
PRESTAZIONI PER IL 
BENESSERE PSICO-FISICO



La nostra Mission

“BENESSERE OLISTICO®” promuove la conoscenza delle discipline olistiche nei loro vari aspetti di filosofia integrativa 

dello sviluppo del corpo, della mente e dello spirito.

Si prefigge la pratica delle tecniche - cosiddette discipline del benessere, bio-naturali e la cultura yogica - che 

promuovono la salute globale della persona (in accordo con la definizione data dall’OMS) e contribuiscono 

a mantenerne l'equilibrio psicofisico e la sintonia con il cosmo e con l'ambiente; procedure queste che dovrebbero

far parte del quotidiano di ciascun individuo. 

Questo progetto nasce dall’idea di proporre un benessere olistico a chi sta beneficiando di momenti di relax, 

di una vacanza o soggiorno in un Relais o comunque in strutture appositamente 

selezionate dal team direttivo di Yogi Club.

Comitato Scientifico ed Organizzativo:

Silvia Callarelli – Amministratore S. S. M. Srl, Consigliere YOGI CLUB
Nerella Petrini – Medico Chirurgo, Segretario YOGI CLUB
Michela Giuntoli – Presidente YOGI CLUB



Silvia Callarelli
Sono nata a Pescia il 19 novembre 1992.

Ho conseguito la maturità classica nel 2011 ed attualmente sto frequentando

il corso di laurea in fisioterapia presso l’Università Europea di Madrid (UEM).

Ho scelto questa facoltà in quanto sono convinta  che aiutare gli altri a percepire

il corpo in modo consapevole sia un modo per aiutarli a raggiungere un benessere globale.

In particolare la mia aspirazione è aiutare la donna a vivere pienamente la gravidanza

attraverso la fisioterapia pre e post parto e la cura del bambino con pratiche perinatali.

Mi interessa il management dell’attività sanitaria e da alcuni anni sono amministratore di S. S. M. Srl

e faccio parte in qualità di Consigliere e Socio Fondatore di YOGI CLUB (www.yogiclub.it).

Nerella Petrini
Mi sono laureata presso l'Università di Firenze a 24 anni con una tesi in immunopatologia cutanea ed ho proseguito 

gli studi in dermatologia specializzandomi nel 1981. A 30 anni mi sono sposata con Massimo Callarelli che è tuttora 

il mio compagno di vita e con il quale ho avuto due figli: Guido che vive e lavora a New York e Silvia che frequenta 

l'Università Europea di Madrid. Dopo una prima lunga fase di impegno accademico e societario in 

dermatologia – sono stata Segretario Nazionale AIDA dal 1994 al 1999 compresi e Presidente Nazionale 

AIDA (Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali) negli anni 2000, 2001 e 2002 – attualmente svolgo 

attività libero professionale nello studio Surgicallaser® di Pescia di cui sono titolare (www.surgicallaser.it). 

Amo molto leggere e studiare, pratico yoga e meditazione, amo la Natura e adoro gli animali, tant'è che da anni 

ho adottato un'alimentazione vegetariana.

Sono Socio Fondatore e Segretario di YOGI CLUB (www.yogiclub.it). 

Nel 2013 ho frequentato il Master “Death studies & the end of life” presso l’Università di Padova 

FISPPA – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – nella speranza di aggiungere

un tassello al mio percorso spirituale accrescendo il lato umanistico e umanitario della mia professione.

Sono Formatore dell’Associazione di volontariato “Tutto è Vita” Onlus (www.tuttovita.it). 

Da sempre cerco l'Assoluto e la consapevolezza di me e cerco un’apertura ai bisogni spirituali dei pazienti nell’ottica 

del raggiungimento olistico del loro benessere.

COMITATO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO



Michela Giuntoli
Nata a Lucca il 13 giugno 1975, sono Insegnante Hatha Yoga C.O.N.I. e Operatrice di Discipline Orientali. 

Ho iniziato a praticare hatha yoga e meditazione circa 10 anni fa e questo percorso, che non ho mai abbandonato 

e che continuo a seguire con dedizione, mi affascina e coinvolge sempre più. La curiosità iniziale si è presto tramutata

in passione, obiettivi da raggiungere; stimoli tali da portarmi ad approfondire gli studi sulla filosofia yoga e 

sulla gestione delle emozioni. 

Il 9 ottobre 2010 ho costituito, insieme ad altri quattro amici, l’Associazione YOGI CLUB di cui sono 

Presidente (www.yogiclub.it). 

