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 GLI ORIZZONTI DEL TRAINING AUTOGENO
 ALLA SCOPERTA DEL MASSAGGIO SVEDESE
 LA SALUTE È LA TUA NATURA

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

ABBI CURA DI TE!
La bibbia del Benessere,
l'essenza della Naturopatia,
il manualone della Salute:
ricco di consigli, rimedi, tecniche, suggerimenti, ricette,
segreti, provenienti dalle più
autorevoli metodiche naturali… difficile trovare un testo
più completo ed esauriente,
frutto di decenni di ricerca e
di sperimentazione! 16,00 euro
PIETRE SULLA PELLE
Ecco finalmente un agile ed
essenziale manuale dedicato
a Hot Stone Massage e Hot
Stone Therapy, corredato di
numerose foto e che si riallaccia a diverse tradizioni,
con riferimenti alla medicina
indiana, tibetana e cinese.
Notevole la parte dedicata
alle combinazioni con l'aromaterapia.
Compratelo: va giù "come un sasso".
14,00 euro

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. Terza edizione 20,00 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

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

Q

uelli che un po' mi conoscono sanno della mia
insofferenza per il telefono e per le telefonate…
perché se mai qualcuno mi telefonerà, sarà sempre mentre sto cercando di evitare d'investire un cane o una
vecchietta. E infatti, proprio mentre sto svicolando nel traffico romano, mi arriva la chiamata di un tizio che mi chiede
se tengo dei corsi di coaching… Come? Cocazchè ?!?
"Coaching" mi ripete con la voce infervorata, come se avesse visto la Bellucci nuda dal vivo 30 anni fa… e io:
"Ehmmm... noh, boh, non so bene di che si tratta… mi spiace!"
Ma quello insiste ingrifoso: "No no no, non mi sbaglio, tu sei
un grande COACH, me lo hanno detto, mi sei stato segnalato da Lanfranco De Porconis" "Lanfranco chi, l'organizzatore... cioè, lui, quello dei puttan tour?" "Sì sì sììì, bravo
bravo… proprio lui! Abbiamo fatto un giretto a Budapest
insieme l'altra settimana…" Eh, me lo immagino il
giretto… obiettivo dichiarato: visitare le terme ungheresi e
il lago di Balaton, sicuramente…
Oh mio dio, che grande scoperta, così di prima mattina: io,
un "grande coach"… oddio, speriamo però che coach non
sia sinonimo di st***zo…
Allora appena rientro in casa cerco di documentarmi, perché di questi turpi tempi succede davvero di tutto: c'è chi ha
acquistato una casa senza saperlo, chi ha avuto un viaggio
pagato senza saperlo, chi ha fatto la troia senza saperlo, chi
se lo sono … senza toccarlo, hai visto mai che io sia un
COACHER senza saperlo? E perché no? Potrebbe anche
esse…
Nel giro di qualche settimana prendo contatto con diversi
coach, e conosco persino una giovane donna, anche lei
coach, la quale preferisce svolgere l'attività dando una formazione privata più che di gruppo e che, senza troppi giri
di parole, mi fa capire che - con un piccolo regalino in più
sulla sua tariffa di base - la lezione può proseguire poi
direttamente in camera da letto. Ma guarda un po' te: dal
coaching al kamasutring, una trovata originale… che
inventiva anticrisi.
Ponza che ti riponza, mi iscrivo alfine a un corso di
coaching, attratto dalla ipnotizzante pubblicità di una
società specializzata: "Questo non è un corso come tutti
gli altri! Vieni da noi, senza studiare decine di libri e
perdere mesi e mesi senza alcun risultato! Senza buttare soldi in corsi in internet che sono tutti uguali e senza
garanzie! Senza pagare migliaia di euro in corsi dal
vivo che sono capaci solo farti sentire un gigante per un
giorno e poi farti ritornare peggio di prima - e che cos'eri tu, PRIMA? Un'ameba di cacca!"
Ormai, prego notare bene, così come in quella farsa umana
che per sbaglio e per abbaglio chiamano "politica" si fa propaganda gettando discredito sugli avversari, piuttosto che
ricercando soluzioni e facendo proposte, anche nella pubblicità si decantano le proprie virtù sottolineando le carenze, vere o presunte, degli altri. Ma che fai, non andare da
quelle merde là: vieni da me, tesoro.
Dopo quel corso provo a seguirne un altro, e appena mi
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accosto le premesse sono sempre quelle: "Questo non è un
corso come tutti gli altri! Vieni da noi…"
E nella sostanza, alla fine, il messaggio che mi viene porto
è: il mondo è dei vincenti... perciò, diventa un vincente. Il
"vincente" come modello di una nuova, esclusiva razza.
Certo, ora è di gran moda proporre corsi per diventare
granduomini e sfornare "vincitori": libri, audiocorsi, videocorsi, corsi on line, congressi, seminari… corsi in tutte le
salse, che esaltano la cultura del "vincitore" ed insegnano
come essere un "vincente", splendido splendente.
Peccato ci si dimentichi di un dettagliuzzo insignificante:
che se esiste un "vincente", devono per forza di cose esserci dei "perdenti", perché gli uni sono funzionali all'altro, e
viceversa. Chi ha mai visto una vittima senza un carnefice,
o un venditore senza un cliente?
Ecco, appunto, i "perdenti": chi ci pensa? Sono tutti così
focalizzati sull'idea di essere "vincenti" che tutto il resto è
contorno, e passa inosservato. Tutti che vincono e nessuno
"perde"?
Ma in ogni gara, in ogni competizione, partecipassero
anche in 10.000, alla fine il vincitore è solo uno, e tutti gli
altri sono perdenti; e i perdenti, si sa, prima restano indietro, poi scompaiono.
Se poi qualcuno sapesse di una competizione dove tutti
escono vincitori, che mi telefoni per informarmene, lo
prego…
È come dopo le elezioni: ogni partito dice che ha "vinto", o
ha "quasi vinto" - perdenti, insomma, non ce ne stanno mai.
Perché i perdenti portano male, non li vuole nessuno. Che si
attacchino al ciuspo, che poi per loro è sempre corto, e non
dà appigli.
Io credo che il mondo, questo mondo, abbia bisogno di persone DECENTI, più che "vincenti"… e purtroppo, sono tesori che scarseggiano, oggi più che mai. Se però ne trovate
qualcuna, di persona decente, non lasciatevela scappare,
statele vicino più che potete.
E che dire, infine, di questi immensi coacher, maestri di
vita, cosi vincenti, cosi splendidi splendenti, col santino di
Fabrizio Corona in saccoccia, cosi famosi e richiesti in tutto
il mondo, cioè il LORO mondo, fra via Cassia e via Flaminia
(un'aerea immensa, giustamente)…
Un tizio organizzava corsi per diventare ricchi, corsi che,
ovviamente, erano sempre pieni di aspiranti ricconi... e un
bel giorno, a un certo punto, uno dei seguaci ha finalmente
un inaspettato lampo di genio e gli chiede: "Scusa, ma… tu
come hai fatto a diventare ricco?"
"Oh, ma è semplice: organizzando corsi per diventare ricchi"…
Ma allora è vero che c'è sempre una sòla dietro l'angolo.
Per questo, personalmente, cerco sempre di seguire una
strada diritta, evitando curve ed angoli, per quanto posso…
perché, dove non riesci a vedere, non sai mai che strufolone puoi trovarci dietro ad aspettarti.
Per chi vuole emailarci: isu.informa@yahoo.it
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!
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INTRODUZIONE all’ISU e ai SUOI CORSI:
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO
L' ISTITUTO DI SCIENZE UMANE è stato creato nel 1989 con il principale scopo di promuovere, sostenere ed attuare la diffusione di tutte quelle arti e discipline, orientali ed occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano. Rientrano, nelle materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le scienze cosiddette "esoteriche" e di conoscenza e le terapie naturali considerate "alternative". Per la
realizzazione delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori, esperti professionisti nelle materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive, pubblicazione di
manuali,
testi
e audiovisivi.
L'Istituto
al tempo stesso,
laboratorio,
scuola,superiore
centro, punto
di aggregazione
redo
che
chiunque desideinè,particolar
modo 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, inconsciamenI nostri
corsi si volgono
in stilistizona Staz.Ogni
Trastevere
e Staz.
Ostiense.
quali
si differenzia
per scelte
esercizio
ha una
sua specifica te, si crea l’immagine dell’atto da
Tutti
i
corsi
proposti
possono
essere
avviati
con
un
minimo
partecipanti:
vi preghiamo,
SEMPRE
& il
che (ad esempio, la posizione dei respirazione, che può però diessere
eseguire
ed, in seguito
ad essa,
COMUNQUE,
di
prenotarvi
almeno
una
settimana
prima
dell'avvio
del
corso
che
v'interessa.
piedi) o la creazione di ulteriori eser- modificata dall’insegnante esperto sistema nervoso invia l’informazione
coloro
nonsistema
risiedono
a Roma,
richiesta alle
possiamo
fornire
di alberghi,
pensioni e di
cizi.Per
Come
ogniche
altro
di allepersuadattarla
esigenze
del parecchi
pro- ai indirizzi
muscoli deputati
all’esecuzione
B&B
in
zona,
a
prezzi
accessibili
(non
prenotatevi
mai
all'ultimo
momento:
di
solito
c'è
molta
richiesta).
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 orariodel
9.30/13.30,
numero:
349 6539246
- per
tà di chi lo insegna. Tuttavia non mento
di estensione
tronco; al
è seguente
azioni da
compiere;
nel pilates
inveinformazioni,
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 sedeèdei
corsi, che èespirare
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
centrale,
si trova
in Lungotevere
Portuense n°
158,immagini
sul Ponteha
Testaccio,
correttamente”.
J.H.
Pilatescon segreteria,
tivazione
della
“girdle of strenght”
delle
lo scopo paraldi attivalela alla strada di Porta Portese (via(letteralmente,
Ettore Rolli) a pochi
minuti
a
piedi
da
Viale
Trastevere
e
dalla Stazione
“cintura di forza”; re a livello più profondo
la corteccia
Trastevere,
comoda
per tutti
coloro altro
che possono
del famoso
treninocerebrale,
che collegainnumerosi
punti
della il
Una
respirazione
profonda
e cortermineservirsi
per indicare
i muscoli
modo da
eseguire
città
di
Roma
e
dintorni.
Tra
gli
automezzi
che,
dal
centro
di
Roma,
possono
consentirvi
di
raggiungerci
senza
retta ossigena il sangue e favorisce del baricentro) ed i movimenti di movimento con estrema precisione.
difficoltà: 170
(dalla staz.
280 eecon
il tram
n°tronco.
8, che fa capolinea
in pieno centro.
la circolazione.
Respirare
conTermini);
consa- 719;
flessione
torsione
del
È importante
quindi che il praticante
Oppure:
metropolitana
(linea
B)
fino
a
Piramide,
poi
il
bus
719
(poche
fermate,
e
siete già dae noi).
pevolezza durante l’esecuzione degli
Una tecnica respiratoria ben sia concentrato
presti molta attenPer darvi
un'ideailpiùrilassamento
chiara della situazione,
abbiamo
nel fondanostro sito
anche
piantina stradale!
esercizi
favorisce
strutturata
è uno inserito
strumento
zione
allela indicazioni
dell’insegnanwww.istitutodiscienzeumane.org
della
muscolatura ed allontana le 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
corso, odell’esecuzione
uno stage, verrete
automaticamente
"associati",
entrandoInfine,
così a mantenendo
far parte
pararsi
e si espira
durante un
l’esecudegli
esercizi.
corretta postura.
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.
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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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA
L'ANGOLO DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

AUGURI DAL BRASILE,
NUOVO PARADISO DELLA
GLOB-MANIPOLAZIONE
sistema che serve agli interessi e alla
volontà di dominio di una piccola
minoranza.
Nonostante gli auguri "convenzionali" che ci scambiamo in occasione
delle feste "comandate", di compleanni, di anniversari, dentro di noi rimane il dubbio e lo scetticismo.
La maggior parte degli esseri
umani continua a soffrire di malattie,
insoddisfazione esistenziale, difficoltà di comunicazione, isolamento.
Potremmo affermare che "ci
hanno rubato le festività", ma l'espressione suona come un vittimismo sterile. Penso che anche noi
siamo responsabili di questa situazione, perché abbiamo permesso ai
"soliti ignoti" di derubarci della
dimensione festiva della vita, che noi
abbiamo dimenticato.
Per me essere "festivi" significa
avere la capacità di godere momento
per momento di quello che ci viene
incontro. Nelle attività commerciali
(negotium) il risultato è importante,
nelle FESTIVITÀ (otium) non c'è
nulla da conseguire, perciò possiamo
godere quello che accade in ogni
momento.
Dovremmo crearci un nuovo
paradigma del vivere, differente
da quello che i mass-media ci propongono insistentemente.
Quando ci sentiamo totalmente in
vita siamo felici, senza una ragione

Riceviamo dal nostro amico
Vittorio, che al momento si trova a
Curitiba, in Brasile, da dove ci
invia le sue ultime riflessioni
(non nuove a chi lo frequenta e ne
conosce il pensiero)…

