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E allora ho letto e ho letto e ho letto tanto
e allora per i miei problemi ho pianto
e allora per la mia felicità
ho fatto un fuoco di quei libri là…
filosofi, poeti, eroi e santi
ci hanno fregati tutti, tutti quanti
Stefano Rosso, "Reichiana"

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

F

lashback. Sono un sensibile e problematico
ragazzo di 15 anni che, richiamato dalla pubblicità vista su un quotidiano, sto assistendo a
una conferenza sulla meditazione trascendentale, di
gran voga in quel decennio. Da diversi anni ormai sento
il richiamo e il fascino dell'Ignoto e dell'Invisibile, e leggo
avidamente tutto quello che posso su argomenti che
vanno dallo yoga all'esoterismo, dalla magia al paranormale, non mi risparmio quasi niente. I pochi soldini che
mi danno li spendo pressoché soltanto in libri e di lì a
poco tempo avrò una discreta biblioteca specializzata su
queste tematiche. I miei punti di riferimento sono, inevitabilmente, le Edizioni Mediterranee e la AstrolabioUbaldini, aziende editoriali romane di prestigio (gran
paradosso, dal momento che il 90% dell'editoria si concentra tradizionalmente su Milano) il cui catalogo si
focalizza essenzialmente sugli argomenti che a me interessano. Non mancano nella mia stralunata libreria neppure i manuali ultra pratici della De Vecchi, diffusissimi
all'epoca, ma ci metto anni per raffinare il mio olfatto e
capire che quei libri sono delle sòle, scritte da "autori"
che assumono nomi orientaleggianti ed esotici e copiano
altrove, da autori veri… beh, anche quello è un modo di
campare.
Ma dopo aver letto di tutto e di più, e continuerò a farlo
ancora a lungo, per quanto può essere lunga una vita
umana, mi rendo conto che non può bastare, che devo
"uscire" fuori e seguire qualcosa, o qualcuno, che possa
insegnarmi e magari guidarmi. Già da qualche tempo,
aiutandomi con i manuali, ho iniziato a praticare in casa,
in una cameretta che è poco più di sgabuzzino, ma la
voglia di fare è tanta e il poco spazio me lo faccio bastare, però mi rendo conto che non sto progredendo in nessun modo, non sento particolari benefici e, soprattutto,
mi manca la possibilità di una verifica. Perciò, rizzo le
antennine e cerco di vedere cosa c'è in giro in quel
momento, fra conferenze e corsi. Non c'è moltissimo, il
terreno è ancora quasi vergine ma, soprattutto, i corsi
costano e io non me li posso permettere. Di lì a poco
andrò anche a lavorare per essere un minimo autonomo,
finanziariamente, lasciando da parte persino la scuola
per un paio d'anni.
L'organizzazione che sta a capo della meditazione trascendentale è attivissima in quegli anni e conosce in poco
tempo una rapidissima espansione, vuoi per l'utilizzo
esponenziale del marketing e il messaggio potentemente
allettante, vuoi perché in giro non c'è praticamente nulla
o quasi a contrastarla concorrenzialmente, vuoi per la
botta di culo fornita dall'adesione dei Beatles al "movimento" per un breve periodo. Che poi è curioso: tutti lì a
pensare ai Beatles che meditano, quando quelli in realtà
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se la svignarono in poco tempo e tirarono merda sul fondatore del movimento della MT… ma ormai l'impatto dei
media era stato fortissimo, e ancora oggi girano le foto
dei Beatles in India inghirlandati di fiori che posano
seduti a gambe incrociate intorno al santone. Sembrano
quasi un vangelo, ma sono soltanto delle foto, appena un
istante catturato ormai quasi 50 anni fa…
Ma in quel momento io non so nulla di tutto questo, né
sono in grado di poter valutare alcunché… sto cercando,
quasi boccheggiando, per cercare qualcuno che mi dia un
po' di "conoscenza". L'abile e consumato conferenziereinsegnante parla a lungo di coscienza trascendentale, di
risveglio mistico e del Sé superiore… la sala conferenze
è gremita. Arrivati al fatidico momento delle domande, io,
pur timidissimo, tanto è l'interesse sentito che riesco a
trovare l'ardire di porre una domanda. Il tipo mi guarda,
forse per un momento crede di aver avuto una visione, mi
chiede di alzarmi e di andare da lui. Non è che possa
rifiutarmi. Il conferenziere elogia il fatto che io, giovanissimo, sia lì, interessato a cose che neppure alla maggior
parte degli adulti, e mi sfoggia quasi come esemplare
raro e prezioso, e magari ci crede pure sul serio, chi lo
sa… e mi pone delle domande sul perché io sia là, che è
un fatto bellissimo quanto raro… Soltanto in quel
momento mi accorgo di essere l'unico minorenne, che
poco fa ero seduto in mezzo a una platea di gente più
grande di me, in mezzo a potenziali fratelli maggiori,
padri e persino nonni. Sfondato dall'imbarazzo, vorrei
sprofondare piuttosto che avere in quegli attimi tutta
quell'attenzione su di me, mentre guardo fisso a terra e
sento di essere più rosso dell'interno di un cocomero.
Ca**o, ma proprio a me dovevi chiamare? Con fare da
saggio mi assicura che, se mi applicherò seriamente, nel
giro di un paio d'anni al massimo avrò la fortuna di conoscere lo stato trascendentale e contattare il mio vero Sé.
E a me piacerebbe, piacerebbe davvero tanto, ma il corso
costa tantissimo e non posso minimamente pagarlo. Per
anni la visione trascendentale mi sarà negata e io continuerò a rovinarmi la vista per leggere libri, di giorno e di
notte. Per un pugno di dollari.
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Foto di copertina di Yuliya Vassilyeva
“Inverno a Pavlodar” (Kazakistan)
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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 e occidentali, che possono essere definite
come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento
dell'essere umano. Rientrano, nelle materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le scienze cosiddette "esoteriche" e di conoscenza e le terapie naturali considerate "alternative". Per la realizzazione
delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori, esperti professionisti nelle
materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive, pubblicazione di manuali, testi e
audiovisivi.
L'Istituto
è, al tempo
stesso,
scuola,
aggregazione
e casarilassato.
editrice per
redo
che chiunque
desidein laboratorio,
particolar modo
il centro,
muscolopunto
tra- di superiore
del tronco
tutte le persone
che oggi,
sulla tecscia disverso
un sempre
più sentito spirito di crescita personale ed espansione delle
ri accostarsi
a questa
dell’addome.
CONCENTRAZIONE
(CONproprie possibilità
interiori,
vogliono
e positivamente
nella
cura e nel perfezionamento
nica debba
conoscere
e impegnarsi
Duranteattivamente
la pratica degli
esercizi è 2)
di sé.
comprendere
i sei principi, perché fondamentale che la respirazione sia CENTRATION)
solo così potrà imparare a muoversi fluida e circolare: i due atti respira- “È la mente che sviluppa il corpo”.
VI RICORDIAMO,
con
economia, graziaINOLTRE,
e fluidità,CHE...
tori si devono susseguire l’uno all’al- J. H. Pilates
Tutte leil attività
dell'ISU
sono esclusivamente
ai soci:
pertanto,
ogni fruitore dei nostri servizi deve pretraendo
massimo
beneficio.
tro, un riservate
respiro dopo
l’altro,
in modo
ventivamente
versando
la quota
30,00 euro sia
(questa quota
include anche
l'abbonaDopo
la morte diassociarsi
Pilates si sono
costi-annualmente
da garantire
che ildimovimento
Ogni movimento
origina
dalla cormento
a Jasmine
e supersconti
su libri,
videocorsi,
CD, etc.). dal respiro. teccia cerebrale dove, inconsciamentuite
numerose
scuole,
ognuna delle
guidato
ed organizzato
I nostri
corsi si volgono
in zona
Staz. Trastevere
e Staz.
quali
si differenzia
per scelte
stilistiOgni esercizio
ha Ostiense.
una sua specifica te, si crea l’immagine dell’atto da
Tutti
proposti
possono dei
essererespirazione,
avviati con che
un minimo
di partecipanti:
vi preghiamo,
SEMPRE
& il
che
(adi corsi
esempio,
la posizione
può però
essere eseguire
ed, in seguito
ad essa,
COMUNQUE,
di prenotarvi
una settimana
prima dell'avvio
del corsosistema
che v'interessa.
piedi)
o la creazione
di ulteriori almeno
eser- modificata
dall’insegnante
esperto
nervoso invia l’informazione
PerCome
coloroogni
chealtro
non risiedono
Roma,per
su adattarla
richiesta possiamo
fornire
alberghi,
pensioni e di
cizi.
sistema diaallealle esigenze
delparecchi
pro- aiindirizzi
muscoli di
deputati
all’esecuzione
B&B in zona,
a prezzi
(nonprio
prenotatevi
momento:
solitomovimento.
c'è molta richiesta).
namento,
il pilates
è accessibili
passibile di
allievo.mai
È all'ultimo
importante
quindi di quel
Per molte situaziomodifiche e reinterpretazioni, riflet- tenere a mente che l’inspirazione ni, come ad esempio nel camminare,
SERVIZIO
INFORMAZIONI
E DIfacilita
SEGRETERIA
tendo
l’esperienza
e la professionalil’allungamento ed il movi- non abbiamo bisogno di pensare alle
disposizione
dalnon
lunedìmento
al venerdì,
con orario del
9.30/13.30,
numero:
349 nel
6539246
tàSiamo
di chia vostra
lo insegna.
Tuttavia
di estensione
tronco; alè seguente
azioni da
compiere;
pilates inveper informazioni,
ordinazioni
editoriali.
dovrebbe
chiamarsiprenotazioni,
“pilates” un allevero anche
però che talvolta, per ese- ce vi sarà richiesto di pensare al
Il nostroche
fax,non
invece,
è lo i0761
609362.
namento
rispetti
seguenti
guire un movimento di estensione del movimento da eseguire, di immagiPoiché
la segreteria
dell'ISU
(ma non larachide,
sede deiè corsi,
che è SEMPRE
a Roma!)
è statasentirlo
da tempoper
trasferita
fuori nel
sei
principi
codificati da
J. H. Pilates.
consigliabile
espirare
per narlo,
eseguirlo
città, possiamo ricevervi in sede soltanto
alcunelasere
infrasettimanali
e il sabato
la domenica mattina,
per
reclutare
muscolatura
profonda
modo equalitativamente
più corretto.
1)eventuali
RESPIRAZIONE
(BREA- specifiche,
acquisti o informazioni
esclusivamente
previo
appuntamento
telefonico!
dell’addome
nel stabilizzare
e sostePer questo
motivo l’insegnante di
THING)
nere la fascia lombare. L’espirazione pilates usa i “cueing” verbali (indicaLA NOSTRA
SEDE aE respirare
COME RAGGIUNGERCI
“Soprattutto
impara
facilita, come abbiamo già detto, l’at- zioni visive, immagini). L’utilizzo
La nostra sede centrale,
con segreteria,
si trovadella
in Lungotevere
158, sul
Ponte Testaccio,
parallecorrettamente”.
J.H. Pilates
tivazione
“girdle of Portuense
strenght” n° delle
immagini
ha lo scopo
di attivala alla strada di Porta Portese (via Ettore
Rolli) a pochi
minutidia piedi
da Viale
Trastevere
e dalla Stazione
(letteralmente,
“cintura
forza”;
re a livello
più profondo
la corteccia
Trastevere,
comodaprofonda
per tutti ecoloro
possono
servirsi
del famoso
trenino cerebrale,
che collegainnumerosi
punti
della il
Una respirazione
cor- che
altro
termine
per indicare
i muscoli
modo da
eseguire
cittàossigena
di Roma ile dintorni.
gli automezzi
che, dal centro
Roma, possono
raggiungerci
senza
retta
sangue eTra
favorisce
del baricentro)
ed idi movimenti
di consentirvi
movimento di
con
estrema precisione.
170 Respirare
(dalla staz.con
Termini);
280 e con
il tram n°
che fa capolinea
in pieno centro.
ladifficoltà:
circolazione.
consa- 719;
flessione
e torsione
del8,tronco.
È importante
quindi che il praticante
Oppure: metropolitana
(linea B)
fino a Piramide,
poi il bus
719 (poche fermate,
siete già da noi).
pevolezza
durante l’esecuzione
degli
Una tecnica
respiratoria
ben siae concentrato
e presti molta attenPer darvi
un'idea più
della situazione,
abbiamo
inserito
nel nostro
anchealle
la piantina
stradale!
esercizi
favorisce
il chiara
rilassamento
strutturata
è uno
strumento
fonda-sito zione
indicazioni
dell’insegnanwww.istitutodiscienzeumane.org
della
muscolatura ed allontana le mentale per muoversi correttamente; te. La concentrazione poi deve esseinutili tensioni che si possono accu- per questo motivo è importante non re estesa a tutto il corpo e non solo a
COME
ASSOCIARSI
ABBONARSI
mulare
specialmente
nelle &
aree
mag- smettere mai di respirare e non cede- quel dato distretto muscolare che sta
Associazione
ed come
abbonamento
come leilclassiche
due facce ildella
medaglia:nulla
chi sideve
giormente
bersagliate,
il collo e resono
alla interdipendenti,
tentazione di trattenere
fiato eseguendo
movimento:
è contemporaneamente
abbonato,
viceversa.
leassocia
spalle. Di
norma si inspira per prenelleefasi
più faticose ed impegnative essere trascurato per mantenere una
Decidendo
frequentare
corso, o uno
stage, verrete
automaticamente
"associati",
così a far
parte
pararsi
e si di
espira
duranteunl’esecudell’esecuzione
degli
esercizi.
corretta entrando
postura. Infine,
mantenendo
di questa
grande famiglia
di esseri bizzarri
che è l'ISU,
e viquella
arriverà
rivista.
zione
del movimento,
specialmente
Il pilates
adotta
cheanche
viene la la
mente concentrata sul compito da
Per fase
abbonarsi
alla rivista
ed essere regolarmente
aggiornati
su TUTTE le
proposte
ed iniziative,
non èdelnella
più intensa
del lavoro,poichiamata “lateral
breathing”,
la nostre
eseguire
vi sentirete,
al termine
indispensabile
ma si ideve
comunque laterale
inviare la
somma
di euro
ché
l’espirazionefrequentarci,
profonda attiva
respirazione
che
permette
di 30,00.
l’allenamento, mentalmente freschi e
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.
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L’ANNO
CHE VERRÀ
PROGRAMMARE IL NOSTRO 2014
di Stefano Fontana

Buon 2014 a Tutti/e.

re per settore (lavoro, studio, affetti,
relazioni, sviluppo personale, ecc.):
successi, errori, impegni mantenuti e
non. Valutiamo quali sono gli aspetti
da modificare e da migliorare nell'anno a venire. Più un obbiettivo è chiaro e definito, meglio si può procedere
poi (oltre ad avere più chiare le idee
su noi stessi e il nostro mondo personale).

Vorrei proporre qui un modo
diverso d'interpretare la fine di un
anno e l'inizio di quello successivo, e
quindi - se possibile - di utilizzarlo, di
investirci su.
Mi rendo conto che non è e non
può essere un obbiettivo di tutti, ma
del resto ho sempre lavorato per le
minoranze, ce l'ho nel mio DNA di
bastian contrario. Quindi, ipotizziamo che a qualcuno possa interessare.
Ipotizziamo che la fine/inizio di
un anno possano essere, simbolicamente e concretamente, l'occasione
per fare un bilancio di quello che
abbiamo fatto, o non fatto, negli ultimi 12 mesi, e gettare le basi di quello
che vorremmo realizzare nei prossimi 12.
Non si tratta soltanto di una
coscienziosa riflessione, ma di una
vera e propria tecnica mentale di
cambiamento personale, che vado
brevemente (?!?) a descrivere. Anche
se qui ne parlo in funzione della programmazione di un intero anno, va
detto che questo procedimento è
adatto per essere utilizzato in ogni
momento possa tornare utile, anche
per periodi più brevi (qualche mese)
o più lunghi (qualche anno).

Mettersi in una posizione comoda, sdraiati o in poltrona, ed entrare
in uno stato di rilassamento psicofisico, che predisporrà a uno scorrevole dialogo con la propria mente subconscia. Qualunque tecnica di rilassamento può andare bene; se invece
non ne conoscete una, contraete e
poi rilassate una ad una almeno le
parti principali del corpo (gamba
destra, sinistra, braccio destro, sinistro, collo, faccia), in questo modo:
profonda inspirazione, contrarre;
ritenzione del respiro, mantenendo
la contrazione (5 secondi circa);
espirazione rapida dalla bocca,
lasciando andare la parte contratta;
ascoltare e rilassare la parte interessata.
Fate questo una volta, meglio
ancora due volte di seguito.
Poi, per altri 5 minuti circa, seguite il flusso del respiro spontaneo,
mantenendo la mente distaccata e
vigile al tempo stesso. Se possibile,
immaginare una scena nella natura,
come un paesaggio di mare, di montagna, di campagna o di lago, secon-

Facciamo il nostro punto della
situazione sull'anno trascorso, setto-

S

Raggiunto lo stato di distensione
fisica e mentale, iniziare a visualizzare lo scorrere degli eventi futuri
che ci riguardano, nell'arco dei 12
mesi del 2014, come vorremmo che
fossero. Meglio ancora, immaginare
nitidamente questi eventi come se, di
fatto, fossero già realizzati.
Ovviamente la fiducia (fede) aiuta
molto, come pure la mancanza assoluta e il dubbio possono facilmente
sgambettarci (e in tal caso saremo
poi lesti nel dire che "non ha funzionato", ma come poteva andare diversamente?).