Dal 2010 al 2013 ho frequentato un corso per l’insegnamento yoga ed ho conseguito il diploma di insegnante 

C.O.N.I. Hatha Yoga ed Operatrice di Discipline Orientali nel settembre 2013. Attualmente sto frequentando 

un Corso di Raja Yoga Superiore, un Corso per l’insegnamento della meditazione (Saguna Nirguna) ed inoltre un 

Corso per l’acquisizione del Diploma come Operatrice del Massaggio Marma-Ayurvedico.

COMITATO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO



Mauro Del Ministro
Si avvicina alle discipline olistiche e di sviluppo 

della consapevolezza nel 2006, studiando Shiatsu, Yoga e Meditazione.

Si diploma come Operatore SHIATSU nella scuola “Holismos, scuola operatori shiatsu e d.b.n.” , 

rimanendo come insegnante dei primi livelli e successivamente consegue la qualifica di Operatore 

Professionista iscritto al R.I.O.S. (Registro Italiano Operatori Shiatsu) tenuto dalla F.I.S.I.e.O 

(Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti ed Operatori). 

Negli anni segue una formazione complementare continua con i maggiori insegnanti italiani ed internazionali; 

attualmente segue la formazione specialistica in Shin So Shiatsu con il maestro giapponese Ted Saito.

Si diploma anche Operatore Craniosacrale ad indirizzo Biodinamico,

 con formazione triennale, docente Gioacchino Allasia. Segue dei Master integrativi di tecniche strutturali su 

“Valutazione e riequilibrio posturale”, “Tecniche Viscerali Integrate” e  “L’occlusione dentale nel contesto posturale” 

per la formazione in Tecniche Cranio Cervico Mandibolari.

Studia e pratica Yoga, Meditazione e Filosofie orientali, seguendo vari insegnanti della tradizione Himalayana, 

maestri della tradizione Tibetana e il M° Zen Thich Nath Hanh; attualmente è studente del maestro tibetano 

Lama Machig Rinpoche, della tradizione Nyngma-Dzogchen.

E’ tra i fondatori delle Associazioni Culturali Apertamente (Poggibonsi-SI) e YOGI CLUB (Pescia-PT) dove insegna 

Hatha Yoga e organizza corsi di Meditazione e Consapevolezza.

Parla correntemente Italiano ed Inglese.

SHIATSU
Lo Shiatsu è un'arte sviluppata in Giappone che, come l’agopuntura, affonda le proprie origini nella tradizione Cinese; 
la sua pratica stimola il movimento dell'energia, che circola attraverso canali interni chiamati Meridiani. 
L'operatore shiatsu stimola l’energia tramite l'uso di pressioni naturali ed equilibrate lungo questi meridiani 
e su altre aree specifiche del corpo, favorendo così il benessere psico-fisico della persona e attivando le naturali
capacità di riequilibrio. Lo Shiatsu facilita il rilassamento, un sonno profondo, migliora la digestione, scioglie
le tensioni accumulate, libera dallo stress, tonifica il fisico e la mente. 
Lo Shiatsu è di aiuto sia sul piano strutturale per problemi tipo mal di schiena, cervicalgie, rigidità muscolare, 
ritensione idrica, problemi circolatori, che sul piano Psicosomatico: ansia, attacchi di panico,insonnia, cefalea, 
iperstress, astenia, stitichezza, fibromialgia etc. Il trattamento è piacevole, si riceve sdraiati o seduti su un comodo 
fouton, vestiti con indumenti comodi, prevede digitopressioni, 
stiramenti, tecniche di massaggio e rilassamento strutturale, mentre non prevede l’uso di olii o creme per massaggio.

IL TEAM DI BENESSERE OLISTICO® 



CRANIOSACRALE
E’ una tecnica manuale nata come parte dell’Osteopatia sviluppata successivamente anche nella 

componente Biodinamica, dove si accede a livelli di ascolto più profondi. 
Il trattamento mira al riequilibrio del sistema cranio-sacrale, comprendente le ossa del cranio, 

il sacro, il canale durale, le meningi, il sistema fasciale e il liquido cefalo-rachidiano. 
Il trattamento è molto rilassante ed è così delicato che va bene per persone di ogni età e nelle condizioni 

di dolore acuto; è particolarmente di aiuto in tutte le problematiche 
nella zona della testa ed è spesso consigliato quando altri metodi possono essere rischiosi, 

come durante la gravidanza, dopo un’operazione, un incidente (colpo di frusta).
TECNICHE VISCERALI

