
 

 

 
Ciclo d’incontri su 

Rilassamento profondo 
(o muscolare progressivo) 
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Dove opera Pragmat ica?  

Si trova a Verona, in Borgo Milano 

in Via dei Ponti, 5 (ciclabile parallela di via Galvani, 

che costeggia il canale Camuzzoni).  

Raggiungibile anche in autobus con la Linea N. 11, 

direzione Chievo/Corno. 
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Cos’è?  

Il rilassamento profondo ( o muscolare pro-
gressivo) è una tecnica studiata e applicata da 
Edmund Jacobson negli anni trenta.  

Essa si basa sull’apprendimento 
dell’induzione volontaria di stati di tensione 
di specifici gruppi muscolari seguiti da suc-
cessivo rilascio e rilassamento muscolare. 

 

Per qual i  problemat iche  è  
e f f icace? 

Nelle modificazioni successive la tecnica 
proposta da Jacobson si è dimostrata molto 
efficace nei disturbi derivati da stati di ten-
sione muscolare (involontariamente mante-
nuti durante la giornata) che spesso si asso-
ciano ad un’incapacità di riconoscere lo stato 
di tensione e quindi di rilassare la muscola-
tura interessata. 

Inoltre, essa  rappresenta un valido aiuto 
nella prevenzione delle cefalee muscolo-
tensive, nel combattere i dolori muscolari 
derivanti dalla rigidità del collo o delle spal-
le, nel ridurre le conseguenze negative dello 
stress ed è utile nel migliorare la qualità del 
sonno. 

 

A c hi  s i  r ivolge? 

Il rilassamento muscolare si rivolge a tutte le 
persone che desiderano apprendere una 
tecnica che consenta di indurre una sensazio-
ne nuova e piacevole di rilassamento dei 
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muscoli del corpo.  

E’ particolarmente indicato in soggetti cardio-
patici e ipertesi.  

 

Chi  s iamo? 

nasce dall’associazione di 
quattro colleghi psicologi-

psicoterapeuti  uniti da una lunga collaborazio-
ne e dal progetto comune di offrire, oltre a 
consulenze psicologiche, di life-coaching e 
percorsi di psicoterapia breve, anche iniziative 
di promozione del benessere e del ben-vivere 
delle persone.  

 

Che cosa  proponiamo? 

Il corso prevede un ciclo di 6 incontri con 
cadenza settimanale. 

Lo scopo è quello di permettere 
l’apprendimento della tecnica del rilassamen-
to muscolare progressivo in modo da potere 
essere utilizzata, dopo un periodo di training 
costante, in vari momenti della giornata per 
ridurre lo stato di tensione, combattere le 
cefalee, ridurre l’ipertensione e indurre un a 
qualità del sonno migliore. 

 

Cosa  ser ve  per  par tecipare?  

• Un abbigliamento comodo: tuta e scarpe da 
ginnastica 

• Un telo leggero su cui potersi stendere 

• Il desiderio di prendersi cura del proprio 
benessere 
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Quanto costa?  

L’intero ciclo di incontri ha un costo com-

plessivo di € 120  (IVA compresa) 

 

Per magg ior i  in formazioni?  

• Dott.ssa Bertoncelli al n. 320 8298957 

• Dott.ssa Fusa al n. 338 9098924 

• Dott. Feriotti al n. 347 4431369  

• Dott.ssa Donadello al n. 348 9243412 

 

Il numero minimo per avviare un gruppo è 
di 5 persone, il massimo di 15. 