II PARTE - TECNICA

I PARTE - PREPARAZIONE E
MESSA A PUNTO DEGLI
OBBIETTIVI

I

do personale preferenza. Evitate
comunque ogni minima tensione
mentale.
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In questa sorta di FILM MENTALE, le scene e i dettagli devono essere più chiari possibili, soprattutto
per quel che concerne le cose che ci
stanno più a cuore. La partecipazione emotiva è importante, e le energie
delle emozioni suscitate da questo
procedimento sono aiuti preziosi che
vanno incanalate nelle immagini
stesse, per renderle più forti e attive.
Ricordiamoci che le immagini sono,
di fatto, un condensato della nostra
energia psichica, che attraverso di
esse viene incanalata verso una meta
da raggiungere. Tutto sta a canalizzare questa FORZA, a dirigerla su
un punto ben definito.
COMMENTO:
Lo scopo di questo percorso è
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essenzialmente quello di predisporre
se stessi e gli eventi futuri alla realizzazione dei propri obiettivi, che
però dovrebbero essere ben chiari
anzitutto a noi stessi.
Prendendosi un momento tranquillo e comodo della giornata, l'esercizio dovrebbe durare sui 15 minuti
circa, rilassamento preliminare a
parte (altri 10 minuti circa). La
seconda parte dovrebbe essere ripetuta più volte, se possibile per 21
giorni consecutivi.
Principali ostacoli che si possono
incontrare:
1 - SONNO: se ci si addormenta
niente di grave, se non che si interrompe e si fa fallire l'esercizio.
Cercare dunque di scegliere un
momento adatto della giornata, evi-

tando le ore più a rischio o quelle
subito dopo i pasti.
2 - DIFFICOLTÀ DI CONCENTRAZIONE/VISUALIZZAZIONE: questo problema è di più
difficile soluzione, perché se non si è
addestrati a "vedere" con l'occhio
della mente, ovvero a "pensare per
immagini", inevitabilmente si incontreranno difficoltà immense. In tal
caso, proviamo a sostituire le immagini con delle formule brevi, concise e
il più possibile semplici e positive,
che sintetizzino il nostro desiderio di
cambiamento e COME vorremmo che
questo si manifestasse nei mesi a
seguire.

La presente tecnica è stata
tratta dal volume ATTRAVERSO LA MENTE, Edizioni ISU,
Roma.

Buon successo e buon anno!

6

FISIOTERAPIA & MASSAGGI
I nostri servizi:
- Massaggi: sportivo, linfodrenante, decontratturante, terapeutico,
Shiatsu.
- Fisioterapia: kinesiterapia, massoterapia, rieducazione posturale, kinesio-taping.
- Terapie strumentali: Tecar, laser, ultrasuoni, magnetoterapia, ionoforesi, tens.
- Assistenza per anziani.
Operativi su tutta Roma domiciliarmente o presso i nostri studi:
-L.go N. Spinelli (zona Parioli)
- Via E. Vittorini (zona Eur)

Contatti: Infoline: 349 4429747
sito web: www.fisiomet.it - email: fisiomet@hotmail.it
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CORSO INTEGRATO DI MASSOTERAPIA,
METODICHE TERAPEUTICHE COMPLEMENTARI E
TECNICHE ACCESSORIE RIFLESSE
Condotto da GIUSVA GREGORI
da APRILE a GIUGNO a Roma, 12 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.
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.
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
IL CONDUTTORE
Il dott. GIUSVA GREGORI è 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, in Lungotevere Portuense, 158 (angolo via Nicolò Bettoni, zona Ponte Testaccio/Staz.
Trastevere)
QUANDO: 12 incontri serali, dal 7 APRILE al 30 GIUGNO, ogni LUNEDÌ 18.30/21,30
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTO: 900,00 euro, in tre rate mensili da 300 euro
COSTO DI LANCIO 2014, SCONTATO: 750,00 euro, in tre rate mensili da 250 euro
MATERIALE DIDATTICO: interamente incluso nel costo del corso.
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CORSI DI CRESCITA PERSONALE
& DISCIPLINE PSICOFISICHE
CORSI SETTIMANALI ALL'ISU

Lungotevere Portuense, 158 (zona Staz. Trastevere/Ponte Testaccio)
I seguenti corsi SERALI sono disponibili settimanalmente presso la sede ISU in zona
Testaccio/Trastevere, per coloro che vogliono prendersi cura di sé del proprio benessere… per maggiori INFO, consultate il sito nella sezione CORSI SETTIMANALI oppure contatatteci direttamente.
HATHA YOGA
Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di chi lo pratica, intervenendo beneficamente sui muscoli, tonificandoli e rendendoli più elastici, e sugli organi interni, sulle ghiandole, sui centri nervosi, favorendo la salute e il rilassamento. Inoltre, gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo pratica sono ormai noti ed apprezzati ovunque. Le lezioni si propongono, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento muscolare-articolare, posture terapeutiche (ananas), tecniche respiratorie (pranayama), meditative e di rilassamento, di favorire: l'equilibrio psicofisico; la vitalità; il rilassamento profondo; un salutare benessere; una maggiore
capacità di resistenza agli stress e alle malattie; la corretta ed armoniosa distribuzione dell'energia vitale nell'organismo.
Ogni mercoledì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova

8

QI GONG
Il Qi Gong, noto anche come Chi Kung, è l'antica arte cinese di coltivare, accrescere e rafforzare l'energia vitale, o "Qi",
una disciplina che ha più di cinquemila anni. È un metodo che si basa su tecniche di movimento, di rilassamento, di
respirazione, di auto-massaggio e di concentrazione mentale: per mezzo di questi esercizi l'energia vitale "Qi" viene
nutrita e rinforzata. Non a caso, la stessa la parola Qi Gong indica un sistema di attivazione dell'energia interiore nell'organismo. La sua influenza sul fisico e sulla mente è globale, determinando benefici effetti su tutti gli apparati;
aumentando le energie interiori dell'individuo, questa disciplina rinforza la capacità di resistenza alle malattie e la
possibilità di vincerle riconquistando la salute. Il Qi Gong è considerato inoltre un potente mezzo di prevenzione e guarigione: aiuta a rinvigorirsi e acquistare più energia vitale, ritardando l'invecchiamento e prolungando la vita. Induce
la stabilità dello spirito e la quiete della mente. In ultima analisi, ci insegna a gestire intelligentemente lo stress, a
mantenere il corpo rilassato ed elastico, e a conservare l'energia interiore forte e sana.
Ogni giovedì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova
TRAINING AUTOGENO
Il Training Autogeno è un metodo di distensione che ha come finalità il raggiungimento della calma interiore, e che
modifica in maniera definitiva il nostro comportamento di fronte alle tensioni della vita quotidiana, insegnando a
dominare le proprie forze interiori. Esso si avvale di un approccio psicosomatico, agendo cioè sulla mente e sul corpo.
Considerato da molti come "lo yoga occidentale", grazie alla pratica regolare del Training Autogeno sono raggiungibili notevoli risultati positivi in ogni ambito del proprio vissuto quotidiano. Una volta appreso, con l'aiuto di un conduttore, potrà in seguito essere utilizzato ovunque, nella calma della propria stanza come nel caos del proprio ufficio.
Corso composto di 10 incontri serali, giovedì, ore 19.00/20,15 - prossimo corso in programma:
dal 20 febbraio al 24 aprile 2014. Primo incontro gratuito su prenotazione.
OLODANZA
L'Olodanza è una forma globale di danzaterapia e di evoluzione personale attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell'energia, dell'espressione, della relazione interpersonale e della
meditazione.
L'obiettivo è sciogliere i "blocchi" psicofisici, facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la comunicatività, la capacità di rilassarsi e di meditare. L'energia vitale diventa fluida, come è nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia e l'anima.
Negli incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione energetica, respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
A partire dal 25 febbraio, ogni martedì, ore 19.00/20,30. Primo incontro gratuito su prenotazione.
AUTOMASSAGGIO TUINA
Ciclo di 6 incontri serali dedicato all'Automassaggio Tuina, pratica salutare e di benessere. Collocandosi nell'ambito
della Medicina Tradizionale Cinese, lavora sulla stimolazione di alcuni punti dei Meridiani Energetici, secondo i principi dell'agopuntura, apportando effetti salutari, maggiore energia e longevità.
A partire dal 13 febbraio, giovedì ore 18.00/19.00. Il pagamento si effettua per ogni incontro partecipato.
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BIOENERGETICA
incontri mensili condotti da Stefano Fontana

SABATO, ORE 16,30/18,30
1 FEBBRAIO, 15 MARZO, 5 APRILE, 17 MAGGIO,7 GIUGNO
La Bioenergetica 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 è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander Lowen.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!

"SCHEMA TIPO" DI OGNI INCONTRO
Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani; Danze di liberazione e meditazioni dinamiche;
Chiusura: risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.
Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al mese, e si possono frequentare liberamente una o più serate. 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-M
MENTE-E
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.
COSTI DI PARTECIPAZIONE: lezione da esterno o di prova: 10 euro senza obbligo di iscrizione; per assidui o soci: 5 euro + 30 euro iscrizione associativa ISU annuale (valida 12 mesi)
Manuale omaggio, riservato agli iscritti ASSOCIATI: "ELEMENTI DI BIOENERGETICA"
____________________________________________________________________________________

AUTOMASSAGGIO
DI SALUTE E DI LONGEVITÀ
condotti da MARIA VAGLIO

"A una mente tranquilla, l'universo intero si arrende" - Chang Tzu

In questo ciclo di incontri verrà proposto l'Automassaggio Tuina come pratica salutare e di benessere.
Collocandosi nell'ambito della Medicina Tradizionale Cinese, lavora sulla stimolazione di alcuni punti dei
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Meridiani Energetici, secondo i principi dell'agopuntura. È un'occasione per donarsi dei momenti di cura e di
relax. Potrete imparare una facile tecnica, utile per superare diversi fastidiosi disturbi e che, se praticata con
continuità, offrirà dei benefici e duraturi effetti di salute, vitalità e longevità.

PROGRAMMA INCONTRI 2014
Giovedì 13 febbraio - 18.00/19.00
Per proteggersi da tosse, mal di gola e raffreddore. E l'inverno vi sorriderà!
Giovedì 20 febbraio - 18.00/19.00
Colpo della strega? Vertigini e dolori cervicali? Solo un ricordo!
Giovedì 6 marzo - 18.00/19.00
Mal di testa, addio!
Giovedì 13 marzo - 18.00/19.00
La digestione elegante.
Giovedì 20 marzo - 18.00/19.00
Mantenersi giovani. Ossa elastiche, mente attenta e....vitalità alle stelle!
Giovedì 3 aprile - 18.00/19.00
Rilasciare lo stress e riarmonizzare il sonno per una vita più serena.
COSTI: 12,00 euro a persona per singolo incontro. È prevista la possibilità di prenotare 4 incontri a scelta
tra quelli proposti al costo di 40,00 euro, oppure l'intero percorso agevolato al costo di 50,00 euro.
10

MARIA VAGLIO è insegnante di QI GONG (CHI KUNG) da diversi anni. Nel 1991 inizia la sua formazione con
lo studio della forma XING SHEN ZHUANG (Qi Gong Dinamico e Qi Gong Interno) con il Maestro Wang Ting
Jun presso il C.I.M.I. (Centro Italiano di Medicina Integrata).
Nel 2011 si diploma in Teoria e Pratica del Qi Gong presso l'Istituto Superiore di Medicina Tradizionale Cinese
"Villa Giada", studiando poi Zhineng Qi Gong con il dott. Vito Marino.
È operatrice riconosciuta dalla "Federazione Italiana Scuole Tuina e Qi Gong". Esperta di Scienze Olistiche per
l'equilibrio fisico, psichico ed energetico, si forma in Astrologia della Personalità e ne approfondisce gli aspetti medici e psicologici, specializzandosi inoltre nell'interpretazione dell'"I King" come supporto per un percorso di autoconoscenza e riarmonizzazione.
Laureata in Architettura, completa infine la sua formazione nel campo del benessere, con lo studio
dell'Architettura Feng Shui.
____________________________________________________________________________________

OLODANZA®
DANZIAMO LA VITA CON LA DANZA TERAPIA!
CHE COS'È L'OLODANZA
L'Olodanza è una forma globale ("olos" significa "il tutto, l'intero") di danzaterapia e di evoluzione personale
attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell'energia, dell'espressione, della relazione interpersonale e della meditazione. L'obiettivo è sciogliere i "blocchi" psicofisici,
facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la comunicatività, la capacità di rilassarsi e di meditare. L'energia
vitale diventa fluida, come è nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia
e l'anima.
Si approfondisce la sensibilità (corporea, affettiva, immaginativa, spirituale) collegandola ad un'espressività
più o meno dinamica, riscoprendo, in stato di coscienza ampliata, l'appartenenza di ogni individuo a contesti
sempre più ampi (il gruppo, l'umanità, la natura, il cosmo). L'aspetto fusionale non nega però la creatività per-
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sonale: anzi, quanto più si va "oltre" se stessi come individui condizionati, tanto più si scopre la libertà, raggiungendo livelli poco frequentati di vitalità ed estasi.
Inoltre le diverse situazioni affrontate durante le sessioni di Olodanza possono mettere a fuoco e migliorare
aspetti problematici della vita personale.
Negli incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione energetica,
respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
VERRANNO APPRESE TECNICHE E SPERIMENTATE SITUAZIONI PER:
liberare ed ampliare il respiro; sbloccare e stimolare l'energia vitale e la scioltezza del movimento e della voce
(esercizi energetici con immagini); usare il ritmo e la spontaneità come apertura al mondo dell'energia pura;
attingere nel profondo alle proprie qualità emozionali: forza, serenità, dolcezza, passione, allegria e creatività
(auto-ascolto e mobilizzazione emozionale); canalizzare queste qualità in una piena espressione e danzarle
sulla base di musiche bellissime, anche con l'aiuto di visualizzazioni; "sciogliersi" con gli altri migliorando l'apertura e il contatto; usare il gruppo per canalizzare l'energia cosmica dentro di sé (captazione in cerchio);
alleggerire i pesi e allargare i limiti della vita, intuendo soluzioni ai problemi (percezioni spontanee, libera condivisione in gruppo); trovare un centro di stabilità e serenità personale (sensibilizzazione meditativa); ...ridiventare naturali.
IL CREATORE DELL'OLODANZA, DR. ROMANO ANGELO SARTORI
Pedagogista olistico, ha ampliato la sua preparazione con diversi approcci energetici e di gruppo, come massaggio, rebirthing, gruppi di Osho, biodanza, shamanesimo brasiliano, focalizzando la sua attività sulla ricerca evolutiva in senso globale (corpo/emozioni/mente/spirito). Profondamente convinto del valore dell'arte nella
trasformazione della persona, negli anni ha esteso i suoi interessi a molte attività espressive ed artistiche, praticandole in prima persona: poesia, scrittura, canto, teatro, danza. Con analogo approccio olistico ha affrontato la costruzione dell'Olodanza, compendiando in essa il meglio della sua esperienza e creatività. Tuttora sta
lavorando al suo sviluppo e perfezionamento, creando anche una versione per bambini. Conduce gruppi di
espressività e crescita personale dal 1978. È autore di tre opere: "TRACCE DI UN PERCORSO EVOLUTIVO" (esaurito), "OLODANZA, L'ENERGIA LIBERATA" (ISU Edizioni) e "OLODANZA, ARMONIA
CREATIVA" (ISU Edizioni). È membro dell'International Council of Dance dell'UNESCO.
CONDUTTRICE DEGLI INCONTRI A ROMA, PRESSO L'ISU
Maria Carla Trapani, dopo una formazione filosofica di stampo occidentale, si avvicina alle discipline orientali, dedicandosi allo studio e alla pratica dello Yoga prima e all'Ayurveda poi. Durante il suo percorso di formazione e d'insegnamento incontra l'Olodanza, disciplina nella quale ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento direttamente sotto la guida del suo fondatore, il maestro Angelo Romano Sartori. Iniziata al training autogeno da Stefano Fontana, accompagna l'attività di insegnante di Yoga alla passione per la poesia, organizzando corsi e laboratori poetici.
INFORMAZIONI UTILI
LUOGO: sede ISU, Lungotevere Portuense, 158
QUANDO: dal 25 FEBBRAIO, ogni martedì ore 19.00/20.30
OCCORRENTE: tuta e plaid.
COSTO: euro 50,00, da saldarsi all'inizio d'ogni mese.
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO, incontro pratico introduttivo GRATUITO: indispensabile PRENOTAZIONE
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Corsi di formazione ISU a MILANO
PROGRAMMA ISU-MILANO I SEMESTRE 2014