C

ari amici: cosa ne pensate
delle feste comandate? La
parola stessa insospettisce, perché mi fa pensare che c'è
qualcuno che comanda, cioè impone
i soliti rituali consumistici/commerciali con il corollario di mercato, concorrenza e manipolazione dei massmedia.
Per me Babbo Natale, la Befana,
la Pasqua sono morte da tempo, di
malattia causata da stress e da cibo
spazzatura (junk food).
Siamo bombardati da messaggi
pubblicitari che ci promettono il piacere e la felicità e che, ovviamente,
non hanno come obiettivo il nostro
benessere e tanto meno la nostra
libertà di scegliere. Tendono solo ad
addormentare le nostre coscienze
per renderci docili strumenti di un
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specifica, grati all'esistenza per i
doni gratuiti che essa ci offre incessantemente.
Le festività possono assumere un
significato nuovo, diventare momenti
di contatto intimo con noi stessi, di
auto-conoscenza, di convivialità e
condivisione con le persone a noi
care, ma anche di solidarietà con la
massa di poveri e sfruttati della
terra, che mancano dell'indispensabile per vivere dignitosamente.
Questo avviene non per la scarsezza di risorse della terra, ma come
conseguenza di una politica egoista e
predatoria da parte dei paesi più ricchi, che costituiscono il 20% della
popolazione mondiale, dove l'eccesso
anziché creare ben-essere, crea piuttosto mal-essere, anche durante le
feste.
Sta a noi decidere di festeggiare
in modo diverso, riscoprendo quei
valori ed aspirazioni, sempre vivi nel
nostro cuore.
Ringrazio tutte quelle persone
che mi hanno inviato i loro auguri.
Ovviamente fa sempre piacere essere ricordato da amici e conoscenti,
per cui ricambio di cuore e auguro a
tutti salute, pace e serenità
Per tutti tanti auguri, nonostante tutto. Siamo conciati per
le feste!
Un abbraccio, Vittorio
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In viaggio verso un mondo
nuovo: gli orizzonti del
TRAINING AUTOGENO
di Maria Carla Trapani
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e riflettiamo sulla nostra
mente, sui suoi contenuti,
rischiamo di renderci
conto di qualcosa di sconcertante: lì
dentro non c'è mai, o quasi, silenzio.
Un chiacchiericcio senza fine, una
catena ininterrotta di pensieri, che
spesso si riversa persino nelle ore
del sonno, instancabile, infaticabile.
Quando del sonno non finisce addirittura per prendere il posto, negandoci anche il riposo delle ore notturne e costringendoci all'insonnia.
Pensieri noiosi, pensieri faticosi,
pensieri dolorosi o semplicemente
pensieri che cercano soluzioni a problemi che, magari, non riguardano
neanche il presente. Pensieri che si
accumulano e vanno ad impilarsi in
zone insospettate del nostro corpo,
dando vita alla tensione, all'ansia,
allo stress.
In quante occasioni ci
troviamo ad essere stanchi
di questo incessante rumore di sottofondo, dal quale
agogniamo di poterci anche
solo per qualche istante
separare…eppure il silenzio della mente sembra
appartenere ad un'altra
galassia. La rilassatezza
dello sguardo, dell'occhio
mentale, ci appare come
qualcosa che è appannaggio solo di guru e illuminati,
che conducono un'esistenza del tutto appartata e
separata dal mondo materiale della quotidianità.
Eppure può non essere
così, e può non esserlo
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senza ricorrere a soluzioni che riteniamo lontanissime dalla nostra portata o tanto drastiche da non poter
essere percorse.
Nel 1932 il neurologo berlinese J.
H. Schultz pubblicò Das Autogene
Training, opera sistematica e fondamentale all'interno della quale viene
descritta la tecnica del Training
Autogeno, che non è solo ed esclusivamente una tecnica di rilassamento,
ma è anche una tecnica di cambiamento che produce in chi la pratica
delle reali modificazioni fisiologiche
e psichiche - la messa a riposo del
sistema neurovegetativo, la ristrutturazione della personalità.
A ottant'anni dalla pubblicazione
di questo libro fondamentale sul
metodo, la diffusione del Training

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

Autogeno è stata tale da poterne trovare utilizzate le tecniche in tutto il
mondo, con le più diverse applicazioni. E questo perché, come dicevamo,
il Training Autogeno è molto più di
una tecnica di rilassamento, e ha
dalla sua un incomparabile vantaggio: è "autogeno" appunto, cioè, dopo
essere stato correttamente appreso,
è utilizzabile e riutilizzabile dal soggetto autonomamente e senza bisogno di intermediari.
La confusione dell'ufficio, lo
stress della vita a velocità insostenibile, l'angoscia del futuro, l'ansia dell'inserimento nella società. Pungoli
dai quali ci sentiamo soffocati, che ci
stringono in una morsa che non
riusciamo ad allentare.
Non le proveremmo forse tutte
pur di vedere cosa significa
sedere al centro della
nostra mente, in silenzio e
rilassati, a godere di un
momento di reale distacco
dalla confusione e dal rumore? E magari, però, non ci fa
piacere dover raggiungere il
luogo del corso per poi
rimetterci in macchina e
tornare nel nostro appartamento; preferiremmo, naturalmente,
non
essere
costretti a lasciare il nucleo
intimo della nostra casa.
Ebbene si può, tutto questo è possibile.
È precisamente il risultato
dell'apprendimento
della tecnica del Training
Autogeno.

N

E

Considerato nella totalità del
metodo, il Training Autogeno ha
effetto sui muscoli e sugli organi
diretti dal sistema nervoso autonomo
- detto anche vegetativo - che funziona per lo più indipendentemente
dalla nostra volontà e può essere
suddiviso in due sottosistemi, il sistema nervoso parasimpatico (che funziona in normali condizioni di riposo,
producendo la dilatazione delle
pupille, il rallentamento della funzione cardiaca, l'attivazione dell'attività
dell'intestino, il rallentamento del
respiro, la contrazione dei bronchi,
l'abbassamento della pressione sanguigna, l'accumulo di glicogeno), e il
sistema nervoso simpatico, che invece entra in funzione in condizioni di
emergenza e di stress. I due sistemi
sono in antagonismo, in genere il
simpatico agendo più massicciamente durante il giorno, il parasimpatico
nei momenti di riposo e di notte.
Forse vi stareste già analizzando,
e starete già notando come, data la
vita che conduciamo, siamo molto
più spesso in condizione di allarme
che non in condizione normale. E
starete di conseguenza prendendo
consapevolezza del fatto che i nostri
due sottosistemi sono sottoposti ad
uno squilibrio pressoché ininterrotto.
Compito del Training Autogeno è
proprio quello di ripristinare il giusto
equilibrio tra i due sistemi, facendo
sì che quando il sistema nervoso simpatico viene attivato non permangano sintomi nel parasimpatico e viceversa (di nuovo, starete sicuramente
pensando a come le forme di eccitazione, la tachicardia, l'affanno siano
invece nostri compagni abituali, sintomi del fatto che siamo in perenne
squilibrio del sistema nervoso…).
Il viaggio di apprendimento del
metodo è composto di sei tappe, di
cui due fondamentali e quattro complementari, in cui il rilassamento si
deve considerare semplicemente
come il primo gradino.
Nella prima tappa, l'esercizio
della pesantezza, si impara a raggiungere il rilassamento dei muscoli,
striati e lisci, e "ci si rende conto che
tutto ha un significato e un peso: un
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peso soffice e dolce che avvolge, rassicura e non ferisce".*
Nella seconda tappa, con l'esercizio del calore, si produce una vasodilatazione periferica cui consegue un
aumento del flusso del sangue e "si
entra nella dimensione del calore
come simbolo dell'affettività, della
generosità, della disponibilità, e tutto
acquista un colore marrone, il colore
della terra".*
Nella terza, con l'esercizio del
cuore, si produce un miglioramento
della funzione cardiovascolare, e "si
entra nel regno dell'amore, del cuore,
dell'altruismo che prende il colore
rosso, simbolo della vivacità e dell'estroversione".*
La quarta tappa è l'esercizio del
respiro, col quale si produce un
miglioramento della capacità respiratoria, "è la sfera dell'aria, del respiro che rappresenta la vita coi suoi
misteri".*
L'esercizio del plesso solare,
quinta tappa del nostro viaggio, mira
a produrre un aumento del flusso
sanguigno in tutti gli organi interni,
tappa che "guida nei visceri, in luoghi
nascosti, e si scopre il plesso solare,
fonte di calore e di tranquillità".*
La sesta tappa, infine, è rappresentata dall'esercizio della fronte fresca, il quale, producendo una leggera
vasocostrizione nella regione encefalica, può favorire l'eliminazione dei
fastidiosi eventuali mal di testa e
"trasporta sui ghiacciai a sentire il
soffio del fantasma, la purezza della
mente, lo spirito libero".*
Nell'apprendere gli esercizi delle
sei tappe descritte si instaura quella
che viene chiamata commutazione
autogena, uno stato di autodistensione accompagnato dai connessi cambiamenti neurovegetativi e psichici.
Va detto che l'allenamento costante è necessario perché le associazioni si instaurino e le formule provochino i reali riscontri fisiologici.
Tuttavia, di fronte alla concreta possibilità di prevenire malattie e disturbi psicosomatici, di combattere l'eccessivo carico di stress (che sta alla
base di molti malanni psicofisici e
che rende meno efficace il nostro
sistema immunitario), di superare i
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momenti di stanchezza che a volte ci
assalgono durante le nostre giornate, non vi viene da pensare che un
buon allenamento valga la pena di
intraprenderlo? Perché ciò che il
Training Autogeno è in grado di dare
è un tesoro che resta nelle nostre
mani e che può essere riutilizzato al
bisogno e in qualunque situazione.
Formule semplici che producono in
noi cambiamenti reali e radicali,
capaci di sostenerci e di diventare un
valido sostegno per questa nostra
vita spesso troppo veloce e frenetica.
Richiamiamo alla mente le formule, creiamo il rilassamento, il distacco, la disposizione di non-volontà che
permette di lasciare che le cose
attorno a noi accadano come se fossimo semplici spettatori di noi stessi.
Richiamiamo alla mente le formule,
attraversiamo le sei tappe del viaggio per salire alla vetta della "fronte
fresca", dove la mente è pura e lo spirito è libero dai pensieri opprimenti e
rumorosi. Richiamiamo alla mente le
sei formule e concediamoci la sosta
in un mondo nuovo, lontano dalla
noia, dalla fatica e dal dolore.
Questo mondo non è assolutamente fuori della nostra portata, ma
è nella nostra mente. E uno dei
migliori strumenti per allenarla a
tutto questo è proprio il Training
Autogeno.
* I. Marchini, Teoria e pratica
del Training Autogeno, Demetra,
Colognola ai Colli (VR), 1999, pp. 5-6.
Il prossimo corso di
Training Autogeno, condotto
da Maria Carla Trapani, inizierà dal 7 MARZO, presso la
sede ISU vicino Ponte
Testaccio/Staz. Trastevere;
su prenotazione, è possibile
seguire liberamente il primo
incontro a titolo di prova.
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CORSI DI CRESCITA PERSONALE
& DISCIPLINE PSICOFISICHE
CORSI SETTIMANALI ALL'ISU

Lungotevere Portuense, 158 - n(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.
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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
Ogni mercoledì, possibile lezione di prova
QI GONG (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
Prossima presentazione e lezione di prova: martedì 12 FEBBRAIO, ore 19,00
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TRAINING AUTOGENO (da MARZO a MAGGIO 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
Presentazione e lezione di prova: giovedì 7 MARZO, ore 19,00
OLODANZA (da marzo a maggio)
L'Olodanza è una forma globale di danzaterapia e di evoluzione personale attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell'energia, dell'espressione, della relazione interpersonale e della meditazione.
L'obiettivo è sciogliere i "blocchi" psicofisici, facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la
comunicatività, la capacità di rilassarsi e di meditare. L'energia vitale diventa fluida, come è
nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia e l'anima.
Negli incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione
energetica, respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
Ogni martedì, ore 19.00/20,30
Presentazione e lezione di prova: 26 FEBBRAIO, ore 19,00
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
COME PROMUOVERE LE TUE COMPETENZE ED
EVIDENZIARE I TUOI PUNTI DI FORZA (6 incontri, marzo/aprile)
Conosci te stesso? Conosci i tuoi punti di forza, le tue competenze o le risorse che hai a disposizione? Se vuoi prendere in mano la tua vita e guidare tu la tua canoa iscriviti al corso!
Apprenderai a vederti con occhi diversi, smusserai i tuoi punti critici e potenzierai le tue
capacità, promuoverai te stesso e l'attività che vuoi intraprendere.
Ogni mercoledì, ore 20.00/21,30
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PSICOCIBERNETICA
Psicocibernetica, affermazione, visualizzazione e pensiero
positivo
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 9 FEBBRAIO
L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo "alfa" del proprio cervello
per risvegliarne la creatività e le potenzialità sopite, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio "io" e guidare la propria esistenza verso le proprie mete con efficacia e determinazione.

10

La PSICOCIBERNETICA è un metodo pratico di miglioramento personale e di riscontrata validità nelle
sue applicazioni. Elaborata negli anni 50 dal Dott. Maxwell Maltz, ha rappresentato il punto di partenza e di
ricerca di numerosi sistemi di autoconoscenza e di sviluppo personale basati sulla dinamica mentale e sull'arte della programmazione psicocomportamentale.
Il corso ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici ed efficaci per apprendere ad utilizzare al meglio le proprie
risorse interiori, iniziando con l'illustrare il funzionamento dei ritmi cerebrali e degli schemi mentali, orientati al "successo" come al "fallimento", unitamente a diverse leggi di psicodinamica. Successivamente, si insegna come sostituire credenze errate e dannose circa se stessi con altre sementi più costruttive ed efficaci, e
ad utilizzare il ritmo cerebrale ALFA per la risoluzione di problemi, l'ottenimento della salute, l'orientamento positivo del proprio futuro nonché la realizzazione dei propri obiettivi e del destino personale.
Le procedure utilizzate per estrarre il meglio da sé non hanno nulla di "magico", sono perfettamente naturali e connaturate ad ogni essere umano.

