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 IL BALLO COME METAFORA DELLA VITA
 GUARDANDO NELLO SPECCHIO DEL REIKI
 LA SALUTE È LA TUA NATURA

…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!

QUELLO CHE CI
MANCA

La mia giovinezza
io l'ho bevuta a grandi sorsi,
e se mi ha dato ebbrezza
però non ha spento la mia sete
Sono ancora capace
di aggiungere senso
al passar delle ore
sono ancora capace
di muovere il cielo e la terra
per amore
Tienimi con te

"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.

con i miei splendori
e con le mie miserie
insegnami l'alfabeto del tuo corpo
che lingua parlano le tue mani?
Tutta la nostra vita
è piena di incontri mai avvenuti
io credo che l'amore
non è quel che abbiamo ma
quello che ci manca
quello che ci manca
(Mario Venuti)
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If you don't listen what the people say
the people gonna have to take their own way
you got to give the people what they need
and only then will they begin to see

Note e contronote
L’ E d i t o r i a l e
di Stefano Fontana

There's a world that we don't know
There's a world we never see

A

ttraversando il fiume dell'esistenza, in questa nostra dimensione umana, ci muoviamo
solitamente lungo un percorso stretto e predestinato, ingabbiati nel quale non riusciamo a percepire dell'Altro. A volte un impulso, una spinta, un'intuizione dentro di noi ci fa capire, sì, che forse "c'è dell'altro" ma, presi dal caos e dalle necessità pratiche
del vivere quotidiano, ce ne dimentichiamo in fretta. Il
lavoro, il partner, i figli, i debiti, le malattie, le ansie e
le incertezze… le "distrazioni" non mancano.
Procediamo su un binario a una sola direzione, spesso sbarellando, come un vagone che di stabilità ne ha
poca, anche se dentro siamo convinti di essere noi i
conducenti del treno, barzelletta che non fa ridere soltanto perché tragica. Accade perché siamo programmati per questo. Cambiare il nostro stato di automazione, de-programmarci, è un'impresa talmente ardua e difficile, che richiede tempo, strenuo sforzo e totale dedizione, che i più non sono in grado di affrontare e portare
avanti… per carità, e che sei matto, meglio reimmergersi nella scontata ovvietà del "quotidiano" - quello, almeno,
lo conosci, anche se ci convivi male e lo sopporti peggio.
Eppure, di tanto in tanto, un richiamo, una vocina dentro,
si fa risentire e ti fa dubitare se stai vivendo bene, anzi,
se stai VIVENDO, semplicemente.
Così, talvolta mi "sveglio" e intravedo una realtà diversa
da quella che, solitamente, mi assorbe e mi confonde e mi
risucchia nel suo interno… in quei fortunati mi rendo
conto che dovrei apprezzare l'unicità e le bellezze della
Vita e del Creato, meravigliarmi di esserci, stupirmi di
questa opportunità rara e incredibile che mi è concessa,
percepire la sacralità nelle cose manifeste e non, ascoltare la musica dell'Esistenza nelle innumerevoli forme e
modalità che non sempre riesco ad afferrare e capire, ma
invece… invece, triste realtà del (soprav)vivere, ti ritrovi
catapultato ed immerso nell'insensata lotta per la
sopravvivenza, oggi come 10.000 anni fa, nella sostanza
nulla è cambiato: sempre lo stesso spudorato gioco di
egoismi che cercano di sopraffare altri egoismi, ognuno a
caccia della sua vittoria personale. Ed è così che sei
costretto a fare i conti con una "realtà" che senti non
essere la tua, ti ritrovi a che fare con degli avidi di merda
che quando ci parli, ci lavori insieme, devi stare guardingo e con le chiappe bene attaccate al muro, e nel frattempo qualcuno cerca di toglierti persino quello, l'ultimo
appoggio che t'è rimasto... È questa la violenza del
mondo, e non puoi fare conto su nessuno, spesso e malvolentieri. E il contentino delle religioni organizzate che
mi dice che dopo, da morto, "vivrò" meglio, non mi consola, non mi basta più. E non devono più raccontarmi che
se m'incazzo troppo c'è rischio che "dopo" (sempre
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I don't need this trouble
I don't need this grief
I don't need to feel this pressure down on me
Every day there's something we don't really need
Stop think, walk away and let it be
There's a world that we don't know
There's a world we never see...
CHRIS REA - ESPRESSO LOGIC

"dopo", non c'è mai un adesso) io vada all'inferno, perché
l'inferno lo vivo già qui, una vera BOLGIA - no… non ho
detto BORGIA, ma BOLGIA BOLGIA BOLGIA.... maledetta BOLGIA!
Come se questo stato di guerra assuefatta già non
bastasse, devo poi stare a preoccuparmi della sopravvivenza, della "crisi" e di un nugolo di chiaviche pseudoumane che prima ti mettono nei casini e poi chiedono a te
di risolverli mettendoci la tua pelle e quella dei tuoi cari.
"Il momento è duro fai un sacrificio" - a parte che il
"momento" pare infinito ed è da quando son nato che mi
chiedi di fare sacrifici per mettere le toppe ai crateri fatti
da altri, non ti offenderai mica se trovo e ti dico che l'unico sacrificio che andrebbe fatto è il tuo, almeno per placare l'ira funesta degli incazzati e dei poveracci, che
sarebbe anche ora?
In questo desolato deserto "umano" che spesso attraversiamo vorremmo incontrare più abitualmente persone
gentili, amichevoli e collaborative, piuttosto che dei cinici calcolatori e dei gretti opportunisti sempre pronti a
raggirarti e sopraffarti per raggranellare qualche vantaggio personale, non importa a discapito di chi, purché
non sia il loro… no, per favore no: i cinici NO, perché sono
sempre loro, sono gli stessi immensi, irrecuperabili, aridi
stronzi che uccidono la Poesia della Vita, ogni giorno.
Per chi vuole emailarci: isu.informa@yahoo.it

Foto di copertina di
Yuliya Vassilyeva
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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
redo
chee chiunque
desidein è,particolar
modo illaboratorio,
muscolo trasuperiore
del tronco
rilassato. e
manuali,
testi
audiovisivi.
L'Istituto
al tempo stesso,
scuola,
centro, punto
di aggregazione
ri accostarsi
a questa
tec- che
sverso
casa editrice
per tutte
le persone
oggi, dell’addome.
sulla scia di un sempre più sentito spirito di crescita personale ed
nica delle
debba
conoscere
e interiori,
Durante
la pratica
degli esercizi
è 2) e CONCENTRAZIONE
espansione
proprie
possibilità
vogliono
impegnarsi
attivamente
positivamente nella cura e(CONnel
comprendere
i sei principi,
perché fondamentale che la respirazione sia CENTRATION)
perfezionamento
di sé.
solo così potrà imparare a muoversi fluida e circolare: i due atti respira- “È la mente che sviluppa il corpo”.
RICORDIAMO,
con VI
economia,
grazia INOLTRE,
e fluidità, CHE...
tori si devono susseguire l’uno all’al- J. H. Pilates
traendo
massimo
tro, un respiro
dopoail’altro,
in modo ogni fruitore dei nostri servizi deve
Tutteil le
attività beneficio.
dell'ISU sono esclusivamente
riservate
soci: pertanto,
Dopo
la morte di Pilates
si sono costidaannualmente
garantire che
il movimento
sia (questa
Ogni
movimento
dalla corpreventivamente
associarsi
versando
la quota
di 30,00 euro
quota
includeorigina
anche l'abbotuitenamento
numerose
scuole, ognuna
delle suguidato
ed organizzato
dal. respiro. teccia cerebrale dove, inconsciamena Jasmine
e supersconti
libri, videocorsi,
CD, etc.)
qualiI nostri
si differenzia
scelte
Ogni
esercizioe Staz.
ha una
sua specifica te, si crea l’immagine dell’atto da
corsi si per
volgono
instilistizona Staz.
Trastevere
Ostiense.
che Tutti
(ad esempio,
la posizione
deiessere
respirazione,
cheunpuò
però diessere
eseguire
ed, in seguito
ad essa,
i corsi proposti
possono
avviati con
minimo
partecipanti:
vi preghiamo,
SEMPRE
& il
piedi)
o la creazione
di ulteriori almeno
eser- una
modificata
dall’insegnante
esperto
nervoso invia l’informazione
COMUNQUE,
di prenotarvi
settimana
prima dell'avvio
del corsosistema
che v'interessa.
cizi.Per
Come
ogniche
altro
di allepersuadattarla
esigenze
del proai indirizzi
muscoli deputati
all’esecuzione
coloro
nonsistema
risiedono
a Roma,
richiesta alle
possiamo
fornire
parecchi
di alberghi,
pensioni e di
namento,
pilates
è passibile
di (non
prio
allievo. Èmai
importante
quindi di
quel
movimento.
molte situazioB&B inilzona,
a prezzi
accessibili
prenotatevi
all'ultimo momento:
solito
c'è molta Per
richiesta).
modifiche 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
tà di
chi a
lovostra
insegna.
Tuttavia dal
nonlunedì
mento
di estensione
del
tronco; al
è seguente
azioni da
compiere;
nel pilates
inveSiamo
disposizione
al venerdì,
con orario
9.30/13.30,
numero:
349 6539246
- per
dovrebbe
chiamarsi
“pilates” unordinazioni
alle- veroeditoriali.
anche però che talvolta, per ese- ce vi sarà richiesto di pensare al
informazioni,
prenotazioni,
namento
chefax,
noninvece,
rispettiè lo
i seguenti
guire un movimento di estensione del movimento da eseguire, di immagiIl nostro
0761 609362.
sei principi
codificati
da J.
H. Pilates.
rachide,
consigliabile
pera Roma!)
narlo, èsentirlo
Poiché la
segreteria
dell'ISU
(ma non
la sedeè dei
corsi, che espirare
è SEMPRE
stata da per
tempoeseguirlo
trasferitanel
reclutare
muscolatura
profonda modo
qualitativamente
corretto.
fuori città, possiamo ricevervi in sede
soltanto la
alcune
sere infrasettimanali
e il sabato
e la domenicapiù
mattina,
1) RESPIRAZIONE
(BREAstabilizzare eprevio
soste- appuntamento
Per questo motivo
l’insegnante di
per eventuali acquisti
o informazionidell’addome
specifiche, nel
esclusivamente
telefonico!
THING)
nere la fascia lombare. L’espirazione pilates usa i “cueing” verbali (indicaLA NOSTRA
SEDE
E COME RAGGIUNGERCI
“Soprattutto
impara
a respirare
facilita, come abbiamo già detto, l’at- zioni visive, immagini). L’utilizzo
correttamente”.
J.H.
Pilatescon segreteria,
tivazione
della
“girdle of strenght”
delle
lo scopo di
attivaLa nostra sede
centrale,
si trova
in Lungotevere
Portuense n°
158,immagini
sul PontehaTestaccio,
paral“cintura
di aforza”;
a livello
più profondo
la corteccia
lela alla strada di Porta Portese (via(letteralmente,
Ettore Rolli) a pochi
minuti
piedi da re
Viale
Trastevere
e dalla Stazione
Una
respirazione
profonda
e cortermineservirsi
per indicare
i muscoli
modo dapunti
eseguire
Trastevere,
comoda
per tutti
coloro altro
che possono
del famoso
treninocerebrale,
che collegainnumerosi
della il
rettacittà
ossigena
il sangue
e favorisce
del baricentro)
ed i dimovimenti
di movimento
estrema precisione.
di Roma
e dintorni.
Tra gli automezzi
che, dal centro
Roma, possono
consentirvi con
di raggiungerci
senza
la circolazione.
Respirare
conTermini);
consa- flessione
torsione
deln°tronco.
È importante
quindi che il praticante
difficoltà: 170
(dalla staz.
719; 280 eecon
il tram
8, che fa capolinea
in pieno centro.
pevolezza
durante
l’esecuzione
tecnica
sia concentrato
e noi).
presti molta attenOppure:
metropolitana
(lineadegli
B) fino a Una
Piramide,
poi il respiratoria
bus 719 (pocheben
fermate,
e siete già da
esercizi
favorisce
rilassamento
strutturata
è uno inserito
strumento
zione
allelaindicazioni
dell’insegnanPer darvi
un'ideailpiù
chiara della situazione,
abbiamo
nel fondanostro sito
anche
piantina stradale!
dellawww.istitutodiscienzeumane.org
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
mulare
specialmente
nelle aree
mag- smettere mai di respirare e non cede- quel dato distretto muscolare che sta
COME
ASSOCIARSI
& ABBONARSI
giormente
bersagliate,
il collo e resono
alla tentazione
di trattenere
fiato eseguendo
movimento:
nulla
deve
Associazione
edcome
abbonamento
interdipendenti,
come leil classiche
due facceildella
medaglia:
chi si
le spalle.
Di ènorma
si inspira per pre-abbonato,
nelle fasi
più faticose ed impegnative essere trascurato per mantenere una
associa
contemporaneamente
e viceversa.
pararsi
e si espira
durante l’esecudegliautomaticamente
esercizi.
corretta postura.
Decidendo
di frequentare
un corso, odell’esecuzione
uno stage, verrete
"associati",
entrandoInfine,
così amantenendo
far parte
zione
del movimento,
specialmente
Il pilates
che viene
mente concentrata sul compito da
di questa
grande famiglia
di esseri bizzarri
che èadotta
l'ISU, equella
vi arriverà
anche la rivista.
nellaPer
fase
più intensa
lavoro,poi“lateral
breathing”,
eseguire
vi sentirete,
al termine
abbonarsi
alla del
rivista
ed essere chiamata
regolarmente
aggiornati
su TUTTElale nostre
proposte
ed iniziative,
non èdelché indispensabile
l’espirazione profonda
attiva
respirazione
laterale
mentalmente freschi e
frequentarci,
ma isi deve
comunque
inviareche
la permette
somma didieurol’allenamento,
30,00.
“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

IL BALLO COME METAFORA
DELLA VITA
principali.
Si comincia dalla prima lezione:
"camminare fluidamente, in avanti e
indietro", dice il ballerino Pablo alla
regista Sally, che è andata da lui per
ricevere lezioni di tango.
Per Gianpiero Ciappina l'apprendimento di questa arte può essere
vista come una metafora della vita:
camminare fluidamente, in avanti,
verso il futuro, verso la realizzazione
di ciò che sogniamo, ed altrettanto
fluidamente camminare indietro, nel
passato, nella nostra storia, per scoprire gli ostacoli nel nostro cammino
e poterli trasformare.
La coppia rappresenta l'unificazione del principio maschile e femminile: il partner è una parte di noi che
ci aiuta a crescere, permettendoci di
conoscerci più profondamente.
Mentre continuano le lezioni di
tango, si sviluppa il dialogo e lo
scambio dei due elementi della coppia, che ripropone sempre in chiave
metaforica i grandi interrogativi e i
misteri della vita: perchè due persone si incontrano? Determinismo o
libertà? Siamo determinati e siamo
liberi? Abbiamo un potere decisionale che possiamo usare per creare o
per distruggere.
Il partner ha il potere di metterci
di fronte ai nostri limiti e ai vissuti
dolorosi dell'infanzia.
Come definire la relazione tra noi
e la vita, tra noi e il nostro partner,

