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 ANTROPOLOGIA DEL BENESSERE
 TUTTI I CORSI DI PRIMAVERA

ULTIMI N ATI IN CASA ISU!!!
VIDEOCORSO DI YOGATERAPIA

Sequenze di autoterapia e riequilibrio personale ed energetico
Questo nuovo ed originale lavoro ci propone l'utilizzo della pratica yoga
come veicolo di autocura e di riequilibro personale ed energetico. Vi sono
descritte ed utilizzate numerose sequenze di esercizi yoga illustrati, atti
al riequilibrio delle energie corporee e sottili che attraversano e nutrono
il nostro organismo, e dalle quali dipende, in larga misura, il nostro
benessere psicofisico. Particolare attenzione viene dedicata anche al
riequilibrio dei tre dosha, in accordo con la tradizione ayurvedica.
La durata del video è di 60 minuti.
Il videocorso è corredato di un manuale esplicativo

VIDEOCORSO DI PILATES

Esercizi basilari con programma di allenamento a casa

Il metodo pilates è un sistema di allenamento molto valido e adatto a
tutti, che sviluppa il corpo uniformemente, dona flessibilità e grazia
naturale corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce
la mente ed eleva lo spirito. Respirazione, concentrazione, controllo,
baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida della pratica del pilates, ed è per mezzo del rispetto di questi principi che esso
ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a
muoversi con economia, grazia ed equilibrio.
La durata del video è di 90 minuti.
Il videocorso è corredato di un manuale esplicativo illustrato

VIDEOCORSO DI MASSA GGIO HA W AIANO

Guida allo straordinario metodo sciamanico hawaiano per
ottenere il Cambiamento
Il massaggio Hawaiano è ormai una realtà sempre più presente e richiesta nei centri benessere, nei centri estetici o nelle SPA che desiderano
proporre all'utenza non soltanto una novità gradita e ricercata, ma
anche un trattamento che possa soddisfare le domande di una clientela esigente e colta. Il videocorso vi guiderà passo passo nella scoperta
di questa meravigliosa tecnica.
La durata del video è di 90 minuti.
Il videocorso è corredato di un manuale esplicativo illustrato

CONQ UISTARE LA DONN A CON IL MASSA GGIO
PERFETTO
Tecnica di seduzione aperta a tutti (anche ai più sfigati)

Un libro sfrontato, audace e irriverente, che vi introdurrà all'utilizzo del
massaggio in una versione originale e non-professionale… divertente da
leggere e sfizioso da applicare, vi farà capire voi stessi molto più di quanto immaginate e vi appassionerà sicuramente nel voler avvicinare e comprendere più da vicino l'affascinante universo femminile, che grazie a questo libro vi sarà… a portata di mano.
176 pagine irriverentissime, con foto a colori e illustrazioni inimmaginabili…
Per visionare le nostre proposte editoriali e per richiederle:

www.isuedizioni.com

Note e contronote
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ome cambiano i tempi. Lo so, è una frase fatta e
per nulla originale, ma oggi non è facile essere
originali e fantasiosi, chiedetelo a quelli che
dopo essersi tatuati ovunque e di tutto, e dopo essersi fatti
forare tutto quello che era forabile, non sanno più che cacchio inventare e vorrebbero un corpo nuovo per poter ricominciare a tatuarlo e bucarlo daccapo... c’è poi da dire che
ormai da parecchio la realtà ha superato la fantasia, l’ha
prima scavalcata e poi se l’è ciucciata… scacco matto.
Penso spesso al percorso fatto come ISU in oltre vent’anni, e i conti non mi tornano. L’ISU di oggi è del tutto diverso da come lo sentivo una volta, tanto tempo fa… e ogni
tanto incontro qualcuno che mi chiede “ma come mai tutti
questi corsi di massaggio, niente più corsi esoterici, di
cose spirituali e di crescita personale? Hai cambiato interessi?”
No, io non ho cambiato interessi, sono gli interessi che mi
girano al largo. La tendenza generale sembra essere cambiata, e per molti la sacrosanta ricerca della Felicità non
sembra più passare per la strada della Ricerca e dell’autoconoscenza e, quando ancora lo è, è comunque sempre
finalizzata a qualche succoso obiettivo concreto - o meglio,
utilitaristico - ed ho anche un esempio calzante, di fresca
attualità.
Recentemente una simpatica ragazzotta mi ha pregato di
darle una mano nel diffondere il “verbo” del suo maestro
indiano, il quale doveva condurre qualche seminario sull’italico suolo. Rispondo, ”Perché no? Dimmi cosa posso fare
di utile” … Mi manda così una lunga introduzione esplicativa, un poster sul quale campeggia il simpatico faccione
del suo maestrone con la promessa che poi, mandandole
gente, mi elargirà la congrua ricompensa del “20%”… A
questa allettante proposta non bado, anzi declino signorilmente, anche perché, dopo 20 anni che in casi del genere
ho “mandato e rimandato”, non ho poi mai visto ‘na breccola avvicinarsi all’orizzonte, neppure per sbaglio. Ne ho
sempre dedotto che: a) non piaccio alle tangenti, o le tangenti non piacciono a me; b) chi doveva darmi i soldi promessi preferisce tenerseli; c) chi se li tiene è uno stronzo.
Ma non divaghiamo… torniamo all’introduzione: comincio
a leggere le informazioni ricevute, e scopro che trattasi di
un “guru del coaching” che insegna ad essere il massimo
per raggiungere il massimo: “vado al massimo”, lo cantava anche Vasco rossi nell’82. Così a prima vista sembra
essere il nipotino discolo di Deepak Chopra che fa l’imitazione dello zio, ma è evidente che il ragazzo ha le idee
chiare, e un’organizzazione alle spalle nente male. Puro
american coach, che je voi dì? Gli auguro buona fortuna!
E qui mi fermo, dato che questo voleva solo essere uno
spunto.
Noto con divertito stupore che una volta (anni ‘60/’90)
dall’INDIA arrivavano qui da noi molti personaggi come
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Hai cercato la verità.
Ora l’hai scoperta.
Ma ne valeva la pena?
GURU portando la ricerca spirituale come proposta; oggi,
che la maggior parte dei GURU o sono morti o sono scappati con la cassa e la segretaria bona, oggi che i GURU da
noi non vanno più di moda, o sono troppo sputtanati, e
cambiati inoltre pure i tempi e le esigenze generali, arrivano da noi con la qualifica di COACH… COACH e
COACHING sono i termini odierni, più attuali e di grande
fascino, ‘na gran fikata, una sciccheria che combina fra
loro diversi elementi presi in prestito da management,
PNL, pensiero positivo e quel che resta dei brandelli della
“new age”. E una buona dose di marketing, che non guasta mai.
Louise Hay, grande divulgatrice internazionale del positive thinking, incazzata nera grida vendetta per il plagio,
che poi non era stata lei a copiare vent’anni fa? Ormai il
problema VERO è capire CHI COPIA da CHI HA GIÀ
COPIATO... e non è stata Louise Hay ad inventare il pensiero positivo, è stato il pensiero positivo ad inventare
Louise Hay…
E la promessa a coronamento di tutti questi corsi, dibattiti e libri che invadono il pianeta è quella di raggiungere le
vette dello Spirito?
No, maddechè, quella era roba dei tempi de mì nonno:
ragazzi, bambine, qua nun se scherza: andiamo a mietere
il grano (che vuol dire: “annamo a fa’ li $ordi”).
La promessa è allettante, la tentazione è forte e il risultato pare già pronto, dista solo un allungamento di mano
e qualche centinaio di euro. Iniziano i grandi sogni ed i
fieri propositi, che svelano amabilmente la grandezza e
la nobiltà dell’animo umano: “Quando sarò ricco potrò
permettermi viaggi e alberghi di lusso, tre auto fuoriserie, una villa con servitù a disposizione, i centri benessere più esclusivi con servizi erotici annessi, i migliori
ristoranti e le escort più costose (altro che la D’Addario,
che pare mì zia)”
Io sono un po’ ingenuo, e forse troppo romantico: davanti
all’esempio impietoso dei tempi e degli ideali che cambiano, prima poi ci si ritrova a pensare alle solite cose scontate, roba da “vecchi”: “Una volta era tutta un’altra cosa…
il cibo era più sano e saporito, oggi non sa più di niente, la
gente è più egoista, c’è la crisi dei valori e non ci sono più
le mezze stagioni”.
E, vorrei aggiungere, nemmeno le canzoni d’amore sono
più belle come una volta… non le sanno fare più come
prima, neppure quelle.
Saluti e coccole
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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:
INTRODUZIONE ALL'ISU E AI SUOI CORSI
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO
L' ISTITUTO DI SCIENZE UMANE è stato creato nel 1989 con il principale scopo di promuovere, sostenere ed attuare la diffusione di tutte quelle arti e discipline, orientali ed occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano. Rientrano, nelle materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le scienze cosiddette "esoteriche" e di conoscenza e le terapie naturali considerate "alternative". Per la
realizzazione delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori, esperti professionisti nelle materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive, pubblicazione di
redo
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la
somma
di
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ché l’espirazione profonda attiva i respirazione laterale che permette di l’allenamento, mentalmente freschi e
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.
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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
contattateci direttamente.

ANTROPOLOGIA DEL BENESSERE (maggio/giugno 2015) - !!! NOVITÀ !!!

L'antropologia medica nasce come sotto-disciplina dell'antropologia culturale, divenendo negli anni Sessanta disciplina
autonoma per la sua profondità e completezza, soprattutto negli Stati Uniti, dove è notevolmente intrisa di bio-medicina,
scienze umane (psicologia, sociologia, scienze cognitive), nonché scienze della comunicazione e psichiatria, risultando
col tempo il maggiore approfondimento delle intercapedini comportamentali e culturali dell'essere umano.
Inizialmente interessata ad analizzare, comprendere e interpretare i modelli curativi ma anche il modo diverso di intendere malattia, salute, segno e sintomo di altre etnie, si è sviluppata contenendo allo stesso tempo metodiche e pratiche
rivolte a capire i differenti modi di recepire e vivere la malattia o lo stato di salute e sviluppare un metodo.
Ogni martedì, ore 19.00/21,00

HATHA YOGA (fino a giugno)

Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di chi lo pratica, intervenendo beneficamente sui muscoli, tonificandoli e rendendoli più elastici, e sugli organi interni, sulle ghiandole, sui centri nervosi, favorendo la salute e il rilassamento. Inoltre, gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo pratica sono
ormai noti ed apprezzati ovunque. Le lezioni si propongono, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento muscolarearticolare, posture terapeutiche (ananas), tecniche respiratorie (pranayama), meditative e di rilassamento, di favorire:
l'equilibrio psicofisico; la vitalità; il rilassamento profondo; un salutare benessere; una maggiore capacità di resistenza
agli stress e alle malattie; la corretta ed armoniosa distribuzione dell'energia vitale nell'organismo.
Ogni mercoledì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova

QI GONG (fino a maggio)

