide” e “dinamiche” di rilassamento;
l’uso delle immagini distensive e la visualizzazione creativa;
la dinamica mentale e scuole derivate: dal rilassamento all’autoregolazione psicofisica.
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IL CONDUTTORE
Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione, di
bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, PNL e simili).
È autore di diverse opere (dispense, libri e video), pubblicate dalle Edizioni ISU, da lui fondate e dirette, che
sono consigliate come supporto ed approfondimento delle tematiche trattate nel corso.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00
Occorrente: abbigliamento comodo e informale.
Costo: 100,00 euro.
Materiale didattico inclusi: dispense illustrate.
______________________________________________________________________________________________

Tecniche di RESPIRAZIONE
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

A ROMA, DOMENICA 17 DICEMBRE
L’utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio, efficienza psicofisica,
autoterapia e veicolo di autoconoscenza.
La respirazione non è soltanto una pratica necessaria per vivere, ma infinitamente di più: conoscendo ed
applicando i segreti della scienza del respiro è possibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più. Sia che il nostro interesse venga rivolto all’aumento
della vitalità, dell’energia, della salute e dell’equilibrio psicofisico oppure al risveglio spirituale, alla meditazione e alla ricerca interiore, il corso sullo studio della respirazione è di estrema utilità ed importanza. Basti
pensare al fatto che tutte le scuole, le discipline, le tradizioni spirituali, iniziatiche ed esoteriche si sono sem-
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pre occupate del controllo e della regolazione dei ritmi respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno complessi) che indiretti (ripetizione di mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di
suoni e canto, ecc.). Infatti, la respirazione è un’attività di frontiera e di comunicazione tra soma e psiche:
controllando essa, agiamo su tutti gli aspetti della nostra personalità psicofisica, sia quelli noti che quelli
meno noti.
PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione alla scienza del respiro e ai suoi principali effetti psicofisici; le quattro fasi della respirazione
integrale; la respirazione completa; come sbloccare le narici e il respiro; l’arte di eguagliare il flusso respiratorio; concetto di prana; le due polarità dell’energia: yin/yang o ida/pingala; la respirazione a narici alternata per l’equilibrio del sistema nervoso e delle energie interne.
I principali ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici; pratiche respiratorie per la salute e per la vitalità; pratiche respiratorie stagionali; le tecniche per sedare e per caricare l’organismo.
Respiro e colori: la respirazione cromoterapica per la salute; respirazione e autoguarigione; respirazione e
pranoterapia; fisiologia esoterica della respirazione; respirazione e i chakra, centri di energia psicofisica.
Personalità, e respirazione: come il proprio “focolaio respiratorio” influenza il carattere; come modificarlo;
pratica dei suoni mantrici applicati al respiro; respirazione, meditazione e ricerca interiore; respiro e stati di
coscienza; respiro e onde cerebrali; il “massaggio cerebrale” attraverso i suoni e il proprio respiro.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00
Occorrente: abbigliamento comodo e informale.
Costo: 100,00 euro.
Materiale didattico inclusi: dispense illustrate.
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO
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Condotto PAOLO RAZZA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 22/23 DICEMBRE
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.
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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).
______________________________________________________________________________________________

CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE
ARTICOLARE & CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO & DOMENICA 22/23 DICEMBRE
34

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

Corso completo di
formazione in TECNICHE del
massaggio OCCIDENTALE
Condotto da STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA, ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI MATTEO
A ROMA, IN SETTE INCONTRI MENSILI INTENSIVI

17/18
01/02
19/20
23/24
23/24
27/28
18/19

NOVEMBRE: MASSAGGIO CIRCOLATORIO
DICEMBRE: MASSAGGIO ESTETICO
GENNAIO: LINFODRENAGGIO
FEBBRAIO: MASSAGGIO CALIFORNIANO
MARZO: ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
APRILE: MASSAGGIO PSICOSOMATICO + AROMATERAPIA
MAGGIO: ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
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Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l’arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici “basi” della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle. Il Corso di tecniche di Massaggio ha una forte valenza "pratica", per dare
strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano.
Non a caso sono state scelte, per questo corso, le tecniche più richieste nel settore e quindi più “spendibili”,
avendo cura, inoltre, di coprire tutti i principali settori di applicazione del massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere. In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a
conoscere e padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche diversi fra loro (dal centro benessere “classico” al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche fisioterapiche-riabilitative), sempre che – ovviamente
– non si preferisca operare privatamente e in proprio, in maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con
ampie prospettive d’intervento.
NOTE PROFESSIONALI
L’attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti professioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non “riconosciuta” come professione, è in forte
espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre 2010 sono stati conteggiati
34.000 centri benessere “ufficiali” sul territorio nazionale, un numero da allora sempre in crescita… ogni
anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali cen-
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tri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici, studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all’avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei nostri allievi, non pochi dei
quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...
SUCCESSIVI SVILUPPI NELLA FORMAZIONE
Il corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE (TDM) è rivolto soprattutto ai principianti, e si propone di fornire loro una buona preparazione di base, che già di per sé basterà per rendersi pienamente operativi dopo il corso ed essere tenuti in considerazione presso numerose aziende e strutture professionali. Tuttavia, per coloro che ambiscono a perfezionarsi e specializzarsi ulteriormente (del resto il settore è in continua evoluzione e perciò anche abbastanza “competitivo”), raggiungendo così un elevato standard professionale, è consigliata a seguire la frequenza del corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO E
MANIPOLATORIE, che è una sorta di “proseguimento” ideale (come una seconda annualità) del corsobase. In questo percorso si apprendono ulteriori importanti tecniche di massaggio (e non solo), che richiedono però una manualità già formata e una disponibilità allo studio più profonda. Non a caso, questo percorso
progredito è condotto esclusivamente da fisioterapisti ed osteopati.
Inoltre, numerose altre proposte, sotto forma di corsi “brevi” (di uno, due, tre w.end…), sono a disposizione
dell’allievo che voglia “specializzarsi” in qualche metodologia di massaggio ben definita, e si ha qui ampia
possibilità di scelta…

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:

MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L’ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari di massima: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.30.
36

IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste. Un’eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una “meditazione a due”.
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/17.00.
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato ore 9.30/14.00; domenica, ore 9.30/16.00
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicote-
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rapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/17.00.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell’aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 9.00/17.30
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 10.00/17.00; domenica ore 9.00/14.00
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell’ISU.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso
successivo, che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell’intero corso in un’unica soluzione di 1.250,00
euro + iscrizione associativa.
Quota associativa annuale: 30,00 euro.
Materiale didattico offerto: tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di musica
rilassante per accompagnare i trattamenti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SPORTIVO
CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO
CON BENDAGGIO FUNZIONALE
Condotto da BRUNO BROSIO
27/28 Ottobre 2012 -Tecniche Basilari e Principi teorico professionali
17/18 Novembre 2012 - Tecniche di Massaggio per Sportivi
8/9 Dicembre 2012 - Il Massaggio Riabilitativo come trattamento dei traumi da Sport
12/13 Gennaio 2013 - Bendaggio Neurocinetico Progressivo I
23/24 Febbraio 2013 - Bendaggio Neurocinetico Progressivo II
(Ci si può inserire anche dal 2° stage. Il prossimo corso si effettuerà da MARZO a
LUGLIO 2013)
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
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essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e
non solo: per esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del “bendaggio funzionale”), che
può essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria.

PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:
1° MODULO – MASSAGGIO GENERALE DI BASE & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
La figura del massaggiatore.
L’ambiente ideale e gli accessori.
Benefici e controindicazioni del massaggio.
Principi professionali.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
L’utilizzo del massaggio negli sport e nell’attività agonistica.
Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
2° MODULO – TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
Trattamento pre-gara, o stimolante.
Trattamento post-gara, o defatigante.
Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
Trattamento manuale dei traumi e del dolore.

38

3° MODULO – IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni,
fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale:
Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia
periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia; Tendinopatia del tendine d’ Achille; Patologia della Volta
Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° e 5° MODULO – il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO “BENDAGGIO FUNZIONALE”: SUOI EFFETTI E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
IL DOCENTE
Bruno Brusio è dottore in fisioterapia, Osteopata 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 10,00/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un’eventuale assenza, lo studente può frequentare in
seguito lo stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Costo del corso di formazione completo: 1.050,00 euro, ripartiti nelle seguenti 4 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro e le successive tre rate di 200,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: un libro e diverse dispense didattiche illustrate.
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TECNICA CRANIOSACRALE
Condotto da IVAN GREGORI
A ROMA, IN CINQUE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

27-28 OTTOBRE, 17-18 NOVEMBRE, 8-9 DICEMBRE,
26-27 GENNAIO & 23-24 FEBBRAIO
(Ci si può inserire anche dal 2° stage. Il prossimo corso si effettuerà da MARZO a
LUGLIO 2013)
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili"(M. Kern)
La Terapia CranioSacrale é una forma di trattamento manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
Proprio la Terapia CranioSacrale é spesso consigliata quan-do altre terapie possono essere rischiose, come
durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di agire
positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del’organismo.
La terapia craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle ossa
del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da molti sistemi sanitari come quello tedesco e americano.
Sembra ormai accertato che la terapia craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. il ritmo craniosacrale dovrebbe essere regolare e
simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l’infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa terapia manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso
le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle meningi ed
il flusso del liquido cerebrospinale.
Non occorre essere “malati” oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della Terapia
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incremen-tare il livello di vitalità e
di benessere é una possibilità sem-pre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale.
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Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici
del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale.
Ogni argomento del corso é presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature didattiche.
La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la comprensione attraverso l’esperienza
diretta. Viene inoltre consegnata all’allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli argomenti
trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO E DELLA TECNICA
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell’arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale.
Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del lavoro craniale, sia dal
punto di vista generale che specifico: ci introduce all’anatomia e alla fisiologia del sistema cranio-sacrale ma,
soprattutto, alla comprensione e all’applicazione pratica di questa tecnica, una delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le più importanti: mal di
testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
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PROGRAMMA DEL CORSO DI TERAPIA CRANIO SACRALE
Introduzione storica
Biotipologie e relazione craniosacrale
Il sistema craniosacrale e le sue relazioni con gli altri sistemi dell’organismo
Anatomia topografica e fisiologia di base
Presentazione del cranio e del sacro
Embriologia del cranio
Core link
Esercizi di abilità palatorie
Dispositivo cranio-sacrale. Impulso craniale
Fisiologia del meccanismo cranio-sacrale
Tempo di flessione e di estensione dell I.V.M.
Terminologia di base, metodologia palpatoria
Le membrane di tensione reciproca
Le suture direttrici
Disfunzioni del cranio e del sacro
Tecniche di modificazione del ritmo e correzione delle disfunzioni del cranio e del sacro
Tecniche di G.O.T. del cranio
Disfunzioni del meccanismo cranio-sacrale e riduzioni
I 5 diaframmi tecniche di ascolto e di correzione disfunzionale
Il 4V e tecniche di bilanciamento craniale
Il cranio come mezzo di diagnostico
Tecniche fluidiche
Relazione tra S.N.A. e sistema craniosacrale
Massaggio craniale del bambino
IL DOCENTE
IVAN GREGORI, terapista occupazionale e osteopata, ha approfondito numerose tecniche di massaggio e di
terapia manuale. Addetto alle terapie ambulatoriali dei pazienti psichiatrici, neurologici e ortopedici presso
il centro "CLODIO" di riabilitazione A.I.R.R.I. (associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi).
Osteopata del team osteopatico della Martini Racing Corse Moto. Ha prestato servizio presso numerosi centri specialistici, cliniche ed ospedali di Roma, fra i quali il Policlinico Agostino Gemelli e S. Raffaele di Roma.