Cari Amici/che, siamo giunti al quarto anno consecutivo di attività su Milano e finalmente, dopo diversi anni
di tentativi non ricompensati da adeguate adesioni locali, l'iniziativa comincia a prendere forma, e di questo
primo, importante risultato, siamo soddisfatti. Dalla prossima stagione, che inizierà con ottobre 2014, potenzieremo le attività su Milano con numerosi altri corsi ed iniziative, sui quali potrete avere dettagliate informazioni a partire già dalla prossima estate. Per ora, fino a luglio, continuiamo a riproporre le stesse attività
con le quali ci siamo presentati al pubblico settentrionale in questi anni.
Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato, dandoci fiducia, e che lo faranno ancora.
TECNICHE DEL MASSAGGIO
1/2 FEBBRAIO
MASS. CALIFORNIANO
5/6 APRILE
HOT STONE MASSAGE
3/4 MAGGIO
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
24/25 MAGGIO
MASS. ESTETICO
31 MAGGIO/1 GIUGNO
MASS. SPORTIVO
21/22 GIUGNO
LINFO-VODDER I
5/6 LUGLIO
LINFO-VODDER II
7 stage, costo 1.400,00 euro, con rateizzazione o saldo unico con possibilità di sconto
1/2 FEBBRAIO
1 W.END, costo 320,00 euro

MASS. CALIFORNIANO

5/6 APRILE
1 W.END, costo 280,00 euro
12

HOT STONE MASSAGE

MEP - MASSAGGIO ESTETICO
24/25 MAGGIO
MASS. ESTETICO
21/22 GIUGNO
LINFO-VODDER I
5/6 LUGLIO
LINFO-VODDER II
3 stage, costo 750,00 euro, in 3 rate da 250,00 euro
LINFO-VODDER
21/22 GIUGNO
LINFO-VODDER I
5/6 LUGLIO
LINFO-VODDER II
2 stage, costo 600,00 euro, in 2 rate da 300,00
MASSAGGIO SPORTIVO
22/23 FEBBRAIO
MASS. SPORTIVO I
29/30 MARZO
MASS. SPORTIVO II
2 stage, costo 500,00 euro, in 2 rate da 250,00 euro
MASSOTERAPIA
12/13 APRILE
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
(il corso si ripeterà anche il 3/4 MAGGIO)
1 stage, costo 240,00 euro
PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VEDERE:
http://milano.istitutodiscienzeumane.org/index.php
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
Tel. 349 6539246; ore 9,30/13,30 - da lun. a ven. isu.informa@yahoo.it
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) - oppure, presso il
Centro Mocobo (zona Staz. Ostiense/Staz. Piramide/Eataly). Per visualizzare l'ubicazione della nostra
sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell'allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l'allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un "pezzo" di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell'allievo, la rata non versata in occasione dell'assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell'arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell'allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l'allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l'ammissione all'esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
 Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

13

j a smin

TTOBRE - DICEMBRE 2013
eO

CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE &
CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA 18/19 GENNAIO (IL CORSO VERRA' RIPROPOSTO L'8/9 MARZO)

14

Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per
offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per gli eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e di
riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alla Colonna Vertebrale e alle sue diramazioni spinali, con le relative zone d'influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni
della struttura umana.
Notevole risonanza sarà poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato & 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 CALIFORNIANO
il Re dei Massaggi psicosomatico rilassanti e decontratturanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 25/26 GENNAIO (IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 29/30 MARZO)
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento
sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo,
Massaggio Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
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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, 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.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CIRCOLATORIO
L’ABC del massaggio, per principianti assoluti
Condotto da Stefano Fontana
A ROMA DOMENICA 1/2 FEBBRAIO
Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È un
sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche
manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a decine di stili di massaggio diversi ma, sostanzialmente, riconducibili alle manovre fondamentali.
Propedeutico ad altre metodiche di massaggio più elaborate e complesse, è la tecnica ideale per chi vuole iniziarsi al massaggio partendo dalle basi, dato che permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come
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metodo di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Altrettanto importante è la parte dedicata alle seguenti tematiche: spiegazione delle manovre basilari e dei
loro effetti; benefici, controindicazioni e applicazioni generali del massaggio; preparazione di un ambiente
adatto alla pratica; consigli per l'utilizzo della strumentazione necessaria al massaggio; preparazione delle
mani e postura dell'operatore.
Il massaggio circolatorio dedica una più meticolosa attenzione alle seguenti parti del corpo: arti inferiori, addome, collo e schiena - zone che necessitano di particolare cura e che sono spesso fonte di disturbi per gran parte delle persone. Nello stage intensivo di due giornate ne insegniamo i principi e la
tecnica completa, utilizzabile dunque fin da subito dallo studente volenteroso.

NEL PROGRAMMA
Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L'ambiente ideale per la pratica: come creare
un clima di fiducia e un'atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio circolatorio
o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli Operatori di
Massaggio, questo breve seminario è l'ideale per coloro che sono interessati all'argomento in senso
"amatoriale" (o semplicemente "curiosi" di approcciarsi ad esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare,
"amichevolmente", in famiglia, con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner. È molto utile
anche per verificare "sul campo" la propria predisposizione verso la materia, in vista di un successivo ulteriore approfondimento e /o specializzazione.

16

INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.30.
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: due dispense illustrate.
ATTENZIONE: non essendo possibile, francamente, acquisire una formazione come
"massaggiatore professionista" in due sole giornate, si avverte che per la frequenza di
questo solo singolo stage non sarà rilasciato alcun attestato.
______________________________________________________________________________________________

CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE
IN TECNICHE DEL MASSAGGIO
OCCIDENTALE
Condotto da STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA, ROBERTO CALDARI & GIANCARLO
DI MATTEO
IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 01/02 FEBBRAIO; 01/02 MARZO; 05/06 APRILE; 10/11 MAGGIO;
31 MAGGIO/01 GIUGNO; 21/22 GIUGNO; 05/06 LUGLIO
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
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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...
17

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

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:

MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.30.
MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
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riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; 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 9.30/16.30.
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato ore 9.30/14.00; domenica, ore 9.30/16.00
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IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/17.00.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 9.30/16.00
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 9.30/16.00 - 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, 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.
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RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da BRUNO BROSIO
IN 3 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 01/02 FEBBRAIO; 01/02 & 22/23 MARZO
La riabilitazione motoria, quale terapia del movimento ha come scopo quello di ristabilire la normale
funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione del movimento di uno o più arti, del tronco
e, di conseguenza, di tutto il corpo. Generalmente consiste inizialmente nell' effettuare delle affinate tecniche
di mobilizzazioni passive e poi attraverso accurate tecniche attive di ripristinare la funzionalità del distretto corporeo interessato. È indispensabile in caso di interventi chirurgici a carattere ortopedico, sia come preparazione ad esso che, in seguito, come riabilitazione. Essa risulta inoltre determinante nel trattamento
delle patologie a carattere neuro-motorio. In aggiunta a quanto detto sopra, la rieducazione motoria segmentaria assume un ruolo sempre più importante in campo preventivo e sportivo. È scientificamente
dimostrato che lo stile di vita attuale (sedentarietà, stress, habitat) porta a una perdita di coscienza del proprio corpo (dispercezione corporea) con conseguente perdita di abilità motorie, alterazioni posturali e quindi, in ultima analisi, in base alla psiconeuroendocrinoimmunologia, di salute fisico-psichica. Un altro
aspetto molto importante nel recupero della funzionalità corporea e quindi della riabilitazione motoria è la
rieducazione propriocettiva cioè una riprogrammazione neuromotoria ottenuta attraverso specifiche stimolazioni dell'intero sistema neuro-motorio. In effetti, quando siamo in presenza di un trauma, le lesioni anatomiche interessano anche i recettori sensoriali con conseguente alterazione dei meccanismi propriocettivi
ossia della "lettura" dello spazio circostante, da parte dei recettori, e della trasmissione delle informazioni
alle strutture nervose centrali; le conseguenze pratiche saranno carenza/distorsione della coscienza della
posizione nello spazio delle varie parti del corpo e della loro coordinazione nel movimento.
D'altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un ottimale "controllo" neuro-muscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
- I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
- II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
- III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI MASSIMA: sabato 10.00/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti.
Costo del corso di formazione completo: 660,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 360,00 euro e le successive due rate di 150,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO POSTURALE INTEGRATO
corso intensivo professionale di alta specializzazione
Condotto da LUCIANO SICCO
IN 4 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 01/02 FEBBRAIO; 01/02 & 29/30 MARZO; 10/11 MAGGIO
Il Corso di Massaggio Connettivale Reflessogeno e Posturale è un corso di alta specializzazione e qualificazione per tutti gli operatori di tecniche del massaggio, fisioterapisti e terapie corporee in genere.
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Massaggio Miofasciale-Posturale (Metodo Dicke)
Il corso di massaggio miofasciale-posturale comprende l'apprendimento di tecniche manuali
miofasciali integrate con posture analitico-globali, precedute da un'accurata analisi posturale,
allo scopo di poter agire "globalmente" sui pazienti, attraverso un vero e proprio "lavoro su misura", per
migliorare la forma del corpo e le funzioni ad esso correlate.

20

Scopo del corso: Per comprendere la finalità del massaggio posturale-miofasciale dobbiamo considerare l'essere umano come un'unità funzionale dinamica, ogni parte della quale è collegata con le
altre per mezzo della fascia che è il più esteso dei tessuti connettivi e che serve da legame, sostegno, involucro per i visceri, gli organi e da collegamento di questi al sistema muscolo-scheletrico (diaframma, colonna
vertebrale, etc.,). La fascia è dunque l'involucro che modella la forma anatomica del corpo e, a seconda
della sua collocazione anatomica, si adatterà sia nella forma che nella sua struttura e composizione a tutte
le sollecitazioni meccaniche, biochimiche e psichiche. A seconda degli stress subiti (traumi, malattie o per un
uso scorretto del corpo) la fascia può subire, specie in zone in cui si inserisce nelle ossa, accumuli di tensione tali da procurare un eccessivo ispessimento o calcificazioni, fenomeni accompagnati da accorciamento, con diminuzione della normale mobilità ed alterazioni croniche della postura.
Il massaggio miofasciale scioglie le fibrosità che si sono formate nei punti di maggiore densificazione,
considerando però che una lesione non potrà mai essere isolata giacché questa, proprio attraverso la fascia,
si espande persino in parti lontane nella struttura del corpo. La tecnica consiste in pressioni variabili sulla
cute con il palmo delle mani, le nocche, i gomiti o i pollici a seconda della massa da trattare, provocando un
aumento della temperatura sul punto specifico e normalizzando la struttura del connettivo che apparirà più
scorrevole ed elastico. Il massaggio miofasciale interviene sulla tixotropia del tessuto (sol-gel) riscaldandolo
e trasformandolo da uno stato solido ad uno stato fluido e plasmabile, donando in tal modo elasticità e libertà di movimento ai tessuti, alle articolazioni. Le posture, attraverso la messa in tensione globale di tutte le
catene muscolari (allungamento in isometria eccentrica), permettono di rilevare e trattare allo stesso
tempo sia le zone di retrazione miofasciale, sia le relative compensazioni, apparentemente lontane ma ad
esse collegate per mezzo della fascia, ottenendo come effetto globale il riallineamento di tutte le unità corporee nei tre piani dello spazio ed un comfort di tutte quelle parti del corpo cronicamente tese nel mantenimento
di posture abitualmente non corrette. L'applicazione del massaggio miofasciale e le posture tra loro integrati, consente di sciogliere le fibrosità e di riattivare i filamenti sovrapposti di actina e miosina responsabili
della tensione del tessuto retratto, e di liberare le terminazioni nervose nocicettive imbrigliate nella densificazione del tessuto connettivo fasciale. Il metodo insegna inoltre al paziente, attraverso la rieducazione propriocettiva, come sviluppare la consapevolezza del proprio corpo nel rilassamento attraverso l'ascolto delle percezioni e sensazioni psico-corporee procurate dal massaggio, dalle posture, dalla respirazione, e come utilizzare di conseguenza modelli di postura più funzionali da integrare nella vita quotidiana. Si otterrà in tal modo un
miglioramento della forma del corpo e, allo stesso tempo, una riduzione del dolore e delle contratture muscolari, a causa della produzione di endorfine e degli effetti positivi sul microcircolo.
Per le ragioni su esposte, il metodo è particolarmente consigliato per problemi attinenti alla colonna vertebrale e all'apparato muscolo-scheletrico in generale.
Il corso comprende:
- Lo studio della postura, dei sistemi fasciali e delle catene muscolari;
- analisi globale della postura per la ricerca delle alterazioni posturali e l'adattamento delle varie unità corporee nelle tre dimensioni dello spazio;
- l'apprendimento di tecniche integrate di massaggio miofasciale e posture analitico-globali applicate a seconda
delle necessità sulle fasce dei distretti corporei interessati lungo il percorso delle catene muscolari alterate.
Finalità:
- trattamento delle alterazioni posturali, riduzione del dolore e delle contratture muscolari, miglioramento
della forma corporea e della libertà di movimento.

PROGRAMMA di MASSAGGIO POSTURALE INTEGRATO

TEORIA
Richiami di anatomia:
- Il sistema tonico posturale. I sistemi riflessi ascendenti/discendenti nel mantenimento della statica.

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

- I sistemi fasciali e le catene muscolari.
- Studio delle alterazioni posturali.
PRATICA
- Analisi globale della postura per la ricerca delle alterazioni posturali e l'adattamento delle varie
unità corporee nelle tre dimensioni dello spazio attraverso l'osservazione.
- Test posturali e kinesiologici per individuare i fattori ascendenti e/o discendenti causativi di alterazioni posturali.
- Test di ascolto, palpazione e mobilità del tessuto fasciale
- Tecniche di massaggio miofasciale superficiale e profondo integrate con posture analitico-globali e tecniche di kinesiologia applicata.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato & domenica ore 9,30/17,00 inclusa pausa pranzo.
Occorrente: portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, materiale per appunti e plaid.
COSTI: il costo è di 880 euro, rateizzabili in 4 rate da 220 euro ciascuna
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: Il videocorso "Massaggio Posturale" di L.Sicco (Edizioni ISU, DVD
+ manuale tecnico) e dispense illustrate curate dall'insegnante.
NOTA IMPORTANTE:
Il Corso non è indicato ai principianti: Si richiede una discreta conoscenza di base dell'anatomia del sistema locomotore (muscoli, ossa, articolazioni).
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO
METODO FRANCESE
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Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 08/09 FEBBRAIO (IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 22/23 MARZO)
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall'insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento). Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente,
efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono
coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.

PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo, una coperta (o un plaid), un
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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).
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA 15/16 FEBBRAIO; 29/30 MARZO; 03/04 MAGGIO
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I triggers points o punti grilletto, definiti anche PAM (punti algici miofasciali), sono punti presenti in diverse
strutture del sistema muscolo-scheletrico: cute, aree cicatriziali, muscolo, tendine, legamento, capsula, caratterizzati da una maggior densità tessutale di solito dolorabili alla palpazione. Sono come dei nodi all'interno
della struttura filamentosa che compone la maggior parte di questi tessuti molli.
Sono punti di tessuto più compatto che agli inizi del novecento, quando l'anatomo patologia svelava, grazie
allo studio miscroscopico dei tessuti, la ragione di molteplici patologie, hanno suscitato un notevole interesse e clamore scientifico. In quel periodo infatti furono scritti diversi lavori ed eseguite importanti e storiche
lezioni magistrali a loro riguardo. Autorevoli scienziati, neurofisiologi e medici avevano postulato svariate
ipotesi sul loro ruolo nella genesi delle diverse sintomatologie dolorose.
Furono create diverse classificazioni e attribuiti a questi punti i più svariati nomi, si definiva per la prima
volta il concetto di dolore irradiato o di dolore a distanza.
Oggi a oltre un secolo di distanza questi punti forse perchè non sempre identificabili con l'esame ecografico
e quindi non tangibili un po' come con gli agopunti, hanno perso il loro interesse scientifico e da molti ortopedici, reumatologi e fisiatri vengono totalmente ignorati. E pensare che i trigger points erano conosciuti
anche nella medicina cinese come punti ashi.
Alcuni punti, definiti trigger latenti, possono rimanere silenti per anni senza dar segno della loro presenza,
per poi venire alla luce magari dopo uno sforzo improvviso o prolungato, dopo uno stiramento, un movimento o una postura mantenuta a lungo oppure anche dopo il raffreddamento del muscolo stesso e infine anche
dopo un trauma.
I trigger points definiti invece attivi provocano una diminuizione del raggio di movimento e della forza muscolare delle aree muscolari coinvolte, inizialmente poco visibile capace di generare una graduale rigidità e un
dolore cronico o ricorrente.
Si ritiene che l'identificazione dei punti trigger e la loro eliminazione o riduzione sia un fondamentale percorso verso la completa risoluzione delle patologie muscoloscheletriche indipendentemente dalla loro causa.
L'eliminazione del trigger point genera sempre un miglioramento della sintomatologia dolorosa ma molto
spesso si accompagna ad un transitorio aumento localizzato dell'infiammazione per liberazione da parte del
tessuto di tossine e mediatori della flogosi. Ci si aspetta un possibile peggioramento del dolore che però è
diverso dal dolore per giungere ad un netto miglioramento dello stesso. E però importante segnalare che
questo lavoro può non essere duraturo.
Infatti i dolori ad eccezione dei traumi recenti hanno una componente talmente complessa da non poter sempre riconoscere la vera causa che li ha originati. Alcune volte dolori apparentemente semplici e ritenuti di
natura esclusivamente meccanica o posturale sono l'espressione di tensioni interne o viscerali e vice versa.
Solo trattandoli in modo corretto e protratto la loro vera natura e origine saltano fuori.
Potrei ripetere quello che dice il Dott. Giulio Picozzi ai suoi corsi "non trattare il dolore con l'agopuntura equivale a non far pulire il pavimento alla donna di servizio!" e aggiungerei che non
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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 seppure 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.
Per acquisire maggiori informazioni sui TRIGGER POINTS e le loro applicazioni, consultare i siti:
http://www.ergoshop.it/benessere/Denas/Sindrome%20dolorosa%20da%20punti%20trigger.htm
http://www.salus.it/dol/miofasc.html
http://www.eurom.it/medicina/ao/ao13_1_33.html

