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Un metodo che ripercorre le
principali tappe della vita
femminile, una terapia manuale
specialistica che stabilisce un
dialogo con il proprio corpo nelle
fasi della gravidanza, del parto,
post-parto e menopausa.

La trasformazione della donna

“massaggio psico-corporeo per la donna:
dalla gravidanza alla menopausa”

Massaggio pre-parto

Massaggio post-parto

Massaggio menopausa

Tecniche manuali

Tecniche manuali

Un lavoro specifico sul piano
musco-articolare nel crocivia
toraco-addominale, sede di
molte tensioni.
Si recupera maggiore
mobilità dell’attività toracica
(respiro) e addominale
(pelvica) creando per
riflesso, maggiore attività
di mobilità visceraleemuntoriale.
Gli effetti sono visibili sullo
stress, postura, circolazione,
addominali, stipsi,
lombosciatalgia, dolori
pre-mestruali ecc. ecc..

Tecniche fasciali specifiche
per l’addome (adipe, tensione
viscerale riflessa, recupero
tono muscolare).
La fascia è un sistema che
ha differenti effetti sul corpo
e ne controlla tutti i
meccanismii.
La fascia ha un percorso
continuo, avvolge tutte
le strutture somatiche e
viscerali.
La fascia organizza, separa,
e assicura protezione e
autonomia ad ogni muscolo e
viscero.

tensio-pelviche-addominali
Si tratta di un momento e
di uno spazio in cui la donna
ritrova il proprio corpo
attraverso la percezione
della “modificazione” che
avviene nell’arco di 9 mesi.
Il massaggio pre-parto
stimola l’accettazione
di questi cambiamenti
modificando l’immagine che
la donna ha di se con un
recupero di parti del corpo
e contenuti diversi.
Effetto drenante, rilassante
in posizione flower e
decupito laterale.

Il corpo della donna si è messo
in gioco per ben 9 mesi ed è
stato capace di trasformarsi.
La donna rientra dopo il
parto con un corpo spesso
appesantito, allargato,
svuotato.
E’ necessario un recupero
energetico e muscolare.
Gli effetti sono una distensione
neuromuscolare, maggiore
ampiezza articolare,
riorganizzazione del tono
muscolare, riattivazione della
circolazione arteriosa e venosa
(edemi, varici, stipsi).

Molte sono le esperienze nella vita
di una donna che indicano lo scorrere
del tempo, il susseguirsi degli anni, la
mancanza definitiva
del mestruo è un grande cambiamento
non solo non solo fisico, ma anche
psichico.
La pelle si modifica nella consistenza,
si instaurano rughe e anche l’intero
corpo si modifica.
Sono necessari un lavoro corporeo
specifico che agisce sul rilassamento
psico-fisico e un lavoro muscolare
articolare generalizzato per evitare
nel futuro problematiche come artrosi,
osteoporosi, secchezza pelle ecc. ecc..

restrizione fascia addome

Tecniche manuali

specifiche colon sacrale
disturbi mestruali
Tecniche ad azione
riflessa dermatomi,
nell’area addominale,
lombare con riflessi viscerali
utero-ovaie secondo le 4
fasi del coclo mestruale
0-28.
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