Q

uanto abbiamo imparato
dalle nostre relazioni di
coppia, attuali e passate?
E quanto ancora dobbiamo imparare?
Il dott. Gianpiero Ciappina, psicoterapeuta e presidente dell'Istituto
Solaris, in un articolo apparso sulla
rivista di vita naturale "Tra Terra e
Cielo" propone interessanti spunti di
riflessione per le nostre relazioni di
coppia, sviluppando una chiave di
lettura metaforica del film "Lezioni
di tango" i cui protagonisti sono
Pablo Veron e Sally Potter.
L'autore dell'articolo consiglia di
vedere il film, e di abbandonarsi alle
emozioni che esso suscita e riporta
alcuni dialoghi tra i due personaggi
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come fissare dei limiti? Anche i limiti
sono indispensabili in ogni relazione.
Grazie ai limiti si può creare la libertà, che è fondamento irrinunciabile
di ogni rapporto amoroso.
Nella danza come nella vita, il
segreto è di diventare fluidi come
l'acqua, che si adatta a qualunque
forma. Nel rapporto di coppia questo
significa che non si può lottare contro l'altro, cercando di imporgli la
propria volontà o trasformarlo a
nostro piacimento.
"Bisogna avere vissuto molto e
sofferto molto per capire il tango"
dice il tassista a Sally, la protagonista femminile del film. Bisogna
affrontare la solitudine e il proprio
vuoto, per costruire una identità solida e non dipendere dal partner,
quando dobbFlla coppia, allo scopo
di incontrare più profondamente se
stessi e l'altro.
L'arte del tango è anche l'arte di
armonizzare il maschile e il femminile. È la capacità di armonizzare la
creatività della donna con quella dell'uomo. L'uno dà all'altra la sua energia e il suo movimento, in modo che i
due si formino in un tutt'uno. Gli
opposti complementari si armonizzano per creare una fusione. Yin e Yang
si uniscono per diventare uno: il Tao
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L'ALTRO È ME STESSO:
GUARDANDO NELLO
SPECCHIO DEL REIKI
di Maria Carla Trapani
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on credo sia fonte di stupore l'affermazione per
cui le cose più belle sono
semplici, semplici nella loro essenza,
semplici nella loro manifestazione,
semplici nella loro applicazione.
Eppure la semplicità è qualcosa che
spesso perseguiamo come l'elemento
mancante, sobbarcati della complessità del tessuto delle nostre esistenze.
Semplicità come sinonimo di sintonia con la danza della vita universale, come armonia con noi stessi e
le nostre scelte. Semplicità come
libertà dalle elucubrazioni, dai pensieri contorti, dai sentimenti di negatività attraverso i quali spesso mortifichiamo noi stessi.
Le grandi verità sono semplici.
Arrivano dritte al cuore di chi le
ascolta. Non passano per le barricate
mentali che sembrano essere edificate per allontanarci dalla comprensione. Le grandi verità sono semplici,
come è semplice la Natura nel suo
essere quel che è senza
costruirsi diversa da se
stessa.
La disposizione alla
semplicità non è però
cosa da poco. Anche se
dovrebbe essere una
spinta naturale, è facile
accorgersi che complicare la propria esistenza non è affatto difficile.
La
disposizione
a
lasciar agire la realtà,
infatti, è un concetto
ormai lontanissimo dal
sentire comune, come è
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lontana la disposizione a sentire che
tutto ha un ordine, che tutto si muove
secondo un ritmo che comprende e ci
comprende. Se potessimo riappropriarci di questa consapevolezza la
semplicità non sembrerebbe più una
meta così lontana.
L'esperienza del Reiki può molto
per darci una spinta in questa direzione. Un'esperienza che insegna la
bellezza del rendersi disponibili all'energia universale, un'esperienza in
cui la bellezza sta anche nel grande
insegnamento per cui questa energia
con la quale si entra in contatto è
semplicemente energia, nonostante i
nomi e le forme diverse con le quali si
manifesta. Esperienza di apertura,
esperienza di tolleranza. E soprattutto esperienza del mettersi "semplicemente" a disposizione, ascoltando all'interno e all'esterno, e lasciando scorrere, in armonia.

Lasciar scorrere.
Anche questo è un atteggiamento
che a molti può sembrare impossibile da assumere.
Pensiamoci. Siamo immersi in
una cultura che tende a trattenere,
tanto da accumulare scorie di anni,
decenni, secoli. Quando invece, se
solo ci soffermassimo ad osservare
la Natura, ci accorgeremmo di come
tutto quanto scorra, finendo sempre
per trovare la giusta direzione.
Nel Reiki la disposizione d'animo
è proprio questa: essere semplicemente canali a disposizione dell'energia universale, armonicamente
collegati, attraverso la propria energia personale, a questa energia. E
tutto semplicemente accade, così
come deve accadere, senza costruzioni artificiose da parte nostra e al
di là delle nostre intenzioni, perché
l'energia scorre per arrivare dove è
più necessaria. Cosa c'è di più semplice di questo insegnamento? Cosa
di più naturale?
L'ascolto con il cuore.
Chiudendo gli occhi e
mettendoci da parte, per
fare spazio al passaggio
di quanto, attraversandoci, ci permette di essere in
collegamento continuo col
cuore pulsante dell'energia universale, per guarire, per dare conforto e
serenità, a noi stessi e a
quanti ne hanno bisogno.
E la scintilla divina che
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anima ognuno di noi, il nostro ki personale, risuona offrendosi come passaggio al rei, e si ripristina l'unione
originaria, in cui siamo un tutt'uno
col cosmo e col suo soffio di vita.
Una verità semplice, un atteggiamento semplice. Rendersi disponibili, in poche essenziali parole.
E non meraviglia il fatto che si
dica che il Reiki possa manifestarsi
solo nell'Amore. Nessuna meraviglia,
se tutti siamo allo stesso modo collegati con l'energia universale, se tutti
siamo collegati gli uni agli altri nel
grande disegno del cosmo. E se tutti
possiamo rispecchiarci nell'Altro,
che come uno specchio ci rende ciò
che siamo disposti a dare, ciò che
siamo disposti ad accettare di prendere.
Se l'Altro è Me Stesso allora realmente si può pensare di portare
aiuto e conforto, senza disparità,
senza categorie precostruite, solo
ricordando che se nello specchio si
riflette l'amore allora è solo amore
che verrà restituito.

Reiki può insegnare. Come tecnica di
guarigione, come percorso di crescita personale, come scelta per un
cammino di vita. Riflessioni fatte di
apertura ai regali che la vita può inaspettatamente farci, se ci apriamo
quel tanto che basta a capire che
quando i doni arrivano dobbiamo
essere disposti ad accettarli.
Riflessioni su quanto ciò che ci
anima può cambiare forma e colore
alla nostra realtà, se siamo disposti
a ricordare che dentro di noi brilla
una scintilla che è fatta della stessa
materia divina che anima l'Universo.
E quando questa scintilla vibra all'unisono con l'Intero, allora forse sì
potremo ricomporre la nostra integrità, e farci strumenti di serenità e
di armonia.

S

I corsi di REIKI, di 1° e 2°
livello, vengono svolti dal
1990 ogni 3 mesi circa presso l'ISU, vicino Ponte
Testaccio/Staz. Trastevere,
con la conduzione di Maria
Rosa Greco (nessuna parentela con Juliette Greco) e,
con un po' di culo, di
Giancarlo Tarozzi in persona
- ma non contateci troppo,
potrebbe essere il suo corpo
astrale.

Quando ho intrapreso questo percorso la mia Reiki Master disse "preparatevi a ricevere dal Reiki regali
inaspettati".
Rimasi molto incuriosita da questa frase, e a tutt'oggi ci rifletto ancora. Li vedo questi regali, e nella vita
e nel cuore. Un riflesso di essi sta nei

C'è molto da riflettere su quanto il

I

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

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

Auto-biografia di un
massaggiAttore,
Giovanni Lombardo Radice

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

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

Per il programma dettagliato del corso, vedere a
pag. 52
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La salute è la tua NATURA
OSSERVA I RISULTATI
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er coloro che hanno un
torace poco sviluppato
sono necessari degli esercizi di respirazione. Per coloro che
hanno eccessivo adipe, degli esercizi
addominali sono essenziali. Degli
esercizi che sono previsti per potenziare la funzione degli organi vitali
interni e per tonificarli, per contrastare la tendenza verso la malattia,
sono anche indispensabili.
I polmoni possono essere sviluppati attraverso la pratica di esercizi
di respirazione profonda. Per mezzo
del pranayama (respirazione yogica), gli apici dei polmoni otterranno
un giusto rifornimento di ossigeno.
Ci sarà un miglioramento nella qualità e nella quantità del sangue. Tutti i
tessuti e le cellule saranno nutriti
con puro sangue e linfa. Il processo
di metabolismo sarà portato avanti
in maniera efficiente.
Se le giunture si muovono liberamente, i legamenti ed i tessuti circostanti saranno in una giusta condizione salutare. Il libero movimento
della spina dorsale sarà una prevenzione contro l'irrigidimento e la contrazione della stessa. La calcificazione delle vertebre sarà anche prevenuta. Una giuntura ingrossata e
immobile dà molta scomodità e disagio.
Per mezzo della pratica delle
asana si dà libertà di movimento al
gomito, al polso, alla caviglia, alla
spalla e alle giunture spinali. I
muscoli della regione cervicale, dorsale e lombare sono stirati e rilassati. Le regione dorsale e lombare si
risollevano ed il corpo è tenuto in
condizioni efficienti.
Le asana sono il sistema di esercizi fisici degli antichi rishi (saggi),
basati su principi esatti. Essi sono
adatti sia per gli uomini che per le
donne, sia per gli Orientali che per
gli Occidentali. Puoi continuare
anche a meditare durante la pratica
degli asana. La meditazione è
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di Swami Sivananda
3a parte

accompagnata dal pranayama o
regolazione del respiro.
Questi esercizi sono preventivi e
curativi. Alcuni di essi piegano il
corpo in avanti e indietro. Altri aiutano il movimento laterale della spina
dorsale. Così il corpo, come una sola
unità, è sviluppato, tonificato e rafforzato. Un'intera serie di esercizi
può anche essere fatta in quindici
minuti. Entro questo breve periodo
puoi renderti conto del massimo
beneficio.
Questo sistema è semplice,
esatto, efficace, richiede
poco tempo, e può anche
essere praticato per conto
proprio.
PRANA E PRANAYAMA
Il respiro è la manifestazione
esterna del prana, o forza vitale. Il
respiro, come l'elettricità, è prana
grossolano. Il respiro è grossolano e
il prana è sottile. Esercitando un
controllo sul respiro puoi controllare
il prana sottile dentro. Controllo del
prana vuol dire controllo della
mente perché la mente non può operare senza l'aiuto del prana.
Le vibrazioni del prana producono il pensiero nella mente. È il prana
che muove la mente. È il prana che
mette la mente in movimento. È il
prana sottile o prana psichico che è
intimamente collegato con la mente.
Il respiro rappresenta l'importante volano di un motore. Così come le
altre ruote si fermano quando il macchinista ferma il volano, tutti gli altri
organi smettono di funzionare quando lo yoghi arresta il respiro. Se controlli il volano puoi facilmente controllare gli altri organi in moto.
In maniera analoga, se controlli il
respiro, il respiro esteriore, allora
puoi facilmente controllare la forza
vitale interiore, il prana. Il processo
per mezzo del quale il respiro è controllato, attraverso la regolazione del
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respiro esteriore, è detto pranayama.
Allo stesso modo in cui l'orefice
toglie le impurità dall'oro, riscaldandolo nel forno e soffiandolo con forza,
così anche il metodo yogico rimuove
le impurità del corpo e dei sensi soffiando i polmoni - cioè praticando il
pranayama.
Lo scopo principale del pranayama è di unire il prana con l'apana e
di portarle unite (pranapana), lentamente, verso la testa. L'effetto o il
frutto del pranayama è il risveglio
della kundalini dormiente.
"Colui che conosce il prana conosce i veda", è l'importante dichiarazione delle scritture. Nei Vedanta
Sutra troverai: "Per la stessa ragione, il respiro è Brahman". Prana è il
totale di tutta l'energia che è manifesta nell'universo. È la somma totale
di tutte le forze della natura.
Prana è la somma totale di tutte
le forze latenti e di tutti i poteri che
sono nascosti nell'uomo e che si trovano dappertutto intorno a noi. Il
calore, l'elettricità ed il magnetismo
sono tutte manifestazioni del prana.
Tutte le forze, tutte le energie e il
prana sorgono dalla comune sorgente - l'Atman.
IL CONTROLLO DEL PRANA
Il prana è speso pensando, volendo, agendo, muovendosi, parlando,
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scrivendo, ecc. Un uomo forte e sano
ha un'abbondanza di prana, di forza
nervosa, di vitalità. Il prana è fornito dall'acqua, dall'aria, dall'energia
del sole. Il prana in eccesso è immagazzinato nel cervello e nei centri
nervosi. L'energia seminale, quando
è sublimata o trasformata, fornisce
un'abbondanza di prana al sistema.
Essa è immagazzinata nel cervello
sotto forma di "ojas" (energia spirituale).
Lo yoghi immagazzina un'abbondanza di energia vitale con la pratica
regolare del pranayama. Lo yoghi
che ha immagazzinato un'abbondanza di prana irradia forza e vitalità.
Coloro che vengono a contatto prossimo con lui, da lui inalano prana e
ne ricevono forza, vigore, vitalità e
amenità di spirito. Così come l'acqua
fluisce da un recipiente all'altro, il
prana fluisce con un flusso costante
da uno yogi progredito ad una persona più debole. Questo può essere
effettivamente visto da uno che ha
sviluppato la sua vista psichica interiore.

Il respiro è la manifestazione
esterna del prana grossolano. È
necessario stabilire delle abitudini
corrette di respirare con la pratica
regolare del pranayama. Se puoi
controllare il prana, puoi controllare
in pieno tutte le forze dell'universo,
mentali e fisiche. Lo yoghi può anche
controllare il potere onnipresente
manifesto, da cui tutte le energie
traggono la loro origine. Egli può
controllare il magnetismo, l'elettricità, la gravità, la coesione, le correnti
nervose, le forze vitali o vibrazioni di
pensiero. Egli può controllare tutte le
forze dell'universo, sia fisiche che
mentali.
Tratto dalla raccolta
"SIVANANDA DAILY READINGS", curata da Swami
Venkatesananda - traduzione
e adattamento di Pasquale
D'Adamo, lo yogi abruzzano
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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 sto-
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ISU & BENESSERE:
SERVIZI PER LA PERSONA
L'ISU come centro di applicazione delle tecniche di massaggio,
fisioterapiche ed osteopatiche
È risaputo che il benessere psicofisico, al quale tutti aspiriamo, non si ottiene con una formula o una bacchetta magica, ma con un nostro impegno costante, che ci porti a condurre un adeguato stile di vita. Spesso
da soli ciò non è realizzabile, per varie ragioni, e si rende in tal caso necessario l'intervento e il sostegno di
uno o più esperti che sappiano guidarci ed accompagnarci in questo personale percorso.
Da APRILE 2013, presso l'ISU troverete uno staff di professionisti competenti che vi aiuteranno, lavorando
contemporaneamente in più direzioni:
1) Diagnosi delle problematiche muscolari ed articolari da un punto di vista osteopatico, fisioterapico e posturale
2) Sedute osteopatiche/fisioterapiche se sono presenti patologie importanti.
3) Analisi posturale, ginnastica posturale e stretching, per ridare elasticità e mobilità alle articolazioni compromesse.
4) Trattamenti con MASSAGGI decontratturanti e rilassanti in caso di tensioni e rigidità muscolari, ma
anche linfodrenanti ed estetici per agevolare la soluzione di inestetismi come ritenzione di liquidi, smagliature, cellulite.
5) Ginnastica personalizzata a corpo libero o con l'aiuto di piccoli attrezzi, sia per un recupero post-traumatico, sia per migliorare il proprio benessere e di conseguenza il proprio aspetto estetico.

CARTA DEI SERVIZI OFFERTI PRESSO LA SEDE ISU DI ROMA
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Rieducazione motoria e recupero funzionale post operatorio
Analisi posturale
Ginnastica posturale
Metodo Mézières
Traumatologia dello sport
Tecniche viscerali
Fisioterapia (riabilitazione e trattamento di ernie discali, scoliosi, verticalizzazione del
tratto cervicale, lombo-sciatalgie, cervico-brachialgie, etc. )
______________________________________________________________________________________________

TECNICHE DEL
MASSAGGIO
(da lunedì a domenica, su appuntamento)
TRATTAMENTI COMPLETI (circa 60 minuti)
- LINFODRENAGGIO
- MASSAGGIO CALIFORNIANO
- MASSAGGIO SVEDESE
- MASSAGGIO ESTETICO COMPLETO (viso, dorso, riducente addome, antismagliature, anticellulite)

TRATTAMENTI BREVI (circa 30 minuti)
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- MASSAGGIO CIRCOLATORIO
- LINFODRENAGGIO PARZIALE (solo gambe)
- CALIFORNIANO PARZIALE
- MASSAGGIO DECONTRATTURANTE PSICOSOMATICO
- ANTISMAGLIATURE
- ANTICELLULITE
- VISO + RIDUCENTE ADDOME;
- MASSAGGIO SPORTIVO (pre e post gara)
- MASSOTERAPIA (con supervisione del fisioterapista-osteopata) specifica per:
Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, emicranie, cefalee, ansia, insonnia, stress, ipertensione, colpo di
frusta.