PROGRAMMA
* Presentazione generale del metodo e del corso. * La mente e le sue potenzialità. * Mente conscia e inconscia. * Il potere del pensiero e le sue "leggi." * L'immagine di sé. * Ambiente ed educazione e loro riflessi condizionanti sulla coscienza. * Gli stati di coscienza. * Il livello "ALFA". * I due emisferi cerebrali. * Il ruolo
della volontà e dell'immaginazione. * Il meccanismo inconscio del "successo" e dell' "insuccesso." * Cosa possiamo fare e in che misura possiamo modificare il nostro destino. * Presentazione degli strumenti di lavoro.
* Le tecniche per "entrare in ALFA". * La motivazione. * Il linguaggio del subconscio e come dialogarci. * L'uso
dei suoni e dei colori. * Le basi della concentrazione psichica. * La pratica del silenzio interiore. * Ricaricarsi:
conoscere ed applicare i principi della "batteria psichica." * l'immagine di sé: cos'è e come modificarla * la
visualizzazione creativa * i principi del "pensiero positivo" * l'importanza delle AFFERMAZIONI * come
costruirsi un obbiettivo e i mezzi per raggiungerlo * l'immagine dell'IO e la sua gestione * Il registro interno:
cos'è e come modificarlo * La conversione delle qualità "negative" in "positive" * La costruzione del futuro.
INFORMAZIONI GENERALI
Dove: c/o MOCOBO, via Pellegrino Matteucci, 98 (zona Eataly - staz. Ostiense)
Orari: 10.00/17.00
Costo: 100,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti, tuta e plaid.
Materiale incluso: dispensa didattica + CD con esercizi guidati.
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BIOENERGETICA
incontri mensili condotti da Stefano Fontana

SABATO 9 FEB., 23 MAR., 20 APR., 11 MAG.

Quota d'ingresso: 5,00 euro ad incontro + quota associativa annuale
La Bionergetica è un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell'essere umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità della
propria vita e il livello della propria vitalità.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull'espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è
possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA e rivitalizzarlo, aumentare la propria energia, migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più
vivi, più umani, più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale. È un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, poiché promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
La base "pratica" é costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander Lowen.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!

"SCHEMA TIPO" DI OGNI INCONTRO
Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani; Danze di liberazione e meditazioni dinamiche;
Chiusura: risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.
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
MENTE-E
ENERGIA, sullo sblocco delle tensioni psicofisiche, sul
liberazione ed integrazione CORPO-M
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.
INFORMAZIONI GENERALI
Dove: c/o MOCOBO, via Pellegrino Matteucci, 98 (zona Eataly - staz. Ostiense)
Orari: 17.30/19.30
Costo: 5,00 euro ad incontro
Occorrente: tuta e plaid.
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OLODANZA

®

DANZIAMO LA VITA CON LA DANZA TERAPIA !
CHE COS'È L'OLODANZA
L'Olodanza è una forma globale ("olos" significa "il tutto, l'intero") di danzaterapia e di evoluzione personale
attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell'energia, dell'espressione, della relazione interpersonale e della meditazione.
L'obiettivo è sciogliere i "blocchi" psicofisici, facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la comunicatività,
la capacità di rilassarsi e di meditare. L'energia vitale diventa fluida, come è nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia e l'anima.
Si approfondisce la sensibilità (corporea, affettiva, immaginativa, spirituale) collegandola ad un'espressività
più o meno dinamica, riscoprendo, in stato di coscienza ampliata, l'appartenenza di ogni individuo a contesti
sempre più ampi (il gruppo, l'umanità, la natura, il cosmo). L'aspetto fusionale non nega però la creatività
personale: anzi, quanto più si va "oltre" se stessi come individui condizionati, tanto più si scopre la libertà,
raggiungendo livelli poco frequentati di vitalità ed estasi. Inoltre le diverse situazioni affrontate durante le
sessioni di Olodanza possono mettere a fuoco e migliorare aspetti problematici della vita personale. Negli
incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione energetica, respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
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A CHI SERVE
A chi vuole MIGLIORARE:
- lo stato energetico del corpo e la salute
- il benessere e il piacere di vivere
- la sensibilità artistica e le capacità espressive
- l'empatia con gli altri
- l'esperienza dello stato meditativo
A chi vuole SUPERARE:
- stati di stanchezza e demotivazione
- situazioni di stress psicofisico
- difficoltà di comunicazione
- disorientamento esistenziale
VERRANNO APPRESE TECNICHE E SPERIMENTATE SITUAZIONI PER:
- liberare ed ampliare il respiro
- sbloccare e stimolare l'energia vitale e la scioltezza del movimento e della voce (esercizi energetici con
immagini)
- usare il ritmo e la spontaneità come apertura al mondo dell'energia pura
- attingere nel profondo alle proprie qualità emozionali: forza, serenità, dolcezza, passione, allegria e creatività (auto-ascolto e mobilizzazione emozionale)
- canalizzare queste qualità in una piena espressione e danzarle sulla base di musiche bellissime, anche
con l'aiuto di visualizzazioni
- "sciogliersi" con gli altri migliorando l'apertura e il contatto
- usare il gruppo per canalizzare l'energia cosmica dentro di sé (captazione in cerchio)
- alleggerire i pesi e allargare i limiti della vita, intuendo soluzioni ai problemi (percezioni spontanee, libera condivisione in gruppo)
- trovare un centro di stabilità e serenità personale (sensibilizzazione meditativa)
- ... ri-diventare naturali.
IL CREATORE DELL'OLODANZA, DR. ROMANO ANGELO SARTORI
Pedagogista olistico, ha ampliato la sua preparazione con diversi approcci energetici e di gruppo, come mas-
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saggio, rebirthing, gruppi di Osho, biodanza, shamanesimo brasiliano, focalizzando la sua attività sulla ricerca evolutiva in senso globale (corpo/emozioni/mente/spirito). Profondamente convinto del valore dell'arte
nella trasformazione della persona, negli anni ha esteso i suoi interessi a molte attività espressive ed artistiche, praticandole in prima persona: poesia, scrittura, canto, teatro, danza. Con analogo approccio olistico
ha affrontato la costruzione dell'Olodanza, compendiando in essa il meglio della sua esperienza e creatività.
Tuttora sta lavorando al suo sviluppo e perfezionamento, creando anche una versione per bambini. Conduce
gruppi di espressività e crescita personale dal 1978. È autore di tre opere: "TRACCE DI UN PERCORSO
EVOLUTIVO" (esaurito), "OLODANZA, L'ENERGIA LIBERATA" (ISU Edizioni) e "OLODANZA,
ARMONIA CREATIVA" (ISU Edizioni). È membro dell'International Council of Dance dell'UNESCO.
CONDUTTRICE DEGLI INCONTRI A ROMA, PRESSO L'ISU
Maria Carla Trapani, dopo una formazione filosofica di stampo occidentale, si avvicina alle discipline orientali, dedicandosi allo studio e alla pratica dello Yoga prima e all'Ayurveda poi. Durante il suo percorso di formazione e d'insegnamento incontra l'Olodanza, disciplina nella quale ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento direttamente sotto la guida del suo fondatore, il maestro Angelo Romano Sartori. Iniziata al training
autogeno da Stefano Fontana, accompagna l'attività di insegnante di Yoga alla passione per la poesia, organizzando corsi e laboratori poetici.
INFORMAZIONI UTILI
Dove: sede ISU, Lungotevere Portuense, 158
QUANDO: dal 5 MARZO, ogni martedì ore 19.00/20.30
OCCORRENTE: tuta e plaid.
COSTO: euro 50,00, da saldarsi all'inizio d'ogni mese.
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO, incontro pratico introduttivo GRATUITO: indispensabile PRENOTAZIONE
______________________________________________________________________________________________

Come promuovere le tue
COMPETENZE ed EVIDENZIARE i tuoi punti di forza
Prendi consapevolezza delle tue competenze!
Condotto da CLAUDIO MASSARI & SABRINA SPAGNUOLO
da Marzo, in sei serate
Conosci te stesso? Conosci i tuoi punti di forza, le tue competenze o le risorse che hai a disposizione?
Se vuoi prendere in mano la tua vita e guidare tu la tua canoa iscriviti al corso!
Apprenderai a vederti con occhi diversi, smusserai i tuoi punti critici e potenzierai le tue capacità, promuoverai te stesso e l'attività che vuoi intraprendere.

PROGRAMMA DEL CORSO

1° modulo - AutoConsapevolezza
Prendere consapevolezza delle proprie competenze e dei punti di forza.
2° modulo - Colloquio di Lavoro
Come presentarsi ad un colloquio di lavoro.
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3° modulo - AutoPromozione
Come promuovere te stesso e scegliere quanto chiedere per il tuo lavoro.
I DOCENTI
Claudio Massari è docente e responsabile presso l'ISU dell'Area Corsi di Comunicazione, Crescita
Personale e Marketing. È consulente informatico-gestionale specializzato in web marketing, promozione sul
web, immagine digitale, gestione clienti e fornitori.
È inoltre operatore di massaggio nelle principali tecniche di massaggio occidentali, docente di Massaggio
Svedese e tutor presso l'Istituto di Scienze Umane nei corsi di Massaggio Circolatorio, Massaggio Estetico,
Massaggio Californiano e Massaggio Sportivo.
Sabrina Spagnuolo è sociologa e formatrice specializzata in Counselling Professionale (presso
l'ISPPREF-Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare) e in Mediazione Sistemica (socio
AIMS-Associazione Internazionale Mediatori Sistemici). È anche socia formatrice del CNCP (Coordinamento
Nazionale Counsellor Professionisti). Attualmente si occupa di Didattica e Formazione esperienziale,
Valutazione e monitoraggio della Qualità di Corsi di formazione, Progettazione di percorsi di formazione,
Conduzione di gruppi, Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
INFORMAZIONI GENERALI
Dove: sede ISU, Lungotevere Portuense, 158
Orari: mercoledì, ore 20.00/21.30
Costo: 180,00 euro, in due rate.
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
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ALLA SCOPERTA
DEL MASSAGGIO
SVEDESE

…Tornano le
intervistISU,
ovvero:
e interviste ISU
rivolte ai suoi
docenti

a cura di Claudia Spagnuolo

UN INCONTRO CON CLAUDIO MASSARI

P

arliamo del massaggio svedese: che
cos'è e per cosa
viene utilizzato?
Il massaggio svedese, noto anche con
il nome di massaggio classico, è un
massaggio completo che si esegue su
tutto il corpo e che ha benefici effetti
psicofisici. È un massaggio che si
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esegue su lettino e con olio da massaggio; attraverso manovre specifiche lavora sulla muscolatura migliorandone la funzionalità e mantenendola in condizioni ottimali.
Il massaggio svedese, inoltre, contribuisce al benessere generale dell'organismo perché ha effetti sull'apparato circolatorio, sul sistema linfati-
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co e in generale su tutte le funzioni
primarie dell'organismo e degli organi interni.
Potresti descriverci i principali effetti e benefici del massaggio svedese?
Il massaggio svedese è un massaggio
rilassante, decontratturante e dre-
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nante.
I suoi movimenti sono dolci e avvolgenti, perciò favoriscono la sensazione di benessere generale (fisico e
psichico) e il miglioramento estetico
del proprio corpo.
Dal punto di vista fisiologico, questo
tipo di massaggio migliora la circolazione sanguigna, favorisce l'eliminazione delle tossine e dei liquidi accumulati nei tessuti, riduce la sensazione di pesantezza agli arti inferiori e
riequilibra le funzioni dell'apparato
digerente.
Per quanto riguarda la pelle, ne
aumenta l'elasticità e le naturali difese immunitarie.
Dal punto di vista psicologico, riduce
i livelli di stress e di ansietà, migliora la coscienza della propria postura
e infonde una sensazione di generale
benessere aumentando la produzione di endorfine.
In che modo conoscere questo massaggio può essere
utile per la formazione di un
massaggiatore?
Il massaggio svedese è la tecnica
occidentale per eccellenza, che ha
effetti su tutte le principali funzioni
primarie e contribuisce a migliorare
la sensazione del proprio benessere,
perciò tutti gli operatori di tecniche
occidentali dovrebbero conoscerla.
In ogni caso è una tecnica che può
essere considerata di "base", perciò è
ideale anche per un principiante: è di
facile apprendimento, è versatile e

utilizzabile con successo sia per i
suoi effetti rilassanti e decontratturanti, sia per i suoi effetti drenanti ed
estetici.

di mandorle dolci, ma si possono utilizzare anche altri tipi di olio (artificiali o naturali) oppure delle misture
di olio e crema.

Quanto dura un trattamento
completo di massaggio svedese?
Il massaggio svedese è un massaggio
completo, perciò un trattamento
dura normalmente tra i 50 e i 60
minuti. In ogni caso, la sequenza
completa può essere divisa in sottosequenze indipendenti per proporre
trattamenti mirati su parti specifiche
del corpo. Per esempio, i trattamenti
parziali più utilizzati sono: il trattamento delle gambe (fronte e retro),
che ha un effetto defaticante; il trattamento di un lato del corpo (fronte o
retro); il trattamento di collo e schiena, che da costituisce un ottimo trattamento decontratturante.
Ciascuna di queste sottosequenze
può durare dai 20 ai 30 minuti.

Che differenza c'è tra il massaggio svedese e le altre tecniche occidentali?
Il massaggio svedese si basa su una
serie di manovre ideate e codificate
dal fisioterapista e medico svedese
Per Henrik Ling agli inizi del XIX
secolo. Queste manovre in seguito
sono state riprese ed impiegate in
altre sequenza e oggi costituiscono
la base di tutte le principali tecniche
occidentali.
Perciò è corretto dire che i massaggi
occidentali hanno elementi in comune (le manovre di base) con il massaggio svedese, anche se si tratta di
massaggi differenti. La vera differenza tra le varie tecniche è il modo con
cui vengono eseguite le manovre e su
quali parti del corpo vengono applicate.

