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www.holisticoterapia.com 

Holisticoterapia - Meridian System 

Seminari internazionali 2019 

 

Anche quest'anno siamo lieti di ospitare a Torino 4 grandi professionisti del mondo delle terapie olistiche: 
Shigeru Onoda, Lee Kuy Moon, Jeffrey Dann e Hiroaki Komatsu. 

 

L'obbiettivo è quello di avanzare con il nostro percorso formativo, offrendo la possibilità di imparare nuove 
tecniche, integrare e migliorare quelle già in possesso e soprattutto poter incontrare e studiare 
direttamente dalla radice. Per questo motivo ci impegniamo ogni anno ha invitare diversi maestri 
provenienti da varie parti del mondo... 

 

DATE E PROGRAMMI: 

 

6-7 APRILE 2019: Aze Shiatsu con Shigeru Onoda  

4-5-6 MAGGIO 2019: Massaggio Coreano kENG RAK - cranio, collo e arti con Lee Kuy Moon 

1-2 GIUGNO 2019: Koshi Balancing - JAPANESE STRUCTURAL ALIGNMENT con Jeffrey Dann 

15-16 GIUGNO 2019: Sotai Intuitivo 3 con Hiroaki Komatsu 
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Corso monotemaitico di shiatsu con Shigeru Onoda 

In collaborazione con la scuola Aze Shiatsu di 
Madrid il seminario verterà sui punti punti Boketsu 
e Yuketsu, cosiddetti punti Shu e Mu della medicina 
cinese: si spiegheranno le loro funzioni principali ed 
utilizzo nelle pratiche manuali, come reperirli e 
come trattarli. Questi punti riflettono disturbi che 
di solito possono essere trattati con varie 
stimolazioni, nel nostro caso, con il metodo Aze 
Shiatsu di Shigeru Onoda più altre forme di 
digitopresssione e tecniche manuali. 

Il metodo AZE Shiatsu è stato sviluppato come 
risultato dell'esperienza del Maestro Shigeru Onoda che dal 1984 lo ha sperimentato con migliaia di pazienti 
in Europa. 

 

keng Rak - Massaggio Coreano con Lee Kuy Moon 

In collaborazione con la sua scuola di agopuntura e 
medicina orientale "Cielo y Tierra" di Barcellona del 
maestro Lee Kyu Moon, in questo seminario si 
svolgerà un modulo del nostro corso di formazione 
sul massaggio tradizionale coreano. 

Durante questo evento l'alunno avrà la possibilità di 
avvicinarsi ad una antica e poco conosciuta tecnica 
di massaggio orientale con la possibilità di 
proseguire in seguito tutta la formazione completa; 
si avrà inoltre la possibilità di conoscere e studiare 
direttamente con il maestro Lee. 

Il massaggio Keng Rak è una tecnica appartenente 
ad un antico sistema di massaggio coreano che oltre ad utilizzare i tradizionali canali energetici, usa i 15 
meridiani Rak (orizzontali) ed i 365 vasi. Infatti il termine “Keng Rak” equivale al cinese “Jing Luo”, ovvero 
indica sia i meridiani longitudinali sia quelli trasversali che attraversano il corpo. 
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Koshi Balancing - Integrated Manual Medicine con Jeffrey Dann 

In collaborazione con la ALOHA WELLNESS 
ASSOCIATES del maestro Jeffrey Dann, questo 
seminario sarà incentrato sulla metodica Koshi 
Balancing: allineamento strutturale giapponese. 

Questo sistema include elementi di Meridian 
Therapy, stiramenti di Setai Shinpo, movimenti di 
Sotai Ho, moxibustione diretta e tecniche di ascolto 
osteopatico. Questo stile onora la ricerca moderna 
che ha dimostrato l'importanza degli strati fasciali 
superficiali e profondi in una struttura 
completamente classica. 

 

 

Sotai Intuitivo 3 con Hiroaki Komatsu 

Continuando il progetto Kyo-To tra Giappone e 
Italia (Kyoto-Torino), che va avanti da ormai tre 
anni con il centro SOTAI Therapy Center Akatoki-An 
del maestro Hiroaki Komatsu, avanziamo con lo 
studio e l'apprendimento del Sotai a Torino. 

Questo sarà il terzo appuntamento sulla base del 
corso di formazione della scuola di Sotai Intuitivo di 
Torino sviluppata da Marco Superbi con 
Holisticoterapia. 

Dopo aver iniziato con il Sotai Intuitivo ed aver proseguito con il Skin Sotai Therapy, quest'anno con il maestro 
Hiroaki si farà un salto indietro: studieremo le origini le metodiche usate dal dottor Hashimoto per creare 
successivamente il Sotai. 

 

COSTI & ISCRIZIONI: 

PROMOZIONE: 
ai primi 15 iscritti ad uno dei seminari internazionali qui sotto: 

un buono sconto del 21% su un seminario internazionale. 
* opzione non valida per i pacchetti da 3 o 4 seminari 

 
 

Esempio: 
 

"Seminario Onoda 230€ se pagato entro il 14 febbraio + un altro seminario (es. Sotai 3) 
scontato del 21% (320€-21%=253€)". 



 
4 

 

www.holisticoterapia.com 

 
 
 
OPZIONE PACCHETTI:  
sull'acquisto di tre o più seminari si ottiene uno sconto pari a quasi il 10% del prezzo totale. 

 OFFERTA 4 SEMINARI 990€ (incluso il seminario da 3 giornate) con il Maestro Lee Kuy Moon 
 OFFERTA 3 SEMINARI 750€ (non include il seminario da tre giornate)  con i Maestri Onoda S., Dann 

J. , e Komatsu H. 

SEMINARI SINGOLI: 
 
Seminario Onoda 6-7 Aprile: Aze Shiatsu 

 Prezzo completo 280€ 
 Scontato a €230 entro il 14 febbraio 

 
Seminario KENG RAK 3 arti,collo e cranio con Lee Kuy Moon 4-5-6 MAGGIO:  

 Scontato a 320€ entro il 31 gennaio 2019 
 Scontato a 350€ entro il 28 febbraio 2019 
 Prezzo completo 390€ a partire dal 1 marzo 2019 

Seminario SOTAI INTUITIVO III con sensei Hiroaki Komatsu 15-16 GIUGNO:  

 Prezzo completo 320€ dal 30 Marzo 2019 
 Scontato a 280€ entro il 29 marzo 2019 

 

Seminario Koshi Balancing - Integrated Manual Medicine con Jeffrey Dann 1-2 Giugno: 

 Prezzo completo 320€ dal 2 Marzo 2019 
 Scontato 280€ entro il 1 Marzo 2019 

 

DOVE: 

i seminari si terranno a Torino, presso il dojo Renshukan in Via Giacinto Collegno20 BIS, 10143 (TO). 

 

+INFO&CONTATTI: 

email: info@holisticoterapia.com 
telefono: 328 691 73 22 (Andrea) / 348 802 92 04 (Marco) 