Il trattamento/massaggio viscerale prevede valutazione e manipolazione della zona addominale-pelvica 
sia per trattare problematiche inerenti organi e visceri stessi che nella sua correlazione

 con il resto dell’organismo per implicazioni a livello posturale o di infiammazioni 
apparentemente non collegabili ad essa. Massaggiando dolcemente organi, visceri, fasce e legamenti si sbloccano

situazioni di stallo per far circolare meglio il sangue e aiutare residui di scarti metabolici stagnanti 
ad essere drenati o espulsi. Trovano beneficio dal trattamento tutte le alterazioni a 
carico dei singoli organi (stomaco, fegato, tenue, colon etc.), disordini mestruali, 

prolassi, gonfiori addominali, stipsi; anche problemi alle spalle, bacino, zona lombo-sacrale, 
sciatalgie, se non traumatici, possono avere la loro matrice in disordini agli organi legati spesso al sistema digerente, 

per cui è importante valutare e trattare la zona addominale e le sue correlazioni.
HATHA YOGA
Lo Yoga è un sistema integrato di educazione per corpo, mente e spirito basato su una serie di esercizi psicofisici 
di origini antichissime, nate nelle scuole iniziatiche dell’India e del Tibet. Insegna a controllare ed ascoltare 
il respiro (pranayama) ed il corpo mediante alcune posizioni, perlopiù  statiche (asana), per poter 
arrivare al controllo della cosa più instabile e mobile che ogni individuo abbia: 
ossia la mente, sempre irrequieta, pronta a distrarsi e divagare.
MEDITAZIONE
Meditare significa riportare la mente al proprio stato naturale di quiete e presenza, sviluppare la 
consapevolezza in ogni momento, essere coscienti di chi siamo e cosa facciamo qui ed ora, di quali 
sono i nostri pensieri e quali schemi abitudinari la nostra coscienza segue nel farci interagire ogni 
giorno con il mondo intorno a noi. E’ una pratica diversa dal solito perché ha a che fare con
l’essere e non con il fare, è una pratica che allena la mente e non il corpo, e non “facendo” 
qualcosa, bensì lasciando che lo spazio interiore cresca grazie alla diminuzione della continua 
attività distruttiva della coscienza mentale. Esistono molti stili e tecniche diverse in base 
alle tradizioni da cui si estraggono, tutte condividono comunque l’obiettivo finale: 
riportare la nostra mente ad uno stato di chiarezza, calma, concentrazione grazie 
alla trasformazione delle sofferenze interiori, portandoci ad uno 
stato di imperturbabile serenità non dipendente da fattori 
   esterni a noi.

IL TEAM DI BENESSERE OLISTICO® 



Fulvia Filippi
Maestra elementare e Yoga, in possesso di riconoscimenti, attestati e diplomi di 

Maestra Yoga D. D. C.O.N.I. discipline orientali conseguiti nella scuola di 

Carlo Patrian, Milano, Furlan Roma, Eofa Roma, C.O.N.I. Pontedera e Bologna. 

In possesso di diploma di abilitazione per l'insegnamento dell'Hatha Yoga, Yoga per bambini, Yoga terapia, 

Yoga per il parto e diploma di Raja Yoga: concentrazione, chakra, meditazione, karma, kundalini.

Attestato per alimentazione Yogica, massaggio Marma-Ayurvedico, massaggio Shiatsu e Archetipi.

Inscritta al Primo Corso Nazionale triennale di Educatore Energetico patrocinato da Italia C.O.N.I.

 e Coordinamento Nazionale Discipline Bio Naturali. Titolare e Presidente della scuola di 

Yoga "Lakini Yoga", Vicolo della Rimembranza n. 9, Cascine di Buti (Pisa), in cui si pratica Yoga fisico e mentale, 

attività di formazione pedagogica-didattica-sociale, studi filosofici, corsi, preparazione all'insegnamento Hatha, 

costituita da oltre quindici anni. Ha collaborazioni con medici di famiglia, cardiologi, geriatri e dermatologi. 

Ha un’esperienza diretta di yoga e Morbo di Parkinson e supporto in malattie terminali.

INCONTRI PER LA PRATICA DEGLI “ARCHETIPI DELLO YOGA”
Gli archetipi sono codici in cui è racchiuso un messaggio universale psico-fisico-spirituale, validi per ogni essere umano, 

che si esprimono in simboli. Alcune Asanas (posizioni yoga) contengono quei simboli. 
Questa tecnica viene praticata per far scorrere la nostra energia o richiamarla. 

Le posizioni Archetipe sono adatte dai 16 ai 60-70 anni e possono essere ritenute meditazione corpo-mente.

