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1. IL  PROGRAMMA 

La  Formazione Medicina hawaiana di 4 anni:  950 ore in 4 anni 8h (60’)  
pausa pranzo in sede (si condivide il cibo portato da casa) 

90 giornate (sabato e domenica o 2 giorni al mese) 
    

1.1 Teoria e pratica medicina hawaiana: 
  

Saggezze hawaiane e Ho’Oponopono - Cerchio di Aloha:  
380 ore 

Lomilomi:  ‘Ohana -  Touch of Aloha (Rebalancing):  
230 ore 

Danza Hula- Chants e  Haku lei:  
100 ore             

1.2 Parte esperienziale:     

‘il cammino kilo’; ‘lavoro di compostaggio’ ‘talk stick’ (bastone parlante); 
preparazione gonna; Ho’Ike/rituali; nozioni di fitoterapia e floriterapia - 

conoscenza di alcune piante medicinali teorica e pratica; raccolta piante e 
preparazione olii da massaggio:  

50 ore                                                                                                       
Anamnesi-diagnostica:  

20 ore 
Morfologia plantare:  

20 ore   
  

Ore 800 complessive di formazione 
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2. PROCESSO DI VALUTAZIONE 

2.1 Verifiche sistematiche  
2.2 Studio caso documentato: colloquio terapeutico, trattamento  LomiLomi 
2.3 Assistenza alle lezioni  
2.4 Lavoro di Tesi finale - Esame finale - presentazioni Tesi 
2.5 Tirocinio e pratica di: 

• LomiLomi  
• Hula-Chants 
• Saggezze hawaiane. 
• 50 ore con supervisione docente. 

  
3. FORMAZIONE  CONTINUA  

3.1 La Scuola garantisce corsi di aggiornamento e specializzazione nelle 
seguenti discipline: 

• Medicina hawaiana (master-approfondimento) 
• Corsi di aggiornamento 
• Riflessologia 
• Linfodrenaggio 
• Craniosacrale. 
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4. LE DISCIPLINE 

4.1 LomiLomi 'Ohana - Touch of Aloha 
380 ore 

Il massaggio LomiLomi, nasce nelle isole di Hawaii come vero e proprio 
rituale di cura, un mezzo per collegare Mente, Spirito e Corpo e portare 
benessere su tutti i livelli. 
Nella cultura antica hawaiana questa pratica era utilizzata per segnare il 
passaggio ad una fase nuova della vita, caratterizzata dalla   consapevolezza 
del proprio io interiore e da una maturità fisica e spirituale. “Aloha” è la 
parola chiave di questa tecnica, in quanto si crea un forte legame di rispetto e 
condivisione tra chi dà e chi riceve il massaggio. Aloha è un pensiero 
profondo, è un modo di vivere: è la condivisione dell’Energia Vitale con la 
persona che si ha di fronte, nel momento presente. 
Questo massaggio viene eseguito da una o due persone attraverso una serie di 
manualità lunghe e ritmiche, a intensità e velocità differenti, che simulano i 
movimenti fluidi delle onde nell’oceano, ristabilendo l’Armonia tra Corpo, 
Mente e Spirito. 
I movimenti sono eseguiti con mani e avambracci, stimolano la circolazione e 
contribuiscono al Ben-Essere fisico della persona, liberando l’Energia 
stagnante.  
Ogni seduta è inoltre accompagnata da canti sacri e da musiche hawaiane. 

I principali benefici fisici che si riscontrano con questo massaggio sono:  
• miglioramento del sistema linfatico e digestivo  
• espulsione di tossine dal corpo 
• incrementa l’efficienza respiratoria 
• scioglie le tensioni muscolari  
• mobilizza le articolazioni 

‘Ohana Hale Ola - La Scuola  
Aloha Mai Sagl presso Centro RossoVulcano 

Via Sirana 79 6814 Lamone (TI) Svizzera



‘Ohana Hale Ola - La Scuola  
Aloha Mai Sagl  

presso Centro RossoVulcano 
Via Sirana 79  

6814 Lamone (TI) Svizzera

• indicato per chi soffre di cervicalgia, emicrania, dolori articolari e permette 
di migliorare la propria flessibilità.  