È un massaggio difficile da
imparare?
Assolutamente no! Le manovre su
cui si basa sono facili da imparare e
la sequenza, seppur lunga, si
apprende facilmente.

Ci sono delle controindicazioni?
Il massaggio svedese non ha controindicazioni specifiche, perciò valgono le normali cautele che si adottano per qualunque altro massaggio.
Il massaggio svedese è indicato per
tutti: è un massaggio profondamente
rilassante che aiuta a sentirsi giovani e in buona salute, perciò è adatto
anche ai bambini e agli anziani.

Che tipo di olio si deve utilizzare durante il trattamento?
Nel massaggio svedese è necessario
impiegare un olio per facilitare lo scivolamento delle mani sulla cute del
massaggiato. L'olio più usato è l'olio

Il prossimo corso di
Massaggio Svedese, tecnica
di massaggio veramente
assai versatile, condotto da
Claudio Massari, si svolgerà
il 23/24 FEBBRAIO, presso la
sede MOCOBO, vicino Staz.
Ostiense e metro B
"Piramide"
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La SALUTE è la tua NATURA

SVILUPPA ANCHE IL
CORPO
a cultura fisica o sviluppo
del corpo é tanto importante quanto lo sviluppo della
mente, della volontà e della memoria.
Se il corpo non é tenuto forte e in
buona salute, vigoroso e attivo, nessuna cultura é possibile. Ogni cultura
dipende da un corpo sano. Il corpo é il
tempio di Dio; esso deve essere tenuto
scrupolosamente pulito con un bagno
quotidiano e con una buona frizione
con un asciugamano pulito: questo
apre i pori che potrebbero essere stati
chiusi dal sudore e dal sebo.
Vi sono diversi tipi di cultura fisica.
Scegline uno secondo i tuoi bisogni, i
tuoi gusti, il tuo temperamento e le
tue capacità Una persona in cattiva
salute deve fare delle lunghe e veloci
passeggiate, la mattina e la sera.
Cammina da solo, allora puoi sentire
la presenza dell'Onnipotente ovunque
e puoi essere in perfetta armonia con
la natura. Le passeggiate mattutine
sono piacevoli. La brezza é rinfrescante e la fragranza dei fiori é rinvigorante. Termina la passeggiata
prima del sorgere del sole. Devi camminare velocemente e avere una
buona traspirazione. Solo allora é
esercizio. Cammina almeno per quattro o cinque chilometri al giorno.
Mentre cammini fa del pranayama.
Per sei passi inspira, per sei passi
espira. Questa é una pratica eccellente. Sii fermamente regolare nella pratica degli esercizi: questo é essenziale per un rapido progresso.
Coloro che praticano questi esercizi
vigorosi devono prendere cibo
nutriente e sostanzioso, altrimenti i
loro muscoli deperiscono. Devono
prendere in abbondanza: ghì (burro
chiarificato), latte, burro, noci, ecc.
Coloro che praticano la posizione
sulla testa devono prendere un pasto
leggero circa dieci minuti dopo la pratica delle asana. Controlla il tuo peso
mensilmente e annotalo. Pratica gli
esercizi sia la mattina che la sera; poi
riposati per mezz'ora prima di prendere un bagno.

L
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Osserva la pratica di brahmacharya
(celibato o castità) più che puoi. Se
pratichi la castità completa, otterrai
dei risultati sbalorditivi. Che valore
ha continuare lo stesso atto ignobile?
Non ti rendi conto che é tutto un gioco
dell'ignoranza e della falsa illusione
(avidya, moha) Rinvigorisci il corpo e
poi esegui le tue pratiche spirituali
(sadhana). Godrai della vera felicità.
Ti supplico, impara ad essere saggio,
almeno da questo momento in poi.
Tratta questo tuo corpo come servo e
strumento. Tu sei distinto da questo
corpo fisico, che é solo composto dei
cinque elementi ed é soggetto a decadenza e morte. Tu sei in essenza la
realtà, l'atman o lo spirito onnipervadente e indistruttibile.
L'identificazione con il corpo é la
causa prima della schiavitù, della tristezza umana e della sofferenza. Non
diventare schiavo del corpo.
LA

SALUTE MENTALE È
VITALE
Una salute buona é requisito fondamentale per intraprendere delle pratiche spirituali. La pratica delle asana
yoga, anche per quindici minuti al giorno, contribuirà al mantenimento di
un'ottima salute. Acquista un buona
salute fisica e sarai sano e forte. Senza
una buona salute non puoi far guerra ai
sensi e alla mente turbolenta.
Il corpo, la mente e lo spirito costituiscono l'uomo. C'é una relazione intima tra corpo e mente. Il corpo é la
forma preparata dalla mente per il
suo godimento. Lo spirito é il substrato del corpo e della mente. La salute
mentale é ancora più importante
della salute fisica. Ogni gioia che ravviva il tuo cuore viene dalla salute.
L'assenza di allegria contribuisce alla
cattiva salute fisica. Se uno é sempre
allegro e intrattiene pensieri buoni e
divini, non soffrirà di alcuna malattia;
egli godrà sempre di una salute perfetta.
Lascia che il tuo corpo reagisca
naturalmente all'azione degli
agenti naturali. Mettiti in sintonia
con la sorgente di ogni salute, di
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di Swami Sivananda
2a parte

ogni forza e di ogni energia. Allora
la forza cosmica che determina la
salute penetrerà in te riempiendoti.
Questo é il fattore ultimo, al di là di
ogni azione terapeutica. Questo é il
segreto da tenere in mente. Usalo
come sottofondo per il trattamento
dei tuoi mali, sia fisici che quelli
mentali.
Avendo armonizzato il tuo essere con
l'essere cosmico onnipervadente,
attraverserai l'oceano dell'esistenza
terrena, per mezzo di una vigorosa
pratica spirituale (sadhana). Possa tu,
attraverso la Sua abbondante grazia e
le sue benedizioni, ottenere la salute e
una lunga vita.

Nello sforzo personale di utilizzare la
propria energia alla ricerca della verità, la salute del corpo é di grande
importanza. L'uomo parla sempre di
salute, ma non fa quasi niente per
migliorarla.
Devi avere un corpo in forma, forte e
sano: solo allora avrai una mente che
possa lavorare nelle sue piene capacità.
La salute e la forza saranno tue con un
po' di pensare positivo, un'attenta
regolazione delle tue abitudini personali, con l'osservare le leggi della natura e con la meditazione quotidiana. La
sorgente di ogni salute e di ogni cura é
il tuo sè. Il potere di guarire e di
superare qualunque condizionamento giace in te. Asserisci
insistentemente la tua natura spirituale, sempre perfetta.
Senti che il tuo vero essere é un oceano di salute perfetta, di forza e di vigore. Fa in modo che la tua mente dimori
costantemente in questa realtà.
LE ASANA YOGA
La salute é ricchezza. La buona salute
é un bene prezioso per sè e per tutti.
Puoi ottenere la salute con la pratica
delle asana yoga, le quali controllano
le emozioni e portano la pace mentale.
Le posizioni yoga distribuiscono anche
l'energia vitale o prana uniformemente
attraverso tutto il corpo ed i vari apparati. Esse aiutano a mantenere il funzionamento salutare degli organi

N

E

interni. Danno un massaggio interno
ai vari organi addominali.
Gli esercizi fisici estraggono il prana
dal corpo, mentre le asana immettono
prana in esso. La pratica delle asana
cura molte malattie e risveglia la kundalini shakti. Questi sono i vantaggi
principali del sistema yogico di esercizi - vantaggi che nessun altro
sistema possiede.
Pratica alcune asana ogni giorno almeno per quindici minuti. Presto
possiederai una salute meravigliosa.
Sii regolare nella tua pratica - questo è
di importanza fondamentale. Le asana
devono essere praticate a stomaco
vuoto la mattina, o almeno tre ore
dopo un pasto. La mattina è il momento migliore per la pratica. Non tenere
gli occhiali mentre pratichi. Indossa
pochi indumenti e semplici.
Sii moderato nella tua dieta. Vuota la
vescica e l'intestino prima di praticare
le asana. Inizia con un tempo minimo
di pratica e poi aumentalo gradualmente.
Le ghiandole endocrine hanno un
ruolo importante nell'economia della
natura. La pratica di sarvangasana
(posizione sulle spalle o candela) mantiene la tiroide in buona salute. Questo
significa un funzionamento salutare di
tutti gli organi ed i sistemi del corpo.
Il diaframma, muscolo divisorio tra il
torace e l'addome, é anch'esso sviluppato da particolari esercizi come dhanurasana, mayurasana, pashcimottanasana (l'arco, il pavone, il piegamento in avanti). Il movimento del diaframma massaggia i visceri e gli orga-

ni addominali. Vi sarà una regolare
evacuazione mattutina dell'intestino.
La stitichezza, la dispepsia e una serie
di altre malattie dello stomaco e degli
intestini scompariranno.
Quattro asana sono descritte per la
pratica del japa (ripetizione del nome
di Dio) e della meditazione. Esse sono
padma, siddha, svastika e sukha.
Diventa capace di sederti in una di
esse fino a tre ore senza muoverti.
Solo allora sarai in grado di controllare il respiro e di meditare davvero. Se
comunque riesci a star fermo nella
posizione anche per un'ora, otterrai
una mente concentrata e sentirai una
pace infinita.

se. Ha l'aspetto molto giovanile, anche
all'età di sessant'anni. Egli è dotato di
uno splendore peculiare nel volto e
negli occhi; possiede un fascino particolare nel suo sorriso.
Praticando le asana regolarmente,
uomini e donne acquisteranno una
linea che darà risalto alla loro bellezza, ed una elasticità che darà fascino
ed eleganza ad ogni loro movimento.
La salute è la tua natura, non la malattia. La forza è la tua eredità, non la
debolezza; l'efficienza, ma non l'inefficienza; il coraggio, ma non la paura; la
felicità ma non la tristezza; la pace ma
non l'irrequietezza; la conoscenza ma
non l'ignoranza; l'immortalità ma non
la mortalità.

BENEFICI DELLE ASANA YOGA
La pratica delle asana sviluppa il
corpo, e il praticante stesso si tiene
agile e pronto. Egli ha una spina dorsale elastica ed un corpo flessibile, ha
un appetito vigoroso e salutare.
Qualsiasi problema scompare al suo
sorgere, con la pratica delle asana.
I tre organi più importanti, cioè il
cuore, i polmoni e il cervello con il
sistema cerebro-spinale, sono tenuti in
condizioni di ottima salute. Le forze
vitali sono preservate ed incrementate. La circolazione del sangue nelle
arterie e nelle vene é tenuta in condizioni ideali dalla pratica delle asana.
Non vi è troppo ristagno del sangue in
alcuna parte del corpo.
Il praticante delle asana yoga ha sempre un allegro sorriso e irradia gioia,
forza e vigore, dovunque si sposta. Ha
sempre successo in tutte le sue impre-

Questo corpo è il tempio mobile di Dio.
Esso è uno strumento per attraversare
l'oceano della nascita e della morte. È
lo strumento per raggiungere la dimora suprema dell'immortalità, della felicità eterna e della gioia perenne. Il
corpo è come un cavallo che può portarti a destinazione, alla meta della
vita. Per questo motivo esso deve essere tenuto forte e sano.
Un giusto allenamento e una giusta
cura del corpo, su basi intelligenti,
sono necessari. Dovrebbe esserci uno
sviluppo armonioso dei muscoli del
corpo, degli organi, dei nervi e dello
scheletro.
Tratto dalla raccolta "SIVANANDA
DAILY READINGS", curata da Swami
Venkatesananda - traduzione e adattamento di Pasquale D'Adamo, lo yogi
abruzzano

Swami Sivananda nacque l'8 settembre 1887 nel sud dell'India. Innato in lui era il desiderio di servire l'umanità. Questa passione lo spinse ad intraprendere la carriera medica e a partire per zone in cui il suo servizio era maggiormente richiesto. Per molti anni fu medico in Malesia. Qui egli divenne famoso per la sua generosità e per la cura totale che si prendeva dei pazienti, fino ad ospitarli in casa
sua e a dar loro tutto il necessario per il viaggio, quando essi decidessero di partire. Fin da allora il dottore aveva iniziato la pubblicazione di un giornale medico: "Ambrosia", nel quale egli dava consigli medici, insistendo soprattutto sulla prevenzione e sulle cure
naturali. In questo periodo crebbe in lui l'aspirazione spirituale. Ecco come egli stesso, più tardi descrive questa aspirazione: "Ora
posso guardare a tutto il periodo trascorso in Malesia come ad un singolo evento, in cui Dio venne a me nella forma del malato e del
sofferente. La gente é malata fisicamente e psicologicamente. Per alcuni la vita é una morte continua; per altri la morte é più benvenuta della vita. Alcuni conducono una vita miserabile, incapaci di affrontare la morte; altri invitano la morte anche con il suicidio, incapaci di affrontare la vita. L'aspirazione cresceva in me e m'indicava che, se Dio non ha fatto questo mondo come un mero inferno in
cui i cattivi sono gettati a soffrire e se c'é (e io intuitivamente sentivo che doveva esserci) qualcosa oltre questa miseria e questa esistenza disperata, questo qualcosa doveva essere scoperto e sperimentato."
Un giorno il dottore non fu più trovato. Egli, tornato in India, intraprese una vita da mendicante, fermandosi infine, nel 1924, a Rishikesh, ai
piedi delle montagne himalaiane. La sua aura spirituale attrasse un numero crescente di aspiranti spirituali, bisognosi, malati, ecc.
Tantidivennero suoi discepoli, e molti di essi sono famosi in tutto il mondo. Intorno a lui si formò un ashram (luogo di ritiro) che crebbe e divenne famoso sia in tutta l'India che in Occidente. Ora Swami Sivananda aveva acquistato quella conoscenza spirituale che
é la chiave del regno della felicità eterna. Ora egli poteva aiutare l'umanità a liberarsi una volta e per sempre della sofferenza.
LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA, biografia umana e spirituale del grande Maestro, è un libro imprescindibile per tutti coloro che sono vicini allo yoga, sensibili alla spiritualità, interessati alle biografie dei
grandi Personaggi che hanno transitato nella storia dell'Umanità, lasciandovi un segno, e un messaggio.
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
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 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell’Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) – oppure, presso la
scuola 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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Le 5 LEGGI BIOLOGICHE del
dottor HAMER
(…spiegate semplicemente)