Il Qi Gong, noto anche come Chi Kung, è l'antica arte cinese di coltivare, accrescere e rafforzare l'energia vitale, o "Qi",
una disciplina che ha più di cinquemila anni. È un metodo che si basa su tecniche di movimento, di rilassamento, di respirazione, di auto-massaggio e di concentrazione mentale: per mezzo di questi esercizi l'energia vitale "Qi" viene nutrita e
rinforzata. Non a caso, la stessa la parola Qi Gong indica un sistema di attivazione dell'energia interiore nell'organismo.
La sua influenza sul fisico e sulla mente è globale, determinando benefici effetti su tutti gli apparati; aumentando le energie interiori dell'individuo, questa disciplina rinforza la capacità di resistenza alle malattie e la possibilità di vincerle
riconquistando la salute. Il Qi Gong è considerato inoltre un potente mezzo di prevenzione e guarigione: aiuta a rinvigorirsi e acquistare più energia vitale, ritardando l'invecchiamento e prolungando la vita. Induce la stabilità dello spirito e
la quiete della mente. In ultima analisi, ci insegna a gestire intelligentemente lo stress, a mantenere il corpo rilassato ed
elastico, e a conservare l'energia interiore forte e sana.
Ogni giovedì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova

TRAINING AUTOGENO (nuovo corso da aprile a giugno 2015)

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, mercoledì, ore 19.15/20,30 - prossimo corso in programma: da mercoledì 22 APRILE. Primo incontro gratuito,
esclusivamente su prenotazione. In caso di inserimento tardivo, a corso avviato, si può recuperare.
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BIOENERGETICA
incontri mensili condotti da Stefano Fontana

SABATO 18 APRILE, SABATO 31 MAGGIO
La Bionergetica è un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell'essere umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità della
propria vita e il livello della propria vitalità. Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull'espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della
Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA e rivitalizzarlo, aumentare la propria energia, migliorare il rapporto con se stessi e con gli
altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più umani, più integrati, più consapevoli, creativi e
dinamici.mLa 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 di comunicazione non-verbale e di
espressività emozionale. Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani. Danze di liberazione e meditazioni dinamiche. Chiusura: risate - rilassamento - saluti … bioenergetici; Esercizi singoli, a coppie, di gruppo
6

Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al mese, e si
possono frequentare liberamente una o più serate. Una "classe" dura due ore
(16,00/18,00) e sono proposti numerosi esercizi, compresi quelli più classici ed efficaci, dando spazio inoltre alle tecniche di massaggio bioenergetico e a molti altri basati
sul contatto e sulla comunicazione interpersonale.
L'approccio di questo lavoro NON è terapeutico, e si concentra piuttosto sulla crescita personale e sulla liberazione ed integrazione CORPO-MENTE-ENERGIA, sullo sblocco delle tensioni psicofisiche, sul miglioramento relazionale, promuovendo inoltre l'espansione della propria autocoscienza ed ampliando la libertà interiore, la gioia di vivere e la capacità di sperimentare emozioni positive.
INFORMAZIONI UTILI
SEDE: c/o MOCOBO, via Pellegrino Matteucci, 98 (vicino Eataly - Staz. Ostiense - Metro "PIRAMIDE",
linea B)
ORARI: ore 16,00/18.00.
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
COSTO DI OGNI SINGOLO INCONTRO: euro 10,00 per i non soci; euro 5,00 per gli associati ISU.
PRENOTAZIONE: entro il mercoledì antecedente ogni incontro.

PER UN'ESTATE … BIOENERGETICA

Sono in preparazione i programmi bioenergetici estivi, che comprenderanno:
a) una straordinaria tre-giorni-bioenergetica full immersion, autentica Woodstock
bioenergetica;
b) il nuovo corso di formazione per conduttori di esercizi bioenergetici.
I programmi saranno visibili nel sito da metà maggio e nel prossimo numero di
Jasmine che uscirà a giugno.
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ANTROPOLOGIA
DEL BENESSERE
Per una conoscenza profonda del sé
e la costruzione della biografia esistenziale
CORSO SETTIMANALE CONDOTTO DA ROBERTO CARLO DERI
"Ciò che può essere percepito e sentito fa parte dell'anima mundi"
Roberto Carlo Deri
L'antropologia culturale si sviluppa come la più scientifica fra le discipline umanistiche e la più umanistica fra
le scienze; la sua essenza liminale, contaminata e aperta all'apporto di ogni altra disciplina ha fatto sì che la
sua metodologia d'approccio sia la più idonea per comprendere e interpretare ogni manifestazione del vivere
dell'essere umano.
Ancor più la sua diramazione, l'antropologia medica, nasce come sotto-disciplina dell'antropologia culturale,
divenendo negli anni Sessanta disciplina autonoma per la sua profondità e completezza, soprattutto negli
Stati Uniti, dove è notevolmente intrisa di bio-medicina, scienze umane (psicologia, sociologia, scienze cognitive), nonché scienze della comunicazione e psichiatria, risultando col tempo il maggiore approfondimento
delle intercapedini comportamentali e culturali dell'essere umano.
Inizialmente interessata ad analizzare, comprendere e interpretare i modelli curativi ma anche il modo diverso di intendere malattia, salute, segno e sintomo di altre etnie, si è sviluppata contenendo allo stesso tempo
metodiche e pratiche rivolte a capire i differenti modi di recepire e vivere la malattia o lo stato di salute e sviluppare un metodo. In particolare la scuola dell'Harvard Medical School ha creato la narratologia (la medicina narrativa), formulando un colloquio personalizzato e informale che supera le forme psicoterapiche stimolando un flusso emozionale per offrire maggior benessere alla persona "sana" e far emergere interstizi e
verità sottaciute che sfuggono con le usuali psico-terapie. Particolarmente valida per i disturbi psichici tipo la
depressione, qualsiasi forma di stress, o semplicemente per analizzare con serenità, in modo informale e dialogativo, l'interno del nostro essere.
Benessere non significa soltanto assenza di malattie ma equilibrio fisico, psichico ed emozionale che scopriremo nel profondo di noi, dove ognuno serba una grandissima energia inespressa.

PROGRAMMA
PARTE TEORICA
Il corso avrà inizio con una parte teorica, per narrare la storia e spiegare cosa siano l'antropologia medica, la
medicina narrativa e l'integrazione delle scienze umane, antropologia, sociologia e psicologia, con quelle biomediche, trattando altre forme di medicine: tradizionali, popolari naturali e alternative. Per mostrare che esistano dinamiche curative avanzate e diverse, non solo per affrontare malattie e disagi, ma anche per migliorare il proprio equilibrio psico-fisico.
PARTE COLLOQUIALE DINAMICA
Si darà particolare attenzione a percepire l'energia presente in ogni persona, attraverso un interesse profondo per il "potere del femminino" che sarà trattato anche teoricamente, per instaurare il colloquio teso alla
costruzione della biografia esistenziale, svolto singolarmente con ognuno dei partecipanti e collettivamente.
Nell'ambito di questa dimensione ognuno dovrà sentirsi soggetto attivo e si procederà facendo esercitare ogni
partecipante a interpretare prima il ruolo del "discente" e poi quello "guida", per sperimentare direttamente la
forma narratologica e la costruzione della biografia esistenziale.
PARTE PRATICA
Per favorire il libero fluire emozionale si darà attenzione a forme di respirazione e rilassamento psico-fisico
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attraverso una forma elaborata e modificata di "stretching profondo" e metodiche etno-antropologiche derivate anche dall'antico sciamanesimo occidentale.
Durante questi momenti si potrà ripetere il colloquio narratologico per far percepire al soggetto come corpo e
mente lascino simultaneamente fluire una costruzione del sé e la scoperta dell'energia profonda, favorito da
manipolazioni e stimolazioni di punti vitali ed energetici.

8

IL DOCENTE
Roberto Carlo Deri è antropologo, etnologo e scrittore. Ha tenuto numerosi convegni, seminari, congressi
e corsi universitari sul fantastico, il mistero e la letteratura per ragazzi come fenomenologie socio-antropologiche, fra cui Roma stregata e Il potere del femminino, di cui sono stati pubblicati anche gli atti. È stato
docente all'Università Fenacom-Cinquanta e più per le cattedre di "Antropologia criminale", "Antropologia del
mistero" e "Medicine tradizionali e alternative". In parallelo si occupa di antropologia medica e antropologia
criminale soprattutto in relazione al rapporto medico-paziente, alla "medicina della mente", e alle devianze
comportamentali e "criminali" attraverso, lezioni, seminari e corsi, in cliniche e università, nonché enti ed
associazioni. Ha al suo attivo lunghi anni di tirocinio teorico-pratico in medicina, in particolare in neuroscienze, omeopatia e varie forme di psico-terapia e di "approccio colloquiale", fra cui lo psico-dramma e la
scuola narratologica di Byron Good di Harvard, che segue dal 2001. Alla luce di queste esperienze ha elaborato una sua personale forma di approccio colloquiale- terapeutico. Ha scritto un saggio di antropologia
medica di prossima pubblicazione. Si occupa, in relazione, di medicina di genere, e di varie tematiche connesse al "femminino".
È stato inoltre docente alla Scuola cinema della Regione Lazio e tutor all'università Nicolò Cusano
(Universitalia). Fra le molte attività svolte si è anche occupato professionalmente di teatro e cinema.
Attualmente è docente di lettere, libero docente universitario ed è impegnato nella scrittura, come ricercatore indipendente e come antropologo medico. Presso università private ha svolto l'attività di tutor, per numerose discipline, scrittura creativa, editing e consulenze per compilazioni di tesi universitarie e di dottorato.
Presso enti, associazioni e cliniche ha svolto attività di insegnante privato e di counseling profondo.
Ha sulle spalle anni di vita avventurosa simile a quella dei suoi personaggi.
È co-direttore della collana Nocturna per GDS Edizioni. (… e ci fermiamo QUI per mancanza di spazio…)
INFORMAZIONI UTILI
SEDE: c/o SEDE ISU in Lungotevere Portuense 158, sc. B, 1° piano.
DURATA: tutto maggio e giugno, a partire da martedì 5 maggio
ORARI: ogni martedì, ore 19,00/21.00.
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid; materiale per appunti.
COSTO DEL CORSO: quota mensile di 50,00 euro + quota associativa annuale ISU, di 30,00 euro
PRENOTAZIONE: entro il 2 maggio.
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Mini-stage di apprendimento del
MASSAGGIO
Condotti da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO 16 MAGGIO, LUNEDÌ 25 MAGGIO, SABATO 13 GIUGNO
L'obiettivo di questi incontri è quello di far conoscere le tecniche del massaggio, i loro benefici e la conseguente
utilità, attraverso delle sequenze complete e "finite", fattore che li rende più assimilabili ed accessibili anche
ai principianti.
Gli incontri sono, di volta in volta, dedicati a una tematica/sequenza specifica, e sono sostanzialmente PRATICI, con l'obiettivo di fornire degli strumenti concreti atti a migliorare la propria qualità della vita, nonché
quella degli altri.
Inoltre, hanno un costo accessibile e sono aperti a tutti, operatori e non.
PER I PRINCIPIANTI: abbiamo scelto, di volta in volta, delle sequenze di scarsa o media difficoltà, che possono essere così assimilate anche da un "novizio". In questo modo potrete anche farvi un'idea, senza una grande spesa, se siete "portati" oppure no per inserirvi in questo specifico settore, che può essere vissuto tanto a
livello amatoriale che professionale. Inoltre, se nella vita svolgete un lavoro intellettuale, questa è un'ottima
opportunità di dedicarsi a un'attività manuale, che però - è dimostrato - esercita altre aree specifiche del cervello.
PER GLI OPERATORI DI MASSAGGIO: le tecniche presentate sono al di fuori del nostro classico programma TDM in 7 stage, e non una ripetizione di cose già viste: quindi si viene ad apprendere delle nuove
metodiche, per arricchire ed ampliare il proprio bagaglio tecnico e professionale.
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELLE SERATE: Istituto di Scienze Umane
Lungotevere Portuense 158, scala B (a SX), 1° piano (angolo via Nicolò Bettoni, sul Ponte Testaccio fronte exmattatoio)
ORARI: ore 16,30/19,00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e lenzuolino (o telo da mare grande).
GADGET: in ogni incontro viene fornito del materiale didattico utile (vedere per i dettagli le singole "serate".
COSTI:
- Quota di partecipazione per ogni singola serata: 25,00 euro
- Quota di partecipazione per tutte e tre le serate, con pagamento anticipato entro e
non oltre il primo incontro: 60,00 euro
- Quota addizionale per certificato finale (solo per chi frequenta il ciclo completo dei tre
incontri): 10 euro
- Quota associativa annuale (vale 12 mesi), per i non-soci e soci scaduti: 30,00 euro