IL TEAM DI BENESSERE OLISTICO® 



MASSAGGIO MARMA AYURVEDICO (A 2 O 4 MANI) 
I punti Marma (centri di energia vitale) corrispondono a Chakra minori, sono 107 e si trovano su tutto il corpo. 

Sono posizionati nel corpo in corrispondenza di vene, arterie, tendini, 
ossa, articolazioni distribuiti su numerose parti del corpo e in particolare su alcuni punti anatomici vitali. 

Svelano il dolore in caso di squilibrio: ecco perché "toccare" quelli giusti è fondamentale per tornare a stare bene. 
Questo tipo di massaggio è utile perché sblocca i canali energetici del corpo sottile. 

Ogni punto Marma può essere trattato non solo con la pressione, ma anche con l’uso di oli essenziali. 

MEDITAZIONE
La meditazione è, in generale, la pratica di concentrazione della mente su uno o più oggetti, 

immagini, pensieri (o talvolta su nessun oggetto) a scopo religioso, spirituale, 
filosofico o semplicemente di miglioramento delle proprie condizioni psicofisiche.

YOGA TERAPIA
Si propone una seduta al giorno di posizioni semi dinamiche abbinate a respirazioni 

di tre tempi adatto a problematiche osteo-articolari, seguito da rilassamento muscolare. 
E’ indicato per ogni fascia di età. 

Le sedute possono essere collettive o personali ed hanno la durata di 60’ ciascuna.

IL TEAM DI BENESSERE OLISTICO® 



Michela Giuntoli
Nata a Lucca il 13 giugno 1975, sono Insegnante Hatha Yoga C.O.N.I. e Operatrice di Discipline Orientali. 

Ho iniziato a praticare hatha yoga e meditazione circa 10 anni fa e questo percorso, che non ho mai abbandonato 

e che continuo a seguire con dedizione, mi affascina e coinvolge sempre più. La curiosità iniziale si è presto tramutata

in passione, obiettivi da raggiungere; stimoli tali da portarmi ad approfondire gli studi sulla filosofia yoga e 

sulla gestione delle emozioni. 

Il 9 ottobre 2010 ho costituito, insieme ad altri quattro amici, l’Associazione YOGI CLUB di cui sono 

Presidente (www.yogiclub.it). 

Dal 2010 al 2013 ho frequentato un corso per l’insegnamento yoga ed ho conseguito il diploma di insegnante 

C.O.N.I. Hatha Yoga ed Operatrice di Discipline Orientali nel settembre 2013. Attualmente sto frequentando 

un Corso di Raja Yoga Superiore, un Corso per l’insegnamento della meditazione (Saguna Nirguna) ed inoltre un 

Corso per l’acquisizione del Diploma come Operatrice del Massaggio Marma-Ayurvedico.

HATHA YOGA 
Lo Yoga è un sistema integrato di educazione per il corpo, mente e spirito basato su una serie di esercizi psicofisici 
di origini antichissime, nate nelle scuole iniziatiche dell’India e del Tibet. Insegna a controllare ed ascoltare il 
respiro (pranayama) ed il corpo mediante alcune posizioni, perlopiù statiche (asana), per poter arrivare al controllo
della cosa più instabile e mobile che ogni individuo abbia: ossia la mente, sempre irrequieta, pronta a distrarsi e divagare. 

YOGA TERAPIA
Si propone una seduta al giorno di posizioni semi dinamiche abbinate a respirazioni di tre tempi adatto a problematiche 
osteo-articolari o post-traumatiche, seguito da rilassamento muscolare. E’ indicato per ogni fascia di età. 
Le sedute possono essere personali o per 2-3 persone al massimo con la stessa problematica. 
La durata di ciascuna seduta è di circa 45 minuti. 

MASSAGGIO MARMA AYURVEDICO
I punti Marma (centri di energia vitale) corrispondono a Chakra minori, sono 107 e si trovano su tutto il corpo. 
Sono posizionati nel corpo in corrispondenza di vene, arterie, tendini, ossa, 
articolazioni distribuiti su numerose parti del corpo e in particolare su alcuni punti anatomici vitali.
Svelano il dolore in caso di squilibrio: ecco perché "toccare" quelli giusti è fondamentale per tornare 
a stare bene. Questo tipo di massaggio è utile perché sblocca i canali energetici del corpo sottile. 
Ogni punto Marma può essere trattato non solo con la pressione, 
ma anche con l’uso di oli essenziali.  

IL TEAM DI BENESSERE OLISTICO® 



Pietro Micarelli
Pietro Micarelli, nato a Pietrasanta il 7/6/1973, residente in Via della Bidia 95b, Farneta, Lucca. 

