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CAPODANNO AL FONTANASHRAM
Condotto da Stefano Fontana a Trevignano Romano
L'evento annuale del capodanno
è, per la maggior parte di noi, un
momento che coincide con qualcosa di "diverso dal solito" da
fare, ma che poi usualmente si
traduce in confusione e bagordi, e
un cenone di durata impressionante…
Questa proposta intende presentare un modo alternativo di vivere
il capodanno, pur senza rinunciare al momento conviviale e alla
festa, trasformandolo però in un
importante momento di riflessione e di cambiamento attivo di sé e della propria vita futura, attraverso appropriati strumenti. Di solito, in questa particolare giornata che ci traghetta da un anno all'altro, siamo
soliti fare una sorta di bilancio e dei buoni proponimenti per l'anno in arrivo.
Simbolicamente parlando, è probabilmente il momento migliore per chiudere un ciclo ed
aprirne uno nuovo, più interessante e promettente. Quale migliore momento potrebbe
esserci se non questo, per fare il punto della situazione e per rilanciarci verso un futuro
migliore e più luminoso? Se riusciamo a "vederlo" e direzionarlo diventa un fatto possibile, ed ecco che una giornata resa spesso banale da inveterate abitudini e cliché può mutare in un evento importante della propria esistenza.
PROGRAMMA DI BASE
- Esercizi guidati e meditazioni per il cambiamento interiore e la focalizzazione dei propri
obiettivi personali.
- Tecniche di psicocibernetica per orientare positivamente il proprio futuro.
- Il potere dell'autoipnosi per accedere alle risorse del subconscio.
- …E per smuoversi un po': esercizi di ricarica (bioenergetica, posture, respirazioni speciali) e di socializzazione (bioenergetica di gruppo).
INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: FONTANASHRAM, Trevignano Romano
QUANDO: dal pomeriggio di giovedì 31 dicembre

alle 12,00 di venerdì 1

gennaio.
CENONE AUTOGESTITO:

la cena di capodanno è autogestita, in quanto ogni partecipante è tenuto a portare con sé una pietanza da condividere con gli altri. Le bevande non sono necessarie (ma se proprio insistete…)
PERNOTTAMENTO: alcuni posti sono disponibili nella struttura. Inoltre concorderemo altre
soluzioni con dei B&B a noi vicini.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 70 euro.
PRENOTAZIONI: entro e non oltre il 21 dicembre.
Il programma completo di questa proposta uscirà in
novembre, e sarà pubblicato sul sito ISU, sulla pagina
facebook dell'ISU e su depliant digitale e cartaceo.
!!! ATTENZIONE: POSTI LIMITATI !!!

Note e contronote

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

C

hi ha intenzione, e quindi decide, di dedicarsi
all'antica e nobile Arte del Massaggio in
maniera seria e professionale, s'imbatte fin da
subito in un ostacolo iniquo e non da poco: come qualificarsi agli occhi del mondo esterno, dal momento che
non esiste un "riconoscimento", una figura professionale
dell'operatore di tecniche del massaggio?
Un fisioterapista si salva (e non massaggia), un'estetista
pure (e magari non massaggia manco lei), ma un altro,
che fa?!?
Quando mi si chiede consiglio, del tipo cosa mettere su
un biglietto da visita o su un depliant, sconsiglio sempre
vivamente di scrivervi "massaggiatrice": la parola
potrebbe risultare ambigua, nostro malgrado.
Per esempio, voi ricevete in casa al terzo piano, e al
primo piano esercita pure Samantha, che fa la massaggiatrice ma non è una massaggiatrice. Accade così che
qualcuno vi confonda con Samantha, e venga da voi a
chiedervi altre prestazioni. Oppure, un ingenuo dall'animo candido (ne esistono ancora) va dalla Samanthona
per un massaggio e quella gli propina una seduta di
kamasutra, provocandogli un shock cerebrale.
Insomma, confondersi e confondere è facile, e le inserzioni sui quotidiani che parlano di "massaggio completo", "massaggio tantrico", "massaggio paradisiaco", certo
non aiutano. E non è che essere operatori uomini ci
metta al riparo da fastidi, anzi…
Allora, io in genere suggerisco di evitare il termine "massaggiatrice" e di sostituirlo con un più autorevole
Operatore/trice in tecniche del massaggio. Devo
aggiungere che, sempre più spesso, mi capita di sentire
di persone che si autodefiniscono operatore/operatrice
olistico. Che vor dì?!? 'Az ne so, vor dì tutto e vor dì
niente, però dà un tono e suona bene - quindi, perché
no?!?
Ciò mi riporta indietro nel tempo, quando, negli anni 80
e oltre, ogni volta che ero in crisi nel dover compilare un
modulo, un questionario, dove immancabilmente mi si
chiedeva il mestiere esercitato e non sapevo che mettere, oscillando fra due o tre diverse "professioni" (ovviamente non riconosciute), quasi sempre me la cavavo
scrivendo "OPERATORE CULTURALE". Che vor dì? 'Az
ne so (il mantra è sempre quello), però all'inizio di quel
decennio avevo conosciuto un tale, ex-hare krishna, che
aveva fondato un'associazione e nello statuto, lui, presidente della medesima, si era definito proprio così: "operatore culturale". Perfetto, mi dissi, mi va a pennello: io
sono operatore e sono culturale al 100% (se la monnezza che viene passata in TV viene qualificata come "cultura", allora io so' un mostro de cultura, diamine), sarà
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questa la mia qualifica "generale" d'ora in poi.
Ma torniamo alla gloriosa attività di dispensatori del
benessere attraverso il massaggio… ci si potrebbe chiedere: "Ma ci sono tutti questi risvolti sgradevoli nell'attività?" - ma no, basta saperli evitare e sapersi muovere.
Conosco ormai tante persone che lavorano bene da anni,
serene e senza problemi, chi in proprio, chi presso un'azienda, chi tutt'e due… in alternativa, si può soltanto
cercarsi un'altra attività, o vincere qualche premio o lotteria, o seguire il consiglio di un nostro recente ex-capo
di governo, il quale ha sagacemente consigliato alle
donne di scegliersi un "buon partito", in modo da non
dover più lavorare e darsi così alla bella vita. È oramai
evidente che il nostro eroe (che proprio nello stesso
periodo dichiarò che se siete brutte siete fortunate, perché almeno non rischiate di essere violentate - evviva…)
si riferisse essenzialmente a donne aventi un'età media
di ventenni, ma talmente tante l'han preso sul serio (!)
che c'è stato nell'ultimo anno un dilagare di quarantenni
con prole a carico in cerca di questo famoso e ambitissimo "buon partito" per sistemarsi. E a qualcuna è persino riuscito; conosco di persona uno che, prima di fare il
gran passo, si è fatto due conti a proposito di una signora con figli. Eroicamente costui ha pensato: "3 più 1 fa 4:
se po' fa, je la fo…" Peccato che poi sia spuntato fuori un
terzo figlio, frutto di un ulteriore precedente matrimonio
- che, ovviamente, manco lavorava…
Come risolvere questo problema, ha pensato, dapprima
incerto se suicidarsi lui o se suicidare lei? Semplice: ha
iscritto lei a un corso di massaggio, almeno così da massaggiatrice - pardon: da operatrice del massaggio - darà
una mano (anzi, due) alla causa famigliare.
A questo punto qualcuna resterà delusa: ma allora non
ne esistono più, di "partiti" convenienti? Il nostro più
famoso e autorevole (sic) rappresentante nel mondo
contemporaneo ci aveva dunque mentito (nooooo, ma
che stai a dì…)?!? Bhè, no: basterebbe rendere legale la
poligamia in Italia, e per molte il problema sarebbe risolto, invece di andare avanti con tutti 'sti harem mascherati da assistenti, segretarie e uffici stampa...
Ma ovviamente se fa pe' dì, è tutto e soltanto uno scherzo divagatorio, dunque torniamo con i piedi per terra, e
ricominciamo a massaggià - ma, soprattutto, a sperà…
Signore, dammi anche oggi il mio panino quotidiano - e
se ci scappa pure un'ostrichetta o un tartufino è anche
meglio. Amen.
Per chi vuole emailarci: isu.informa@yahoo.it
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!
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INTRODUZIONE all’ISU e ai SUOI CORSI:
INTRODUZIONE ALL'ISU E AI SUOI CORSI
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO
L' ISTITUTO DI SCIENZE UMANE è stato creato nel 1989 con il principale scopo di promuovere, sostenere ed attuare la diffusione di tutte quelle arti e discipline, orientali e occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano nei suoi multiformi aspetti. Rientrano, fra le materie trattate attivamente
nell'Istituto, le discipline psicofisiche ed energetiche, i metodi olistici e le terapie naturali un tempo definite
"alternative". Per la realizzazione delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori, esperti professionisti nelle materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si
esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive, pubblicazione
di manuali,
testi e in
audiovisivi.
L'Istituto
tempo stesso,
laboratorio,
punto
redo che chiunque
desideparticolar
modo ilè, al
muscolo
tra- superiore
delscuola,
troncocentro,
rilassato.
di aggregazione
e casa
editrice
per tutte
le persone
che oggi, sulla scia di un sempre più sentito spirito di creri accostarsi
a questa
tecsverso
dell’addome.
scita personale
ed espansione
possibilità
interiori,
vogliono
attivamente e positiva2) CONCENTRAZIONE
(CONnica debba
conoscere delle
e proprie
Durante
la pratica
degli esercizi
è impegnarsi
mente nellai cura
e nel perfezionamento
di sé.
comprendere
sei principi,
perché fondamentale
che la respirazione sia CENTRATION)
solo così potrà imparare a muoversi fluida e circolare: i due atti respira- “È la mente che sviluppa il corpo”.
RICORDIAMO,
conVIeconomia,
grazia INOLTRE,
e fluidità, CHE...
tori si devono susseguire l’uno all’al- J. H. Pilates
- Tutte
le attivitàbeneficio.
dell'ISU sono esclusivamente
riservate
soci: pertanto,
traendo
il massimo
tro, un respiro
dopo ai
l’altro,
in modo ogni fruitore dei nostri servizi deve
preventivamente
associarsi
versando
la quota
di 30,00 euro
quota
include origina
anche l'abboDopo
la morte di Pilates
si sono costidaannualmente
garantire che
il movimento
sia (questa
Ogni
movimento
dalla cora Jasmine
supersconti
libri, videocorsi,
CD, etc.).
tuitenamento
numerose
scuole, eognuna
delle suguidato
ed organizzato
dal respiro. teccia cerebrale dove, inconsciamen- Isinostri
corsi siper
volgono
zona Staz.
Trastevere
Staz.
quali
differenzia
scelteinstilistiOgni
esercizio eha
unaOstiense.
sua specifica te, si crea l’immagine dell’atto da
Tuttiesempio,
i corsi proposti
possono
avviati conche
un può
minimo
partecipanti:
vi preghiamo,
SEMPRE
& il
che - (ad
la posizione
deiessere
respirazione,
peròdi essere
eseguire
ed, in seguito
ad essa,
COMUNQUE,
almeno
una settimana
prima dell'avvio
del corso
che v'interessa.
piedi)
o la creazionedidiprenotarvi
ulteriori esermodificata
dall’insegnante
esperto
sistema
nervoso invia l’informazione
Per coloro
risiedono
a Roma,
richiestaalle
possiamo
fornire
parecchi
di alberghi,
pensioni e di
cizi.- Come
ogni che
altronon
sistema
di allepersuadattarla
esigenze
del proai indirizzi
muscoli deputati
all’esecuzione
B&B in ilzona,
a prezzi
accessibili
prenotatevi
maiimportante
all'ultimo momento:
solito
c'è molta Per
richiesta).
namento,
pilates
è passibile
di (non
prio
allievo. È
quindi di
quel
movimento.
molte situaziomodifiche e reinterpretazioni, riflet- tenere a mente che l’inspirazione ni, come ad esempio nel camminare,
SERVIZIO
INFORMAZIONI
SEGRETERIA
tendo
l’esperienza
e la professionali-E DI
facilita
l’allungamento ed il movi- non abbiamo bisogno di pensare alle
Siamo
disposizione
al venerdì,
con orario
349
tà di
chi alovostra
insegna.
Tuttavia dal
nonlunedì
mento
di estensione
del9.30/13.30,
tronco; èal seguente
azioni danumero:
compiere;
nel6539246
pilates inve- per informazioni,
prenotazioni,
editoriali.
dovrebbe
chiamarsi “pilates”
un alle-ordinazioni
vero anche
però che talvolta, per ese- ce vi sarà richiesto di pensare al
Il nostro
è lo
0761 609362.
namento
chefax,
noninvece,
rispetti
i seguenti
guire un movimento di estensione del movimento da eseguire, di immagiPoiché lacodificati
segreteria
(ma non
la sedeèdei
corsi, che èespirare
SEMPRE
stata da tempo
trasferita nel
sei principi
da dell'ISU
J. H. Pilates.
rachide,
consigliabile
pera Roma!)
narlo, è sentirlo
per eseguirlo
fuori città, possiamo ricevervi in sede
soltanto la
alcune
sere infrasettimanali
il sabato
e la domenicapiù
mattina,
reclutare
muscolatura
profonda emodo
qualitativamente
corretto.
per eventuali acquisti
o informazionidell’addome
specifiche, esclusivamente
appuntamento
1) RESPIRAZIONE
(BREAnel stabilizzare previo
e sostePer questotelefonico!
motivo l’insegnante di
THING)
nere la fascia lombare. L’espirazione pilates usa i “cueing” verbali (indicaLA NOSTRA
SEDE
COME RAGGIUNGERCI
“Soprattutto
impara
a E
respirare
facilita, come abbiamo già detto, l’at- zioni visive, immagini). L’utilizzo
La nostra sede
centrale,
si trova
in Lungotevere
Portuense n°
158,immagini
sul Ponteha
Testaccio,
correttamente”.
J.H.
Pilatescon segreteria,
tivazione
della
“girdle of strenght”
delle
lo scopo paraldi attivalela alla strada di Porta Portese (via(letteralmente,
Ettore Rolli) a pochi
minuti
piedi da re
Viale
Trastevere
e dalla Stazione
“cintura
di aforza”;
a livello
più profondo
la corteccia
Trastevere,
comoda
per tutti
coloro altro
che possono
del famoso
treninocerebrale,
che collegainnumerosi
punti
della il
Una
respirazione
profonda
e cortermineservirsi
per indicare
i muscoli
modo da
eseguire
città
di Roma
dintorni.
Tra gli automezzi
che, dal centro
Roma, possono
consentirvi di
raggiungerci
senza
retta
ossigena
il esangue
e favorisce
del baricentro)
ed i dimovimenti
di movimento
con
estrema precisione.
difficoltà: 170
(dalla staz.
280 eecon
il tram
n°tronco.
8, che fa capolinea
in pieno centro.
la circolazione.
Respirare
conTermini);
consa- 719;
flessione
torsione
del
È importante
quindi che il praticante
Oppure:durante
metropolitana
(lineadegli
B) fino a Piramide,
poi il respiratoria
bus 719 (pocheben
fermate,
e siete già dae noi).
pevolezza
l’esecuzione
Una tecnica
sia concentrato
presti molta attenPer darvi
un'ideailpiùrilassamento
chiara della situazione,
abbiamo
nel fondanostro sito
anche
piantina stradale!
esercizi
favorisce
strutturata
è uno inserito
strumento
zione
allelaindicazioni
dell’insegnandella muscolatura ed allontana le www.istitutodiscienzeumane.org
mentale per muoversi correttamente; te. La concentrazione poi deve esseinutili tensioni che si possono accu- per questo motivo è importante non re estesa a tutto il corpo e non solo a
COME
ASSOCIARSI
& ABBONARSI
mulare
specialmente
nelle aree
mag- smettere mai di respirare e non cede- quel dato distretto muscolare che sta
Associazione
edcome
abbonamento
sonotentazione
interdipendenti,
come le
classiche
due facceildella
medaglia:
chi si
giormente
bersagliate,
il collo e re alla
di trattenere
il fiato
eseguendo
movimento:
nulla
deve
associa
contemporaneamente
e viceversa.
le spalle.
Di ènorma
si inspira per pre-abbonato,
nelle fasi
più faticose ed impegnative essere trascurato per mantenere una
Decidendo
di frequentare
corso, odell’esecuzione
uno stage, verrete
automaticamente
"associati",
entrandoInfine,
così a mantenendo
far parte
pararsi
e si espira
durante un
l’esecudegli
esercizi.
corretta postura.
di questa
grande famiglia
di esseri bizzarri
che èadotta
l'ISU, equella
vi arriverà
anche la
zione
del movimento,
specialmente
Il pilates
che viene
la rivista.
mente concentrata sul compito da
Per
abbonarsi
alla rivista
ed essere regolarmente
aggiornati
su TUTTEla
le nostre
proposte
ed iniziative,
non èdelnella
fase
più intensa
del lavoro,poichiamata “lateral
breathing”,
eseguire
vi sentirete,
al termine
ma si
comunque
inviareche
la somma
di di
eurol’allenamento,
30,00.
ché indispensabile
l’espirazione frequentarci,
profonda attiva
i deve
respirazione
laterale
permette
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.