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

INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/12.30 - 13.30/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 1.000,00 euro, in 5 rate da 200 , suddivise nei 5 stage.
______________________________________________________________________________________________

LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA

RIFLESSOLOGIA
PLANTARE INTEGRATA

MEDITAZIONE
I monaci dello Swarg Ashram ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
sua dedizione al servizio, si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
C'erano volte che si allontanava nella giungla circostante e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
poi riapparire improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
Modulo
evolutivo
"Dovrei meditare
di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
sera prima di coricarsi, senza contare che ogni riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
Condotto da PIERLUIGI FANTINI
invariabilmente
con un
di minuti di silenzio.
Ma laIN
verità
è che sfruttava
ogni istante
disponibile per
A
ROMA, CORSO
DI paio
FORMAZIONE
BIENNALE
3 MODULI
ANNUALI
INDIPENDENTI
DI
meditare.
giovanissimi CON
eravamo
quasi tuttiMENSILE
ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
7
STAGEDa
CIASCUNO,
CADENZA
sei mesi". Molte persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
27/28
2012 Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su quela stessa:ottobre
"È semplicissimo.
i Quattro
Elementi
e all’analisi
piedeal
stoL’approccio
mantra e nonintegrato
pensare adevolutivo,
altro. Se ciFootwork,
riesci, basterebbero
anche
sei minuti,
altrimentidel
dedicati
10/11 novembre 2012
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focaStrumenti di accertamento, massaggio di preparazione e analisi del potenziale
lizzare
su un
mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
15/16l'attenzione
dicembre
2012
chiesto:
"Swamiji,Aria
puoi (Pensare)
insegnarci laemeditazione?",
non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
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integrazioniegli
operative
Signore".gennaio
Poche semplici
parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
19/20
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Fuoco
(Agire)
e l’ elemento
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l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
16/17
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E non finisce
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con successo il metodo di Sivananda, quindi ripetendo il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
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anche
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significa
Le fasce
di Fitzgerald
e la tecnica
dei cosa
Nove
punti colmare la mente della realizzazione di Dio?
Cosa
vuol
dire
e
come
si
fa?
Ebbene
questa
è
la
meditazione
e non può essere insegnata. Neanche il Maestro
4/5 maggio 2013
tentò
mai di farlo,
sebbene
rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
Verifiche
pratiche
e non
teoriche
sottolineare: "Non dimenticate mai che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
(ci si può inserire entro il 3° incontro)
e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
dedicati
allo sviluppo
della forza di volontà
e della
memoria.
Il loro scopo
precipuo
è l'allenamento
Il
corso annuale
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peravanzate
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genereinesso
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delle più
metodiche
di riflessologia
piede per sull'"uno",
poter lavorare
con i clienti
direzione
della
loro
evoluzione
personale.
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
La riflessologia dei Quattro Flussi (Grinberg) ci offre la base di questo approccio coinvolgendo, in ma-niera
un'indescrivibile esperienza interiore di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
integrale, il soggetto nel riconoscimento e nel cambiamento degli schemi mentali che sono alla ba-se dei discome di
il tipo
fluire
dell'olio...
è ilè continuo
scorrere della
al cuore".
sulla
turbi
cronico.
Questo
possibile attraverso
una coscienza
progressivadivina
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di ciòUn
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Grinberg
le
potenzialità
operative
della
“Teoria
zo-nale”
di
su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
Fitzgerald si dà vita ad una tecnica di lavoro efficacissima che consente la rielaborazione della memoria coreretta almeno tre ore, ogni giorno dalle 4.00 alle 7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
porea del cliente, consentendogli di scoprire ed esprimere il proprio potenziale personale superando i blocera comportamentali.
prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devochi
tamente a Gurudev
che lo
salutò:unica
"Om in
Namah
in meditazione?"
"Sì, Swamiji"
- si
sentiva
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tra questi
metodi,
Italia, Sivaya,
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per
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con
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vuole
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dai
propri
schemi
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reazione,
affrontare
il
dolore
del
molto apprezzato. "Ah, e sei molto regolare?" "Sì, Swamiji", ora il Maestro sembrava entusiasta. L'ospite
cambiamento
profondo
e
trasformare
la
propria
esistenza
con
consapevolezza.
ritenne di averne conquistato definitivamente l'ammirazione, se non la grazia. "Da quanto tempo eri seduto lì?" "Tre ore. Vado alle 4 e mi alzo solo alle 7". "3 ore!" "Sì, Swamiji, d'estate, d'inverno, in primave-
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INFORMAZIONI UTILI
Durata: il corso annuale è strutturato in 14 giornate di 7 ore effettive di lezione ciascuna, per complessive
98 ore di lezione, ed è a numero chiuso.
Orari: sabato, ore 10.00/13.30 - 14.30 /18.00
Occorrente: un telo da mare o un lenzuolino, e abbigliamento molto comodo e informale per la parte pratica; materiale per appunti per quella teorica.
Costo dell’annualità: 1.200 euro, così rateizzabili: prima rata da 350 e 5 successive rate mensili da 150.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell’intero corso anticipato, in un’unica soluzione di 1.080 euro + iscrizione associativa.
Materiale didattico offerto: mappe, protocolli operativi e schemi dei vari trattamenti, dispense didattiche illustrate ed esame finale con certificato.
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA
Avi Grinberg “Foot Analysis” Samuel Weiser LtdAvi Grinberg “La Paura, il Dolore e altri amici” The Grinberg
Method HollandKhrisnananda “A tu per tu con la paura” Feltrinelli
______________________________________________________________________________________________

Massaggio INDIANO e
tecniche AYURVEDICHE
42

Condotto da Marilena Capuzzimati, Dafne Ciamei & Ernesto Iannaccone
A ROMA, CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE IN 2 MODULI ANNUALI INDIPENDENTI DI
7 STAGE CIASCUNO, CON CADENZA MENSILE
Modulo KAMALA - in 7 weekend da Ottobre 2012 ad Aprile 2013

6/7 ottobre 2012
3/4 novembre 2012
1/2 dicembre 2012
19-20 gennaio 2013
2/3 febbraio 2013
2/3 marzo 2013
6/7 aprile 2013
(ci si può inserire entro il 3° incontro)
L'Ayurveda, “Scienza della Vita” (da Ayur = vita, o durata della vita, e Veda = scienza), sopravvissuta per
migliaia di anni, oggi serve nel mondo oltre quattrocento milioni di utenti.
In Italia, in particolare, aumentano significativamente le richieste di massaggi e di tecniche facenti capo alla
tradizione ayurvedica, una domanda alla quale vorremmo offrire una risposta qualificata e professionale.
Le antiche tecniche ayurvediche (di massaggio, ma non solo) vengono proficuamente utilizzate in più settori: nell’ambito del benessere e del riequilibrio energetico-psicosomatico, come in quello estetico e terapeutico. Nell’ambito di questo nostro percorso, cercheremo di dare spazio a tutte queste diverse applicazioni.
Il presente corso si muove nell’ambito della tradizione ayurvedica, privilegiando le tecniche manuali e quelle
di più immediata e semplice applicazione, non tralasciando però gli aspetti filosofici ed energetici, più sottili.
È con grande rispetto per una delle più antiche “scienze del benessere” del mondo che la nostra Scuola ha
elaborato questo programma di formazione professionale, privilegiando metodi didattici di immediata comprensione ed utilizzo pratico, sulla base di uno studio dei testi classici della Tradizione Indiana, fornendo
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come corpo-docente degli insegnanti che hanno seguito buona parte della loro formazione in India.
Nel secondo anno il corpo-docente sarà ulteriormente ampliato con l’apporto di altri esperti formatisi in
India, e parteciperà all’attuazione del programma anche un medico ayurvedico indiano, il quale curerà
soprattutto la parte teorica e filosofica.
Il programma è suddiviso in due annualità, frequentabili anche separatamente, ciascuna delle quali può
costituire un primo anno e fornisce comunque una valida formazione di base.
Inoltre, ogni singolo modulo/tematica trattata nelle varie giornate può essere frequentato a se stante, conseguendo il relativo certificato per quella parte di corso frequentato.
Il materiale di studio nel corso è accompagnato da dispense, relativamente ai vari argomenti trattati.
Il programma è aperto a tutti coloro che desiderano aiutare se stessi e gli altri applicando le antiche ed efficaci metodiche del Massaggio Ayurvedico e della Scienza Ayurvedica.
È accessibile a chiunque, anche a coloro che non hanno alcuna esperienza di tecniche di massaggio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’ANNUALITÀ 2012/2013
“MASSAGGIO INDIANO E TECNICHE AYURVEDICHE”

TEORIA
Storia e principi dell'Ayurveda
Tattwa e Panchamahabhuta
I dosha
Prakriti e Purusha
I Guna
Agni, Ama e Mala
Fisiologia Ayurvedica (dathu, mala, srota, marma)
L'uso delle erbe in Ayurveda
Nidanasthana (come nasce la malattia)

PRATICA
Preparazione al trattamento (tecniche di respiro e concentrazione)
Sama Abhyangam (il massaggio completo del corpo)
Rogi-Pariksha (osservazione funzionale ed energetica)
Valutazione di Prakriti (costituzione individuale/dosha dominanti)
Shirobhyangam e Mukhabyangam (massaggio della testa e del viso)
Preparazione di oli e ghee.
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INFORMAZIONI UTILI
Durata: ogni corso annuale è strutturato in 7 w.end mensili.
Orari: sabato, ore 10,00/18,00; domenica, ore 10.00/17.00
Occorrente: un telo da mare o un lenzuolino, e abbigliamento molto comodo e informale per la parte pratica; materiale per appunti per quella teorica.
Costo della prima annualità: 1.250 euro.
PAGAMENTO RATEALE: il corso può essere pagato in 6 rate: la prima rata da 350 euro e le successive
5 da 180 euro ciascuna.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell’intero corso anticipato, in un’unica soluzione di 1.125,00 euro + iscrizione associativa.
Frequenza parziale: è possibile anche frequentare soltanto le giornate che interessano, in base all’argomento, con relativo certificato.
Materiale didattico offerto: dispense varie e materiale audiovisivo.
Verifica di fine corso: è prevista una verifica didattica al termine di ogni annualità.
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TRAINING MENTALE
Corso di formazione personale e professionale per Mental Trainer
Condotto da Stefano Fontana
A ROMA IN 5 MODULI:

15 Dicembre 2012

Tecniche Rilassamento e Training Autogeno

16 Dicembre 2012

Tecniche di Respirazione, ricarica energetica e controllo psicoemozionale

19 Gennaio 2013

Tecniche di potenziamento mentale, concentrazione e meditazione

9 Febbraio 2013

Psicocibernetica, pensiero positivo, visualizzazione e affermazione

23 Marzo 2013

Autoguarigione: mente, respiro, energia

44

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.
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.