PROGRAMMA
- Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale
- Definizione di Trigger point e Tender point e differenza tra i due termini
- Distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia secondo le referenze della 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
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- I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
- Il trattamento del segmento muscolare
- Le mappe di proiezione dei Trigger point
- Le tecniche MET per il trattamento del dolore muscolare
- La tecnica di Travell e Simons per il trattamento del dolore muscolare
- La tecnica di allungamento muscolare trasversale
- Le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore muscolare
- La pressione ischemica
- Tecnica di stretch and spray
- Metodica con microcorrenti
- Tecnica di strain e counterstrain
- Il trattamento dei muscoli della regione cervicale, di spalla e di arti
- La cervicalgia di origine muscolare
- Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
- Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
- Splenio del capo del collo e semispinale
- Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
- Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
- Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso, muscolo sottoscapolare, muscoli dentati postero-superiori ed
inferiori
- Il trattamento dei muscoli della regione lombare anca ed arti inferiori
- Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei lombi, muscolo ileopsoas
- Muscoli del pavimento pelvico
- Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
- Medio gluteo e piriforme
- I muscoli rotatori profondi di anca
- I flessori di ginocchio
- Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
- Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
- Sensibilità somato-viscerale
- Classificazione del tipo di dolore
- Semeiotica medica, trigger point e aree connettivali
- Dolore viscerale
- Esame aree connettivale e trigger point
- Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
- Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
- Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
- Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger point
- Trattamento del dolore da trigger nel bambino
- Management del paziente/cliente
- Esecuzione pratica da parte dei partecipanti delle tecniche precedentemente dimostrate
- Test di verifica dell'apprendimento
- Chiusura dei lavori e rilascio attestato
IL DOCENTE
DOTT. GIUSVA GREGORI, Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
- Presidente dell'Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
scienza riabilitativa, dell'arte manuale e delle discipline olistiche
- Responsabile dell'Ufficio Management dello Still Osteopathic Institute di Roma
- Responsabile del tirocinio clinico dei corsisti in medicina osteopatica presso il S.Os.I. di Roma
- Docente Universitario del Corso integrato di Fisiologia Mioarticolare del Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale presso l'Università Cattolica A. Gemelli di Roma
- Docente Universitario Del Corso CFU "Posturologia Integrata" presso il Complesso Azienda Ospedaliera S.
F. Neri di Roma
- Docente Del Corso CFU "Triggers Points, aspetti fisiopatologici e clinici" presso l'Università Cattolica A.
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Gemelli di Roma - Complesso Azienda Ospedaliera S. F. Neri di Roma
- Carica di osteopata e fisioterapista del gruppo di supporto medico del Circolo Sportivo Carabinieri
Subacquei di Roma
- Fisioterapista e Osteopata del Team Studio Combat - Qualità Life 2
- Responsabile e giornalista della rubrica ABC Equilibrium e Vitamine ABC della rivista mensile d'informazione ABC Magazine di Roma Nord
- Osteopata e Fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 660,00 euro, in tre rate di 220 euro da corrispondere in concomitanza di ciascuno stage.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + fascicolo illustrato).
______________________________________________________________________________________________

WELLNESS MASSAGE
Condotto da FRANCESCO MINASI

A ROMA 15/16 FEBBRAIO
Quotidianamente il termine stress viene utilizzato dalla maggior parte delle persone, spesso in modo improprio ed inconsapevole trascurando la vera utilità che esso comporta. Certo è che, nella frenesia quotidiana
gli aspetti fisiopatologici del distress, sono abbastanza evidenti in gran parte della popolazione, con le relative espressioni sintomatologiche correlate. Risulta quindi importante formare gli operatori del benessere e/o
chi si avvicina al mondo delle tecniche manuali, una conoscenza più scientifica di cosa sia lo stress, le sindromi somato-psichiche correlate e soprattutto come intervenire in modo efficace sia, attraverso un approccio diretto con metodiche inerenti alle tecniche manuali e respiratorie, che in modo indiretto facilitando il
cliente/persona, ad acquisire maggiore consapevolezza nella gestione quotidiana dello stress. Il Wellness
Massage consiste in una tecnica di massaggio base riequilibrante, fondata su tecniche miste di matrice orientale ed occidentale personalizzate sulla base delle costituzioni ayurvediche, e il corso di primo soccorso per
massaggiatori e operatori del benessere: anatomia e fisiopatologia delle problematiche più comuni che possono capitare a contatto con le persone.

OBIETTIVI DEL CORSO Area del sapere Conoscere i principali meccanismi della fisiopatologia
dello stress Conoscere gli elementi base della PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia) Conoscere la biomeccanica respiratoria di base (Legge di Boyle) Le biotipologie: punti di forza, punti deboli. Quali tecniche di
utilizzo. Sapere come e quale tecnica applicare nel trattamento antistress Area del saper fare Saper respirare correttamente Osservare in modo corretto una respirazione adeguata e non adeguata (eupnoica e dispnoica) Applicare correttamente la sequenza di tecniche di massaggio Insegnare correttamente le tecniche
respiratorie alla persona Area del saper essere Ipercoinvolgimento e/o distacco emotivo: come entrare in un
ruolo empatico con la persona

METODOLOGIA DIDATTICA La metodologia didattica è prevalentemente attiva ed interattiva, vengono alternati momenti di lezione frontale, a momenti di pratica diretta da parte dei tutti i partecipanti.
Prevalente rimane l'attività di tipo esperienziale per mettere in grado tutti i partecipanti di praticare da subito
il massaggio. Viene fornito materiale didattico con preferenza verso l'acquisizione elettronica (pen drive, e-mail,
ecc.). Si richiede ai partecipanti l'occorrente per appunti e parte pratica: vestiti comodi per evitare "tempi
morti", vista la pratica intensiva del corso.

PROGRAMMA di WELLNESS MASSAGE Cos'è lo stress: la reazione adattativa "Fight or Flight"
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Cenni sulla PNEI: gli organi bersaglio
Fisiopatologia dello stress: segni e sintomi
Biomeccanica respiratoria Indicazioni e controindicazioni al trattamento, in special modo se la persona assume terapie farmacologiche topiche come e dove massaggiare.
Tecniche respiratorie Indicazioni, controindicazioni, benefici al trattamento
Il massaggio nei diversi distretti corporei: posizione supina, posizione prona.
La sequenza completa del trattamento
Verifica dell'apprendimento finale
La verifica finale dell'apprendimento è finalizzata ad accertare le capacità di ciascun partecipante alla corretta applicazione della tecnica di massaggio e respiratoria.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato & domenica ore 10,00/17,00 inclusa pausa pranzo.
Occorrente: portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, un asciugamano da viso,
un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine, materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 280 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica illustrata.
NOTA IMPORTANTE:
Il Corso non è indicato ai principianti: Si richiede una discreta conoscenza di base dell'anatomia del sistema locomotore (muscoli, ossa, articolazioni).
______________________________________________________________________________________________
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CORSO DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI DI PILATES
Condotto da CHIARA MILANO
IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 22/23 FEBBRAIO; 22/23 MARZO; 12/13 APRILE;
24/25 MAGGIO; 21/22 GIUGNO
"Il corpo è l'arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie o confusi suoni"
(K. Gibran - Il Profeta)
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti ed attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni
moda è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
Il pilates "Sviluppa il corpo uniformemente, corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito; è finalizzato a darvi flessibilità, grazia naturale ed un'abilità
che si rifletterà inequivocabilmente sulla maniera in cui camminate, sulla maniera in cui giocate,
sulla maniera in cui lavorate". ("Ritorno alla vita" di J.H.Pilates)
Respirazione, concentrazione, controllo, baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida della
pratica del pilates. È per mezzo del rispetto di questi principi che il pilates ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a muoversi con economia, grazia ed equilibrio.
Il percorso formativo completo si articola in 5 week end, per un totale di:
- 30 h di formazione
- 20 h di pratica con docente
- 10 h di pratica di insegnamento
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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
- 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.
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.
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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
raccolta, aprendo un proprio centro di yoga e pilates. La sua competenza e professionalità sono state riconosciute dallo CSEN, che le ha affidato il ruolo di docente nei loro corsi di formazione per insegnanti di pilates.
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Bibliografia consigliata:
- Chiara Milano "Videocorso Pilates per tutti", Edizioni ISU, 2014
- 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 ore 10.00/17.00, e domenica, ore 10.00/16.00;
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 820,00 euro, in quattro rate: 1a rata da 310,00 euro e successive 3 rate mensili da 170,00 euro cadauna.
Materiale didattico fornito:
- Quaderno-manuale
- Videocorso con manuale, "Pilates per tutti" di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA 22/23 FEBBRAIO & 29/30 MARZO
Il corso si propone di offrire una preparazione essenziale e, soprattutto, pratica e fruibile, nelle principali tecniche estetiche. Il corso è molto utile sia a livello amatoriale, sia per quelle persone che vogliono completare
la formazione in tecniche del massaggio estetico.
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Un caso frequente, quando ci si propone presso un centro estetico per essere assunti, è che in queste strutture è richiesto alla potenziale collaboratrice non soltanto la conoscenza delle tecniche di massaggio, ma
anche quella dei diversi trattamenti estetici. Sensibili nel voler colmare questa evidente lacuna, vi proponiamo finalmente la formazione che vi permetterà di proporvi con maggiore margine di successo, senza spendere grandi quantità di tempo e di denaro.
Il corso COMPLETO si compone dei seguenti 4 STAGE MONOTEMATICI, che possono
anche essere frequentati singolarmente, ricevendone apposita certificazione.

IL PROGRAMMA

MANICURE ESTETICO - ORE 9.30/16.30
- anatomia mano
- anatomia unghia
- problematiche dell'unghia
- preparazione postazione di lavoro
- applicazione pratica manicure
- applicazione smalto
- spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
- massaggio della mano
COSTO DEL CORSO: 220,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
PEDICURE ESTETICO - ORE 9.30/16.30
- anatomia del piede
- anatomia dell'unghia
- problematiche dell'unghia
- preparazione postazione di lavoro
- applicazione pratica pedicure
- applicazione smalto
- spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
- massaggio del piede
COSTO DEL CORSO: 220,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
DEPILAZIONE CON CERETTA - ORE 9.30/16.30
- spiegazione depilazione
- anatomia del pelo
- problematiche post depilatorie
- controindicazioni
- spiegazione parti in cui si effettua la depilazione
- applicazione ceretta
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
COSTO DEL CORSO: 240,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
PULIZIA VISO - ORE 9.30/16.30
- anatomia viso
- inestetismi viso
- preparazione postazione di lavoro
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
- applicazione pulizia viso
- controindicazioni
- massaggio viso
COSTO DEL CORSO: 240,00 euro
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TUTTI I MATERIALI, necessari per svolgere efficacemente il laboratorio in aula, sono
inclusi nei costo dei vari stage.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: come sopra indicato, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI & RATE: si salda, di volta in volta, ogni singolo stage.
MATERIALE DIDATTICO: incluso nel costo.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
Massaggio Classico Occidentale
Condotto da Claudio Massari

A ROMA 22/23 FEBBRAIO (IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 14/15 GIUGNO)

30

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.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato & domenica ore 9,30/16,30 inclusa pausa pranzo.
Occorrente: portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, un asciugamano da viso,
un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine, materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 290 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica illustrata.
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TECNICHE DI TRATTAMENTO
MANIPOLATIVO VERTEBRALE
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA 22/23 FEBBRAIO
Le tecniche di manipolazione esistono fin dall'antichità e si ritrovano in diverse forme di medicina. La specificità di tale approccio risiede nel concetto e nella filosofia con la quale queste manipolazioni sono effettuate. La giusta tecnica, ovvero quella correttiva e non dolorosa, dipende dalla corretta scelta dei seguenti parametri: forza,
direzione della forza, punto di applicazione della forza, velocità, amplitudine, punto d'appoggio, pressione, trazione, compressione, stabilizzazione del segmento, fase respiratoria, leva, momento, fulcro, inizio e arresto, e
stato di rilassamento del paziente e dell'operatore. Questo corso molto specializzato vi permetterà di poter poi
affrontare le affezioni vertebrali in modo più specifico, permettendovi di lavorare in modo altamente qualitativo.

PROGRAMMA
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide cervicale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide cervicale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide cervicale:
- tecniche a bassa velocità e alta ampiezza
- tecniche articolari in rotazione
- tecniche articolari in latero-flessione(s/b)
- tecniche di decoattazione
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali alte
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali basse
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide dorsale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide dorsale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide dorsale
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide lombare ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide lombare: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide lombare
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare, materiale per appunti.
COSTO: 280 euro
______________________________________________________________________________________________

TIBETAN STONE THERAPY
Condotto da Doriana Dellepiane

A ROMA 22/23 FEBBRAIO (IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 28/29 GIUGNO)
Questo corso porta all'acquisizione di una particolare tecnica di massaggio praticata con tamponi caldi, già
conosciuta in passato nella tradizione tibetana e persino ayurvedica, e attualmente applicata con successo
presso numerosi centri benessere, stazioni termali, etc.: riempiti con piccoli sassi caldi (pebbles), e arricchiti
con particolari sostanze naturali quali erbe e polveri curative, questi tamponi vengono ulteriormente riscaldati
per ottenere un'applicazione ottimale che offre il massimo del confort. Non troppo pesanti e quindi confortevoli
all'atto dell'applicazione, i tamponi con i pebbles possono essere disposti su varie parti del corpo, oppure utiliz-
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zati con metodiche varie (di strofinamento, tamponamento, picchiettamento…) nel corso del massaggio.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO - Particolarmente indicato per tutti coloro che hanno già frequentato un
corso di Hot Stone Massage "classico" con pietre basaltiche, è però idoneo anche per chi è interessato a conoscere l'uso terapeutico delle pietre in termini di posizionamento, e al particolare massaggio con i tamponi.
Infatti, ottime da proporre anche come riequilibrio energetico, e non solo "curativo", le tecniche proposte in
questo corso sono utilizzabili sia in abbinamento alle manovre di massaggio già apprese, sia utilizzate come
trattamenti a se stanti. È importante, infine, essere in grado di individuare la tipologia del cliente, in moda applicare un trattamento personalizzato, piuttosto che generico (ed è anche di questo aspetto che ci occuperemo).

PROGRAMMA DI TIBETAN STONE MASSAGE

PARTE TEORICA - Presentazione del corso e della tradizionale tecnica terapeutica del Tibetan Stone
Massage; scelta delle pietre; Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo; benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento; percorsi energetici, comparazione tra medicina indiana e cinese:
- le tre tipologie nell'ayurveda in collegamento con i 5 elementi
- i 5 elementi, logge e meridiani correlati secondo la tradizione cinese
Come praticare il riequilibrio energetico con le Hot Stones; i "pebbles", piccoli sassi caldi: loro applicazione
tramite metodiche di tamponamento; "pebbles" e sostanze curative: criterio di scelta delle diverse erbe e spezie; come creare i tamponi con "pebbles" e altri ingredienti per effettuare un massaggio personalizzato in
base alla tipologia dell'utente.
PARTE TECNICA - Applicazione della Stone Therapy e massaggio con i "pebbles"; Massaggio di base con
i "pebbles"; creazione dei tamponi e loro modalità di riscaldamento; manualità essenziali; la sequenza fondamentale del trattamento completo; protocolli di posizionamento delle hot stones in base alle problematiche da
trattare; principali percorsi meridiani e chakra praticati con le hot stones.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/18.30, domenica 9,30/15.00.
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.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH
Un nuovo modo per scoprire se stessi
Condotto da Massimiliano Della Rocca