HATHA YOGA

Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di chi lo pratica, intervenendo beneficamente sui muscoli, tonificandoli e rendendoli più elastici, e sugli organi interni, sulle ghiandole, sui centri nervosi, favorendo la salute e il rilassamento.
Inoltre, gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo pratica sono ormai
noti ed apprezzati ovunque. Le lezioni si propongono, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento muscolare-articolare,
posture terapeutiche (ananas), tecniche respiratorie (pranayama), meditative e di rilassamento, di favorire: l'equilibrio psicofisico; la vitalità; il rilassamento profondo; un salutare benessere; una maggiore capacità di resistenza agli stress e alle
malattie; la corretta ed armoniosa distribuzione dell'energia vitale nell'organismo.
Ogni lunedì, martedì, mercoledì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova
Attivabile anche un orario alle 17.30/19.00. Possibile frequenza settimanale o bisettimanale

TRAINING AUTOGENO (corso periodico composto di 10 lezioni)

Il Training Autogeno è un metodo di distensione che ha come finalità il raggiungimento della calma interiore, e che modifica in maniera definitiva il nostro comportamento di fronte alle tensioni della vita quotidiana, insegnando a dominare le proprie forze interiori. Esso si avvale di un approccio psicosomatico, agendo cioè sulla mente e sul corpo. Considerato da molti
come "lo yoga occidentale", grazie alla pratica regolare del Training Autogeno sono raggiungibili notevoli risultati positivi in
ogni ambito del proprio vissuto quotidiano. Una volta appreso, con l'aiuto di un conduttore, potrà in seguito essere utilizzato ovunque, nella calma della propria stanza come nel caos del proprio ufficio.
Ogni mercoledì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova

SOFT GYM
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La Soft Gym è una ginnastica basata su un programma di esercizi lenti con il controllo della postura e della respirazione;
nasce dalla fusione di varie tecniche corporee - ginnastica, yoga, pilates - e incoraggia lo sviluppo della naturale forza, energia e bellezza del corpo. Consigliata a tutte le persone che non vogliono o non possono fare altri tipi di programmi, è adatta
a tutti coloro che desiderano tenersi in forma senza carichi troppo elevati.
Questa attività consente un risveglio muscolare completo, senza impatto, attraverso movimenti ginnici che, coinvolgendo
tutto il corpo, portano ad un complessivo benessere.
Alcuni definiscono le ginnastiche dolci come tecniche che curano l'anima, perché, oltre ad agire sul corpo, possono positivamente influire sugli stati d'animo, riconducendo il soggetto a quel naturale benessere psicofisico che dovrebbe sempre
accompagnare l'essere umano.
Ogni mercoledì, ore 20.30/21,30 - possibile lezione di prova

BIOENERGETICA (corso settimanale)

La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita personale. È un sistema
per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, poiché promuove la spontaneità e la
libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull'espressione corporea ed emozionale, da soli, a
coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA e rivitalizzarlo, aumentare la propria energia, migliorare il rapporto con se
stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più umani, più integrati, più consapevoli, creativi e
dinamici. La base "pratica" è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander Lowen.
Ogni giovedì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova

TIROCINIO GRUPPO MASSAGGIO (incontri riservati ai corsisti TDM)

Incontri serali di tirocinio ed esercitazione pratica, della durata di due ore e mezzo e riservati ai soli corsisti TDM, per esercitarsi regolarmente nonché potenziare e perfezionare la formazione personale. Un altro vantaggio aggiuntivo sarà sicuramente quello di beneficiare degli effetti del massaggio grazie al trattamento continuativo ricevuto. Le ore del tirocinio sono
conteggiate e figurano nel certificato conseguito a fine corso. Gli incontri sono condotti e supervisionati da un docente e/o
da un tutor ISU.
Ogni lunedì, ore 18.30/21,00
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BIOENERGETICA
incontri mensili condotti da Stefano Fontana
nel nuovo ciclo completo di 7 sabati mensili: 24 OTTOBRE, 28 NOVEMBRE, 19 DICEMBRE,
16 GENNAIO, 20 FEBBRAIO, 19 MARZO, 16 APRILE
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La Bioenergetica è un metodo pratico di lavoro su di sé che utilizza diversi strumenti: attraverso l'esercizio consapevole del corpo, la meditazione in movimento, l'uso liberatorio della voce, il massaggio bioenergetico, il lavoro specifico
sulle tensioni psicosomatiche, sulle emozioni e sul respiro, la danza, il "gioco" terapeutico, gli esercizi a coppie e in
gruppo, dona a chi ne usufruisce importanti benefici, quali la liberazione della vitalità imprigionata dalle tensioni
muscolari ed interne, la scarica delle emozione negative e compresse, l'autentico benessere psicosomatico, unitamente a sensazioni di gioia, di viva energia e di liberazione interiore.
Nel programma, prevalentemente PRATICO, sono utilizzati movimenti consapevoli del corpo, particolari pratiche respiratorie (rilassanti o liberatorie) e meditative (perlopiù dinamiche), tecniche di espressione/liberazione corporea ed emozionale, esercizi di rilassamento, manualità di massaggio bioenergetico (ideali per sciogliere le tensioni psicosomatiche
e favorire il ripristino del flusso circolatorio ed energetico, migliorando anche la comunicazione corporea ed interpersonale) - e, inoltre, esercizi di contatto ed apertura di sé, questi ultimi praticati spesso in coppia o collettivamente, in
gruppo.
Durante la seduta bioenergetica si ha la possibilità di lavorare con intensità a livello fisico, sensoriale, mentale ed emozionale, contemporaneamente. Quando si lavora intensamente a tutti i livelli dell'essere, si vive, allora, altrettanto
INTENSAMENTE, e si ha la possibilità di percepire realmente in se stessi la pulsazione vibrante dell'energia, e quindi
della Vita, imparando a fluire con essa.
La base "pratica" degli incontri è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander
Lowen.
Tutti gli esercizi sono finalizzati a trarre il meglio da se stessi, favorendo la liberazione interiore e lo sviluppo di sensazioni ed emozioni positive, che lasciano un senso di gioia ed entusiasmo, più che di malessere e di frustrazione.
Infatti, cercheremo di arrivare al benessere attraverso il ben-essere, e non attraverso la sofferenza e il richiamo eccessivo a situazioni che hanno apportato, o apportano, dolore. In altre parole, tra la via del pianto e quella del riso, sceglieremo quest'ultima.
"SCHEMA TIPO" DI OGNI INCONTRO
- Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale;
- Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento;
- Esercizi basici fondamentali (grounding, arco, cavalletto bioenergetico, etc.);
- Esercizi di respirazione;
- Vocalizzazione e utilizzo del suono;
- Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività emozionale;
- tecniche di massaggio bioenergetico;
- Danze di liberazione e meditazioni dinamiche;
- Chiusura: cerchio energetico conclusivo - risate & rilassamento - saluti … bioenergetici.
Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al mese, e si possono
frequentare liberamente una o più serate. Al costo simbolico di 5 euro, una "classe" dura due
ore (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.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!
SEDE DEGLIINCONTRI: Sabato, ore 16.00/18.00, c/o CENTRO MOCOBO, via PELLEGRINO MATTEUCCI, 98 (zona Staz. Ostiense / Eataly)
Quota d'ingresso: 5,00 euro ad incontro + quota associativa annuale
Non soci: 10,00 5,00 ad incontro.
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HATHA YOGA
Condotto da Alexandra Kehle
"Il mio modo di insegnare l'Hatha Yoga si è sviluppato dall'esperienza della mia pratica personale sia fisica che
meditativa e dagli insegnamenti ricevuti. La cosa a cui tengo molto nelle mie lezioni è che le persone si sentano a proprio agio e che si risvegli in loro la sensazione di serenità e di libertà, oltre a una maggiore consapevolezza che potranno portare fuori dal tappetino per affrontare meglio la vita quotidiana."
Le lezioni si propongono, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento muscolare-articolare, posture terapeutiche (asanas), tecniche respiratorie (pranayama) e meditative per la vitalità, il rilassamento e di favorire:
- l'equilibrio psicofisico
- la vitalità
- il rilassamento profondo
- la salute
- una maggiore capacità di resistenza agli stress e alle malattie
- la corretta ed armoniosa distribuzione dell'energia vitale nell'organismo.
FREQUENZA & PREZZI
Le lezioni di Hatha Yoga hanno la durata di 90 minuti e la frequenza consigliata per ottenerne i migliori benefici è di due lezioni alla settimana, sebbene si possa frequentare anche una sola volta.
LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI
- YOGA BI-SETTIMANALE
- YOGA UNI-SETTIMANALE
- YOGA LEZIONE SINGOLA

ore 19.00/20.30
75 euro mensili
50 euro mensili
18 euro a lezione

7

Con l'iscrizione sono inclusi in omaggio i libri ASPETTI DELLO YOGA e IGIENE PERSONALE YOGA
_________________________________________________________________________________

TRAINING AUTOGENO
Condotto da MARIA CARLA TRAPANI
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. 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. Una volta appreso il Training Autogeno vi accompagnerà ogni
qual volta ne avrete bisogno, basterà semplicemente far ricorso a quanto imparato durante il corso, perché è
una tecnica che, una volta assimilata, può essere utilizzata autonomamente senza bisogno di intermediari!
FREQUENZA & PREZZI
Dal 21 Ottobre, in10 incontri settimanali di mercoledì, ore 19 -20,30
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
COSTO: 200 € + 30 tessera annuale (in due rate mensili: ottobre e novembre)
Con l'iscrizione sono inclusi un manuale e un CD guidato con gli esercizi svolti progressivamente nel corso.
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SOFT GYM
Condotto da MARIA CARLA TRAPANI
Risvegliamo dolcemente la bellezza del corpo e l'equilibrio della mente con la Soft Gym!
La Soft Gym è una ginnastica basata su un programma di esercizi lenti con il controllo della postura e della
respirazione; nasce dalla fusione di varie tecniche corporee - ginnastica, yoga, pilates - e incoraggia lo sviluppo della naturale forza, energia e bellezza del corpo.
Consigliata a tutte le persone che non vogliono o non possono fare altri tipi di programmi, è adatta a tutti coloro che desiderano tenersi in forma senza carichi troppo elevati.
Questa attività consente un risveglio muscolare completo, senza impatto, attraverso movimenti ginnici che,
coinvolgendo tutto il corpo, portano ad un complessivo benessere.
Per mezzo della pratica regolare della Soft Gym è possibile:
- tonificare il corpo senza sottoporlo ad elevati carichi di fatica;
- imparare a fluire nel respiro, migliorando la capacità di gestione della fatica;
- ritrovare dolcemente l'equilibrio psicofisico, godendo del movimento lento, armonico e consapevole;
- prevenire gli stati ansiosi, grazie al rilassamento indotto dagli esercizi praticati.
Alcuni definiscono le ginnastiche dolci come tecniche che curano l'anima, perché, oltre ad agire sul corpo, possono positivamente influire sugli stati d'animo, riconducendo il soggetto a quel naturale benessere psicofisico
che dovrebbe sempre accompagnare l'essere umano.

8

FREQUENZA & PREZZI
Dal 7 Ottobre, incontri settimanali di mercoledì, ore 20,30/21.30
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
Costo: 50 € mensili + 30 tessera annuale
Con l'iscrizione sono inclusi un manuale e un CD guidato con gli esercizi svolti progressivamente nel corso.

BIOENERGETICA
(corso settimanale)
Condotto da MARIKA TRAPANI
Questo corso è la versione settimanale dello stesso corso a frequenza mensile, per cui
per ogni dettaglio "tecnico" vi rimandiamo alla stessa pagina, onde evitare una ripetizione…
FREQUENZA & PREZZI
Dall'8 Ottobre, incontri settimanali di giovedì, ore 19,00/20.30
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
Costo: 50 euro mensili + 30 tessera annuale
Con l'iscrizione è incluso il MANUALE DI BIOENERGETICA.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!
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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 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

31 OTTOBRE/1 NOVEMBRE; 5/6 DICEMBRE; 9/10 GENNAIO;
6/7 FEBBRAIO; 12/13 MARZO; 9/10 APRILE; 14/15 MAGGIO
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Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso perché 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 continua evoluzione e perciò anche abbastanza "competitivo"), raggiungendo così un elevato standard professionale, è consigliata a seguire la frequenza del corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO E
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MANIPOLATORIE, che è una sorta di "proseguimento" ideale (come una seconda annualità) del corsobase.
In questo percorso si apprendono ulteriori importanti tecniche di massaggio (e non solo), che richiedono però
una manualità già formata e una disponibilità allo studio più profonda. Non a caso, questo percorso progredito è condotto esclusivamente da fisioterapisti ed osteopati. Inoltre, numerose altre proposte, sotto forma di
corsi "brevi" (di uno, due, tre w.end…), sono a disposizione dell'allievo che voglia "specializzarsi" in qualche
metodologia di massaggio ben definita, e si ha qui ampia possibilità di scelta…

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/15.30; domenica ore 9.30/13.30.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/15.30; domenica ore 9.30/13.30.
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
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, dis-
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turbi 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 perché 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.
Materiale didattico offerto: tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di musica
rilassante per accompagnare i trattamenti.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI OPERATORE
OLISTICO DEL BENESSERE
12

CORSO BIENNALE COMPLETO IN 15 STAGE MENSILI INTENSIVI
A ROMA IN 7 + 8 WEEKEND
I ANNUALITÀ, 7 STAGE MENSILI: TECNICHE DEL MASSAGGIO

31 OTTOBRE/1 NOVEMBRE; 5/6 DICEMBRE; 9/10 GENNAIO;
6/07 FEBBRAIO; 12/13 MARZO; 9/10 APRILE; 14/15 MAGGIO.
L'Operatore Olistico, o Operatore del Benessere, è una figura professionale attualmente non riconosciuta,
benché di fatto ormai reale e pienamente operativa. Egli agisce nell'ambito del benessere, della prevenzione,
della salute, attraverso procedure, tecniche e prodotti naturali.
Alcuni identificano, riduttivamente, l'Operatore Olistico con colui che fa massaggi (che è già una figura a se
stante e precisa e, in genere, limitata all'utilizzo di questo mezzo) o che effettua trattamenti mediante strumenti esterni o prodotti, un'attività che, a dire il vero, avvicina di più all'idea di naturopata.
Nella nostra concezione, l'operatore olistico è colui che dispone di numerose tecniche e conoscenze che può applicare a se stesso e agli altri, sia mediante interventi diretti che attraverso l'insegnamento di queste metodiche.
È nostra intenzione proporre un percorso formativo originale, appassionante e completo, che si prefigge di
fornire all'aspirante operatore una vasta e concreta conoscenza che possa poi effettivamente essere utilizzate "sul campo". L'operatore del benessere sarà, nella nostra ottica, un autentico esperto di tecniche fisiche
e mentali che potrà prestare la propria competenza ed esperienza ovunque ci sia necessità di realizzare equilibrio, benessere, rilassamento e sviluppo personale.
Abbiamo scelto fra il meglio delle discipline esistenti, antiche e moderne, per concretizzare la realizzazione
di questo obiettivo. Nel corso del biennio interverranno nell'insegnamento diversi esperti e specialisti, disponibili a divulgare e trasmettere le loro competenze per ampliare il bagaglio formativo dell'allievo.
A CHI SI RIVOLGE
- A tutti coloro che desiderano lavorare nel settore olistico, concernente il benessere, la salute, lo sviluppo
psicofisico, l'autocura e la prevenzione.
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- A tutti coloro che aspirano a una migliore conoscenza di sé e a svolgere un lavoro personale di auto-sviluppo e di crescita personale.
- A tutti coloro che desiderano aiutare se stessi e gli altri e offrire il loro contributo personale per un mondo
migliore, iniziando col cambiare se stessi e l'ambiente circostante.
IL CORSO COME VEICOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il corso si propone come un processo teorico e pratico di conoscenza e di formazione finalizzato al divenire
"esperti operatori" in diverse discipline, oggi abbastanza note, relazionate fra loro da diversi elementi comuni.
L'obiettivo è di formare un operatore che abbia competenze ampie e diverse, e non soltanto univoche (per
esempio, una specializzazione soltanto nell'ambito del massaggio, come spesso viene offerta), in maniera da
poter esercitare su più livelli e potersi proporre come un esperto ad ampio raggio. In pratica, noi offriamo un
corso INTEGRATO, basantesi in maniera organica sulla combinazione di diverse metodiche.
Va da sé che, in un ambito vasto e complesso qual è quello dello Yoga, ci limiteremo all'essenziale, ovvero allo
studio dei suoi principi e delle metodiche più importanti (posture, respirazioni, tecniche psichiche, ecc.), ma
che ci metterà comunque in rado di poter condurre delle valide lezioni. Se però siamo interessati soltanto alla
disciplina yoga, sarà preferibile seguire un corso di formazione unicamente dedicato allo yoga.
IL CORSO COME VEICOLO DI FORMAZIONE UMANA E DI CRESCITA PERSONALE
Aldilà dei suoi interessanti sviluppi professionali, il biennio può essere intrapreso come un vero e proprio percorso di autoconoscenza, di sviluppo ed evoluzione personale, dal momento che, nell'insieme, il corso permette di approcciarsi all'essere umano e quindi a se stessi, in maniera globale, operando un positivo intervento su tutti gli aspetti della sfera umana: fisico, emozionale, psichico e spirituale.
CODICE ETICO
Il nostro approccio didattico ha una marcata impronta "laica" e, incoraggiando l'ampliamento della coscienza e della libertà interiore, nonché lo sviluppo di qualità positive, rifiuta categoricamente l'azione proselitistica e dogmatica.
Il percorso proposto si rivolge, essenzialmente, alla PERSONA, aldilà del ruolo da essa esercitato nella società. Non vi sono discriminazioni a carattere sociale, razziale, politico, religioso o sessuale.

PROGRAMMA DEL I ANNO - 7 STAGE
OTTOBRE 2015/APRILE 2016
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 perché 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.
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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...

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.

14

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.