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
A) PER LO SVILUPPO E PER LA CRESCITA PERSONALI
Le finalità principali di questo percorso pratico-esperienziale sono, essenzialmente, quelle di imparare ad
utilizzare insegnamenti, tecniche e strumenti che metteranno in condizione di:
Potenziare le proprie abilità, capacità e prestazioni, ed apprendere come costruirne di nuove.
Regolare e migliorare il funzionamento psicofisico.
Facilitare una maggiore autocoscienza ed autocomprensione.
Migliorare concretamente e sensibilmente la propria vita, nei diversi aspetti che la compongono, perfezionando le proprie capacità di autogestione.
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Trovare e porsi degli obiettivi validi e positivi, e sapersi motivare per concretizzarli nel corso della propria
esistenza.
Facilitare la riuscita e il successo della propria vita professionale e relazionale.
Eliminare quegli aspetti di sé che impediscono un sereno svolgimento della propria vita, e che limitano l'espressione delle nostre migliori possibilità di riuscita.
B) PER LA FORMAZIONE E LA CONDUZIONE DI GRUPPI
Il corso pone in grado di condurre sedute individuali e di gruppo, concernenti le tecniche apprese (oltre che
per uso personale, come già detto).
A TITOLO DI ESEMPIO, ALCUNE POSSIBILITÀ APPLICATIVE:
Come consulente, conduttore, formatore e animatore, presso centri specializzati nel benessere, beauty farm,
palestre, club, villaggi-vacanza, CRAL, aziende, mediante corsi diretti al miglioramento e alla formazione del
personale, gruppi di rilassamento, di comunicazione e di potenziamento psicofisico.
C) PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE
Molti potenziali allievi sono impossibilitati a seguire dei corsi di gruppo regolari, oppure preferiscono avere
un rapporto più personalizzato e diretto con il Trainer (è il caso dei cosiddetti VIP, o comunque di quei personaggi che desiderano un approccio e un trattamento più “esclusivo” e differenziato da quello che si ha solitamente in un gruppo, e per il quale sono disposti a spendere molto).
Le tecniche del Training Mentale si prestano assai bene per essere trasmesse ed insegnate in via del tutto
individuale, a casa propria o "a domicilio", a differenza di molte altre discipline che spesso richiedono l'interazione e la dinamica di un gruppo per poter "funzionare", come anche di uno spazio considerevole ove essere applicate.
D) PER LE AZIENDE
Ispirandosi ai principi sopra enunciati, un programma specifico e "ad hoc" può essere elaborato per le aziende, al fine di potenziare personalità, motivazioni e capacità dei vari collaboratori e dipendenti, ponendoli in
condizione di espletare un elevato rendimento personale, utile a se stessi come allo sviluppo della propria
ditta, o impresa.

PROGRAMMA DEL CORSO DI TRAINING MENTALE
Questo percorso-base si snoda in 5 GIORNATE: ad ogni stage è dedicata una tematica fondamentale e, nella
stessa, si approfondiscono quelle apprese negli incontri precedenti, in un percorso evolutivo teorico e pratico.
In ogni lezione sarà dato ampio spazio alla pratica
1° STAGE - TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO & TRAINING AUTOGENO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Gli esercizi di controllo della tensione. Le posizioni
adatte al rilassamento. Le principali tecniche di distensione: A) il rilassamento progressivo; B) l’approccio
del training autogeno; C) l’approccio sofrologico. Le tecniche “rapide” per rilassarsi ovunque. Il rilassamento dinamico. Visualizzazione: l’uso delle immagini distensive.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
2° STAGE - TECNICHE DI RESPIRAZIONE, RICARICA ENERGETICA E CONTROLLO PSICOEMOZIONALE
Introduzione alla scienza del controllo del respiro. I ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici. Respiro e stati
di coscienza. Respiro e controllo emozionale. Respirazione e dinamismo psichico. Pratiche respiratorie per
la salute e la vitalità psicofisica. Le tecniche per sedare e per caricare corpo e mente. Respirazione e guarigione. Respirazione, meditazione e ricerca interiore.
Materiale didattico incluso: due dispense.
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3° STAGE - TECNICHE DI POTENZIAMENTO MENTALE: ATTENZIONE VOLONTARIA,
CONCENTRAZIONE E MEDITAZIONE
Attenzione & concentrazione. L'addestramento all'attenzione volontaria. Teoria e pratica della concentrazione. Le tecniche: concrete e astratte - attive e passive. Dalla concentrazione alla meditazione. I due approcci
fondamentali alla meditazione: la scuola mistica e la scuola laica. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali.
Benefici, indicazioni e controindicazioni. Mente conscia, inconscia e supercoscienza. L'io e il Sé.
Preparazione alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla
meditazione. Rilassamento e meditazione. Meditazione concreta attraverso i sensi fisici. Meditare nell'azione: l'autosservazione. L'uso dei mantra e del controllo respiratorio.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
4° STAGE - PSICOCIBERNETICA, AFFERMAZIONI, VISUALIZZAZIONE E PENSIERO POSITIVO
Che cos’è l’igiene mentale. La purificazione del cuore e della mente. L’importanza dell’inconscio, e come guidarlo per non esserne guidati. Essenza del “pensare positivo”. La tecnica dell’autosuggestione e delle affermazioni. Che cosa è la “programmazione mentale”. L’arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il
ritmo “alfa” del cervello, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo
scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio “io” e guidare la propria esistenza verso le proprie mete
con efficacia e decisione. Il Viaggio della Vita: come stabilirne la destinazione e l’arte di raggiungerla.
Su questo corso é basato un libro dell’autore, “Attraverso la mente”, un manuale chiaro e completo sull’argomento.
Materiale didattico incluso: un libro e un CD di esercizi guidati.
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5° STAGE - AUTOGUARIGIONE: MENTE, RESPIRO, ENERGIA
In ognuno di noi è "nascosta" la chiave del nostro star bene e della nostra salute. In noi è presente una forza
vitale e intelligente che può soccorrerci nel bisogno: il PRANA, o forza vitale. Esso può essere controllato dal
PENSIERO e diretto là dove serve. Questo stage é un percorso guidato, teorico ma soprattutto pratico, attraverso alcune delle principali scuole e pratiche di autocura e autoguarigione, per prendersi cura di sé e del
proprio benessere, in maniera cosciente e responsabile.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
ATTENZIONE: per seguire proficuamente questa giornata si devono aver seguito i 4
moduli precedenti
IL CONDUTTORE DEL CORSO
Stefano Fontana si interessa attivamente di yoga, nelle tecniche di massaggio, di rilassamento, di meditazione, di bioenergetica e di training mentale da circa 30 anni.
Apre nel 1985 il Centro Yoga Bravetta e nel 1989 estende il progetto nell’Istituto di Scienze Umane (ISU), iniziando sia ad insegnare che ad organizzare e promuovere corsi, stage e convegni sulle varie discipline terapeutiche non convenzionali, spirituali ed esoteriche, coinvolgendo, nel corso degli anni, centinaia di operatori e specialisti, anche di fama internazionale.
Promotore/ideatore della rivista Jasmine, organo d’informazione ufficiale dell’ISU, si dedica in proprio anche
all’attività di autore e editore, ed ha all’attivo diversi titoli (libri ed altre opere audiovisive) relativamente a
training autogeno, psicocibernetica, autuipnosi, etc.
INFORMAZIONI SUL CORSO
A CHI SI RIVOLGE: il corso è aperto a tutti coloro che sono seriamente interessati nelle tematiche proposte.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: per ognuno degli incontri previsti sarà consegnato all'allievo del
materiale (cartaceo e/o audio) che ne riguarda in maniera accurata il contenuto e le tecniche trasmesse.
ORARI: 10.00/17.00.
OCCORRENTE: abbigliamento molto comodo, tipo tuta da ginnastica, tappetino, plaid e materiale per
appunti
COSTO: costo del corso 460 euro, rateizzabili in 2 rate di 230 euro. Costo di ogni giornata a tema (singolo
stage): 100 euro.

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

FORMAZIONE
insegnanti di PILATES
Condotto da CHIARA MILANO
A ROMA, IN 5 INCONTRI MENSILI INTENSIVI
27/28 Ottobre
Base
17/18 Novembre Base-intermedio
8/9 Dicembre
Avanzato
19/20 Gennaio Pilates Tools
16/17 Febbraio Revisione ed Esame
(Ci si può inserire anche dal 2° stage. Il prossimo corso si effettuerà da MARZO a LUGLIO 2013)
“Il corpo è l’arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie
o confusi suoni” (K. Gibran – Il Profeta)
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti ed attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni
moda è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
Il pilates “Sviluppa il corpo uniformemente, corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito; è finalizzato a darvi flessibilità, grazia naturale ed un’abilità
che si rifletterà inequivocabilmente sulla maniera in cui camminate, sulla maniera in cui giocate,
sulla maniera in cui lavorate”. (“Ritorno alla vita” di J.H.Pilates)
Respirazione, concentrazione, controllo, baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida della
pratica del pilates. È per mezzo del rispetto di questi principi che il pilates ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a muoversi con economia, grazia ed equilibrio.
Il percorso formativo completo si articola in 5 week end, per un totale di:
30 h di formazione
20 h di pratica con docente
10 h di pratica di insegnamento
PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO:
Origini del pilates.
Analisi dei principi del metodo pilates
Benefici della pratica del pilates
Basi anatomiche e fisiologiche:
- Lo colonna vertebrale e le curve fisiologicheo
- La respirazione ed il diaframmao
- I muscoli del baricentroo
- L’allineamento e l’allungamento assialeo
- L’organizzazione della testao
- L’organizzazione del cingolo scapolo-omeraleo
- L’organizzazione del bacino o Le contrazioni muscolari
Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat)
Pilates matwork:
- Analisi degli esercizi fondamentali (livello base-intermedio-avanzato)
- Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio
- L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili
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Uso dei piccoli attrezzi:
- Foam rollero Fitball e miniball
- Ringo Flexband
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
Il ruolo dell’istruttore e tecniche di insegnamento

PROGRAMMA DI OGNI WEEK END

1° WEEK END: PROGRAMMA BASE
Origini del pilates.
Analisi dei principi del metodo pilates.
Benefici della pratica del pilates.
Basi anatomiche e fisiologiche (La colonna vertebrale e le curve fisiologiche; la respirazione ed il diaframma;
i muscoli del baricentro; l’allineamento e l’allungamento assiale; l’organizzazione della testa; l’organizzazione del cingolo scapolo-omerale; l’organizzazione del bacino; le contrazioni muscolari).
Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat).
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base. Precauzioni e controindicazioni di ogni
esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
2° WEEK END: PROGRAMMA BASE-INTERMEDIO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base-intermedio. Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
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3° WEEK END: PROGRAMMA AVANZATO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello avanzato. Precauzioni e controindicazioni di
ogni esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro.Il ruolo dell’istruttore e tecniche di insegnamento.
Prove di insegnamento.
4° WEEK END: PROGRAMMA PILATES TOOLS
Revisione argomenti precedente week end.
Analisi ed uso dei piccoli attrezzi: foam roller; fitball e miniball; ring; flexband.
Lezione.
5° WEEK END: REVISIONE ED ESAME
Revisione di tutto il programma.
Lezione.
Prove di insegnamento.
Esami.
Al termine di ogni week end verrà somministrato un test di verifica delle nozioni acquisite (il test ha il solo
scopo di verifica: il corsista non riceverà una valutazione)
L’esame sarà teorico-pratico e richiede la presentazione di una tesina da concordare con il docente.
L’INSEGNANTE
Chiara Milano, laureata in psicologia, ha scelto di incentrare il proprio lavoro sul corpo ed il movimento, inteso come strumento e fine per acquisire consapevolezza degli stati fisici, psichici ed emotivi, in un percorso
volto all’integrazione ed armonizzazione di essi.
Il corpo con la sua postura, infatti, non parla solo della propria organizzazione articolare e muscolare, ma
anche, e soprattutto, del proprio modo di “stare al mondo”.
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Lavorando dapprima in qualità di insegnante di yoga e pilates per un grande centro internazionale di fitness
come VirginActive, Chiara ha scelto in seguito di concentrarsi a ricreare una dimensione più intima e raccolta, aprendo un proprio centro di yoga e pilates. La sua competenza e professionalità sono state riconosciute dallo CSEN, che le ha affidato il ruolo di docente nei loro corsi di formazione per insegnanti di pilates.
Bibliografia consigliata:
Chiara Milano “Videocorso Pilates per tutti”, Edizioni ISU, 2011
Pilates Joseph H., Miller William John, Ritorno alla vita, Carocci Faber, Roma 2008
Robinson Lynne, Bradshaw Lisa, Gardner Nathan, La grande guida del pilates, Tecniche Nuove, Milano 2010.
Calais-Germain Blandine, Anatomia del movimento volume 1, L’Arciere, Dronero (Cn) 2006
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/17.00;
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 800,00 euro, in quattro rate: 1a rata da 350,00 euro e successive 3 rate mensili da 150,00 euro cadauna.
Materiale didattico fornito:
- Quaderno-manuale
- Videocorso con manuale, “Pilates per tutti” di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
______________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE
ISTRUTTORI YOGA
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Condotto da STEFANO FONTANA, VITTORIO CALOGERO & MARILENA CAPUZZIMATI
A ROMA, CORSO BIENNALE COMPLETO IN 15 STAGE MENSILI INTENSIVI
Modulo HATHA YOGA - RAJA YOGA - studenti Primo Anno
7 weekend, dal 27 Ottobre 2012 al 21 Aprile 2013

27/28 Ottobre:

Introduzione allo Yoga; filosofia di base; sequenze basilari di esercizi.