Vengono utilizzati degli olii aromatici che favoriscono il rilassamento e 
l’elasticità della pelle. Alle isole Hawaii é considerato il rituale di guarigione 
per eccellenza. 
È solo da pochi decenni che questa pratica ha cominciato ad essere divulgata 
ed insegnata dai Kahuna (maestri, sciamani, portatori del Sapere hawaiano). 
Lorenza Manetti Beltrami (Kumu Waiolama) ha avuto la possibilità di seguire 
diversi seminari LomiLomi da Kumu Dane Kaohale Silva, un maestro che vive 
alle Hawai’i, il quale le ha insegnato molto a riguardo. Kumu Dane crede 
nell’importanza del contatto fisico con le altre persone. Secondo lui infatti, il 
massaggio LomiLomi rappresenta un mezzo per riconciliarsi/creare un 
legame con le persone a noi care e per questo dovrebbe essere praticato con 
costanza all’interno del proprio nucleo familiare, tra amici ecc.  
Ancora oggi quando ritorna alle Hawai’i, Lorenza Manetti Beltrami trascorre 
delle settimane formative da Kumu Kanani per poter arricchire le sue 
conoscenze e per migliorare la sua tecnica.   
Il Tocco porta Contatto, Aloha, Armonia, Pace, Calore, Unione, Ben-Essere e 
rappresenta quindi un ottimo mezzo per comunicare e trasmettere Amore ed 
Energia. 
Quando insegna il LomiLomi, lo ripropone in modo che rispetti e rispecchi gli 
insegnamenti ricevuti, le Tradizioni più profonde legate a questa pratica e  la 
Filosofia hawaiana.  
L’intento è di portare Serenità all’Anima, insegnando alla persona a rilasciare 
le tensioni emotive e fisiche. 
La pratica del LomiLomi attiva un Percorso di conoscenza, di Autocoscienza e 
di Crescita interiore che va ben oltre al semplice massaggio rilassante.  
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Grazie a questa pratica ci rendiamo Consapevoli del nostro Corpo e della 
nostra Essenza, facciamo Pace con le nostre Paure e le nostre Emozioni e 
troviamo Armonia. 
Il Tocco di Aloha (‘Touch of Aloha’), ci consente di attivare la nostra Energia e 
ristabilire l'equilibrio psico-fisico. 

4.2 Danza Hula-Chants - Haku lei 
100 ore 

4.2.1 Che cosa è la Danza Hula-Chants? 

La danza Hula é un ballo tradizionale delle isole Hawaii che ha origini molto 
antiche, ma che viene praticato ancora oggi.  
Nel corso del tempo questo tipo di ballo ha mutato notevolmente; 
originariamente era un mezzo che i nativi utilizzavano per tramandare 
leggende, racconti, storie.   
Le varie movenze, il ritmo, i movimenti dei fianchi, delle mani e del bacino 
rappresentano gli elementi naturali, i personaggi, le vicende e le storie  che 
fanno parte della cultura delle isole Hawaii.  
Oggi, gran parte dei balli tradizionali più antichi stanno diventando sempre 
meno conosciuti, ma per fortuna esistono ancora diversi hawaiani, come ad 
esempio la mia maestra di Hula-Chants Kanani, che cercano, attraverso 
l’insegnamento, di tramandare e di mantenere viva questa tradizione, in 
modo che questo magnifico sapere non vada perso. 

‘Ohana Hale Ola - La Scuola  
Aloha Mai Sagl presso Centro RossoVulcano 

Via Sirana 79 6814 Lamone (TI) Svizzera



‘Ohana Hale Ola - La Scuola  
Aloha Mai Sagl  

presso Centro RossoVulcano 
Via Sirana 79  

6814 Lamone (TI) Svizzera

4.2.2 Significato della danza Hula: 

Noi occidentali pensiamo al ballo come mezzo per divertirci, sfogarci, fare 
esercizio fisico ecc.; quindi in contesti di tempo libero, svago e divertimento.  
Per i nativi hawaiani la Danza Hula ha invece un significato molto più 
profondo e sacro, un vero e proprio metodo per ottenere Ben-Essere, 
guarigione, armonia e felicità.   Nella Danza Hula-Chants, le ballerini/e 
diventano un tutt’uno a livello spirituale con l’Universo e la Terra.  
I loro corpi si fondono con gli elementi naturali quali il Fuoco, il Vento, 
l’Acqua e la Terra.  
Attraverso la Danza si possono esprimere i propri sentimenti e l’amore 
profondo per la natura e per la creazione. 