II ANNUALITÀ, 8 STAGE MENSILI: TECNICHE OLISTICHE
PROGRAMMA DEL II ANNO - 8 STAGE
OTTOBRE 2016/MAGGIO 2017
Tecniche di rilassamento psicosomatico
Tecniche di respirazione
Tecniche mentali (visualizzazione, concentrazione, meditazione, psicocibernetica, autosuggestione, autoipnosi, etc.)
Bioenergetica (posture, esercizi di espressività e scarico emozionale, tecniche vocali e respiratorie, massaggio bioenergetico, ecc.)
Yoga essenziale
Pensiero positivo ed educazione all'igiene psichica
Alimentazione naturale
Tecniche di autoguarigione
Tecniche di ringiovanimento
La dimensione interiore: la ricerca spirituale
Al termine del secondo anno si consegue il certificato di OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE, a
condizione che vi sia l'accertata idoneità del candidato mediante verifica conclusiva del biennio.
La sola frequenza del corso, senza un sincero impegno, attivo e concreto, non garantirà il rilascio del
certificato.
È disponibile, se richiesto, un eventuale terzo anno integrativo di approfondimento ed ampliamento
dei temi trattati ed ulteriori loro sviluppi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 10.00/16.00; domenica ore 9.30/15.30
Occorrente da portare: tuta, copertina, materiale per appunti.
Materiale didattico fornito, a seconda delle materie trattate: dispense, libri, videocorsi e CD guidati (senza ulteriori costi a carico dell'allievo)
Costo I ANNO: 1.400,00 euro, in 7 rate mensili da 200,00 euro
Costo II ANNO: 1.400,00 euro, in 7 rate mensili da 200,00 euro
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LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 26/27 SETTEMBRE

(il prossimo corso si ripeterà il 7/8 novembre)

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.
16

INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una
coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 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 DECONTRATTURANTE
COLLO E SCHIENA
per sciogliere le contratture di schiena e collo
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 26/27 SETTEMBRE

(il prossimo corso si ripeterà il 12/13 dicembre)

Quando provvedi al tuo corpo, pensi anche alla tua anima. E una cosa aiuta l'altra. Paulo Cohelo
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.
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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.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica: ore 10.00-15.30
Occorrente: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo
tuta), materiale per appunti e ciabattine.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico incluso: dispensa didattica e mappe anatomiche
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO ESTETICO
PROFESSIONALE (M.E.P.)
Condotto da STEFANO FONTANA & PAOLO RAZZA
A ROMA, IN TRE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

31 OTTOBRE/1 NOVEMBRE; 5/6 DICEMBRE; 9/10 GENNAIO
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'opera-
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tore 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).

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 ore 9.30/15.30; domenica ore 9.30/13.30
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 ore 9.30/16.30; domenica ore 9.30/13.30
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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 è 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.
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 03/04 OTTOBRE

(il prossimo corso si ripeterà il 31 ottobre/1 novembre)

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.
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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 ore 9.30/15.00; domenica ore 9.30/15.00.
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 CALIFORNIANO
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Il Re dei Massaggi psicosomatico - rilassanti e decontratturanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 03/04 OTTOBRE

(il prossimo corso si ripeterà il 14/15 novembre)

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

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

j a smin

TTOBRE - DICEMBRE 2015
eO

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.
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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
Costo: 320,00 euro
"MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) +
fascicolo.
______________________________________________________________________________________________

HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 03/04 OTTOBRE

(il prossimo corso si ripeterà il 27/28 febbraio 2016)

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.
COS'È LO HOT STONE THERAPY
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un'arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
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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.
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.
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
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
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PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
- Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
- La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE
Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodi-
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che 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 libro PIETRE SULLA PELLE, dedicato alla Hot Stone Therapy, e di diverse opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro
catalogo editoriale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/18.00 e domenica, ore 9.30/15.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 280,00 euro, incluso DVD con manuale illustrato
CORSI CORRELATI: si consiglia di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia e,
per chi non ha pratica con le principali manualità del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio,
il quale propone tutte le manovre basilari ed è rivolto soprattutto ai principianti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui

Condotto da MARINA ZACCAGNINI

A ROMA, 03/04 OTTOBRE
22

(il prossimo corso si ripeterà il 31 ottobre/1 novembre)

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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INSEGNANTE
MARINA ZACCAGNINI operatrice olistica, estetista qualificata, esperta in numerose tecniche di massaggio, ha esercitato come SPA management. Ha appreso il massaggio hawaiano da Duilio La Tegola ed ha
iniziato a insegnarlo sotto la sua supervisione nel 2010, supportandolo nei suoi corsi per un anno, in tutta
Italia e lanciando per la prima volta questa tecnica nella turistica Ischia. È Insegnante nella beauty farm di
Latina, PULSINELLI GROUP con i Corsi Spa Academy di MASSAGGIO Thailandese, Californiano e Hawaiano
Lomi Lomi.
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.
!!! OFFERTISSIMA !!! PREZZO SPECIALE PER QUESTA SESSIONE: euro 300
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO PER APPLICAZIONI
SPORTIVE
CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO
CON BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO
23

Condotto da BRUNO BROSIO & STEFANO FONTANA
IN CINQUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 10/11 OTTOBRE; 31 OTTOBRE - 01 NOVEMBRE; 05/06 DICEMBRE; 23/24 GENNAIO; 27/28 FEBBRAIO
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e
non solo: per esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del "bendaggio funzionale"), che può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e "neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
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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:

24

1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
La figura del massaggiatore sportivo. 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. Tecniche di base
2° MODULO - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni. Trattamento pre-gara, o stimolante. Trattamento
post-gara, o defatigante. Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale. Trattamento
manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale: Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia;
Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
Concetti base del 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 del-
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l'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. Soleo. Ischiocrurale.
5° MODULO - BENDAGGIO APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE
PROBLEMATICHE FISICHE
Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei legamenti, funzionale, linfatica. Applicazioni veloci nella
cefalea, nelle nevralgie trigeminali, nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni sterno-clavicolari.
Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi lombare.Tecnica di base nella instabilità multiassiale della
spalla. Tecnica di base nel dolore del ginocchio. Tecnica di base nella tendinite dell'achilleo. Borsite della
spalla. Sindrome da impingement. Sindrome da conflitto sub-acromiale. Epicondilite laterale del gomito e
mediale. Borsite del gomito. Sindrome del tunnel carpale. De Quervains. Rizartrosi. Linfedema arto superiore. Cervico rachialgia. Colpo di frusta. Ernia discale cervicale. Lombalgia e dolore miofasciale. Distorsione
della sacro-iliaca. Ernia discale lombare. Lombalgia acuta. Lombosciatalgia. Spondilolistesi. Coxartrosi.
Borsite trocanterica. Sindrome della bandeletta ileotibiale. Borsite del ginocchio. Lesione del legamento
mediale del ginocchio. Sindrome di Osgood-Schlatter. Tendinite rotulea. Sublussazione della rotula.
Legamento crociato anteriore. Distrazione del quadricipite. Alluce valgo. Fascite plantare. Piede piatto.
Lesione del retinacolo dei peronei. Borsite retrocalcaneare. Distorsione della caviglia. Neurinoma di Morton.
Scoliosi. Linfedema arto inferiore.
IL DOCENTE
Bruno Brusio è dottore in fisioterapia, posturologo e osteopata, nonché specialista in facilitazioni neuromuscolari progressive, di massaggio miofasciale con la metodica del pompage muscolare e articolare e utilizzo del trattamento con bendaggio taping.
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 perché 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: un libro e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA 10/11 OTTOBRE

(il prossimo corso si ripeterà il 9/10 gennaio 2016)

Il massaggio con i fiori di Bach è una tecnica di massaggio energetico-psicosomatico, capace di veicolare l'efficacia dell'essenza dei fiori di Bach, irradiandone l'effetto ai livelli più profondi del corpo, attraverso una manipolazione fisica dolce e rigenerante. Questo tipo tipo di massaggio agisce sia a livello fisico
che a livello psico-emotivo: i due effetti si integrano e si completano a vicenda. I fiori di Bach, infatti, scelti
nel modo giusto e secondo le specifiche esigenze, potenziano l'azione fisica del massaggio, aggiungendo la
loro capacità emozionale per un più sano equilibrio interiore.
La sinergia tra massaggio e fiori di Bach è molto interessante: oltre a tonificare e rendere più elastiche le
articolazioni, a stimolare la circolazione sanguigna e quella linfatica, è favorita la simbiosi tra corpo e spiri-
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to, 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

26

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
INSEGNANTE
Massimiliano Della Rocca, specializzato in discipline bio-naturali, ha una lunga e complessa formazione nel settore olistico: è operatore in numerose tecniche del massaggio orientali e occidentali, riflessologo,
naturopata e counselor psicosomatico nonché esperto di alimentazione e dietetica. Specialista in Diagnosi
Bioelettronica con il metodo Vialtest per l'indagine sulle intolleranze alimentari e in Floriterapia di Bach
secondo le Nuove terapie di Dietmar Kramer.
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 TRADIZIONALE
THAILANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

A ROMA, 10/11 OTTOBRE & 07/08 NOVEMBRE

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

CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE &
CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da BRUNO BROSIO

A ROMA 17/18 OTTOBRE
Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
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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 - perché 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.

PROGRAMMA DEL CORSO

I GIORNATA
Tipologia delle ossa
I tessuti
I muscoli

Anatomia e fisiologia degli arti inferiori, dal piede all'anca
Tecnica: kinesi attiva e passiva
28

Anatomia e fisiologia della colonna vertebrale
Tecnica: kinesi attiva e passiva
Anatomia e fisiologia delle braccia
Tecnica: kinesi attiva e passiva
II GIORNATA
Ripasso della I giornata
Anatomia e fisiologia dell'anca e del tratto lombare del rachide
Tecnica: trazioni, mobilizzazioni, kinesi attiva e passiva
Manipolazioni della colonna vertebrale con il cliente in decubito laterale
Manipolazione della colonna con il cliente in posizione prona, eretta e da seduto
Manipolazioni del tratto cervicale in rotazione e in lateralità.
IL DOCENTE
Vedere "corso di massaggio sportivo-riabilitativo".
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.

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

RIFLESSOLOGIA PLANTARE INTEGRATA
AD INDIRIZZO EVOLUTIVO
Condotto da Pierluigi Fantini
IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 17/18 OTTOBRE; 14/15 NOVEMBRE; 19/20 DICEMBRE;
16/17 GENNAIO, 20/21 FEBBRAIO, 19/20 MARZO, 16/17 APRILE
Ci si può inserire fino al terzo incontro (dicembre 2015)
Il corso annuale di Riflessologia Plantare Evolutiva, si propone di offrire agli allievi la conoscenza
delle più avanzate metodiche di riflessologia del piede per poter lavorare con i clienti in direzione della loro
evoluzione personale.
La riflessologia dei Quattro Flussi (Grinberg) ci offre la base di questo approccio coinvolgendo, in ma-niera
integrale, il soggetto nel riconoscimento e nel cambiamento degli schemi mentali che sono alla ba-se dei disturbi di tipo cronico. Questo è possibile attraverso una progressiva presa di coscienza di ciò che si è realmente, attraverso la lettura del piede, e un lavoro che coinvolge il mondo interiore della persona, con onestà
e senza alibi. Affiancando al Footwork di Grinberg le potenzialità operative della "Teoria zonale" di Fitzgerald
si dà vita ad una tecnica di lavoro efficacissima che consente la rielaborazione della memoria corporea del
cliente, consentendogli di scoprire ed esprimere il proprio potenziale personale superando i blocchi comportamentali. L'integrazione tra questi metodi, unica in Italia, consente all'operatore di avere a disposizione uno
strumento potente di azione per lavorare con chi vuole uscire dai propri schemi di reazione, affrontare il
dolore del cambiamento profondo e trasformare la propria esistenza con consapevolezza.
29

NOTE ESSENZIALI
Il corso è un modulo annuale del corso triennale di Riflessologia Plantare Integrata. Ciascun modulo
può essere seguito sia come modulo indipendente, sia come parte del triennio (in questo ultimo caso sia come primo che come secondo o terzo modulo).
Il corso si svolge nei fine settimana ed è a numero chiuso. L'incontro conclusivo è dedicato alla verifica metodologica ed operativa e alla deontologia professionale. Oltre al monte ore di lezioni frontali è previsto un
numero minimo di trattamenti (30) da svolgere per l'accesso alla verifica. Il corso è corredato da dispense e
mappe, inclusi nel costo.
Se il corsista lo desidera, dopo aver seguito questo corso, l'anno prossimo potrà scegliere di continuare il percorso formativo con il Corso triennale di Riflessologia Plantare Integrata.
PROGRAMMA di RIFLESSOLOGIA PLANTARE EVOLUTIVA
1° fine settimana
Sabato: Le attività preliminari e l'approccio integrato evolutivo
Cenni storici sulla RP. Il lavoro dell'operatore su di sé: attivazione dell'energia, circolazione dell'energia, esercizi per le mani e loro cura.
Il lavoro dell'operatore con gli altri: contatto con i piedi, osservazione del respiro e interventi su di esso, uso
e gestione del dolore. L'osservazione del piede: regole e tecniche.Il Footwork di Avi Grinberg, i quattro elementi e i loro flussi. La Teoria zonale di Fitzgerald e le cinque fasce. Gli schemi mentali e le loro somatizzazioni osservate sul piede.
Osservazione del piede e del cliente: pratica.
Domenica: Introduzione al Footwork, ai Quattro Elementi e all'analisi del piede
Approfondimento sui quattro elementi e i loro flussi. Significato, correlazioni fisiologiche e funzionali degli
elementi. Il potenziale di base. Segni generali di alterazione: elementi di lettura del piede. La preparazione
del piede e i quattro tocchi.
Esercitazioni di analisi del piede e di massaggio preparatorio.
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2° fine settimana
Sabato: La prima seduta e gli strumenti di accertamento
La prima seduta: accoglienza e analisi del piede. Scelta e condivisione degli obiettivi. Le somatizzazioni come
guida nella scelta. Questionario mirato secondo il Footwork
Pratica di accoglienza e prima seduta. Consegna delle schede di tirocinio.
Domenica: Pratica del massaggio di preparazione e di analisi del potenziale e delle sue alterazioni.
3° fine settimana
Sabato: L'elemento Aria (Pensare)
Analisi generale delle dita e della colonna. Segni di eccesso di Aria. Le due bande dell'Aria
Esercitazioni sul flusso Aria 1.
Domenica: Integrazioni operative sull'Aria
L'analisi delle dita in relazione agli elementi: significato, posizione e forma. Analisi della colonna e scale temporali prenatale e postnatale.
Il tocco Aria. Esercitazioni di analisi e trattamento del flusso Aria 2.
4° fine settimana
Sabato: L'elemento Fuoco (Agire)
Analisi dei cuscinetti. Segni di eccesso di Fuoco. Le due bande del Fuoco
Esercitazione sul flusso Fuoco: analisi e trattamento. Il tocco Fuoco
Domenica: L' elemento Acqua (Sentire/Digerire)
Mattina - Analisi dell'arco plantare. Segni di eccesso di Acqua. Le due bande dell'Acqua.
Pomeriggio - Esercitazione sull'Acqua. Il tocco Acqua.
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5° fine settimana
Sabato: l'analisi delle linee del piede ed il flusso delle emozioni
Le suddivisioni interne dell'Acqua e l'analisi delle linee. Concetti di accelerazione e rallentamento. Il flusso
delle emozioni e i punti di accumulo.
Esercitazione di analisi delle linee e di trattamento mirato.
Domenica: L'elemento Terra (Concretizzare/Essere)
Analisi di tallone e caviglia. Segni di eccesso di Terra. Le due bande della Terra
Esercitazione sulla Terra. Il tocco Terra.
6° fine settimana - Integrazioni operative
Sabato: Le fasce di Fitzgerald
La teoria zonale di Fitzgerald e le cinque fasce longitudinali, relazioni dita-fasce. Applicazioni operative.
Correlazioni con altri sistemi di riflessologia.
Esercitazioni di analisi e trattamento integrando le Cinque fasce.
Domenica - La tecnica dei Nove punti. Sintesi operativa
L'uso dei Nove Punti come tecnica di sblocco dei Quattro Elementi.
Analisi delle situazioni e scelta della strategia. Adattamenti all'evoluzione del quadro.
7° fine settimana - Verifiche pratiche e teoriche
Sabato: Brainstorming ovvero tutte le cose da chiarire. Verifica dei percorsi personali e dei cambiamenti
avvenuti. Esperienze durante il tirocinio.
Domenica: Verifiche pratiche (analisi e trattamento) e somministrazione del questionario di verifica.
Approfondimenti sulle verifiche e sulle esperienze svolte.
INFORMAZIONI GENERALI
A CHI SI RIVOLGE: il corso è aperto a tutti, sia a coloro che già operano nel campo del massaggio e vogliono integrare le loro tecniche, sia ai principianti che si stanno avvicinando ora a queste conoscenze.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: mappe, protocolli operativi e schemi dei vari trattamenti, dispense didattiche illustrate ed esame finale con certificato.
DURATA: ogni modulo è strutturato in 7 weekend di 14 ore di lezione ciascuna, per complessive 98 ore di
lezione all'anno, ed è a numero chiuso.
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

ORARI: sabato e domenica ore 10.00/13,30 - 14,30 /18,00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, un telo da mare o un lenzuolino e materiale per appunti.
FREQUENZA PARZIALE: è possibile anche frequentare soltanto i fine settimana che interessano, in base
all'argomento, con relativo attestato. Costo di un weekend: 240,00 euro; 2 weekend: 220,00 euro cadauno.
COSTO e RATE: la quota è di 1200 euro /anno, rateizzabile in 6 rate: la prima da 350 euro e le successive
5 da 170 euro cadauna.
SPECIALE SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell'intero corso annuale in un'unica
soluzione di 1080 euro + tessera (anziché 1200 euro + tessera).
______________________________________________________________________________________________