17/18 Novembre:

HATHA YOGA: asanas, kriya, mudra e bandha

15/16 Dicembre:

Tecniche di Rilassamento
Tecniche di respirazione (Pranayama I, tecniche base)

19/20 Gennaio:

Lo Yoga della Mente: concentrazione e meditazione
HATHA YOGA: asanas, kriya, mudra e bandha

9/10 Febbraio:

Tecniche mentali per lo sviluppo personale
HATHA YOGA: asanas, kriya, mudra e bandha

23/24 Marzo 2013

Tecniche di respirazione e autoguarigione (Pranayama II, tecniche evolute)
HATHA YOGA: asanas, kriya, mudra e bandha
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20/21 Aprile 2013

Tecniche di automassaggio
Raja Yoga e psicologia dello Yoga
HATHA YOGA: asanas, kriya, mudra e bandha
Negli ultimi anni è cresciuto di molto l’interesse verso la filosofia e la pratica dello Yoga. Oggi sono in tanti a
manifestare questo interesse, al punto che la pratica dello Yoga si è diffusa negli ambienti più vari: palestre,
cral, centri sociali, circoli privati, circoscrizioni, scuole pubbliche e perfino parrocchie propongono ed organizzano corsi. Perciò è aumentata anche la richiesta di persone adeguatamente preparate che sappiano insegnare Yoga.
Il nostro CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA si rivolge sia agli aspiranti insegnanti
sia a coloro che desiderano un accostamento teorico e pratico più approfondito con lo Yoga, intendendo con
ciò svariati metodi di autosviluppo e autorealizzazione psico-fisico-spirituali, non limitati alla conoscenza e
alla pratica del solo Hatha Yoga, che è attualmente la forma di Yoga da noi più conosciuta e richiesta e tuttavia non la sola possibile.
La caratteristica di questo nostro corso rivolto ai futuri insegnanti yoga è quella di “guardare al futuro” poiché, di fatto, è vero che lo Yoga è sempre più apprezzato, richiesto e conosciuto ma, al tempo stesso, il settore
dell’insegnamento va via via inflazionandosi dal momento che, ogni anno, gli insegnanti sono sempre di più.
Colui che riuscirà ad ampliare e a completare la conoscenza dello Yoga con altre discipline integrative di
affiancamento, oggi altrettanto note (si veda il programma pubblicato sotto), disporrà di una preparazione
ben più solida e vasta della media.
È importante che l’aspirante insegnante di Yoga diventi conscio di questo fatto e ci rifletta sopra.

SINTESI DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
PER ISTRUTTORI YOGA
50

Il corso di formazione per istruttori yoga si propone in due moduli: si può iniziare indifferentemente da uno
dei due, a seconda dell’annualità nella quale si “capita”, essendo il programma di ogni modulo a se stante, e
concludere con esame teorico/pratico alla fine del proprio biennio.
Maggiori dettagli sul programma del BIENNIO si possono trovare nel sito ISU, nell’apposita SEZIONE YOGA & PILATES
MATERIALE DIDATTICO & TESTI DI SUPPORTO
Per conseguire un’adeguata preparazione in così poco tempo, è essenziale per il corsista abbinare, alla regolare frequenza al percorso di studio presentato in queste pagine, uno sforzo costante nello studio, oltre che
nella pratica personale.
Perciò, da parte nostra, forniremo ad ogni studente una certa mole di materiale utile ed essenziale.
Tutto il materiale didattico attinente alle materie trattate durante il corso che viene fornito allo studente è
incluso nel costo. Consiste di alcuni libri e di parecchie dispense sulle diverse branche dello yoga (si tratta in buona parte - di materiale inedito o fuori edizione da molti anni, e perciò introvabile in commercio e in lingua italiana nel nostro paese). Alcuni altri fondamentali libri di testo saranno, inoltre, indicati in un’apposita bibliografia agli studenti per completare lo studio e la preparazione personale.
GLI INSEGNANTI
VITTORIO CALOGERO
Dopo aver studiato a Boston (USA), in India e in Giappone, Vittorio ha fatto parte per sette anni del personale docente dell’IMI, il prestigioso Istituto di Kiental (Svizzera), per molto tempo punto di riferimento in
tutta Europa nell’ambito delle discipline orientali.
Ha personalmente seguito il M.o Masahiro Oki ed è riconosciuto istruttore di Oki Do Yoga. Tiene corsi di Yoga,
Shiatsu e alimentazione in Italia e all’estero.
Si è ristabilito in Italia, dopo avere soggiornato per lunghi periodi in Brasile e viaggiato estensivamente in
America Latina, per motivi di studio-esperienza.
Vittorio ha viaggiato molto perché ha sempre voluto andare personalmente alla Fonte delle discipline che
gl’interessava approfondire. Ha uno stile d’insegnamento semplice ed accessibile a tutti e, con il suo metodo
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amichevole e comunicativo, condivide con gli altri le sue esperienze ed il suo entusiasmo.
MARILENA CAPUZZIMATI
Yoga Master, operatrice in massaggio e tecniche ayurvediche, da diversi anni forma insegnanti di Yoga e operatori in Medicina e massaggio ayurvedico. Insegna presso la Scuola Vidya di Viterbo, della quale è direttore
didattico.
Svolge attività di ricercatrice e divulgatrice del benessere olistico collaborando con diversi enti pubblici e privati.
È l’ideatrice di Terra d’Incanto, manifestazione dedicata alla Medicine Tradizionali d’Oriente che vanta, ad
ogni nuova edizione, la presenza dei più noti esperti del settore.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Yoga del Respiro
e Videocorso di Yoga per la Colonna Vertebrale.
STEFANO FONTANA
Ha iniziato circa 30 anni fa, soprattutto attraverso lo Yoga, un percorso personale di studio e di ricerca, che
lo ha portato a contatto con diverse esperienze e realtà.
Dopo un quinquennio ininterrotto di studio e di pratica personale assidua e quotidiana, avvia nel 1985 il
Centro Yoga Bravetta, e nel 1989 estende il progetto nell’Istituto di Scienze Umane, aperto anche alle altre
discipline miranti al miglioramento e all’evoluzione dell’Uomo.
Promotore/ideatore della rivista Jasmine, collabora come articolista con diverse testate, dedicandosi in proprio anche all’attività di autore ed editore. Per le Edizioni ISU, casa editrice da lui attivata, cura personalmente i volumi della collana “I Grandi Maestri dello Yoga”, molto apprezzati dagli “addetti ai lavori”.
Pur rispettando ed apprezzando tutti coloro che hanno rappresentato e che rappresentano lo Yoga nel mondo
(discepoli, insegnanti e guru), non si riconosce in alcuna “scuola” in particolare, rifuggendo per natura ogni
tipo di settarismo, esclusivismo e fanatismo (del resto opposti alla Libertà Interiore cui lo Yoga protende).
Potremmo definirlo… un appassionato “libero praticante” dello Yoga, privo di connotazioni ideologiche
restrittive…
IL NOSTRO APPROCCIO ALLO YOGA
Lo Yoga è un’antica Arte e Scienza umana le cui finalità essenziali sono l’espansione della Coscienza e il
risveglio delle potenzialità inespresse dell’individuo. Altri importanti e più facilmente raggiungibili obiettivi
sono l’equilibrata integrazione fra i diversi aspetti della personalità, la Salute e il benessere psicofisico, oltre
a un trend di vita più consono ai ritmi della Natura.
L’enorme popolarità conseguita dallo Yoga nel tempo ha dato origine via via, com’era purtroppo invitabile, a
una numerosa serie di “imitazioni” e di volgarizzazioni che di “yoga” presentano soltanto il nome (neppure
l’aspetto!), dato che, come ogni buon esperto di marketing sa, un’etichetta di richiamo aiuta sempre a vendere bene un prodotto. Personalmente, ci dissociamo da questo “sfruttamento selvaggio” e, per quanto
riguarda il contenuto del nostro (per)corso, rifiutiamo i rifacimenti e le imposture, preferendo riferirci esclusivamente alla Matrice classica ed originaria dello Yoga, e non alle sue mistificazioni in salsa “moderna”, più
vicine al Fitness che allo Yoga (senza per questo voler togliere nulla al fitness).
Inoltre, il nostro approccio allo Yoga non si basa sull’apparire folkloristico, ed è assolutamente laico, indipendente e non settario. Lo Yoga è, o dovrebbe essere, un percorso individuale e soggettivo, e come tale rifugge uno sviluppo personale uniforme, contenuto e massificato in seno a un’organizzazione.
INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
Durata del corso: il corso é biennale, ed ogni anno prevede sette stage intensivi di fine settimana, mediamente uno al mese (si vedano in proposito le date prefissate per quest’anno), più uno riepilogativo nel secondo anno, utilizzato anche per la verifica di idoneità.
Anno integrativo: è possibile frequentare un ulteriore anno integrativo, dedicato alla formazione in
YOGATERAPIA, e arrivando così a comporre un TRIENNIO COMPLETO. Ciò offre sia il vantaggio di specializzarsi, sia di raggiungere così un monte-ore cospicuo che potrà essere proficuamente utilizzato in seguito,
in vista di un eventuale ordinamento del settore.
Per consultare il programma specifico:
http://www.istitutodiscienzeumane.org/Corsi/corso_yogaterapia.html
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Requisiti di ammissione al corso: è preferibile disporre di una conoscenza di base delle Yoga, teorico e pratico, per sfruttare al meglio il programma proposto.
Orari: sabato, ore 10.30/17.00 e domenica, ore 10.00/15.00.
Occorrente da portare alle lezioni: tuta, plaid, materiale per appunti.
Sede: il corso si svolge a Roma, per il primo incontro presso la sede dell’ISU, in Lungotevere Portuense, 158,
sc.B, 1° piano (Zona Porta Portese, Ponte Testaccio), e per i successivi presso l’associazione MOCOBO (zona
Stazione Ostiense e metro Piramide).
Servizio per i non-residenti: per eventuale pernottamento, se si è adattabili si può farlo in sede, senza
aggravio di spese e avvisandoci prima telefonicamente. Diversamente, possiamo fornire diverse soluzioni a
pagamento, anche piuttosto convenienti (rivolgersi, per questo tipo di informazioni, in segreteria).
Costo del corso: 1.120,00 euro annuali, ripartiti in 5 rate mensili: la prima da 320,00, e le successive quattro da 200,00 euro cadauna. La quota include un cospicuo numero di pubblicazioni fra dispense e libri, in gran
parte materiale ormai introvabile.
Frequenza: la frequenza costante al corso é fondamentale, poiché i vari incontri previsti sono, essenzialmente, monotematici.
Assenze: eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista per l’intero corso: la rateizzazione è, di fatto, solo un modo per agevolare all’allievo il pagamento dell’intera quota, diluendola nel corso
dell’anno didattico.
Eventuali stage perduti possono essere recuperati successivamente. Sarà comunque fornito all’allievo il
materiale didattico corrispondente all’incontro mancato.
In caso di inadempienza nei versamenti delle quote e/o di elevata ed ingiustificata assenza nel corso dell’anno didattico, l’abilitazione all’insegnamento non verrà riconosciuta.
Al termine del PERIODO COMPLETO DI FORMAZIONE (tutto il biennio),
si consegue l’abilitazione all’insegnamento dello YOGA.
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Su richiesta, per il 1° anno è prevista una certificazione relativa all’anno frequentato
e al numero di ore svolte.
SERVIZIO PER I CORSISTI ABILITATI
In base alle domande e alle sollecitazioni pervenute presso il nostro centro, gli insegnanti diplomati che sono
interessati saranno indirizzati verso l’insegnamento presso varie strutture (palestre, associazioni, cral, centri benessere, ecc.): abbiamo richieste ogni anno da soddisfare. Questo servizio é gratuito per i nostri studenti
ed è, ovviamente, comminato sulla base di una effettiva richiesta esterna.
______________________________________________________________________________________________