ELENCO DELLE SERATE IN PROGRAMMAZIONE
I INCONTRO - IL MASSAGGIO DISTENSIVO (ore 16,00/19,00)
Apprendimento di due sequenze complete di massaggio rilassante-decontratturante effettuata su tutto il dorso
(collo, schiena, arti inferiori): questa tecnica è al di fuori del programma TDM.
Gli effetti e il godimento sono assicurati… provare per credere!
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza del massaggio, spiegata ed illustrata
- Il Manuale Di Massoterapia (manuale illustrato di massaggio terapeutico e mobilizzazioni fisioterapiche)
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II INCONTRO - MASSAGGIO STIMOLANTE, PRE-GARA & MASSAGGIO DEFATIGANTE,
POST-GARA + SEQUENZA DI ALLENAMENTO & SBLOCCO ARTICOLARE E MUSCOLARE
(ore 18,30/21,00)
Come tutti sanno, il MASSAGGIO SPORTIVO si suddivide essenzialmente in massaggio stimolante, pre-gara e
massaggio defatigante, post-gara. In questa occasione, mostreremo alcune sequenze tanto brevi ed essenziali quanto efficaci in ambedue i casi. Vedremo, inoltre, una sequenza speciale composta di 20 manovre fra massaggio, manipolazioni e trazioni, che ha la funzione di far lavorare tutte le articolazioni e i gruppi muscolari
principali. Questa sequenza rappresenta una sorta di "messa a punto" del sistema locomotore, è può essere
utilizzata sia da persone che si allenano abitualmente che da persone sedentarie e pigre che non permettono
mai al proprio corpo di "muoversi", costituendo così un efficace procedimento di esercizio attivo/passivo e di
sblocco muscolare-articolare.
Manipolazioni e trazioni sono naturale e necessario complemento delle tecniche di massaggio, indipendentemente dal metodo praticato. Infatti, l'azione del massaggio è limitata per ciò che concerne la struttura scheletrica, mentre invece trazioni e manipolazioni agiscono sulla struttura articolare, ossea e muscolare.
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza svolta, spiegata ed illustrata
- 1 CD di musica rilassante, sottofondo ideale per massaggio, trattamenti, sedute yoga, etc.
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III INCONTRO: MASSAGGIO CALIFORNIANO, SEQUENZA BREVE (ore 16,00/18,30)
Il MASSAGGIO CALIFORNIANO è una delle tecniche più note ed efficaci al mondo, in particolare fra le tecniche manuali ad orientamento rilassante-psicosomatico.
Durante questa serata vedremo come effettuare la SEQUENZA BREVE del Massaggio Californiano (della
durata di circa 20-30 minuti, a seconda della versione che sceglieremo di adottare), basata essenzialmente su
movimenti lunghi e completi sul corpo. Pur essendo, ovviamente, consigliata l'applicazione della sequenza
"classica" completa, in molti casi può essere utile conoscere la tecnica abbreviata essenziale, che si può utilizzare ovunque sia richiesto un trattamento breve, vuoi per esigenze di tempo che per esigenze di carattere
commerciale.
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza svolta, spiegata ed illustrata
- Il volume PIETRE SULLA PELLE (manuale illustrato di massaggio energetico attraverso le pietre calde,
con trattamento completo del corpo, dei meridiani energetici e dei "punti chakra")
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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.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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TECNICHE
DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE
CORSO BASE COMPLETO DI FORMAZIONE
Condotto da STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA,
ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI MATTEO
A ROMA, IN SETTE WEEKEND MENSILI INTENSIVI

18/19 APRILE, 09/10 MAGGIO, 23/24 MAGGIO, 6/7 GIUGNO,
20/21 GIUGNO, 4/5 LUGLIO, 7/8 NOVEMBRE
Ci si può inserire anche dal secondo incontro di MAGGIO!!!

12

Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.
Il Corso di tecniche di Massaggio ha una forte valenza "pratica", per dare strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano.
Non a caso sono state scelte, per questo corso, le tecniche più richieste nel settore e quindi più "spendibili",
avendo cura, inoltre, di coprire tutti i principali settori di applicazione del massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere.
In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a conoscere e padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche
diversi fra loro (dal centro benessere "classico" al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche
fisioterapiche-riabilitative), sempre che - ovviamente - non si preferisca operare privatamente e in proprio, in
maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con ampie prospettive d'intervento.
NOTE PROFESSIONALI
L'attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti professioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non "riconosciuta" come professione, è in forte
espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre 2010 sono stati conteggiati
34.000 centri benessere "ufficiali" sul territorio nazionale, un numero da allora sempre in crescita… ogni
anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali centri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici, studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all'avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei nostri allievi, non pochi dei
quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...
SUCCESSIVI SVILUPPI NELLA FORMAZIONE
Il corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE (TDM) è rivolto soprattutto ai principianti, e si propone di fornire loro una buona preparazione di base, che già di per sé basterà per rendersi pienamente operativi dopo il corso ed essere tenuti in considerazione presso numerose aziende e strutture professionali.
Tuttavia, per coloro che ambiscono a perfezionarsi e specializzarsi ulteriormente (del resto il settore è in con-
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tinua 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 9.30/15.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato 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
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
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ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/16.00 & domenica ore 9.30/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso
successivo, che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Quota associativa annuale: 30,00 euro.
Materiale didattico offerto: tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di musica
rilassante per accompagnare i trattamenti.
______________________________________________________________________________________________
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MASSAGGIO
SPORTIVO - RIABILITATIVO

CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO
CON BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO
Condotto da BRUNO BROSIO & STEFANO FONTANA
IN CINQUE WEEKEND MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 21/22 MARZO, 25/26 APRILE, 23/24 MAGGIO, 13/14 GIUGNO,
04/05 LUGLIO
Ci si può inserire anche dal secondo incontro di APRILE!!!
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 dre-
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naggio linfatico nell'area da trattare. Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il
controllo della circolazione venosa, della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se
questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
RIASSUMENDO:
Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente
dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il
B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un
valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il
drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.

PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:
1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
2° MODULO - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA
SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
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Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale: Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia;
Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO), O
"BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
5° MODULO - BENDAGGIO APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE
PROBLEMATICHE FISICHE
IL DOCENTE - Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni
Neuromuscolari Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.

16

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 5 rate mensili: prima
rata di 250,00 euro e le successive quattro rate di 200,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 12 APRILE

(il corso verrà riproposto il 14 giugno)
L'aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po' accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non perdetene l'occasione!
NEL PROGRAMMA
L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeuticiLe
applicazioni generali dell'aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele per
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le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.00/17.30
Costo: 140,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui

Condotto da MARINA ZACCAGNINI

A ROMA, 18/19 APRILE

(il corso verrà riproposto il 13/14 giugno)
Il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi è un sistema di guarigione che si tramanda di generazione in generazione nelle famiglie indigene Hawaiane. È basato sulla convinzione che tutto è connesso ed è in contatto e che
quindi si può entrare in comunicazione con ogni cosa.
Gli sciamani Hawaiani Kahuna hanno compreso il collegamento tra la salute mentale e la salute fisica. Hanno
sviluppato la conoscenza che i pensieri possono causare problemi di salute spesso evidenti inizialmente a
livello muscolare (sede della memoria). Hanno quindi sviluppato un massaggio che entra in comunicazione
con le funzioni mentali e con le funzioni fisiche per entrare in diretta comunicazione con il problema in atto.
Con questo metodo si può ascoltare e entrare in relazione con ogni problematica e comunicare a questa di
andarsene rapidamente e completamente.
È un massaggio ritmico profondo: l'operatore utilizza dei movimenti fluidi che danno
l'impressione di
essere in mezzo alle dolci onde del mare, e questo ritmo comunica con l'equilibrio nelle regioni più profonde
della persona. Secondo la credenza Hawaiana, l'energia ha bisogno continuamente di fluire in abbondanza
attraverso la nostra presenza, ma spesso risulta rallentata da tensioni e da stress, da pensieri negativi o da
cosa ci accade nella vita. Stress rilevabili a livello muscolare o articolare. Il lavoro tende a sollevare queste
tensioni direttamente con le manipolazioni o con allungamenti muscolari e sblocchi articolari aiutando il processo di guarigione. È un massaggio che può risultare dolce o energico, lento o rapido, rilassante o tonificante, intenso o leggero, a seconda delle tensioni che l'operatore incontra durante il lavoro.
Il Lomi viene spesso chiamato massaggio del cambiamento, perché permette di risollevarsi dal fondo per
ritrovarsi in superficie, e mettersi così alla ricerca di una nuova collocazione e di nuove progettualità.
PECULIARITÀ DEL CORSO
L'insegnamento è basato sostanzialmente sulla pratica. L'apprendimento, che è immediato ed utilizzabile da
subito, consiste di un trattamento completo da eseguire su tutto il corpo.
PROGRAMMA DEL CORSO
SABATO MATTINA: presentazione e breve teoria, pratica nella posizione prona.
SABATO POMERIGGIO: conclusione posizione prona e inizio posizione supina.
DOMENICA MATTINA: conclusione posizione supina e ripasso.
DOMENICA POMERIGGIO: esame con la pratica di tutto il massaggio unificato.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.30; domenica 9.00/17.00
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo, asciugamano da mare, costume da bagno o altro,
materiale per appunti.
Costo: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall'insegnante.
!!! PREZZO SPECIALE PER QUESTA SESSIONE: euro 300 !!!
______________________________________________________________________________________________

TECNICHE DI RILASSAMENTO
PSICOFISICO
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, DOMENICA 19 APRILE

18

Il corso di Tecniche di Rilassamento si propone lo scopo di introdurvi allo studio e all'esperienza pratica delle
principali tecniche di rilassamento profondo, sicuro veicolo antistress ed incomparabile recupero delle energie psicofisiche, secondo le più importanti ed accreditate Scuole. I metodi di rilassamento sono procedimenti ben definiti, che tendono ad ottenere nell'individuo una distensione muscolare e psichica mediante l'esecuzione di esercizi appropriati: questo porta ad un "tono di riposo" che è poi il contrario dello stato di contrattura nel quale versiamo solitamente, di giorno come di notte. La distensione può, pertanto, essere definita sia
uno stato psicofisico che una tecnica diretta, mirante ad ottenere un riposo che sia il più efficace e completo
possibile e, nello stesso tempo, apprendere come gestire l'economia delle forze nervose richieste dall'attività
generale dell'individuo. Lo stress, la tensione continua, l'ansia e il nervosismo, oggi così comuni, hanno effetti devastanti sul corpo e sulla psiche di chi ne è "vittima". Queste problematiche, con gli effetti deleteri che ne
derivano, sono autentiche fucine di disturbi psicosomatici e di alterazione del comportamento, ma possono
essere efficacemente contrastate mediante l'applicazione di un programma solido, razionale, scientifico e
convalidato dall'esperienza, che conduca alla distensione ed al controllo dei propri mezzi. Per la profondità
della sua azione e per le sue implicazioni psicofisiche, la distensione viene valorizzata al massimo al giorno
d'oggi, in cui si sta riscoprendo l'efficacia della concentrazione psichica sulle funzioni corporee, dimostrata
peraltro dalle varie teorie psicosomatiche applicate direttamente in diversi settori quali, ad esempio, quello
sportivo, clinico e terapeutico.