Titoli di studio: Diploma perito Agrario; Diplomato  CSEN in Yoga FIT;  

Diploma CSEN di ginnastica antalgica. Corso con attestato al modulo A e B sull'Enneagramma 

col Maestro  A. Pangrazzi. Attestato di partecipazione al corso di Rigenerazione Ossea (Scuola Svizzera). 

Insegnamento di corsi di relax e respiro in varie palestre della lucchesia e in associazioni private

in diverse città della Toscana dal 2002. Elaborazione e insegnamento di un corso che unisce la validità terapeutica 

della musica (percussioni africane) con quella dello Yoga, presso Associazione  ASCLEPEION, Lucca. 

Ricercatore e operatore in discipline inerenti le terapie vibrazionali attraverso strumenti tradizionali

(DIJERIDOO, Campane tibetane, percussioni etniche, voci). 

Insegnamento dello Yoga come attività extrascolastica presso scuola elementare S. Colombano Lucca, classi 3°/4°/5°,

negli anni 2012-2013-2014. Esperienza decennale d'insegnamento delle percussioni tradizionale Africane, 

in varie città italiane.

IL TEAM DI BENESSERE OLISTICO® 

Corso base Hatha Yoga per adulti 
Corso base Hatha Yoga per Bambini
Easy Yoga (per i meno giovani o inesperti)
Rilassamento, respiro e campane tibetane
Rilassamento con visualizzazioni, suoni e profumi
Corso: "Il Respiro del Suono": esperienza di yoga e percussioni per adulti e bambini
Corso di percussioni creative (canto, danza, ritmo) per adulti e bambini
Su richiesta, per persona o piccoli gruppi: " Scoprire sé stessi con l'Enneagramma"
Su richiesta ad personam: massaggio sonoro con campane tibetane
Ecologia della mente: Letture e canti spirituali delle varie tradizioni tra oriente e occidente
Camminate yogiche nella natura
Esercizi posturali e di respirazione propedeutici alla meditazione
Vivere di Yoga: la cena yogica, qualità spirituali del cibo: teoria e pratica



Roberta Morichetti
Pratico Yoga e Meditazione da sempre, in palestre e Centri Yoga vari. 

Da semplice passione personale, nel 2010 ho iniziato un corso per l’insegnamento dell’Hatha Yoga 

presso la Scuola Yoga Lakini di Cascine di Buti con la Maestra Fulvia Filippi. Ho frequentato 

il Corso per il triennio 2010-2013 fino al conseguimento del diploma. Durante il corso 

fino a tutt’ora insegno Hatha Yoga all’interno della stessa scuola. Pratico ed insegno danza 

orientale da molti anni con gruppi composti da 3 a 10 allievi, nelle palestre, all'interno della base 

aeronautica militare di Pisa e nel mio Centro "Associazione Culturale Yama" di Cascine di Buti.

Ho ideato, organizzato ed allestito spettacoli a tema nei teatri, nelle piazze e per le cerimonie nuziali. 

Insegno anche la danza del velo che diventa un momento particolarmente importante 

per le allieve che imparano a comunicare leggerezza e femminilità in armonia con il proprio corpo.

DANZA ORIENTALE
La danza orientale è una danza originaria del Medio-Oriente che ha origini antichissime. 

E’ praticata tradizionalmente da donne, perché esprime interamente la femminilità, la vitalità e la sensualità. 
La danza orientale è unica nel suo genere: esistono diversi stili, che cambiano a seconda 

del Paese d'origine, come la danza col velo.
In generale, questa danza è caratterizzata dalla sinuosità e dalla sensualità dei movimenti. 

La danza orientale è particolarmente adatta al corpo femminile, perché aumenta la flessibilità e la tonicità del seno, 
delle spalle, delle braccia, del bacino, ma soprattutto della pancia 

(gli addominali sono coinvolti profondamente nei movimenti, modellando la linea e giovando agli organi interni). 
Tonifica le cosce, migliora l'agilità delle articolazioni e sembra ritardare l’osteoporosi, 

migliora la postura e rafforza il pavimento pelvico. Inoltre, la danzatrice orientale 
ha il diritto di essere in carne - le danzatrici formose 

sono le più apprezzate - e può mostrare le proprie forme. 
Quello che importa non è la rotondità ma la sensualità, la grazia e la sinuosità dei movimenti. 

La danza sprigiona una magia speciale che funziona da collante per il gruppo, 
che sia piccolo o grande, ed il risultato è un insieme di vibrazioni e una coinvolgente energia. 