TECNICHE DEL MASSAGGIO A VITERBO
(servizio esclusivamente a domicilio)
- MASSAGGIO CALIFORNIANO
- LINFODRENAGGIO
- MASSOTERAPIA DI BASE
Tutti i trattamenti sono individuali e si svolgono presso la sede ISU
in Lungotevere Portuense, 158 (zona Staz. Trastevere/Ponte Testaccio)
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi
al n° 349 6539246, ore 9,30-13,30 dei giorni feriali (lunedì-venerdì)
______________________________________________________________________________________________
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MASSAGGIO & TECNICHE OSTEOPATICHE
"LOW COST"
Serate dedicate e mini-stage
By Fontana & Gregori
L'obiettivo di questi incontri è quello di sensibilizzare una larga fascia di pubblico all'utilizzo e ai benefici delle
tecniche manuali, derivate dal massaggio e dall'osteopatia.
Gli incontri sono, di volta in volta, dedicati a una tematica specifica, e sono sostanzialmente PRATICI, con l'obiettivo di fornire degli strumenti concreti atti a migliorare la propria qualità della vita, nonché quella degli altri.
Se ne svolgono due al mese, hanno un costo accessibile e sono aperti a tutti, operatori e non.

TECNICHE DEL MASSAGGIO
Ogni serata sarà "a tema", e quindi dedicata a una o più sequenze "mirate"…
PER I PRINCIPIANTI: abbiamo scelto, di volta in volta, delle sequenze di scarsa o media difficoltà, che
possono essere così assimilate anche da un "novizio". In questo modo potrete anche farvi un'idea, senza una
grande spesa, se siete "portati" oppure no per inserirvi in questo specifico settore, che può essere vissuto
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tanto a livello amatoriale che professionale. Inoltre, se nella vita svolgete un lavoro intellettuale, questa è
un'ottima opportunità di dedicarsi a un'attività manuale, che però - è dimostrato - esercita altre aree specifiche del cervello.
PER GLI OPERATORI: le tecniche presentate sono al di fuori del programma TDM, e non una ripetizione
di cose già viste: quindi si viene ad apprendere delle nuove metodiche, per arricchire ed ampliare il proprio
bagaglio tecnico e professionale.

TECNICHE OSTEOPATICHE
"Ordine e Salute sono inseparabili: quando regna l'ordine in tutte le parti, la malattia non può prevalere… il motore della vita è consegnato a voi in qualità di ingegneri e ci si aspetta che sappiate
guidarlo sapientemente nel suo viaggio".
(A.T. Still)
Le "serate osteopatiche" sono ideate e dirette dal dott. GIUSVA GREGORI (un nome, una garanzia), fisioterapista e osteopata, promotore di decine di iniziative a favore dell'osteopatia e della sua diffusione.
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PER I PRINCIPIANTI: se vi appassiona la tecnica manuale come strumento attraverso il quale stimolare
il corpo a restaurare il suo funzionamento ottimale, considerando il sintomo, sia esso locale, regionale o sistemico, come espressione di un disagio globale che affligge la Persona nella sua Interezza, se amate la ricerca
e pensate che alla base di una disciplina debba esserci una filosofia originale, umana oltre che medica, ciò
potrebbe darvi la giusta motivazione nel frequentare i nostri corsi e a percorrere insieme a noi il sentiero di
quella meravigliosa filosofia, scienza ed arte terapeutica che risponde al nome di OSTEOPATIA.
Selezioneremo per voi delle sequenze e della tecniche specifiche per alleviare le vostre e le altrui sofferenze,
fornendovi inoltre una soddisfacente chiave per poterle finalmente interpretare.
PER GLI OPERATORI: se già lavorate con qualche specifico metodo o stile di massaggio, o con altre metodiche naturopatiche, l'approccio e le tecniche presentate in questi incontri forniranno un valore aggiunto alla
vostra attuale competenza professionale.
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELLE SERATE: Istituto di Scienze Umane
Lungotevere Portuense 158, scala B (a SX), 1° piano (angolo via Nicolò Bettoni, sul Ponte Testaccio fronte exmattatoio)
ORARI: LUNEDI ore 18,30/20,30
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e lenzuolino (o telo da mare grande).
Quota di partecipazione: 20,00 euro (senza attestato)
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con le sequenza dei trattamenti, spiegate ed illustrate.

ELENCO DELLE SERATE IN PROGRAMMAZIONE
LUNEDI 15 APRILE: LOMBALGIA E TRIGGER POINT
Apprendimento di una sequenza completa di trattamento generale dei principali trigger points nel dolore
lombare.
I vostri clienti/pazienti troveranno benefici sicuri dopo che Voi tratterete i loro punti algici che da tempo li
affliggono.
Vieni a scoprire e a conoscere la metodica…
Conduce: Giusva Gregori
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Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza del trattamento, spiegata ed illustrata,
- Le mappe dei relativi punti trigger.

LUNEDI 22 APRILE: IL MASSAGGIO DISTENSIVO
(REPLICA DELLA SERATA DEL 17 DICEMBRE 2012)
Apprendimento di una sequenza completa di massaggio rilassante-decontratturante effettuata su tutto il
dorso (collo, schiena, arti inferiori): questa tecnica è al di fuori del programma TDM.
Gli effetti e il godimento sono assicurati… provare per credere!
Conduce: Stefano Fontana
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza del massaggio, spiegata ed illustrata
- Il Manuale Di Massoterapia (manuale illustrato di massaggio terapeutico e mobilizzazioni fisioterapiche)

LUNEDI 6 MAGGIO: IL TRATTAMENTO OSTEOPATICO DELLA TESTA
Apprendimento di una sequenza completa di trattamento generale
osteopatico del viso e del cranio.
Gli effetti drenanti, miorilassanti e terapeutici di questa metodica sono stupefacenti (e quindi imperdibili)…
Conduce: Giusva Gregori
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Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza svolta, spiegata ed illustrata

LUNEDI 20 MAGGIO: MASSAGGIO STIMOLANTE, PRE-GARA
& MASSAGGIO DEFATIGANTE, POST-GARA + SEQUENZA DI ALLENAMENTO & SBLOCCO ARTICOLARE E MUSCOLARE
Come tutti sanno, il MASSAGGIO SPORTIVO si suddivide essenzialmente in massaggio stimolante, pregara e massaggio defatigante, post-gara. In questa occasione, mostreremo alcune sequenze tanto brevi ed
essenziali quanto efficaci in ambedue i casi. Vedremo, inoltre, una sequenza speciale composta di 20 manovre fra massaggio, manipolazioni e trazioni, che ha la funzione di far lavorare tutte le articolazioni e i gruppi muscolari principali. Questa sequenza rappresenta una sorta di "messa a punto" del sistema locomotore,
è può essere utilizzata sia da persone che si allenano abitualmente che da persone sedentarie e pigre che non
permettono mai al proprio corpo di "muoversi", costituendo così un efficace procedimento di esercizio attivo/passivo e di sblocco muscolare-articolare.
Manipolazioni e trazioni sono naturale e necessario complemento delle tecniche di massaggio, indipendentemente dal metodo praticato. Infatti, l'azione del massaggio è limitata per ciò che concerne la struttura scheletrica, mentre invece trazioni e manipolazioni agiscono sulla struttura articolare, ossea e muscolare.
Conduce: Stefano Fontana
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza svolta, spiegata ed illustrata
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LUNEDI 3 GIUGNO: INTRODUZIONE AL MASSAGGIO NAPRAPATICO
Tra le modalità terapeutiche di cui si avvale la Naprapatia elenchiamo
la palpazione, la manipolazione del tessuto connettivo, la consulenza
nutrizionale, esercizi di rilassamento, l'uso delle proprietà
effettive del calore, del freddo, della luce, dell'acqua, del suono e
dell'aria con lo scopo di prevenire, correggere o promuovere
benessere.
la Naprapatia è un'arte terapeutica completa, e questo incontro ne rappresenta una breve ma interessante
introduzione, soprattutto per ciò che concerne la parte "massaggio".
Conduce: Giusva Gregori
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza del massaggio, spiegata ed illustrata
______________________________________________________________________________________________

Corso di
AUTOMASSAGGIO
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO 20 APRILE
16

La salute, la distensione ed il nostro benessere sono nelle nostre mani. L'Automassaggio consiste in svariate manipolazioni, abbastanza semplici, che ognuno può eseguire su se stesso; occorrono solo pochi minuti al giorno per rilassarsi e sentirsi meglio, grazie ad una pratica accessibile, alla portata di chiunque. Senza
la necessità di alcun materiale, ci si può rimettere in forma, togliere la stanchezza ai muscoli e mantenerli
elastici, ben irorati e nutriti, sedando inoltre le tensioni del corpo e della mente. Toccare e massaggiare il proprio corpo è anche un ottimo mezzo per imparare a prendere coscienza di sé stessi ed accettarsi meglio: infatti, le tecniche dell'automassaggio sono un ottimo strumento del quale disponiamo per conoscere, rilassare,
tonificare ed apprezzare di più il nostro corpo. rappresentano, dunque, un mezzo di autocura e di autostima.
Infatti, con questo rimedio semplice e molto economico imparerete a gradirvi, gratificarvi, ricompensarvi e
amarvi di più. Praticato al mattino, aiuta a svegliarsi e ad affrontare al meglio la giornata che inizia; praticato alla sera aiuta corpo e mente a liberarsi dalla tensione accumulata e prepara ad un sonno tranquillo,
profondo e ristoratore. Di conseguenza ci si alzerà anche meglio, più riposati e più disponibili. È comunque
utile e benefico in qualsiasi altro momento lo si voglia. Del resto, l'automassaggio non richiede molto tempo,
pochi minuti sono sufficienti e risultano essere sempre ben spesi o meglio, investiti.

PROGRAMMA di AUTOMASSAGGIO

Comunicare col proprio sé corporeo
Riappropriarsi del corpo
Esplorazione ed accettazione del corpo
Tonificare muscoli e circolazione sanguigna e linfatica
Rilassare il sistema nevoso
L'apprendimento dell´automassaggio generale
Esercizi per la mattina e per la sera
L´autotrattamento estetico: trattamento per addome e fianchi, per la cellulite e per il
ringiovanimento del viso
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.00/13.30
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Costo: 70,00 euro
Occorrente: tuta e plaid.
Materiale incluso: dispensa completa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

BIOENERGETICA
incontri mensili condotti da Stefano Fontana

SABATO 20 APRILE & 18 MAGGIO

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!
17

"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 liberazione ed integrazione CORPO-MENTE-ENERGIA, sullo sblocco delle tensioni psicofisiche, sul miglioramento relazionale, promuovendo inoltre l'espansione della propria autocoscienza ed ampliando la libertà interiore, la gioia di vivere e la capacità di sperimentare emozioni positive.
Quota d'ingresso: 5,00 euro ad incontro + quota associativa annuale.
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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 il centro culturale MOCOBO, in via Pellegrino Matteucci, 98 (zona Staz. Ostiense - metro linea "B", Piramide).
Per visualizzare l'ubicazione della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel
nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell'allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l'allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un "pezzo" di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell'allievo, la rata non versata in occasione dell'assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell'arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell'allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l'allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l'ammissione all'esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
 Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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Corso completo di FORMAZIONE in tecniche del
Massaggio OCCIDENTALE
Condotto da STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA, ROBERTO CALDARI
& GIANCARLO DI MATTEO
IN SETTE INCONTRI INTENSIVI, FRA APRILE E LUGLIO:
PER LE DATE FISSATE,
VEDERE NEL NOSTRO SITO O CONTATTARE LA SEGRETERIA ISU
Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.
Il Corso di tecniche di Massaggio ha una forte valenza "pratica", per dare strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano.
Non a caso sono state scelte, per questo corso, le tecniche più richieste nel settore e quindi più "spendibili",
avendo cura, inoltre, di coprire tutti i principali settori di applicazione del massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere.
In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a conoscere e padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche
diversi fra loro (dal centro benessere "classico" al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche
fisioterapiche-riabilitative), sempre che - ovviamente - non si preferisca operare privatamente e in proprio, in
maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con ampie prospettive d'intervento.

NOTE PROFESSIONALI
L'attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti professioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non "riconosciuta" come professione, è in forte
espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre 2010 sono stati conteggiati
34.000 centri benessere "ufficiali" sul territorio nazionale, un numero da allora sempre in crescita… ogni
anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali centri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici, studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all'avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei nostri allievi, non pochi dei
quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...

SUCCESSIVI SVILUPPI NELLA FORMAZIONE
Il corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE (TDM) è rivolto soprattutto ai principianti, e si propone di fornire loro una buona preparazione di base, che già di per sé basterà per rendersi pienamente operativi dopo il corso ed essere tenuti in considerazione presso numerose aziende e strutture professionali.
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Tuttavia, per coloro che ambiscono a perfezionarsi e specializzarsi ulteriormente (del resto il settore è in continua evoluzione e perciò anche abbastanza "competitivo"), raggiungendo così un elevato standard professionale, è consigliata a seguire la frequenza del corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO E MANIPOLATORIE,
che è una sorta di "proseguimento" ideale (come una seconda annualità) del corso-base.
In questo percorso si apprendono ulteriori importanti tecniche di massaggio (e non solo), che richiedono però
una manualità già formata e una disponibilità allo studio più profonda. Non a caso, questo percorso progredito è condotto esclusivamente da fisioterapisti ed osteopati.
Inoltre, numerose altre proposte, sotto forma di corsi "brevi" (di uno, due, tre w.end…), sono a disposizione
dell'allievo che voglia "specializzarsi" in qualche metodologia di massaggio ben definita, e si ha qui ampia possibilità di scelta…

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:

MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 14.30/17.00; domenica ore 9.30/16.30.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
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IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/17.00.
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato ore 9.30/14.00; domenica, ore 9.30/16.00
IL MASSAGGIO DECONTRATTURANTE PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/17.00.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 10.30/17.30
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ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
"Orari: sabato ore 10.00/17.00; domenica ore 9.30/14.00
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso successivo,
che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Quota associativa annuale: 30,00 euro.
Materiale didattico offerto: tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di musica
rilassante per accompagnare i trattamenti.
______________________________________________________________________________________________

Corso completo di FORMAZIONEin 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, 18/19 MAGGIO, 8/9 GIUGNO, 15/16 GIUGNO, 6/7 LUGLIO
POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DAL 2° STAGE (MAGGIO), CON RECUPERO INCLUSO
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
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di natura circolatoria.
L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e " neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non
ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli
risultati ottenuti.
22

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.
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- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale:
Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia
periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia; Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta
Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL
CORPO
- Concetti base del BNP, origini e storia
- Principi di azione del nastro
- Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e propriocettivo
- L'omeostasi e la pelle neuronale
- L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi
- 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
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- Epicondilite laterale del gomito e mediale
- Borsite del gomito
- Sindrome del tunnel carpale
- De Quervains
- Rizartrosi
- Linfedema arto superiore
- Cervico rachialgia
- Colpo di frusta
- Ernia discale cervicale
- Lombalgia e dolore miofasciale
- Distorsione della sacro-iliaca
- Ernia discale lombare
- Lombalgia acuta
- Lombosciatalgia
- Spondilolistesi
- Coxartrosi
- Borsite trocanterica
- Sindrome della bandeletta ileotibiale
- Borsite del ginocchio
- Lesione del legamento mediale del ginocchio
- Sindrome di Osgood-Schlatter
- Tendinite rotulea
- Sublussazione della rotula
- Legamento crociato anteriore
- Distrazione del quadricipite
- Alluce valgo
- Fascite plantare
- Piede piatto
- Lesione del retinacolo dei peronei
- Borsite retrocalcaneare
- Distorsione della caviglia
- Neurinoma di Morton
- Scoliosi
- Linfedema arto inferiore
IL DOCENTE
Bruno Brosio 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.
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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
POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DAL 2° STAGE (APRILE), CON RECUPERO INCLUSO

"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
- 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
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- Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
- Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento

PROGRAMMA DI OGNI WEEK END
1° WEEK END: PROGRAMMA BASE
Origini del pilates.
Analisi dei principi del metodo pilates.
Benefici della pratica del pilates.
Basi anatomiche e fisiologiche (La colonna vertebrale e le curve fisiologiche; la respirazione ed il diaframma;
i muscoli del baricentro; l'allineamento e l'allungamento assiale; l'organizzazione della testa; l'organizzazione del cingolo scapolo-omerale; l'organizzazione del bacino; le contrazioni muscolari).
Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat).
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base. Precauzioni e controindicazioni di ogni
esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
2° WEEK END: PROGRAMMA BASE-INTERMEDIO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base-intermedio. Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
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3° WEEK END: PROGRAMMA AVANZATO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello avanzato. Precauzioni e controindicazioni di
ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro.
Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento.
Prove di insegnamento.
4° WEEK END: PROGRAMMA PILATES TOOLS
Revisione argomenti precedente week end.
Analisi ed uso dei piccoli attrezzi: foam roller; fitball e miniball; ring; flexband.
Lezione.
5° WEEK END: REVISIONE ED ESAME
Revisione di tutto il programma.
Lezione.
Prove di insegnamento.
Esami.
Al termine di ogni week end verrà somministrato un test di verifica delle nozioni acquisite (il test ha il solo
scopo di verifica: il corsista non riceverà una valutazione)
L'esame sarà teorico-pratico e richiede la presentazione di una tesina da concordare con il docente.
L'INSEGNANTE - Chiara Milano, laureata in psicologia, ha scelto di incentrare il proprio lavoro sul
corpo ed il movimento, inteso come strumento e fine per acquisire consapevolezza degli stati fisici, psichici
ed emotivi, in un percorso volto all'integrazione ed armonizzazione di essi.
Il corpo con la sua postura, infatti, non parla solo della propria organizzazione articolare e muscolare, ma
anche, e soprattutto, del proprio modo di "stare al mondo".
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 rac-
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colta, 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 e successive 3 rate mensili da 150,00
Materiale didattico fornito:
- Quaderno-manuale
- Videocorso con manuale, "Pilates per tutti" di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring

cadauna.

Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
______________________________________________________________________________________________

REIKI di 1° e 2° livello
Seguendo il Metodo Tradizionale Usui
27

Condotti da GIANCARLO TAROZZI e/o MARIA ROSA GRECO

A ROMA 6/7 APRILE

(IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 6/7 LUGLIO)
Cosa è Reiki
Il Reiki è un antico metodo di guarigione naturale riscoperto intorno alla metà del 1800 da un monaco giapponese, Mikao Usui, ma le sue origini sono da ricercarsi in alcuni sutra buddisti che risalgono al V sec. a. C.
Il termine è composto da "Rei", che si riferisce all'Energia Vitale Universale, e "Ki" che rappresenta l'energia
di ogni essere vivente. Reiki significa, quindi, mettere in sintonia la propria energia personale con quella universale.
Praticare il Reiki vuol dire essere canali, cioè strumenti dell'energia che una volta entrata nel nostro corpo
si dirige spontaneamente dove è maggiormente necessaria, avviando un processo globale di autoguarigione
e di riarmonizzazione con la Realtà. Innesca processi che agiscono sul piano fisico, mentale, emozionale e
coscienziale. Non può mai essere nocivo.
Riesce a trovare la causa prima dei sintomi fisici, a riequilibrare le carenze vibratorie, energetiche e a ripristinare un equilibrio globale nell'individuo.
IL PROGRAMMA
Il 1° Livello nel Reiki corrisponde al piano fisico.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono dal Reiki Master qualificato l'attivazione (suddivisa in 4 cerimonie rituali) che apre in loro la capacità di canalizzare le Energie
Universali, oltre ad una serie di insegnamenti sulle tecniche di guarigione per se stessi e gli altri, e sul modo
di trattare animali e piante.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.
Il 2° Livello nel Reiki corrisponde al piano mentale.
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Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono l'attivazione ai Simboli
del Reiki, chiavi energetiche che consentono di utilizzare l'energia del Reiki per lavori specifici, quali il
Trattamento Mentale, il Trattamento a Distanza, la pulizia energetica degli ambienti etc.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione.

GLI INSEGNANTI

GIANCARLO TAROZZI - Studioso di terapie naturali ed esperto di sciamanesimo, é Reiki Master dal 1990
ed ha contribuito attivamente all'introduzione di questa tecnica nel nostro paese. La sua ricerca lo ha portato tra le altre cose a ricevere l'iniziazione al quarto livello della via sacerdotale Inka da Juan Nunez del Prado,
Ha pubblicato tre opere sul Reiki, il recente "REIKI, dal primo al terzo Millennio" (Ed. Anima) e i due classici e best seller "Reiki, Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia
all'Anima", tutti pubblicati dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il
Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all'Anima e Touch of Passion, ed è l'unico
Conduttore di One Experience© in Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente
dell'Associazione Pachamama. (www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione "Guarigione come crescita" del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO - Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di
articoli e saggi sul rapporto tra psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze. Lavora da tempo per
introdurre anche in Italia un approccio terapeutico aperto all'integrazione con metodi provenienti dalle culture tradizionali, e utilizzando anche nella pratica psicoterapeutica le tecniche che ha appreso durante i suoi
viaggi. Conduttrice della One Experience©, abilitata da Giancarlo Tarozzi.
Cura costantemente il contatto con i suoi lettori nel blog http://www.sessualmente.blogspot.com
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INFORMAZIONI UTILI
Ogni livello dura due giornate e ogni data sopra indicata equivale, dunque, a un corso completo.
In seguito, si può ripartecipare nuovamente al corso, senza alcuna limitazione, gratis e previo prenotazione
telefonica, a condizione di rifare il corso per intero, e non soltanto in parte.
ORARI DEI CORSI:
Orario dei corsi di 1° livello: sabato, ore 15.00/19.30; domenica, ore 10.00/14.30
Orario dei corsi di 2° livello: sabato, ore 10.00/13.00; domenica, ore 15.00/18.00.
Occorrente necessario: Sono necessari tuta e plaid (per il corso di 1° livello) e materiale per prendere
appunti (per il corso di 2° livello)
Per quanto riguarda i costi: 1° livello: 220,00 euro; 2° livello: 495,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO
CALIFORNIANO
Guida progressiva al "Re dei massaggi"
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 13/14 APRILE

(IL CORSO VERRA' RIPROPOSTO L'8/9 GIUGNO)
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
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Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio
del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento, pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento...
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
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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Massaggio EMOLINFATICO
IL LINFODRENAGGIO VODDER ORIGINALE
Condotto da LUCIANO SICCO
IN TRE WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 20/21 APRILE, 25/26 MAGGIO & 8/9 GIUGNO

30

Il corso di Linfodrenaggio Vodder, o Massaggio Emolinfatico, si ispira integralmente al metodo originale
elaborato dal dott. Vodder, metodo ormai conosciuto e praticato in tutto il mondo da circa 70 anni per
il trattamento scientifico dell'edema, in quanto permette di agire sulla circolazione emolinfatica (ovvero:
tanto su quella linfatica che su quella sanguigna), attraverso la normalizzazione della microcircolazione che
avviene attraverso una ripresa della ritmicità delle contrazioni della muscolatura intrinseca dei vasi linfatici, e un'accelerazione dei processi di filtrazione-riassorbimento negli interstizi del tessuto connettivo.
A tale scopo, durante il corso sarà necessario approfondire lo studio del sistema linfatico affinché, nel
rispetto dell'anatomia e della fisiologia dei capillari si possano dosare, attraverso l'osservazione e la palpazione dei tessuti, la corretta pressione, il ritmo, la direzione, etc. delle manovre.
Questo consentirà di acquisire in pratica la manualità adeguata da applicare caso per caso, per favorire l'irrorazione del sangue oppure la circolazione di ritorno venoso-linfatica, ripristinando così l'equilibrio
idrico a livello dei tessuti edematosi.
È una pratica non violenta e non invasiva, e rappresenta un modo di lavorare che va oltre l'automatismo; in
essa, il solo contatto terapeuta-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell'estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite e alle cure dimagranti.
In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere applicato per la risoluzione dell'edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia, nei decorsi post-operatori e post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un massaggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell'organismo
aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
TEORIA
Introduzione al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l'anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L'ipotesi di Starling
sull'equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
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 secon-
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do 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
31

PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO

DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni
nelle principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio
Posturale e Videocorso Massaggio
Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/17.30; domenica
ore 9.30/16.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per appunti.
Costo: 750,00 euro, in tre rate suddivise
nei tre stage: 1a rata da 350,00 euro; 2a e
3a rata da 250,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO (Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato
dall'insegnante.
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Corso di formazione in massaggio con i FIORI di BACH
Un nuovo modo per scoprire se stessi
Condotto da Massimiliano Della Rocca

A ROMA 20/21 APRILE

32

Il massaggio con i fiori di Bach è una tecnica di massaggio energetico-psicosomatico, capace di veicolare l'efficacia dell'essenza dei fiori di Bach, irradiandone l'effetto al livelli più profondi del corpo, attraverso una manipolazione fisica dolce e rigenerante. Questo tipo tipo di massaggio agisce sia a livello fisico
che a livello psico-emotivo: i due effetti si integrano e si completano a vicenda. I fiori di Bach, infatti, scelti
nel modo giusto e secondo le specifiche esigenze, potenziano l'azione fisica del massaggio, aggiungendo la
loro capacità emozionale per un più sano equilibrio interiore.
La sinergia tra massaggio e fiori di Bach è molto interessante: oltre a tonificare e rendere più elastiche le
articolazioni, a stimolare la circolazione sanguigna e quella linfatica, é favorita la simbiosi tra corpo e spirito, liberando dallo stress e favorendo sensazioni di appagamento e di benessere.
È un massaggio estremamente dolce e naturale, con i suoi sfioramenti e dolci stiramenti, per permettere ai
fiori di Bach di essere lentamente assorbiti dal corpo, che ne trae subito dei benefici a livello emozionale.
Il massaggio con i fiori di Bach é particolarmente indicato per aiutare l'individuo in casi di ansia, insonnia,
astenia e momenti di depressione ed in tutti quei casi in cui si sente il bisogno di una maggiore chiarezza con
se stessi.
Il percorso formativo prevede l'insegnamento di una serie di tecniche di massaggio, ispirate anche all'ayurveda e alle tecniche riflessogene, lo studio approfondito dei fiori di Bach e loro applicazione, la percezione
empatica delle emozioni e di come esse risuonano nella persona.
È una formazione adatta a coloro che desiderano sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso secondo aspetti più psicologici, attraverso gli insegnamenti e la
filosofia di un grande maestro come Edward Bach.

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMA GIORNATA, MATTINA:
Teoria
Introduzione ai fiori di Bach - l'intuizione di Edward Bach; classificazione dei fiori di Bach; classificazione dei
fiori di Bach secondo il dott. Kramer;il principio transpersonale; le mappe di Kramer
Pratica
Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche
PRIMA GIORNATA, POMERIGGIO
Teoria
Tipologia IPO-IPER applicata ai Chakra - significato dei Chakra nella visione orientale ed occidentale; personalità IPO ed IPER e corrispondenze con i fiori
Pratica
Posizione supina - massaggio delle gambe, braccia, mani ed addome
SECONDA GIORNATA
Teoria
Tecniche di colloquio - La struttura del colloquio; Indagine del problema e prima scelta dei fiori; Il doppio questionario

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

Pratica
Posizione supina - massaggio del viso
Posizione prona - massaggio della gambe
Posizione prona - massaggio della schiena
Massaggio Unificato
INFORMAZIONI SUL CORSO
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/18.30, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: Lenzuolo singolo o telo mare, tuta e ciabattine, una copertina o un
plaid, ascugamano da viso, costume da bagno. Materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: manuale curato dall'insegnante
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione in
ABHYANGAM
Massaggio Ayurvedico di base
Condotto da DAFNE CIAMEI

A ROMA 20/21 APRILE & 11/12 MAGGIO
Questo corso intensivo, dedicato al massaggio ayurvedico Abyangham, è essenzialmente pratico e, attenendosi all'essenziale per ciò che concerne la teoria ayurvedica, si prefigge di consentire in breve tempo una
buona preparazione, destinata soprattutto a coloro che già operano nel settore del benessere e che desiderano ampliare ed arricchire le loro conoscenze e competenze. Il corso è APERTO a tutti, anche ai principianti
nell'arte del massaggio. L'Ayurveda, quale antica disciplina comportamentale e medica, ci tramanda le proprie tradizioni in modo ancora del tutto attuale. Gli insegnamenti che offre suggeriscono ad ogni individuo,
nella sua peculiarità, la possibilità di vivere in armonia con le leggi e i ritmi della Natura, intesa come risultato armonico dell'incontro tra le forze dinamiche dell'Universo.
Questo ruolo in Occidente è volto in modo particolare alla prevenzione e al mantenimento della salute. La tecnica principe, parte delle pratiche di Rasayana, ringiovanenti, è il MASSAGGIO.
Delle svariate tecniche presenti nella antica tradizione indiana l'Abyangham è quella che maggiormente soddisfa le necessità dell'Essere Umano in questo angolo di mondo. Questa pratica di massaggio è adatta a tutti
i tipi costituzionali e presenta alcuni fondamentali vantaggi per chi lo esegue e per chi lo riceve. Benefico per
le problematiche muscolo-scheletriche, per gli inestetismi provocati dalla ritenzione di liquidi e per tutti gli
aspetti di disarmonia creati dall'affaticamento fisico e mentale, risulta essere un ottimo strumento per chi
lavora nel settore del benessere e dell'estetica.
La grande efficacia nasce dall'unione di un'avvolgente manualità con uno stato mentale pacificato.
Gli oli, le erbe e le polveri utilizzate durante i trattamenti fanno parte soprattutto della nostra cultura mediterranea poiché va ricordato che nel Charaka Samhitha viene prescritto l'uso di cibi ed erbe locali per la
buona guarigione. Nonostante il suo aspetto pratico, questo corso non mancherà di far riferimento al principio secondo cui una vita sana e longeva e la bellezza sono il risultato di un'armonia nelle funzioni corporee
ed energetiche dell'individuo.

PROGRAMMA

TEORIA:
Origine delle Costituzioni nell'Ayurveda (Principi di base)
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oli di base veicolanti e ricostituenti per le costituzioni
Miscele di oli essenziali per le costituzioni (pacificanti per Vata, stimolanti per Kapha e rinfrescanti per Pitta)
PRATICA (tra parentesi i corrispindenti termini in sanscrito)
Trattamento di:
- Piedi e Gambe (PADABYANGHAM)
- Mani e Braccia (HASTABYANGHAM)
- Addome e Torace (UDHARA E VAKSHABYANGHAM)
- Schiena (PRISTHABYANGHAM)
- Viso e Testa (MUKHABYANGHAM)
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 10,00/17,00
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: 550,00 euro, suddivisi in 2 rate: la prima da 300 e la seconda da 250.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
il Massaggio Classico Occidentale
34

Condotto da Claudio Massari

A ROMA 27/28 APRILE

(IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 6/7 LUGLIO)
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 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.
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/16.30
Costo: 290,00 euro.
Occorrente: 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.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

Trattamento dei TRIGGER & TENDER POINTS

MEDITAZIONE
I monaci dello Swarg Ashram ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
sua dedizione al servizio, si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
C'erano volte che si allontanava nella giungla circostante e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
Corso
teorico-pratico
sul
trattamento
del personale
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Condotto
da GIUSVA
GREGORI
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Corso completo IN 3 WEEK-END MENSILI INTENSIVI
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A ROMA 27/28 APRILE, 18/19 MAGGIO & 15/16 GIUGNO
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era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoInfatti i dolori ad eccezione dei traumi recenti hanno una componente talmente complessa da non poter sem-
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pre 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,
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.
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- Il trattamento del segmento muscolare
- Le mappe di proiezione dei Trigger point
- Le tecniche MET per il trattamento del dolore muscolare
- La tecnica di Travell e Simons per il trattamento del dolore muscolare
- La tecnica di allungamento muscolare trasversale
- Le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore muscolare
- La pressione ischemica
- Tecnica di stretch and spray
- Metodica con microcorrenti
- Tecnica di strain e counterstrain
- Il trattamento dei muscoli della regione cervicale, di spalla e di arti
- La cervicalgia di origine muscolare
- Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
- Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
- Splenio del capo del collo e semispinale
- Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
- Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
- Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso, muscolo sottoscapolare, muscoli dentati postero-superiori ed inferiori
- Il trattamento dei muscoli della regione lombare anca ed arti inferiori
- Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei lombi, muscolo ileopsoas
- Muscoli del pavimento pelvico
- Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
- Medio gluteo e piriforme
- I muscoli rotatori profondi di anca
- I flessori di ginocchio
- Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
- Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
- Sensibilità somato-viscerale
- Classificazione del tipo di dolore
- Semeiotica medica, trigger point e aree connettivali
- Dolore viscerale
- Esame aree connettivale e trigger point
- Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
- Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
- Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
- Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger point
- Trattamento del dolore da trigger nel bambino
- Management del paziente/cliente
- Esecuzione pratica da parte dei partecipanti delle tecniche precedentemente dimostrate
- Test di verifica dell'apprendimento
- Chiusura dei lavori e rilascio attestato
IL DOCENTE
DOTT. GIUSVA GREGORI , Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
Fisioterapista, Osteopata DO, Osteopata per Animali DO.A., Ph Specialist,
M.RO della Società per lo Sviluppo dell'Identità Osteopatica Nazionale
Docente al Corso Nazionale di Osteopatia per Animali
Docente nella formazione in Clinica e Didattica dello Still Osteopathic Institute, di Roma;
Docente - Formatore, Autorizzato e certificato, per le metodologie motorio riabilitative
e complementari da Progetto Italia, Ente di ricerca scientifica in ambito sociale e sportivo,
iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. 59948 DBI attribuito dal
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Docente ed ideatore di numerosi corsi nelle discipline riabilitative e delle medicine non convenzionale e relatore in numerosi convegni di interesse Nazionale
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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 AMAZZONICO ®
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA 27/28 APRILE

DESCRIZIONE DEL METODO
Il MASSAGGIO AMAZZONICO è una tecnica delicata e basata sul movimento, l'oscillazione, la vibrazione,
come se ci trovassimo sospesi sopra un'amaca e fossimo così cullati nel tipico giaciglio utilizzato nelle abitazioni amazzoniche. I benefici sono immediati e la sensazione è di grande benessere, di accudimento affettivo, di liberazione, di sentire un corpo che ha reali possibilità di godere della vita. Inoltre, molti sono i risvolti benefici su un ampio spettro di disturbi e problematiche che coinvolgono oggi l'uomo moderno.

