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Integrazione strutturale
corpo e movimento
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Il Rolfing
riallinea la struttura del corpo
umano rimodellandola per arrivare
ad un movimento fluido ed
armonioso.
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forza di gravitá e la rete miofasciale del corpo
come i due elementi essenziali di riferimento per
ristabilire l`allineamento verticale della struttura
del corpo umano nello spazio.
La dott.ssa Ida Rolf ha scoperto l`importanza delle
fasce connettivali, che avvolgono muscoli, organi,
articolazioni e tutte le strutture interne ed il corpo
stesso come un sacco. Formano una rete tridimensionale ininterrotta in tutto il corpo, conferendo
forma e stabilitá.
Quando questo importante sostegno si «deforma»
o «incolla» come conseguenza dello stress subìto
nella vita quotidiana o in seguito a un incidente, si
determina un disordine nelle struttura del corpo.
A subirne le conseguenze negative non sará quindi
solo il portamento, ma l`intera statica corporea,
determinando incongruenze nelle relazioni tra i
diversi sistemi: scheletrico, muscolare, motorio,
circolatorio, viscerale, neuro-meningeo.
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Come agisce il Rolfing.
È a questo punto che interviene il metodo Rolfing,
per ripristinare un equilibrio della rete di fasce
connettivali e per migliorarne nuovamente l’elasticità e flessibilità. Grazie a questa plasticitá del
tessuto fasciale, il Rolfing riesce a rimodellare il
corpo, - ottimizzando l`interazione tra i singoli
segmenti ed organizzando tutto l`insieme intorno
ad un asse verticale, la linea di gravitá -, restituire
vitalitá e benessere e prevenire l`invecchiamento.
Il metodo Rolfing mette in moto all`interno del
corpo un processo di strutturazione che prosegue
anche dopo il trattamento, grazie al miglioramento
complessivo della percezione di sé e del proprio
benessere interiore, che si traduce spesso in una
forza espressiva più autentica. Il Rolfing tocca il
corpo molto in profonditá e porta cosí ad una
nuova ed approfondita conoscenza corporea. In
questo modo anche con la psiche avviene un
incontro su di un nuovo ed ulteriore livello.
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Ottimizzando la struttura
corporea si può conseguire
un miglioramento complessivo
della percezione di sé e del
proprio benessere interiore.
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La caratteristica del metodo
Rolfing è la capacità di mettere
in relazione le dinamiche interne
al corpo con una forza esterna,
la forza di gravità.
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A chi si rivolge il Rolfing.
Il Rolfing é consigliato a chi presenta:
mal di schiena, mal di testa, dolori cervicali, limitazioni nei movimenti, problemi cronici, atteggiamenti viziati, portamenti scorretti, stress, traumi
e a tutti coloro che desiderano avere un corpo in
piene efficienza.
Le sedute di Rolfing effettuate preventivamente
aiutano invece a migliorare la percezione del proprio corpo e il proprio benessere emozionale.

Il metodo Rolfing è adatto per qualsiasi persona
di qualsiasi fascia d’età, e si rivolge generalmente
alle persone che si sentono inadeguate o registrano tensioni croniche, che sono esposte a grande
stress in ambito professionale o che desiderano
migliorare i propri movimenti e la percezione del
proprio corpo (danzatori, musicisti, attori, sportivi
ecc.).
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Come sono organizzate le sedute di Rolfing.
Il ciclo base del trattamento Rolfing comprende
dieci sedute di durata pari a 60–80 minuti. Le applicazioni vengono eseguite sui clienti distesi, seduti,
in piedi o in movimento. Il metodo Rolfing richiede
una collaborazione attiva da parte del cliente e del
Rolfer. I presupposti fondamentali per il successo della terapia consistono nella disponibilitá ad
esplorare il proprio corpo e i relativi movimenti
per individuare nuove possibilitá di lavoro su di
esso. Ogni seduta pone le basi per la successiva e,
oltre alla nuova strutturazione della corporatura,
persegue al contempo l’obiettivo di radicare e
attuare concretamente nella vita quotidiana movimenti più efficaci. Si imparano ex novo movimenti
naturali della vita, quali quello di sedersi, alzarsi,
camminare, stare in piedi, sollevare oggetti ecc.
o specifici del proprio campo d’attività: scrivere,
suonare uno strumento, danzare, cantare, ecc.
Le sedute possono aver luogo a distanza di una
o più settimane, e in caso di necessità possono
anche essere interrotte. Per approfondire quanto
appreso, o su particolare richiesta personale, il
ciclo di dieci sedute di base può essere prolungato
e integrato. È inoltre possibile seguire in qualsiasi
momento sedute di «manutenzione».
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Il metodo Rolfing richiede una
collaborazione attiva da parte del
cliente e del Rolfer.
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Chi offre le sedute di Rolfing.
Il Rolfing è un metodo riconosciuto della medicina
complementare – naturale.
I Rolfer sono professionisti riconosciuti dal Rolf
Institute of Structural Integration, Boulder/USA,
e si impegnano a ripetere e rinfrescare periodicamente la propria formazione e ad aggiornarsi
professionalmente seguendo i relativi corsi.
Presso la nostra sede potrete inoltre trovare un
elenco completo degli indirizzi dei Rolfer riconosciuti in Italia.
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La storia del Rolfing.
Fu la dott.ssa Ida P. Rolf (1896–1979) a creare e
insegnare il Rolfing quale metodo terapeutico. La
Ida Rolf fu una delle prime donne degli Stati Uniti
a conseguire, nel 1920, un titolo di dottorato in
biochimica e fisiologia alla Columbia University
di New York. Nel corso del lungo lavoro svolto
alla ricerca di soluzioni per le malattie croniche, la
D.ssa Rolf ebbe vari tipi di approccio, tutti incentrati sugli effetti che p.es. un corpo mal strutturato
e „in guerra“ con la forza di gravitá puó avere sulla
funzionalitá organica, il benessere fisico e psichico
della persona.
Sviluppò il metodo dell’ «Integrazione strutturale»,
basato sulla constatazione che la strutturazione del
corpo umano e i suoi movimenti soggiacciono alle
leggi della forza di gravità. Fritz Perls, il fondatore
della «Gestalt Therapy», la invitò a insegnare il
proprio metodo all’istituto Esalen in California,
consentendole in tal modo di far conoscere meglio
il suo lavoro a un pubblico più ampio. All’inizio degli
anni ’70, Ida Rolf fondò un suo istituto in Colorado,
dove insegnò attivamente sino alla sua morte,
sopraggiunta nel 1979. La definizione del metodo
terapeutico trae origine dal suo nome, ed è nota
appunto come metodo Rolfing.

olfingProspekt_it_1012.indd 11

31.10.12 08:08

Rolfing, Rolf Movement, Rolfer e il Logo sono
marchi registrati del Rolf Institute of Structural
Integration, Boulder/USA.

Elmar Abram - Masavoi
Certified Rolfer™
Anterivo/Bolzano
Mobile +39 348 77 26 324
info@masavoi.com
www.elmar-abram.com
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