4.2.3 La danza Hula-Chants  come stile di vita. 

Il significato letterale di “Hula” è: 
Hu – Accrescimento 
                                                                        ⇒ attiviamo l’energia vitale in noi! 
la   – Fuoco interiore 

La parola stessa “Hula” esprime la sua potenza, ovvero la capacità che si 
possiede attraverso la danza di attivare la nostra Energia interiore, che 
permette di ritrovare il nostro centro e pacificare la nostra anima.  
Con questa pratica si entra in contatto con la Terra, la natura e gli elementi 
naturali. Si entra in un flusso di energia che rafforza la nostra Energia Vitale. 
La danza Hula-Chants è un metodo che ci porta guarigione su tutti i livelli, 
risveglia la voglia di vivere e porta positività e maggiore fiducia in noi stessi. 
Come mi hanno sempre ripetuto i miei maestri: quando hai un problema, 
balla che ti passa! 
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4.2.4 Benefici dell’Hula: 

Ormai si sa che la Salute e il Ben-Essere sono il risultato di una buona 
integrazione delle componenti mentali, fisiche, spirituali, emozionali e 
culturali, e la danza Hula permette di sviluppare e arricchire  ognuno di questi 
aspetti.  
Con la danza Hula-Chants si impara a conoscere il proprio corpo, i propri 
ritmi, si prende consapevolezza di ogni movimento e concentrandosi su di 
esso si impara a vivere nel momento presente. È inoltre una pratica di 
gruppo, e questo favorisce i legami e le connessioni tra le persone; è un 
momento per stare tutti insieme, condividere gioie e frustrazioni, aiutarsi 
l’uno con l’altro e creare una vera e propria “‘Ohana” (“famiglia” nella lingua 
hawaiana). 
L’allenamento richiede tanta costanza, forza di volontà, umiltà e pazienza, ma 
è possibile osservare i miglioramenti, ad esempio: movimenti più fluenti e 
armoniosi, già dopo qualche tempo che la si pratica. 

benefici fisici: 
• i movimenti complessi (braccia/gambe) presenti in questa danza 

stimolano la coordinazione e favoriscono l’agilità.  
• i movimenti dei fianchi hanno un effetto benefico sulla circolazione 

sanguigna di tutto l’organismo, che a sua volta favorisce una 
migliore digestione e l’assorbimento dei nutrienti   

• i movimenti delle gambe, le quali restano per gran parte del tempo 
flesse, richiedono forza e questo permette di tonificare i muscoli  

• la muscolatura paravertebrale e scapolare viene tonificata, 
contribuendo a sostenere la schiena e permettondo quindi di 
migliorare la propria postura.  
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La danza Hula viene ballata a piedi nudi è questo favorisce il contatto diretto 
con la terra, e quindi a livello sottile un legame con la Natura; favorisce anche 
l’invio di impulsi nervosi (recettori podalici) che permettono di migliorare le 
capacità di coordinazione e della postura della persona. 

benefici mentali ed emozionali: 
• oltre ai benefici puramente fisici, la danza Hula-Chants porta grandi 

benefici anche sul piano emozionale e mentale; questa danza rappresenta 
un momento di ‘straordinarietà’ rispetto al quotidiano, permettendo 
l’abbassamento della percezione dello stress. 

• la concentrazione nel canto ed i movimenti del Corpo permettono di 
focalizzare l'attenzione sul ‘qui e ora’ e attivano l’Energia di Aloha.  

• con la danza Hula onoriamo la Vita e la Creazione  
• uno dei vantaggi più importanti da tenere in considerazioni è che viene 

praticato in gruppo. Trovo che essere parte di un gruppo, di una scuola 
(Halau) permette di creare dei legami molto profondi tra i ballerini/e, i 
quali imparano a condividere ed a crescere insieme; diventando parte di 
un’unica onda che si muove nell’oceano 

• la danza Hula-Chants stimola Mente, Corpo e Spirito, quindi è adatta a 
tutti, donne, bambini e anziani 

• permette di migliorare il nostro stato fisico, di allenare la nostra memoria, 
concentrazione e coordinazione.  

• la pratica costante di questa disciplina porta grande benessere psico-fisico, 
risveglia la voglia di vivere, rinforza la fiducia e l’autostima 

• la danza Hula-Chants ci trasforma anche spiritualmente, permettendo di 
connetterci con l’energia più profonda che c’è in noi ed andare oltre i nostri 
limiti.  

Per saperne di più, ecco il link  RossoVulcano - il Blog oppure scarica 
la Brochure Hula-Chants 
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https://rossovulcano.com/2018/02/24/la-danza-hula-chant/#more-194
https://docs.wixstatic.com/ugd/c7358f_d72c69bd721042f1a952494229a47adb.pdf
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4.3 Saggezze hawaiane & il Cerchio di Aloha 