38

PRINCIPI ED EFFETTI FISIOLOGICI DEL MASSAGGIO AMAZZONICO®
I movimenti che sono utilizzati nel Massaggio Amazzonico permettono di ottenere una numerosa serie di dondolii, oscillazioni, vibrazioni, pendolii, ondeggiamenti, che hanno effetti immediati sulla persona ricevente il
trattamento poiché seguono una precisa e mirata sequenza.
Come vengono percepiti dal nostro organismo, a livello fisiologico, i movimenti utilizzati nel trattamento del
Massaggio Amazzonico? Questi agiscono sul cervello umano a livello sottocorticale. Anche se la risposta dell'organismo umano, quando viene prodotta a livello sottocorticale, non è controllabile, vi è una certa evidenza che ai movimenti praticati secondo le modalità del nostro massaggio conseguono delle risposte automatiche di piacere, benessere e appagamento affettivo nel cervello. Il movimento che pratichiamo nell'Amazzonico
con frequenze di base ripetute (come ad esempio la musica africana con le percussioni) ha effetto calmante
ed ipnotico (proprio perché agisce a livello sottocorticale).
Il Massaggio Amazzonico consente di: esercitare i centri del movimento; mobilizzare le articolazioni; attivare il sistema cardiovascolare; attivare la muscolatura; stimolare l'attività intestinale.
I movimenti del Massaggio Amazzonico stimolano il rilascio di endorfine e più o meno quantità di adrenalina, a seconda se lo stimolo è più o meno emozionante, e questo varia da persona a persona, ma anche da
come l'operatore effettua le manovre.
A tal punto si possono ottenere: stimolazione del battito cardiaco ed attivazione del sistema cardiovascolare;
approfondimento del ritmo respiratorio; rilassamento della spasticità intestinale; distensione muscolare;
miglioramento del tono umorale.
Grazie al Massaggio Amazzonico possono trarre beneficio le seguenti problematiche: alterazione del tono
muscolare da stress; insonnia; nevrosi d'ansia; rigidità articolare e muscolare; spasticità della muscolatura
intestinale; disturbi psicosomatici in generale.
PROGRAMMA
Sabato mattina: presentazione, filosofia e benefici del M. amazzonico; pratica delle manovre di base.
Sabato pomeriggio: pratica in posizione prona
Domenica mattina: pratica in posizione supina
Domenica pomeriggio: ripasso e pratica di tutto il massaggio amazzonico unificato.
VANTAGGI DEL CORSO DI MASSAGGIO AMAZZONICO®
Il Massaggio Amazzonico® è una tecnica del benessere che nel futuro prossimo sarà indispensabile proporre in ogni centro e nella preparazione professionale di ogni operatore!
Sappiamo che nel settore del massaggio c'è sempre una necessità di novità, ma molto spesso le tecniche proposte sono soltanto un rimpasto di altre. Fa eccezione questo trattamento che, anche per la spettacolarità
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visiva, si discosta immediatamente da tutte le altre tecniche di lavoro sul corpo.
Ma non solo… è soprattutto l'effetto sulla persona che conta! Qui il risultato è immediato, e in pochi minuti
di trattamento se ne percepiscono già le potenzialità.
INFORMAZIONI TUTELATIVE
IMPORTANTE !!! Il Massaggio Amazzonico® è un marchio registrato del M° Duilio La Tegola e quindi l'allievo avrà l'AUTORIZZAZIONE ESCLUSIVA per proporre questo meraviglioso metodo; chiunque non abbia
tale autorizzazione utilizzerebbe quindi illecitamente un marchio che non gli appartiene; il codice della proprietà industriale vieta a terzi non autorizzati l'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi
identici o affini. Vogliamo chiarire, poichè ci sono giunte molte richieste in tal senso, che il certificato di operatore relativo al corso di Massaggio Amazzonico® come marchio registrato, da noi rilasciato, è esclusivamente nominativo! Ciò comporta che l'attestato ha il nome dell'allievo che partecipa al corso e che egli è il
solo che può praticare questa forma di trattamento proponendolo e pubblicizzandolo, non avendo però l'autorizzazione di insegnarlo ad altri. Qualora l'allievo dovesse operare presso un centro benessere, estetico o
spa, il centro avrà l'autorizzazione a proporre e promuovere il trattamento Amazzonico fintanto che l'operatore riconosciuto eserciterà in collaborazione con il centro stesso. Se l'allievo autorizzato dovesse abbandonare la collaborazione, il centro non sarà autorizzato allo sfruttamento del marchio e della tecnica del
Massaggio Amazzonico®. Si riconosce la certificazione e se ne autorizza l'esercizio in esclusiva solo a chi ha
frequentato un corso della scuola con il M° Duilio La Tegola o un insegnante autorizzato.
IL DOCENTE
Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Massaggio Amazzonico,
esclusivo in Italia, Thai Yoga Massage, Thai oil massage, Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio
Californiano Emozionale. Ha vissuto due anni in Thailandia e si è formato direttamente presso il tempio
Buddhista Wat-Po di Bangkok, allievo di Suchart Wong-uraprasert e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un particolare massaggio di fusione fra i vari stili. Ha studiato in Svizzera presso il centro
Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui. Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia
presso il Juvente Istitute. Ha al suo attivo una lunga formazione all'estero, soprattutto nei paese scandinavi,
di tecniche di comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni
inserisce in particolari corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 350,00 euro + 30,00 euro di quota associativa annuale ISU.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

Trattamento del DOLORE
MUSCOLO-SCHELETRICO
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA 27/28 APRILE

Ogni individuo durante la sua vita soffre almeno una volta di dolore muscolare e scheletrico, e allora perché
non frequentare un corso che permetta a chi offre benessere di trattare e risolvere questi problemi che insorgono in tutti noi?
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Questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare sia tecniche manuali che metodiche ginnico-funzionali per promuovere benessere, salute e soprattutto recuperare quei deficit motori e funzionali dovuti al
dolore o a patologie di origine muscolo-scheletrica.
Il corso permette di inquadrare un paziente sia da un punto di vista tipologico che da quello posturale, e quindi individuare le tecniche e gli esercizi utili alla risoluzione delle sue problematiche.
PROGRAMMA DEL CORSO
- Nozioni di anatomia e fisiologia sull'apparato muscolo-scheletrico
- Definizione di dolore
- Classificazione dei muscoli
- Quale protocollo applicare e perché
- Indicazioni e controindicazioni dei protocolli di esercizio terapeutico
- Inquadramento posturale del soggetto
- Pratica dei vari esercizi terapeutici
- Accorgimenti nella prevenzione del dolore
- Esercizi terapeutici distretto rachide cervicale
- Esercizi terapeutici distretto rachide dorsale
- Esercizi terapeutici distretto rachide lombo-sacrale
- Esercizi terapeutici articolazione temporo-mandibolare
- Esercizi terapeutici distretto arto superiore (spalla, gomito, polso, mano)
- Esercizi terapeutici distretto arto inferiore (anca, ginocchio, caviglia, piede)
INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare e materiale per appunti.
Costi: 220,00 euro.
______________________________________________________________________________________________
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Corso di formazione in
Massaggio AYURVEDICO
del VISO
Condotto da DAFNE CIAMEI

A ROMA 27/28 APRILE

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

Corso integrato di MASSOTERAPIA, metodiche TERAPEUTICHE complementari e
tecniche accessorie riflesse
Condotto da GIUSVA GREGORI
Un corso di straordinaria sintesi e completezza a Roma, lezioni serali infrasettimanali
PRESENTAZIONE
Questo percorso, con spiccate finalità di approfondimento e di specializzazione, è rivolto a tutti coloro che
sono già introdotti nella tecnica generale del massaggio ma vogliono crescere divenendo esperti nell'arte
terapeutica manuale in un ampio raggio d'azione. Il corso prevede dunque una sintesi pratica di elevata formazione nelle tecniche manuali accessorie, come i trigger points, la kinesiologia applicata, la massoterapia
altamente specifica in tutte le sue forme e applicazioni, diverse importanti pratiche estrapolate dalla disciplina osteopatica, manipolazioni verterbrali, tecniche miofasciali e posturologiche, tecniche di digitopressione, metodiche di terapia manuale massaggio riflesso.
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In definitiva, un corso veramente formativo per la pratica professionale, una veduta ampia e stimolante per
il corsista, il quale aumenterà notevolmente il suo bagaglio tecnico, per un mercato che ricerca personale
sempre più specializzato.
Prendersi cura e promuovere benessere è la garanzia che questo percorso formativo offre, introducendo
l'allievo nella conoscenza e nella pratica di più metodiche e discipline correlate e utili alla sua professionalità, in modo da rispondere in maniera adeguata alle richieste sempre più esigenti di Enti, Studi Professionali,
Associazioni, Società Sportive, Centri Benessere e studi medici.
Il percorso prevede 5 AREE DI STUDIO:
NOTE DIDATTICHE
Protagonista esclusiva di questo corso è la PRATICA, poiché esso predilige "il FARE".
Altro elemento fondamentale del corso sono la ricerca e il modello pedagogico di apprendimento, che verrà
utilizzato per l'acquisizione delle nuove competenze in materia.
Vi forniremo tutto il materiale integrativo scientifico di base, per integrare ed ampliare la parte pratica con
nozioni fondamentali per lo sviluppo professionale, come per esempio:
- Elementi di anatomia e fisiologia dei sistemi
- Elementi di fisiologia mio-articolare
- Elementi di anatomia topografica
- Elementi del SNC e del SNA
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NEL PROGRAMMA
Introduzione generale all'argomento
Biotipologia
Fisiologia del massaggio
Atteggiamento corporeo del massaggiatore ed etica professionale
Componenti primarie del massaggio
Manualità del massaggio e recettori tissutali
Massoterapia di base
Massoterapia avanzata
Elementi di Mobilizzazione attiva, passiva e assistita
Clinica, diagnosi e trattamento massoterapico
Indicazioni e controindicazioni dellla massoterapia
Pratica clinica arto inferiore, bacino, colonna vertebrale, arto superiore, cranio
Principali Bendaggi Funzionali
Micromassaggio terapeutico Vacuum Treatment
Massoterapia viscerale globale
_________
Elementi di medicina complementare
Elementi di Osteopatia, AK, Chiropratica e Posturologia
Principali test ortopedici, neurologici e sistemici
L'esame palpatorio
Elementi del Trattamento fascia e del tessuto connettivo
Esame e modello di trattamento delle aree connettivale
Tecniche Principali di mobilizzazione e manipolazione della colonna vertebrale
Valutazione Posturologica
Trattamento dello squilibrio posturale
Tecniche ad energia muscolare nelle maggiori aree di sofferenza
_________
Trigger Point e mappe di proiezione
Tecnica base per il trattamento dei Trigger Point
Le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore muscolare
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Trattamento dei Punti neuro vascolari di Bennet
Trattamento Punti neuro linfatici
Tecnica Origine - Inserzione per l'attivazione muscolare
Esame e trattamento delle mappe connettivali
Trattamento delle aree di Jarricot
_________
Gestione del Cliente/Paziente
Pratica Clinica su Cliente/Paziente
Laboratorio di Problem Based Learning
IL CONDUTTORE
Fisioterapista, Osteopata DO, Osteopata per Animali DO.A., Ph Specialist,
membro della Società per lo Sviluppo dell'Identità Osteopatica Nazionale. Docente al Corso Nazionale di
Osteopatia per Animali. Docente nella formazione in Clinica e Didattica dello Still Osteopathic Institute, di
Roma.
Docente-Formatore, Autorizzato e certificato, per le metodologie motorio-riabilitative
e complementari da Progetto Italia, Ente di ricerca scientifica in ambito sociale e sportivo,
iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. 59948 DBI attribuito dal
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Docente ed ideatore di numerosi corsi nelle discipline riabilitative e delle medicine non convenzionali.
Relatore di numerosi convegni di interesse nazionale
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: sede ISU, zona staz. Trastevere
QUANDO: 10 incontri, dal 7 MAGGIO al 9 LUGLIO, ogni MARTEDÌ 18.00/21,30
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 900,00 euro, in tre rate mensili da 300 euro
COSTO DI LANCIO, SCONTATO: 750,00 euro, in tre rate mensili da 250 euro
MATERIALE DIDATTICO: interamente incluso nel costo del corso.
______________________________________________________________________________________________

HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 4/5 MAGGIO

COS' È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell'incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
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come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti. È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un'arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione,migliora la circolazione,favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi
freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano più a lungo il calore.
COME SI PRATICA L'HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell'effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.
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PROGRAMMA
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE - Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di
massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio
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Californiano e il Devamassaggio).
Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone Massage, effettuato principalmente con
pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo.
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice del VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE,
dedicato alla Hot Stone Therapy, e di diverse opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel
nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/18.00 e domenica, ore 9.30/15.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 280,00 euro, incluso DVD con manuale illustrato
CORSI CORRELATI: si consiglia di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia e,
per chi non ha pratica con le principali manualità del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio,
il quale propone tutte le manovre basilari ed è rivolto soprattutto ai principianti.
______________________________________________________________________________________________

Massaggio TATTILE PSICOSOMATICO (MTP)
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 4/5 MAGGIO

45

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

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

j a smin

ENNAIO - MARZO 2013
eG

di cose là dove è insorta una carenza percettiva.
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
pratiche/esperienziali specifiche in tecniche di massaggio.

anche per chi non possiede basi

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.
______________________________________________________________________________________________
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CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE
ARTICOLARE & CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA 11/12 MAGGIO

Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per
offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per gli eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e di
riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alla Colonna Vertebrale e alle sue diramazioni spinali, con le relative zone d'influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni
della struttura umana.
Notevole risonanza sarà poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturo-
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patia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 14.30/17.00; DOMENICA ORE 9,30/16.30, inclusa pausa pranzo.
Occorrente: Portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, materiale per appunti e
plaid.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: due volumi illustrati.
______________________________________________________________________________________________

Massaggio tradizionale
THAILANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO

corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

A ROMA 11/12 MAGGIO & 8/9 GIUGNO

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

A ROMA 11/12 MAGGIO

(IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 29/30 GIUGNO)
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.
48

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).
______________________________________________________________________________________________

Le 5 LEGGI BIOLOGICHE
del dottor HAMER
… Spiegate semplicemente
Condotto da ANDREA TADDEI

A ROMA 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
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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
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)

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.
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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".
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 in GRAVIDANZA
50

il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA SABATO 25 MAGGIO
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 (inclu-
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so il trattamento di eventuali cicatrici reattive) della "neomamma". Corretta alimentazione, postura e attitudine mentale, capacità di rilassarsi e di respirare bene, adeguate tecniche di stretching e ginnastica pre-parto
risultano altresì elementi integrativi e preziosi per un parto facile e felice.

