ex legge regionale n. 2 del 03/01/2005
La Regione Toscana, da tempo particolarmente impegnata a sostenere
l'integrazione delle Medicine Complementari all'interno degli interventi
per la salute, ha rivolto un'attenzione particolare anche al settore delle
cosidette discipline Bio-naturali, vale a dire di tutte quelle tecniche che,
pur non essendo sanitarie, promuovono il benessere della persona e
contribuiscono a mantenerne l'equilibrio psicofisico.
Nel gennaio del 2005 è, infatti, stata approvata la Legge Regionale n.
2/2005: "Discipline del benessere e bio-naturali", che promuove la
regolamentazione delle pratiche suddette, a tutela della professionalità
degli operatori e della qualità delle prestazioni effettuate, definendo
discipline del Benessere e Bio-naturali tutte quelle pratiche e tecniche

Firenze 31 marzo - 2 aprile

naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per
favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del
benessere globale della persona.
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Di seguito alcune tecniche per le quali è stata proposta, da alcune associazioni di settore
che operano in Toscana, la qualifica di discipline del benessere e bio-naturali
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SHIATSU è un termine
giapponese composto da
Shi = dito, Atsu = pressione
ed indica una pratica
manuale le cui radici
teoriche-pratiche derivano
dalle antiche tradizioni
filosofiche del lontano
Oriente. Lo Shiatsu ha lo
scopo di preservare e/o
migliorare lo stato di salute
della persona, risvegliando
ed armonizzando le
funzioni energetiche e le
risorse vitali profonde
dell’individuo e si avvale
di tecniche e principi ben
precisi. La modalità
universalmente
riconosciuta, peculiare
della pratica, è la
pressione perpendicolare
e costante esercitata con
il peso del corpo su zone,
punti, e canali energetici
(detti Meridiani). Per
esercitare la pressione si
usano prevalentemente i
pollici, ma secondo le
necessità o gli stili si possono
usare altre parti del corpo
quali:i palmi delle mani,
gomito, ginocchio, piede.

L'operatore nell'ambito
dello Yoga è un insegnante
con preparazione
professionale e vissuto
personale tali da
permettergli di comunicare
i principi essenziali della via
dello Yoga. L'insegnante
conduce l'allievo alla
progressiva acquisizione
degli strumenti che lo
portano ad una
responsabile
autoemancipazione.
Trasmette l’etica e la
conoscenza dello Yoga in
incontri individuali e di
gruppo. Propone pratiche,
nel rispetto e nella
comprensione dell’altro, che
lavorano sullo sviluppo
della consapevolezza tanto
sul piano fisico che su quello
psichico, emotivo e
spirituale. L’insegnante
opera attraverso diversi
strumenti: lo studio dei testi,
le posture, il rilassamento,
la respirazione, la
concentrazione, la
meditazione, etc.
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