YOGATERAPIA
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI
A ROMA, IN 7 WEEK END:

24-25 NOVEMBRE; 22-23 DICEMBRE; 26-27 GENNAIO;
16-17 FEBBRAIO; 16-17 MARZO; 13-14 APRILE; 18-19 MAGGIO
PRESENTAZIONE
La pratica dello yoga va diffondendosi di anno in anno sempre di più, grazie agli ormai certificati benefici che
esso procura in coloro che lo praticano seriamente.
Una particolare branca dello yoga, molto utile ed apprezzata da noi, in occidente, per le sue applicazioni pratiche e quasi immediate, è sicuramente lo Yoga Cikitsa, finalizzato alla terapia fisica e mentale.
In generale, nelle scuole che divulgano lo yoga, si evidenzia una carenza di informazione e preparazione da
questo punto di vista - un aspetto eppure così importante, dato che la finalità della maggior parte di coloro
che oggi si rivolgono allo yoga è per migliorare o recuperare la salute e il benessere.
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Il corso di Yogaterapia nasce, appunto, con l’intento di colmare tale lacuna e fornire così un’ulteriore abilitazione a chi già insegna le tecniche di yoga e, più in generale, del benessere psicofisico.
FINALITÀ
Obiettivi del corso sono:
Fornire all’allievo la conoscenza dell’aspetto terapeutico dell’antica scienza indiana dello Yoga coadiuvata dai
principi dell’Ayurveda.
Porre la mente al centro del microcosmo Uomo come genitrice di gioia e salute oppure di sofferenza e malattia.
Studiare i processi che portano dallo stato di benessere psico-fisico alla patologia scomponendo la capacità
percettiva dei singoli involucri (kosha) e dei sistemi per ottenerne la massima padronanza.
Questo corso è particolarmente consigliato ai praticanti come agli insegnanti di Yoga (che vogliano
ulteriormente specializzarsi), Pilates, Stretching, Ginnastica Correttiva e altre discipline e terapie
psicocorporee in genere.
NEL PROGRAMMA
TEORIA
Yogaterapia: origini e cenni storici; I testi antichi; L'uso del sanscrito; Il metodo di cura secondo lo Yoga; Yoga
terapeutico e medicina convenzionale; Studi scientifici, prove e casistiche; Il futuro dello Yoga come medicina; Scuole e stili di Yoga; Tecniche di osservazione e valutazione; Yoga e Ayurveda: loro connessioni; Viroga:
il concetto di salute; Duhka: il disagio; Le patologie più comuni; Anatomia, fisiologia e clinica medica;
Anatomia e fisiologia sottile comparata; Tutto è mente: vritti e klesha; I 5 involucri (kosha); La teoria dei panchamahabhuta (i 5 elementi); Il Prana e i Vayu; I 3 guna; I 3 dosha; Nadi, chakra e kshetram; Tapas e Ojas; Il
risveglio organico (Nidra Bangha); Gli shat karman ( le 6 azioni purificatrici yogiche); I pancha karman (le
purificazioni ayurvediche); Yama e Niyama (Astinenze e osservanze); Snehana: la terapia dell'amorevolezza;
Stile di vita e bioritmi ayurvedici; L' alimentazione; I riti giornalieri; I rimedi erboristici .
PRATICA GENERALE
Le pratiche di purificazione; Asana; Pranayama; Bhanda; Kriya; Mudra; Yantra; Mantra; Drsti e trataka;
Tecniche di esercizi a 2; Yoga passivo, manovre e stiramenti; Elementi di Prano Cikitsa; Sequenze per sviluppare tapas; Sequenze per lo sviluppo di: Prana, Samana, Vyana, Uddyana e Apana Vayu; Sequenze per il
riequilibrio di: Vata, Pitta e Kapha.
PRATICA GENERALE PER APPARATI E ORGANI
Disturbi del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea).
Disturbi del l’apparato respiratorio (asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica).
Disturbi dell’apparato digerente (stitichezza, gastrite, colite spastica, sindrome del colon irritabile).
Disturbi dell’apparato cardio-circolatorio (tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa, varici degli arti inferiori).
Disturbi del sistema osteo-muscolare (artrosi,artrite, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie).
Disturbi del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose, amenorrea, ipomennorea, ipermenorrea).
Disturbi della vista.
INFORMAZIONI SUL CORSO
A CHI SI RIVOLGE: Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai propri allievi.
ORARIO: sabato e domenica ore 10.00/17.00, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: Abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: 3 Videocorsi con manuali illustrati
COSTO: Costo del corso 1400 euro, rateizzabili in 7 rate da 200 euro.
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PROGRAMMA ISU-MILANO 2012/2013
TECNICHE DEL MASSAGGIO
20/21
24/25
22/23
26/27
23/24
23/24
27/28

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

MASS. CALIFORNIANO
LINFO-VODDER I
LINFO-VODDER II
MASS. ESTETICO
MASS. SPORTIVO I
MASS. SPORTIVO II
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA

7 stage, costo 1.400,00 euro, con rateizzazione o saldo unico
con possibilità di sconto
_________________________________________________

TECNICA CRANIOSACRALE
54

10/11 NOVEMBRE
15/16 DICEMBRE
19/20 GENNAIO
16/17 FEBBRAIO
16/17 MARZO
5 stage, costo 1.000,00 euro, con rateizzazione in 5 rate da 200,00 euro
_________________________________________________

MASSAGGIO AYURVEDICO
13/14 OTTOBRE
MASS. AYURVEDICO I
3/4 NOVEMBRE
MASS. AYURVEDICO II
2 stage, costo 360,00 euro, in 2 rate da 180 euro
_________________________________________________

MEP - MASSAGGIO ESTETICO
24/25 NOVEMBRE
LINFO-VODDER I
22/23 DICEMBRE
LINFO-VODDER II
26/27 GENNAIO
MASS. ESTETICO
3 stage, costo 750,00 euro, in 3 rate da 250,00 euro
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LINFO-VODDER
24/25 NOVEMBRE
LINFO-VODDER I
22/23 DICEMBRE
LINFO-VODDER II
2 stage, costo 600,00 euro, in 2 rate da 300,00
_________________________________________________

MASSAGGIO SPORTIVO

23/24 FEBBRAIO
MASS. SPORTIVO I
23/24 MARZO
MASS. SPORTIVO II
11/12 MAGGIO
MASSAGGIO & RIABILITAZIONE
3 stage, costo 750,00 euro, in 3 rate da 250,00 euro
_________________________________________________

MASSOTERAPIA
27/28 APRILE
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
4/5 MAGGIO
MASSAGGIO & RIABILITAZIONE
2 stage, costo 480,00 euro, 2 rate da 280,00 + 230,00 euro
_________________________________________________

CORSI MONO-WEEKEND
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20/21 OTTOBRE
MASS. CALIFORNIANO
1 stage, costo 320,00 euro
6/7 APRILE
MASSAGGIO SVEDESE
1 stage, costo 320,00 euro
27/28 APRILE
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
1 stage, costo 320,00 euro
4/5 MAGGIO
MASSAGGIO & RIABILITAZIONE MOTORIA
1 stage, costo 270,00 euro

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VEDERE:
http://milano.istitutodiscienzeumane.org/index.php
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
Tel. 349 6539246; ore 9,30/13,30 - da lun. a ven.
isu.infor ma@yahoo.it
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La SALUTE è la tua NATURA
COMPRENDI

LA

NATURA

O

56

gni uomo deve avere la
piena conoscenza delle
leggi della natura e del
loro modo di operare; allora può
avanzare felicemente e senza ostacoli
in questo mondo. Egli può utilizzare le
forze positive per riuscire nei suoi
intenti nel modo migliore possibile e
può neutralizzare le correnti ostili e
negative.
Come il pesce nuota controcorrente, così l’uomo sarà capace di andare
contro le correnti ostili, sintonizzandosi bene con la natura e salvaguardandosi attraverso metodi precauzionali adatti. In caso contrario egli
diventa uno schiavo; é spinto qui e lì
senza tregua da varie correnti. Varie
forze ostili lo trascinano in angoli
diversi; é trascinato come una tavola
in un fiume. Tale uomo é sempre triste e infelice, benché possegga tutto
ciò che il mondo può offrirgli.
L’ammiraglio di una nave fornito di
compasso, che ha conoscenza del
mare, delle rotte e delle correnti oceaniche, può navigare tranquillamente.
In caso contrario la sua nave sarà trascinata di qua e di là senza nulla
poter fare, e si schianterà battendo su
un iceberg o su uno scoglio. Nella
stessa maniera un saggio navigatore
nell’oceano di questa vita, che ha
conoscenza dettagliata delle leggi di
causa ed effetto e della natura, può
navigare tranquillamente e raggiungere lo scopo della vita in maniera
positiva. Capendo le leggi della natura, tu puoi plasmare, dare forma al
tuo carattere in qualsiasi maniera tu
vuoi. “Un uomo come pensa così
diventa”: questa é una delle più grandi leggi della natura. Pensa di essere

puro, puro diventerai. Pensa di essere
nobile, nobile diventerai. Pensa di
essere un essere umano, umano
diventerai. Pensa di essere l’Entità
Assoluta, l’Assoluto diventerai. Colui
che diffonde la felicità si troverò sempre in circostanze favorevoli a portargli la felicità. Colui che reca danno
agli altri si troverà, senza alcun dubbio, in quelle circostanze sfavorevoli,
secondo la legge della natura, che gli
porteranno sofferenza e tristezza.
Quindi l’uomo crea il suo proprio
carattere e le sue proprie circostanze.
Un cattivo carattere può essere trasformato in buono per mezzo di pensieri buoni; circostanze sfavorevoli
possono essere cambiate in circostanze favorevoli, facendo buone azioni.
O Ram! Comprendi le leggi della
natura e sii saggio e felice.
COME OTTENERE UNA
SALUTE RAGGIANTE
La salute é gioia, la salute é benessere, la salute é l’elisir della vita.
Senza la salute la vita diventa un
peso. La natura cerca di tenerci in
buona salute, ma noi causiamo la
malattia violando continuamente le
sue leggi. Le leggi della natura sono
inflessibili, non c’é pietà.
Nel regno animale c’é raramente
una malattia, perché gli animali non
violano le leggi della natura. Prima
dell’avvento delle macchine, la vita
dell’uomo era molto più naturale. La
gente delle generazioni passate era
molto più forte e aveva una salute
migliore. La vita nel ventesimo secolo
sta diventando sempre più artificiale;
da questo dipende tanto deterioramento nella salute e nella vitalità.
Nonostante il gran numero di medici e
le più recenti scoperte nel campo