MASSAGGIO IN GRAVIDANZA - PROGRAMMA
- Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia della gravidanza
- I bisogni della mamma e del bambino
- Il tocco nel sostegno alla futura madre, contenimento
- Il tatto, esperienze pratiche
- La comunicazione tattile, il tocco e le sue qualità
- L'ambiente e gli strumenti
- Conoscenza della propria modalità di contatto
- Massaggio prenatale
- Ascolto Addomino-pelvico
- Descrizione delle tecniche di trattamento
- Sequenze del massaggio in gravidanza
- Massaggio 1° seduta pratica: testa, viso
- Massaggio 2° seduta pratica: spalle, collo, arto superiore
- Massaggio 3° seduta pratica: torace, addome
- Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei
- Il massaggio in gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita
- Tecniche per i più frequenti disturbi della gravidanza
- Trattamento terapeutico e approccio olistico
- Protocollo di trattamento durante la gravidanza
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/18.00
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 26 MAGGIO
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
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
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respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuro-ormonale. Può rappresentare,
quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo
comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa soltanto per lavarli e quindi pulirli,
ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno … ebbene, tramite l'infant massage si
ottiene il medesimo risultato. Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali e sintomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il
bambino e i suoi genitori, e dove e come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche
craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso. Il corso prevede dunque
una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri
bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.

52

NEL PROGRAMMA
- Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell'infant massage
- Propedeutica di embriologia
- Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo
- Punti trigger del bambino
- Il cranio del neonato
- L importanza della regolazione diaframmatica
- I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno-veglia…): come affrontarli e cosa
consigliare ai genitori
- Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino
- Lavoro sul rilassamento del bambino
- Metodologia pratica per l'apprendimento della sequenza completa del massaggio del bambino
- Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e
di contatto
- Tecniche addominali per aiutare il bisogno del bambino
-Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
- Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
- Pratica clinica
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica, ore 9.30/18.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare. Se possibile, per la domenica portare con sé
un bambino per le esercitazioni didattiche.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

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

A Roma, SABATO E DOMENICA 25/26 MAGGIO
Il titolo ironico del corso sdrammatizza un problema che è tuttavia notevole e crescente in ogni fascia di età
e nelle più svariate professioni. Hanno mal di schiena i giovani che abusano di attività fisiche spesso mal eseguite, i meno giovani che conducono una vita troppo sedentaria in ufficio o davanti al computer (spesso in
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posizioni scorrette e sulle sedie sbagliate), gli operai e tutti quelli che svolgono lavori pesanti, le donne che
svolgono i lavori di casa e quelle che camminano con scarpe bellissime ma micidiali… insomma, dopo i 25
anni è veramente raro che qualcuno, in forma più lieve o più acuta non soffra di mal di schiena.
Il corso si rivolge dunque sia agli operatori che desiderino approfondire l'argomento sia a persone comuni che
vogliano apprendere come migliorare lo stato della loro schiena o come dare sollievo ad altri che soffrano
della stessa patologia tramite il massaggio.
È un corso che mescola elementi teorici e pratici, partendo dall'analisi del paziente, dallo studio della colonna vertebrale e delle sue principali patologie e evolvendosi poi nell'analisi sia del massaggio manipolativo di
tipo svedese (principalmente rivolto alla schiena, ma non solo), sia nell'illustrazione di esercizi atti a prevenire il mal di schiena e/o a mitigarlo quando in atto.
Un corso efficace, ma anche in qualche modo "divertente" che darà modo ai partecipanti di essere anche
"mimi" (delle posizioni scorrette e di quelle corrette), prendendo ad esempio in analisi i vari tipi di lavoro.
PROGRAMMA DEL CORSO
1 - Analisi del paziente in piedi. Controllo dell'arco plantare e spiegazione delle relative problematiche.
Controllo dell'asse ginocchia-piedi e spiegazione dell'importanza dell'allineamento. Controllo della curvatura
dorsale. Illustrazione di come anche un'imperfetta occlusione dentale possa riflettersi sulla colonna.
2 - Illustrazione delle principali patologie della colonna (lordosi - scoliosi - cifosi) e relative problematiche.
Divisione delle vertebre e problematiche legate ai dischi.
3 - Illustrazione teorica e pratica delle cattive abitudini di vita che favoriscono l'insorgere del mal di schiena.
- posizione seduta
- posizione nel sonno e analisi del letto "giusto"
- sollevamento dei pesi
- analisi dei vari lavori (i più svariati, dalle pulizie domestiche al suonare il violino) in cui i partecipanti verificheranno concretamente le posizioni corrette e quelle scorrette
- scarpe e plantari
- giusta altezza dei mobili e dei sanitari
- la parete addominale : nemica e alleata del mal di schiena. Esercizi addominali corretti e scorretti.
- Descrizione dell'attacco acuto ("colpo della strega) : cosa lo scatena, come cercare di prevenirlo, cosa fare
se avviene.
4 - Il Massaggio
Pur focalizzandosi più attentamente sulla schiena, verranno insegnati i principi base di un massaggio completo di tipo svedese tradizionale, sia perché il rilassamento generale influisce comunque positivamente sulle
condizioni della schiena, sia per l'influenza di altri punti del corpo nella diagnosi e nella cura (piedi - glutei,
rotazione dell'anca, etc…). I partecipanti assisteranno prima a una dimostrazione e poi si scambieranno il
massaggio divisi in coppie.
- Osservazione del paziente in posizione prona: allineamento dei talloni e possibile slittamento dell'anca.
Conformazione muscolare e tipo di pelle. Adeguamento del massaggio alle caratteristiche del paziente.
- Massaggio dei piedi.
- Massaggio della parte posteriore della gamba
- Massaggio dei glutei
- Schiena. Vari tipi di manovre e loro relativa efficacia. Controllo degli spazi vertebrali. Trazione delle scapole, etc…
- Posizione supina
- Massaggio del polpaccio in posizione supina
- Massaggio della parte anteriore della gamba
- Rotazione dell'anca e esercizi di rilassamento del tratto lombosacrale con l'aiuto dell'operatore.
- Massaggio addominale
- Massaggio pettorale
- Massaggio della mano e del braccio
- Posizione seduta
- Massaggio dei trapezi e del collo
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- Torsioni del capo
- In posizione supina, massaggio finale del collo e congedo
IL DOCENTE
Giovanni Lombardo Radice è massaggiatore sportivo e personal trainer, esperto in fisioterapia sportiva, manipolazione muscolare e ginnastica posturale. Si è formato nell'arco di circa 30 anni di studi e di pratica in Italia e all'estero.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/18.00.
Occorrente: tuta, ciabatte, telo o asciugamano, plaid, blocco per appunti.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico inclusi: dispensa-manuale illustrata. Inoltre, L'insegnante fornirà grafico della
colonna vertebrale ad ogni partecipante.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in
YOGA per la GRAVIDANZA
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI & ANNA FRANCA CAVALIERE
A ROMA, IN TRE STAGE

25/26 MAGGIO, 15/16 GIUGNO & 6/7 LUGLIO
54

Seguire un corso di yoga durante la gravidanza è un passo da compiere per poter vivere con consapevolezza, serenamente e felicemente uno dei momenti più belli e di crescita, nella vita della donna.
Le modificazioni che si susseguono continuamente, sia sul piano psicologico, sia fisico, sono spesso causa di
indisposizioni. Sul piano fisico, possono presentarsi noiosi disturbi alla colonna vertebrale: mentre il feto cresce, il peso della madre aumenta obbligandola ad assumere una diversa postura che va ad alterare il naturale assetto della zona lombo-sacrale e questo è in genere causa di sofferenza.
Se la madre, inoltre, non ha avuto modo di affrontare una seria preparazione alla respirazione prima della
gravidanza, si può trovare ben presto a disagio, dal momento che il diaframma, col crescere del feto, si alza
mettendo in difficoltà la respirazione.
PROGRAMMA
Il corso di formazione professionale per Insegnanti di Yoga per la gravidanza è basato su un
insieme di metodologie yoga (asana, pranayama, tecniche di concentrazione, visualizzazioni, meditazioni)
precedute da principi teorici di base.
Le attività didattiche comprendono:
- Esercizi fisici di presa di coscienza corporea: per migliorare la postura; sbloccare le articolazioni, tonificare ed allungare la muscolatura ed entrare in un rapporto più consapevole con ogni parte del corpo
- Esercizi mirati a prevenire disturbi legati alla gravidanza: mal di schiena, sciatalgia, edemi,
varici, tachicardia, ansia, ecc...
- Esercizi di respirazione: per imparare una corretta respirazione, per aumentare la potenzialità respiratoria ed affrontare consapevolmente travaglio e parto
- Rilassamento: imparare a rilassarsi diventa una necessità per il benessere madre-bimbo e per vivere
serenamente travaglio-parto e dopo parto.
- Automassaggio: per alleviare le tensioni e riequilibrare l'energia
- Esercizi di percezione e consapevolezza del pavimento pelvico
- Ayurveda per la mamma e per il bambino
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A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:
Insegnanti yoga; operatori del benessere; ostetriche e operatori sanitari, future mamme che desiderano
affrontare una gravidanza serena e consapevole.
DOCENTI - MARILENA CAPUZZIMATI, Yoga Master, operatrice in massaggio e tecniche ayurvediche,
da diversi anni forma insegnanti di Yoga e operatori in massaggio ayurvedico. Svolge attività di ricercatrice
e divulgatrice del benessere olistico collaborando con diversi enti pubblici e privati. Partecipa agli obiettivi di
sviluppo economico e sociale dell'O.N.U. per il settore salute. Ha pubblicato con le Edizioni ISU diversi videocorsi sullo yoga, con i relativi manuali allegati.
La dott.ssa ANNA FRANCA CAVALIERE è ginecologa, dirigente medico presso il reparto di Patologia
Ostetrica del Policlinico Gemelli di Roma, docente in Ostetricia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore
È un medico specialista in Ostetricia e Ginecologia con particolari competenze nel campo della Medicina
Prenatale e dell'assistenza alla gravidanza ad alto rischio
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 9,30/17,30 e domenica 9,30/16,00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, plaid e materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 580,00 euro suddivise su tre rate mensili: 1° rata da 280 e le successive due da 150
cadauna.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

Corso di COSMETOLOGIA
55

Condotto da Massimo Migliorini

A ROMA, DOMENICA 26 MAGGIO
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso nasce allo scopo di illustrare ai partecipanti, in modo sistematico, prendendo in rassegna tutti le
forme cosmetiche, i principali aspetti che riguardano la cosmetologia: i meccanismi con cui i cosmetici agiscono sulla pelle e sugli annessi cutanei, come vengono preparate le formulazioni cosmetiche e il ruolo svolto dai singoli componenti della formulazione. Nella trattazione viene sempre fatto riferimento, per ogni
cosmetico illustrato, al tipo di pelle o di annesso cutaneo da trattare.
Il corso è utile nel fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi per saper consigliare al cliente il giusto
cosmetico da adottare per i diversi tipi di pelle e per le diverse esigenze legate a età, stile di vita, biotipologie, differenze genetiche etc.
È un corso che fornisce ad operatori del benessere e ad estetiste competenze adeguate per capire come trattare i vari problemi risolvibili con i prodotti che la moderna cosmetologia mette a disposizione.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio, per estetiste, operatori di farmacia
che si occupano di cosmetici, operatori di beauty farm o o centri termali, o anche per persone che non lavorano nel campo del benessere ma vogliono trarre, da una conoscenza di base della cosmetologia, le conoscenze necessarie per prendersi cure della propria pelle e del proprio benessere.
DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Il corso si compone di 22 sezioni. Nella prima sezione viene si parla della pelle e degli annessi cutanei dal
punto di vista fisiologico, essendo questi gli organi su cui i cosmetici svolgono la loro azione. Si parla dei colori della pelle e delle sostanze che la pelle "fabbrica" autonomamente per proteggersi e rigenerarsi. Si esaminano anche le caratteristiche dei vari tipi di pelle.
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Nella seconda sezione si introduce il concetto di cosmetico facendo anche qualche accenno alle normative del
settore. Nelle sezioni 3, 4 e 5 si introducono alcuni elementi base di Chimica inorganica ed Organica oltre che
il concetto di pH, conoscenze che torneranno utilissime nelle sezioni successive.
Nelle sesta e settima sezione si parla dei meccanismi di penetrazione del cosmetico nella illustrando le principali preparazioni cosmetologiche.Dalla sezione ottava alla sezione ventesima si trattano sistematicamente
tutti le famiglie di cosmetici, spiegando, per ciascuna di esse, la composizione base, il loro meccanismo di
azione e il loro effetto sulla pelle. Si parlerà quindi di Creme, Tonici, Detergenti, prodotti da trucco, etc.
Nell'ultima sezione si parla di alcuni aspetti legati alla pubblicità e di come questa si mostri spesso ingannevole nei trasmettere i messaggi al cliente.
PROGRAMMA DEL CORSO DI COSMETOLOGIA
PRIMA PARTE
1.
La pelle
2.
Funzionalità dei cosmetici e aspetti normativi
3.
Elementi di Chimica Inorganica
4.
pH della pelle e dei cosmetici
5.
Elementi di Chimica Organica
6.
Cosmetici a penetrazione cutanea
7.
Preparazioni cosmetologiche
8.
Soluzioni, Tonici e Lozioni
9.
Emulsioni, Creme, Gel e Paste
10.
Prodotti Urto, Oli cosmetici ed essenziali
11.
Maschere di bellezza
12.
Preparazioni depilatorie ed epilatorie
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SECONDA PARTE
13.
Deodoranti e antitraspiranti
14.
Cosmetici decorativi
15.
Fitocosmesi e Aromacosmesi
16.
Vitamine
17.
Sostanze umettanti, idratanti, rigeneranti e lenitivi cutanei
18.
Prodotti anti-age
19.
Filtri solari e schiarenti
20.
Polveri, coloranti, addensanti e conservanti
21.
Tensioattivi ed emulsionanti
22.
Cosa si legge nelle riviste
IL DOCENTE - Massimo Migliorini, laureato in Chimica (indirizzo Organico-Biologico), ha lavorato in
industrie del comparto farmaceutico e chimico per oltre 25 anni ricoprendo vari ruoli di responsabilità.
Dal 1991 si occupa di tematiche legate al benessere nel campo del Fitness, del Massaggio Olistico,
dell'Estetica, dello Stretching e delle tecniche di rilassamento. Si è occupato di Benessere in azienda con la
realizzazione di numerose iniziative indirizzate ai dipendenti.
Dal 2009 svolge la libera professione come Consulente nell'ambito farmaceutico e del Benessere. Collabora
come docente con società che operano nel campo della formazione svolgendo corsi di formazione per professionisti sanitari.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica ore ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00.
Occorrente: Materiale per appunti
Costo: 160,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: verrà fornito materiale illustrativo del corso
ATTESTATO - si rilascia attestato.
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THAI OIL MASSAGE
Massaggio Tradizionale Tailandese con olio su lettino
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA 15/16 GIUGNO

DESCRIZIONE DEL METODO
Thai Oil Massage è una forma di trattamento che da 2000 anni crea un ponte tra l'uomo e la terra.
A differenza del Massaggio Hawaiano Lomi Lomi, che si nutre di "acqua" e che in ogni sua movenza si ritrova in questo elemento, e del Massaggio Emozionale Californiano che si trova a proprio agio nell'elemento
"aria", dove le manualità regalano un senso di totale sospensione, il Thai Oil Massage racchiude in sé l'elemento "terra", dove il ricevente si trova ad assistere al suo sicuro radicamento nell'essenza che ogni giorno
ci nutre. È una speciale forma di massaggio eseguita attraverso efficaci tecniche di frizione, delicate pressioni e moderate posizioni di Stretching. Nato dalla millenaria conoscenza Orientale dell'uomo, il Massaggio
Thailandese con Olio si sta affermando in tutto l'occidente, come una delle più moderne discipline di lavoro su
tutte le dimensioni dell'essere. Thai Massage o "Massaggio Antico", così come viene comunemente definito in
Thailandia per il fatto di non avere nei secoli subito modificazione alcuna di spirito e tecnica, quotidianamente utilizzato per normalizzare ogni alterazione e stato doloroso fisico e psicofisico, ma anche dimensioni più
profonde quali quelle emozionali ed energetiche. Aiuta a ricostruire nel nostro corpo quell'armonia troppo
spesso alterata da stati di tensione e di stress. Il Massaggio Thailandese trae origine dal più antico gesto dell'uomo, quello di prendersi cura del proprio dolore attraverso il contatto di una mano amica ed esperta.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Da 60 a 90 minuti
57

MODALITÀ DI ESECUZIONE
Viene eseguito su lettino da massaggio con oli profumati sapientemente mixati con olii essenziali.
FINALITÀ DEL CORSO
Insegnare una sequenza esclusivamente pratica di lavoro sul corpo, e consentire l'apprendimento in termini
professionali della tecnica base del trattamento.
ALCUNE NOTE ESSENZIALI
- Questa tecnica non è assolutamente simile e non va confusa con quella proposta nel nostro corso di
Massaggio Tradizionale Tailandese dal leggendario Faber Sarracino, da molti anni a questa parte, dove fra
l'altro si lavora a terra e senza alcun tipo di coadiuvante (olio, creme, ecc.)
- Se per caso avete sentito dire che è una procedura dolorosa, sappiate che non vi è niente di più sbagliato,
dato che è una tecnica delicata e molto rilassante!
Maggiori e più dettagliate informazioni "tecniche" sul THAI OIL MASSAGE possono
essere reperite nell'articolo che gli dedichiamo in questo stesso numero.
IL DOCENTE - Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga
Massage, Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano. Ha vissuto due anni in Thailandia e
si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok, allievo di Suchart Wong-uraprasert
e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un particolare massaggio di fusione fra i vari stili.
Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione
degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui.
Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente Istitute.
Ha al suo attivo una lunga formazione all'estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di comunica-
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zione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari
corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 350,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

Massaggio RIMODELLANTE
un nuovo e originale approccio al massaggio estetico
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA DOMENICA 16 & LUNEDI 17 GIUGNO
(DATA SPECIALE PER LE ESTETISTE!!!)