A ROMA 22/23 FEBBRAIO
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'in-
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

dividuo 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
MEDITAZIONE
fiori di Bach secondo il dott. Kramer;il principio transpersonale; le mappe di Kramer
I monaci dello Swarg Ashram ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
Pratica
sua dedizione
al servizio,
si isolava
spesso, ritirandosi
per
ore dietro
una roccia
sulla riva
del Gange.
Massaggio
del piede
- principi
della riflessologia
plantare,
la alcune
riflessologia
prenatale
e le tecniche
metamorfiche
C'erano volte che si allontanava nella giungla circostante e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
PRIMA
GIORNATA,
POMERIGGIO
poi riapparire
improvvisamente
come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
Teoria
"Dovrei meditare di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
Tipologia IPO-IPER applicata ai Chakra - significato dei Chakra nella visione orientale ed occidentale; persera prima
senza contare che
riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
sonalità
IPOdiedcoricarsi,
IPER e corrispondenze
conogni
i fiori
Pratica
invariabilmente con un paio di minuti di silenzio. Ma la verità è che sfruttava ogni istante disponibile per
Posizione
- massaggio
delle gambe,
braccia,
mani ed
meditare. supina
Da giovanissimi
eravamo
quasi tutti
ammaliati
daaddome
un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
sei mesi". Molte persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
SECONDA GIORNATA
la stessa: "È semplicissimo. Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su queTeoria
Tecniche
di colloquio
- La struttura
del Se
colloquio;
Indagine
del problema
prima
sceltaaltrimenti
dei fiori; Il doppio
questo mantra
e non pensare
ad altro.
ci riesci,
basterebbero
ancheesei
minuti,
dedicati
al
stionario
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focaPratica
lizzare l'attenzione su un mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
Posizione supina - massaggio del viso
chiesto: "Swamiji,
puoi insegnarci
meditazione?", egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
Posizione
prona - massaggio
della la
gambe
Posizione
massaggio
dellaper
schiena
Signore". prona
Poche -semplici
parole
una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
Massaggio
Unificato
Gurudev chiariva
il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
il mantra o, di converso, come la mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
INFORMAZIONI UTILI
della sostanza
Cosa
significa
saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
ORARI:
sabatomentale?
9.30/18.30,
inclusa
pausa-ristoro.
OCCORRENTE
INDISPENSABILE:
Lenzuolo
singolo
o telo mare,
tuta volta
e ciabattine,
una
copertina
o un
con successo il metodo
di Sivananda, quindi
ripetendo
il mantra
ogni qual
la mente
non
sia occupata
plaid,
ascugamano
da non
viso,basterebbe.
costume daRibadisco:
bagno. Materiale
per appunti.
altrimenti,
anche così
cosa significa
colmare la mente della realizzazione di Dio?
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: manuale curato dall'insegnante
Cosa vuol dire e come si fa? Ebbene questa è la meditazione e non può essere insegnata. Neanche il Maestro
COSTI: 280,00 euro
tentò
mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
______________________________________________________________________________________________
sottolineare: "Non dimenticate mai che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
dedicati allo sviluppo della forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
determinante per conseguire la capacità di indirizzare l'attenzione sull'"uno", di qualsiasi genere esso sia. In
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
un'indescrivibile esperienza interiore di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
come il fluire dell'olio... è il continuo scorrere della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
trentina venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
Condotto da GIUSVA GREGORI
meditazione. Praticava su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
eretta
almeno01/02
tre ore, MARZO
ogni giorno dalle 4.00 alle 7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
A
ROMA
era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoIl Metodo PRT consente di trattare con successo tutti i casi di dolore con blocco acuto di un'articolazione,

TECNICHE DI RILASSAMENTO
POSIZIONALE PER LE AFFEZIONI
ARTICOLARI - METODO PRT
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come si possono riscontrare nella lombosciatalgia acuta, nel colpo di frusta, nel torcicollo, nel colpo della
strega, nei casi post-traumatici, nella periartrite della spalla.
Oltre che per le affezioni articolari, questa tecnica lenta e non invasiva è indicata in alcuni casi di cefalea,
vertigini, disfagia del bambino, tosse, epigastralgia e dolori ombelicali. La tecnica di strain e counterstrain è
un'ottima alternativa alle manipolazioni classiche, in genere più invasive e difficili da applicare nei casi molto
acuti. Oltre al dedicarsi alle problematiche sopra descritte, nello stage sarà spiegato come valutare tutte le
maggiori disfunzioni del rachide e come trattare le aree specifiche per alleviarne il dolore e recuperare la perduta mobilità. Sarà insegnato come valutare e trattare le differenti disfunzioni costali. Sarà dimostrata la
relazione tra le varie zone della colonna e le estremità. Saranno illustrate le relazioni orto e parasimpatiche
nelle varie sindromi algiche. Particolare attenzione sarà posta nell'insegnare ai partecipanti come sviluppare appieno le loro capacità palpatorie, in relazione a questa tecnica.
Se non siete già corsi ad iscrivervi, questo corso non fa per voi.
BREVE DESCRIZIONE DI UNA PROCEDURA DECONTRATTIVA E ANTALGICA
Il dolore di un'articolazione e del suo tessuto muscolare periarticolare dipende dalla sua posizione. Alleviare
e togliere il dolore di un articolazione cercando passivamente la posizione di gran conforto. In quella posizione applicare uno stiramento degli antagonisti. Ricerca dei punti dolorosi localizzati nel muscolo antagonista, controllo manuale dell'attività propriocettiva durante 90 secondi e monitoraggio della dolorabilità nel
punto. Ritorno lento e progressivo in modo passivo alla posizione neutra.
NEL PROGRAMMA
Concetti di neurofisiologia; neurologia delle disfunzioni somatiche; la comprensione del Metodo PRT; le regole generali del Metodo PRT; valutazione e trattamento della regione cervicale; valutazione e trattamento della
regione toraco-costale; valutazione e trattamento della regione lombare; valutazione e trattamento della
regione pelvica; creare un programma personalizzato di esercizi usando la filosofia PRT.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA 01/02 MARZO
Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
NEL PROGRAMMA: Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione arteriosa, asma, sciatica, sciatalgia, diabete mellito, insonnia, ansia, nevrosi.

INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 10,00/16,00, domenica 9.30/14.00

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

Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno

Costo: 240,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO & TRATTAMENTO
SOMATO-EMOZIONALE
Un approccio diretto e scientifico al massaggio psicosomatico
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA 01/02 MARZO
PRESENTAZIONE
La liberazione somato-emozionale (o rilascio somato-emotivo) si basa sull'applicazione pratica della conoscenza anatomo-fisiologica dei vari sistemi corporei e della fisiologia delle emozioni. Il nostro corpo accumula
nella memoria tissutale eventi traumatici e conflitti: questa capacità di memoria è una caratteristica del
sistema somatico e ancor più precisamente del sistema fasciale. Pensiamo a quanti traumi diretti e psichici
viene sottoposto il nostro sistema-corpo nell'arco della vita e quante conseguenze questi creano. Un nodo
emotivo si instaura dopo l'insorgenza di eventi traumatici partenti già dalla primissima infanzia anche prenatale, fino a interventi traumatici più recenti. Lo scopo di questo lavoro è di liberare le emozioni trattenute
nei tessuti con un'azione manipolativa dolce, dal massaggio a tecniche manuali più specifiche e profonde, collaborando attivamente con il cliente e nel rispetto del suo stato d'essere.
Quanti sono i dolori cronici che molto spesso non hanno giustificazioni dal punto di vista clinico? Quante volte
avete sentito parlare di dolore somato-viscerale, psicogeno, somatico, senza comprenderlo realmente?
Questo corso vi offre la possibilità di entrare in una sfera più intima e profonda del sistema-corpo e comprendere determinate reazioni e fenomeni che spesso si manifestano nei trattamenti, a volte senza nemmeno accorgersene. Potrete così ampliare la vostra competenza professionale e il vostro bagaglio tecnico grazie
a questo corso specialistico, altamente formativo sia nella teoria che nella pratica, il quale privilegia un
approccio moderno e scientifico al lavoro che viene effettuato attraverso il contatto manuale.
Il corso è prevalentemente pratico in modo da entrare direttamente nell'approccio al cliente/paziente.

PROGRAMMA
Elementi di anatomofisiologia del Sistema Nervoso Centrale
Elementi di anatomofisiologia del Sistema Nervoso Autonomo
Fisiologia delle emozioni
Sistema mente-corpo-spirito
Concetto di tensegrità e diaframmi
Disfunzione e conflitto
Biotipologie e stress
Emozione e patogenesi
Il Dolore
Tecnica di unwinding per le restrizioni somato-emozionali
Tecnica completa di massaggio somato-emozionale
Tecnica craniale di trattamento somato-emozionale
Tecnica diaframmatica e somatica per le emozioni
Gestione delle risposte somatiche ed emotive
Gestione delle risposte neurovegetative
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo
da mare, materiale per appunti.

COSTI: 280,00 euro

______________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE IN OPERATORE
DI YOGA PER LA GRAVIDANZA
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI & ANNA FRANCA CAVALIERE
IN 3 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 08/09 MARZO; 05/06 APRILE; 17/18 MAGGIO

36

Il corso si rivolge a Insegnanti yoga, operatori del benessere, operatori sanitari, ma anche a future mamme
che desiderano affrontare una gravidanza serena e consapevole.
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 di YOGA PER LA GRAVIDANZA
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
- Anatomia e fisiologia
Partecipa alla conduzione del corso la dott.ssa ANNA FRANCA CAVALIERE, ginecologa, dirigente
medico presso il reparto di Patologia Ostetrica del Policlinico Gemelli di Roma e docente in Ostetricia nella
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. È medico specialista in
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Ostetricia e Ginecologia con particolari competenze nel campo della Medicina Prenatale e dell'assistenza alla
gravidanza ad alto rischio
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 10.00/17.00 e domenica ore 10.00/16.00.
OCCORRENTE: Abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
COSTI: 580 euro, rateizzabili in 3 rate: la 280 euro e le successive da 150 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO PER APPLICAZIONI
SPORTIVE
CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO CON BENDAGGIO
NEUROCINETICO PROGRESSIVO
Condotto da BRUNO BROSIO
IN 5 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 15/16 MARZO; 05/06 APRILE; 17/18 MAGGIO; 14/15 GIUGNO;
05/06 LUGLIO
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e
non solo: per esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del "bendaggio funzionale"), che può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria. L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici,
offre al terapista un approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di
autoguarigione del corpo, stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e "neuro-sensoriale". Si
tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e
il drenaggio linfatico nell'area da trattare. Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma
anche il controllo della circolazione venosa, della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
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- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
RIASSUMENDO:
Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente
dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il
B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un
valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il
drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.

PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:

1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE
& PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
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2° MODULO - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale:
Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia
periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia; Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta
Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
- Concetti base del BNP, origini e storia
- Principi di azione del nastro
- Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e propriocettivo
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- L'omeostasi e la pelle neuronale
- L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi
- Origine e inserzione muscolare
- Le caratteristiche dei nastri
- Dimostrazione delle varie tecniche di nastratura: lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello spazio.
- Come nastrare i principali muscoli
- Strenocleidomastoideo
- Trapezio superiore
- Splenio Capitis
- Deltoide
- Pettorale clavicolare e sternale
- Piccolo rotondo
- Grande rotondo
- Gran dorsale
- Piccolo e grande gluteo
- Piramidale
- Quadricipite
- Ischiocrurale
- Soleo
5° MODULO - BENDAGGIO APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE
PROBLEMATICHE FISICHE
- Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei legamenti, funzionale, linfatica
- Applicazioni veloci nella cefalea, nelle nevralgie trigeminali, nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni sterno-clavicolari
- Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi lombare.
- Tecnica di base nella instabilità multiassiale della spalla
- Tecnica di base nel dolore del ginocchio
- Tecnica di base nella tendinite dell'achilleo
- Borsite della spalla
- Sindrome da impingement
- Sindrome da conflitto sub-acromiale
- Epicondilite laterale del gomito e mediale
- Borsite del gomito
- Sindrome del tunnel carpale
- De Quervains
- Rizartrosi
- Linfedema arto superiore
- Cervico rachialgia
- Colpo di frusta
- Ernia discale cervicale
- Lombalgia e dolore miofasciale
- 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
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- 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 Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari
Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
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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.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AYURVEDICO stile
SARVABHYANGA
il massaggio completo del Kerala
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI
IN TRE GIORNATE: SABATO & DOMENICA, 15/16 MARZO & SABATO 12
APRILE
Il massaggio Sarvabhyanga, conosciuto anche come massaggio ayurvedico del Kerala, è una tecnica speciale effettuata con oli medicati, preparati con erbe e spezie specifiche per la persona e ha come obiettivo
quello di ripristinare l'equilibrio alterato tra i dosha, intervenendo in maniera veramente globale su
corpo/mente/spirito. Come metodo, lo stile Sarvabhyanga è, di fatto, un massaggio rituale, che risuona profondamente della cultura yogica e meditativa dalla quale è imbevuto.
Come in una sorta di "meditazione a due", l'operatore consapevole offre il suo aiuto, soprattutto a scopo preventivo, attraverso l'applicazione delle mani e dell'olio, e mediante il prezioso supporto ed utilizzo di mantra
(suoni sacri) e yantra (simboli magici), lasciando che il rituale cominci nella posizione seduta del ricevente.
Questi viene "iniziato" al trattamento con vibrazioni evocative e segni che vengono tracciati dapprima sul
capo, poi su tutto il corpo, anche in posizione prona e supina.
Lo scorrere fluido delle mani dell'operatore induce un profondo rilassamento che porta allo stato meditativo
di entrambi, trasformando così il massaggio in una pratica veramente sottile e spirituale.
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PROGRAMMA DEL MASSAGGIO SARVABHYANGA
Teoria
Principi di base dell'Ayurveda
I 5 corpi
I 5 elementi
L'aspetto esoterico del massaggio
Ritualità e sacralità
Kshetram e chakra
Nadi, i fiumi energetici
Concetti di manas e prana
Agire sugli Kshetram
Rupa, la forma del prana
Yantra: rappresentazioni simboliche delle divinità, loro utilizzo
Varna cikitsa, l'uso dei colori
Mantra: aspetto terapeutico
Pratica
Il massaggio in posizione seduta
Il massaggio in posizione supina, prona e laterale
Agire sugli kshetram
Uso di mantra terapeutici
Uso di Yantra e colori per la prevenzione e il riequilibrio energetico
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato ore 10.00/18,00; domenica ore 10.00/16,00.
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, costume da bagno, asciugamano, un telo da
mare o coperta e materiale per appunti.
COSTO e RATE: la quota è di 380 euro, rateizzabile in 2 rate: la prima di 250, la seconda da 130.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispensa-manuale didattica.
______________________________________________________________________________________________

AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA DOMENICA 16 MARZO (IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO DOMENICA 6 APRILE)
L'aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po' accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non perdetene l'occasione!

NEL PROGRAMMA
L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
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vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeutici.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele
per le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia
sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9,30/16,30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO EMOLINFATICO
IL LINFODRENAGGIO VODDER ORIGINALE
Condotto da LUCIANO SICCO
IN 3 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 22/23 MARZO; 12/13 APRILE; 17/18 MAGGIO
42

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

MASSAGGIO RIMODELLANTE
UN NUOVO E ORIGINALE APPROCCIO AL MASSAGGIO ESTETICO
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 22/23 MARZO (IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 14/15 GIUGNO)
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Ecco una novità assoluta nell'ambito dei massaggi ad orientamento estetico e sportivo. Il massaggio rimodellante agisce selettivamente sul tessuto adiposo sottocutaneo riducendolo, oppure sulle fibre muscolari,
incrementandone la massa. La direzione dei movimenti, in maniera dipendente da uno degli effetti sopra citati, è subordinata alla direzione dei processi metabolici in essere nel corpo del paziente al momento del massaggio. Esistono determinati giorni in cui il fisico è pronto a smaltire grassi ed altri nei quali è predisposto
all'aumento di massa muscolare. Questa tecnica contempla entrambi i tipi d'intervento. Lo studio delle peculiarità del metabolismo nel ciclo mensile, in relazione al livello di androgeni, estrogeni e progesterone nel sangue, 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.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/16.00
Costo: 320,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE AL TANTRA E AL
KUNDALINI YOGA
Condotti da STEFANO FONTANA

A ROMA 22/23 MARZO
Il Kundalini Yoga nella sua forma più profonda, e quindi esoterica, è costituito essenzialmente da specifiche
pratiche destinate alla purificazione e all'attivazione dei Chakra e al risveglio dell'Energia Sacra Evolutiva,
Kundalini, denominate Kriya (perciò è spesso definito, alternativamente, come "Kriya Yoga"). Queste pratiche, i Kriya, fondono e riassumono insieme diverse pratiche classiche dello Yoga, quali mudra, asana, pranayama, banda, ed anche mantra - il tutto coordinato da una profonda interiorizzazione, o concentrazione
interiore.
Lo stage è dedicato, dunque, alla parte meditativa ed evolutiva del Kundalini Yoga, con particolare attenzione alle pratiche sui chakra. Esso ci introdurrà alla comprensione dello Yoga Tantrico, la parte più autoctona
dello Yoga, che ha dato origine ai sistemi Hatha, Kriya e Kundalini, spesso conosciuto e interpretato superficialmente in Occidente come una sorta di "Yoga del sesso". Il Tantra è un sistema di vita, un modo di vedere
il mondo e l'essere umano, che insegna a rendere Sacra l'esistenza in tutte le sue manifestazioni, e quindi a
spiritualizzarla, attraverso varie tecniche e mediante lo sviluppo della Consapevolezza Interiore.

PROGRAMMA di INTRODUZIONE AL TANTRA E AL KUNDALINI YOGA

TEORIA
Introduzione al Kundalini Yoga, alle nadi e ai chakra
Il Pranayama, i mudra e i kriya nel Kundalini yoga
Principi filosofici della dottrina tantrica
La visione tantrica dell'esistenza e le due "vie" del Tantra
L'inserimento della pratica tantrica nella vita quotidiana

PRATICA
Pranayama tantrici
Meditazioni e tecniche di purificazione/attivazione per i chakra
Pratica di mudra e kriya
Tecnica di trasformazione e sublimazione delle energie interiori
Meditazione tantrica a due
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: Sabato ore 10.00/16.00 e domenica ore 10.00/15.00.
Costo: 140,00 euro.
Occorrente: tuta e stuoia, o plaid, per i numerosi esercizi a terra previsti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
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REIKI di 1° e 2° livello
Seguendo il Metodo Tradizionale Usui
Condotti da GIANCARLO TAROZZI e/o MARIA ROSA GRECO

A ROMA 22/23 MARZO
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
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Il 1° Livello nel Reiki corrisponde al piano fisico.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono dal Reiki Master qualificato l'attivazione (suddivisa in 4 cerimonie rituali) che apre in loro la capacità di canalizzare le Energie
Universali, oltre ad una serie di insegnamenti sulle tecniche di guarigione per se stessi e gli altri, e sul modo
di trattare animali e piante.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.
Il 2° Livello nel Reiki corrisponde al piano mentale.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono l'attivazione ai Simboli
del Reiki, chiavi energetiche che consentono di utilizzare l'energia del Reiki per lavori specifici, quali il
Trattamento Mentale, il Trattamento a Distanza, la pulizia energetica degli ambienti etc.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione.