IL TEAM DI BENESSERE OLISTICO® 
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Barbara Sambari
Barbara Sambari è Operatrice Olistica in Naturopatia e Biodinamica Craniosacrale.

Da oltre trent'anni percorre un cammino di ricerca interiore che l’ha portata ad apprendere 

una serie di discipline, sia nel campo della Salute Olistica che in quello della meditazione. 

Si è formata come Naturopata presso la Scuola Simo (Firenze e Milano) e come Operatrice Craniosacrale

con Bhadrena e Kavi Gemin dell’ICSB (International Institute for Craniosacral Balancing),

presso la Scuola Name di Firenze. 

E’, inoltre, astrologa ed esegue, su richiesta, la compilazione e l’interpretazione della carta astrale di nascita. 

Conduce piccoli gruppi di meditazione e di crescita personale, per un lavoro profondo sull’autostima 

e sull’incontro col Sé Divino. Insieme ad una collega, ha scritto un libro di ricette vegetariane:

“Cucinare Tofu e Seitan” edito da Terra Nuova e, al momento, ha, in preparazione, 

un corso di cucina per insegnare un uso corretto e gustoso di queste ottime proteine vegetali. 

NATUROPATIA
Attraverso la Naturopatia, ci si prende cura della persona, utilizzando rimedi naturali come: 

Fiori di Bach o altre Essenze floreali, la Fitoterapia, l’Iridologia, la Reflessologia plantare, 
la Kinesiologia, etc. che sono metodi di trattamento non invasivi e privi di effetti collaterali di alcun genere.

BIODINAMICA CRANIOSACRALE
Si tratta di un metodo che implica il solo contatto delle mani su alcune zone del corpo: testa, bacino e piedi.

Non vengono esercitate pressioni e non si tratta di un massaggio, 
per cui non è invasivo a nessun livello e può essere praticato anche su bambini,

donne in gravidanza, malati e persone anziane. Il contatto con questi tre punti principali, 
mette in movimento un principio vitale che si trova all’interno del liquido cerebrospinale (Liquor), 

il quale si diffonde attraverso il sistema nervoso e va ad agire ovunque ve ne sia necessità.

REFLESSOLOGIA PLANTARE
La Reflessologia Plantare consiste in una forma di massaggio che si pratica 

premendo la punta delle dita sotto la pianta del piede, 
dove scorrono dei canali in cui si trovano molti punti che, secondo alcune antiche discipline come 

la Medicina Cinese e l'Ayurveda, corrispondono all’intero corpo umano.
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TEST KINESIOLOGICO PER INTOLLERANZE E ALLERGIE
Questo metodo permette di eseguire test muscolari sulla persona, senza l’uso di macchinari di alcun genere. 

Il corpo umano è di per sé una macchina perfetta ed è pronto a fornire tutte le risposte 
necessarie a stabilire, in questo caso, quali siano gli alimenti, le sostanze o le condizioni 

che creano allergie o intolleranze, disturbando lo stato naturale di una persona.

FIORI DI BACH
I Fiori di Bach sono l’espressione più alta, energeticamente parlando, di ogni pianta che venga

trattata con questo metodo di “estrazione”. Si presentano in forma di gocce 
e vengono usati per curare molti squilibri psicofici ed energetici dell’organismo umano. 

Agiscono secondo il principio della risonanza, rispondendo agli 
stati d’animo di ognuno e ristabilendo l’armonia naturale tra mente e corpo.

LA MEDITAZIONE
Ci sono molti modi di meditare, si dice che, per ogni persona esiste un modo differente.

 Ma, alla fine, l'unico vero modo è il più semplice, quello classico: 
gambe incrociate, schiena diritta sostenuta da un supporto o meno, 

braccia abbandonate o in preghiera e l'osservazione del respiro o dei pensieri che arrivano e se ne vanno.
 Solo l'osservazione, quindi, nessuna azione se non quella di esserci e di cercare di essere presenti a sé stessi.

Null'altro. Sembra una cosa facile ma, in realtà, è la più difficile che ci sia, 
perché in quel momento forziamo uno stato automatico della mente: il pensare. 

Il nostro ego ha bisogno di pensare continuamente perché questo lo fa sentire vivo e dominante.
E forziamo anche il corpo a stare in una posizione di immobilità a cui non siamo abituati. 

Ma la sfida (con noi stessi) è proprio questa. Per portare il vero Silenzio dentro di noi, 
occorre, innanzitutto, fermare tutto ciò che ci è abituale e ripetitivo, 

come il pensare e il muoversi continuamente e, tante volte, senza un vero scopo. 
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Federica Soldani
Nata a Cascina (PI) il 12/12/1971.