PROGRAMMA

I PARTE - LE BASI DELLA DISTENSIONE
Che cosa è il rilassamento - "vero" e "falso" relax; i tre livelli della distensione psicofisica; immagine del corpo
e autopercezione corporea; rapporti tra "PSICHE" e "SOMA"; gli esercizi di controllo della tensione; le posizioni adatte al rilassamento; l'importanza della respirazione; gli stati di coscienza: la veglia, la trance, il
sonno, il sonno profondo.
II PARTE - LE PRINCIPALI SCUOLE E LE PIÙ EFFICACI TECNICHE DI DISTENSIONE
Il rilassamento frazionato e progressivo di E. Jacobson; l'inestimabile metodo del training autogeno di J.
Schultz; la dinamica mentale e scuole derivate; le tecniche di rilassamento meditativo; lo "yoga nidra"; le tecniche "rapide" e "dinamiche" di rilassamento; l'uso delle immagini distensive e la visualizzazione creativa.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/15,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
COSTO: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica.
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COSMETOLOGIA
Condotto da MASSIMO MIGLIORINI

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

PROGRAMMA DEL CORSO DI COSMETOLOGIA
PRIMA PARTE
La pelle. Funzionalità dei cosmetici e aspetti normativi. Elementi di Chimica Inorganica. pH della pelle e dei
cosmetici. Elementi di Chimica Organica. Cosmetici a penetrazione cutanea. Preparazioni cosmetologiche.
Soluzioni, Tonici e Lozioni. Emulsioni, Creme, Gel e Paste. Prodotti Urto, Oli cosmetici ed essenziali.
Maschere di bellezza. Preparazioni depilatorie ed epilatorie
SECONDA PARTE
Deodoranti e antitraspiranti. Cosmetici decorativi. Fitocosmesi e Aromacosmesi. Vitamine. Sostanze umettanti, idratanti, rigeneranti e lenitivi cutanei. Prodotti anti - age. Filtri solari e schiarenti. Polveri, coloranti,
addensanti e conservanti. Tensioattivi ed emulsionanti. Cosa si legge nelle riviste.
IL DOCENTE - Massimo Migliorini, laureato in Chimica (indirizzo Organico-Biologico), ha lavorato in
industrie del comparto farmaceutico e chimico per oltre 25 anni ricoprendo vari ruoli di responsabilità.
Dal 1991 si occupa di tematiche legate al benessere nel campo del Fitness, del Massaggio Olistico,
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dell'Estetica, dello Stretching e delle tecniche di rilassamento. Si è occupato di Benessere in azienda con la
realizzazione di numerose iniziative indirizzate ai dipendenti.
Dal 2009 svolge la libera professione come Consulente nell'ambito farmaceutico e del Benessere. Collabora
come docente con società che operano nel campo della formazione svolgendo corsi di formazione per professionisti sanitari.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica ore 9.30/13.00 e 14.00/18.00.
Occorrente: Materiale per appunti
Costo: 160,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: verrà fornito materiale illustrativo del corso
______________________________________________________________________________________________

TECNICHE DI RESPIRAZIONE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 25 APRILE
L'utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio, efficienza psicofisica,
autoterapia e veicolo di autoconoscenza.

20

La respirazione non è soltanto una pratica necessaria per vivere, ma infinitamente di più: conoscendo ed
applicando i segreti della scienza del respiro è possibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più.
Sia che il nostro interesse venga rivolto all'aumento della vitalità, dell'energia, della salute e dell'equilibrio
psicofisico oppure al risveglio spirituale, alla meditazione e alla ricerca interiore, il corso sullo studio della
respirazione è di estrema utilità ed importanza. Basti pensare al fatto che tutte le scuole, le discipline, le tradizioni spirituali, iniziatiche ed esoteriche si sono sempre occupate del controllo e della regolazione dei ritmi
respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno complessi) che indiretti (ripetizione di
mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di suoni e canto, ecc.).
Infatti, la respirazione è un'attività di frontiera e di comunicazione tra soma e psiche: controllando essa, agiamo su tutti gli aspetti della nostra personalità psicofisica, sia quelli noti che quelli meno noti.

PROGRAMMA
Introduzione alla scienza del respiro e ai suoi principali effetti psicofisici; le quattro fasi della respirazione
integrale; la respirazione completa; come sbloccare le narici e il respiro; l'arte di eguagliare il flusso respiratorio; concetto di prana; le due polarità dell'energia: yin/yang o ida/pingala; la respirazione a narici alternata per l'equilibrio del sistema nervoso e delle energie interne.
I principali ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici; pratiche respiratorie per la salute e per la vitalità; pratiche respiratorie stagionali; le tecniche per sedare e per caricare l'organismo.
Respiro e colori: la respirazione cromoterapica per la salute; respirazione e autoguarigione; respirazione e
pranoterapia; fisiologia esoterica della respirazione; respirazione e i chakra, centri di energia psicofisica.
Personalità, e respirazione: come il proprio "focolaio respiratorio" influenza il carattere; come modificarlo;
pratica dei suoni mantrici applicati al respiro; respirazione, meditazione e ricerca interiore; respiro e stati di
coscienza; respiro e onde cerebrali; il "massaggio cerebrale" attraverso i suoni e il proprio respiro.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/16,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
COSTO: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica.
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AUTOMASSAGGIO
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, DOMENICA 26 APRILE
La salute, la distensione e il tuo benessere sono nelle tue mani
L'Automassaggio consiste in svariate manipolazioni, abbastanza semplici, che ognuno può eseguire su se stesso; occorrono solo pochi minuti al giorno per rilassarsi e sentirsi meglio, grazie ad una pratica accessibile, alla
portata di chiunque. Senza la necessità di alcun materiale, ci si può rimettere in forma, togliere la stanchezza ai muscoli e mantenerli elastici, ben irorati e nutriti, sedando inoltre le tensioni del corpo e della mente.
Toccare e massaggiare il proprio corpo è anche un ottimo mezzo per imparare a prendere coscienza di sé
stessi ed accettarsi meglio: infatti, le tecniche dell'automassaggio sono un ottimo strumento del quale disponiamo per conoscere, rilassare, tonificare ed apprezzare di più il nostro corpo. Rappresentano, dunque, un
mezzo di autocura e di autostima. Infatti, con questo rimedio semplice e molto economico imparerete a gradirvi, gratificarvi, ricompensarvi e amarvi di più.
Praticato al mattino, aiuta a svegliarsi e ad affrontare al meglio la giornata che inizia; praticato alla sera
aiuta corpo e mente a liberarsi dalla tensione accumulata e prepara ad un sonno tranquillo, profondo e ristoratore. Di conseguenza ci si alzerà anche meglio, più riposati e più disponibili. E' comunque utile e benefico
in qualsiasi altro momento lo si voglia. Del resto, l'automassaggio non richiede molto tempo, pochi minuti
sono sufficienti e risultano essere sempre ben spesi o meglio, investiti.

PROGRAMMA di AUTOMASSAGGIO
Comunicare col proprio sé corporeo
Riappropriarsi del corpo
Esplorazione ed accettazione del corpo
Tonificare muscoli e circolazione sanguigna e linfatica
Rilassare il sistema nevoso
L'apprendimento dell´automassaggio generale
Esercizi per la mattina e per la sera
L´autotrattamento estetico: trattamento per addome e fianchi, per la cellulite e per il ringiovanimento del
viso
INFORMAZIONI
COSTO: 70 euro
ATTESTATO: Si rilascia attestato
A CHI SI RIVOLGE: Il corso è aperto a tutti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Dispensa didattica illustrata
ORARI: Sabato ore 10-13,30
OCCORRENTE: Tuta da ginnastica, plaid.
______________________________________________________________________________________________

YOGA DINAMICO & CORRETTIVO
Condotto da Vittorio Calogero
IN 2 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 9/10 MAGGIO & 13/14 GIUGNO
Questo corso di Yoga Dinamico e Correttivo è un corso di inestimabile valore diretto a tutti coloro che insegnano lo yoga ed altre discipline psicofisiche correlate, non escludendo neppure il settore del fitness. Pur
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riconoscendo l'alto ed innegabile pregio delle potenzialità di sviluppo interiore insite nello Yoga meditativo, si
deve tuttavia riconoscere che la maggior parte dell'utenza che oggi si rivolge speranzosa alle pratiche yoga,
è mossa soprattutto dal desiderio di benessere puro ed immediato, e di miglioramento delle proprie condizioni fisiche e psicologiche. Ed è a questo sempre più ampio gruppo di persone che lo Yoga Dinamico si rivolge, pur non tralasciando, comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona. Infine, ma nota non di minore importanza, sottolineiamo che queste pratiche sono sconosciute ai più in
Italia: la maggior parte degli insegnanti yoga di stampo "classico" ignora questi esercizi e pertanto integrarli con le conoscenze già acquisite prefigura un aggiornamento professionale e personale notevole.
Come osserva Vittorio Calogero, conduttore e formatore di Yoga Dinamico:
"Sembra superfluo soffermarsi sui benefici che si possono ottenere dalla pratica dell'esercizio fisico in genere e in particolare dalla pratica dello Yoga. Una tradizione di migliaia d'anni e milioni di persone che praticano e studiano questa disciplina, in tutto il mondo, costituiscono una prova concreta. Il fatto che esistano
tante scuole, è un fattore positivo, che dimostra la vitalità ed attualità di una pratica, che si arricchisce con
il contributo di vari Maestri. Sotto quest'aspetto, consideriamo molto utile per noi occidentali lo stile e le pratiche di Yoga Dinamico, insegnate dal Maestro Masahiro Oki, che dopo avere studiato in profondità vari stili
di Hatha-Yoga, secondo la tradizione indiana, ha inserito ulteriori esercizi e variazioni delle posizioni classiche, combinando saggezza tradizionale e conoscenze scientifiche."
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai
propri allievi. Molto indicato anche per chi è coinvolto nell'insegnamento di discipline e terapie psicocorporee in genere: Pilates, Shiatsu, Tai Chi, Do In, Qi Gong, e così via...
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CHE COSA È E COSA PROPONE LO YOGA DINAMICO
Lo YOGA DINAMICO o OKI-DO YOGA è una sintesi di svariate discipline: yoga indiano, buddismo zen, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo Oki-Do Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale che è dentro ognuno di noi. Per questo
occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
Lo YOGA DINAMICO è basato sugli insegnamenti del maestro giapponese Masahiro Oki, che ha dedicato la
sua vita alla ricerca dell'essenza della natura umana e, dopo anni di ricerche e di pratiche, ha sviluppato un
sistema unico di yoga terapeutico in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale ed agisce
sia sul piano fisico che su quello mentale.
È, dunque, una pratica totale per il corpo e per lo spirito, tratta da differenti tradizioni e pratiche yoga, il cui
scopo è creare benessere e gioia di vivere, in modo che ogni essere umano possa manifestare al massimo le
proprie capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri.
La disciplina dell'Oki-do Yoga permette al praticante di prendere coscienza di sé, regolando il sistema nervoso autonomo (che controlla le funzioni inconsce) e rinforzando il "tanden", che è il centro della vita cosciente. Con la trasformazione del respiro riattiviamo la forza vitale, la quale permette di conseguire la guarigione, attraverso la trasformazione della mente e del corpo.
Attraverso la pratica quotidiana dell'Oki-doYoga, secondo gli insegnamenti impartiti dal maestro Masahiro
Oki, è possibile aumentare la nostra adattabilità all'ambiente e ricostituire la nostra capacità d'auto-guarigione.Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo e la mente
ad uno stato naturale di rilassamento.
ILLUSTRAZIONE DI UNA SEDUTA STANDARD DI YOGA DINAMICO
Normalmente, in una classe di Oki Do Yoga, dopo avere mostrato dei movimenti preparatori che attivano la
circolazione, la muscolatura e il sistema nervoso, vengono insegnate un certo numero di posizioni classiche
dello Hatha Yoga classico, o "asana" che, secondo la nostra esperienza, sono tra le più efficaci ed adatte all'uomo occidentale. Successivamente, viene eseguita una serie di esercizi propri dello Yoga Dinamico, utili e specifici per rafforzare gli organi interni, snellire il corpo, correggere difetti della colonna vertebrale e della
postura, stimolare il sistema nervoso, e migliorare la funzionalità generale del corpo.
Si praticheranno poi, sul finire, esercizi effettuati in coppia, in cui si sperimenta la capacità di comunicazione e l'attenzione verso l'altro: il compagno diventa così lo specchio della nostra pratica, mentre si fa un'esperienza di scambio, gioia e creatività.
Il massaggio, se lo si vuole, costituisce un prezioso elemento di sostegno e di soccorso non solamente "fisico",
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ma anche psicologico-emozionale, e questo grazie alla conoscenza delle particolari relazioni somatopsichiche e alle tecniche sviluppate per modificarle, senza trascurare la consapevolezza e l'atteggiamento interiore che l'operatore dovrà mantenere durante la pratica dei suoi trattamenti.