380 ore 

4.3.1  Saggezze hawaiane  

La Medicina hawaiana si fonda sulle Saggezze e l’Ho’oponopono. 
Le “Saggezze hawaiane” comprendono 7 principi di Vita che sono stati 
riassunti e messi su carta da Serge Kahili King nel suo libro “A scuola con lo 
Sciamano”.  
Serge Kahili King è un Maestro molto conosciuto e apprezzato alle Hawaii, e 
io ho avuto l’onore di conoscere personalmente nel 2001.  
Questo maestro ha fondato e approfondito questi 7 principi, ispirandosi e 
riprendendo la Filosofia antica degli indigeni hawaiani.   
Questi principi di vita hanno un nome in hawaiano IKE, KALA, MAKIA, 
MANAWA, ALOHA, MANA e PONO e comprendono delle azioni, pensieri e 
comportamenti pratici che, se realizzati quotidianamente, possono modificare 
completamente il nostro modo di approcciarci alla vita e di conseguenza 
possono condurci ad una vita cosciente, felice, armoniosa, serena e coronata 
di successo e prosperità. 
Le Saggezze ci insegnano ad assumerci la Responsabilità di ciò che accade 
nella nostra vita; a prendere coscienza della Forza che c’è dentro ognuno di 
noi, a vivere con Aloha, a riconoscere e vivere la nostra Realtà.   
Sono dei preziosi aiutanti per affrontare la vita di tutti i giorni e per superare i 
momenti bui in ogni fase della vita. 
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Le 7 saggezze e il loro significato: 

IKE – Il mondo è come pensi che sia, io sono l’architetto della mia vita 
KALA – Non ci sono limiti 
MAKIA – L’energia fluisce dove va l’attenzione 
MANAWA –  Adesso è il momento del potere 
ALOHA – Amare è essere felici con…. 
MANA – Tutto il potere viene da dentro 
PONO – l’efficienza é la misura della verità 

Questi principi possano essere applicati alla vita di tutti i giorni, in qualsiasi 
momento, luogo e situazione.  
Si tratta di modalità di pensiero, del nostro vivere ogni giorno, del nostro 
approccio a tutte le situazioni che la Vita ci propone. 
Gli insegnamenti delle Saggezze ci aiutano proprio a creare, formulare con 
consapevolezza i pensieri e le nostre azioni. 
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4.3.2  Il Cerchio di Aloha  

Nel Cerchio di Aloha avvengono: trasformazione e cambiamento interiore.  
È un momento di presa di Coscienza, Elaborazione delle Esperienze passate, 
Riformulazione del vissuto attraverso un modello di comunicazione 'non 
violenta' e di Rielaborazione dell'Esperienza vissuta. 

Durante lezioni nel Cerchio di Aloha  si viene a conoscenza dei Principi 
filosofici su cui si basa la cultura di Hawai’i. 

Le premesse sono: 

Ascolto attivo 
Possibilità di ‘esprimersi’ 
Auto-valutazione; auto-diagnosi (nel momento o nei giorni successivi) 
Possibilità di elaborare attraverso i racconti e le esperienze degli altri 
Ascolto interiore  
Vincoli: silenzio a turno si parla e gli altri ascoltano, osservazione interiore 
ed esteriore 
Interventi per chiarire concetti e valori, applicazione nella discussione del 
concetto di ‘Empatia’. 

Nel Cerchio ... alcune frasi .... 
" dove non c'è Aloha, non c'è Armonia e Gioia nel Cuore". Kumu Waiolama. 
"Per arrivare alla Gioia sii grata". Silvana F. 
"Metto in atto il mio 'Pono' nel rispetto degli altri". Fiorella 
"È un periodo così, io sto bene, ma gli altri mi fanno stare male (...), non sono 
sola, accompagno e consolo 'il mio bambino interiore'. Giordy C. 
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https://www.ohanahaleola.net/il-cerchio-di-aloha
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4.4 Parte Esperienziale 
50 ore 

 Il cammino Kilo ;  
‘lavoro di compostaggio’ 
‘talk stick’ (bastone parlante);  
preparazione gonna;   
rituali H0’Ike; 
nozioni di fitoterapia: conoscenza di alcune piante medicinali 
teorica; 
pratica: raccolta piante e preparazione olii da massaggio.        

Morfologia plantare 
20 ore 

Una Riflessologia del piede diagnostica e terapeutica e ne interpreta le 
alterazioni psicosomatiche.  

Anamnesi e Diagnostica 
20 ore 

Essere in grado di creare una cartella clinica, tenendo in considerazione gli 
elementi discriminanti per una diagnostica differenziale. 
Essere in grado di rapportarsi con altre figure professionali utilizzando un 
linguaggio corretto.
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https://lorimana.wixsite.com/hawaii-saggezze/single-post/2017/09/04/IN-CAMMINO-LANIMA-SI-RISVEGLIA
https://www.ohanahaleola.net/blog/il-compostaggio
https://www.ohanahaleola.net/talk-stick
https://lorimana.wixsite.com/hawaii-saggezze/single-post/2017/07/29/PREPARE-LE-GOMME-SEMBRA-FACILE-MA-