Diplomata al Liceo Scientifico di Pontedera nel 1990. Pratica personale di Hatha yoga

per gravidanza iniziata nell’anno 1990 sotto la guida di Fulvia Filippi Maestra C.O.N.I. Pratica

e Attestato Abilitativo all’insegnamento dell’Hatha Yoga per gravidanza e bambini,

Yoga Terapia conseguita nell’anno 2004-2006 presso la scuola Lakini Yoga con sede

a Cascine di Buti con Maestra C.O.N.I. Fulvia Filippi. Pratica in varie palestre e alla Scuola Lakini.

Attestato di frequenza anno 2004-2007 per l’apprendimento

e pratica della meditazione trascendentale “SAGUNA NIRGUNA” presso la scuola Lakini Yoga.

Attestato per l’apprendimento e pratica del massaggio Marma-Ayurvedico rilasciato dalla scuola di

 Yoga Lakini anno 2006-2007. Pratica presso la scuola Lakini. Attualmente pratica del massaggio

Marma-Ayurvedico nella scuola Lakini e collaborazione per l’insegnamento pratico di

 Hatha Yoga nella scuola. Frequentazione del corso per ottenere l’attestato valido per l’insegnamento

della meditazione Saguna Nirguna che terminerà a dicembre 2014. Corso triennale per

ottenere il diploma Coni di insegnante Hatha Yoga adulti - bambini - anziani - gravidanza - yogaterapia.

HATHA YOGA
L'hatha yoga armonizza l'equilibrio mentale, è adattabile a tutti, è di aiuto nella vita.

Le Asana sono esercizi fisici eseguiti prevalentemente statici. 
Le posizioni asana seguono un andamento stagionale e variano in base alle capacità fisiche. 

La prima lezione di Hatha Yoga prevede un incontro conoscitivo, cioè vengono eseguite
posizioni per mettere in evidenza le problematiche fisiche del gruppo, 

e l'insegnamento della respirazione. A termine di ogni lezione verrà effettuato il rilassamento muscolare yogico. 
Gli incontri successivi variano in base alla stagione e alle problematiche emerse.
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IL MASSAGGIO MARMA-AYURVEDICO
L'Ayurveda è un insieme di conoscenze orientate alla cura del corpo, ma anche ad uno stile di vita

che promuove salute e longevità. E’ una scienza che abbraccia tutti gli aspetti del benessere, fisico, 
psichico e spirituale, frutto dell'equilibrio tra le energie vitali dei tre dosha.

Il massaggio dei punti marma è un trattamento che, grazie ai tocchi e agli oli corretti, 
agisce a livello psicofisico, stimolando l'organo corrispondente e procurando un effetto benefico.

Il massaggio Marma viene eseguito distesi a terra su un materassino. La seduta prevede una preparazione di 
rilassamento muscolare e respirazioni, inizia poi il massaggio e si termina con una visualizzazione.

YOGA TERAPIA
Lo yoga terapia è una pratica che viene eseguita su una persona singola o due tre persone massimo. 

Ha una applicazione piuttosto vasta: situazioni post traumatiche, problemi osteo-muscolari, 
terza età - stimolando la motricità, modulando la respirazione, rendendola più fluida.

La lezione prevede posizioni semidinamiche con respirazioni di 3 tempi 
ed ogni incontro si conclude con un rilassamento muscolare. 

Una lezione tipo si svolge con una prima conversazione 
con la persona per mettere a punto le posizioni.



Neviana Vetrugno
Ho conosciuto la filosofia e le tecniche della Medicina tradizionale Cinese a 16 anni sotto 

la guida di Henry Chenot. La mia passione è cresciuta fino a studiare con grandi medici 

e terapisti tutta la medicina e la filosofia olistica ampliando in questo modo la mia formazione,

sia come esperienza pratica che come ricerca personale. Sono arrivata alle più complete tecniche 

corporee e ai micro sistemi come per esempio il SU JOK, che è di semplice e immediata applicazione, 

abbinando il tutto alle conoscenze e alle metodologie acquisite in 40 anni di studio e ricerca attraverso il 

costante miglioramento dell’approccio per il riequilibrio energetico dell’organismo.

Tratto le problematiche attraverso le tecniche di coppettazione, Moxibustione, 

martelletto e drenaggio attraverso punti specifici; conosco la Kinesio taping per i disturbi muscolari e tutte le forme 

del Tuina. Pratico il Qi Gong e la meditazione tibetana con il mio maestro tibetano da circa 20 anni.