GLI INSEGNANTI
GIANCARLO TAROZZI - Studioso di terapie naturali ed esperto di sciamanesimo, é Reiki Master dal 1990 ed
ha contribuito attivamente all'introduzione di questa tecnica nel nostro paese. La sua ricerca lo ha portato
tra le altre cose a ricevere l'iniziazione al quarto livello della via sacerdotale Inka da Juan Nunez del Prado,
Ha pubblicato tre opere sul Reiki, il recente "REIKI, dal primo al terzo Millennio" (Ed. Anima) e i due classici e best seller "Reiki, Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia
all'Anima", tutti pubblicati dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il
Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all'Anima e Touch of Passion, ed è l'unico
Conduttore di One Experience© in Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente
dell'Associazione Pachamama. (www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione "Guarigione come crescita" del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO - Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di articoli e saggi sul rapporto tra psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze. Lavora da tempo per introdurre anche in Italia un approccio terapeutico aperto all'integrazione con metodi provenienti dalle culture
tradizionali, e utilizzando anche nella pratica psicoterapeutica le tecniche che ha appreso durante i suoi viaggi. Conduttrice della One Experience©, abilitata da Giancarlo Tarozzi.
Cura costantemente il contatto con i suoi lettori nel blog http://www.sessualmente.blogspot.com
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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.
______________________________________________________________________________________________

HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 29/30 MARZO (IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 31 MAGGIO/1 GIUGNO)
COS' È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell'incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.

TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti. È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.

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,

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

47

j a smin

TTOBRE - DICEMBRE 2013
eO

una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.

PROGRAMMA
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
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- Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
- La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.

L'INSEGNANTE
Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di massaggio: dal massaggio
occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche
orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio Californiano e il
Devamassaggio).
Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone Massage, effettuato principalmente con
pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo.
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice del VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE, dedicato
alla Hot Stone Therapy, e di diverse opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro
catalogo editoriale.
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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.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA 29/30 MARZO; 10/11 & 24/25 MAGGIO; 14/15 GIUGNO; 12/13 LUGLIO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili" (M. Kern)
La Terapia Craniosacrale é una forma di terapia manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
Proprio la Terapia Cranio Sacrale é spesso consigliata quando altre terapie possono essere rischiose,
come durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di
agire positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo.
La terapia craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle ossa
del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università.
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da molti
sistemi sanitari come quello tedesco e americano. Sembra ormai accertato che la terapia craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il
sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi.
il ritmo craniosacrale dovrebbe essere regolare e simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute. Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l'infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa terapia manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso
le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle meningi ed
il flusso del liquido cerebrospinale. Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare
per beneficiare della Terapia CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di benessere é una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere
molto utile negli anziani, nei neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facil-
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mente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale. Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale. Ogni argomento del corso é presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature didattiche. La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la comprensione attraverso l'esperienza diretta. Viene inoltre consegnata
all'allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli argomenti trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale. Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del
lavoro craniale, sia dal punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del
sistema cranio-sacrale ma, soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una
delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le
più importanti: mal di testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).

PROGRAMMA DEL CORSO
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1° SEMINARIO
Presentazione e nozioni principali del sistema cranio sacrale
Anatomia e fisiologia del sistema cranio sacrale
Preparazione dell'ambiente terapeutico
Esercizi di abilità palpatoria
Concetto di flessione ed estensione dell'I.V.M.
Membrane a tensione reciproca
Pratica sul ritmo craniale e sacrale
2° SEMINARIO
Pratica di tecniche che influenzano il ritmo cranio sacrale
Pratica di tecniche per le membrane intracraniche
Pratica di tecniche per la base del cranio
3° SEMINARIO
Pratica di tecniche per le strutture della volta del cranio
Pratica di tecniche per il massiccio frontale
Apparato locomotore e sistema craniosacrale
4° SEMINARIO
Pratica di tecniche per i diaframmi
Pratica di tecniche per il sacro e coccige
Posizionamento e bilanciamento tra cranio e sacro

5° SEMINARIO
Trattamento del dolore cefalico
Trattamento cranio sacrale nel neonato
Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale
Indicazioni e controindicazioni al trattamento
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica ore 10.00/16.00.
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OCCORRENTE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo, costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 1000 euro suddivise in 5 rate da 200 euro.
NOTA IMPORTANTE:
Il Corso non è indicato ai principianti: Si richiede una discreta conoscenza di base dell'anatomia del sistema locomotore (muscoli, ossa, articolazioni).
______________________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO GENERALE
OSTEOPATICO
Introduzione all'Osteopatia - trattare la Globalità per agire sulla
Specificità
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA 29/30 MARZO & 03/04 MAGGIO

(IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 31 MAGGIO/1 GIUGNO & 21/22 GIUGNO)
Questo corso offre un'ottima opportunità, per chiunque, di approcciarsi all'arte e alla scienza osteopatica, di
comprenderne i principi essenziali ed imparare ad eseguire un trattamento di base completo.
Abbiamo dunque il piacere di presentarvi, in esclusiva e come novità assoluta:
The General Osteopathic Treatment (GOT)
Holistic, Whole Body treatment approach
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ovvero, il metodo massimalista tradizionale per eccellenza
Secondo l'Osteopatia, la Salute dipende da una buona circolazione dei fluidi e dal libero fluire dell'impulso
nervoso. Il GOT è un metodo globale che ha lo scopo di rimuovere ogni ostacolo al mantenimento della salute stimolando il potere di auto-regolazione e guarigione del Corpo.
È un trattamento corporeo completo, effettuato mobilizzando articolazioni e tessuti molli una per una ed in
serie, al fine di rimuovere le rigidità ed i blocchi articolari e stimolare l'ottimale circolazione dei fluidi e degli
impulsi nervosi.
L'operatore esegue le tecniche articolari e la mobilizzazione dei tessuti molli in modo continuo e ritmico in
ogni parte del corpo seguendo una routine definita.
Finalità: il corso fornirà agli studenti uno strumento di trattamento osteopatico globale originale, di grande valore e di immediato utilizzo, che si rivelerà essere risorsa insostituibile nella pratica quotidiana di ogni
operatore "di settore". Certi che possa essere occasione di conoscenza e di promozione della Cultura
Osteopatica, consigliamo questo breve percorso anche a titolo propedeutico alla formazione completa in
Osteopatia.
A chi è rivolto: operatori del benessere, trainer, naturopati, fisioterapisti, massaggiatori, esperti di yoga,
pilates, etc. Lo stage è accessibile a tutti, purché muniti di diploma di scuola media superiore.

NEL PROGRAMMA:
I Princìpi di base: Mobilità, Motilità, Integrità articolare, Legge meccanica, Coordinazione,
Correlazione, Ripristino dei Riflessi interrotti, Stabilizzazione.
L'utilizzo delle "3 R": Routine, Rotazione, Ritmo.
Apprendimento ed applicazione del trattamento osteopatico generale di base, COMPLETO
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INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato e domenica, ore 10,00/16.00;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 700,00 euro, in due rate da 350,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corsi di MASSAGGIO TATTILE
PSICOSOMATICO (MTP)
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 29/30 MARZO (IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 28/29 GIUGNO)
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.
52

PRESENTAZIONE
L'MTP (Massaggio Tattile Psicosomatico) si occupa proprio di questi due importantissimi aspetti: da una
parte, il lavoro manuale specifico per i vari distretti corporei aiuta nel miglioramento della coordinazione
muscolare e offre un valido aiuto in caso di inestetismi di vario genere. Dall'altra, è utile per sviluppare una
migliore consapevolezza psico-corporea, inducendo una situazione di benessere e rilassamento profondi che
promuovono il contatto con la propria energia interiore.
Il trattamento MTP ha principalmente questi obiettivi:
1. Favorire il rilassamento profondo, condizione essenziale per potenziare l'azione dei principi attivi
contenuti negli olii essenziali scelti secondo una precisa tecnica interattiva
2. Ottenere un'ottima azione drenante, di miglioramento della circolazione e delle contratture muscolari
3. L'effettuazione, nei distretti di competenza, di manualità cosiddette "sfarinanti", ossia in grado di agire
positivamente sulla mobilitazione dei tessuti e, in modalità estetica, del grasso corporeo
4. Riattivare la propria forza vitale, promuovendo una consapevolezza a livello TATTILE PSICOSOMATICO di tutte le parti corporee in comunione tra loro, ripristinando questo stato
di cose là dove è insorta una carenza percettiva.
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
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- Manualità specifiche peculiari dell'MTP: sfarinamento, movimenti a onda, tapping, movimenti spalmanti (a
foglia), movimenti di apertura (a corolla), minipizzicottamenti…
- Sequenze base e modalità aggiuntive (trattamento parziale, e trattamento completo della durata di un'ora)
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:
Estetiste, massaggiatori, operatori del benessere; è accessibile anche per chi non possiede basi
pratiche/esperienziali specifiche in tecniche di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 9,30/17,30 e domenica 9,30/15,00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica e dispensa oli essenziali.

CALENDARIO CORSI MAGGIO/LUGLIO 2014
ANTICIPAZIONI SU ALTRI NOSTRI CORSI IN PARTENZA DA
MAGGIO IN POI…
10/11 MAGGIO & 7/8 GIUGNO - MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE
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10/11 MAGGIO - MASSAGGIO TAOISTA
17/18 MAGGIO, 07/08 & 28/29 GIUGNO - PRANOTERAPIA
24/25 MAGGIO - POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
24/25 MAGGIO & 28/29 GIUGNO - MASSAGGIO MIO-FASCIALE
31 MAGGIO/1 GIUGNO - RIFLESSI DI CHAPMAN E DIGITOPRESSIONE
31 MAGGIO/1 GIUGNO & 21/22 GIUGNO - INIZIO DEL CORSO DI TRATTAMENTO GENERALE OSTEOPATICO (G.O.T.)
21/22 GIUGNO - TECNICHE ARTICOLARI ARMONICHE
29/30 GIUGNO - MAGIA RADIONICA
…E da fine luglio/inizio agosto torneranno i CORSI ESTIVI DI FORMAZIONE: massaggio,
tecniche osteopatiche, Yoga, Pilates, Ayurveda, e molti altri… il programma sarà disponibile da aprile 2014

Per informazioni dettagliate sui corsi (programmi, orari, costi) visitate
regolarmente il nostro sito:
http://www.istitutodiscienzeumane.org
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La salute è la tua NATURA
RITIRA LA MENTE

P

54

ratyahara è astrazione o
raccolta
dei
sensi.
Durante questa pratica
ha inizio la vera vita spirituale interiore e il mondo esterno è chiuso
fuori. Yama, niyama, asana, pranayama - tutte preparano l'aspirante alla pratica del pratyahara. La
mente è resa calma dalla pratica di
brahmaciarya (continenza o celibato) e aparigraha (assenza di cupidigia). Asana e pranayama eliminano
ragias (l'agitazione). Pranayama
controlla la tendenza a fuggire all'esterno della mente. Ora la mente può
facilmente essere distaccata.
Pratyahara dà forza spirituale
interiore e grande pace mentale.
Esso sviluppa la forza di volontà ed
elimina ogni sorta di distrazioni. Una
posizione instabile del corpo, troppe
chiacchiere, troppa compagnia, troppo lavoro, troppo cibo, troppo camminare, troppa attività e ficcare il naso
negli affari altrui, tutte queste cose
producono molta distrazione mentale e sono di ostacolo alla pratica del
pratyahara.
Quando sei in compagnia di
altri, di tanto in tanto fissa la tua
mente sul tuo punto di concentrazione. Riposati nel tuo sottofondo
di pensiero, che esso sia una forma
(saguna) o una immagine vedantica astratta. Questo serve come una
salda fortezza per proteggerti dall'assalto dei pensieri mondani
negativi.
Tieni una posizione stabile, sii
regolare nella pratica di pranayama coltiva vairàgya (assenza di
passioni, vichàra (inchiesta) e viveka (saggezza). Guarda sempre ai
difetti di una vita sensuale. Sviluppa
la serenità, il contentamento, la
pazienza. Sii perseverante, tenace e
sempre vigile, Prega il Signore.
Canta, Ripeti il Nome del Signore.
Ottieni la grazia divina. Osserva
mouna (il silenzio), la moderazione
nella dieta e l'isolamento. Pratica il
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celibato (o la continenza). Attieniti
alle risoluzioni prese. Vivi isolato. Sii
coraggioso, sii puro. Sii saggio.
Pratica satsanga (compagnia spirituale). Abbandona la cattiva compagnia. Allora avrai successo nel pratyahara.
La concentrazione è il metodo
diretto per avere successo nel pratyahara. Siediti in una stanza silenziosa e ritira i sensi. Abbi un sottofondo spirituale del pensiero, e la
mente si riposerà lì, quando è libera
da lavoro. Il japa (ripetizione di un
mantra o nome divino) è un altro
metodo. Dividi la mente: fissa una
porzione su Dio e lascia che l'altra
lavori. La pratica di uno sguardo
senza oggetto è anche un altro ausi-
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di Swami Sivananda
5a parte

lio. Senti che questo mondo è la
manifestazione di Dio. Comprendi
che la felicità duratura si può solo
avere nell'atman interiore.
È difficile dire dove il pratyahara
finisca e la concentrazione inizi. La
concentrazione per venti seconda
forma una meditazione e venti tali
meditazioni formano un samadhi
(stato supercosciente). Ma questo è
solo per i principianti
.
IL TUO PRIMO DOVERE:
LA CONCENTRAZIONE
Sri Shankara scrive che il dovere di un uomo consiste nel controllo
dei sensi e nella concentrazione della
mente. Finché i propri pensieri non

N

E

sono totalmente distrutti, attraverso
una pratica persistente, un uomo
deve sempre concentrare la propria
mente su una verità alla volta.
Attraverso tale pratica ininterrotta
si riesce a concentrare la mente su
un solo punto e istantaneamente
tutta la miriade di pensieri svanisce.
La concentrazione è opposta ai desideri dei sensi: essa è beatitudine
contro agitazione e preoccupazioni;
è pensare sostenuto contro la perplessità; è pensare applicato contro
l'indolenza e il torpore; è estasi contro la cattiva volontà.
Tu sei nato per concentrare la
mente su Dio, dopo aver raccolto i
raggi mentali che sono dissipati su
vari oggetti. Questo è il tuo primo
dovere, ma tu lo dimentichi a causa
dell'illusione della famiglia, il denaro,
il potere, la posizione, il nome e la
fama. La concentrazione della mente
su Dio, dopo la purificazione, può
darti la vera felicità e la vera conoscenza. Tu sei nato per questo scopo
solamente.
Fissa
la
mente
sull'Atman onnipervadente, la pura
intelligenza, l'effulgenza auto-luminosa. Resta saldo nell'Assoluto, e
allora nell'assoluto sarai stabilito.
L'attenzione gioca un ruolo
importante nella concentrazione.
Essa è la base della volontà. La
forza con la quale qualsiasi cosa
colpisce la mente è generalmente
in proporzione al grado di attenzione che la mente stessa le concede. L'attenzione verso qualsiasi
oggetto può essere soggettiva (interna) o oggettiva (esterna). Pratica
concentrando la tua attenzione su
compiti spiacevoli, su idee e oggetti
non interessanti. Allora molte debolezze mentali svaniranno e la mente
diventerà sempre più forte.

za rilevante. Un uomo pieno
di passioni e di desideri della
fantasia non si concentra
facilmente, neanche per un
secondo. La sua mente va saltando qua e là come una
scimmia.
Siediti nella posizione del
loto (o altra posizione comoda). Posa lo sguardo sulla
punta del naso, senza sforzo.
Pratica per un minuto all'inizio, aumentando gradualmente a mezz'ora. Questo rende
ferma la mente e rinforza il
potere di concentrazione.
Continua con questa pratica
anche quando cammini. Puoi
anche sederti nella stessa
posizione fissando la mente
sulle sopracciglia. Fallo senza
sforzo almeno per un minuto; poi
aumenta gradualmente fino a mezz'ora o più. Questo elimina l'agitazione mentale e sviluppa la concentrazione. Scegli uno di questi metodi.
Se vuoi accrescere il tuo potere di
concentrazione devi ridurre le tue
attività mondane. Devi osservare il
voto del silenzio ogni giorno per
almeno mezz'ora. Quando la mente
corre via dall'oggetto della concentrazione, riportala lì in continuazione. Quando la concentrazione è profonda e intensa, i sensi non possono
operare. Chi pratica la concentrazione per tre ore al giorno avrà un forte
potere psichico ed un'enorme forza
di volontà.
I FRUTTI DELLA
CONCENTRAZIONE
Ora ascolta sui frutti che uno guadagna da questa pratica. La gioia
suprema è per lo yogi la cui mente è
in pace, la cui natura passionale è
sedata, il quale è senza peccato e
della natura dell'eterno.
Quando si progredisce nella pratica della concentrazione, quando si
prende un vero interesse per essa e
quando ci si rende conto di alcuni
benefici, allora non si può lasciare la
pratica. La concentrazione porta
gioia suprema, potere spirituale interiore, felicità pura e pace eterna,
infinita. Essa porta una conoscenza

LA PRATICA
DELLA CONCENTRAZIONE
Fissa la mente su un oggetto all'esterno o all'interno del corpo. Tienila
lì saldamente per un po' di tempo.
Questa è concentrazione: praticala
ogni giorno. Puoi concentrarti interamente su uno dei sette centri di energia spirituale.
La perfezione etica è di importan-
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profonda e vista interiore profonda,
intuizione e comunicazione con Dio.
Il punto vitale nella concentrazione è portare la mente sullo stesso punto o sullo stesso oggetto
tante volte, limitando i movimenti
della mente; limitali ad un piccolo
cerchio per cominciare: tieni questa come meta principale. Verrà il
momento in cui la mente resterà
ferma su un solo punto. Questo è il
frutto di una pratica protratta.
Ora la tua gioia sarà indescrivibile.
Se decidi di meditare sulla forma
di una sedia, porta tutti i pensieri
collegati con quella sedia nella mente
e rimani su queste idee. Non permettere a pensieri di altri oggetti di
entrare nella tua mente. I pensieri
devono fluire in maniera costante,
come l'olio fluisce costantemente da
un recipiente all'altro. Gradualmente
riduci il numero di idee relative
all'oggetto
di
concentrazione.
Quando tutte queste idee muoiono, tu
ottieni lo stato supercosciente
(samadhi).
Quando non vi è neanche una singola idea, la mente è libera. C'è
vacuità mentale. Questo è lo stato di
assenza di pensieri a cui si riferisce
Patanjali nella sua filosofia del Raja
Yoga. Tu devi sollevarti oltre questa
forma di pensiero di vuoto, e identificare te stesso con l'essere supremo,
il testimone silenzioso della mente, il
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quale dà potere e luce alla mente.
Allora, e solo allora, raggiungerai la
meta più elevata della vita.
La meditazione prolungata sull'assoluto porta alla perfezione. Uno
dei bisogni più grandi nella vita spirituale è la meditazione. Medita e
ascolta la voce di Dio. Questo ti darà
forza, energia e pace.