PROGRAMMA DEL CORSO YOGA DINAMICO E CORRETTIVO
Il corso ha un'impostazione prevalentemente pratica; è stato progettato per insegnanti di yoga ed è aperto
anche a persone che già abbiano buona esperienza nella pratica dello Yoga, che conoscano le principali posizioni (asanas) e siano ora desiderosi di praticarle in una nuova prospettiva. Posizioni come il pesce, il cobra,
l'aratro, il gatto potranno essere eseguite con delle variazioni, che permettono di correggere difetti posturali
o aumentare l'effetto purificante e/o rinforzante dell'esercizio.
Sempre valorizzando i principi tradizionali dello Yoga indiano, nell' Oki-do Yoga (Yoga Dinamico) ogni partecipante potrà praticare ed apprendere una vasta gamma di esercizi per gli organi interni (fegato, cuore,
milza/pancreas, polmoni, reni, ecc.) che verranno esaminati anche nelle loro caratteristiche energetiche,
secondo i principi della medicina tradizionale cinese.
Verranno studiati esercizi per correggere deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, esercizi respiratori, esercizi per stimolare il sistema nervoso ed endocrino, esercizi di coppia e di gruppo.
Durante i tre fine settimana intensivi i partecipanti, guidati e stimolati dal conduttore, avranno modo di studiare dettagliatamente e praticare ogni singolo esercizio, collaborando ed incoraggiandosi reciprocamente.
Sperimenteranno una gamma estesa di movimenti e di posizioni forse per la prima volta in vita loro.
Attraverso la respirazione controllata si potranno indurre cambiamenti profondi nel corpo, che portano infine ad uno stato di massimo rilassamento.
È possibile che durante la pratica appaiano delle reazioni fisiche ed emozionali, che saranno tanto più passeggere, quanto più noi impareremo ad accettarle e a trasformarle.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 10.00/17.00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, tappetino e plaid.
COSTO: 360 euro, suddivisibili in due rate da 180 euro ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: videocorso con manuale illustrato.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO EMOLINFATICO
L'ORIGINALE METODO VODDER
Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN TRE WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 9/10 MAGGIO, 6/7 & 27/28 GIUGNO
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
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essa, il solo contatto terapeuta-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell'estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite e alle cure dimagranti.
In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere applicato per la risoluzione dell'edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia, nei decorsi post - operatori e
post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un massaggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell'organismo
aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
TEORIA
Introduzione al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l'anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L'ipotesi di Starling
sull'equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.
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PRATICA A)
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di "richiamo e "riassorbimento" - progressione a settori.
La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio
tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l'impastamento), sempre secondo
le regole del Metodo Vodder.
Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.
PRATICA B)
IL TRATTAMENTO SPECIFICO DELLE REGIONI CORPOREE:
IL COLLO, IL VISO, IL CRANIO.
- Mappa dei linfatici del collo, del viso, del cranio
- Il trattamento: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO SUPERIORE
- Mappa dei linfatici del cavo ascellare e dell'arto superiore.
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
IL TORACE E DELL'ADDOME
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi del torace e dell'addome
- Il trattamento integrato con tecniche di respirazione: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO INFERIORE
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi dell'arto inferiore
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
- integrazione con tecniche di respirazione ed arti sollevati.
IL DORSO
- Mappa dei linfatici del dorso (regione lombare- dorsale - cervicale)

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

- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni nelle
principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio
Posturale e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/16.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
Costo: 750,00 euro, in tre rate da 250 euro ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI PSICOCIBERNETICA
E PENSIERO POSITIVO
25

Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 16 MAGGIO
L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo "alfa" del proprio cervello
per risvegliarne la creatività e le potenzialità sopite, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio "io" e guidare la propria esistenza verso le proprie mete con efficacia e determinazione.
La PSICOCIBERNETICA è un metodo pratico di miglioramento personale e di riscontrata validità nelle
sue applicazioni. Elaborata negli anni 50 dal Dott. Maxwell Maltz, ha rappresentato il punto di partenza e di
ricerca di numerosi sistemi di autoconoscenza e di sviluppo personale basati sulla dinamica mentale e sull'arte della programmazione psicocomportamentale. Il corso ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici ed efficaci per apprendere ad utilizzare al meglio le proprie risorse interiori, iniziando con l'illustrare il funzionamento dei ritmi cerebrali e degli schemi mentali, orientati al "successo" come al "fallimento", unitamente a
diverse leggi di psicodinamica. Successivamente, si insegna come sostituire credenze errate e dannose circa
se stessi con altre sementi più costruttive ed efficaci, e ad utilizzare il ritmo cerebrale ALFA per la risoluzione di problemi, l'ottenimento della salute, l'orientamento positivo del proprio futuro nonché la realizzazione
dei propri obiettivi e del destino personale.
Le procedure utilizzate per estrarre il meglio da sé non hanno nulla di "magico", sono perfettamente naturali e connaturate ad ogni essere umano.
PROGRAMMA di ATTRAVERSO LA MENTE
* Presentazione generale del metodo e del corso. * La mente e le sue potenzialità. * Mente conscia e inconscia. * Il potere del pensiero e le sue "leggi." * L'immagine di sé. * Ambiente ed educazione e loro riflessi condizionanti sulla coscienza. * Gli stati di coscienza. * Il livello "ALFA". * I due emisferi cerebrali. * Il ruolo
della volontà e dell'immaginazione. * Il meccanismo inconscio del "successo" e dell' "insuccesso." * Cosa pos-
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siamo fare e in che misura possiamo modificare il nostro destino. * Presentazione degli strumenti di lavoro.
* Le tecniche per "entrare in ALFA". * La motivazione. * Il linguaggio del subconscio e come dialogarci. * L'uso
dei suoni e dei colori. * Le basi della concentrazione psichica. * La pratica del silenzio interiore. * Ricaricarsi:
conoscere ed applicare i principi della "batteria psichica." * l'immagine di sé: cos'è e come modificarla * la
visualizzazione creativa * i principi del "pensiero positivo" * l'importanza delle AFFERMAZIONI * come
costruirsi un obbiettivo e i mezzi per raggiungerlo * Rielaborazione del proprio passato ed elaborazione del
proprio futuro * Il registro interno: cos'è e come modificarlo * La conversione delle qualità "negative" in
"positive" * La costruzione del futuro.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/16,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
COSTO: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 16 MAGGIO

26

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

MASSAGGIO IN GRAVIDANZA - PROGRAMMA
Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia della gravidanza. I bisogni della mamma e del bambino. Il tocco
nel sostegno alla futura madre, contenimento. Il tatto, esperienze pratiche. La comunicazione tattile, il tocco
e le sue qualità. L'ambiente e gli strumenti. Conoscenza della propria modalità di contatto. Massaggio pre-
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natale. Ascolto Addomino - pelvico. Descrizione delle tecniche di trattamento. Sequenze del massaggio in gravidanza. Massaggio 1° seduta pratica: testa, viso. Massaggio 2° seduta pratica: spalle, collo, arto superiore.
Massaggio 3° seduta pratica: torace, addome. Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei. Il
massaggio in gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita. Tecniche per i più frequenti disturbi
della gravidanza. Trattamento terapeutico e approccio olistico. Protocollo di trattamento durante la gravidanza.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/17.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

TECNICHE MANUALI
TERAPEUTICHE E RIABILITATIVE

Corso di specializzazione per operatori olistici e massaggiatori
Condotto dal Dott. BRUNO BROSIO

A ROMA, 16/17 MAGGIO

L'obiettivo di questo programma è quello di fornire una valida guida e assistenza circa l'utilizzo e i benefici
delle tecniche manuali, derivate dalla notevole esperienza professionale, umana e didattica del Dott. Brosio,
da anni conosciuto e stimato insegnante presso coloro che frequentano l'ISU.
Lasciateci dire che si tratta di un'occasione unica e importantissima per ogni operatore che vuole perfezionare se stesso e il suo bagaglio di conoscenze teoriche e tecniche, che a seguito di ciò saranno considerevolmente ampliate. Il corso è strutturato in un w.end ed è dedicato a tre tematiche specifiche ma fondamentali.
Il programma è molto pratico, con l'obiettivo di fornire degli strumenti concreti atti a migliorare la propria
qualità della vita, nonché quella degli altri.

PROGRAMMA IN TRE PARTI
DOLORI CERVICALI

OBIETTIVI
Gestione del dolore in fase acuta ed in fase cronica e disabilità del tratto cervicale. La terapia manuale e l'applicazione di alcuni ausili funzionali, sono in questi casi, gli strumenti più efficaci.
PROGRAMMA
Aspetti generali. Richiami di anatomia funzionale del rachide cervicale. Biomeccanica, anatomia patologica,
fisiopatologia. Valutazione del paziente. Strategie terapeutiche. Modalità di provocazione, attenuazione e
riproduzione della sintomatologia dolorosa.
TECNICHE DI TRATTAMENTO UTILIZZATE
Mobilizzazioni diagonali. Mobilizzazioni traslatorie. Trazione Compressione e distrazione. Scivolamento laterale. Scivolamento antero - posteriore. Tecniche mio - fasciali. Tecniche funzionali e sensoriali. Tecniche neuromuscolari. Applicazione dei principali nastri neuro cinetici progressivi. Gestionale del paziente.