della medicina, la nostra salute continua a deteriorare.
“Mens sana in corpore sano” è il
detto latino. La mente dirige il corpo:
fa’ il possibile per tenere la mente
nello stato più lieto, in tutte le circostanze! Una mente salda tiene lontana la cattiva salute ti aiuta nello stesso tempo a mantenere la buona salute. Corri all’aria aperta. Usa indumenti semplici, non attillati, leggeri.
Prendi solo del cibo semplice. leggero
e nutriente. Tenta con coraggio di
qualificarti come medico di te stesso.
Fa molto esercizio fisico. Prendi bagni
di sole e bagni freddi. Inala l’ozono.
Osserva moderazione nel mangiare,
nel bere e nella ccopulazione. Conduci
una vita devota. Sviluppa il giusto
pensare, la giusta disposizione d’animo, il giusto parlare, la giusta azione,
la giusta fede, la giusta conoscenza, la
giusta condotta. Non impiegare domestici; fa affidamento su te stesso in
tutte le cose.
Se vuoi una salute raggiante, ritorna alla natura. Allora avrai un viso
fiorente ed una personalità affascinante. Fa uso di tutti gli agenti curativi della natura. Prendi vantaggio dalle
proprietà curative del sole, dell’acqua, dell’aria, della terra, del digiuno,
delle erbe e così via.
Osserva le leggi della natura in
tutte le cose. Mangia, bevi, dormi,
pensa, conduci te stesso nel modo tramandatoci dagli antichi saggi.
Tratto dalla raccolta “SIVANANDA DAILY READINGS”,
curata da Swami
Venkatesananda – traduzione e
adattamento di Pasquale
D’Adamo, lo yogi abruzzano

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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GLI EFFETTI DEL
MASSAGGIO
di Marco Mazzarri

N

ei tessuti ed organi sui
quali viene eseguito, il
Massaggio provoca azioni dirette o meccaniche, cioè locali,
ed azioni indirette o riflesse, cioè
generali. Gli effetti che derivano dai
trattamenti manuali sono sovente il
risultato di un connubio di fattori
fisici, fisiologici e psicologici.
L'azione del Massaggio trasmette gli
effetti al sistema circolatorio e nervoso, ai muscoli e agli organi interni. È facile, quindi, considerare che
occorre avere una buona conoscenza della struttura anatomica e fisiologica degli organi e territori sottoposti alla meccanica di questo trattamento curativo.

vasi. Frizioni e pressioni praticate
sulle vene fanno diminuire congestioni e stasi, se sono presenti.
La loro risoluzione facilita il circolo arterioso il quale, compiendosi in senso centrifugo, incontra
nel Massaggio, eseguito secondo un
cammino centripeto, un'azione a lui
contraria; ma le arterie, sia perché
profondamente situate, sia perché
munite di pareti con contrattilità
propria, vincono questo leggero
ostacolo. Permanendo la forza di
propulsione inalterata, sia durante
che dopo il Massaggio, e venendo
inoltre a diminuire la tensione venosa, si verifica un'accelerazione del
circolo arterioso, con relativa diminuzione della congestione nella
parte che è sottoposta al Massaggio.
Sono state rilevate, attraverso
rilievi strumentali, alcune modificazioni fisiologiche: aumento della
temperatura cutanea; abbassamento della pressione arteriosa (PA) - a
questo riguardo si è notato che la PA
tende a diminuire dopo un
Massaggio profondo semplice o
dopo un trattamento lento e centripeto, mentre ha tendenza ad innalzarsi, dopo un Massaggio vigoroso;
aumento sino al 10% del flusso e
della portata circolatoria, vale a
dire della quantità di sangue espulsa nel circolo dal cuore durante un
minuto, per le manovre di
Massaggio profondo; il polso diventa
più ampio, più calmo e sostenuto,
più regolare.
Si è potuto constatare che le fri-

SUL SISTEMA
CIRCOLATORIO
L'azione del Massaggio sul sistema circolatorio è molto importante e
duplice: diretta ed indiretta. La
prima è un'azione meccanica; la
seconda, si estrinseca come azione
riflessa su tutta la rete vasale.
Le manovre di sfregamento in
particolare, sempre eseguite in
senso centripeto, provocano lo svuotamento rapido di porzioni venose e
ciò comporta un altrettanto rapido
riempimento da parte delle valvole a
nido di rondine, che ne impediscono
il reflusso: si ha quindi un aumento
della velocità del circolo venoso
e della pressione venosa. Oltre a
questa azione diretta e meccanica
sulla vena, si ha un'azione indiretta
di stimolazione dei recettori siti sui
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zioni e gli sfregamenti accelerano la
circolazione, aumentando l'attività
dei capillari, aprendo altre vie
(solitamente non usate) ed aumentando perciò la velocità e l'estensione del circolo capillare; attraverso
la liberazione di istamina e di
sostanze istamino-simili, si ha perciò una dilatazione del capillare
stesso, con migliorata permeabilità
della parete e conseguente maggior
passaggio di sostanze; se un trauma
colpisce una parte del corpo, per il
riassorbimento del conseguente travaso occorre un certo tempo, secondo il caso; ma l'intervento del
Massaggio facilita la decongestione
e favorisce il riassorbimento, accelerando quindi la guarigione. È di
osservazione comune il rapido riassorbirsi di un’ecchimosi massaggiata al confronto di una non trattata.
Quando si esegue il Massaggio posttraumatico con manovre appropriate e corrette, i coaguli, gli essudati e
i tessuti neoformati, sono ridotti in
uno stato tale di suddivisione, che le
loro particelle minute sono immesse
nei capillari. Fra le manualità, l'impastamento è quello che più si addice a provocare, in casi simili, la disgregazione dei coaguli, nonché la
regressione dei capillari neoformati
che provvedevano alla loro nutrizione, impedendone l’organizzazione.
A livello del circolo linfatico, la
compressione degli spazi interstiziali, le manovre di convogliamento
e di scarico, permettono un più rapido allontanamento delle sostanze di
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rifiuto ed una più completa nutrizione delle cellule. Se si tiene in considerazione la lentezza della circolazione linfatica, è facile evidenziare e
valorizzare i benefici che gli effetti
del Massaggio recano ad un paziente, accelerando meccanicamente il
flusso linfatico. La linfa, filtrando
dai capillari si versa tra gli interstizi lacunari del tessuto connettivo. Si
facilita perciò il passaggio dei liquidi interstiziali, dalla zona intercellulare ai vasi linfatici. I canali linfatici
sono di volume ristretto, con pareti
sottili e sono per lo più privi di contrattilità, pur essendo dotati di coppie di valvole: il decorso dei vasi linfatici è più o meno uguale al tragitto
delle vene e pertanto, massaggiando
nel rispetto della corrente venosa, si
agisce anche su quella linfatica.

58

La stasi da immobilità post-traumatica, la lesione traumatica stessa, alcuni disturbi locali o generali,
gli esiti da fatica sportiva, ecc., possono determinare un rallentamento
locale o generale (edemi), nocivo al
trofismo organico.
II Massaggio dimostra di essere,
pertanto, un efficiente mezzo per
muovere in direzione della corrente
linfatica i liquidi extra-vascolari,
convogliandoli nei canali linfatici
attraverso i quali raggiungeranno la
corrente sanguigna.
SUI TESSUTI
Fra i vari risultati che il
Massaggio ottiene, come mezzo
terapeutico, essenziale è senza dubbio quello di liberare i tessuti dai
detriti organici che li ingombrano,
convogliandoli e scaricandoli nel
torrente circolatorio. I tessuti delle
regioni su cui si pratica il
Massaggio, dopo un impallidimento
momentaneo, subiscono un arrossamento che tende ad aumentare progressivamente con l'aumentare
della temperatura, a causa dell’iperattività circolatoria (iperemia). Ciò
significa che, ad una vasocostrizione momentanea, segue una vasodilatazione duratura. Possiamo pertanto affermare che il Massaggio,
migliorando la circolazione, produ-
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ce un maggior incremento di sostanze nutritive ai tessuti, aumentando
lo smaltimento dei cataboliti cellulari; ne consegue un’accelerazione del
ricambio nel tessuto trattato.
SUL SISTEMA MUSCOLARE
Sul sistema muscolare si esplicano azioni di notevole importanza,
che andiamo ad elencare.
Effetto defatigante: è noto
come il Massaggio agisca beneficamente sui muscoli affaticati, scacciando da questi l'acido lattico e le
altre scorie prodotte della fatica,
apportando una maggiore provvista
di ossigeno e vincendo, in tal modo,
l'esaurimento muscolare, più rapidamente di quanto potrebbe farlo il
semplice riposo. Il meccanismo
mediante il quale, grazie al
Massaggio, si ha un riequilibrio del
tono e dell’elasticità della fibra
muscolare, risiede soprattutto nelle
modificazioni che questi induce
nella circolazione del muscolo: il
trattamento richiama sangue arterioso ricco di sostanze nutritive,
mentre spreme ed asporta sangue
venoso e linfa carichi di sostanze
tossiche.
Effetto stimolante: in arti
fratturati con tessuti atrofici e con
muscoli ipotrofici, nel decorso postimmobilizzazione, il Massaggio ben
fatto e bene applicato, ha un'azione
benefica superiore ad ogni previsione. Soprattutto percussioni e vibrazioni fanno aumentare il potere contrattile dei muscoli e ciò vale naturalmente anche prima degli sforzi
(trattamento pre-gara).
Effetto rilassante: soprattutto pressioni, sfregamenti e frizioni,
se prolungate e senza scatti, ottengono un benefico rilassamento
muscolare; il Massaggio è quindi
ottimo per ipertono muscolare, contratture, cordoni, fibrosi ed esiti da
traumi (stiramenti e/o strappi).
SULLE ARTICOLAZIONI
Il trattamento associato di
Massaggio sui tessuti periarticolari
e di mobilizzazione articolare ridona tono, elasticità, forza e libertà di
movimento alle articolazioni lese,
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combattendo le retrazioni capsulari
e legamentose, il deposito di sostanze abnormi e le aderenze peri ed
endo-articolari.
SULLA CUTE
La pelle massaggiata diviene
all'inizio più fine e più elastica e, in
un secondo tempo, più soda e più
sensibile. Aumenta la traspirazione
(eliminazione permanente ed inapparente dell'acqua) e la sudorazione
vera e propria. Aumenta la secrezione delle ghiandole sebacee.
Attenzione però al talco che, occludendo i pori, annulla questi effetti.
Aumenta la capacità di rinnovamento cellulare della pelle, grazie al
miglioramento
dell'eliminazione
delle cellule in desquamazione e
all'aumentato apporto di nutrimento
ed ossigeno alle cellule della parte
trattata. Si produce una vasodilatazione cutanea, con più o meno evidente arrossamento e maggior calore (la temperatura cutanea può
aumentare di 2-3° centigradi). Si
ottiene inoltre un miglior scorrimento della cute sui piani sottostanti.
SUL SISTEMA NERVOSO
Effetti locali: dati dalla maggior nutrizione dei nervi periferici,
dal migliorato flusso circolatorio nei
vasi e dalla stimolazione delle fibre
sensoriali.
Effetti
segmentari
(o
riflessi): in relazione al metamero
trattato si agisce sull'interno.
Effetti generali di rilassamento o stimolazione: questi
stimoli portati dal Massaggio (diversi ed individuali), inducono nel soggetto una sensazione piacevole con
effetto distensivo e calmante, oppure leggermente euforizzante. Così
ad esempio lo sfioramento, le frizioni e le vibrazioni blande alleviano il
dolore anche nei trattamenti posttraumatici, perché facilitano il riassorbimento e la circolazione nel
tratto interessato, rimuovendo meccanicamente la compressione sui
decorsi nervosi ed anestetizzando le
terminazioni nervose cutanee. È
stato dimostrato che un Massaggio
prolungato eleva la soglia di sensibi-
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lità al dolore. È certo che il rilassamento progressivo e l'effetto ipnotico, sono chiamati in causa nell'effetto sedativo ed antalgico del
Massaggio. La respirazione diventa
più ampia e facile.
Il Massaggio diviene invece eccitante quando si agisce su zone ipotoniche, ipotrofiche e/o parzialmente denervate: attraverso sfioramenti
e sfregamenti più veloci e percussioni, si riattivano alcuni recettori iposensibili, dando di conseguenza una
diversa immagine corporea.