Condotto da ANDREA TADDEI

A ROMA 9/10 FEBBRAIO (il corso sarà riproposto il 18/19 MAGGIO)
Questo corso-base è aperto a tutte quelle persone che vogliono approfondire la conoscenza delle 5 Leggi
Biologiche, appartenenti alla Nuova Medicina Germanica, scoperte dal Dr. R.G. Hamer. Il corso permette
di comprendere a fondo ogni singola Legge Biologica e soprattutto verificarla personalmente ogni volta che
si verifica una DHS. La frequentazione del corso-base permette di comprendere meglio la terminologia e il
significato dei testi del Dr. Hamer e del suo pensiero, verso i quali costituisce un ottimo approccio.
"Secondo il medico tedesco Ryke Geerd Hamer, l'eziologia delle malattie va ricercata nella psiche. Dai
suoi studi, egli giunge alla conclusione che l'inizio del processo di malattia è rappresentato da un
evento shockante, che colpisce l'individuo in maniera inaspettata, da lui definito Sindrome di Dirk
Hamer (DHS). Il lavoro di Hamer s'inserisce all'interno dello storico filone di ricerca psicosomatico,
ma le conclusioni a cui arriva completano così tanto il quadro da andare a ridefinire nella sostanza
il concetto stesso di malattia. La reazione del mondo accademico non fu favorevole, ma le recenti
acquisizioni della neurobiologia spiegano esattamente cosa succede a livello psichico, cerebrale ed
organico durante la DHS e come mai la tutta ricerca sullo stress abbia fallito, mantenendo i ricercatori all'interno dell'antica convinzione della malattia come "errore della natura".
Dott. Danilo Toneguzzi, psichiatra, psicoterapeuta; presidente Comitato Scientifico di
ALBA (Associazione Leggi Biologiche Applicate)

L'ORIGINE DELLA MALATTIA, secondo HAMER

19

Nel 1981 il dott. Hamer condensò nella "Legge ferrea del cancro" la prima legge biologica da lui scoperta: ogni
programma speciale, biologico e sensato (SBS) inizia con una DHS (Sindrome di Dirk Hamer), cioè con uno
shock conflittuale gravissimo, inaspettato, altamente drammatico e vissuto nell'isolamento (Hamer, 1981). La
scoperta che le malattie corrispondono ad un processo biologico con una sequenza di fasi ben precise (programma SBS) e che sono causate da un evento psichico con determinate caratteristiche (DHS) ha posto le
basi per una nuova comprensione della genesi della malattia e per un definitivo superamento del dualismo
tra mente e corpo.
Con la formulazione della legge ferrea del cancro, il dott. Hamer ha posto una pietra miliare verso un cambio
di paradigma, una vera e propria rivoluzione copernicana che ha permette finalmente di poter dare risposte
molte più esaustive alla domanda che dalla notte dei tempi l'uomo si pone, cioè: "Perché ci si ammala?", e che
ridefinisce la malattia, nella sua sostanza, come evento sensato dell'organismo, e non come un evento "sbagliato" come si era, invece, sempre pensato.
DHS è l'acronimo di Sindrome di Dirk Hamer, nome che il dott. Hamer diede all'evento che lo colpi personalmente nel 1978, quando suo figlio fu ucciso e che, in seguito, gli causò un cancro al testicolo. La DHS è un
evento che colpisce l'individuo in maniera inaspettata, uno shock acuto, drammatico che lo coglie in contropiede e che da luogo ad una cascata di eventi biologici; tra l'altro, tali conseguenze, attivate dalla DHS, da
sempre indicate con i termini di "sintomi" o "malattia", non sono casuali ma seguono una sequenza precisa
andando a costituire un processo biologico denominato, invece, dal dott. Hamer "Programma SBS", dove SBS
sta per "sensato", "biologico" e "speciale".
La DHS, quindi, da avvio ad un programma SBS; in altri termini, uno shock inaspettato determina l'attivazione di un funzionamento normalmente inteso come patologico dell'organismo. Per dirla in termini ancora
diversi, un evento psichico sta alla base e determina un evento fisico e quindi la malattia è la precisa espressione sul corpo di un preciso evento emotivo.
(Dal sito www.stampalibera.com)
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NEL PROGRAMMA:
Durante il Seminario-base verranno spiegate approfonditamente:
- Le 5 Leggi Biologiche (DHS e SBS)
- 1° Legge (il conflitto biologico DHS)
- 2° Legge (il decorso bifasico dei SBS - CA, CL, PCLA, CE, PCLB, normotonia)
- 3° Legge (la Bussola di Hamer e i foglietti embrionali)
- 4° Legge
- 5° Legge (il senso biologico)
- La lateralità
- Le Recidive
- I Binari
- Conflitto del profugo, la "Sindrome"
- Domande aperte, casi
Il programma è suscettibile di ulteriori approfondimenti successivi, su richiesta.
IL DOCENTE
ANDREA TADDEI si è avvicinato al pensiero del dottor Hamer diversi anni fa. Terapista Craniosacrale formatosi presso l'Upledger Istitute e Master in Biodinamica Craniosacrale con Michael Kern, con una lunga ed
approfondita formazione nelle discipline per il benessere psicofisico, quali shiatzu, medicina tradizionale cinese, massaggio ayurvedico, yoga, tecniche di respirazione. È anche insegnante di yoga, formatosi presso la Jati
Yoga School di Milano, e ha acquisito una lunga esperienza nel massaggio ayurvedico attraverso diversi viaggi in India e Nepal, sin dal 2001, per approfondire l'arte del massaggio, dello yoga e della meditazione. È stato
anche allievo del noto maestro indiano S.V. Govindan. È ideatore del Metodo CranioSacralYoga, che raccoglie
e rappresenta un'efficace sintesi delle sue esperienze professionali. Operatore Olistico Trainer (SIAF Italia),
lavora a Milano e tiene corsi di formazione per il centro BioSintesi Craniosacrale ed altre scuole da diversi
anni in Italia. È autore del libro: "Le 5 Leggi Biologiche e la Nuova Medicina del Dr. Hamer".
20

INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/17.30 (inclusa pausa pranzo, 1 ora).
Occorrente necessario: materiale per appunti.
Materiale didattico offerto: saranno fornite dispense in forma cartacea ed elettronica (PDF)
Costo: 140,00 euro.
N.B. - La materia appresa durante i corsi è da considerarsi un'esperienza culturale.
Le informazioni trasmesse sono a scopo divulgativo e non possono sostituire il consiglio di un medico.
______________________________________________________________________________________________

Massaggio CONNETTIVALE
REFLESSOGENO METODO DICKE
Condotto da LUCIANO SICCO
IN 2 WEEK-END MENSILI INTENSIVI -

A ROMA 9/10 FEBBRAIO & 9/10 MARZO

Un corso intensivo professionale di alta specializzazione e qualificazione per tutti gli
operatori di tecniche del massaggio, fisioterapisti e terapie corporee in genere
Presentazione
Il massaggio connettivale reflessogeno rientra nel campo delle terapie riflesse, cioè tra quei sistemi di
cura che utilizzano la stimolazione meccanica del tessuto connettivo per modificare delle condizioni di alte-

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

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

A ROMA 16/17 FEBBRAIO (Il corso sarà riproposto il 13/14 APRILE)
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e note
in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla
nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio
Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il
Massaggio del Califfo! Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi;
essi si avvalgono di tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto, nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione,
impastamento, pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento...
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
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EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale,
sulle emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente
al corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta. D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra
nella sua coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/16.30
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) + fascicolo.
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LINFODRENAGGIO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 23/24 FEBBRAIO (Il corso sarà riproposto l'11/12 MAGGIO)
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 e domenica ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande,una coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU video didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dal Maestro Giancarlo Murgia).
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da Claudio Massari

A ROMA 23/24 FEBBRAIO (Il corso sarà riproposto il 15/16 GIUGNO)
Il Massaggio Svedese, noto anche come Massaggio Classico, è un massaggio completo che si esegue su tutto il corpo. Ha effetti decontratturanti, rilassanti e drenanti; migliora l'elasticità della pelle, la circolazione sanguigna e favorisce l'eliminazione delle tossine e dei liquidi accumulati nei tessuti. Il Massaggio
Svedese è il massaggio occidentale per eccellenza. Fu ideato dal fisioterapista svedese Per Henrik Ling
(1776-1839) e si basa su una serie di manovre che sono state riprese in tutte le tecniche di massaggio occidentale oggi utilizzate. Ling ideò anche un sistema di ginnastica, inventò attrezzi ginnici (il quadro svedese)
e una serie di manovre per rilassare, decontrarre e defaticare la muscolatura, integrando i principi del TUI
NA con le conoscenze della medicina tradizionale occidentale. Un trattamento completo di massaggio svedese dura tra i 50 e i 60 minuti. In ogni caso la sequenza completa si può facilmente suddividere in più sottosequenze, in modo da eseguire trattamenti brevi ma mirati, per esempio per decontrarre il collo e la schiena. Il
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massaggio svedese, inoltre, riduce i livelli di stress e di ansietà, migliora la coscienza della propria postura,
infonde una senzazione di generale benessere e riequilibra le funzioni dell'apparato digerente.

PROGRAMMA DI MASSAGGIO SVEDESE
Introduzione al massaggio svedese. L'ambiente ideale per eseguire il massaggio e gli accessori necessari.
Benefici e controindicazioni del massaggio. I movimenti e le manovre di base del massaggio svedese.
La sequenza completa del massaggio svedese:
- il trattamento dei piedi e delle gambe,
- il trattamento delle braccia,
- il trattamento dell'addome,
- il trattamento della testa e del collo,
- il trattamento della schiena.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30
Occorrente indispensabile da portare con sé: Un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
telo per coprirsi (asciugamano grande o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le
signore), abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 290,00 euro
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata
______________________________________________________________________________________________

Massaggio in GRAVIDANZA
il massaggio "pre" e "post" parto
24

Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA SABATO 23 FEBBRAIO
Il massaggio in gravidanza riveste un'importanza fondamentale per il benessere di entrambi, mamma
e bimbo. Sia sul piano curativo (come nel caso di lombalgie, sciatalgie, crampi muscolari e problemi circolatori agli arti inferiori), sia sul piano preventivo, il massaggio risulta senza ombra di dubbio la tecnica di elezione. Grazie a un massaggio specifico per la gravidanza eseguito professionalmente, la mamma scopre un
rigenerato benessere generale, sia a livello fisico che psichico.
L'importanza di contrastare lo stress durante la gravidanza in modo naturale è ormai unanimemente riconosciuta; lo stress induce rigidità muscolare che a sua volta è in grado di irrigidire le pareti uterine rendendo le gravidanze spesso problematiche (ad esempio ciò può essere causa di nascite premature). D'altro canto,
il peso della pancia contrasta il ritorno venoso creando gonfiore e pesantezza agli arti inferiori col rischio di
provocare problemi circolatori - in particolare, vene varicose. Sempre il peso della pancia provoca
un aumento dell'iperlordosi lombare, favorendo potenzialmente dolori alla schiena per movimenti
inopportuni (nonostante l'aumentata elasticità articolare che si ha in gravidanza, grazie a un meccanismo
ormonale che ha il fine di agevolare il parto) e parti difficili. In tale zona, la pelle, sottoposta a una notevole
trazione, rischia di causare smagliature se non ben elasticizzata. Mai come in questa occasione risulta
fondamentale una corretta respirazione, sia per il benessere psico-fisico generale, sia per l'allenamento del muscolo diaframma, "motore" del parto. Infine, la considerevole trasformazione corporea
che la donna deve affrontare durante la gravidanza può comportare dis-percezione corporea, con conseguente disorientamento psico-fisico. Il massaggio in gravidanza, adeguatamente eseguito, risulta il mezzo
più efficace e naturale per prevenire e risolvere tutte queste problematiche, a rischio zero e senza alcun effetto collaterale. In conclusione, è fortemente consigliabile eseguire massaggi in gravidanza durante tutto
tale periodo e possibilmente anche dopo, al fine di agevolare il processo di normalizzazione dell'intero organismo (incluso il trattamento di eventuali cicatrici reattive) della "neomamma". Corretta alimentazione,
postura e attitudine mentale, capacità di rilassarsi e di respirare bene, adeguate tecniche di stretching e gin-
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nastica 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, ore 9.30/17.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Il massaggio del BAMBINO
(INFANT MASSAGE)
Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA DOMENICA 24 FEBBRAIO
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di
cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali soppressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice contatto: è una vera e propria presa di coscienza del proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di autostimolazione, autoguarigione e promozione di benessere in quanto, con morbidi e stimolanti tocchi soft, si va
ad agire sui vari sistemi quali il respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
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bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
soltanto per lavarli e quindi pulirli, ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno …
ebbene, tramite l'infant massage si ottiene il medesimo risultato.
Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali e sintomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il bambino e i suoi genitori, e dove e
come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso.
Il corso prevede dunque una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.