TECNICA
CRANIO - SACRALE
MEDITAZIONE
I monaci dello Swarg Ashram ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
Condotto da IVAN GREGORI
sua dedizione al servizio, si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
C'erano
volte che si MENSILI
allontanavaINTENSIVI
nella giungla circostante e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
IN
5 WEEK-END
A
NOVEMBRE;
19/20 DICEMBRE;
9/10personale
GENNAIO;
poiROMA,
riapparire28/29
improvvisamente
come era scomparso.
Anche nel suo diario
troviamo note del tipo:
20/21
FEBBRAIO;
MARZO
"Dovrei meditare
di più, 19/20
sedici ore
di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
sera prima di coricarsi, senza contare che ogni riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo, la nostra mente e la
invariabilmente con un paio di minuti di silenzio. Ma la verità è che sfruttava ogni istante disponibile per
nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili" (M. Kern)
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
sei Tecnica
mesi". Molte
persone siperché
presentavano
all'ashram
per chiedergli
lumi
in permette
merito, e di
la risposta
sempre
La
Craniosacrale
una forma
di trattamento
manuale
che
ottenere era
importanti
effetti
sul
sistema
nervoso
centrale
e
sul
sistema
endocrino.
Gli
effetti
residui
di
ferite
o
traumi
(come
quello
la stessa: "È semplicissimo. Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su
quedella nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste
sto mantra e non pensare ad altro. Se ci riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
tecniche delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno
servizio
per qualche
anno e poidiriprova".
Il nodo,
come è facilmenteLa
intuibile,
risiede
nella
capacità
focastato
di profondo
rilassamento,
comprensione
e consapevolezza.
procedura
è così
morbida
da di
essere
lizzare per
l'attenzione
suogni
un mantra
cancellando
qualsiasi
Si particolare
tenga presente
che se gli si fosse
adatta
persone di
età, anche
nelle condizioni
di altro
dolorepensiero.
acuto o di
fragilità.
Proprio
la
Tecnica
Cranio
Sacrale
è
spesso
consigliata
quando
altre
terapie
possono
essere
rischiose,
come
chiesto: "Swamiji, puoi insegnarci la meditazione?", egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete
il Nome
del
durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di agire
Signore". Poche semplici parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo.
Gurudev
il sensofudell'esortazione,
come l'intera
sostanza mentale
dovesse
saturarsi
con
La
tecnicachiariva
craniosacrale
introdotta negli spiegando
anni 30 in America
da Sutherland,
un dottore
osteopata
Egli stuil mantra
o, ossa
di converso,
come
la mente vi
si dovesse immergere
completamente.
Come sicon
fa?quelli
Cosa delle
sappiamo
diò
come le
del cranio
si muovano
ritmicamente
e i loro movimenti
siano sincroni
ossa
del
bacino
(ritmo
cranio-sacrale).
Un
altro
osteopata
americano,
il
dott.
John
Upledger
ha
sviluppato
ultedella sostanza mentale? Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
riormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università.
con successo il metodo di Sivananda, quindi ripetendo il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
altrimenti,
anche così non
basterebbe.
Ribadisco:
significa
colmare la omente
della realizzazione
di Dio?
tecniche
osteopatiche
usuali
o ad altre
forme dicosa
medicina
tradizionale
alternativa"
(da Paul Masters,
Cosa vuol direEdiz.
e come
fa? Ebbene
questa
è la meditazione
e non può essere
insegnata.
Neanche
il Maestro
"Osteopatia",
Red.si1991)
essa è stata
riconosciuta
come "ufficialmente
valida
e mutuabile"
da molti
sistemi
sanitari
come
quello
tedesco
e
americano.
tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
Sembra ormai accertato che la terapia craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrosottolineare: "Non dimenticate mai che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
spinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvole meditazione"
(Ediz.
Mediterranee,
raccolte Ildecine
decine di metodi,
tra i quali
quelli
gono.
Questo liquido
trasporta
ormoni,Roma)
enzimisono
e anticorpi.
ritmoecraniosacrale
dovrebbe
essereanche
regolare
e
dedicati alloperché
sviluppo
della forza
di volontà in
e della
simmetrico,
l'individuo
si mantenga
buonamemoria.
salute. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
Incidenti
o traumi
fisici e/o psichici
avvenuti
molti annil'attenzione
prima, perfino
al momento
del parto
o durante
l'indeterminante
per conseguire
la capacità
di indirizzare
sull'"uno",
di qualsiasi
genere
esso sia.
In
fanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
un'indescrivibile
interiore di
autoscoperta,
sulla natura della
qualefunzionali
Gurudev si
esprimeva
così: "È
Si
possono, così, esperienza
trattare stanchezza
e difficoltà
di apprendimento,
disturbi
della
vista, malattie
come il fluire
dell'olio...
il continuo come
scorrere
dellaecc.
coscienza
al cuore".
uomo
sulla
ormonali,
allergie,
malattieè autoimmuni
l'artrite,
anche glidivina
stati didentro
particolare
stressUn
fisico
(superlavoro,
gravidanza)
o
l'età
avanzata
possono
alterare
il
normale
ritmo
craniosacrale.
trentina venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
Quest'arte manuale è così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso le
meditazione. Praticava su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trateretta almeno
tre ore,
ogni giorno
dalle 4.00
alle
7.00.
finivamo
la lezione
6.30, ma quella
mattinaed
si
tenuti.
Egli agisce
con tocchi
leggerissimi
sulle
ossa
delNoi
cranio
e ripristina
cosìalle
i movimenti
delle meningi
prolungata
ed alle
7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoilera
flusso
del liquido
cerebrospinale.
Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della Tecnica
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Craniosacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere è una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema Craniosacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale. Attraverso l'incremento delle proprie capacità di
percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed
utilizzare il sistema Craniosacrale. Ogni argomento del corso è presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature didattiche. La pratica che ne segue è
supervisionata ed assistita, stimolando la comprensione attraverso l'esperienza diretta. Viene inoltre consegnata all'allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli argomenti trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale. Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del
lavoro craniale, sia dal punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del
sistema cranio-sacrale ma, soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una
delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le
più importanti: mal di testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).

PROGRAMMA COMPLETO

32

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

5° SEMINARIO
Trattamento del dolore cefalico
Trattamento cranio sacrale nel neonato
Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale
Indicazioni e controindicazioni al trattamento
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INFORMAZIONI SUL CORSO
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 perché 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: 1.000,00 euro, ripartiti in 5 rate mensili di 200,00 euro
ognuna.
______________________________________________________________________________________________

INSEGNANTI YOGA
Condotto da STEFANO FONTANA, VITTORIO CALOGERO & MARILENA CAPUZZIMATI
CORSO BIENNALE COMPLETO IN 15 STAGE MENSILI INTENSIVI
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
I ANNUALITÀ, IN 7 STAGE MENSILI INTENSIVI

21/22 NOVEMBRE, 19/20 DICEMBRE, 16/17 GENNAIO, 20/21 FEBBRAIO,
19/20 MARZO, 16/17 APRILE, 14/15 MAGGIO
Negli ultimi anni è cresciuto di molto l'interesse verso la filosofia e la pratica dello Yoga. Oggi sono in tanti a
manifestare questo interesse, al punto che la pratica dello Yoga si è diffusa negli ambienti più vari: palestre,
cral, centri sociali, circoli privati, circoscrizioni, scuole pubbliche e perfino parrocchie propongono ed organizzano corsi. Perciò è aumentata anche la richiesta di persone adeguatamente preparate che sappiano insegnare Yoga.
Il nostro CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA si rivolge sia agli aspiranti insegnanti
sia a coloro che desiderano un accostamento teorico e pratico più approfondito con lo Yoga, intendendo con
ciò svariati metodi di autosviluppo e autorealizzazione psico-fisico-spirituali, non limitati alla conoscenza e
alla pratica del solo Hatha Yoga, che è attualmente la forma di Yoga da noi più conosciuta e richiesta e tuttavia non la sola possibile.
La caratteristica di questo nostro corso rivolto ai futuri insegnanti yoga è quella di "guardare al futuro" poiché, di fatto, è vero che lo Yoga è sempre più apprezzato, richiesto e conosciuto ma, al tempo stesso, il settore dell'insegnamento va via via inflazionandosi dal momento che, ogni anno, gli insegnanti sono sempre di più.
Colui che riuscirà ad ampliare e a completare la conoscenza dello Yoga con altre discipline integrative di
affiancamento, oggi altrettanto note (si veda il programma pubblicato sotto), disporrà di una preparazione
ben più solida e vasta della media.
È importante che l'aspirante insegnante di Yoga diventi conscio di questo fatto e ci rifletta sopra.
IL NOSTRO APPROCCIO ALLO YOGA
Lo Yoga è un'antica Arte e Scienza umana le cui finalità essenziali sono l'espansione della Coscienza e il risveglio delle potenzialità inespresse dell'individuo. Altri importanti e più facilmente raggiungibili obiettivi sono
l'equilibrata integrazione fra i diversi aspetti della personalità, la Salute e il benessere psicofisico, oltre a un
trend di vita più consono ai ritmi della Natura.
L'enorme popolarità conseguita dallo Yoga nel tempo ha dato origine via via, com'era purtroppo invitabile, a
una numerosa serie di "imitazioni" e di volgarizzazioni che di "yoga" presentano soltanto il nome (neppure
l'aspetto!), dato che, come ogni buon esperto di marketing sa, un'etichetta di richiamo aiuta sempre a vendere bene un prodotto.
Personalmente, ci dissociamo da questo "sfruttamento selvaggio" e, per quanto riguarda il contenuto del
nostro (per)corso, rifiutiamo i rifacimenti e le imposture, preferendo riferirci esclusivamente alla Matrice
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classica ed originaria dello Yoga, e non alle sue mistificazioni in salsa "moderna", più vicine al Fitness che
allo Yoga (senza per questo voler togliere nulla al fitness).
Inoltre, il nostro approccio allo Yoga non si basa sull'apparire folkloristico, ed è assolutamente laico, indipendente e non settario. Lo Yoga è, o dovrebbe essere, un percorso individuale e soggettivo, e come tale rifugge uno sviluppo personale uniforme, contenuto e massificato in seno a un'organizzazione.
SINTESI DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA
Il corso di formazione per istruttori yoga si propone in due moduli annuali: si può iniziare indifferentemente
da uno dei due, a seconda dell'annualità nella quale si "capita", essendo il programma di ogni modulo a se
stante, e concludere con una prova finale orale ed una pratica alla fine del proprio biennio per conseguire il
titolo di INSEGNANTE YOGA.
Inoltre, è disponibile un terzo anno integrativo di perfezionamento, che darà accesso al titolo di MASTER IN
TECNICHE YOGA
Per visionare il programma completo, si raccomanda di consultare il nostro sito nell'apposita sezione YOGA, oppure il programma cartaceo o in PDF facilmente reperibile, presso la nostra sede o su richiesta diretta.
I ANNO, 2015/2016: HATHA YOGA - RAJA YOGA
II ANNO, 2016/2017: KUNDALINI YOGA - YOGATERAPIA - YOGA DINAMICO E CORRETTIVO - YOGA A COPPIE

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL I ANNO:
MODULO HATHA YOGA - RAJA YOGA
34

INTRODUZIONE ALLO HATHA YOGA E ALLE POSTURE
Cenni generali sui principali tipi di yoga. Gli scopi dello yoga. Yoga per l'oriente e yoga per l'occidente. Le
sequenze preparatorie (rafforzamento, sciogimento, ecc.). Asana - livello base di pratica: le posture dello
yoga (teoria e pratica). Modalità di composizione delle sedute di asana.
INTRODUZIONE AL RAJA YOGA
Il sistema del Raja Yoga secondo Patanjali, o "Asthanga Yoga"; Le basi etiche e filosofiche dello yoga: Yama &
Niyama (condotta morale, purificazioni e osservanze); la legge del Karma e del Dharma; il principio di
Evoluzione; la teoria della reincarnazione e i diversi "piani" di esistenza; filosofia e mistica dello yoga; le tecniche mentali dello Yoga; Lo "yoga nidra": una potente tecnica yogica di distensione totale.
TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Gli esercizi di controllo della tensione. Le posizioni
adatte al rilassamento. Le principali tecniche di distensione: il rilassamento progressivo; l'approccio del training autogeno; l'approccio sofrologico. Rilassamento e meditazione. Le tecniche "rapide" per rilassarsi ovunque. Il rilassamento dinamico. Visualizzazione: l'uso delle immagini distensive.
PRANAYAMA: L'ARTE E LA SCIENZA DEL CONTROLLO DEL RESPIRO
Introduzione alla scienza del respiro. I ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici. Pratiche respiratorie per la
salute e la vitalità. Le tecniche per sedare e per caricare. Respirazione e guarigione. Respirazione, meditazione e ricerca interiore. Respiro e stati di coscienza. Tecniche respiratorie progredite. Prana vidya, l'orientamento del prana. Tecniche respiratorie curative. Alchimia dello Yoga: la trasformazione delle energie.
LO YOGA DELLA MENTE: CONCENTRAZIONE & MEDITAZIONE
Le leggi del pensiero. Che cos'è l'igiene mentale. La purificazione del cuore e della mente. L'importanza dell'inconscio, e come guidarlo per non esserne guidati. Essenza del "pensare positivo". Tecniche di attenzione
e concentrazione. Dalla concentrazione alla meditazione. Benefici della meditazione. I due approcci fonda-
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mentali: la scuola mistica e la scuola laica. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali. Mente conscia, inconscia
e supercoscienza. L'io e il Perché. Preparazione alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla meditazione. Le tecniche: concrete e astratte - attive e passive.
Meditazione concreta attraverso i sensi fisici. Meditare nell'azione: l'autosservazione. L'uso dei mantra e del
controllo respiratorio.
HATHA YOGA: PERFEZIONAMENTO DELLE ASANA
La ricerca del "punto 0". La progressione nell'esecuzione dell'esercizio. Fase di interiorizzazione nella posizione di partenza. Movimento per raggiungere l'immobilità. Fase statica. Movimento speculare di ritorno.
Fase di assimilazione. Le posizioni estreme. Dal "punto 0" alla posizione rovesciata. Baricentro ed equilibrio.
Capovolgere il proprio baricentro. Luso della capacità immaginativa. Le leve. I fulcri. La base di appoggio.
Forza di gravità. Pesantezza. Leggerezza. L'alto del corpo: sequenze per la parte superiore. Il basso del tronco: scioltezza legamentare delle anche e del bacino. L'insieme della colonna vertebrale. Presa di coscienza
della colonna. Le posizioni di torsione. Il saluto al sole. Lo stiramento della faccia ovest (la parte posteriore
del corpo). Presa di coscienza della posizioni in piedi. Gli allungamenti. Asana classici. La condizione edenica di centratura.. Consapevolezza interna-esterna. Consapevolezza Sintetica del corpo. Consapevolezza analitica delle varie parti del corpo. Consapevolezza del centro psichico. Consapevolezza stimolata dallo stiramento muscolare. Consapevolezza e non consapevolezza nella fase di riposo. Consapevolezza tra una posizione e l'altra. Consapevolezza attiva. Consapevolezza reale.
HATHA YOGA: PERFEZIONAMENTO DELLE ASANA E DEL RESPIRO; L'ARTE DI COMPORRE SEQUENZE DI ESERCIZI YOGA
La meccanica fisiologica. La progressione fisiologica. La progressione respiratoria. Avvicinarsi alla percezione del respiro. Pranayama nelle asana. Ritmo personale. Respiro spontaneo. Respiro potenziale. Centratura
nel respiro. Esperienza dei vari tipi di immobilità. Rilassare i muscoli antagonisti. Centratura nel pensiero. Il
circuito del pensiero corporeo. Dare uno scopo al lavoro della mente. La vera immobilità come conseguenza
della consapevolezza mentale. Dall'inerzia di tamas al movimento, alla velocità all'azione. Ahamkara: la forza
gravitazionale psichica. Allungamento e tonificazione. Contrazioni e movimenti riflessi innati. Posture e movimenti automatici. Memorizzazine degli schemi. Percezione erronea delle posizione e degli schemi mentali.
Accentuare il difetto per percepirlo. Allenamento a rilasciare le tensioni. Pesantezza e galleggiamento.
Percezione erronea dei movimenti. Durata delle posizioni: 30'', 3', 6', 15/30 minuti. Preparazione dinamica alla
posizione. Movimento rapido, lento, ultrarallentato. La suddivisione del movimento. La posizione con la respirazione intensa. La posizione con la respirazione leggera. L'asse spaziale verticale. Elasticità e rilassamento
muscolare. La percezione ossea: precisione e dettaglio. Determinare il baricentro. Determinare l'allineamento
dei pesi del corpo. La spinta di crescita. Il fulcro e il punto peculiare. Punto peculiare e azione psichica. Ricerca
e modificazione del fulcro della posizione. Il livello di interiorizzazione e la meditazione. Krama, la progressione. La sequenza come ritmo di posizioni di apertura e di chiusura.
Nel suddetto programma annuale saranno integrate delle lezioni di ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA, condotte dal dott. Roberto Caldari, insegnante ISEF.
GLI INSEGNANTI
VITTORIO CALOGERO
Dopo aver studiato a Boston (USA), in India e in Giappone, Vittorio ha fatto parte per sette anni del personale docente dell'IMI, il prestigioso Istituto di Kiental (Svizzera), per molto tempo punto di riferimento in tutta
Europa nell'ambito delle discipline orientali.
Ha personalmente seguito il Maestro Masahiro Oki ed è riconosciuto istruttore di Oki Do Yoga. Tiene corsi di
Yoga, Shiatsu e alimentazione in Italia e all'estero.
Si è ristabilito in Italia, dopo avere soggiornato per lunghi periodi in Brasile e viaggiato estensivamente in
America Latina, per motivi di studio-esperienza.
Vittorio ha viaggiato molto perché ha sempre voluto andare personalmente alla Fonte delle discipline che
gl'interessava approfondire. Ha uno stile d'insegnamento semplice ed accessibile a tutti e, con il suo metodo
amichevole e comunicativo, condivide con gli altri le sue esperienze ed il suo entusiasmo.
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MARILENA CAPUZZIMATI
Yoga Master, operatrice in massaggio e tecniche ayurvediche, da diversi anni forma insegnanti di Yoga e operatori in Medicina e massaggio ayurvedico. Insegna presso la Scuola Vidya di Viterbo, della quale è direttore
didattico. Svolge attività di ricercatrice e divulgatrice del benessere olistico collaborando con diversi enti pubblici e privati.
È l'ideatrice di Terra d'Incanto, manifestazione dedicata alla Medicine Tradizionali d'Oriente che vanta, ad
ogni nuova edizione, la presenza dei più noti esperti del settore.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Yoga del Respiro
e Videocorso di Yoga per la Colonna Vertebrale.
STEFANO FONTANA
Ha iniziato oltre 25 anni fa, soprattutto attraverso lo Yoga, un percorso personale di studio e di ricerca, che
lo ha portato a contatto con diverse esperienze e realtà.
Dopo un quinquennio ininterrotto di studio e di pratica personale assidua e quotidiana, avvia nel 1985 il
Centro Yoga Bravetta, e nel 1989 estende il progetto nell'Istituto di Scienze Umane, aperto anche alle altre
discipline miranti al miglioramento e all'evoluzione dell'Uomo.
Promotore/ideatore della rivista Jasmine, collabora come articolista con diverse testate, dedicandosi in proprio anche all'attività di autore ed editore. Per le Edizioni ISU, casa editrice da lui attivata, cura personalmente i volumi della collana "I Grandi Maestri dello Yoga", molto apprezzati dagli "addetti ai lavori".
Pur rispettando ed apprezzando tutti coloro che hanno rappresentato e che rappresentano lo Yoga nel mondo
(discepoli, insegnanti e guru), non si riconosce in alcuna "scuola" in particolare, rifuggendo per natura ogni
tipo di settarismo, esclusivismo e fanatismo (del resto opposti alla Libertà Interiore cui lo Yoga protende).
Potremmo definirlo… un appassionato "libero praticante" dello Yoga, privo di connotazioni ideologiche
restrittive…
ROBERTO CALDARI
Insegnante ISEF, conduce durante il corso delle lezioni di anatomia e fisiologia umana.
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MATERIALE DIDATTICO & TESTI DI SUPPORTO
Per conseguire un'adeguata preparazione in così poco tempo, è essenziale per il corsista abbinare, alla regolare frequenza al percorso di studio presentato in queste pagine, uno sforzo costante nello studio, oltre che
nella pratica personale.
Perciò, da parte nostra, forniremo ad ogni studente una certa mole di materiale utile ed essenziale.
Tutto il materiale didattico attinente alle materie trattate durante il corso che viene fornito allo studente è
incluso nel costo. Consiste di alcuni libri e di parecchie dispense sulle diverse branche dello yoga (si tratta in buona parte - di materiale inedito o fuori edizione da molti anni, e perciò introvabile in commercio e in lingua italiana nel nostro paese). Alcuni altri fondamentali libri di testo saranno, inoltre, indicati in un'apposita bibliografia agli studenti per completare lo studio e la preparazione personale.
INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
Durata del corso: il corso è biennale, ed ogni anno prevede sette stage intensivi di fine settimana, mediamente uno al mese (si vedano in proposito le date prefissate per quest'anno), più uno riepilogativo nel secondo anno, utilizzato anche per la verifica di idoneità.
Anno integrativo: è possibile frequentare un ulteriore anno integrativo, dedicato alla formazione in
YOGATERAPIA, e arrivando così a comporre un TRIENNIO COMPLETO. Ciò offre sia il vantaggio di specializzarsi, sia di raggiungere così un monte-ore cospicuo che potrà essere proficuamente utilizzato in seguito,
in vista di un eventuale ordinamento del settore.
Per consultare il programma specifico:
http://www.istitutodiscienzeumane.org/Corsi/corso_yogaterapia.html
Requisiti di ammissione al corso: è preferibile disporre di una conoscenza di base delle Yoga, teorico e pratico, per sfruttare al meglio il programma proposto.
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/15.30.
Occorrente da portare alle lezioni: tuta, plaid, materiale per appunti.
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Sede: il corso si svolge a Roma, per il primo incontro presso l'associazione MOCOBO (zona Stazione
Ostiense e metro Piramide), e per i successivi presso la sede dell'ISU, in Lungotevere Portuense, 158, sc. B,
1° piano (Zona Porta Portese, Ponte Testaccio).
Servizio per i non-residenti: per eventuale pernottamento, su richiesta possiamo fornire diverse soluzioni in zona.
Costo del corso: 1.120,00 euro annuali, ripartiti in 5 rate mensili: la prima da 320,00, e le successive quattro da 200,00 euro cadauna. La quota include un cospicuo numero di pubblicazioni fra dispense e libri, in gran
parte materiale ormai introvabile.
Frequenza: la frequenza costante al corso è fondamentale, poiché i vari incontri previsti sono, essenzialmente, monotematici.
Assenze 1: eventuali stage perduti devono essere recuperati direttamente con il modulo successivo.
Assenze 2: sono consentite al massimo due assenze sul totale degli incontri previsti nel biennio
Assenze 3: le eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista per l'intero corso: la rateizzazione è, di fatto, solo un modo per agevolare all'allievo il pagamento dell'intera quota, diluendola nel corso
dell'anno didattico.
In caso di inadempienza nei versamenti delle quote e/o di elevata ed ingiustificata
assenza nel corso dell'anno didattico, l'abilitazione all'insegnamento non verrà riconosciuta.
Al termine del PERIODO COMPLETO DI FORMAZIONE (tutto il biennio),
si consegue l'abilitazione all'insegnamento dello YOGA.
Su richiesta, per il 1° anno è prevista una certificazione relativa all'anno frequentato
e al numero di ore svolte.
SERVIZIO PER I CORSISTI ABILITATI
In base alle domande e alle sollecitazioni pervenute presso il nostro centro, gli insegnanti diplomati che sono
interessati saranno indirizzati verso l'insegnamento presso varie strutture (palestre, associazioni, cral, centri benessere, ecc.): abbiamo richieste ogni anno da soddisfare. Questo servizio perché gratuito per i nostri
studenti ed è, ovviamente, comminato sulla base di una effettiva richiesta esterna.
______________________________________________________________________________________________