DOLORI LOMBARI

OBIETTIVI
Cenni su anatomia, biomeccanica e patologia in merito alla lombalgia da una prospettiva clinica e funzionale. Ragionamento sull'aspetto disfunzionale del rachide lombare da un punto di vista clinico. Principali strumenti teorico-pratici riabilitativi circa la gestione dei dolori lombari, applicazione dei principali strumenti
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d'ausilio nella gestione del dolore lombare acuto. Ragionamento clinico. Cenni di biomeccanica lombo - sacrale. Stabilità funzionale lombo - pelvica. L'influenza di fattori non meccanici sulla stabilità della colonna.
TECNICHE DI TRATTAMENTO UTILIZZATE
Mobilizzazioni diagonali. Mobilizzazioni traslatorie. Trazione. Tecniche mio - fasciali. Applicazione dei principali nastri neuro cinetici progressivi. Gestione del paziente attraverso l'esercizio propriocettivo

LA SPALLA E L'ARTICOLAZIONE SCAPOLO - OMERALE

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti per un corretto ragionamento clinico circa le problematiche che affliggono l'articolazione del cingolo scapolare. Ragionamento condiviso circa le proposte terapeutiche a proposito dei conflitti scapolo - toracica e scapolo - omerale. Ragionamento condiviso circa la gestione del soggetto colpito da disordini all'articolazione della spalla.
PROGRAMMA E TECNICHE DI TRATTAMENTO UTILIZZATE
Riassunto di anatomia e fisiologia. Cenni essenziali di biomeccanica del complesso spalla. Discussione sulle
principali patologie che affliggono l'articolazione scapolo - toracica e scapolo - omerale. Tecniche mio - fasciali. Tecniche funzionali e sensoriali. Tecniche neuromuscolari. Applicazione dei principali nastri neuro cinetici progressivi. Addestramento guidato all'esercizio terapeutico individuale in base alla problematica del complesso spalla. Gestionale del paziente.
CONDUTTORE: DOTT. BRUNO BROSIO
Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria
Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
Diplomato in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
28

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO: Istituto di Scienze Umane
Lungotevere Portuense 158, scala B (a SX), 1° piano (angolo via Nicolò Bettoni, sul Ponte Testaccio fronte exmattatoio)
ORARI: sabato/domenica ore 10,00-16.30
COSTO: 230,00 euro
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e lenzuolino (o telo da mare grande).
RIPRESE VIDEO: è consentito e CONSIGLIATO effettuare riprese video.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO TRADIZIONALE
THAILANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

A ROMA, 16/17 MAGGIO & 13/14 GIUGNO

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

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
COLLO E SCHIENA
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 16/17 MAGGIO

Il Massaggio Decontratturante collo e schiena è un massaggio molto efficace per risolvere contratture e affaticamenti delle parti del corpo che più ne soffrono. Il collo, le spalle e la schiena sono, infatti, le zone in cui in
genere si accumulano di più le tensioni, lo stress e la fatica quotidiana e un buon massaggio specializzato su
tali zone può contribuire velocemente a recuperare uno stato di benessere. Questa sequenza del massaggio
decontratturante, pur se localizzata su collo e schiena, oltre a sciogliere le tensioni del collo e della schiena,
riduce i livelli di stress, migliora la coscienza della propria postura e infonde una sensazione di generale
benessere. Un trattamento decontratturante di collo e schiena dura intorno ai 30 minuti, ma il massaggio può
essere esteso fino ad un'ora, per amplificarne gli effetti e nei casi più difficili.
Il corso è pensato per chi vuole imparare a trattare le contratture del collo e della schiena. È aperto a tutti
ed è consigliato come integrazione anche a chi ha già seguito un corso di massaggio come il Massaggio
Californiano, il Massaggio Svedese o corsi di Tecniche di Massaggio.
PROGRAMMA DI MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COLLO E SCHIENA
- Introduzione: le contratture e le zone maggiormente colpite.
- Le manovre da usare nelle contratture - La sequenza del massaggio decontratturante collo e schiena:
il trattamento della zona lombare,
il trattamento delle scapole e del dorso,
il trattamento del trapezio e delle spalle,
il trattamento del collo.
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INFORMAZIONI SUL CORSO
ORARIO: sabato, e domenica ore 10.00/15.30, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
COSTO: 280 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata.
______________________________________________________________________________________________

RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da BRUNO BROSIO
IN 3 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 16/17 MAGGIO, 27/28 GIUGNO, 11/12 LUGLIO

30

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-muscolarearticolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le
performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti.
Costo del corso di formazione completo: 660,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 360,00 euro e le successive due rate di 150,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
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CORSO
INTENSIVO
DI INFANTDI
MASLO YOGA
INTEGRALE
SAGE: IL MASSAGGIO DEL BAMBINO

SIVANANDA

Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA, 17 MAGGIO

"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
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la meditazione.
Ad onta
della
Il
massaggio
si propone
come uno strumento
comunicativo
semplice
e diretto;
è una preziosa
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frammi attraverso il tocco soft del massaggio. Pratica clinica.
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
INFORMAZIONI
GENERALI
Orari:
domenica,
ore 9.30/17.00
meditazione.
Praticava
su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
Occorrente:
portare
tuta,giorno
costume
da4.00
bagno
telo da
Se possibile,
domenica
portare
con sé
eretta almeno tre
ore, ogni
dalle
allee 7.00.
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la lezioneper
allela6.30,
ma quella
mattina
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un bambino per le esercitazioni didattiche.
era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoCosto: 220,00 euro.
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MASSAGGIO ESTETICO
PROFESSIONALE (M.E.P.)
Condotto da STEFANO FONTANA & PAOLO RAZZA
IN TRE WEEKEND INTENSIVI

A ROMA, 23/24 MAGGIO, 6/7 & 20/21 GIUGNO
Questo nuovo percorso nelle TECNICHE DEL MASSAGGIO, che raccoglie in sé alcuni dei nostri stage più
importanti e di qualità, vuole rispondere, essenzialmente, a una richiesta che negli ultimi tempi si è fatta via
via più precisa ed insistente da parte di molti: dare la possibilità di una specializzazione organica e completa nelle tecniche finalizzate all'utilizzo del massaggio per fini estetici - l'estetica è, da sempre, l'applicazione più richiesta fra quelle rese possibili dal massaggio.
Ciò prevede un percorso sistematico ed organico di elevato livello qualitativo e professionale, il quale comprende:
- L'apprendimento delle manualità di base e i principi teorico/professionali della materia (uno stage).
- L'apprendimento della tecnica fondamentale ed eccellente che ognuno dedito al massaggio estetico deve
conoscere: il LINFODRENAGGIO (uno stage).
- L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento del viso, dell'addome, degli arti inferiori e dei glutei, del
dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite, smagliature, trattamento
della pelle (uno stage).
32

PROGRAMMA ED ELENCO DELLE DATE E DELLE TEMATICHE PREVISTE
NEL CORSO:
I STAGE - TECNICHE BASILARI & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
Cenni storici. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del
massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base ed accessorie.
Introduzione al massaggio estetico e alle manovre fondamentali. Principi professionali.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato 15,00-19.30; domenica 14.30/18.30.
II STAGE - TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALIZZATI
Il massaggio estetico: principali inestetismi e patologie; applicazioni per cellulite, smagliature, rughe; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno. Con elementi di anatomia.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato 15,00-19.30; domenica 14.30/18.30.
III STAGE - LINFODRENAGGIO;
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste. Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 70 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Conduce: Paolo Razza
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.30.
INFORMAZIONI GENERALI
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.
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Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 750,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro (ottobre), e le successive due rate di 150,00 euro ognuna (novembre e dicembre).
Materiale didattico offerto: un libro, due videocorsi in dvd, un CD di musica rilassante per trattamenti e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CIRCOLATORIO
(L'ABC DEL MASSAGGIO)
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA 23/24 MAGGIO

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 centinaia di manipolazioni più complesse. Permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come metodo
di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico. Nello stage intensivo impariamo 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.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato 15,00-19.30; domenica 14.30/18.30.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA 23/24 MAGGIO

Il massaggio con i fiori di Bach è una tecnica di massaggio energetico-psicosomatico, capace di vei-
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colare l'efficacia dell'essenza dei fiori di Bach, irradiandone l'effetto ai livelli più profondi del corpo, attraverso una manipolazione fisica dolce e rigenerante. Questo 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, è 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 è particolarmente indicato per aiutare l'individuo in casi di ansia, insonnia,
astenia e momenti di depressione ed in tutti quei casi in cui si sente il bisogno di una maggiore chiarezza con
se stessi. Il percorso formativo prevede l'insegnamento di una serie di tecniche di massaggio, ispirate anche
all'ayurveda e alle tecniche riflessogene, lo studio approfondito dei fiori di Bach e loro applicazione, la percezione empatica delle emozioni e di come esse risuonano nella persona.
È una formazione adatta a coloro che desiderano sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso secondo aspetti più psicologici, attraverso gli insegnamenti e la
filosofia di un grande maestro come Edward Bach.

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMA GIORNATA, MATTINA:
Teoria
Introduzione ai fiori di Bach - l'intuizione di Edward Bach; classificazione dei fiori di Bach; classificazione dei
fiori di Bach secondo il dott. Kramer; il principio transpersonale; le mappe di Kramer
Pratica
Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche
34

PRIMA GIORNATA, POMERIGGIO
Teoria
Tipologia IPO-IPER applicata ai Chakra - significato dei Chakra nella visione orientale e occidentale; personalità IPO ed IPER e corrispondenze con i fiori
Pratica
Posizione supina - massaggio delle gambe, braccia, mani ed addome
SECONDA GIORNATA
Teoria
Tecniche di colloquio - La struttura del colloquio; Indagine del problema e prima scelta dei fiori; Il doppio questionario
Pratica
Posizione supina - massaggio del viso
Posizione prona - massaggio della gambe
Posizione prona - massaggio della schiena
Massaggio Unificato
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/18.30, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: Lenzuolo singolo o telo mare, tuta e ciabattine, una copertina o un
plaid, asciugamano da viso, costume da bagno. Materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: manuale curato dall'insegnante
COSTI: 280,00 euro
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MASSAGGIO CALIFORNIANO

Il Re dei Massaggi psicosomatico - rilassanti e decontratturanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 23/24 MAGGIO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento
sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo,
Massaggio Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento, pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…..
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
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 9.30/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una
copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) +
fascicolo.
COSTO: euro 320,00
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ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, 23/24 MAGGIO

Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
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, ernia discale, arteriosclerosi, diabete mellito, periartrite, insonnia, ansia, nevrosi.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 10,00/16,00, domenica 9.30/14.00
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
36
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HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, 30/31 MAGGIO

COS'È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell'incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
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, utilizza-
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ta già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione, migliora la circolazione, favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi
freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano
più a lungo il calore.
COME SI PRATICA L'HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell'effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.

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

37

Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE - Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di
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massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio
Californiano e il Devamassaggio).
Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone Massage, effettuato principalmente con
pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo.
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice del VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE,
dedicato alla Hot Stone Therapy, e di diverse opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel
nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI SUL CORSO
ORARIO: sabato, e domenica ore 10.00/15.30, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
COSTO: 280 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata.
______________________________________________________________________________________________

STUDIO E TRATTAMENTO
DEI TRIGGER POINTS
CONDOTTO DA TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 30/31 MAGGIO
38

Il programma formativo è volto all'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché di abilità manuali e
tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare, attraverso lo studio, la scoperta e il trattamento dei TRIGGER POINTS, ovvero i punti focali del dolore.
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 permette di apprendere delle tecniche potenti, sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Il corso è prevalentemente pratico in modo da entrare direttamente nell'approccio al
cliente.
PROGRAMMA
Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale; definizione di Trigger point e Tender
point e differenze fra i due termini; distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia
secondo le referenze della letteratura internazionale;
Il trattamento del segmento muscolare; le mappe di proiezione dei Trigger Points; 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 micro-correnti.
INFORMAZIONI SUL CORSO
ORARI: 10,00/16,00
COSTO: 280 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa didattica.
CERTIFICAZIONE: si rilascia attestazione come Esperto nel trattamento dei Trigger Points e dolore
muscolare
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"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiasi momento ed essere Te stesso."