NEL PROGRAMMA

26

- 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: domenica, ore 9.30/17.00
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
______________________________________________________________________________________________

Tecniche di rilassamento
POSIZIONALE per le
affezioni articolare METODO PRT
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA 2/3 MARZO

Il Metodo PRT consente di trattare con successo tutti i casi di dolore con blocco acuto di un'articolazione,
come si possono riscontrare nella lombosciatalgia acuta, nel colpo di frusta, nel torcicollo, nel colpo della
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strega, nei casi post-traumatici, nella periartrite della spalla. Oltre che per le affezioni articolari, questa tecnica lenta e non invasiva è indicata in alcuni casi di cefalea, vertigini, disfagia del bambino, tosse, epigastralgia e dolori ombelicali. La tecnica di strain e counterstrain è un'ottima alternativa alle manipolazioni
classiche, in genere più invasive e difficili da applicare nei casi molto acuti. Oltre al dedicarsi alle problematiche sopra descritte, nello stage sarà spiegato come valutare tutte le maggiori disfunzioni del rachide e come
trattare le aree specifiche per alleviarne il dolore e recuperare la perduta mobilità. Sarà insegnato come valutare e trattare le differenti disfunzioni costali. Sarà dimostrata la relazione tra le varie zone della colonna e
le estremità. Saranno illustrate le relazioni orto e parasimpatiche nelle varie sindromi algiche. Particolare
attenzione sarà posta nell'insegnare ai partecipanti come sviluppare appieno le loro capacità palpatorie, in
relazione a questa tecnica. Se non siete già corsi ad iscrivervi, questo corso non fa per voi.
BREVE DESCRIZIONE DI UNA PROCEDURA DECONTRATTIVA E ANTALGICA
Il dolore di un'articolazione e del suo tessuto muscolare periarticolare dipende dalla sua posizione. Alleviare
e togliere il dolore di un articolazione cercando passivamente la posizione di gran conforto. In quella posizione applicare uno stiramento degli antagonisti. Ricerca dei punti dolorosi localizzati nel muscolo antagonista, controllo manuale dell'attività propriocettiva durante 90 secondi e monitoraggio della dolorabilità nel
punto. Ritorno lento e progressivo in modo passivo alla posizione neutra.

NEL PROGRAMMA
Concetti di neurofisiologia; neurologia delle disfunzioni somatiche; la comprensione del Metodo PRT; le regole generali del Metodo PRT; valutazione e trattamento della regione cervicale; valutazione e trattamento della
regione toraco-costale; valutazione e trattamento della regione lombare; valutazione e trattamento della
regione pelvica; creare un programma personalizzato di esercizi usando la filosofia PRT.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

DECONTRAZIONE DISTENSIONE MIO - ARTICOLARE
&

METODO RESISTIV DUCTION & MUSCLE ENERGY
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA 2/3 MARZO

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

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

MASSAGGIO TATTILE
PSICOSOMATICO
(MTP)

Condotto da DORIANA DELLEPIANE
A ROMA 2/3 MARZO (Il corso sarà riproposto il 4/5 MAGGIO)
28

Molto spesso il primo approccio al massaggio è legato alla necessità di alleviare un dolore, o di intervenire
per problematiche estetiche. Pur essendo un approccio ragionevole, sarebbe meglio farlo diventare un appuntamento non soltanto con il proprio benessere fisico, ma anche con quello psichico. L'interconnessione tra il
disturbo o l'inestetismo e la sua causa di origine psichica si rifà alla alla visione olistica del corpo umano,
nella consapevolezza che corpo e mente sono strettamente e imprescindibilmente legati tra loro.
Affidarsi, e farsi coccolare attraverso il massaggio ci riporta all'infanzia e permette un abbandono totale che
normalmente non ci concediamo. Al contrario, i ritmi della vita quotidiana creano stress e tensioni che inducono un graduale irrigidimento della nostra struttura muscolare, nonché nei nostri rapporti con il prossimo.
La fiducia in chi ci massaggia permette un progressivo miglioramento dei nostri rapporti sociali e ci offre la
possibilità di interagire con il prossimo senza barriere.
PRESENTAZIONE
L'MTP (Massaggio Tattile Psicosomatico) si occupa proprio di questi due importantissimi aspetti: da una
parte, il lavoro manuale specifico per i vari distretti corporei aiuta nel miglioramento della coordinazione
muscolare e offre un valido aiuto in caso di inestetismi di vario genere. Dall'altra, è utile per sviluppare una
migliore consapevolezza psico-corporea, inducendo una situazione di benessere e rilassamento profondi che
promuovono il contatto con la propria energia interiore.
Il trattamento MTP ha principalmente questi obiettivi:
1. favorire il rilassamento profondo, condizione essenziale per potenziare l'azione dei principi attivi
contenuti negli olii essenziali scelti secondo una precisa tecnica interattiva
2. Ottenere un'ottima azione drenante, di miglioramento della circolazione e delle contratture muscolari.
3. L'effettuazione, nei distretti di competenza, di manualità cosiddette "sfarinanti", ossia in grado di agire
positivamente sulla mobilitazione dei tessuti e, in modalità estetica, del grasso corporeo
4. Riattivare la propria forza vitale, promuovendo una consapevolezza a livello TATTILE PSICOSOMATICO di tutte le parti corporee in comunione tra loro, ripristinando questo
stato di cose là dove è insorta una carenza percettiva.
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Essendo una tecnica altamente sensoriale, presenta manualità suggestive e innovative molto rilassanti:
movimenti avvolgenti e delicati, ma anche manualità decisamente più energiche, atte a risvegliare maggiormente la percezione corporea della persona, ed altresì utili in termini estetici proprio per le loro peculiarità
drenanti e compattanti.

PROGRAMMA: basato essenzialmente sulla pratica, è finalizzato a far apprendere all'Operatore varie
sequenze assemblabili in modo armonico da applicarsi a seconda delle necessità del Cliente.
- Cos'è l' MTP: principi base e filosofia
- Oli essenziali e loro utilizzo pratico nel Massaggio Tattile Psicosomatico
- manualità specifiche peculiari dell'MTP: sfarinamento, movimenti a onda, tapping, movimenti spalmanti (a
foglia), movimenti di apertura (a corolla), minipizzicottamenti…
- Sequenze base e modalità aggiuntive (trattamento parziale, e trattamento completo della durata di un'ora)
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO: Estetiste, massaggiatori, operatori del benessere; è accessibile anche
per chi non possiede basi pratiche/esperienziali specifiche in tecniche di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 9,30/17,30 e domenica 9,30/15,00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica e dispensa oli essenziali.
______________________________________________________________________________________________

Corso completo di formazione in

massaggio per
APPLICAZIONI SPORTIVE
CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO CON
BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO
Condotto da BRUNO BROSIO
IN CINQUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI

A ROMA 9/10 MARZO, 13/14 APRILE, 18/19 MAGGIO, 15/16 GIUGNO, 6/7 LUGLIO
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e
non solo: per esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del "bendaggio funzionale"), che può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria.
L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
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stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e " neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
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RIASSUMENDO: Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si
distingue nettamente dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può
rappresentare un valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il drenaggio. Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in
maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.

PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:
1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
2° MODULO - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
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Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo; Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali; lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale:
Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia
periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia; Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta
Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
- Concetti base del BNP, origini e storia
- Principi di azione del nastro
- Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e
propriocettivo
- L'omeostasi e la pelle neuronale
- L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi
- Origine e inserzione muscolare
- Le caratteristiche dei nastri
- Dimostrazione delle varie tecniche di nastratura:
lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello
spazio.
- Come nastrare i principali muscoli

- Strenocleidomastoideo
- Trapezio superiore
- Splenio Capitis
- Deltoide
- Pettorale clavicolare e sternale
- Piccolo rotondo
- Grande rotondo
- Gran dorsale
- Piccolo e grande gluteo
- Piramidale
- Quadricipite
- Ischiocrurale
- Soleo

5° MODULO - BENDAGGIO APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE
PROBLEMATICHE FISICHE
- Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei
legamenti, funzionale, linfatica
- Applicazioni veloci nella cefalea, nelle nevralgie trigeminali, nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni sterno-clavicolari
- Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi
lombare.
- Tecnica di base nella instabilità multiassiale della
spalla
- Tecnica di base nel dolore del ginocchio
- Tecnica di base nella tendinite dell'achilleo
- Borsite della spalla
- Sindrome da impingement
- Sindrome da conflitto sub-acromiale
- Epicondilite laterale del gomito e mediale
- Borsite del gomito
- Sindrome del tunnel carpale
- De Quervains
- Rizartrosi
- Linfedema arto superiore
- Cervico rachialgia
- Colpo di frusta
- Ernia discale cervicale
- Lombalgia e dolore miofasciale
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- Distorsione della sacro-iliaca
- Ernia discale lombare
- Lombalgia acuta
- Lombosciatalgia
- Spondilolistesi
- Coxartrosi
- Borsite trocanterica
- Sindrome della bandeletta ileotibiale
- Borsite del ginocchio
- Lesione del legamento mediale del ginocchio
- Sindrome di Osgood-Schlatter
- Tendinite rotulea
- Sublussazione della rotula
- Legamento crociato anteriore
- Distrazione del quadricipite
- Alluce valgo
- Fascite plantare
- Piede piatto
- Lesione del retinacolo dei peronei
- Borsite retrocalcaneare
- Distorsione della caviglia
- Neurinoma di Morton
- Scoliosi
- Linfedema arto inferiore
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IL DOCENTE - Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni
Neuromuscolari Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 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.
______________________________________________________________________________________________

Tecnica CRANIO - SACRALE
Condotto da IVAN GREGORI
IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 9/10 MARZO, 27/28 APRILE, 25/26 MAGGIO, 15/16 GIUGNO & 6/7 LUGLIO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili" (M. Kern)
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La Terapia Craniosacrale é una forma di terapia manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
Proprio la Terapia Cranio Sacrale é spesso consigliata quando altre terapie possono essere rischiose,
come durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di
agire positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo.
La terapia craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle ossa
del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università.
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da molti sistemi sanitari come quello tedesco e americano.
Sembra ormai accertato che la terapia craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. il ritmo craniosacrale dovrebbe essere regolare e
simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l'infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa terapia manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso
le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trat-
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tenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle meningi ed
il flusso del liquido cerebrospinale.
Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della Terapia
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere é una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale. Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale.
Ogni argomento del corso é presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature didattiche. La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la
comprensione attraverso l'esperienza diretta. Viene inoltre consegnata all'allievo una guida illustrata che
contiene ed approfondisce gli argomenti trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale. Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del
lavoro craniale, sia dal punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del
sistema cranio-sacrale ma, soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una
delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le
più importanti: mal di testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
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PROGRAMMA di TERAPIA CRANIO SACRALE
1° SEMINARIO
Presentazione e nozioni principali del sistema cranio sacrale
Anatomia e fisiologia del sistema cranio sacrale
Preparazione dell'ambiente terapeutico
Esercizi di abilità palpatoria
Concetto di flessione ed estensione dell'I.V.M.
Membrane a tensione reciproca
Pratica sul ritmo craniale e sacrale
2° SEMINARIO
Pratica di tecniche che influenzano il ritmo cranio sacrale
Pratica di tecniche per le membrane intracraniche
Pratica di tecniche per la base del cranio
3° SEMINARIO
Pratica di tecniche per le strutture della volta del cranio
Pratica di tecniche per il massiccio frontale
Apparato locomotore e sistema craniosacrale
4° SEMINARIO
Pratica di tecniche per i diaframmi
Pratica di tecniche per il sacro e coccige
Posizionamento e bilanciamento tra cranio e sacro
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5° SEMINARIO
Trattamento del dolore cefalico
Trattamento cranio sacrale nel neonato
Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale
Indicazioni e controindicazioni al trattamento
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica 9,30/16,30
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 1.000,00 euro. Il corso può essere saldato in 5 rate mesili da 200 euro.
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO
applicato e terapia
ELASTO - COMPRESSIVA
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA 9/10 MARZO

34

Questo corso, ideale prosecuzione e sviluppo dell'ormai "storico" corso di LINFODRENAGGIO condotto da
Giancarlo Murgia, si propone di ampliare nell'operatore la disponibilità delle tecniche utilizzabili, sia a fini
estetici che terapeutici, grazie anche all'utilizzo del LINFOBENDAGGIO.
IL LINFODRENAGGIO COS'È? Il drenaggio linfatico manuale è una metodica terapeutica utilizzata da
molti anni con successo, e attualmente fra le più richieste. Lo scopo del linfodrenaggio è quello di favorire il
drenaggio della linfa, e non solo: infatti è utilizzato anche in ortopedia-riabilitativa, data la sua forte azione
antiedematosa e antinfiammatoria. In questo corso si apprenderà il necessario per poter agire su alcune
fastidiose problematiche come le cicatrici chirurgiche, le patologie del cavo orale e, naturalmente, la terapia
compressiva per i linfedemi (linfobendaggio). Verranno presentate diverse patologie comuni, con le varie
applicazioni di trattamento delle medesime, sia manuali che con i bendaggi elastici.
Data la sua azione terapeutica e, in questo caso, indirizzata a patologie specifiche, il corso è rivolto specialmente a chi già ha frequentato il livello base del linfodrenaggio.
PROGRAMMA:
- Nozioni principali sul sistema linfatico
- Spiegazione del linfedema e complicazioni
- Spiegazione delle manovre linfodrenanti
- Applicazione manovre sull' arto inferiore colpito dal linfedema
- Applicazione manovre spalla
-Applicazione manovre per lombalgia - cicatrice chirurgica - cavo orale - emicranie
- Spiegazione e applicazione bendaggio compressivo
- Verifica finale
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 280 euro
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Trattamento dei TRIGGER
TENDER POINTS
&