58

Ecco una novità assoluta nell'ambito dei massaggi ad orientamento estetico e sportivo. Il massaggio rimodellante agisce selettivamente sul tessuto adiposo sottocutaneo riducendolo, oppure sulle fibre muscolari,
incrementandone la massa. La direzione dei movimenti, in maniera dipendente da uno degli effetti sopra citati, è subordinata alla direzione dei processi metabolici in essere nel corpo del paziente al momento del massaggio. Esistono determinati giorni in cui il fisico è pronto a smaltire grassi ed altri nei quali è predisposto
all'aumento di massa muscolare. Questa tecnica contempla entrambi i tipi d'intervento. Lo studio delle peculiarità del metabolismo nel ciclo mensile, in relazione al livello di androgeni, estrogeni e progesterone nel sangue, ci consente d'individuare i giorni più proficui per le sedute, potendo contare sull'intensificazione dei processi catabolici e anabolici. Il massaggio rimodellante ha un effetto primario sul tessuto cellulare sottocutaneo ed è questa la via maestra al condizionamento dei processi metabolici. Siamo di fronte ad un approccio
completamente nuovo e affascinante che tende a sovvertire modalità d'intervento ormai così consolidate da
sembrare assiomatiche. Le manualità non splendono più da sole al centro dell'universo, ma vengono affiancate e supportate da una sistematicità mai riscontrata prima, tutta protesa a catalizzare i processi metabolici con il fine di raggiungere una nuova armonia corporea.
PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA:
Teoria
Introduzione al massaggio rimodellante. Esposizione dettagliata dei processi metabolici da incentivare con
relativi periodi di somministrazione dei trattamenti. Massaggi dimagranti e massaggi atti ad sviluppare la
massa muscolare.
Pratica
Prima parte del trattamento dimagrante.
PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA
Pratica
Seconda parte del trattamento dimagrante. Sequenza completa del massaggio per l'incremento della massa
muscolare.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
californiano, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
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Costo: 320,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.

PROGRAMMA ISU-MILANO 2013
MASSOTERAPIA
27/28 APRILE
1/2 GIUGNO

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
MASSAGGIO & RIABILITAZIONE

2 stage, costo 480,00 euro, 2 rate da 280,00 + 230,00 euro
_________________________________________________
27/28 APRILE

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA

1 stage, costo 240,00 euro
_________________________________________________
4/5 MAGGIO

HOT STONE MASSAGE

1 stage, costo 280,00 euro
_________________________________________________
4/5 MAGGIO
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MASSAGGIO TATTILE PSICOSOMATICO

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

MASSAGGIO CALIFORNIANO

1 stage, costo 320,00 euro
_________________________________________________
1/2 GIUGNO

MASSAGGIO & RIABILITAZIONE MOTORIA

1 stage, costo 270,00 euro
_________________________________________________

LINFO-VODDER
22/23 GIUGNO
6/7 LUGLIO

LINFO-VODDER I
LINFO-VODDER II

2 stage, costo 600,00 euro, in 2 rate da 300,00 euro
_________________________________________________
PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VEDERE:
http://milano.istitutodiscienzeumane.org/index.php
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L’ARTE DELLA LONGEVITÀ
Condotto da VITTORIO CALOGERO

A ROCCA PRIORA (RM) 8/9 GIUGNO

L

60

o stage consiste di un programma pratico e completo, riferito all'alimentazione e all'esercizio psicofisico, alla portata di tutti coloro che sono disposti
ad investire tempo ed energie per
riprendere in mano la direzione della
propria vita, per avviarsi serenamente e consapevolmente alla terza età
facendo della vecchiaia una fase
lunga, sana e felice della propria
vita. La nostra società, non avendo
buoni modelli d'invecchiamento, ha
associato alla parola "vecchiaia"
pesanti strati di pregiudizio. Invece
nelle società in cui la vecchiaia è
accettata come parte della struttura
sociale, gli anziani rimangono estremamente vigorosi. Si attribuisce un
gran valore all'essere avanti negli
anni, perciò ogni anno in più è motivo
crescente
di
rispetto.
L'aspettativa che abbiamo ereditato,
secondo la quale il corpo deve deteriorarsi con il tempo, insieme alla
convinzione che siamo destinati ad
invecchiare, creano il fenomeno bio-

logico che chiamiamo invecchiamento. "Le persone invecchiano e muoiono perché vedono gli altri invecchiare e morire". Si diventa vecchi, quando si perde l'essenza della vita, la
capacità di essere flessibili e di trasformare se stessi. La più grande
minaccia per la vita è non avere nulla
per cui vivere.
Bisogna innanzi tutto imparare ad
amare il nostro corpo e permettergli
d'essere libero di dare, di ricevere,
senza timidezza, perché essere timido significa avere paura. Le parole
hanno il potere di programmare la
consapevolezza, perciò bisogna evitare di accettare passivamente le
connotazioni negative associate alla
parola "vecchio". Come del resto in
ogni aspetto della vita, la chiave sta
nell'equilibrio. L'esercizio fisico deve
essere bilanciato dal riposo.
Utilizzando coscientemente la propria consapevolezza, si ottengono
risultati
altamente
benefici.
Possiamo quindi sviluppare l'intenzione di migliorare ogni giorno le

nostre funzioni fisiche e mentali ed
entrare in contatto con i nostri bisogni fondamentali, d'amore comprensione, incoraggiamento, sostegno,
che sono presenti in ogni cellula.
Molte persone mantengono facoltà
intellettive e creative anche in tarda
età e molte di queste capacità giungono a piena maturità proprio negli
ultimi anni di vita. È da sfatare l'idea
che troppo lavoro mentale fa male al
cervello. L'obiettivo più significativo
per cui vivere è raggiungere pienamente le proprie potenzialità. La vita
deve essere un processo di continua
trasformazione, non un declino, dunque in lei vi è la piena potenzialità di
una crescita illimitata. È certamente
realistico aspettarsi di sopravvivere
con intelligenza e memoria intatte. È
l'individuo e non l'età a fare la differenza. Lo sviluppo umano si può
estendere nella vecchiaia con i più
alti stati di consapevolezza, come la
saggezza. La saggezza consiste in
quello che sei, non in quello che fai.

PROGRAMMA DELLO STAGE

SABATO

10:00/10:30
10:30/13:00
13:00/15:00
15:00/17:00
17:00/18:30
18:30

-

DOMENICA
10:00/13:00
13:00/15:00
15:00/16:30
16:30/17:30

-

Benvenuto e presentazioni
Preparazione del Pranzo
Pranzo e Pausa
Conferenza sulla Longevità
Pratica. Asana, esercizi di purificazione, esercizi correttivi.
Chiusura giornata
Preparazione del Pranzo
Pranzo e Pausa
Pratica. Asana, pratiche di autocura, esercizi di gruppo.
Conclusione, condivisione, domande e risposte.

Maggiori dettagli sul presente programma saranno comunicati a breve nel nostro sito e
attraverso ISU-FACEBOOK. Lo stage, condotto da VITTORIO CALOGERO, si svolge in collaborazione con l'associazione CANTO DEL DRAGO di Rocca Priora (RM).
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GUARIGIONI ENERGETICHE,
RIPARAZIONI MECCANICHE
(Danielle's breakfast)
di Stefananda

C

osa siete soliti fare quando venite a contatto con la
sofferenza umana? Ce n'è
tanta, dovunque guardiate, prende
tante forme, modalità e intensità,
appoggiando la tesi di quelli che
sostengono "siamo nati per soffrire,
siamo nati per morire".
Mi sembra giusto, direi, però
cominciate voi, vi raggiungerò più
tardi, se proprio sarà necessario.
Questa filosofia evita il problema
ma non ci preserva dal male. E,
anche quando ci salviamo noi, dobbiamo fare i conti col dolore e la sofferenza degli altri, inclusi quelli che
ci stanno vicino (gli altri stanno pure
peggio, ma tanto non lo sappiamo o
non lo vediamo).
Ma quando lo sappiamo e lo
vediamo?
A me è capitato tante volte in questi anni: ho visto persone sofferenti e
malate o alla soglia della disperazione, e tante volte mi sono sentito
impotente e inutile.
Il mondo pullula di malati, anche
se non mancano i medici e i guaritori, pronti a indicarvi dei rimedi, che
talvolta riescono e talaltra falliscono.
Mi ricordo di un caso che avevo
preso a cuore, forse perché si era
rivolto a me direttamente sebbene,
come sempre, ritenni opportuno indirizzarlo verso altre possibilità.
Così, come in questo caso, la sofferenza può anche prendere la forma
e le sembianze di una bella donna,
attraente e sui 35 anni, che patisce

fenomeni di dolore fisico senza
riuscire a cavarne una spiegazione
né un sollievo.
In funzione di questo, Daniela
aveva interminabili e ormai insostenibili dolori ai piedi e alle gambe, al
punto che a volte, in certe fasi acute
di dolore, faticava a reggersi in piedi
e persino a camminare. Aveva girato
decine di ortopedici, non era risultato nulla di fisicamente danneggiato
che spiegasse la cosa, però ognuno
aveva detto la sua e indicato la sua
medicina, lei le aveva provate tutte,
ma il risultato era sempre lo stesso e,
anzi, peggiorava. Non riusciva a
lavorare, non usciva quasi più di
casa, e il suo umore volgeva sempre
più alla depressione e allo sconforto,
aggravando la sua situazione sotto
ogni punto di vista.
Perché, tra tanti calcinacci scalcinati, era venuta proprio da me?
Perché, mi riferì, le avevano parlato
bene di me (possibile mai?), dicendole che ero uno di quelli seri in circolazione. Sfido io, m'ero allenato per
anni quando, durante le sedute di
meditazione, insieme ai miei compagni di corso, utilizzavamo dei mantra. Ma, mentre loro si ripetevano
costantemente i mantra indiani classici, tipo OMMA OMMA OMMAMMÀ,
io invece mi ripetevo un altro mantra, migliaia di volte al giorno, prima
e dopo i pasti, un mantra di mia
invenzione "IO SONO SERIO SERIO
SERIO..... IO SONO SERIO SERIO
SERIO".

Come ti chiami tu? Serio, serio
come Sirio, che regala come Cirio.
Giochi di mantra e di parole. Scherza
col tantra, ma lascia stare il mantra.
E via dicendo.
Ora, basta con gli scherzi perché
io sono serio. Serio serio.
Non essendo io un terapeuta ma,
al massimo, un ottimo paziente, pensai da chi potessi mandarla: avevo
solo l'imbarazzo della scelta, di guaritori e simili disponibili ce n'erano
tanti, ma proprio tanti. Solo, mi chiedevo, ma perché uno, cioè me, deve
sempre indirizzare clienti agli altri e
questi altri, invece, no? Perché solo
io divido sempre la torta e questi
altri mi lasciano solo le candeline e i
candelotti, ai quali poi mi aggancio
solidamente?
Pensa a un posto come il Centro
Yoga Cosmico Divino Universitario,
che da anni gli mando gente e quelle
poche donne che ancora riescono a
rimanere gravide, per lo yoga in gravidanza, per un totale di decine di
clienti e loro non solo non mi ricambiano, che può anche non importarmi, ma spirlano e sparlano di me
costantemente, pur conoscendomi a
malapena, dandomi dell'incapace
(professionalmente) e del mercante
alternativo (e infatti, che bravo mercante, fesso entusiasmante, vi
mando ancora gente, e gratis…).
Bisogna essere superiori a certe
cose, mi diceva sempre mia zia
Franca ch'ero piccolo, ingenuo e puzzone. E così sia, cara zia.

S T O R I E DA L M O N D O A LT E R N AT I VO
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

61

j a smin

ENNAIO - MARZO 2013
eG

62

La spedii prontamente, la signora, da un mio caro amico, nonché
mentore, pranoterapeuta, che già da
piccolo - essendo molto portato chiamavano "er pranone de
Testaccio". Lei fece una serie di
applicazioni con lui, poi tornò scontenta e sconsolata. Aveva in faccia
una smorfia di dolore e notai che
zoppicava peggio di prima.
Mi disse: "sono stato da questo
tuo amico pranoterapista, ma non mi
ha molto convinto: mi teneva per
mezz'ora sdraiata sul lettino, con
una mano poggiata sul petto e l'altra
sul pube: diceva che doveva ricreare
l'equilibrio interrotto tra il primo e il
quarto chakra. Poi, per tutto il resto
della terapia, sfregava con movimenti rotatori le due parti. Infine, all'ultima seduta, mi ha spiegato che non
poteva ottenere di più con quel metodo, perché ero proprio un caso ostico. Poiché il primo chakra era chiuso,
mi ha detto, bisognava aprirlo e mi
ha chiesto se volevo procedere con la
terapia di apertura. Se proprio devo
farmi aprire il primo chakra da qualcuno, gradirei perlomeno sceglierlo
io" e mi strizzò l'occhiolino.
Ritenni che era il caso di provare
altrove. La inviai presso lo studio
Calamaro, dove operava un medico
esperto in medicina cinese e in shiatsu. Ero (quasi) certo che le avrebbe
giovato. Dopo una paio di sedute
tornò da me, più scontenta e infelice
di prima, zoppicava ancor più vistosamente e quasi piegata in due dal
dolore. Le chiesi cos'è che non era
andata stavolta.
"Vedi" mi disse, "dopo appena
qualche seduta il tuo amico
Calamaro ha cominciato a guardarmi in modo strano. Mi ha detto, molto
enfatico, che io e lui c'eravamo sicuramente conosciuti in un'altra vita,
che ero una persona speciale e molto
dotata per le terapie naturali e
manuali e che, quindi, lui mi avrebbe
insegnata tutto quel che poteva, che
dovevo assolutamente coltivare le
mie doti sotto la sua guida, e senza
alcun tipo di spesa economica. E'