TRATTAMENTO FUNZIONALE DEL
(Siddhartha di Hermann Hesse)
DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO

N

umerose ricerche ed
METODICHE
E TECNICHE PER IL RECUPERO FUNZIONALE
indagini
sociologiche
NEL hanno
DOLORE
messo in MUSCOLO-SCHELETRICO
evidenza

il fatto che la solitudine costituisce
Condotto
da IVAN
GREGORI
un possente
fattore
che accelera
l'invecchiamento.
L'essere
umano
non è
A ROMA,
30/31
MAGGIO
fatto per vivere dGiappone, parlare
di solitudine,
ricerca
del sé,la meditaOgni individuo
durante
sua vita soffre almeno una volta di dolore muscolare e scheletrico, e allora perché
zione,
come
nonspiritualità,
frequentarepuò
un suonare
corso che
permetta a chi offre benessere di trattare e risolvere questi problemi che insorun discorso
già noi?
conosciuto. Per chi
gono in tutti
invece
Questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere ad utilizzare sia tecniche manuali che metodiche ginnico-funzionali per promuovere benessere, salute e soprattutto recuperare quei deficit motori e funzionali dovuti al dolore o a patologie di origine muscolo-scheletrica.
Il corso permette di inquadrare un soggetto algico sia da un punto di vista tipologico che da quello posturale, e quindi individuare le tecniche e gli esercizi utili alla risoluzione delle sue problematiche.
PROGRAMMA
Classificazione dei muscoli; classificazione del dolore; spiegazione delle tecniche; spiegazione per la scelta
della tecnica; applicazione tecniche; prevenzione del dolore muscolare e scheletrico; spiegazione teorico-pratica applicata alle varie parti del corpo; verifica finale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 10.00/16.00 inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo, costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 220 euro
______________________________________________________________________________________________

METODO MEZIERES
Rieducazione Posturale

CONDOTTO DA TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 30/31 MAGGIO

Il corso permette di apprendere un approccio globale efficace per risolvere e affrontare, in complementarità
ad altre figure professionali, una vasta gamma di problematiche e di promuovere il benessere psicofisico
della persona. Françoise Mézières ha messo a punto questa metodica riabilitativa, nel corso di 40 anni di
esperienza attiva (vent'anni di pratica e poi i altri venti di approfondimento e divulgazione), e si può dire che
è oggi è più che mai attuale.
PROGRAMMA
- Meziérès: storia - Un muscolo si tende solo sotto stress - Il movimento - Il senso del metodo Meziérès Biomeccanica del movimento - Osservazione paziente - Postura: definizione - Test di valutazione - La respirazione - Pratica - Lezione di gruppo - Educazione posturale - Rieducazione posturale - Autoposture - La scoliosi
- La lombalgia o la cervicalgia - osservazione del paziente - pratica - revisione - lezione di gruppo - conclusioni
L'INSEGNANTE - Tatiana Del Bello, Asp. Osteopata DO - Asp. Diploma di Alta Formazione Universitaria
in Scienze Olistiche, Bionaturali e Wellness sportivo - Esperta nelle tecniche di massaggio e metodologie
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posturali - Esperta nelle tecniche estetiche
INFORMAZIONI UTILI
DURATA DEL CORSO: sabato e domenica ore 10.00/16.00 inclusa pausa pranzo.
COSTO: 300 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispense
______________________________________________________________________________________________

CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE &
CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da BRUNO BROSIO

A ROMA 6/7 GIUGNO

40

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.
______________________________________________________________________________________________

TAPING

(BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO)

Da utilizzare nel massaggio sportivo e terapeutico
Condotto da BRUNO BROSIO
A ROMA, IN DUE WEEK-END MENSILI INTENSIVI

13/14 GIUGNO & 4/5 LUGLIO

Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (Bendagio funzionale)
L'innovativa tecnica del Bendaggio Neurocinetico Progressivo offre al terapista un approccio nuovo
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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 Bendaggio Neurocinetico Progressivo 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 Bendaggio Funzionale viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo:
prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti: sostiene il muscolo
senza limitare il movimento, facilita il movimento, è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di
stasi circolatoria, inibisce il dolore. L'efficacia del Bendaggio Funzionale è dimostrata dai numerosi casi clinici trattati dall'Istituto Taping Neuromuscolare Italia. 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: Cure
tape e Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
Riassumendo:
Il metodo Bendaggio Funzionale, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport,
è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente dal Bendaggio convenzionale. Oltre a
migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il Bendaggio Funzionale 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 Bendaggio Funzionale pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante,
tanto a livello terapeutico che biomeccanico.
Durante il corso verranno fornite bende e altri materiali necessari ad applicare queste
tecniche nelle esercitazioni in aula. Tali materiali sono inclusi nel costo del corso.

PROGRAMMA di BENDAGGIO FUNZIONALE

- 1° weekend
Concetti base del B.N.P, origini e storia. Principi di azione del nastro. Neurofisiologia della pelle, ingresso
esterocettivo e propriocettivo. L'omeostasi e la pelle neuronale. L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi. Origine e inserzione muscolare. Le caratteristiche dei nastri. Dimostrazione delle varie
tecniche di nastratura: lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello spazio. Come nastrare i principali muscoli. Strenocleidomastoideo. Trapezio superiore. Splenio Capitis. Deltoide. Pettorale clavicolare e
sternale. Piccolo rotondo. Grande rotondo. Gran dorsale. Piccolo e grande gluteo. Piramidale. Quadricipite.
Ischiocrurale. Soleo.
- 2 ° weekend
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
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mediale del ginocchio. Sindrome di Osgood-Schlatter. Tendinite rotulea. Sublussazione della rotula.
Legamento crociato anteriore. Distrazione del quadricipite. Alluce valgo. Fascite plantare. Piede piatto.
Lesione del retinacolo dei peronei. Borsite retrocalcaneare. Distorsione della caviglia. Neurinoma di Morton.
Scoliosi. Linfedema arto inferiore.
INFORMAZIONI SUL CORSO
ORARIO: sabato, e domenica ore 10.00/16.00, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
COSTO: 500 euro, rateizzabili in 2 rate da 250 euro ciascuna
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 20/21 GIUGNO

42

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 sensazione di generale benessere e riequilibra le funzioni dell'apparato digerente.

PROGRAMMA DI MASSAGGIO SVEDESE
Introduzione al massaggio svedese. L'ambiente ideale per eseguire il massaggio e gli accessori necessari.
Benefici e controindicazioni del massaggio. I movimenti e le manovre di base del massaggio svedese.
La sequenza completa del massaggio svedese:
- il trattamento dei piedi e delle gambe,
- il trattamento delle braccia,
- il trattamento dell'addome,
- il trattamento della testa e del collo,
- il trattamento della schiena.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 300,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
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LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 20/21 GIUGNO
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall'insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una
coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 320,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU video didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dal Maestro Giancarlo Murgia).
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO DI RIEQUILIBRIO
MUSCOLARE E POSTURALE
Condotto da RICCARDO D'ACUNTO

A ROMA, 20/21 GIUGNO

Scopo di questo trattamento manuale è riportare il giusto equilibrio tra i muscoli agonisti ed antagonisti, flessori ed estensori, ridando loro la naturale elasticità, in modo da permettere un maggiore mobilità articolare
e una conseguente corretta funzionalità muscolare e postura.
La corretta postura è influenzata da diversi fattori emozionali e funzionali, ed il muscolo più importante per
riequilibrarla e riportarla in asse è il muscolo del diaframma fondamentale per la respirazione.
Obiettivo del corso è quindi anche insegnare il corretto uso del diaframma, sbloccandolo e rendendolo più elastico con una corretta respirazione. Altresì saranno introdotti esercizi di ginnastica dolce per la mobilizzazione della colonna, del bacino, e delle anche, e tecniche di stretching passivo da integrare al massaggio.
Le tecniche di massaggio consistono in tecniche di impastamento profondo muscolare, tecniche di digito-
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pressione, ma anche tecniche di vascolarizzazione di tessuti che presentano calcificazioni attraverso manovre che tendono a ridurre le aderenze dei tessuti, avvalendosi dell'osso del polso o del gomito, oltre che a
manovre di scollamento e decontratturanti.
Inoltre un perfetto equilibrio muscolare, una postura corretta, un corpo sano, non possono prescindere da
un'alimentazione corretta, e come appendice al corso saranno anche enunciati semplici ma fondamentali concetti base sul come nutrirsi in modo corretto sfatando tante leggende popolari e diete fai da te.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
SABATO:
Introduzione al corso ed al concetto di equilibrio muscolare e posturale.
Cenni di anatomia muscolare: i principali muscoli del corpo umano che andremo a trattare.
Il muscolo del diaframma: anatomia e funzionalità.
La corretta respirazione diaframmatica ed esercizi relativi di apprendimento.
Rilassamento e mobilizzazione della colonna attraverso due esercizi base del Chi Kung ("sollevare il cielo" e
"Trasportare la luna") da abbinare alla respirazione diaframmatica.
Tecniche di massaggio e stretching in posizione supina.
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DOMENICA:
Massaggio e stretching in posizione prona.
Cenni di tecniche decontratturanti con l'ausilio di palline da tennis e da golf.
Cenni di automassaggio della pianta del piede e della schiena con l'uso di palline.
L'alimentazione: semplici consigli per mangiare in modo sano ed equilibrato.
Cos'è il peso e perchè è poco indicativo per la nostra salute.
Cos'è l'indice di massa corporea (IMC o BMI)
Il falso mito delle diete basate sul numero di calorie.
Il falso mito delle diete basate su un solo tipo di alimento.
Il falso mito delle diete ipocaloriche.
Il falso mito delle diete dissociate.
L'importanza dell'indice glicemico ed in particolare del carico glicemico degli alimenti.
La dieta a zona.
DOCENTE - Riccardo D'Acunto si occupa di preparazione atletica, postura, e tecniche di massaggio
dalla fine degli anni 80, preparandosi e conseguendo poi i relativi attestati presso le organizzazioni più qualificate in Italia quali: FIPCF (Federazione Italiana Pesi e Cultura Fisica) riconosciuta CONI: preparatore atletico (Personal Trainer); FBI di Boris Bazzani: Postural Trainer; FBI di Boris Bazzani: metodo Mézières di ginnastica posturale; ISU: tecniche di massaggio occidentale.
Da diversi anni è docente dei corsi di tirocinio di tecniche di massaggio presso l'ISU oltre che un professionista del benessere presso centri sportivi e spa.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: sabato e domenica ore 10.00/17.00, inclusa pausa pranzo
A CHI SI RIVOLGE: il corso è consigliato a chi già possiede le basi pratiche ed esperienziali nelle tecniche del massaggio
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: Lenzuolo singolo o telo mare, tuta e ciabattine, una
copertina o un plaid, asciugamano da viso, costume da bagno. Materiale per appunti.
COSTO: 320 euro
SCONTISSIMO!!! SPECIALE PREZZO DI LANCIO: 250 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa didattica illustrata.
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MASSAGGIO MIO - FASCIALE