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 storia dell'Umanità,
lasciandovi un segno, e un messaggio.
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UN'ISOLA DESERTA
DENTRO NOI STESSI: ALLA
SCOPERTA DEGLI SPAZI
DEL TRAINING AUTOGENO
di Maria Carla Trapani

T

ecnica messa a punto
negli anni '30 da J. H.
Schultz, neurologo berlinese, il Training Autogeno è una
disciplina rivoluzionaria.
Questa asserzione vi avrà lasciati probabilmente interdetti: è un
bene, stimoliamo sin da subito la
necessità dell'ascolto.

immagini, pensieri.
Tensione costante, senza la quale
nessuno mai reggerebbe ad una vigilanza che non può abbassare la
soglia neppure nel momento del
riposo.

Il Training Autogeno è una disciplina rivoluzionaria.
Forse, riflettendo su quanto
appena detto, potreste avvicinarvi a
capire il motivo per cui lo è.
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Dunque, perché e in che senso si
tratta di una disciplina rivoluzionaria?
Nessuna domanda potrebbe essere più gradita, perché mi offre l'occasione per una riflessione che investe
anche i valori e gli stili di vita che
questa società, per i motivi più disparati, ci costringe a perseguire.
Vite frenetiche, iperattive, proiettate sempre verso l'esterno, verso i
bisogni di qualcuno che non coincide
mai con noi stessi; vite percorse a
velocità cui la parola non riesce a
stare dietro, velocità necessaria a
fare più cose possibili, nel minor
tempo possibile, in apnea perenne.
È il mito dell'attivismo: essere
operosi, darsi da fare, raggiungere
gli obbiettivi, quanti più possibile,
crearne sempre di nuovi, raggiungerli ancora, in una continua corsa
al raggiungimento di qualcosa che si
sposta sempre un poco più avanti.
Nessuna concessione alla passività, alla contemplazione lenta, alla
fruizione silenziosa di emozioni,
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La passività di cui si parla
non coincide con l'abulia, come
saremmo di tentati di credere, ma
è un atteggiamento mentale liberatorio, di totale abbandono. Nel
metodo del Training Autogeno
questo atteggiamento viene denominato "concentrazione passiva",
ed è uno stato di contemplazione
degli eventi corporei e dei fenomeni psichici in cui non interferiscano le disturbanti pretese del
mondo circostante.*
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Dunque si tratta di ribaltare una
inveterata abitudine per cui lo spazio e l'ascolto dedicato alle "perturbazioni" esterne viene allargato a
dismisura, a discapito dell'ascolto
che invece dovremmo e potremmo
dedicare ai messaggi interiori e alle
nostre sensazioni fisiche.
Il punto di approdo della "concentrazione passiva" che il Training
Autogeno insegna a coltivare è una
sorta di osservazione distaccata, che
ci mette nella posizione di non venire risucchiati, anche emotivamente,
dai fenomeni circostanti, di stare inteso nel senso del permanere - in
una condizione emotiva libera dalle
aspettative e dalle ansie per ciò che
potrà accadere.
Proviamo a domandarci in quante situazioni avremmo potuto dare il
meglio di noi stessi se fossimo stati
in grado di fare astrazione, di creare, tra noi e la situazione stressante,
uno spazio di osservazione neutra.
La concentrazione passiva consente al soggetto allenato una
pausa dalla tensione quotidiana,
una liberazione dai problemi più
assillanti e, come esito finale, un
accrescimento delle sue capacità
di affrontare gli stress [...] Il soggetto che si trova in stato di profondo rilassamento è nelle condizioni ottimali per ascoltare e
riflettere su tutto ciò che il suo
animo gli suggerisce, e per creare
un colloquio con tutti gli elementi
del suo corpo e della sua mente.**
Potremmo porci ancora un'altra
domanda: quante volte siamo in
reale contatto con noi stessi, reale al

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

punto da sapere con certezza qual è
il nostro bisogno nel momento presente?
Lascio a voi la risposta, suggerendovi che l'estroversione, il nostro
essere proiettati costantemente
verso l'esterno, sposta il baricentro
della nostra consapevolezza, gravata anche dalle sovrastrutture, dai
falsi giudizi, dai condizionamenti cui
siamo sottoposti e cui spesso ci sottoponiamo.
Il lavoro fatto sulla via del
Training Autogeno, lavoro che - lo
voglio sottolineare - ci chiama in
prima linea all'allenamento quotidiano e alla messa in campo delle
nostre energie e della nostra profonda motivazione a cambiare le cose,
può essere un vero e proprio processo di de-condizionamento, un processo che ci permetterà di essere
capaci di utilizzare le nostre migliori energie in funzione delle necessità
della vita, le reali necessità della
nostra vita.
Una delle allieve del dottor
Schultz, G. Eberlein, così disse del T.
A.: "È come un'isola deserta in cui
ciascuno di noi può rifugiarsi
durante la giornata, e che serve
non tanto per sfuggire alla realtà
quotidiana, ma per trovare una
zona di recupero delle proprie
energie, un momento di richiamo
delle forze di tutto l'essere, per
meglio affrontare la realtà stessa,
quando ci procura ansia, e uscirne rafforzati e organizzati".

Liberarsi dallo stress si può, di
più: il Training Autogeno è indirizzato a sviluppare le potenzialità e le
attitudini presenti in noi, indirizzandole verso la quiete del corpo e la
pace interiore.
Ho detto abbastanza: il passo
successivo sta alla vostra motivazione a cambiare, profonda, matura,
consapevole.
* G. De Chirico, Training
autogeno, Edizioni Red,
Novara, 1984, p. 18.
** Ivi, p. 19.

Il prossimo corso di
Training Autogeno, condotto
da Maria Carla Trapani,
inizierà da giovedì
20 FEBBRAIO prossimo,
ORE 19.00,
presso la sede ISU vicino
Ponte Testaccio/Staz.
Trastevere;
su prenotazione,
è possibile seguire
liberamente il primo
incontro a titolo di prova.

Dunque molto più di un metodo di
rilassamento e di distensione psicofisica, un vero e proprio viaggio alla
riconquista della vicinanza con se
stessi e con le proprie reali necessità. Con un grande enorme vantaggio,
l'essere autogeno, vale a dire utilizzato autonomamente dal soggetto,
senza bisogno di intermediari.
Ancora una volta, quindi, il T. A.
può essere definito rivoluzionario:
una tecnica che mette il soggetto in
grado di camminare da solo sulla via
della sua crescita personale, mettendo in pratica quanto appreso nell'autonomia della sua individualità.
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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA
L'ANGOLO DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

TUTTO SI PUÒ CAMBIARE

L

anche a livello politico, si comincia a
capire l'entità del problema e l'importanza essenziale di uno spirito di
solidarietà nell'affrontare i vari
aspetti della vecchiaia.
Fa piacere costatare che stanno
fiorendo un po' dappertutto nuove
idee ed iniziative, che indicano un
cambiamento di consapevolezza.
In Francia si stanno diffondendo
"i caffè dell'età" che permettono l'incontro tra diverse generazioni e gli
alloggi sociali che raggruppano giovani coppie con bambini e pensionati.
In certi quartieri di New York
sono stati istituiti "Circoli per anziani" per consentire agli anziani di trasmettere il loro sapere alle nuove
generazioni.3
Come soluzione migliore, rispetto
alle case di riposo, stanno prendendo
piede in Francia le "comunità alloggio", in cui ogni inquilino ha a disposizione uno spazio privato dove vivere secondo i propri ritmi e desideri, e
uno spazio comune per i momenti in
cui si desidera partecipare alle attività di gruppo.
In sostanza è possibile escogitare
forme di convivenza, in cui vi sia un
impegno di solidarietà e di condivisione, rispettando la libertà di cia-

e considerazioni che ho
fatto in merito alla vecchiaia in alcuni miei precedenti scritti potrebbero sembrare tristi e pessimiste, soprattutto se confrontate con i messaggi ottimistici
che spesso si leggono sulla stampa.
Le mie osservazioni sono basate
su una gran mole di studi, ricerche,
indagini sociologiche che hanno analizzato le problematiche connesse
alla vecchiaia nella società moderna.
Simone de Beauvoir scrive nel
suo "La terza età", libro che può considerarsi ormai un classico nella letteratura riguardante la vecchiaia e
che ne esamina con grande acume i
vari aspetti etnici, storici, politici e
sociologici.
"Essere brutalmente precipitati
dalla categoria degli individui attivi a
quella degli inattivi […] nella immensa maggioranza dei casi è un dramma che comporta gravi conseguenze
psicologiche e morali."1 È vero che
sono trascorsi numerosi anni dalla
prima pubblicazione del libro, ma
dalle indagini più recenti la situazione in generale non è per niente
migliorata.2
Naturalmente una volta presa
conoscenza di una situazione è possibile cercare soluzioni. Adesso,
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scuno. In un mondo a volte troppo
tecnico, dimentichiamo che abbiamo
a che fare con persone. Ognuno di
noi, soprattutto quando si avvicina
alla vecchiaia, non può che desiderare per se e per i suoi cari il rispetto
della propria umanità e dignità.4
L'organizzazione dell'assistenza
agli anziani nei paesi del NordEuropa, sopratutto Danimarca e
Svezia, è un altro valido esempio da
studiare.
In Danimarca sono state progettate e realizzate zone residenziali, o
addirittura piccole città, per anziani,
dove gli ospiti hanno massima privacy, libertà ed autonomia. Nello
stesso tempo ognuno dei residenti
può fare sempre affidamento su assistenza medica e psicologica, qualora
questa fosse necessaria.
In Italia la rete dei villaggi equosolidali è un valido punto di riferimento per entrare in contatto con
delle strutture comunitarie, dove non
esiste nessun tipo di discriminazione
nei confronti degli anziani.
Nella Rete Italiana dei Villaggi
Ecologici (RIVE), che ha lo scopo di
far conoscere le esperienze comunitarie, ritenute fertili laboratori di
sperimentazione sociale ed economica, è possibile vivere, in scala ridot-
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ta, l'utopia di una società basata
sulla solidarietà, la cooperazione e
l'ecologia.5
In tutto il mondo, e soprattutto
negli Usa e in Australia, prosperano
comunità con diversi orientamenti
filosofici, o spirituali, ma tutte ispirate ad un modello di vita sostenibile
da un punto di vista economico,
sociale e spirituale.
Infine, voglio menzionare le
comuni ispirate dagli insegnamenti
del Maestro Osho, che sono sparse in
tutto il mondo. La sede centrale,
Osho Commune International, si
trova a Poona, in India.6 Mi rendo
conto che sono pochi gli anziani che
troverebbero il coraggio di trasferirsi in India, almeno nei mesi invernali. Eppure quelli che hanno avuto
coraggio hanno trasformato la propria vita e realizzato il proprio
sogno.
Tutte queste iniziative dimostrano che ci sono persone sensibili ed
attente al valore che gli anziani possono portare alla comunità. Noi stessi possiamo seguire questi esempi e
contribuire all'edificazione di una
società più integrata ed armonica.

Gli esempi sopra esposti possono
aiutarci a consolidare la nostra convinzione che l'essere umano possiede
la capacità e la libertà di cambiare
tutto quando lo voglia.
Per questo è necessaria la consapevolezza delle implicazioni sociali
ed economiche delle proprie scelte.
Ci vuole, inoltre, la capacità di oltrepassare la visione consueta della
realtà ed intravedere un nuovo modo
di agire, non limitato da pregiudizi e
stereotipi.
In altre parole gli anziani devono
assumere le proprie responsabilità e
non aspettare che la soluzione dei
problemi e la soddisfazione delle loro
necessità siano trovate da un governo. Devono convincersi di avere il
potere di fare valere quello che
vogliono e la capacità di innescare
dei meccanismi di cambiamento.
Senza abbandonarsi alla passività, e credere che non ci sia nulla da
fare ogni anziano può dare il suo
contributo per creare, assieme agli
altri, i mutamenti desiderati. Quando
un gruppo di persone, anche piccolo,
comincia a comportarsi in modo
diverso, questa qualità di presenza

ed interazione si consolida, fino a
raggiungere una massa critica, oltre
la quale lo stesso pensiero si diffonde
e si afferma su scala più vasta.7
La fiducia degli anziani nelle proprie potenzialità di autorealizzazione e crescita spirituale è il primo
passo per trasformare la terza età
nella stagione più bella e completa
della vita.
Tratto da
"L'ARTE DELLA
LONGEVITÀ",
di Vittorio Calogero

_________________________________________________________________________
1 Simone de Beauvoir, La terza età, Einaudi, Torino 2002, (dal capitolo "La vecchiaia nella società attuale").
2 Vedi gli scritti di Marie de Hennezel e Olivier de Ladoucette, autori più volte citati in altri capitoli del libro.
3 Marie de Hennezel, Il calore del cuore impedisce al corpo di invecchiare,
Rizzoli, Milano 2008. Vedi il capitolo "Domande sulla vecchiaia", pp. 67-71
4 Op. cit., p. 97
5 Vedi il sito www.aamterranuova.it/art148.htm
6 Vedi il sito www.osho.org
7 Marcella Danon, Ecopsicologia, Corbaccio, Como 2007

L'ARTE DELLA LONGEVITÀ è un testo ricco d'informazioni e di vedute "controcorrente", realizzato per far prendere coscienza, per far
riflettere ed aiutare a dare un senso più vero ed "umano" alla propria vita.
Leggetelo, vivetelo e regalatelo, sarà un gran bel dono. Sono disponibili alcune
copie presso il nostro centro.
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SVR
Solo Veri Ricordi
di Romano Angel Sartori

D

opo disattese
speranze coltivate
invano
per anni, finalmente e a
sorpresa, uno dei nostri
Miti si è deciso ad elargire la sua biografia,
sotto ferma di "ricordi" anzi: Solo Veri Ricordi! non in ordine cronologico, ma sparsi qua e là,
casualmente, a seconda
dell'ispirazione e del
Ricordo del momento… a
noi piace la particolarità dei "momenti" e degli
eventi che sono stati fissati su testo, nonché lo
stile della scrittura, che
già avevamo apprezzato
in precedenti opere dell'autore su tematiche
diverse… ora, a noi non
resta che sperare che il
flusso dei ricordi prosegua a lungo, mentre a
voi… buona lettura!

una panchina.
Non lontano i
brusii e gli Oh!
del piazzale di
Beaubourg.
Davanti a me
si ferma un tizio.
In un attimo di
pausa si avvicina.
"Je suis un
poète.
J'aime
votre musique. Io
leggo tanto e
scrivo
tanto.
Quando è morto
un amico ho
scritto diecimila
versi per lui".
"Lo amava molto…!".
"Lo amavo molto... Vuol venire a
casa mia?".
"Certo".
Non è distante. Dall'oscuro giroscale si entra in un posto che puzza.
Libri ovunque e chiaramente comprati ai mercatini. Libri lungo il muro,
sulle sedie, a plichi sul pavimento.
Finestre disperatamente chiuse.
Sicuramente da sempre. Sorride, non
si accorge che sto per soffocare. Ho il
terrore che mi inviti a passarci la
notte, visto che non è lontana.
Preferisco dormire nella DAF, rannicchiato nel sedile dietro, tranquillo,
arieggiato quanto basta. Que m'importe se al mattino i passanti penseranno "Pauvre mec, il n'a pas un sou".