Corso teorico-pratico sul trattamento del dolore muscolare,
mio - fasciale, dei trigger e dei tender points
Condotto da GIUSVA GREGORI
Corso completo IN 3 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 16/17 MARZO, 27/28 APRILE & 18/19 MAGGIO
I triggers points o punti grilletto, definiti anche PAM (punti algici miofasciali), sono punti presenti in diverse
strutture del sistema muscolo-scheletrico: cute, aree cicatriziali, muscolo, tendine, legamento, capsula, caratterizzati da una maggior densità tessutale di solito dolorabili alla palpazione. Sono come dei nodi all'interno
della struttura filamentosa che compone la maggior parte di questi tessuti molli.
Sono punti di tessuto più compatto che agli inizi del novecento, quando l'anatomo patologia svelava, grazie
allo studio miscroscopico dei tessuti, la ragione di molteplici patologie, hanno suscitato un notevole interesse e clamore scientifico. In quel periodo infatti furono scritti diversi lavori ed eseguite importanti e storiche
lezioni magistrali a loro riguardo. Autorevoli scienziati, neurofisiologi e medici avevano postulato svariate
ipotesi sul loro ruolo nella genesi delle diverse sintomatologie dolorose.
Furono create diverse classificazioni e attribuiti a questi punti i più svariati nomi, si definiva per la prima
volta il concetto di dolore irradiato o di dolore a distanza.
Oggi a oltre un secolo di distanza questi punti forse perchè non sempre identificabili con l'esame ecografico
e quindi non tangibili un po' come con gli agopunti, hanno perso il loro interesse scientifico e da molti ortopedici, reumatologi e fisiatri vengono totalmente ignorati. E pensare che i trigger points erano conosciuti
anche nella medicina cinese come punti ashi.
Alcuni punti, definiti trigger latenti, possono rimanere silenti per anni senza dar segno della loro presenza,
per poi venire alla luce magari dopo uno sforzo improvviso o prolungato, dopo uno stiramento, un movimento o una postura mantenuta a lungo oppure anche dopo il raffreddamento del muscolo stesso e infine anche
dopo un trauma.
I trigger points definiti invece attivi provocano una diminuizione del raggio di movimento e della forza
muscolare delle aree muscolari coinvolte, inizialmente poco visibile capace di generare una graduale rigidità e un dolore cronico o ricorrente.
Si ritiene che l'identificazione dei punti trigger e la loro eliminazione o riduzione sia un fondamentale percorso verso la completa risoluzione delle patologie muscoloscheletriche indipendentemente dalla loro causa.
L'eliminazione del trigger point genera sempre un miglioramento della sintomatologia dolorosa ma molto
spesso si accompagna ad un transitorio aumento localizzato dell'infiammazione per liberazione da parte del
tessuto di tossine e mediatori della flogosi. Ci si aspetta un possibile peggioramento del dolore che però è
diverso dal dolore per giungere ad un netto miglioramento dello stesso. E però importante segnalare che questo lavoro può non essere duraturo.
Infatti i dolori ad eccezione dei traumi recenti hanno una componente talmente complessa da non poter sempre riconoscere la vera causa che li ha originati. Alcune volte dolori apparentemente semplici e ritenuti di
natura esclusivamente meccanica o posturale sono l'espressione di tensioni interne o viscerali e vice versa.
Solo trattandoli in modo corretto e protratto la loro vera natura e origine saltano fuori.
Potrei ripetere quello che dice il Dott Giulio Picozzi ai suoi corsi "non trattare il dolore con l'agopuntura equivale a non far pulire il pavimento alla donna di servizio!" e aggiungerei che non
utilizzare la miofibrolisi in caso di dolore muscolo scheletrico equivale a non usare la scopa per pulire il pavimento. La combinazione dei due trattamenti produce un lavoro completo a 360 gradi; la miofibrolisi lavora
dall'esterno verso l'interno e l'agopuntura dall'interno verso l'esterno. Associando le due metodologie il risultato si raggiunge più velocemente.
La miofibrolisi è una tecnica che utilizza strumenti metallici a punta di varia forma,
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capaci di raggiungere i diversi distretti muscoloarticolari anche più profondi, come le inserzioni tendinee ovvero i punti dove il tendine si inserisce sull'osso. L'utilizzo di questi strumenti consente di
individuare i triggers points anche più profondi e di eliminarli riordinano le fibre che li compongono. Oggi nella medicina occidentale si usa l'infiltrazione con anestetici o analgesici dei punti trigger
così come nella medicina cinese si punge direttamente il punto trigger o ashi, queste tecniche hanno una loro
efficacia ma non lavorano sull'intero sistema fasciale come invece fa la miofibrolisi.
Eliminato il trigger point l'energia e il sangue potranno nuovamente circolare liberamente in quel distretto,
senza ingolfarsi o bloccarsi; ecco perchè l'agopuntura e la miofibrolisi seppur indipendenti possono diventare trattamenti terapeutici complementari per la risoluzione di diversi dolori muscolo scheletrici. E chiaro che se esiste una postura scorretta o microtraumi ripetuti dovuti all'attività lavorativa, il risultato potrà essere incompleto e necessiterà quando possibile di un lavoro di rieducazione
fisica e correzione posturale.
Per quel che riguarda l'aspetto emozionale, l'agopuntura potrà aiutare limitare le tensioni, ma talora richiederà anche un'opera di introspezione e di consapevolezza che porti ad un cambiamento reale e tangibile della vita e del modo di affrontarla.
Pertanto nel caso di alterazioni degenerative permanenti quali l'artrosi o deformazioni scheletriche anche
gravi, così come negli esiti di traumi, il trattamento con la miofibrolisi e, meglio ancora, il trattamento combinato miofibrolisi-agopuntura saranno in grado di ridurre la componente dolorosa in modo soddisfacente consentendo una limitazione della terapia antidolorifica e miorilassante.
Questo corso intensivo è volto all'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché all'acquisizione di abilità manuali e tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare: aspetti anatomofisiopatologici, protocollo d'intervento e trattamento manuale.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE!
Questo stage, condotto da professionisti di notevole livello, permette di apprendere delle tecniche potenti,
sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Per partecipare, è preferibile disporre di una conoscenza di base dell'anatomia topografica.

PROGRAMMA
- Introduzione al concetto di dolore muscolare e di
dolore miofasciale
- Definizione di Trigger point e Tender point e differenza tra i due termini
- Distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia secondo le referenze della letteratura internazionale
- Fisiopatologia dei punti grilletto
- Metodica teorico-pratica di trattamento manuale e
cenni di rimedi farmacologici
- L'esame palpatorio
- Reperti palpatori caratteristici generali
- Attività di palpazione muscolare
- Il concetto di valutazione clinica del dolore muscolare
- Il ruolo che svolge il segmento articolare corrispondente ai muscoli affetti
- Test diagnostici funzionali
- I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
- Il trattamento del segmento muscolare
- Le mappe di proiezione dei Trigger point
- Le tecniche MET per il trattamento del dolore
muscolare
- La tecnica di Travell e Simons per il trattamento del
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dolore muscolare
- La tecnica di allungamento muscolare trasversale
- Le tecniche di digitopressione per il trattamento del
dolore muscolare
- La pressione ischemica
- Tecnica di stretch and spray
- Metodica con microcorrenti
- Tecnica di strain e counterstrain
- Il trattamento dei muscoli della regione cervicale, di
spalla e di arti
- La cervicalgia di origine muscolare
- Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
- Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
- Splenio del capo del collo e semispinale
- Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
- Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
- Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso, muscolo sottoscapolare, muscoli dentati postero-superiori
ed inferiori
- Il trattamento dei muscoli della regione lombare
anca ed arti inferiori
- Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei lombi,
muscolo ileopsoas
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- Muscoli del pavimento pelvico
- Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
- Medio gluteo e piriforme
- I muscoli rotatori profondi di anca
- I flessori di ginocchio
- Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
- Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
- Sensibilità somato-viscerale
- Classificazione del tipo di dolore
- Semeiotica medica, trigger point e aree connettivali
- Dolore viscerale
- Esame aree connettivale e trigger point

- Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
- Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
- Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
- Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger point
- Trattamento del dolore da trigger nel bambino
- Management del paziente/cliente
- Esecuzione pratica da parte dei partecipanti delle
tecniche precedentemente dimostrate
- Test di verifica dell'apprendimento
- Chiusura dei lavori e rilascio attestato

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

Massaggio MIO - FASCIALE
TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA E DELLE DISFUZIONI MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE
Condotto da BRUNO BROSIO
IN 2 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 16/17 MARZO & 6/7 APRILE
Una tecnica di specializzazione moderna e raffinata contro la tensione, il dolore e la
degenerazione dei tessuti, che chi pratica trattamenti manuali non può non approfondire
Accanto ad uno scheletro osseo (elemento passivo del movimento) abbiamo uno scheletro fibroso costituito
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da lamine, setti intermuscolari, aponevrosi, fasce, che si prolungano per tutto il corpo. Da questa visione scaturisce il concetto di continuità della fascia, della sua globalità, sequenzialità e consequenzialità, nel senso
che una più piccola alterazione del suo equilibrio funzionale si ripercuote su tutta la struttura. È chiaro allora che un trattamento chinesiterapico di una semplice limitazione articolare non può non essere affrontato
che globalmente perché non vi sono segmenti indipendenti l'uno dall'altro.
In questo senso la tecnica dei "pompages" ha cinque scopi terapeutici fondamentali: migliorare la circolazione lacunare, lottare contro le retrazioni muscolari, contro le degenerazioni cartilaginee e le rigidità articolari e combattere i dolori da tensione.
Qualunque sia il suo scopo, una manovra di pompage si effettua sempre in tre tempi: una messa in tensione, l'utilizzo della tensione ottenuta, il rilasciamento della tensione.
La messa in tensione (non si tratta di trazione e nemmeno di allungamento), ad esempio, deve essere sempre la stessa e ben misurata, ovvero: lenta, regolare e progressiva, senza mai superare l'elasticità fisiologica dei tessuti - ed è, questa, una nozione essenziale che molte tecniche
moderne trascurano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

1° Giornata
Introduzione, cenni Storici e sviluppo della metodica
La FASCIA: Anatomia - Topografia - Fisiologia - Patologia
Anatomia e Fisiologia del Sistema Osteotendineo
Il Tessuto Connettivo: struttura e funzione
La Globalità: funzione dinamica e funzione statica
Le Guaine del corpo: Fascia superficiale; media e profonda
Aponeurosi della Testa; del collo; del Torace e dell' Arto Inferiore e Superiore
Fasce del sistema nervoso centrale

38

2° Giornata
La Funzione Fasciale: catena profonda cervico-toraco-addomino-pelvica
Patologia della Fascia
Fisiologia dei Pompages: azione sulla circolazione; sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante
L'Utilizzo del Pompages sulla Fascia; sul muscolo e sulle articolazioni
Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
3° Giornata
Tecnica dei Pompages: Scopi e Tecnica
Pratica dei Pompages:
Dimostrazione del Pompages Generale
Pratica del Pompages Generale
Pompages dello Psoas
Pompages del Sacro e delle Scapole
Esercitazioni Pratiche
Pompages del piccolo e grande Pettorale
Pompages degli Scaleni e del Trapezio
Esercitazioni Pratiche
Pompages dorsale degli IleoPsoas dei Piramidali
Esercitazioni Pratica
Pompages dei muscoli Ischio Gamba e Adduttori
Esercitazioni Pratiche
Pompages delle articolazioni Sacro-Iliache
Pompages lombare
Pompages del Gran dentato
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Pompages degli intercostali
Esercitazioni pratiche
Pompages del romboide
Pompages dei semispinali
Pompages degli scaleni
Esercitazioni pratiche
Pompages del trapezio superiore
Pompages dell' elevatore della scapola
Pompages dello sterno-cleido-occipito-mastoideo
Pompages C0/C1
Pompages C0/C2
Pompages dell' occipite
Esercitazioni pratiche
4° Giornata
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto
Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno prima
Pompages muscolari arto inferiore:
Pompages del m. quadricipite
Pompages m. Ischio-crurali
Pompages del m. soleo
Pompages tibio-tarsici
Pompages sotto-astragalico
Pompages medio-tarsale
Pompages fascia plantare
Pomages delle dita dei piedi
Esercitazione pratica
Pompages Articolari arto inferiore e superiore.
Pompages dell' anca
Pompages del ginocchio
Pompages della spalla
Pompages del gomito
Pompages del polso
Pompages delle dita
Esercitazioni Pratiche
Pompages nella Periartrite scapolo omerale
Pompages della sindrome del tunnel carpale
Pompages nelle Tendinite e nelle sindromi del piramidale
Pompages delle patologie della colonna
Esercitazioni Pratiche
Discussione e approfondimento del lavoro svolto
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IL DOCENTE Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo
Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria
Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
Diplomato in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/13.00 - 14.00/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 470,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 270,00 euro e da 200,00 euro.
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RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da BRUNO BROSIO
IN 3 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 16/17 MARZO, 6/7 APRILE & 25/26 MAGGIO
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La riabilitazione motoria, quale terapia del movimento ha come scopo quello di ristabilire la normale funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione del movimento di uno o più arti, del tronco e, di
conseguenza, di tutto il corpo. Generalmente consiste inizialmente nell' effettuare delle affinate tecniche di
mobilizzazioni passive e poi attraverso accurate tecniche attive di ripristinare la funzionalità del distretto
corporeo interessato. È indispensabile in caso di interventi chirurgici a carattere ortopedico, sia come preparazione ad esso che, in seguito, come riabilitazione. Essa risulta inoltre determinante nel trattamento delle patologie a carattere neuro-motorio. In aggiunta a quanto detto sopra, la rieducazione motoria segmentaria assume
un ruolo sempre più importante in campo preventivo e sportivo. È scientificamente dimostrato che lo
stile di vita attuale (sedentarietà, stress, habitat) porta a una perdita di coscienza del proprio corpo (dispercezione corporea) con conseguente perdita di abilità motorie, alterazioni posturali e quindi, in ultima analisi, in
base alla psiconeuroendocrinoimmunologia, di salute fisico-psichica. Un altro aspetto molto importante nel
recupero della funzionalità corporea e quindi della riabilitazione motoria è la rieducazione propriocettiva cioè una riprogrammazione neuromotoria ottenuta attraverso specifiche stimolazioni dell'intero sistema
neuro-motorio. In effetti, quando siamo in presenza di un trauma, le lesioni anatomiche interessano anche i
recettori sensoriali con conseguente alterazione dei meccanismi propriocettivi ossia della "lettura" dello spazio
circostante, da parte dei recettori, e della trasmissione delle informazioni alle strutture nervose centrali; le conseguenze pratiche saranno carenza/distorsione della coscienza della posizione nello spazio delle varie parti del
corpo e della loro coordinazione nel movimento.
D'altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un ottimale "controllo" neuro-muscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti.
Costo del corso di formazione completo: 660,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 360,00 euro e le successive due rate di 150,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