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

A ROMA, 27/28 GIUGNO & 11/12 LUGLIO
Una tecnica di specializzazione moderna e raffinata contro la tensione,
il dolore e la degenerazione dei tessuti,
che chi pratica trattamenti manuali non può non approfondire
Accanto ad uno scheletro osseo (elemento passivo del movimento) abbiamo uno scheletro fibroso costituito
da lamine, setti intermuscolari, aponevrosi, fasce, che si prolungano per tutto il corpo. Da questa visione scaturisce il concetto di continuità della fascia, della sua globalità, sequenzialità e consequenzialità, nel senso
che una più piccola alterazione del suo equilibrio funzionale si ripercuote su tutta la struttura. È chiaro allora che un trattamento chinesiterapico di una semplice limitazione articolare non può non essere affrontato
che globalmente perché non vi sono segmenti indipendenti l'uno dall'altro.
In questo senso la tecnica dei "pompages" ha cinque scopi terapeutici fondamentali: migliorare la circolazione lacunare, lottare contro le retrazioni muscolari, contro le degenerazioni cartilaginee e le rigidità articolari e combattere i dolori da tensione.
Qualunque sia il suo scopo, una manovra di pompage si effettua sempre in tre tempi: una messa in tensione, l'utilizzo della tensione ottenuta, il rilasciamento della tensione. La messa in tensione (non si tratta di trazione e nemmeno di allungamento), ad esempio, deve essere sempre la stessa e ben
misurata, ovvero: lenta, regolare e progressiva, senza mai superare l'elasticità fisiologica
dei tessuti - ed è, questa, una nozione essenziale che molte tecniche moderne trascurano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

1° Giornata
Introduzione, cenni Storici e sviluppo della metodica. La FASCIA: Anatomia - Topografia - Fisiologia - Patologia.
Anatomia e Fisiologia del Sistema Osteotendineo. Il Tessuto Connettivo: struttura e funzione. La Globalità: funzione dinamica e funzione statica. Le Guaine del corpo: Fascia superficiale; media e profonda. Aponeurosi della
Testa; del collo; del Torace e dell'Arto Inferiore e Superiore. Fasce del sistema nervoso centrale.
2° Giornata
La Funzione Fasciale: catena profonda cervico - toraco - addomino - pelvica. Patologia della Fascia. Fisiologia
dei Pompages: azione sulla circolazione; sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante. L'Utilizzo del
Pompages sulla Fascia, sul muscolo e sulle articolazioni. Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages.
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici. Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative. Proiezione Lucidi
3° Giornata
Tecnica dei Pompages: Scopi e Tecnica. Pratica dei Pompages. Dimostrazione del Pompages Generale.
Pratica del Pompages Generale. Pompages dello Psoas. Pompages del Sacro e delle Scapole. Esercitazioni
Pratiche. Pompages del piccolo e grande Pettorale. Pompages degli Scaleni e del Trapezio. Esercitazioni
Pratiche. Pompages dorsale degli IleoPsoas dei Piramidali. Esercitazione Pratica. Pompages dei muscoli
Ischio Gamba e Adduttori. Esercitazioni Pratiche. Pompages delle articolazioni Sacro - Iliache. Pompages
lombare. Pompages del Gran dentato. Pompages degli intercostali. Esercitazioni pratiche. Pompages del romboide. Pompages dei semispinali. Pompages degli scaleni. Esercitazioni pratiche. Pompages del trapezio
superiore. Pompages dell'elevatore della scapola. Pompages dello sterno - cleido - occipito - mastoideo.
Pompages C0/C1. Pompages C0/C2. Pompages dell'occipite. Esercitazioni pratiche.
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4° Giornata
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto. Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno prima.
Pompages muscolari arto inferiore: Pompages del m. quadricipite; Pompages m. Ischio-crurali; Pompages del
m. soleo; Pompages tibio - tarsici; Pompages sotto - astragalico; Pompages medio - tarsale; Pompages fascia
plantare; Pomages delle dita dei piedi. Esercitazione pratica. Pompages Articolari arto inferiore e superiore.
Pompages dell'anca. Pompages del ginocchio. Pompages della spalla. Pompages del gomito. Pompages del
polso. Pompages delle dita. Esercitazioni Pratiche. Pompages nella Periartrite scapolo omerale. Pompages
della sindrome del tunnel carpale. Pompages nelle Tendiniti e nelle sindromi del piramidale. Pompages delle
patologie della colonna. Esercitazioni Pratiche. Discussione e approfondimento del lavoro svolto.
IL DOCENTE - Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo
- Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
- Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
- Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
- Diplomato in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 470,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 270,00 euro e da 200,00 euro.
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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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ANTICIPAZIONI SUI CORSI ESTIVI
Da metà maggio saranno disponili, nel dettaglio, tutti i programmi estivi di luglio/agosto, che saranno anche pubblicati nella rivista (prossimo numero: uscita prevista in giugno). Qui vogliamo intanto
accennare, sinteticamente, alle varie proposte che saranno poi sviluppate nelle prossime settimane.
PER TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE SI RILASCIA ADEGUATA CERTIFICAZIONE

ROMA ON STAGE
CORSI ESTIVI DI FORMAZIONE
25 LUGLIO/2 AGOSTO 2015
Le fasce orarie delle attività sono così suddivise:
Corsi mattutini:
ore 9,30/14,00
Corsi pomeridiani: ore 15,00/19,30
Corsi "full time":
ore 9,30/16,30
-

Corso estivo Insegnanti di Pilates
Corso estivo Massaggio Gravidanza
Corso estivo Massaggio Californiano
Corso estivo Massaggio Svedese
Corso estivo Massaggio Sportivo e Riabilitativo Corso estivo Massaggio per i Bambini
Corso estivo Linfodrenaggio Vodder
Corso estivo Linfodrenaggio Estetico (scuola francese)
Corso estivo Massaggio Rimodellante
Corso estivo Linfodrenaggio applicato e Terapia Elasto - Compressiva
Corso estivo Riabilitazione motoria
Corso estivo di Massoterapia integrata e tecniche complementari Corso estivo
Trattamento Generale Osteopatico
Corso estivo per il Trattamento della Colonna e Manipolazioni Vertebrali
Corso estivo Tecnica Cranio-Sacrale
Corso estivo Analisi e Trattamento dei Trigger e Tender Points Corso estivo per
Posturologia Osteopatica
Corso estivo per il Trattamento del dolore muscolo scheletrico

CORSI-VACANZA A TREVIGNANO
FRA LUGLIO E SETTEMBRE 2015
-

RITIRO YOGA
YOGA DINAMICO & CORRETTIVO
CUCINA NATURALE/MACROBIOTICA
TECNICHE DEL MASSAGGIO - CORSO BASE
MASSAGGIO CALIFORNIANO
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
SHIATSU (livello "basic")
INTENSIVO DI BIOENERGETICA
FORMAZIONE BIOENERGETICA (conduttore di classi di esercizi di bioenergetica)
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LAVORARE SU DI SÈ: INIZIARE A CAMBIARE
(…spunti di riflessione…)
Descrivere un concetto come quello di "lavoro su di sé" è estremamente difficile, dato che è insolito per l'individuo medio, indaffarato col quotidiano vivere, considerare un'eventualità del genere.
Generalmente uno pensa che quando si vive cos'altro si potrebbe fare se non lavorare, farsi una famiglia, svagarsi quando è possibile?
Formati dall'educazione, dall'ambiente, dalle circostanze, dai condizionamenti esterni, i più pensano a
sopravvivere alla meglio, barcamenandosi più o meno bene tra gli eventi della propria breve esistenza.
Per un numero più ristretto di individui, però, la lotta per la vita non potrebbe bastare a spiegare il senso dell'avventura umana, al punto che si inizia una ricerca che porti a trascendere la propria insoddisfazione e il
proprio senso di vuoto interiore.
Non tutti "cercano": solo una minoranza e, di questa minoranza, qualcuno si ferma a teorizzare mentre qualcun altro inizia a darsi da fare.
Di quelli che iniziano a "muoversi", solo alcuni scorgono la meta e di queste ultime ancor meno vi giungono.
Questo concetto è simbolicamente espresso nel sacro testo indiano del Bhagavad Gita, in cui Krishna dice:
"Fra migliaia di uomini a stento ve n'é uno che lotti per raggiungere la perfezione; e tra le migliaia di fedeli
che lottano, a stento solo uno conosce la Mia Essenza" (Bh. G. VII, 3).
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L'uomo è composto di diversi elementi o "corpi" in contatto contraddittorio e squilibrato tra loro, al punto che
spesso si vede uno stesso individuo pensare una cosa, poi dirne un'altra e quindi farne una diversa!!!
Non è soltanto un'ovvia questione di incoerenza, è che stiamo messi proprio male!
Disponiamo oggi di un'infinità di metodi e di scuole che possono permetterci di evolvere e di riprendere, ricostruire, il filo logico con noi stessi, e sono adatte a diversi tipi e a diversi temperamenti.
Alcuni metodi o scuole lavorano molto sul corpo o veicolo fisico, altre sul corpo mentale, altre ancora sul
piano psichico e spirituale e così via, soddisfacendo così differenti categorie di persone.
Spesso però si insiste troppo su un solo aspetto della natura umana, trascurandone gli altri.
Una scuola che conduce un programma equilibrato tenderà a lavorare su tutti gli aspetti umani e non unilateralmente su uno di essi. Non privilegerà lo sviluppo fisico su quello mentale e psichico, né uno sviluppo
mistico a detrimento del fisico e della ragione.
Un conduttore abile ed esperto, saprà individuare in un soggetto le caratteristiche più marcate e quelle carenti, adattando ad ogni singolo individuo uno o più metodi idonei ad armonizzarsi e a svilupparsi integralmente.
Bisogna inoltre che la scuola o il metodo che si scelgono siano adeguati alle condizioni di vita attuali e possano essere inserite senza traumi o rinunce eccessive rispetto al proprio regime di vita e al proprio ambiente.
Non è necessario cambiare ambiente per lavorare su sé stessi: se e quando si cambierà "sistema di vita", ciò
avverrà perché saremo cambiati noi stessi e le situazioni che ci sono di "zavorra" non ci interessano e ormai
non ci servono più.
Qualunque sia il sistema di lavoro che si sceglie, durante il giorno almeno un po' del proprio tempo dovrebbe
essere dedicato a "sé", che sia attraverso la meditazione, la preghiera o una posizione Yoga è poi un fatto soggettivo.
Coltivare se stessi non significa essere egoisti o egocentrici, significa cercare di migliorare la propria condizione di partenza ed è inoltre forse l'unico modo affinché in seguito si possa essere utili agli altri o alle cause
che più si sentono opportune.
Ma qualsiasi opera, qualsiasi lavoro, devono iniziare da noi, almeno per quanto ci riguarda.
Col pretesto della "mancanza di tempo" ognuno finisce per rinnegarsi, finché poi non si ha veramente più
tempo, poiché quello che ci era stato concesso è oramai scaduto.
Si trova tempo per la carriera e per il lavoro, si trova tempo per la famiglia, per gli amanti e per gli amici, si
trova tempo per radio, televisione e giornali, e molti vivono attaccati, in simbiosi, col proprio cellulare… ma
quando tutto ciò sarà trascorso, cosa faremo?
Meglio trovarlo oggi il tempo, almeno per ora noi sappiamo che ci "siamo", ma domani… chi potrebbe garantircelo?
Tratto da ELEMENTI DI BIOENERGETICA (Ediz. ISU)
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DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
www.isuedizioni.com
COLLANA VIDEODIDATTICA

Prodotta da Stefano Fontana
Musiche composte ed eseguite da Marco Berera

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

DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
www.isuedizioni.com