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

24/25 OTTOBRE; 14/15 NOVEMBRE, 12/13 DICEMBRE
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.
38

Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.

PRATICA A)

Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di "richiamo e "riassorbimento" - progressione a settori.
La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio
tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l'impastamento), sempre secondo le
regole del Metodo Vodder.
Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.

PRATICA B)

IL TRATTAMENTO SPECIFICO DELLE REGIONI CORPOREE:
IL COLLO, IL VISO, IL CRANIO
- Mappa dei linfatici del collo, del viso, del cranio
- Il trattamento: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO SUPERIORE
- Mappa dei linfatici del cavo ascellare e dell'arto superiore.
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
IL TORACE E DELL'ADDOME
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi del torace e dell'addome
- Il trattamento integrato con tecniche di respirazione: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
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"Vi è un silenzio in te, un santuarioL'ARTO
dove puoi
ritirarti in qualsiaINFERIORE
si momento ed essere Te stesso."
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi dell'arto inferiore
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
(Siddhartha di Hermann Hesse)
- integrazione con tecniche di respirazione ed arti sollevati.

N

umerose ricerche ed
IL DORSO
indagini
sociologiche
- Mappa dei linfatici del dorso (regione lombare- dorsale - cervicale)
hanno messo in evidenza
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
il fatto che la solitudine costituisce
un possente
fattore che
l'inPROTOCOLLI
DI accelera
TRATTAMENTO
vecchiamento. L'essere umano non è
fattoDOCENTE:
per vivere dGiappone,
parlare SICCO
DOTT. LUCIANO
di solitudine, ricerca del sé, meditaFisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
zione, spiritualità, può suonare come
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima e ormai cinquantennale esperienza attraverso anni di studi
un discorso già conosciuto. Per chi
assidui, anche all'estero.
invece
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: 770,00 euro, pagabili nelle seguenti tre rate mensili rispettivamente da 270 euro, 250 e 250 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO (Edizioni ISU),
video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 24/25 OTTOBRE

(il prossimo corso si ripeterà il 19/20 dicembre)

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.
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La sequenza completa del massaggio svedese:
- il trattamento dei piedi e delle gambe,
- il trattamento delle braccia,
- il trattamento dell'addome,
- il trattamento della testa e del collo,
- il trattamento della schiena.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16,30
Occorrente indispensabile: 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.
______________________________________________________________________________________________

RIFLESSOLOGIA DELLA MANO
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, SABATO 24/25 OTTOBRE

40

Le mani rivestono un ruolo di primaria importanza nella vita di un individuo, e sono sempre chiamate in
causa per svolgere le innumerevoli attività previste dall'esistenza quotidiana.
Attraverso numerosi studi scientifici, si è verificato che gli stress abnormi accusati dalle mani influiscono
direttamente in modo negativo sullo stato di salute generale della persona. Successive ricerche hanno poi
dimostrato che ad uno stimolo di alcuni punti precisi della mano, si ha una risposta riflessa in distretti corporei diversi. La ricerca ha individuato sulla mano numerose e particolari zone che risultano collegate in
modo indiretto agli organi e agli apparati interni del corpo umano: la manipolazione di queste zone ne permette una stimolazione e un migliore funzionalità. Per l'esattezza, il massaggio dei diversi punti applicato alle
conoscenze della riflessologia garantisce non soltanto un incremento delle funzioni degli organi interni, ma
dona una sensazione di notevole rilassamento generale, promuovendo un miglioramento ad ampio raggio
dello stato di benessere dell'individuo. Sovente le tecniche riflessogene della mano sono finalizzate al trattamento dei fattori di stress, ma utilizzate frequentemente possono anche facilitare l'evoluzione curativa di
molte patologie. Grazie alle sue tecniche, la riflessologia favorisce un cambiamento positivo ed un miglioramento della qualità della vita, aiutandoci nel renderla più felice, sana e serena.
PROGRAMMA COMPLETO
Cenni storici della riflessologia della mano. Anatomia della mano. Meccanismi riflessogeni. Vantaggi della
riflessologia della mano. Mappe riflessogene delle mani. Preparazione dell'ambiente terapeutico. Tecniche di
rilassamento per la mano. Tecniche riflessogene dolci. Tecniche riflessogene della mano e correlazione con
gli apparati dell'organismo. Tecniche di autotrattamento manipolative e con oggetti. Indicazioni e controindicazioni al trattamento. Tecniche riflessogene per le cefalee. Tecniche riflessogene per lo stress. Tecniche
riflessogene per il rachide lombare, dorsale e cervicale. Tecniche riflessogene per le algie muscolo scheletriche. Tecniche riflessogene per il tumore al seno. Tecniche riflessogene per affaticamento, asma, allergie, disturbi dei seni nasali, ipertensione. Tecniche riflessogene per i disturbi della mano. Tecniche riflessogene per
la sindrome del tunnel carpale e artrite. Protocolli per il riequilibrio dell'intero sistema o apparato
MASSAGGIO DELLA MANO:
- tecniche sul palmo della mano
- tecniche sul dorso della mano
- tecniche parte ventrale dell'avambraccio
- tecniche parte dorsale dell'avambraccio
- tecniche in pompaggio
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INSEGNANTE
Tatiana Del Bello è operatrice del massaggio e osteopata, nonché terapista esperta in diverse discipline
psicofisiche.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/16.30.
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 280,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

INSEGNANTI DI PILATES
Condotto da CHIARA MILANO
A ROMA, IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

24/25 OTTOBRE, 14/15 NOVEMBRE, 12/13 DICEMBRE, 16/17 GENNAIO,
06/07 FEBBRAIO
"Il corpo è l'arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie o confusi suoni"
(K. Gibran - Il Profeta)
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti ed attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni
moda è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
Il pilates "Sviluppa il corpo uniformemente, corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito; è finalizzato a darvi flessibilità, grazia naturale ed un'abilità
che si rifletterà inequivocabilmente sulla maniera in cui camminate, sulla maniera in cui giocate,
sulla maniera in cui lavorate". ("Ritorno alla vita" di J.H.Pilates)
Respirazione, concentrazione, controllo, baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida della
pratica del pilates. È per mezzo del rispetto di questi principi che il pilates ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a muoversi con economia, grazia ed equilibrio.
Il percorso formativo completo si articola in 5 week end, per un totale di:
- 30 h di formazione
- 20 h di pratica con docente
- 10 h di pratica di insegnamento
PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO:
- Origini del pilates.
- Analisi dei principi del metodo pilates
- Benefici della pratica del pilates
- Basi anatomiche e fisiologiche:
Lo colonna vertebrale e le curve fisiologiche
La respirazione ed il diaframma
I muscoli del baricentro
L'allineamento e l'allungamento assiale
L'organizzazione della testa
L'organizzazione del cingolo scapolo-omerale
L'organizzazione del bacino
Le contrazioni muscolari
- Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat)
- Pilates matwork:
Analisi degli esercizi fondamentali (livello base-intermedio-avanzato)
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Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio
L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili
- Uso dei piccoli attrezzi:
Foam roller
Fitball e miniball
Ring
Flexband
- Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
- Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento

PROGRAMMA DI OGNI WEEK END
1° WEEK END: PROGRAMMA BASE
Origini del pilates.
Analisi dei principi del metodo pilates.
Benefici della pratica del pilates.
Basi anatomiche e fisiologiche (La colonna vertebrale e le curve fisiologiche; la respirazione ed il diaframma;
i muscoli del baricentro; l'allineamento e l'allungamento assiale; l'organizzazione della testa; l'organizzazione del cingolo scapolo-omerale; l'organizzazione del bacino; le contrazioni muscolari).
Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat).
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base. Precauzioni e controindicazioni di ogni
esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.

42

2° WEEK END: PROGRAMMA BASE-INTERMEDIO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base-intermedio. Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
3° WEEK END: PROGRAMMA AVANZATO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello avanzato. Precauzioni e controindicazioni di
ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro.
Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento.
Prove di insegnamento.
4° WEEK END: PROGRAMMA PILATES TOOLS
Revisione argomenti precedente week end.
Analisi ed uso dei piccoli attrezzi: foam roller; fitball e miniball; ring; flexband.
Lezione.
5° WEEK END: REVISIONE ED ESAME
Revisione di tutto il programma.
Lezione.
Prove di insegnamento.
Esami.
Al termine di ogni week end verrà somministrato un test di verifica delle nozioni acquisite (il test ha il solo
scopo di verifica: il corsista non riceverà una valutazione)
L'esame sarà teorico-pratico e richiede la presentazione di una tesina da concordare con il docente.
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L'INSEGNANTE
Chiara Milano, laureata in psicologia, ha scelto di incentrare il proprio lavoro sul corpo ed il movimento,
inteso come strumento e fine per acquisire consapevolezza degli stati fisici, psichici ed emotivi, in un percorso volto all'integrazione ed armonizzazione di essi.
Il corpo con la sua postura, infatti, non parla solo della propria organizzazione articolare e muscolare, ma
anche, e soprattutto, del proprio modo di "stare al mondo".
Lavorando dapprima in qualità di insegnante di yoga e pilates per un grande centro internazionale di fitness
come VirginActive, Chiara ha scelto in seguito di concentrarsi a ricreare una dimensione più intima e raccolta, aprendo un proprio centro di yoga e pilates.
La sua competenza e professionalità sono state riconosciute dallo CSEN, che le ha affidato il ruolo di docente nei loro corsi di formazione per insegnanti di pilates.
Bibliografia consigliata:
- Chiara Milano "Videocorso Pilates per tutti", Edizioni ISU, 2011
- Pilates Joseph H., Miller William John, Ritorno alla vita, Carocci Faber, Roma 2008
- Robinson Lynne, Bradshaw Lisa, Gardner Nathan, La grande guida del pilates, Tecniche Nuove, Milano 2010.
- Calais-Germain Blandine, Anatomia del movimento volume 1, L'Arciere, Dronero (Cn) 2006
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00; domenica, ore 10.00/16.00
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 820,00 euro, in quattro rate: 1° rata da 310,00 euro e successive 3 rate mensili da 170,00 euro cadauna.
Materiale didattico fornito e incluso nel costo del corso:
- Quaderno-manuale
- Videocorso con manuale, "Pilates per tutti" di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO IN GRAVIDANZA
il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, SABATO 07 NOVEMBRE
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.
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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 prenatale.
Ascolto Addomino - pelvico. Descrizione delle tecniche di trattamento. Sequenze del massaggio in gravidanza.
Massaggio 1° seduta pratica: testa, viso. Massaggio 2° seduta pratica: spalle, collo, arto superiore. Massaggio
3° seduta pratica: torace, addome. Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei. Il massaggio in
gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita. Tecniche per i più frequenti disturbi della gravidanza. Trattamento terapeutico e approccio olistico. Protocollo di trattamento durante la gravidanza.
INSEGNANTE
Tatiana Del Bello è operatrice del massaggio e osteopata, nonché terapista esperta in diverse discipline
psicofisiche e metodo Mezieres.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________
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MASSAGGIO TAOISTA
Condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA

A ROMA, 07/08 NOVEMBRE

Il massaggio Tao è una tecnica antichissima che si basa sull'equilibrio dei principi dello yin e dello yang, dell'attivo e del passivo che alterna manovre rapide a manovre lente per ripristinare l'armonia tra queste forze.
Agisce a livello mentale ed emozionale aumentando la sensazione di benessere in generale e l'energia del
corpo. Il massaggio si fonda sui principi della Medicina Tradizionale Cinese ed è personalizzabile in base alla
tipologia della persona da trattare, secondo la legge dei 5 elementi.
Riattiva il metabolismo, agisce sul sistema nervoso e sulla stanchezza fisica e mentale per riequilibrare e stimolare le funzioni vitali del corpo. Il percorso formativo prevede l'introduzione teorica dei principi fondamentali dello yin e dello yang e del ciclo di generazione e controllo dei 5 elementi. I concetti saranno poi applicati ed approfonditi attraverso una serie di tecniche manuali ispirate alla tradizione taoista.
È una formazione adatta a coloro che desiderano sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso attraverso gli insegnamenti e la filosofia della millenaria Medicina
Tradizionale Cinese.
PROGRAMMA COMPLETO
Sabato mattina
Teoria
Principi della medicina Tradizionale Cinese - l'interazione yin - yang e loro tipologia;
Pratica
Posizione prona - massaggio delle gambe
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Sabato pomeriggio
Teoria
Principi della medicina Tradizionale Cinese - i 12 meridiani fondamentali; i 5 elementi e il loro ciclo
Pratica
Posizione prona - massaggio del dorso
Posizione supina - massaggio della gambe
Domenica mattina
Teoria
La legge dei 5 elementi - Approfondimento del ciclo dei 5 elementi e
loro relazione con i 12 meridiani principali
Pratica
Posizione supina - massaggio delle braccia e dell'addome; massaggio del viso
Domenica pomeriggio
Pratica
Massaggio Unificato
INSEGNANTE
Massimiliano Della Rocca, specializzato in discipline bio-naturali, ha una lunga e complessa formazione nel settore olistico: è operatore in numerose tecniche del massaggio orientali e occidentali, riflessologo,
naturopata e counselor psicosomatico nonché esperto di alimentazione e dietetica. Specialista in Diagnosi
Bioelettronica con il metodo Vialtest per l'indagine sulle intolleranze alimentari e in Floriterapia di Bach
secondo le Nuove terapie di Dietmar Kramer.
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
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO RIMODELLANTE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 07/08 NOVEMBRE
Ecco una novità assoluta nell'ambito dei massaggi ad orientamento estetico e sportivo. Il massaggio rimodellante agisce selettivamente sul tessuto adiposo sottocutaneo riducendolo, oppure sulle fibre muscolari,
incrementandone la massa. La direzione dei movimenti, in maniera dipendente da uno degli effetti sopra
citati, è subordinata alla direzione dei processi metabolici in essere nel corpo del paziente al momento del
massaggio. Esistono determinati giorni in cui il fisico è pronto a smaltire grassi ed altri nei quali è predisposto all'aumento di massa muscolare. Questa tecnica contempla entrambi i tipi d'intervento. Lo studio
delle peculiarità del metabolismo nel ciclo mensile, in relazione al livello di androgeni, estrogeni e progesterone nel sangue, come pure l'andamento delle fasi lunari, ci consente d'individuare i giorni più proficui
per le sedute, potendo contare sull'intensificazione dei processi catabolici e anabolici. Il massaggio rimodellante ha un effetto primario sul tessuto cellulare sottocutaneo ed è questa la via maestra al condizionamento dei processi metabolici. Siamo di fronte ad un approccio completamente nuovo e affascinante che
tende a sovvertire modalità d'intervento ormai così consolidate da sembrare assiomatiche. Le manualità
non splendono più da sole al centro dell'universo, ma vengono affiancate e supportate da una sistematicità
mai riscontrata prima, tutta protesa a catalizzare i processi metabolici con il fine di raggiungere una nuova
armonia corporea.
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PROGRAMMA DEL PRIMO STAGE
Teoria
Introduzione al massaggio rimodellante. Esposizione dettagliata dei processi metabolici da incentivare con
relativi periodi di somministrazione dei trattamenti. Massaggi dimagranti e massaggi atti ad sviluppare la
massa muscolare.
Pratica
Sequenza completa del trattamento dimagrante.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
californiano, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 320 euro
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

COSMETOLOGIA
Condotto da Massimo Migliorini

A ROMA, DOMENICA 08 NOVEMBRE
46

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.
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Dalla sezione ottava alla sezione ventesima si trattano sistematicamente tutti le famiglie di cosmetici, spiegando, per ciascuna di esse, la composizione base, il loro meccanismo di azione e il loro effetto sulla pelle. Si
parlerà quindi di Creme, Tonici, Detergenti, prodotti da trucco, etc. Nell'ultima sezione si parla di alcuni
aspetti legati alla pubblicità e di come questa si mostri spesso ingannevole nei trasmettere i messaggi al
cliente.

PROGRAMMA DEL CORSO DI COSMETOLOGIA

PRIMA PARTE
1.
La pelle
2.
Funzionalità dei cosmetici e aspetti normativi
3.
Elementi di Chimica Inorganica
4.
pH della pelle e dei cosmetici
5.
Elementi di Chimica Organica
6.
Cosmetici a penetrazione cutanea
7.
Preparazioni cosmetologiche
8.
Soluzioni, Tonici e Lozioni
9.
Emulsioni, Creme, Gel e Paste
10.
Prodotti Urto, Oli cosmetici ed essenziali
11.
Maschere di bellezza
12.
Preparazioni depilatorie ed epilatorie

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

A ROMA, DOMENICA 08 NOVEMBRE
"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)

48

Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di
cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali soppressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice contatto: è una vera e propria presa di coscienza del proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di autostimolazione, autoguarigione e promozione di benessere in quanto, con morbidi e stimolanti tocchi soft, si va
ad agire sui vari sistemi quali il respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
soltanto per lavarli e quindi pulirli, ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno …
ebbene, tramite l'infant massage si ottiene il medesimo risultato.
Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali e sintomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il bambino e i suoi genitori, e dove e
come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso.
Il corso prevede dunque una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.
NEL PROGRAMMA
Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell'infant massage. Propedeutica di embriologia.
Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo. Punti trigger del bambino. Il cranio del neonato. L'importanza della regolazione diaframmatica. I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno - veglia…): come affrontarli e cosa consigliare ai genitori. Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino. Lavoro sul rilassamento del bambino. Metodologia pratica per l'apprendimento della
sequenza completa del massaggio del bambino. Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal
massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e di contatto. Tecniche addominali per aiutare il bisogno del
bambino. Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato. Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio. Pratica clinica.
INSEGNANTE
Tatiana Del Bello è operatrice del massaggio e osteopata, nonché terapista esperta in diverse discipline psicofisiche e metodo Mezieres.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica, ore 9.30/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare. Se possibile, per la domenica portare con sé
un bambino per le esercitazioni didattiche.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

ISTRUTTORI DI GINNASTICA
BIOENERGETICA
Tecniche di BODY - MIND e liberazione psicocorporea
Condotto da STEFANO FONTANA
A ROMA, in 8 sabato pomeriggio

21 Novembre 2015, 12 Dicembre 2015, 23 Gennaio 2016
13 Febbraio 2016, 5 Marzo 2016,
9 Aprile 2016, 7 Maggio 2016, 28 Maggio 2016
Diventa anche tu un conduttore di esercizi bioenergetici: aiuterai te stesso e gli altri a vivere
meglio, portando e diffondendo calore, allegria, gioia, vitalità e libera espressione in un mondo che
ne ha urgentemente bisogno.
CHE COS'È LA BIOENERGETICA
La Bioenergetica nacque negli USA verso la fine degli anni 50 come "terapia" di supporto all'analisi ed era
infatti definita come Analisi Bioenergetica, ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel corso del
tempo, data la sua notevole efficacia, è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di crescita personale e di liberazione interiore, e in effetti oggi moltissime persone la utilizzano e la apprezzano come una ginnastica psicofisica completa, in tutto il mondo.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale ed è inoltre 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.
La pratica bioenergetica è un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei
propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
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, aumentare la propria energia,
migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più umani,
più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La base "pratica" del nostro corso è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepiti da
Alexander Lowen, che ne è stato il creatore e principale divulgatore.
Il presente corso NON HA alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO e il
suo obiettivo NON È quello di formare degli psicoterapeuti, ma dei conduttori di classi
di esercizi bioenergetici utili per migliorare sé stessi, ad ogni livello
UTILITÀ & BENEFICI
Gli esercizi bioenergetici possono essere eseguiti con beneficio per un fine più generale, ossia non come "terapia", ma allo scopo di:
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1 - mettersi in contatto con il proprio corpo e le sue sensazioni
2 - aumentare il proprio livello di energia
3 - sentirsi più vivi
4 - imparare a rilassarsi e a respirare
5 - acuire la percezione e la capacità di "sentire"
6 - entrare in contatto con le emozioni represse
7 - liberare ed esprimere la propria vera personalità
8 - imparare a comunicare meglio e più liberamente con gli altri.
9 - Rappresentano inoltre un ottimo esercizio di autoconoscenza e di sviluppo personale, integrando fra loro
le diverse funzioni del sistema corpo/mente/emozioni/sensazioni. In altre parole, sono uno strumento completo di esercizio psicofisico.
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NEL PROGRAMMA
- Principi di bioenergetica
- La Bioenergetica non-terapeutica
- Le relazioni corpo/mente/emozioni
- Elementi di psicosomatica
- Elementi di lettura del corpo
- Esercizi base ed esercizi principali
- Esercizi in movimento
- Esercizi di respirazione
- Esercizi di rilassamento
- Esercizi sull'espressività e lo sbocco emozionale
- Esercizi sull'aggressività
- Esercizi sulla sessualità
- Esercizi sul creare ed intensificare emozioni gioiose e positive
- Esercizi di pacificazione e di liberazione interiore
- Esercizi a coppie
- Esercizi in gruppo
- Il "gioco" come veicolo di comunicazione e di crescita personale
- Massaggio bioenergetico
- Laboratorio bioenergetico (sedute pratiche di gruppo complete)
LABORATORIO BIOENERGETICO: "SCHEMA TIPO" DI UNA SEDUTA DI BIOENERGETICA
Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani; Danze di liberazione e meditazioni dinamiche;
Chiusura: esercizi espressivi, Risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana ha incontrato la Bioenergetica nel 1982, appassionandosene. Si occupa da molto tempo
di Yoga, Training Mentale, tecniche del massaggio, argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell'Istituto di
Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l'attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all'attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie,
libri e video. La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: "insegnare è condividere".
INFORMAZIONI GENERALI
FREQUENZA & ORARI: un incontro al mese, di sabato, ore 16.00/19.30
OCCORRENTE: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid; materiale per
appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
COSTI: 600,00 euro, in 4 rate bimestrali da 150 euro.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: ben cinque dispense e manuali sono riservati agli allievi in formazione: "ELEMENTI DI BIOENERGETICA"; "PSICOSOMA: ANALISI E LETTURA DEL CORPO"; "MASSAGGIO
PSICOSOMATICO-BIOENERGETICO" e il "MANUALE DEL CONDUTTORE BIOENERGETICO" (1° e 2° volume).
CERTIFICATO: si rilascia certificato di "ISTRUTTORE DI ESERCIZI BIOENERGETICI".
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TEORIA E TECNICA STRUMENTALE
PER OPERATORI DEL BENESSERE
ED ESTETISTE
Condotto da STEFANO TELONI, CLAUDIO FACCINI, JASMINA DE PAOLA SAVIC
A ROMA, IN 6 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

21/22 Novembre 2015; 19/20 Dicembre 2015; 9/10 Gennaio 2016;
13/14 Febbraio 2016; 12/13 Marzo 2016; 9/10 Aprile 2016
PERCORSO PROFESSIONALE PER DIVENTARE SPECIALISTA IN TEORIA E TECNICA
STRUMENTALE PER OPERATORI DEL BENESSERE ED ESTETISTE
Vi presentiamo, per la prima volta, un percorso di formazione professionale e personale originale ed innovativo, che non ha eguali nel settore. L'obiettivo di questo percorso è la formazione di specialisti altamente qualificati. Diventare "specialista" vuol dire condividere un percorso e comunicarlo sul territorio: andare verso un'estetica accessibile ad un vasto pubblico, così come per l'orientamento al benessere e al prendersi cura di sé.
Il corso si rivolge al professionista del benessere e all'estetista che ha l'ambizione di riqualificare il suo ruolo,
che non vuole essere percepito come applicatore di strumenti o tecniche manuali, ma come specialista nella
risoluzione di problemi. Si impareranno le caratteristiche e le metodiche dei principali strumentali presenti
sul mercato, per formare una cultura professionale orientata all'acquisto ponderato di ciò che è più idoneo al
proprio lavoro.
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PROGRAMMA COMPLETO
I STAGE - ESTETICA DEL PRESENTE ED ESTETICA DEL FUTURO:
- Introduzione al cambiamento, orientamento del mercato del benessere, il ruolo dell'operatore, caratteristiche dei principali strumentali sul mercato e come scegliere quello giusto per le proprie esigenze- Prove pratiche.
II STAGE - DIVENTARE SPECIALISTA NEL TRATTAMENTO ANTI-AGING DEL VISO E DEL CORPO
- Elementi di anatomia; Tipi di inestetismi, anamnesi e valutazione, struttura del piano di trattamento, la vendita dell'autocura;
- Logica di ragionamento per il programma di trattamento manuale, logica di ragionamento per il programma di trattamento strumentale e combinato
- Pratica.
III STAGE - DIVENTARE SPECIALISTA NEL TRATTAMENTO DELL'ADIPE LOCALIZZATO E
DELL'ATONIA DEI TESSUTI
- Elementi di anatomia;
- Tipi di inestetismi, anamnesi e valutazione, struttura del piano di trattamento, la vendita dell'autocura;
- Logica di ragionamento per il programma di trattamento manuale, logica di ragionamento per il programma di trattamento strumentale e combinato.
- Pratica.
IV STAGE - DIVENTARE SPECIALISTA NEL TRATTAMENTO DELLA RITENZIONE DEI
LIQUIDI, CELLULITE E GAMBE PESANTI:
- Elementi di anatomia;
- Tipi di inestetismi, anamnesi e valutazione, struttura del piano di trattamento, la vendita dell'autocura;
- Logica di ragionamento per il programma di trattamento manuale, logica di ragionamento per il program-
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ma di trattamento strumentale e combinato.
- Pratica.
V STAGE - DIVENTARE SPECIALISTA NEL TRATTAMENTO DEL BENESSERE E NELLA
PREVENZIONE:
- Elementi di anatomia;
- Il trattamento benessere nelle sue varie tipologie;
- Il trattamento di prevenzione degli inestetismi;
- Elementi di cosmetologia;
- Logica di ragionamento per il programma di trattamento manuale, logica di ragionamento per il programma di trattamento strumentale e combinato.
- Pratica.
VI STAGE - ELEMENTI DI MARKETING
- La pianificazione della pubblicità;
- Valutazione dei mezzi promozionali più idonei;
- I Social Media;
- Tecniche di negoziazione;
- Prove pratiche.
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CORPO DOCENTE
STEFANO TELONI: massaggiatore ISU, guida da oltre venti anni la rete commerciale di aziende che producono strumentali per il benessere, esperto di negoziazione e coaching.
CLAUDIO FACCINI: massaggiatore ISU, commerciale nel settore dell'estetica e della fisioterapia, ventennale esperienza nelle strategie di comunicazione e nel coaching.
JASMINA DE PAOLA SAVIC: diplomata in Estetica all'Università di Tor Vergata, decennale esperienza
come formatrice per i più importanti marchi cosmetici del mercato dell'Estetica, della Profumeria e del settore farmaceutico.
INFORMAZIONI GENERALI
FREQUENZA & ORARI: un incontro al mese, sabato e domenica ore 9.30/17.30.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno,
materiale per appunti.
COSTI: 1200 euro. Il costo del corso può essere suddiviso in 6 rate da 200 euro. È possibile frequentare il
singolo stage al costo di 250 euro
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Verranno fornite le dispense didattiche del corso
______________________________________________________________________________________________

TECNICHE MANUALI
TERAPEUTICHE E RIABILITATIVE
Corso di specializzazione per operatori olistici e massaggiatori
Condotto dal Dott. BRUNO BROSIO

A ROMA, 21/22 NOVEMBRE

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 considerevol-
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mente 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
1 - 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.
2 - 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
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
3 - 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
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- 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
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.
______________________________________________________________________________________________

STUDIO E TRATTAMENTO
DEI TRIGGER POINTS
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 28/29 NOVEMBRE

54

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.
INSEGNANTE
Tatiana Del Bello è operatrice del massaggio e osteopata, nonché terapista esperta in diverse discipline
psicofisiche e metodo Mezieres.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: 10,00/16,00
COSTO: 280 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa didattica.
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MASSAGGIO DI RIEQUILIBRIO
MUSCOLARE E POSTURALE
Condotto da RICCARDO D'ACUNTO

A ROMA, 28/29 NOVEMBRE

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 digitopressione, 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.
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 perché 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 postu-
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rale; 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.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in YOGATERAPIA
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI
A ROMA, IN CINQUE STAGE

28/29 NOVEMBRE; 12/13 DICEMBRE; 16/17 GENNAIO;
6/7 FEBBRAIO; 12/13 MARZO

56

INTRODUZIONE AL CORSO DI YOGATERAPIA
La pratica dello yoga va diffondendosi di anno in anno sempre di più, grazie agli ormai certificati benefici che
esso procura in coloro che lo praticano seriamente.
Una particolare branca dello yoga, molto utile ed apprezzata da noi, in occidente, per le sue applicazioni pratiche e quasi immediate, è sicuramente lo Yoga Cikitsa, finalizzato alla terapia fisica e mentale.
In generale, nelle scuole che divulgano lo yoga, si evidenzia una carenza di informazione e preparazione da
questo punto di vista - un aspetto eppure così importante, dato che la finalità della maggior parte di coloro
che oggi si rivolgono allo yoga è per migliorare o recuperare la salute e il benessere.
Il corso di Yogaterapia nasce, appunto, con l'intento di colmare tale lacuna e fornire così un'ulteriore abilitazione a chi già insegna le tecniche di yoga e, più in generale, del benessere psicofisico.
FINALITÀ
Obiettivi del corso sono:
- Fornire all'allievo la conoscenza dell'aspetto terapeutico dell'antica scienza indiana dello Yoga coadiuvata
dai principi dell'Ayurveda.
- Porre la mente al centro del microcosmo Uomo come genitrice di gioia e salute oppure di sofferenza e malattia.
- Studiare i processi che portano dallo stato di benessere psico-fisico alla patologia scomponendo la capacità percettiva dei singoli involucri (kosha) e dei sistemi per ottenerne la massima padronanza.