corpo e dei suoi confini.
Gli effetti psicologici del
Massaggio si hanno anche grazie al
riappropriarsi di un’immagine statica e cinetica di una regione malata,
che ha perduto in tutto o in parte le
sue funzioni motrici e sensitive, cercando di reintegrarla in uno schema
corporeo globale.
Tratto dal Capolavoro
intergalattico “MANUALE DI
MASSOTERAPIA”,
di Marco Mazzarri
© Edizioni ISU, 2009

SULLA DIURESI E SUL
RICAMBIO ORGANICO
Con il Massaggio si ottiene un'azione importante anche sulla diuresi. Tale azione è esplicata in modo
diretto e in modo riflesso. È noto
come il Massaggio generale aumenti
la diuresi e mantenga tale intensità
per qualche giorno. Tale aumento
sembra dovuto alla maggior quantità di liquidi che il Massaggio spreme
nel torrente circolatorio, e all'azione
diretta e riflessa del trattamento
addominale e lombare. L'effetto
utile del Massaggio generale sui
fenomeni del ricambio, si rivela con
una loro accelerazione e con un
aumento nell’eliminazione urinaria
dell'azoto.
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ALTRE OPERE DI MARCO MAZZARRI
(DVD+manuale illustrato)

SUL SISTEMA DIGESTIVO
Il Massaggio migliora il transito
del sistema digerente, mentre la
compressione meccanica effettuata
sulle pareti degli organi cavi della
digestione ne facilita lo svuotamento, attivando la peristalsi.
Inoltre, è stato riscontrato che il
Massaggio sulla regione epigastrica
rende più robuste le contrazioni
dello stomaco, e più abbondante la
secrezione dei succhi gastrici; diminuisce la stasi e migliora l'umore
che spesso è melanconico-depressivo, in chi soffre di lentezza digestiva.
EFFETTI PSICOLOGICI
Questi sono dovuti principalmente al contatto. Un trattamento totale
dà al soggetto che lo riceve una
migliorata coscienza del proprio
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Siate ETERNI, BELLI e
SANI con i 5 TIBETANI
di Stefananda

M
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olte persone si rivolgono
allo Yoga, al Reiki, al Tai
Chi, e via discorrendo,
per rimanere giovani, per non invecchiare, e qualcuno arriva pure a raccontargli che possono rendersi, per
mezzo di essi, “immortali”. Che
posso dire, in proposito?
Ricordo bene che per un certo
periodo della mia vita di ventenne mi
sono accompagnato con fanciullone,
piuttosto che con delle fanciulle, più
grandi di me, a volte pure di parecchi
anni.
Gli aspiranti psicologi, nonché
freudianamente esperti delle complicate relazioni uomo-donna, dei quali
la società occidentale oggi pullula,
non facevano mistero né si trattenevano dal dirmi che la cosa denotava
una mia carenza e un bisogno d’affetto materno. Cercavo la mamma, in
un certo senso mai avuta, scegliendo
donne mature, anche se comunque
sotto gli “anta”, che però evidentemente volevano a loro volta accudirmi, o forse sentirsi più giovani e
spensierate. E i miei (infami) amici,
giù a sfottere: “T’attizzano le tardone!”
E io che ho da di’, Mondo
Vatterone, è possibile e non me ne
vergogno, tanto più che adesso ho
invertito la tendenza e faccio più
volentieri da zio, da maestro, da educatore - però non mi si fila mai nessuna: forse mi converrà puntare a
fare il preside.
Epperò c’era una volta, e accadde
allora, quando condividevo ampi

spazi della mia vita con Birilla, che
lei s’era messa in testa un’idea di
amore imperituro con me (ma va là,
’sta masochista femminista) e, quindi, in altre più chiare parole, aspirava al matrimonio, tanto per variare,
al quale ero peraltro molto refrattario, anch’io tanto per variare, grazie
alle potenti dosi di quel bio-vaccino
inoculatomi in tenera età, il misoginococco.
Ed è per questo che, dopo essere
stato così inoculato, ho sempre patito tante difficoltà e solo chi, come me,
è stato misoginococcatto a fondo può
capirmi e non farmene una tremenda
colpa, oppure darmi del deviato,
come più solitamente avviene.
Ma questo a lei non potevo spiegarlo: non m’avrebbe capito e neanche messo da parte, accannato, m’avrebbe solo tormentato. Anzi, col
tempo, la situazione stava diventando sempre più minacciosa.
“Se non la finisci di tergiversare e
non mi sposi, ti giuro che ti faccio
diventare Stefania”, mi prometteva
sempre più spesso.
Cari amici, io credo che il messaggio fosse eloquente e che molti tra
di voi si sentirebbero sensibilizzati
dall’argomento, a meno che non siate
parenti stretti del mio amico Giorgio
Frosetti. Dovetti capitolare, se non
altro per non fare l’ennesima coda
all’anagrafe. Io odio le code, e lo
sanno tutti, ma se mi tolgono la mia,
ch’è già poca cosa, mi sento privo di
una parte di me, benché scarsa.

D’altra parte come vi sentireste voi
se vi togliessero un qualsiasi organo
o arto? Tremate solo al pensiero, ve’?
Ora, lei s’era persuasa che essendo così più matura rispetto a me di
un po’ di anni, avrebbe poi incontrato, più un là, dei contrasti e delle difficoltà, sociali e di relazione, e perciò
decise di ringiovanire.
E sapete com’è, quando ci mette
lo zampino il destino birichino.....
Scavando tra le mie sette biblioteche rinvenne un libro dal titolo e
dalle promesse allettanti, “I 5 TIBETANI, LA MIRACOLOSA FONTE
DELLA GIOVINEZZA”, il quale
garantiva un ringiovanimento radicale, oltre a una salute perfetta e
all’invulnerabilità. Era meglio del
Reiki, insomma (e costava pure
meno).
Il libro, oltre a presentare degli
esercizi da seguire giornalmente, che
lì venivano definiti “riti”, raccontava
la storia di un certo colonnello
Bradford il quale, dopo tanto cercare
e seriamente preoccupato dai peletti
bianchi che incalzavano e aumentavano implacabilmente su tutto il suo
corpo, giorno dopo giorno, aveva scoperto in un antico monastero indiano
questa panacea risolvitutto nella
prima metà di questo secolo.
Il colonnello Bradford, che non si
chiamava Bradford né si sa quale
fosse il suo vero nome, manco fosse
stato un agente segreto al servizio
della CIA, dopo aver provato su se
stesso questi “antichi” esercizi - cin-
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que movimenti tutto sommato piuttosto comuni se si è abbastanza addentro al sistema delle posture propugnato dallo Hatha Yoga - ed essere
tornato giovane e vigoroso come un
torello, rientrò in patria e prese ad
insegnarli a un fortunato e ristretto
numero di seguaci, i quali, ovviamente, ringiovanirono anche loro. In
qualche modo, però, successivamente la catena si è interrotta, perché
poi non è che tutto il paese sia ringiovanito in massa e quindi la cosa,
almeno pareva, era “morta” là. Dopo
un po’ di decenni, giunti alla nostra
epoca - che è caratterizzata come
nessun’altra prima d’ora da numerose riscoperte di antichissimi e potentissimi esercizi dimenticati e ritrovati e poi eccetera eccetera - questi
esercizi sono stati ri-riscoperti e già
qualche libercolo su di essi in giro si
vede. E uno di questi era finito proprio in casa mia, che è un porto di
mare di libri e di carta stampata in
genere.
Birilla, positivamente sconvolta
da quelle “rivelazioni” di una fonte
della giovinezza ritrovata, li volle
entusiasticamente provare su di sé
ed iniziò per suo conto un minuzioso
training: tutto questo per me, che
nemmeno me lo meritavo e nemmanco l’avevo richiesto.
Il libro raccomandava di fare i
cinque movimenti ogni giorno per un
totale di 21 ripetizioni di ognuno. Ma
lei volle strafare, arrivando a fare
quattro sedute giornaliere: una
all’alba, una prima di pranzo, una nel
tardo pomeriggio e l’ultima prima di
cena.
Inolte, il testo parlava di uno specialissimo e rivoluzionario sesto
esercizio.
Questa sesta pratica prevedeva
l’astinenza sessuale ed era considerato il massimo per tonificarsi e ringiovanire. Osservai che allora, in
fondo, poteva bastarle quello, senza
macerarsi anima e corpo per quasi
tre ore al giorno con tutti gli altri
movimenti. Ma lei no, non voleva proprio saperne del sesto esercizio: piut-

tosto ne avrebbe fatti altri 60, ma non
quello. Di astinenza e di pace dei
sensi non se ne parlava proprio.
Sorbole.
D’altra parte, diceva: “Se gli altri
cinque esercizi mi stimolano l’energia sex, mica so’ poi così scema da
incanalarla altrove. Visto che ce l’ho,
io l’energia sex me la spendo”.
Indovinate un po’ chi era l’acquirente...
Tra le altre cose, il libro (ma
ormai per lei era diventato una
moderna bibbia) prevedeva altri
esercizi accessori e Birilla, per non
lasciare nulla al caso, volle provare
anche quelli.
Alcuni di questi erano esercizi
vocali, delle vocalizzazioni da farsi di
tanto in tanto, meglio se tutti i giorni
(ovviamente).
Fu così che, senza essere preavvisato, una sera sentii provenire da
una stanza della casa strani gemiti:
“OOOOOOOOOHHHHHHH................
MMMMMMMMMMM”
“OOOOOOOOOHHHHHHH............
....MMMMMMMMMMM”
“OOOOOOOOOHHHHHHH............
....MMMMMMMMMMM”
Senza sapere nulla, sulle prime
pensai che il mio vicino stesse
gustandosi ad alto volume una cassetta porno, forse per sfrugugliarmi,
visto che era un pornosadico invidioso delle Birille altrui, poi mi resi
conto che invece era proprio lei,
Birilla, che si dilettava in questi
macrogargarismi.
Un’altra volta la sentii declamare
“Mimmmmmmmm - Mimmmmmmm Miiiiiiimmmmmmm”. Chi sta chiamando, pensai? Forse c’è un amante
nascosto in casa, gli esercizi sono
talmente potenti che non le basto più
nemmeno io. Cominciai a temere che,
per reggere il ritmo, avrei dovuto
cominciare a “farmi tibetano”
anch’io. O forse, cosa più probabile,
dopo tanti intensi esercizi qualche
chakra stava semplicemente andandole fuori posto, soprattutto quello
della testa.
Un giorno, a mio rischio e perico-