SVR1
(Solo Veri Ricordi - n. 1)
ODORE DELLA POESIA
Squattrinato e con chitarra, cantavo in una strada di Parigi, cercavo
monete. Con pochi franchi il giorno
prima avevo comprato un grosso pane
e una birra da un litro. Mangiato
tutto. Digerito con pena, reclinato su
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Mi defilerò ai bordi d'un parco.
Di quei diecimila non ne ho letto
neanche uno.
Troppa la fretta di salvarmi dall'odore della poesia.
SVR2
(Solo Veri Ricordi assemblati
casualmente - n. 2)
DIABAT
Marocco. Diabat è un villaggio
sulle colline a sud di Essauira.
Ci sto andando, quanta sabbia.
Niente strade.
Perché ci vado? Mi hanno detto
che è un posto "strano, libero".
"Strano, libero"? Eccomi.
È sera inoltrata. Non ho idea se
troverò un buco per dormire o se mi
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anniderò in qualche duna nascosta.
È quasi buio quando raggiungo le
case, tutte sbarrate; ma no, ecco al
centro il Café Restaurant Diabat dalla
cui porta si proietta luce umana.
All'interno ragazzi del posto
mescolati ad europei e americani.
Il proprietario è cordiale, mi dà da
mangiare e bere.
Poi trovo un bongo e comincio a
picchiarci sopra con le mani. Uno mi
si avvicina con aria dura e dice:
"Questa non è musica, è rumore".
Convengo che ha ragione e desisto.
Chiedo se c'è un posto per dormire.
"Sì, sì, vieni con me". Il padrone mi
accompagna fuori dal bar ad uno
stanzone vicino. Entriamo ma non c'è
luce. A tentoni mi guida verso un
materasso a terra.
"Dormi qui. Ci vediamo domattina".
A tentoni riconosco la forma del
materasso, mi ci allungo e guardo il
buio. Ed è allora che succede.
Piange. Lei piange. Ne sento solo
la voce. Una ragazza poco più in là
geme disperata. Non so nemmeno se è
sveglia o se ha un incubo, ma mi sembra vero il primo caso…
(Continua? Probabile.)
SVR3
SoloVeriRicordi3
DIABAT
Che fare? Restare al mio posto?
Avvicinarmi?
Il buio è totale. A tentoni vado a
sederle vicino.
"May I help you"? "Puis-je t'aider"?
Solo ora deve essersi accorta della
presenza di qualcuno. E tace.
Siamo al buio, alla distanza di un
metro, non ci siamo mai visti.
Coscienti, in silenzio, in attesa. In
Africa.
"May I help you?". Spero che il tono
di voce la rassicuri.
Silenzio, solo il respiro.
Così dopo poco torno al mio posto.
Mi distendo, sto ancora in ascolto, ma
ben presto il sonno ha il sopravvento.
Mi sveglio tardi. Ora la luce entra
dalla porta aperta. Non c'è nessuno
nella stanza.
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Ma appena varcata la porta quasi
inciampo in una ragazza, distesa al
sole. Molto bello il viso. Ha del cibo
attorno alla bocca, briciole e marmellata, sembra. E le mosche le passeggiano in faccia. Dorme, è tranquilla.
Fame. Mi concedo una buona colazione. Ma non resto solo a lungo. Mi
si siede accanto una donna, sui 35,
forse 40.
"May I eat with you"? Beh, certo…
ok "Let's eat together".
Ha un'aria persa, vissuta. E
comincio a capire, comincio a conoscere Diabat. Anche guardando la
gente che sta lì. Droga. E' come un villaggio fuori dal mondo, con il lasciapassare. E' come se il Marocco dicesse
"Ok, giovani viaggiatori, state qui,
non veniamo a disturbarvi. Qui facciamo una parentesi".
Anche i locali sentono il gusto
della libertà. Uno ieri sera mi ha
detto, col bicchiere in mano: "il
Corano mi proibisce di bere alcool,
ma a me piace… ".
Poi arriva il bambino. Biondo, sui 5
anni, bellissimo.
SVR4 SoloVeriRicordi estemporanei n. 4
(Continua da SVR3)
DIABAT
Puoi mangiare con la madre senza
invitare il piccolo? Non puoi.
Vieni, piccolo. Mangiamo insieme,
in questo pueblo drogato. Limitate
erano le mie risorse, ma il destino mi
aveva inviato questa imprevista coppietta.
E così fu per alcuni giorni. Mi fu
chiaro che questo era il loro modo di
campare. Rivolgersi all'ultimo arrivato, finché durava.
Un giorno la madre mi disse che
doveva assentarsi un po', se potevo
badare al bimbo.
"Beh, ma torna presto… Come
back soon!".
Allegramente il bimbo mi montò
sulle spalle e mi indicò la strada. Che
portava a un piccolo spaccio alimentare, dove esclamò:
"Chocolate!".
Compresi che anche questo era
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parte del pacchetto di sopravvivenza.
Il tempo passava, e passava, la
madre non compariva. Avevo affittato
una stanza il secondo giorno, un cubo
di bianco con l'unica presenza d'un
materasso. (Il bagno… beh il bagno
era tra le aride frasche che circondavano il paese).
Lo portai lì per riposare e finalmente, naturalmente, si liberò tutto il
suo pianto sconcertato.
Di questo sconosciuto piccolo
americano ero al momento responsabile, e la madre dov'era?
Sarebbe tornata?
Per un attimo ebbi la strizza di
vedermi accollato un figlio imprevisto,
ma poi arrivò, la brava donna.
Un giorno il barista mi prese da
parte e disse:
"Stai attento, se quella ti mette
qualcosa nel bicchiere tu in Italia non
ci torni più".
Così piano piano trovai modo di
sottrarmi a quell'abbraccio familiare
imposto. C'erano stati nel frattempo
nuovi arrivi…
Scesi all'oceano. No, l'oceano non è
il mare. L'oceano è Potenza,
Assolutezza, Imposizione. Con l'oceano non si discute: si guarda e poi si
china il capo. Anche la spiaggia è tremenda, è come la vastità desertica a
confronto con quella acquatica.
Un immenso corpo di pesce era
affondato nella sabbia.
Alcuni cammelli e cammellieri trascorrevano sulla spiaggia, come
Fughe in Egitto. Al riparo d'una duna
mi rannicchiai a scribacchiare note
personali.

La bibbia coranica dell'Olodanza,
scritta dal suo fondatore e da noi
pubblicata - Edizioni ISU, 2001
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MONDO NEW AGE

(spiritualità vò cercando...)

RUBRICH/ISU DI PASSAGGIO DALLA VECCHIA ERA ALLA NUOVA ERA
Comica, feroce, dissakrante, insinuante, cardiotonica, tenera, romantica, eroterica.
Senza peli sulla lingua calva, senza tette né legge!

H

o promesso gloria, onori e denari al
prode scudiero Paolo Razza, affinché
egli risponda al telefono in mia vece,
poiché io sono ormai stanco sfibrato da non poterne più, e i più affezionati tra i miei lettori lo sanno
bene. Perché al telefono può capitarti di tutto, da
quello che ti chiede via cavo il punto da massaggiarsi per alleviare l'incontinenza urinaria a quello che vuole sapere come si fa a rimorchiare la
cugina del collega. Ecchenesò, l'avessi saputo io a
suo tempo...
In particolare, ed è sempre più ricorrente, poiché
giorno dopo giorno vengono coniati nuovi metodi
alternativi per ottenere pace, felicità e benessere,
nonché ori ed onori, molte persone incuriosite
chiamano noi per saperne qualcosa, ma nonostante la buona volontà, che vi assicuro esserci,
è impossibile rimanere aggiornatissimi su tutto e
sono sempre di più le cose che sfuggono.
Parafrasando il ragazzo della via Gluck, che quando tornò gli venne un colpo perché non aveva più
posto per costruirsi la villa (non gliel'avevano
lasciato), là dove c'era un filo d'erba ora c'è una
città ed anche peggio. Nel mio caso, prima c'erano
lo yoga, lo zen e lo spiritismo, adesso quella è roba
buona per i palati consunti dei miei nonni da
tempo defunti. Io vorrei capire di più, anche per
rispondere a coloro che mi chiedono dettagli e
spiegazioni, ma sempre più spesso faccio la figura dell'ignorante e mi vergogno di gestire un centro ed una casa editrice. Ecco perché, ancora più
spesso, dico a me stesso: "Muoia Paolo Razza con
tutti i filistei e i loro piagnistei". Certo, molti mi
inviano le loro brochure, i loro depliant, ma non ci
capisco un'acca lo stesso, e dire che l'immaginazione non mi manca.
Spulcio tra i chili di depliant che mi arrivano
ormai quasi quotidianamente e riferisco, a caso,
alcuni esempi. E, per favore, se voi ne sapete o ci
capite qualcosa, scrivetemi e spiegatemi (ma non
telefonatemi).
Vedo qui un invito per una mostra di pittura del
maestro Stefano Mayorca (il nome mi accomuna a
lui e me lo rende già umanamente simpatico), che
si dichiara pittore, scultore, illustratore, scrittore,
giornalista, fumettista ed ha ideato la pittura
cosmico-magnetica. Che sarà? Purtroppo, non ci
viene spiegato. Rimango incuriosito ed intimorito.
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Raccolgo dal pacco di volantini un altro articolo
(sempre a caso).
Il depliant mi spiega: "L'Osho Shamanic Reiki è
una forma di autoguarigione che apre il tuo cuore
all'amore universale. Sin dalla prima iniziazione
sentirai nel tuo cuore gentilezza, pace e amore".
Dico io, pensa che mai proverò quando sarò arrivato alla sedicesima.
"L'Osho Shamanic Reiki è un metodo che nasce
dalla sintesi delle meditazioni del maestro illuminato Osho con i metodi di guarigione shamanica
ed il Reiki".
Ecco, rifletto, siamo al classico metodo nato dalla
fusione di più elementi, quello che in farmaceutica è definito un "prodotto di sintesi". Però, riconosciamolo, in questo caso c'è stata la franchezza e
l'onestà di dirlo fin da principio. Siccome questa è
una cosa che quasi nessuno fa o ammette mai, va
elogiata e sottolineata e aggiungo, pure, che
andrebbe presa ad esempio da molti, i quali non
citano mai le fonti e si atteggiano loro stessi a
fonte e fontana.
Il conduttore di questa attraente attività si definisce psicologo, psicoterapeuta esistenziale, antropologo sophianalista. Segue una dettagliatissima
raccolta di maestri da lui personalmente conosciuti, corsi seguiti, iniziazioni avute "direttamente da", attestati, diplomi e titoli conseguiti. Quanto
alle tradizioni da lui studiate e seguite, cita con
dovizia di dettagli riferimenti che spaziano da
Osho a Yogananda (praticamente e come si può
notare, due strade molto affini), dalla scuola vedica a quella taoista, da quella essena a quella tolteca, e poi quella sufica. La lista è lunga, c'è quasi
tutto, mancano poche altre cose: le esperienze
non fatte risultano essere davvero inconsistenti.
Con questo elenco di percorso svolto, se uno non
è arrivato a essere Dio, come minimo dovrebbe
essere riconosciuto al grado di Gesù.
Prendo poi un'altra pubblicità, che mi presenta
"L'ONTOPSICOLOGIA: ULTIMA FRONTIERA
DELLA PSICOLOGIA CONTEMPORANEA".
La brochure mi spiega che trattasi di un "movimento di pensiero razionale-umanistico, fondato
dall'accademico prof. A. Meneghetti (il nome non
mi è nuovo: forse l'ho intravisto tempo fa sulle
notizie di cronaca di qualche quotidiano, ma non
è il caso di approfondire in merito a cosa), con
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risvolto psicologico-pratico: è la psicologia dell'essere in funzionalità umana, raggiunta attraverso
la attivazione della intelligenza creativa".
Vado oltre, sorvolo l'elenco dei numerosi apprezzamenti mondiali e degli imponenti risultati ottenuti e riconosciuti nei vari continenti e leggo che
questo é un "metodo innovativo basato su tre scoperte scientifiche, insignite dal riconoscimento
internazionale: esso consiste nella individuazione
ed applicazione del principio che motiva l'uomo in
affermazione storica e metafisica, seguendo la
logica che la natura stessa usa nei rapporti relativi ad ogni essere umano. Comprende analisi
sinora non previste e non affrontate, ma che si
sono rivelate determinanti per la risoluzione di
problematiche (fisiche e psicologiche) e soprattutto per la riuscita vincente del soggetto in ogni
situazione".
Strumenti operativi del sensazionale metodo:
"psicoterapia individuale e di gruppo, immagogia,
cinelogia, psicotea, melolistica, idromusica solare".
Rimango impressionato dagli effetti di questa
conoscenza e dalla chiarezza con la quale mi si
descrive nei termini.
64

bananosophia, nonché l'albicocca alchemica al
cointreau. Questo per i primi livelli iniziatici nella
scala gerarchica prevista dall'Ordine mistico da
me creato e registrato (©).
Seguono, poi, per i livelli più avanzati, la teobromina dissoluta, il sidromassaggio per le ascelle e
per le parti intime (ma se non l'avesse spuntata la
dottrina cattolica a suo tempo, non sarebbero
state poi così intime), la cogitologia egittologica,
nonché l'intruppoterapia babilonese.
E se tutto ciò non fosse chiaro e comprensibile,
non è certo colpa mia, ma vostra, che siete evidentemente esseri non evoluti e con la kundalini
mortaddormentata. Ma io, se volete, posso risvegliarvela. Posso aiutarvi ad evolvere e a comprendere. I miei metodi sono conosciuti e insegnati
anche nel quartiere ebraico di Roma, nel campo
dei profughi albanesi ciociari e nell'accampamento nomade di Tor Bella Nona, perciò affermo che
sono internazionali ed apprezzati ovunque, anche
da eminenti personalità estere.
Nonostante queste mie originali innovazioni,
però, sono abbastanza esperto e navigato da capire che c'è troppa concorrenza in giro e c'è perfino
chi ha più fantasia e paraculaggine di me, per cui
non vedo molta strada di fronte a me.
Non mi rimane che sperare che Franco Battiato
mi consulti per i suoi prossimi testi canori e mi
conceda un po' di royalties.

Io mi domando, innanzitutto, senza assolutamente voler entrare in merito alla serietà, alla validità e all'efficacia di tutti questi ed altri metodi consimilari, che non conosco e che quindi non posso
contestare né dissentire, benché sui quali potrei
scrivere un dizionario, come possono mai orientarsi le persone comuni in questa selva di informazioni che presentano metodi infallibili e riconosciuti più o meno ovunque. Come fanno a scegliere, come fanno a comprendere, come possono
informarsi a priori, visto che ognuno dichiara la
sua verità e spiega solo quella, e non conosce o
non riconosce le altre, che saranno sicuramente
per lui meno vere ed autentiche. Come si può
rimediare?
Non lo so, ma io non intendo starmene con le mani
in mano o, peggio ancora, sulle mie parti intime
(sporche e peccatrici) a lambiccarmi ulteriormente il cervello nell'inutile tentativo di capire. Perché
non posso capire veramente gli altri, ma posso
comprendere quello che ho in mente io, e fare a
mia volta i miei depliant pubblicitari esplicativi.
Ed ecco perché, per non essere da meno, io,
Stefananda, Paraguru della Nuova Era e delle ultime Generazioni ignote e incomprensibili ai pedagogisti moderni (x, j, k, h, y, ecc.), ho coniato delle
nuove teorie disciplinatamente psicosolarterapeutiche, ovvero: la perologia iniziatica e la
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"MONDO NEW AGE", by Stefananda
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…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!

REICHIANA
A far fischiar bicchieri con le dita
mio padre ha smesso quindici anni fa
accompagnato da quei due cavalli
sui quali certo non scommise mai
e mi lasciò la bella eredità
di indovinare qui come si fa
E il fiocco consumato insieme ai libri
son come i dischi vecchi, stanno là
ma prova un po' a cercarli, son spariti
o forse gli han rubati, chi lo sa?
insieme alla tua voglia di giocare
al medico, al pallone o di spiare
Spiare i grandi fare cose strane
ma strane poi per cosa, chi lo sa?
sapevi solamente che tu... no!
e quante notti a letto giù a pensare
ma il prete mi spiegò "Non c'è problema,
tu stai in ginocchio e il resto vien da sé"
Così aspettai vent'anni ma confesso
che là in ginocchio io non ci restai
e fra un bicchiere e un figlio morto e il cesso
un Dio diverso intanto mi cercai
e ne trovai ma tutti senza barba
ma almeno mi facevano scopare

"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.

E allora ho letto e ho letto e ho letto tanto
e allora per i miei problemi ho pianto
e allora per la mia felicità
ho fatto un fuoco di quei libri là
filosofi, poeti, eroi e santi
ci hanno fregati tutti, tutti quanti
E se mi permetto di cantare ancora
e d'inventar canzoni per la gente
è perché cade il pelo e il vizio resta
e un'altra non ce l'ho io di risposta
ma lascerei ai bambini tutto il mondo
non quella che chiamiamo libertà
l'educazione è un sintomo fascista
è un grosso cancro per l'umanità
ma lascerei ai bambini il loro tempo
e no mille inventate verità
la sicurezza, il posto e la conquista
son grossi cancri per l'umanità
Stefano Rosso
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