PROGRAMMA di YOGATERAPIA
TEORIA
Yoga Cikitsha: origini e cenni storici; I testi antichi; L'uso del sanscrito; Il metodo di cura secondo lo Yoga;
Yoga terapeutico e medicina convenzionale; Studi scientifici, prove e casistiche; Il futuro dello Yoga come
medicina; Scuole e stili di Yoga; Tecniche di osservazione e valutazione; Yoga e Ayurveda: loro connessioni;
Viroga: il concetto di salute; Duhka: il disagio; Le patologie più comuni; Anatomia, fisiologia e clinica medica;
Anatomia e fisiologia sottile comparata; Tutto è mente: vritti e klesha; I 5 involucri (kosha); La teoria dei panchamahabhuta (i 5 elementi); Il Prana e i Vayu; I 3 guna; I 3 dosha; Nadi, chakra e kshetram; Tapas e Ojas; Il
risveglio organico (Nidra Bangha); Gli shat karman ( le 6 azioni purificatrici yogiche); I pancha karman( le
purificazioni ayurvediche); Yama e Niyama (Astinenze e osservanze); Snehana: la terapia dell'amorevolezza;
Stile di vita e bioritmi ayurvedici; L' alimentazione; I riti giornalieri; I rimedi erboristici .
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PRATICA GENERALE
Le pratiche di purificazione; Asana; Pranayama; Bhanda; Kriya; Mudra; Yantra; Mantra; Drsti e trataka;
Tecniche di esercizi a 2; Yoga passivo, manovre e stiramenti; Elementi di Prano Cikitsa; Sequenze per sviluppare tapas; Sequenze per lo sviluppo di: Prana, Samana, Vyana, Uddyana e Apana Vayu; Sequenze per il
riequilibrio di: Vata, Pitta e Kapha.
PRATICA SPECIFICA PER APPARATI E ORGANI
- Disturbi del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea).
- Disturbi del l'apparato respiratorio (asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica).
- Disturbi dell'apparato digerente (stitichezza, gastrite, colite spastica, sindrome del colon irritabile).
- Disturbi dell'apparato cardio-circolatorio (tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa, varici degli arti inferiori).
- Disturbi del sistema osteo-muscolare (artrosi,artrite, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie).
- Disturbi del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose,
amenorrea, ipomennorea, ipermenorrea).
- Disturbi della vista.
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:
Insegnanti yoga; operatori del benessere; operatori sanitari, insegnanti di discipline e terapie psicocorporee
in genere.

CORPO DOCENTE
MARILENA CAPUZZIMATI
Yoga Master, operatrice in massaggio e tecniche ayurvediche, da diversi anni forma insegnanti di Yoga e operatori in massaggio ayurvedico. Insegna presso la Scuola Asia Darshana di Roma, della quale è direttore
didattico. Svolge attività di ricercatrice e divulgatrice del benessere olistico collaborando con diversi enti pubblici e privati. Partecipa agli obiettivi di sviluppo economico e sociale dell'O.N.U. per il settore salute. Ha pubblicato con le Edizioni ISU i seguenti VIDEOCORSI IN DVD con manuale allegato: Yoga del Respiro; Yoga per
la Colonna Vertebrale; Yogaterapia.
ERNESTO IANNACCONE
Medico Specialista in igiene e medicina preventiva, si occupa di Ayurveda dal 1985 ed è un esperto per quanto concerne gli originali ed antichi testi di medicina ayurvedica. Si è formato con lunghi periodi di soggiorno
e di studio in India presso svariate istituzioni ospedaliere ed universitarie, dove ancora si reca abitualmente. Conduce regolarmente corsi di formazione nella medicina ayurvedica rivolti a medici e ad operatori della
salute, e fa parte del corpo docente di Ayurvedic Point, Milano. È autore di diversi libri sull'Ayurveda, tutti
pubblicati da Tecniche Nuove.
ROBERTO CALDARI
Roberto Caldari, docente di ruolo in scienze motorie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
(istituti superiori). Allenatore di nuoto, maestro di salvataggio, maestro istruttore subacqueo, preparatore
atletico di tennis, tecnico di atletica leggera, ha sempre affiancato l'insegnamento dei vari sport con la pratica del massaggio, disciplina che pratica da oltre 20 anni. Si è specializzato all'ISEF di Roma in ginnastica correttiva e preventiva. Ha collaborato con varie cliniche riabilitative di Roma. Da diversi anni insegna anche
anatomia e fisiologia presso l'ISU. Il continuo interesse e passione per la materia lo portano ad un continuo
aggiornamento e studio delle diverse tecniche manipolatorie.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.00/16.00 e domenica 10.00/15,00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, plaid e materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 1000,00 euro suddiviso su 5 rate mensili da 200 euro cadauna.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche.
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RIFLESSIONI
BIOENERGETICHE
di Stefano Fontana

P
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arliamo di ginnastica
bioenergetica, di cosa è e
a chi/cosa può servire.
Partendo dal presupposto che questa
sorta di "bioenergetica per tutti" è
direttamente derivata dal'Analisi
Bioenergetica, metodo di analisi e di
psicoterapia a base psico-corporea,
di Alexander Lowen, come possiamo
definirla senza creare confusione?
Sicuramente possiamo dire che la
Bioenergetica è un metodo pratico di
lavoro su di sé che utilizza diversi
strumenti: attraverso l'esercizio consapevole del corpo, la meditazione in
movimento, l'uso liberatorio della
voce, il massaggio bioenergetico, il
lavoro specifico sulle tensioni psicosomatiche, sulle emozioni e sul respiro, la danza, il "gioco" terapeutico, gli
esercizi a coppie e in gruppo, dona a
chi ne usufruisce importanti benefici,
quali la liberazione della vitalità
imprigionata dalle tensioni muscolari ed interne, la scarica delle emozione negative e compresse, l'autentico
benessere psicosomatico, unitamente a sensazioni di gioia, di viva energia e di liberazione interiore.
Basandosi sulle precedenti ricerche e scoperte di Wilhelm Reich, del
quale Lowen è stato discepolo diretto, che affermavano le strettissime
relazioni tra corpo, psiche ed emozioni e di come queste potessero fortemente influenzare il carattere dell'individuo, la Bioenergetica nacque
negli USA sul finire degli anni 50
come "terapia" di supporto all'analisi
ed era infatti definita come Analisi
Bioenergetica, ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel
corso del tempo, data la sua notevole
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efficacia, è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di crescita
personale e di liberazione interiore.
È, in effetti, un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle
proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli
e ad accettarli.
La Bioenergetica propone un
approccio dinamico ed energetico
alla nostra realtà, che si riflette
direttamente sulla qualità dei propri
rapporti sociali e umani. In un
ambiente sociale fondato da sempre
sulle apparenze e sui formalismi, che
inculca fin dal proprio esordio nel
mondo il mascheramento, il rifiuto e
la repressione degli istinti e dei sentimenti personali, che insegna a fingere e a non manifestarsi, a ridere
quando si è tristi, ad essere tristi
quando si ha voglia di ridere, la
Bioenergetica è un ottimo mezzo di
lavoro, individuale e di gruppo, che
indica la via per essere più onesti
con sé stessi e con gli altri. La liberazione della vitalità, e delle tensioni
che la frenano e rendono impossibili
la percezione del piacere, inteso sia
come sensazione fisica che come
forma di gratificazione emotiva, è
uno degli obiettivi primari della
Bioenergetica, dal momento che
molta energia vitale, nel corso delle
esperienze e dei traumi della nostra
vita, si è "bloccata" in qualche parte
del corpo e della psiche, imprigionata dallo stress, dalla tensione o, semplicemente, dal rifiuto a vivere pie-
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namente.
Queste tensioni e rigidità, queste
vere e proprie contratture dello PSICOSOMA, furono definite da Reich
come "armatura", o "corazza caratteriale", che l'individuo inconsapevolmente erge a propria difesa, pagando
con il prezzo dell'inibizione della propria vitalità, e del flusso di sensazioni ed emozioni che vi sono connesse.
Dal punto di vista bioenergetico,
un essere umano con un flusso energetico costantemente libero e vibrante è sano, equilibrato, attivo e vitale.
Per contro, un essere umano con
un flusso energetico bloccato è rigido, e vive molto al di sotto delle sue
naturali capacità vitali ed espressive, non riuscendo ad esprimere realmente e totalmente se stesso. I suoi
strumenti fisici, psicologici ed emotivi sono scissi fra loro e disorientati,
mancano di coordinamento ed equilibrio con il risultato, tra l'altro, di sentirsi più spenti e inefficienti, e limitando pesantemente il fluire delle
sensazioni nel corpo, in particolare
quelle piacevoli.
Rimanere così significa vivere
totalmente isolati da se stessi e dal
proprio baricentro, come pure dalla
realtà esterna. Da qui, la necessità di
un lavoro di "recupero", di presa di
coscienza del proprio "sé corporeo" e
del potenziale vitale e umano insito
in ognuno.

Per informazioni sulle
classi di Bioenergetica,
vedere nello spazio
dedicato ai corsi.
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AUTOBIOGRAFIA

DI UN BUBU
di Fabrizio Garro

quinta parte
IL 2012 E LA MORTE
DI MIA MADRE

dita ma che permise a tutti noi di crescere
lavorando
proprio su quelle
ferite così profonde.
L'amico con cui
condividevo la conduzione degli eventi Diksha, decise di
allontarsi
dalla
Oneness, lasciando
molte persone confuse dopo che ebbe
spiegato le sue
motivazioni.
Ho
paragonato questo
episodio, con le
dovute proporzioni
ovviamente, a ciò
che accadde nella
Oneness qualche anno prima, quando una parte consistente dei Dasa si
separò dai Maestri, non condividendone più gli intenti, per creare una
propria scuola, sempre in India. Per
noi fu un colpo durissimo e tante persone se ne andarono per altre strade.
In quel periodo Luigi parlava di
una 'legge naturale', secondo la quale
quando si viene a formare un qualsiasi gruppo od organizzazione,
prima o poi esso si divide… credo
faccia parte dei 'meccanismi di dualità' in cui siamo immersi su questo
mondo!
A fine Gennaio del 2012, per una
caduta 'accidentale' si ruppe il mio
ginocchio sinistro (frattura scomposta della rotula) e dovetti essere operato. Scegliemmo l'ospedale di Bra

I

mpiegai un certo tempo per
'riprendermi' dopo quella
prima avventura a Golden
City e lentamente si fece strada in
me una 'forza' e una passione che mi
permise di cominciare la mia nuova
attività come Trainer. Insieme ad un
mio collega di allora condussi i primi
corsi per diventare Diksha Giver: due
"Experience" e quattro "Awakening",
formando nel complesso quasi 200
persone nell'arco di due anni.
Continuarono le Serate Diksha e
creai presto degli incontri per DG e
giornate di approfondimento, in cui
sperimentare tutti gli 'strumenti'
messi a disposizione fino ad allora
dai Maestri della Oneness. L'energia
era molto alta e questi incontri vedevano sempre una bella partecipazione di persone. Sembravano tutti
molto contenti! Il 2012 fu per me l'anno delle 'rotture'…
Premetto che nella mia vita, raramente mi sono concesso il lusso di
annoiarmi, e di certo non mi riferisco
a quel tipo di rottura!
Cominciò con dei cari amici di
allora, con i quali vi furono incomprensioni e comportamenti inadeguati dovuti alla mia inconsapevolezza e soprattutto a certe 'ferite' di cui
ognuno di noi era portatore non propriamente sano. Ciò innescò una
sorta di reazione a catena che portò
all'allontanamento di diverse persone dal mio 'entourage', cosa che vissi
come un abbandono e una grave per-
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(Cn) perché più attrezzato e all'avanguardia in questo genere di interventi. Negli stessi giorni, proprio mentre
ero immobilizzato nel letto d'ospedale, improvvisamente mia madre morì
per un infarto: aveva 72 anni ed era
ancora del tutto autosufficiente…
nulla faceva presagire questa situazione. Fu probabilmente il dolore più
grande della mia vita. In quel periodo
molti amici mi furono vicini, comprese quelle persone con cui vi erano
disaccordi… il che mi rincuorò, dandomi la speranza di una possibile
futura riconciliazione. Anche Luigi si
interessò alle mie condizioni, aiutandomi ad uscire dal mio 'buco nero'.
Passò un certo tempo prima che
potessi riprendere le mie attività e
non potei fare a meno di riflettere sui
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motivi che avevano portato a tutte
quelle 'fratture' tanto brutali nella
mia vita: una parte di me doveva
lasciare il campo, e, in certo senso,
'morire'… Cominciai a vedere molto
meglio i giochi della mente e dell'ego,
tutte le costruzioni 'fantastiche' (di
fantasia) che avevo tirato su nel
corso di tanti anni, fin da bambino.
Avevo creato un mio mondo… molto
più piacevole, interessante e bello
rispetto a quello reale, allo scopo di
sopravvivere su quest'ultimo e non
sentirmi tanto piccolo e insignificante. Il mondo mi aveva sempre fatto
paura e mi sentivo del tutto inadatto
per viverci, come in quella nota canzoncina per bambini (se ci si pensa,
terrificante!): "Lo sai che i papaveri
son alti alti alti e tu sei piccolina/o e
tu sei piccolina/o… che cosa ci vuoi
far?!"
Attraversai così una delle mie più
'buie notti dell'anima', come i mistici
a volte descrivono quei 'passaggi di
coscienza', che soli permettono una
reale crescita interiore…
60

IL MIO PRIMO DEEP
E LA NASCITA DELL'ETÀ
DELL'ORO
Nell'estate del 2012, pochi mesi
dopo l'intervento al ginocchio e con
una gran pena nel cuore per la morte
di mia madre, tornai in India per
sperimentare
il
mio
primo
"Deepening", un corso intensivo
strutturato in quattro settimane e
volto a realizzare gli obiettivi primari della Oneness University:
Risveglio e riconnessione col Divino.
Ritrovai con gioia molti dei Dasa, gli
insegnanti e guide di quella scuola,
che avevo conosciuto al Corso
Trainer e vidi ancora un paio di volte
Bhagavan, durante i "Darshan"
(incontri) insieme a tutto il gruppo
internazionale, formato, a seconda
dei periodi, da 3-400 persone.
Fu un'esperienza molto forte,
ricca e bella: le possenti "picconate"
contro il "muro dell'ego" procurarono
qualche piccola breccia ed ebbi dei
momenti di grande pace. Tuttavia
non mi risvegliai e cominciai a temere che non sarebbe mai avvenuto!
Una volta a casa mi dedicai con
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rinnovata lena a creare nuovi seminari ed altri eventi Oneness, riprendendo le redini del nostro gruppo
Pinerolese, "martoriato" dagli ultimi
avvenimenti.
Quel periodo culminò il 21
Dicembre 2012, la fatidica data che,
secondo antiche profezie presenti in
molte culture, avrebbe segnato l'inizio di una "nuova era". Secondo
AmmaBhagavan, in quel giorno
sarebbe nata finalmente l'Età
dell'Oro, conosciuta in India come
Satya Yuga (Era della Verità), dopo
una "gestazione" durata alcuni
decenni. Così, mentre molti paventavano la "fine del mondo" o speravano
in un "passaggio dimensionale" ,
magari con la "smaterializzazione"
del corpo fisico, accadeva che la
nostra amata Terra (e con essa
ovviamente tutti noi), venisse inondata di più alte energie provenienti,
si dice, dalla Sorgente e dal Sole centrale della nostra Galassia…
Quando si manifesta molta "luce",
il "buio" inizialmente sembra diventare più forte e temibile: in realtà
avviene semplicemente perché quella
luce rivela aree rimaste nell'oscurità
per tanto tempo, scoprendo così
molte cose nascoste. Vediamo che ciò
accade sia a livello individuale sia a
livello collettivo e planetario: è un
mondo, tanto interiore quanto esteriore, in rivoluzione!

mavano sempre più persone, e, un
po' per la mancanza di spazio, un po'
per le lamentele dell'unico vicino di
casa, preoccupato per le troppe auto
parcheggiate accanto alla sua proprietà, decidemmo alfine di lasciare
quel luogo tanto suggestivo e particolare, per cominciare una nuova fase,
quella degli "eventi itineranti". Da
quel giorno, Luigi, che è sempre stato
un amante dei viaggi, va dappertutto
dove viene invitato, giungendo, come
dice lui, sempre puntuale quando
non in anticipo!
Dopo la mia esperienza col
Deepening in India, cominciai a sperimentare una serie di alti e bassi
che si accentuarono progressivamente e nei quali o mi sentivo molto
bene, in Paradiso, o molto male, praticamente all'Inferno!
Mi scopersi a desiderare sempre
di più il Risveglio, rendendomi conto
con crescente consapevolezza di trovarmi in una "prigione", quella della
mente, che avevo saputo rendere
così confortevole, ma che ora vedevo
per quello che era: un "sepolcro
imbiancato"! Non avevo più scappatoie, nessuna giustificazione, non mi
era più possibile nascondermi "dietro un dito" come avevo sempre fatto:
la "luce" avanzava velocemente, rivelando spietatamente tutti i miei "altarini", tutti i tentativi di cambiare, di
essere qualcos'altro. Con cruda sincerità presi a scrivere su un quaderno, che chiamai "I miei dialoghi con
Dio", tutti gli "stati" che si avvicendavano dentro di me, osservando ogni
pensiero, scoprendo ogni più piccola
astuzia della mente. Arrivai ad un
punto in cui stetti quasi per "gettare
la spugna", non riuscendo a venire a
capo di nulla… Ma ancora non mi
arresi.
Quel periodo tormentato aumentò
ancora di intensità quando pensai di
andare in India al nuovo Deepening:
il "processo", infatti, era stato completamente rinnovato e mi venne l'ispirazione di parteciparvi.