lo, decisi che era il caso di affrontare
apertamente il problema di questa
sua mania tibetana (porco Bradford,
guarda in che casini ci siamo messi,
per le tue idee). Io cercai di spiegarle che forse era un po’ esagerato.
Così, le dissi che ogni medicina ha il
suo dosaggio. Nel suo dosaggio normale, la medicina funziona (quando
funziona, ma spesso non fa niente:
facciamo più noi che lei) e allevia il
problema. Presa, invece, in un dosaggio eccessivo, qualunque medicina
intossica e scatena reazioni ignote e
spesso pericolose.
Ma lei non batteva ciglio, s’arrabbiava sempre, era sempre arrabbiata, e io speravo che ’sti tibetani le
facessero almeno passare l’incazzatura perenne, poi le rughette sul viso
se le poteva pure tenere e le sise flosce anche.
Io rimasi per un po’ a guardare,
scettico. Poi, accadde davvero il
miracolo.
Dopo qualche settimana di pratica forsennata vidi che le rughe scomparivano, la pelle ritornava liscia,
setosa e profumata come mai, le
unghie erano chiare e levigate, non
più opache, i muscoli erano più tonici e guizzanti che mai e le sise, un
tempo penduleggianti, si ergevano
gioiosamente verso l’alto, come protese ad annusare l’aria salubre del
cielo.
Non poteva essere vero. Non ci
credevo, ma era vero, era sotto i miei
occhi a mandorla che si facevano a
noce. E lei continuava: era decisa più
che mai a ringiovanire ancora.
Speranzoso, mi chiesi: “Questa
tecnica è incredibile, non è la solita
sòla. Farà ricrescere anche i capelli?
Farà poi crescere il resto?”
Però, dopo qualche mese, la situazione ardentemente voluta si era
ulteriormente evoluta, o forse involuta.
Nel senso che lei stava dando
segni di eccessivo ringiovanimento:
non solo sembrava avere ormai quasi
l’età di Pippi Calzelunghe, ma non
s’addormentava mai, alla sera, se
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prima non le leggevo delle fiabe. Io
non bazzicavo il mondo delle favole
da vari decenni e non ne ricordavo
molte, mi sforzavo di farlo e perlopiù
finivo con lo storpiarle, integrandole
con mia torbida fantasia. A lei, però,
piacevano, la facevano ridere e mi si
addormentava sempre con l’orsacchiotto tra le mani.
Dopo qualche mese ancora, voleva
giocare con me al dottore e all’infermiera. Mi chiese di comprarle tutta la
gamma della serie “Barbie” e, quando uscivamo, mi chiedeva sempre di
acquistarle dei lecca lecca, per non
parlare dei Ciocorì, dei Kinder (“più
latte meno cacao”, cantava la filastrocca) e dei biscotti Plasmon e degli
omogeneizzati, che se non altro piacevano anche a me. Ormai era regredita in età prescolare.
Gli esercizi del libro funzionavano, e anche troppo, ma quel cornutazzo che l’aveva scritto aveva omesso di dire che il ringiovanimento era
totale: non solamente fisico, ma
anche cerebrale ed affettivo.
La sfida alla Natura, alle sue
implacabili leggi, ancora una volta
era stata persa.
Via via che il tempo scorreva e
uscivamo insieme, io passavo inizialmente per il fratello maggiore, poi
per il padre e ben presto per il nonno.
In giro, ovunqe andassi, tutti mi
guardavano strano.
Certo, ero abituato ad essere
guardato “strano”, un tempo per un
motivo, ora per l’opposto, ma stavolta era diverso.
Girava la fobia dei pedofili ed io
temevo di essere accusato e poi linciato, magari per invidia, più che per
un senso di inorridita giustizia.
Ormai, Birilla era matura per
essere riportata all’asilo.
Mi feci coraggio, e andai dalla
madre per riconsegnargliela. Essa
mi guardò allibita e incredula. Volevo
consigliare anche a lei di provare i
cinque tibetani, ma desistetti. Non
era il caso: poi chi le avrebbe accudite entrambe? Faticai a darle delle
spiegazioni. Le dissi che a volte, ben-

ché rarissimi, i miracoli accadono
anche su questo pianeta di atei, di
increduli, di finti credenti e di bigotti.
E di matti come me.
E stavolta, bè, stavolta, il miracolo aveva miracolato perfino se stesso,
superandosi.
Mi scusai, ma le spiegai che come
tutore ero negato, come maestro ero
stato dichiarato unanimemente eretico, troppo dissacratore, e quindi
inadeguato ad educare secondo prescritte convenzioni.
Qualcuno, addirittura, malignava
ch’io fossi perverso, forse perché credevo ancora all’amore universale e
all’uomo mistico, ma non andavo in
chiesa. E poi scrivevo cose assurde.
E volgari, anche.
Mammà non sapeva più che
dirmi. Ormai era scioccata. Le regalai allora il libro sui cinque tibetani.
“Mi raccomando, signora, se decidesse di usarli anche lei, si ricordi di
seguire la dose consigliata. E di non
agitarsi prima dell’uso”.
Oggi, sarà un po’ per quell’esperienza e un po’ per il tempo che
passa, ho cambiato idea, e penso che
sia meglio fidanzarsi con una diciottenne, ma gli amici mi sfotterebbero
di nuovo, per il motivo opposto a
quello di ieri.
A volte penso d’aver sognato o
d’aver vissuto un incubo. Forse leggo
troppi Dylan Dog e Martin Mystere.
Ad ogni modo, devo guardare avanti,
se riesco ancora a vederlo, un
“davanti”. Non ricordo d’avere avuto
un’infanzia felice, e dell’adolescenza
non ne parliamo, per cui indietro non
voglio tornare, mi sta bene invecchiare e lasciare ad altri gli esercizi tibetani.
Per il momento, io sono ancora
qua, vivo di giorno e penso di notte,
mi chiamano ancora Stefano e non
Stefania, se a voi sta bene. A me sta
bene.
Dedicato a M.L. G.
© By Stefananda 1999 Edizioni ISU

Un antico manuale indiano, vecchio
di 7.000 anni, viene rinvenuto in un
misterioso bauletto verde, in uno storico quartiere di Roma: questo prezioso testo cela in sé gli intrigantissimi quanto proibitissimi segreti dell'arte tantrica, incredibilmente attuali e rivolti all'uomo e alla donna di
oggi. Eccovi un libro che, se utilizzato o regalato, vi renderà famosi e ben
ricordati per tutta la vostra esistenza. Contiene esercizi illustrati: praticissimi, eloquentissimi, tantrissimi.

Questo è un testo che può fare da
terapia intensiva in caso di momenti
di depressione, di sconforto, di apatia. Basta leggerlo: non c'è altro da
fare (a parte il suicidio). In questo
folle volume vengono raccolte e presentate, per la prima volta al grande
pubblico, alcune delle più celeberrime avventure umane, disumane, esoteriche e professionali dell'autore.
"Questo é un libro scritto per far ridere, per far pensare e per farvi sollevare l Energia Kundalini. È la migliore risposta possibile, naturale ed
ecologica al Viagra" S. S. Maestro
Stachofeka Enagakata Roshi
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COLLANA
"GLI INTROVABILI"
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.
INT1 - LA CICLOMANZIA:
COME
LIBERARE
LA
VOSTRA ENERGIA PSICHICA
(2 volumi, oltre 200 pagine 35,00 Euro)
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".
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INT2 -TRATTATO DI IPNOTISMO E MAGNETISMO
(165 pagine - 22,00 Euro)

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.

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.

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

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

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)

64

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.

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.

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.

INT18 - IL LIBRO DEGLI
ESERCIZI INTERNI
MANUALE ILLUSTRATO DI
TECNICHE TAOISTE
(2 volumi, 185 pagine, 35,00
Euro)

INT20 - AUTOGUARIGIONE
MANUALE PRATICO COMPLETO
(3 volumi, 330 pagine, 40,00
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.

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.

INT19 - CREARE LA SUPERMENTE
LE LEGGI DELLA DOMINAZIONE MENTALE
(2 volumi, 210 pagine, 35,00
Euro)

INT15 - I SEGRETI DEL DRAGONE ROSSO
MANUALE DI MAGIA PRATICA
(2 volumi, 180 pagine, 35,00
Euro)

Il potere personale di ogni individuo è dato, sostanzialmente, dal
suo potere mentale, e la sua forza

Il CATALOGO COMPLETO è su www.isuedizioni.com
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ASPETTI DELLO YOGA
In questo essenziale testo
troviamo descritti in maniera
semplice, e tuttavia profonda,
i principali aspetti dello yoga,
suddivisi in 14 capitoli: dalle
asana al pranayama, dal mantra alla meditazione, dall’etica
al karma, ecc. L’essenza della
filosofia e della psicologia
yoga in un’opera indispensabile che appassionerà tutti
coloro che sono versati nella spiritualità e nella
ricerca interiore. Euro 10,00
MICHELE IANNELLI - IL
DIGIUNO OLISTICO
Una guida ragionata ad una
migliore qualità della vita
attraverso il digiuno integrato
con la Floriterapia di Bach, la
consulenza psicologica, l’omeopatia omotossicologica,
l’arte del massaggio, l’idroterapia…
Il libro è un manuale utile per
far conoscere, nella maniera
più semplice e completa possibile, la pratica
salutista e terapeutica del digiuno integrato con
altre terapie naturali, offrendo una serie di indicazioni e di minuziosi e preziosi consigli pratici
per poter svolgere al meglio questa antichissima
e virtuosissima pratica.
Euro 15,49
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! Euro 13,00
SEXANANDA
LA VERA ARTE DEL TANTRA
Un antico manuale indiano,
vecchio di 7.000 anni, viene
rinvenuto in un misterioso
bauletto verde, in uno storico
quartiere di Roma: questo
prezioso testo cela in sé gli
intrigantissimi quanto proibitissimi segreti dell’arte tantrica, incredibilmente attuali e
rivolti all’uomo e alla donna di
oggi. Forse un profetico testo di un antico

Nostradamus d’Oriente? Quale che sia la verità,
questo libro ci propone l’arduo scopo di comprendere da vicino un grande dilemma nella vita
di ognuno: il SESSO e le relazioni amorose. Un
testo che fa riflettere, fra una risata e l’altra.
Euro 11,00
KUNDALINI YOGA
IN YOGATERAPIA
Manuale di Kundalini Yoga,
con 40 sequenze illustrate
Nel sistema tantrico dello
yoga, del quale il Kundalini
Yoga è parte intrinseca, grande importanza viene attribuita
al corpo, poiché nell’accezione della spiritualità tantrica
esso è divino e deve essere
preziosamente accudito, affinché possa favorire il raggiungimento della più alta realizzazione umana in
questa vita. Nel manuale vengono spiegate ed
illustrate dettagliatamente 40 sequenze di esercizi Yoga Kundalini finalizzate alla terapia fisica,
energetica e mentale. Un testo davvero prezioso
per tutti coloro che aspirano
ad ottenere o a recuperare la
propria salute per mezzo della
pratica yoga.
Euro 13,00
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.
Euro 16,00
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.
Euro 10,00
MANI, PIEDI, SALUTE
Manuale pratico, con numerose mappe ed illustrazioni, per
l'autotrattamento riflessozonale. Imbattibile.
Euro 10,00

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)