simpatico, ma non era il caso di continuare. Sarò anche dotata, non so
bene in che senso, ma sono una
donna che ora sta male".
"Ci sarebbe - le dissi - una possibilità. Una coppia di miei amici ha
aperto da tempo un centro specializzato e attrezzatissimo per le terapie
naturali, con ogni tipo di macchinario all'avanguardia. Praticano tutti i
tipi di terapie possibili e immaginabili e credo che sapranno farti sia una
diagnosi che un trattamento adeguato".
Lei andò. La rigirarono come una
calza Omsa, controllando ogni possibile foro o perdita, la sottoposero a
decine di analisi ed esperimenti e
alla fine lei si terrorizzò. Le dissero
che lei era malata, eh, molto malata,
acciaccata assai, ma che non potevano pronunciarsi sul che cosa avesse:
le prescrissero un'ottantina di farmaci omeopatici; le dissero che doveva
nutrirsi solo di riso integrale scondito e zuppe di miso, ma doveva acquistarli solo presso un negozio con loro
convenzionato; doveva iscriversi
presso la palestra di un loro amico
per fare Tai Chi, la famosa ginnastica di lunga vita (ma doveva essere
quella scuola, e non altre); che doveva cambiare medico e andare da
quello da loro raccomandato, che era
il medico dei medici (integrale biologico).
Infine, la poveretta doveva pagare
il conto di qualche decina di test diagnostici
e
trattamenti
vari.
"Quant'è?", chiese con un filino di
voce esile e rauca (le consigliarono
prontamente un otorinolaringoiatra
di loro esclusiva conoscenza). Loro
fecero i vaghi... "Eh, ma come si fa,
con tutto quel che ti abbiamo fatto,
che valore puoi dare al nostro impagabile operato. Eh, come si fa, e poi ti
manda un nostro caro amico... ah,
che amiko, che amiko, dio lo benedica, che amiko... Non si preoccupi, ma
faccia un'offerta, faccia un'offerta:
offra, offra". Per farla breve, lei tirò
fuori una milionata e la cosa finì lì.
Sennonché, prima di andarsene dallo

studio, essa ebbe modo di vedere il
prezzario delle visite che aveva
sostenuto e facendo il dovuto conto,
s'era accorta che, pagandole al loro
effettivo prezzo, avrebbe speso circa
la metà. Incassò e s'incazzò assai, e
decise di non tornarci mai più. Offra
lei, offra lei... Arrivò persino ad insinuare che io fossi d'accordo con loro
e che avessi una specie di percentuale, come una specie di tangente.
Ebbene, è vero, è una cosa che anche
presso di noi si usa molto, ma mi
sono sempre rifiutato per una sorta
di idealistica etica personale. Non ho
mai visto né voluto una lira da nessuno, e quando ho inviato qualcuno
da qualche specialista, l'ho fatto
esclusivamente per dare una mano
ad entrambi, ma non a me e, come in
questo caso, a mio rischio e pericolo.
Beffa delle beffe, quindi.
Riepilogando, aveva speso un
capitale, fatte non so quante analisi e
non sapeva neppure cosa avesse, a
parte il fatto che "stava molto male"
ma, anche senza test, se n'era accorta da molto tempo prima anche lei, e
persino io.
Poiché insisteva affinché io le trovassi la soluzione ai suoi mali (ma
perché non le ho mai detto che ero io,
l'unica, vera e definitiva soluzione, e
pure gratuita?), ripescai dai miei
contatti del passato una sensitiva
con la quale avevo un tempo collaborato. Una sensitiva assoluta: sensitivizzava con tutti i sensi, dalla vista
all'udito, dal gusto all'olfatto. E che
tatto!
Vabbè, ormai m'ero abituato:
Daniela si rifece viva con me, lamentandosi ancora. La sensitiva le aveva
spillato un sacco di soldi e - doveva
essere una nuova moda - anche lei
aveva usato il sistema di non chiedere una determinata cifra, perché lei
andava ad "offerte libere" e "non era
mica una commerciante"; accettava,
dunque, solo offerte ma, al tempo
stesso, la prestazione da lei offerta
aveva un valore troppo alto per poter
essere quantificata monetariamente.
Come prevedibile risultato, intimori-
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ta e suggestionata da questo elevato
discorso, Daniela sborsò un altro
milioncino. Per tutto il tempo della
seduta, borbottando frasi sconnesse
e incomprensibili, la sensitiva aveva
comunicato con gli angeli, con gli spiriti degli elementi, con le divinità celtiche, greco-romane, induiste e con i
morti suoi, e alla fine il voto unanime, che mise d'accordo tutti, angeli e
spiriti al governo, era stato che la
paziente aveva un problema psicosomatico e karmico. C'era solo un lieve
problema.... Che significava? Provai
a spiegarle: "vedi, come dire,
"karma" è quella esotica e sanscrita
parola che ti permette di focalizzare
un problema o una situazione quando non sai mai che è né da dove proviene, per cui si dice: eh, si vede che
è il karma".
"Sarebbe a dire che sono cacchi
miei?" mi disse piuttosto alterata;
"eh, - risposi io - più o meno".
Se non altro stavolta non arrivò a
insinuare che m'ero accordato con la
medium prendendoci sottobanco
qualcosa.
Bene, ma cosa fare di più e ancora?
"Tempo fa" spiegai "mi aveva contattato una signora proponendomi
delle prestazioni terapeutiche a suo
dire molto speciali ed efficaci.
Trattasi di massaggio olistico e tantraterapia. Non ho provato né sperimentato e, non giurando sulla Bibbia
circa la validità della cosa, ti direi di
provare. Essendo donna anche lei, in
teoria non dovresti avere strani
scherzi o trovarti in situazioni ambigue".
Lei non ci credeva più di tanto,
ma era incuriosita ed ormai stava
così male, accartocciata su se stessa
nel suo dolore, che pensò di tentare
ma, solo pochi giorni dopo, mi tornò
sconvolta e scandalizzata.
"Ma dove m'hai mandato, - mi fa quello è un casino, un covo di prostitute. Altro che massaggio olistico
tantrico. Ho visto un giro di ragazzone discinte e di signori granosi di
mezz'età che erano lì per fare terapia

tantrica di gruppo che, almeno ai
miei tempi della scuola, si chiamava
orgia. Sai, io non sono molto esperta
di terapia tantrica". Perlomeno trovava ancora la forza di essere spiritosa,
almeno
con
me.
"Porcamignotta" concluse dolente e
dolorante. Bhè, sì, stavolta era proprio il caso di dirlo, benché l'esclamazione fosse poco galante. Epperò
il problema rimaneva ed io ormai
m'ero preso un impegno. Ma ero così
sconsolato da non sapere più cosa
fare, per evitare altri passi falsi. Era
in gioco la mia credibilità e quella di
tutto il movimento new age, già fragile a causa di molti dei suoi esponenti, me (in)compreso.
Allora le dissi: "A questo punto,
devo fare una meditazione per trovare la migliore soluzione al tuo problema: consulterò Kaziel, il mio
angelo custode personale". Al che lei,
sentendo che avevo una rapporto
così speciale e diretto con gli angeli,
s'illuminò d'immenso, come Giuseppe
Ungaretti e Amedeo Minghi. Non era
vero, ma non avevo altra scelta,
ormai era così sfiduciata che solo
ricorrendo a uno stratagemma forte
avrei potuto tenerla in piedi: dopo,
rimanevano solo Lourdes e Giucas
Casella. Ma la verità è che me, gli
angeli, non m'avevano mai lisciato,
neppure di striscio.
Ponzai e riponzai tutta la sera,
tutta la notte, tutta la mattina, poi
ebbi un'intuizione, un po' azzardata e
rischiosa, ma non me la sentivo più
di sparare altre cartucce a caso.
Ripensai alle sue esperienze, passai
in rassegna tutti coloro che conoscevo o dei quali avevo sentito parlare,
maghi, veggenti, terapeuti, guaritori,
maestri, insegnanti e supplenti, più
tutti i tipi possibili di cristi buddhici esistenti e ne trassi una illuminante conclusione. Almeno per questa
occasione.
Il giorno dopo lei mi venne a trovare, non si reggeva più in piedi e per
camminare doveva appoggiarsi ai
muri. Se non c'erano i muri, strisciava per terra, tipo biscia ecologica.

Ero la sua ultima speranza. Come
una donna che, vivendo confinata in
una comune dove vi sono 50 uomini,
è stata fidanzata con 49 di loro e,
dopo altrettanti fallimenti, le rimane
solo il 50° e poi la zitellagine a vita.
Ma, finché c'è uno Stefananda in circolazione, ciò non accadrà mai, potete esserne certi.
Non dissi altro se non "prova con
questo" e le passai un biglietto da
visita. Lei lo lesse, ansiosa e piena di
speranza, poi spalancò gli occhi in
una espressione tra la stupita e l'inferocita, le vibrarono tutte le rughette del viso e mi disse: "Ma allora mi
prendi proprio in giro, ma te sei tutto
scemo!"
E' sempre la solita storia, la conosco a memoria.
Ci vuole niente, basta un respiro,
per essere malgiudicati e sembrare
pure checche.
Sul biglietto c'era scritto:
"MANZO - OFFICINA AUTORIZZATA RENAULT - R.O.M. AUTOMOBILI
- VIA PORTUENSE, 731/g".
Provai a spiegarle, ma ormai
avevo già perso e m'ero perso
anch'io, che avevo fatto tutto il possibile, indirizzandola presso vari personaggi che, almeno sulla carta e
stando ai loro proclami, avrebbero
potuto aiutarla. Ma lei non s'era trovata bene con nessuno. Riflettendo
su tutto ciò che Daniela m'aveva riferito e alle mie esperienze vissute in
vent'anni o giù di lì, avevo tratto una
sola e inevitabile conclusione: di
tutte le persone che conoscevo, la più
evoluta, e anche la più onesta, era il
mio meccanico. Se neppure lui riusciva a darle un consiglio, nessun altro
poteva farlo: era lui il migliore e il più
capace, non avevo quasi più dubbi.
Dopotutto, Gurdjieff, che era un tipo
ambiguo e furbino ma pur sempre
uno in grado di bersi a colazione tre
presidenti del consiglio, otto sindaci
e quindici senatori, aveva detto,
sostenuto e ripetuto per tutta la sua
vita: "l'uomo è una macchina".
È vero! E allora, dico, se io sono
una macchina (e pure un po' scassa-
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ta), tu sei una macchina (quasi una
fuoriserie, ma non ti reggi in piedi e
c'hai le gomme sgonfie, sarà per l'età
e per l'usura o perché non hai bevuto
abbastanza Cynar), chi meglio del
mio meccanico, esperto, capace e
onesto, che non confonde il lavoro col
sesso (anche se a volte la sera si
porta i pezzi a casa e poi la moglie
glieli tira dietro), potrebbe darti una
mano?
Forse io sono impazzito davvero,
forse ho avuto una intuizione verace
o, peggio ancora, l'angelo Kaziel si è
davvero materializzato per me (ma
potrebbe allora fare qualcosa di
meglio, per me), ma quella era la
soluzione, forse la più efficace della
mia vita.
Daniela, però, fermandosi allo
strato superficiale della cosa, non mi
ha dato credito. Mi ha preso per
scemo, o forse per imbroglione, e mi
ha piantato là, pronta a girarsi altri
375 guaritori disponibili per lei dietro l'angolo.
Se n'è andata via, maledicendomi,
camminando appoggiata ai muri e,
quando i muri finivano, strisciando
via e lungo la strada, come una biscia
ecologica.

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

By Stefananda, da "STORIE DAL MONDO ALTERNATIVO" - Edizioni ISU, 1998
Questo è un testo che può fare da
terapia intensiva in caso di momenti
di depressione, di sconforto, di apatia. Basta leggerlo: non c'è altro da
fare (a parte il suicidio). In questo
folle volume vengono raccolte e presentate, per la prima volta al grande
pubblico, alcune delle più celeberrime avventure umane, disumane, esoteriche e professionali dell'autore.
"Questo é un libro scritto per far ridere, per far pensare e per farvi sollevare l Energia Kundalini. È la migliore risposta possibile, naturale ed
ecologica al Viagra" S. S. Maestro
Stachofeka Enagakata Roshi
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POETA SALTIMBANCO
Poeta non insistere a cantare
canzoni piene di malinconia
il pubblico si vuole divertire
e se ne frega della tua poesia
metti del borotalco sul tuo viso
e sulle labbra un poco di rossetto
diventa saltimbanco all'improvviso
per quelli che han pagato già il biglietto.
Poeta canta un paio di canzoni
poi seguita con due-tre barzellette
perché butti così le tue emozioni
tra il fumo di duemila sigarette
dì una volgarità e ti cade addosso
l'applauso che la tua poesia ti nega
ti sentirai tradito da te stesso
ma chi ti ascolta non farai una piega.
E piangi, piangi il pianto del fallito
per vivere hai sposato il compromesso
ma se le mete artistiche hai mancato
diventa almeno un uomo di successo...
Si accenderanno luci sul poeta
ma calerà il sipario sul buffone
stasera scriverai per la tua vita
la tua più triste ed ultima canzone.
LA SOLITUDINE
Ogni volta che tu incontri qualcuno che senti
torni a credere nei sentimenti
torni a vivere come si vive
quando è inverno e c'è un giorno di sole
e riaffiorano antiche parole
e fai cose a cui non rassomigli
come a credere a moglie ed a figli
come a fare progetti e ti scordi
la solitudine

che è sempre su di te
la solitudine
che non ti abbandona mai
nemmeno un'ora
nemmeno un attimo
la solitudine
non ci pensavi più
è un'abitudine
ma che non decidi tu
che invece sei per lei
una libidine
la sua libidine
Sei contento di incontrare gli amici di sera
raccontare una nuova avventura
poi sconfiggere tutti alle carte
tanto sei sempre stato il più forte
dove vai ti si schiudono porte
il successo ti ha reso importante
tutt'intorno ti senti un gigante
un gigante per questo ti scordi
la solitudine
che è sempre su di te
la solitudine
che non ti abbandona mai
nemmeno un'ora
nemmeno un attimo
la solitudine
non ci pensavi più
è un'abitudine
ma che non decidi tu
che invece sei per lei
una libidine
la sua libidine
IMPRONTE DIGITALI
Impronte digitali sulla stessa carta
e il cuore ricucito un po' così così, trapasso quella porta.
M'hanno stracciato i pensieri
non certo uomini seri,
sono solo da tempo e la mia vita mi costa tanto
ma non rallento il passo, continuo la salita,
vedo innocenze ferite con le lacrime agli occhi,
che tristezza la vita.
Io cerco amore da sempre, vendo solo canzoni
non spaccio altro e in ciò che vendo non trovi
che emozioni
Difficile spiegare che sei uno pulito
quelli che non sanno bene come hai sempre vissuto
se la legano al dito.
Il cuore mio sta pagando chi l'ha colpito nell'ombra
vorrei portarlo più in alto
e certe leggi sbagliate scavalcare in un salto.
Io volto pagina e cammino
e anche se alle volte sono andato contromano
non ho ferito mai nessuno.
voglio anch'io una donna che mi sappia amare
e con i miei amici andare a farmi un avvenire.
Io volto pagina e cammino
cosa devo fare non vedere più nessuno
andare sempre più lontano
sono ancora solo con il mio destino
vado sempre dritto
ma questo sembra sia un delitto.
Impronte digitali, foto contro il muro,
un numero sul petto ed i colori addio, diventa
tutto nero.
Quando comincia è finita, si paga tutta la vita.
Sei in alto mare e non hai niente nemmeno un
salvagente.
Io volto pagina e cammino
e anche se alle volte sono andato contromano
non ho ferito mai nessuno…

ciao Franco

LA MALINCONIA
Dei libri imporverati sur comò
che ho appena aperti e che mai rivedrò
le mie chitare che ho dimenticate
per tera co' le corde arugginite
er caminetto nun l'ho acceso più
da quanno a casa nun ce sei più tu
le lettere so' ormai 'na rarità
de tutto er resto che ne parlo a fa'...
È la malinconia...
Un vecchio pescatore nun pò più
portà la barca a remi fin laggiù,
se guarda er mare suo co' nostalgia,
poi spegne la lampara e così sia.
Cammina ma nun c'ha 'na meta sua,
co' 'n' ombra che je tiene compagnia,
'na vita dedicata tutta ar mare,
ch'è stato er primo e l'urtimo suo amore.
È la malinconia...
'N amico che nun ricordavi più
lo incontri 'n giorno co' diec'anni 'n più
c'ha tante rughe che te fa' pietà
e odi le parole: tempo fa!
Perché nun poi fa' a meno de pensà
che pure tu sei nato pe' 'nvecchià
e te fai 'n pianto sulla vita tua
perché la trovi inutile follia.
È la malinconia...
Se tu pentita ritornassi qui
cor nodo 'n gola te verei ad aprì
convinto de volette ancora bene
ma nun te potrei dì tornamo 'nzieme,
perché non troverei nell'occhi tua,
l'antico amore della vita mia
e te direi co' tutta l'onestà
"perché stai qui!... che sei tornata a fa !"
È la malinconia... è la malinconia... è la malinconia...
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