Tecniche di trattamento
MANIPOLATIVO
VERTEBRALE
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA 16/17 MARZO

Le tecniche di manipolazione esistono fin dall'antichità e si ritrovano in diverse forme di medicina. La speci-
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

ficità di tale approccio risiede nel concetto e nella filosofia con la quale queste manipolazioni sono effettuate. La giusta tecnica, ovvero quella correttiva e non dolorosa, dipende dalla corretta scelta dei seguenti parametri: forza, direzione della forza, punto di applicazione della forza, velocità, amplitudine, punto d'appoggio,
pressione, trazione, compressione, stabilizzazione del segmento, fase respiratoria, leva, momento, fulcro, inizio e arresto, e stato di rilassamento del paziente e dell'operatore. Questo corso molto specializzato vi permetterà di poter poi affrontare le affezioni vertebrali in modo più specifico, permettendovi di lavorare in modo
altamente qualitativo.

PROGRAMMA
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide cervicale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide cervicale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione
delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide cervicale:
MEDITAZIONE
- tecniche a bassa velocità e alta ampiezza
I monaci dello Swarg Ashram ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
- tecniche articolari in rotazione
dedizione
al servizio,
si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
-sua
tecniche
articolari
in latero-flessione(s/b)
-C'erano
tecniche
di decoattazione
volte
che si allontanava nella giungla circostante e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
-poi
tecniche
articolari
sulle vertebre
cervicali
alte
riapparire
improvvisamente
come
era scomparso.
Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali basse
"Dovrei meditare di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide dorsale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
sera prima
coricarsi,
senza contare
che ogni
riunione
spirituale muscoli
e di canto
dei nomi del Signore terminava
Cenni
della di
fisiologia
articolare
del rachide
dorsale:
articolazione,
e legamenti
Dimostrazione
articolari
manipolazione
del rachide
dorsale ogni istante disponibile per
invariabilmentedelle
con tecniche
un paio di
minuti edidisilenzio.
Ma la verità
è che sfruttava
Cenni
dell'anatomia
delle vertebre
rachide
ed in
muscoli,
articolazioni
e legamentiin
meditare.
Da giovanissimi
eravamodel
quasi
tuttilombare
ammaliati
daparticolare:
un suo breve
opuscolo
intitolato "Samadhi
Cenni della fisiologia articolare del rachide lombare: articolazione, muscoli e legamenti
sei mesi". Molte persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide lombare
la stessa: "È semplicissimo. Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su queA
SI RIVOLGE:
Il Corso
è aperto
a tutti
stoCHI
mantra
e non pensare
ad altro.
Se ci
riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focaINFORMAZIONI UTILI
lizzare l'attenzione su un mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
chiesto: "Swamiji, puoi
insegnarcicomodo,
la meditazione?",
egli
non avrebbe
"Ripetete per
il Nome
del
OCCORRENTE:
abbigliamento
costume da
bagno,
lenzuoloavuto
o teloesitazioni:
da mare, materiale
appunti.
COSTO:
euro
Signore". 280
Poche
semplici parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
______________________________________________________________________________________________
Gurudev chiariva il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
il mantra o, di converso, come la mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
della sostanza mentale? Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
con successo il metodo di Sivananda, quindi ripetendo il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
altrimenti, anche
così nonRAZZA
basterebbe. Ribadisco: cosa significa colmare la mente della realizzazione di Dio?
Condotto
da PAOLO
Cosa
vuol dire
e come si fa? Ebbene
questa è la(IL
meditazione
non può essere
insegnata. IL
Neanche
il Maestro
A
ROMA
DOMENICA
17 MARZO
CORSO eVERRA'
RIPROPOSTO
7 APRILE)
tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
L'aromaterapia
applica
le virtù curative
olinon
essenziali,
purissimi
ottenutitesto
da piante,
fiori, frutti
sottolineare: "Non
dimenticate
mai che degli
questo
è tutto!"estratti
Nel suo
fondamentale
"Concentrazione
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
dedicati
allo sviluppo
dellainfatti
forzadiventare
di volontàpreziosi
e della memoria.
scopo
precipuo
l'allenamento
mentale,
Gli
oli essenziali
possono
compagni Ildiloro
viaggio
della
nostraèesistenza,
dando
sollievo
con pari efficacia
allo spirito
al corpo.
notoria la l'attenzione
loro capacitàsull'"uno",
di suscitare
emozionigenere
e sensazioni
sopideterminante
per conseguire
laed
capacità
di È
indirizzare
di qualsiasi
esso sia.
In
te
nella
memoria,
nonché
la
puntuale
azione
terapeutica
esercitata
parallelamente
a
qualsiasi
altra
cura
nel
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
un'indescrivibile esperienza interiore di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
come il fluire
dell'olio...
scorrere
della coscienza
divina
dentro
al cuore".
Un uomo
Curiosare
in questo
mondoèèil
uncontinuo
po' accarezzare
la nostra
ancestralità
e sognare
il paradiso
perduto.
Nonsulla
perdetene
trentinal'occasione!
venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
meditazione. Praticava su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
NEL PROGRAMMA
eretta almeno tre ore, ogni giorno dalle 4.00 alle 7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
era prolungata
ed oli
alle(massaggi,
7,00 eravamo
ancora
tutti nel
refettorio, allorché
vi entrò
l'uomo,
avvicinandosi
devoUtilizzazioni
degli
bagni,
impacchi,
vaporizzazioni,
uso interno,
ecc.).
Principali
oli vettori.
Oli

AROMATERAPIA
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vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeuticiLe
applicazioni generali dell'aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele per
le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/16.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
______________________________________________________________________________________________

Massaggio EMOLINFATICO
IL LINFODRENAGGIO VODDER ORIGINALE
Condotto da LUCIANO SICCO
IN TRE WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 23/24 MARZO, 20/21 APRILE & 25/26 MAGGIO
42

Il corso di Linfodrenaggio Vodder, o Massaggio Emolinfatico, si ispira integralmente al metodo originale
elaborato dal dott. Vodder, metodo ormai conosciuto e praticato in tutto il mondo da circa 70 anni per
il trattamento scientifico dell'edema, in quanto permette di agire sulla circolazione emolinfatica (ovvero:
tanto su quella linfatica che su quella sanguigna), attraverso la normalizzazione della microcircolazione che
avviene attraverso una ripresa della ritmicità delle contrazioni della muscolatura intrinseca dei vasi linfatici, e un'accelerazione dei processi di filtrazione-riassorbimento negli interstizi del tessuto connettivo.
A tale scopo, durante il corso sarà necessario approfondire lo studio del sistema linfatico affinché, nel
rispetto dell'anatomia e della fisiologia dei capillari si possano dosare, attraverso l'osservazione e la palpazione dei tessuti, la corretta pressione, il ritmo, la direzione, etc. delle manovre.
Questo consentirà di acquisire in pratica la manualità adeguata da applicare caso per caso, per favorire l'irrorazione del sangue oppure la circolazione di ritorno venoso-linfatica, ripristinando così l'equilibrio
idrico a livello dei tessuti edematosi.
È una pratica non violenta e non invasiva, e rappresenta un modo di lavorare che va oltre l'automatismo; in
essa, il solo contatto terapeuta-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell'estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite e alle cure dimagranti.
In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere applicato per la risoluzione dell'edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia, nei decorsi
post-operatori e post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un massaggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
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Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell'organismo
aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
TEORIA
Introduzione al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l'anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L'ipotesi di Starling
sull'equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.
PRATICA A)
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di "richiamo e "riassorbimento" - progressione a settori.
La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l'impastamento), sempre secondo le regole del Metodo Vodder.
Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.
PRATICA B)
IL TRATTAMENTO SPECIFICO DELLE REGIONI CORPOREE:
IL COLLO, IL VISO, IL CRANIO.
- Mappa dei linfatici del collo, del viso, del cranio
- Il trattamento: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO SUPERIORE
- Mappa dei linfatici del cavo ascellare e dell'arto superiore.
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
IL TORACE E DELL'ADDOME
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi del torace e dell'addome
- Il trattamento integrato con tecniche di respirazione: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO INFERIORE
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi dell'arto inferiore
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche integrazione
con tecniche di respirazione ed arti sollevati.
IL DORSO
- Mappa dei linfatici del dorso (regione lombare- dorsale - cervicale)
- Il trattamento superficiale e profondo:dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni
nelle principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio Posturale
e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/16.30, inclusa pausa pranzo.
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OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
Costo: 750,00 euro, in tre rate suddivise nei tre stage: 1a rata da 350,00 ; 2a e 3a rata da 250,00 .
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA 23/24 MARZO

44

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

PROGRAMMA DEL CORSO

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

Corso di formazione per
INSEGNANTI di PILATES
Condotto da CHIARA MILANO
IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 23/24 MARZO, 20/21 APRILE, 11/12 MAGGIO, 1/2 & 22/23 GIUGNO
"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 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
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L'organizzazione del bacino
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
- Uso dei piccoli attrezzi:
Foam roller
Fitball e miniball
Ring
Flexband
- Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
- Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento

PROGRAMMA DI OGNI WEEK END

46

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.
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.
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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".
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.
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PROGRAMMA ISU-MILANO 2013
TECNICHE DEL MASSAGGIO

26/27 GENNAIO
23/24 FEBBRAIO
23/24 MARZO
27/28 APRILE
25/26 MAGGIO
7 stage, costo 1.400,00 euro, in

MASS. ESTETICO
MASS. SPORTIVO I
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
MASS. SPORTIVO II
MASS. CALIFORNIANO
6 rate.

_________________________________________________

6/7 APRILE
MASSAGGIO
1 stage, costo 320,00 euro

SVEDESE

25/26 MAGGIO
MASSAGGIO
1 stage, costo 320,00 euro

CALIFORNIANO

_________________________________________________

_________________________________________________

LINFO-VODDER

22/23 GIUGNO
LINFO-VODDER I
6/7 LUGLIO
LINFO-VODDER II
2 stage, costo 600,00 euro, in 2 rate da 300,00

_________________________________________________

48

MASSAGGIO SPORTIVO

23/24 FEBBRAIO
27/28 APRILE
1/2 GIUGNO
3 stage, costo 750,00 euro, in 3

MASS. SPORTIVO I
MASS. SPORTIVO II
MASSAGGIO & RIABILITAZIONE
rate da 250,00 euro

_________________________________________________

MASSOTERAPIA

27/28 APRILE
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
1/2 GIUGNO
MASSAGGIO & RIABILITAZIONE
2 stage, costo 480,00 euro, 2 rate da 280,00 + 230,00 euro

_________________________________________________

27/28 APRILE
ELEMENTI
1 stage, costo 240,00 euro

DI MASSOTERAPIA

_________________________________________________

1/2 GIUGNO
MASSAGGIO
1 stage, costo 270,00 euro

& RIABILITAZIONE MOTORIA

_________________________________________________

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.informa@yahoo.it
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…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!

NON SARÒ IO
Non sarò io a indossare il vestito
migliore
ad avere la faccia più adatta per
ogni occasione
non sto correndo
lascio ad altri l'onore di prendersi il
primo posto
Non sarò io a dettare le leggi del
cuore
a piegarmi all'imperativo di qualche
morale
sono io che cambio
come cambia il modo di amare nel
corso del tempo
Bella la notte perché i desideri si
vedono meglio
bella la musica l'unica droga che mi
tiene sveglio
bella la vita che è un fiume che
andandosene resta
poi non so proprio che cos'altro dirvi
di me

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

Non sarò io a cercare la gente più
giusta
ad avere il sorriso più adatto per
ogni conquista
non me ne intendo
lascio ad altri il brivido di chi
s'inchina al potere
Non sarò io a cercare sempre
l'applauso facile
ad illudervi
a deludervi
non sarò io.
(Mario Venuti)

IL
IL
IL
IL

NETTARE
NETTARE
NETTARE
NETTARE

DEI
DEI
DEI
DEI

SOGNI
SOGNI
SOGNI
SOGNI

VOL.
VOL.
VOL.
VOL.

I
II
III
IV

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)