ALTI E BASSI
Intanto, gli incontri con Luigi
nella sua piccola "capanna" richia-
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Bubu-continua… alla prossima bubu-puntata!!!
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UNA RISATA MI SEPPELLIRÀ
di Stefananda

N

on è un fatto che capiti spesso, ma
ogni tanto succede: dai miei scarsi e
incomprensibili sostenitori talvolta
ricevo un invito a cena.
Non vado matto per i ritrovi casalinghi, dove devi
sempre dire qualcosa anche quando non ti senti,
proprio quando vorresti "staccare la spina" e devi
invece parlare di te e di quello che è il tuo mondo,
dal quale questi signori sembrano essere così
affascinati: dove sarà mai tutto 'sto fascino?
Venite da me che ve lo farò passare, e in fretta.
Istintivamente, vorrei evitare di andarci, ma sono
troppo ghiotto per dire di no. E poi, chissà, non
capita mai ma potrei fare qualche incontro
importante e decisivo per la mia vita (ma è un'illusione: chi c'ha la merce buona non la espone,
men che mai a me).
Sono a disagio negli inviti perché, insomma,
quando c'è da mangiare mangio e non disdegno il
buon vinello: tutto ciò però, inevitabilmente, finisce per scandalizzare i miei commensali, che io
non riesco mai a capire: prima mi invitano, mi
mettono davanti dieci portate diverse implorandomi di addentarle, mi riempiono il bicchiere
appena si svuota (cioè, lo svuoto), poi quando
sono pronto per essere portato e messo a letto si
meravigliano e mi descrivono a posteriori come
una specie di Marco Ferreri dell'alternativo, cioè
un abbuffone. Ma che devo dire? Mettimi davanti un risottino in bianco scondito e senza fiatare
me lo mangio; mettimi davanti dei piatti succulenti e mi mangio anche quelli! Di chi è la colpa?
Poi, non dimentichiamo che ho una mia origine e
una mia dignità culinaria da difendere.
Mia nonna paterna e altri miei parenti conducevano la rinomata Hostaria Zampagna, dalla verace cucina romana, fin dal 1924 ed è ancor lì, operante a tutt'oggi, dirimpetto e a due passi dalla
Basilica di San Paolo sulla via Ostiense, e là ho
trascorso parte della mia infanzia, familiari
pranzetti e cenette indimenticabili, come potrei
rinnegare questo mio karma? Dateve 'na karmata, prima di giudica'.
Cresciuti così, il palato si vizia, si affina e la passione per le cose buone per la gola e dannose per

I

S

U

-

I

S

T

I

T

lo stomaco diventa una regola.
I due invitanti erano una coppia di mezza età, i
quali avevano fatto e seguito un po' di tutto, per
anni, nell'ambito New Age e Babbage: loro intendevano dire il famoso (o fumoso?) Babaji, io interpretai male il concetto e dissi che pure secondo
me c'erano tanti babbei in giro, che vedevano
madonne ufologìche, cristalloni volanti e angeli
messianici extraterrestri dappertutto.
Fui poco delicato con loro, perché erano tra questi.
Poi cominciarono a sproloquiare su colui che,
secondo loro, era il Top One dei Maestri: il parapsicologo-esoterista-guaritore-demonologo
Amberto Sigratta, dei quali erano stati fedeli
seguaci per anni.
Strano personaggio quanto affascinante (soprattutto al pubblico femminile), questo Di Gratta.
Pare che fosse un dotatissimo (uh uh) pranoterapeuta e che avesse miracolato tante pazienti:
come di consueto, si sapeva tutto nei dettagli dei
miracolati da tumore, ma nulla di quelli che,
davanti al male, erano capitolati.
In proposito, mi ricordo che anni orsono indirizzai da lui svariate persone, tra i quali il padre di
un mio carissimo amico di allora, per un cancro
polmonare. Il noto guaritore sfoggiò per mezzora
il suo sapere sull'argomento, intercalando di
tanto in tanto la frase "eh, è colpa dell'inquinamento, sono tutti problemi ambientali, eh sì, tu
sai in che ambientaccio viviamo oggi, che voi fa'?"
Di concreto, il soggetto in questione non venne
neppure guardato e se ne andò dopo pochi mesi.
Colpa dell'ambiente, e dell'inquinamento chimico
ed acustico.
Pare che un'altra specialità del taumaturgo fosse
la cura dei casi di possessione diabolica, soprattutto in soggetti femminili.
Quando una malcapitata veniva posseduta, pare
che lui commentasse "come, il demonio la possiede e io no?". Aprendo e spiegando le sue grandi
mani sulla sul pube dell'invasata (eeeh, 'sti chakra bassi…), ove lui affermava che quello era l'unico punto da dove entrasse ed uscisse il demonio cazzarellone in casi del genere, il Sigratta,

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

61

j a smin

TTOBRE - DICEMBRE 2015
eO

62

fissando i suoi irresistibili occhi magnetici in
quelli della malcapitata, gridava fiero e incazzoso formule esoteriche di sua esclusiva conoscenza: "Azzo azzo demonazzo, veni fora o io m'incazzo. Vieni fuori, vieni fuori". Incredibile, ma
accertato: il demone usciva e quella veniva in
tutti i sensi, fuori e dentro. Scacciato il demonio
usurpatore, il maestro poteva occupare il posto
che gli competeva.
Bhè, dopo tanta fatica ed impegno, mi pare il
minimo.
Ma magari sono solo chiacchiere e fandonie, tutte
leggende. Oppure i soliti invidiosi.
L'unica cosa che so per certa è che ci fu un periodo nel quale avevo un interesse per una tipa,
seguace sigrattista, che però era (infelicemente)
sposata. Questa ogni volta mi propinava la nenia
che lei era cattolica e credente, credeva nel
matrimonio, anche se il suo era più fallito di un
fallo infiammato e, quindi, sì, lei avrebbe voluto
frequentarmi ma le sue convinzioni non lo permettevano. E intanto io ne facevo le spese.
Sennonché, dopo qualche tempo, venni a sapere
che lei faceva parte del Sacro Harem del Sigratta.
Cosa fareste voi, il mondo è strano, come minimo
chiedereste una spiegazione. E io la chiesi.
La risposta fu: "Sì, è vero, io sono contraria assai
a questi peccati, non li tollero e seguo la mia
morale cattolica, ma con Amberto come si fa a
dire di no? Lui non è come tutti gli altri, Lui è
Amberto e basta, la mia castità e la fedeltà sono
ferme e incrollabili, indiscutibili e inossidabili per
tutti, ma per Lui no, Lui è una persona speciale,
è come scoparsi un dio, quindi mi sento assolta
da ogni peccato. E come godo."
Da dio, me l'immagino.
Bella veduta sul mondo reale, per dirla alla
Gurdjeff, non c'avevo mai pensato, pirlone che
sono.
La cena fu ottimabbondante, come suol dirsi,
ma in cambio dovetti sorbirmi tutte le loro nostalgiche rievocazioni storiche sul Sigratta il quale
da anni, tra l'altro, stanco di cotante chiacchiere
e dicerie, vere o false che fossero, s'era alquanto
stufato e s'era ritirato dalla vita pubblica e pubica, diventando così un bravo pip man. Ma io non
ci credo, secondo me è tutta una montatura, ed è
il termine adatto da usare in questo caso specifico.
Finita che fu la cena della nuova era, lunga quanto un'età dell'acquario, già barcollavo dal sonno,
ma loro, sapendo che io sono un estimatore di
libri (acquisto, leggo, scrivo, pubblico e rivendo),
ci tenevano particolarmente a farmi vedere la
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Avevano una libreria maestosa, che occupava
tutte le pareti di quella immensa sala: c'era di
tutto sul genere "alternativolistico".... new age,
good age, spiritual age, acquarius age, celestino
age, tarozzi age, sai babage...... ma io non c'ero
proprio, manco per il càsolo. Sembrava fossi
stato espulso da ogni scaffale. Eppure avevo dato
anch'io il mio contributo alla letteratura della
nuova era, magari un po' sui generis.....
Diedi un'occhiata ai titoli: c'era proprio tutto. E
che titoli!
"LA 453a PROFEZIA ILLUMINANTE DI CELESTINO"......
"MESSAGGIO PER UN TOPO CHE SI CREDE
UN FORMAGGIO".....
"PRENDI LA MAZZA NELLE TUE MANI"......
"IO SONO TORNATO, DOV'È E' IL
BAGNO?".......
"COME FARE I MILIARDI ED ESSERE AMATI E
FELICI"......
"AMORE TANTRICO STITICO"......
"TU SEI DIO, MA L'HAI DIMENTICATO (E IO
PURE)"
"MOLTE VITE, UN SOLO COGLIONE: TU!"
Vidi migliaia e migliaia di volumi e altrettanti
titoli, dal comico all'assurdo e sentii crescere in
me un impulso irresistibile e inatteso. Cominciai
a ridere, dapprima in sordina, poi sempre più
forte e vistosamente.
IH
IH
IH
IH
IH
IH
IH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHH

IH

"Ma cos'ha, Maestro? Si sente male?"
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHH
HHHHHHH
"Forse sta facendo una meditazione dinamica,
certo però che è strano forte!"
Mi piegai in due dalle contrazioni umoristiche.
UH UH UH UH UH UH UH UH
UUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHH

UH

"Non ci sono dubbi, sta recitando un mantra,
forse è per aiutare la digestione: stasera ha mangiato un po' troppo, il caro Maestro!"
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OH OH OH OH OH OH OH OH
OOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHH
"A me questi sembrano più segnali da sbronza:
direi che si sta scompisciando dalle risate, avrà
visto qualcosa di divertente sugli scaffali?"

Bella cena, bella ospitalità, bella gente nostalgica, bel finale comico, con spruzzo dorato finale.
Ecco, sì… proprio un bel finale alla Stefananda.
Tratto da "STORIE DAL MONDO
ALTERNATIVO" © (Edizioni ISU, 1998)

AH AH AH AH AH AH AH AH AH
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH
HH
"Ma no, si sta prendendo gioco di noi, ci sta prendendo per il culo"
"L'ho sempre sospettato che fosse un falso, un
finto guru: proprio a noi è toccato d'invitare 'sto
cesso?!?!
In tanti anni, non ero mai riuscito ad avere una
percezione così forte, così nitida, del ridicolo e
dell'assurdo ma era una situazione che non potevo spiegare, potevo solo riderla. Però, dai padroni di casa oltraggiati e indispettiti dal mio disdicevole e poco spirituale comportamento, degno
non di un maestro ma di un supplente sbronzo,
non ebbi comprensione.
A un loro ordine ben preciso, vennero due marcantoni del personale di servizio (chiamasi "servitù") i quali mi presero sottobraccio e, ancor
prima che potessi reagire o protestare, mi sbatterono fuori da casa, cento metri più in là,
lasciandomi steso sul prato fuori dalle mura di
cinta.
Rimasi sdraiato là fuori, tra il buio e l'umido della
terra. Per fortuna era quasi estate.
Poi mi si avvicinò un cane, mi guardò con aria
rincoglionita, un po' stile new age con fermenti
olistici, mi annusò, quindi alzò una zampetta e mi
pisciò contro.
Ma non era ancora arrivato, per me, il momento
di essere un orinatoio per cani: non era il mio
karma, perlomeno in questa vita.
Mi alzai di scatto, evitai lo spruzzo canino e mi
preparai per restituirgli la cortesia, prendendo al
meglio la mira - alla faccia dell'ENPA, che protegge i cani e non protegge me.
Ma fu più furbo e più lesto di me, se la diede a
zampe. Solo all'apparenza era rincoglionito, 'sto
botolo d'un cane.
L'avessi rincontrato in un'altra vita, gliel'avrei
fatta vedere io nonché pagare - cane rinnegato,
ha osato prendere a spruzzi di pipì il Maestro.
Mesto mesto, m'infilai in macchina, misi in moto e
mi avviai verso casa, passando così da un incubo
all'altro
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MEDITARE CON
I CRISTALLI
di Paola Dianetti
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editare con i cristalli
vuol dire lavorare con i
cristalli in condizioni di
assoluto rilassamento fisico e di
calma mentale; queste sono le migliori condizioni per ricevere beneficio
dal contatto con l'energia.
I muscoli del corpo si contraggono per prepararsi all'azione ogni
qual volta si prospetta una minaccia
esterna. Quando ci sentiamo infastiditi, attaccati insicuri o in pericolo,
siamo subito pronti a scappare, a
colpire, a difenderci.
Così facendo creiamo uno schermo che blocca l'accesso al nostro
campo energetico. La nostra energia
viene concentrata nei muscoli, pronta a entrare in funzione. Nel fronteggiare le situazioni questa reazione
del corpo, per la protezione della
nostra integrità, ci spinge ad agire in
modo adeguato alle circostanze.
Smaltita la tensione attraverso un'idonea azione, subentra la distensione e infine il rilassamento.
Quando il ciclo naturale "tensione-azione-distensione-rilassamento"
non viene completato, quando ci si
ferma allo stato di "tensione", soprattutto in caso di rabbia, paura o resistenza mentale, la contrazione
muscolare diviene continua e con
l'andar del tempo si trasforma in un
blocco energetico permanente, quello
che chiamiamo stress. L'energia non
è più disponibile e rimane intrappolata nei muscoli: ci siamo così creati
una barriera di difesa che, non
essendo più funzionale, si ritorce
contro noi stessi bloccandoci all'interno e facendoci ammalare.
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Per ripristinare lo scambio energetico e per portare nuova energia
nel nostro corpo dobbiamo rilassare
tutta la muscolatura. In questo modo
si abbassano le soglie di resistenza e
ci si prepara ad accogliere nuove
esperienze, mantenendo un'aspettativa positiva o neutra.
Quando siamo completamente
rilassati è impossibile provare rabbia o paura ed è più semplice guardare dentro noi stessi, accettandoci
per quello che siamo.
Lo stato di calma mentale è un
piacevole "effetto collaterale" che si
ottiene praticando la concentrazione
in condizioni di rilassamento muscolare.
Quando tutto il corpo è calmo e
rilassato, ecco balzare in primo
piano la mente, con tutte le sue
riflessioni, i suoi avvertimenti, le sue
obiezioni, i suoi commenti, tutto quel
suo argomentare e confutare che
assorbe la nostra attenzione e ci distoglie dal presente. La mente è un
eccezionale strumento che abbiamo
a disposizione per creare, immaginare, ragionare, ma ci sono momenti in
cui ci complica la vita. Nel lavoro
energetico dobbiamo metterla a riposo, chiederle con pazienza di lasciarci vivere l'esperienza senza mediazioni.
Nel nostro caso ci si concentra sul
cristallo, sul suo aspetto, sul suo
colore, sulle sue caratteristiche,
sulla sua energia e la mente pian
piano si acquieta.
La capacità di concentrazione,
cioè la capacità di impegnare la
mente su un solo pensiero alla volta
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o su un gruppo di pensieri relativi a
uno stesso argomento, è una abilità
che si rivela molto utile all'essere
umano nello svolgimento delle sue
molteplici attività. Imparando a non
divagare si riesce a dare concretezza
al proprio pensiero, ottenendo benefici nello studio, nell'attività progettuale, nell'elaborazione di lavori
complessi, nell'esecuzione di attività
fisiche che richiedono coordinazione,
nelle situazioni dove occorre la massima attenzione.
La concentrazione aumenta il
nostro quoziente di intelligenza e l'efficienza della nostra mente, che
diviene in grado di gestire molto
meglio tutti i dettagli delle situazioni:
è come domare un puledro selvaggio,
indirizzando la sua forte energia
verso un preciso obiettivo.
Lo stato di calma mentale è estremamente benefico e rigenerante per
la nostra salute psichica; possiamo
paragonarlo a un tuffo nell'acqua
incontaminata di un laghetto di montagna. È uno stato in cui possiamo
divenire consapevoli dei nostri problemi, in cui possiamo contattare più
facilmente il nostro io interiore e il
nostro progetto di vita, per comprendere quello che desideriamo realizzare e quello che è veramente importante per noi.
Si può meditare con i cristalli in
vari modi, come descritto in questo
libro...
Tratto da "MEDITAZIONE
CON I CRISTALLI"©
(Edizioni ISU, 2003)
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ULTIMI N ATI IN CASA ISU!!!
IL GRANDE LIBRO DEGLI SCHEMI RADIONICI
I nuovi orizzonti della Magia Radionica

Questa nuova pubblicazione presenta diverse peculiarità che ne fanno
un'opera indubbiamente innovativa: per prima cosa, la presentazione in
grande formato, che permette un'applicazione pratica molto più agevole degli emettitori radionici. Poi l'approfondimento di molte tematiche
contenute in "Magia Radionica" e l'aggiunta di ulteriori novità che non
mancheranno di entusiasmare gli appassionati di Radionica e di esoterismo in genere.
Il seguito di "Magia Radionica", 240 pagine illustrate e in grande formato.

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

Per visionare le nostre proposte editoriali e per richiederle:
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