TUINÀ - MASSAGGIO TRADIZIONALE CINESE
Il Tuinà (pron. Tueinà) è un massaggio orentale basato sulla Medicina Classica e Tradizionale Cinese (MCC) 

per il riequilibrio dell’energia interiore, praticato da circa 5.000 anni. Insieme alla fitoterapia, all’agopuntura, 
al Qi-Gong, è una delle branche principali della MCC e parte integrante della formazione dei medici tradizionali. 

Secondo il pensiero medico cinese l’uomo è visto come un microcosmo energetico percorso da vie e canali attraverso
cui scorre l’energia vitale, Qi. In questa visione quella che noi chiamiamo malattia 

è considerata uno squilibrio energetico che va a turbare il normale funzionamento dell’organismo (mente-corpo). 
Il trattamento Tuinà aiuta a liberare il corpo dagli squilibri e dalle disarmonie intervenendo su punti specifici

(gli stessi dell’agopuntura) e sulla rete di canali attraverso cui fluisce l’energia, ripristinando il corretto scorrere 
del Qi (energia vitale), favorendo lo stato di benessere e la salute. 

Il Tuinà è una delle tecniche più efficaci e complete, tratta qualunque tipo di disturbo, sia esso recente o cronico,
con eccellenti risultati. Il massaggio induce una regolazione della circolazione di energia

 e sangue in tutto il corpo; grazie a questa azione migliora l’irrorazione dei tessuti,
il tono e l’elasticità della muscolatura ed è stimolato il ricambio organico. 

Favorisce il ritorno venoso e linfatico, agevola il riassorbimento degli edemi,
 migliora le funzioni secretive dell’intestino e dello stomaco e accelera la peristalsi intestinale.
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MASSAGGI RIEQUILIBRANTI
Secondo la MCC  il benessere corrisponde all’equilibrio interiore di due forze, chiamate JIN e JANG. 

Questi due termini intraducibili rappresentano due forze opposte e complementari presenti sia nella natura, sia nell’uomo.
A seconda della costituzione energetica,

questi massaggi ripristinano l’equilibrio tra JIN e  JANG determinando il benessere del corpo nella sua globalità. 
La MCC è ricca di aspetti simbolici; ogni termine ha sicuramente un significato in sé semplice ed immediato,

ma anche significati nascosti e conflittuali tra loro. 
L’utilizzo di oli essenziali è molto diffuso in MCC in quanto consente di curare in modo veloce  le disarmonie 
energetiche fisiche, emotive, il mal di testa, le cervicalgie ed altre tensioni muscolari, la rinite, l’asma, l’ansia, 

le preoccupazioni, la tristezza, i disturbi della menopausa, le caldane, l’insonnia, l’osteoporosi, ecc.

QI-GONG
Gli esercizi di Qi-Cong sono pratiche collegati alla MCC ed alle arti marziali. Il Qi-Gong è una scienza che insegna
a coltivare l’energia interna del corpo, è un sistema molto importante per coltivare
l’energia del Don Dien per migliorare la salute, acquisire la pace mentale e spirituale.
Quando si parla di salute nella consapevolezza si intende sottolineare che i diversi trattamenti effettuati
su tre energie del corpo (Jing – struttura, Qi – vitalità, Shen – spirito) hanno lo scopo di
farci sentire il nostro corpo (apportano al nostro essere, al nostro stile di vita tutte
le modifiche che ci permettono di vivere con una armonia veramente straordinaria).
Ci permette di vedere e provvedere, positivizzare le nostre interferenze
mentali ed i nostri sentimenti migliorano.

Coppettazione: favorisce la circolazione di Qi e del sangue nei canali, disperde il freddo, l’umidità, 
allevia il dolore e tratta gli edemi. È utile per trattare i dolori lombo-dorsali, spalle, 
arti inferiori, coliche addominali, alcuni tipi di vomito, diarrea, tosse e dispnea.

Martelletto: è una tecnica che prevede l’utilizzo di un martelletto tipico della MCC per lavorare sulla piccola 
circolazione e regolare la postura.

Tecniche usate:
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Segreteria Scientifica
YOGI CLUB

Viale Garibaldi, 12
51017 Pescia (PT)

Tel. 347/1782211
e-mail: 75michela@libero.it

www.yogiclub.it 

Segreteria Organizzativa:
S. S. M. Srl
Via G. Amendola, 27
51017 Pescia (PT)
Tel. 0572/477971 
Fax 0572/47031
e-mail: ssmsrl@alice.it


