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Il Nuad boran è una vera arte olistica che tocca ogni aspetto della vita umana. Consiste nel tradizionale 

massaggio thai, yoga thai, e meditazione. 

Nasce dall’incontro tra la civilità antica Indù, Cinese e Thai, e questa antica disciplina, porta in sé le conoscenze 

spirituali, sciamaniche e della medicina tradizionale.  

Esistono diversi stili del massaggio tradizionale tailandese. Lo stile Reale (Rajasamnak), molto codificato e rigido, 

lo stile cosiddetto di “Bangkok “: digitopressione con i pollici che seguono protocolli pre-stabiliti, e lo stile 

popolare del Nord, “Chelosiak”, il famoso thai yoga massage. In questo corso si intende concentrarsi su 

quest’ultimo, il più ricco e interessante. 

La spiritualità e la medicina tradizionale thai non sono separate, tutte e due ci occupano della sofferenza e dei 

disagi della persona, sia fisici che mentali. Il Buddismo parla di 4 stati divini (Gioia, Pace, amore e equanimità). Il 

dolore fisico e un ostacolo che impedisce  questi stati. Per l’operatore di Nuad Boran, la pratica e un modo di 

praticare la pace interiore, l’equanimità e l’amore; si sviluppa la conoscenza di sè stessi, grazie ad una modalità 

di tipo meditativo, accompagnato alla respirazione profonda.  
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Il Nuad Boran ha la caratteristica di un movimento ripetuto, un leggero dondolo, una sorta di mantra somatico 

che accompagna ogni movimento e che è legato al respiro. Questa aiuta ad allontanarsi dai pensieri che 

affollano spesso la mente,  ed entriamo nel “cuore”, quel faro di luce invisibile. La pratica del Nuad quindi aiuta 

il praticante all’attenzione su di sé, al proprio respiro, alla propria postura, al proprio stato mentale, al proprio 

stato d’animo. 

 

Chi riceve il Nuad, si sente coccolato del ritmo del dondolo, dal mantra somatico che entra in contatto con il 

sistemo nervoso, calmandolo; mentre le mani, pollici e gomiti del operatore, lavorano sulle fasce muscolari per 

trovare e sciogliere tensioni, liberarono il flusso del Energia (Lhom Pran). L’obiettivo è cosi portare o mantenere 

il corpo in uno stato di equilibrio e di salute. 

Al livello fisico, il Nuad si svolge con pressioni con mani, gomiti, ginocchia, pollici, piedi, vibrazione e 

percussione, e lo stretching posturale. Questo lavoro può aiutare qualsiasi prestazione sportiva, riduce la 

stanchezza e la rigidità muscolare. 

Si dice che in Thailandia il massaggio si fà con 2 mani ed un cuore.  Viste le nuove scoperte scientifiche sul cuore, 

sviluppate dall’ Heartmath institute in USA, è possibile pensare al cuore come “intelligente”. La meditazione 

scientifica dal cuore, scientifica perché i risultati sono verificabili (si tratta del HRV Heart rate variability e SQUID- 

super quantum interference device) la si ritrova nella modalità con cui svolgere il Nuad Boran Thai, modalità 

naturale nella cultura buddista. 

 

 

 

 

                            

Il Nuad lavora a livello fisico pero agisce anche alle energia più sottile 
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Il compito del Nuad Boran , è quello di entrare in relazione amichevole con nostro cuore, così da poterlo fare 

con il cuore dell’altro. 

Infatti ogni trattamento inizia con una invocazione, una preghiera per il bene del prossimo, ed il contatto con il 

proprio cuore. Il dondolo , sempre usato in tecniche mistiche e sciamaniche, crea proprio questo stato 

particolare di unione tra mente, respiro, e corpo. 

A che serve lo Nuad Boran? Il Nuad Boran aiuta a liberare il flusso del Lhom Pran, o energia, dentro il corpo. 

Quando il flusso è libero siamo in un stato di salute, sia mentale che fisico. Quindi il Nuad semplicemente 

rimuove i blocchi del libero flusso di energia dentro il corpo. 

Lo stress, uno stato di allarme cronico, colpisce molte persone, ed i suoi effetti sulla salute sono devastanti: 

rigidità muscolare, squilibrio di muscoli iper o ipo tonificati; stagnazione di sangue nello viscere, disturbi emotivi 

e mentali. Il Nuad aiuta a ritrovare e mantenere lo stato di salute, e riduce lo stress. 

La ricerca in Thailandia ha rivelato che anche solo un trattamento di Nuad puo essere utile per ritardare lo 

osteoporosi.  

Il trattamanto addominale di Nuad aiuta il de-tossificazione addominale, stimolando il flusso del sangue  e lo 

peristalsis intestinale.  

Il dolore muscolare e spesso causato da accumulo di tossine , il Nuad fa circolare il sangue con pressione e 

agisce sul punti iper sensibili (i trigger point) con compressione ischemica.  

A livello neurologico, lo manipolazione e stiramento fasciale stimola lo abbassamento del segnale neurologico  

(il flusso del Lhom pran dentro i nervi), rilassando i muscoli, con miglioramento della postura e diminuzione del 

dolore fisico. 

Il Nuad ha il scopo di liberare il flusso di Lhom dentro il corpo, e questo porta miglioramenti di prestazione e 

interesse di tutti tipi, includendo quello sessuale. 

 

 

1.                 2.                  3.                 4.  

1.Il Santo patrono di Medicina Thai Tradizionale, Shivako Komarpaj, 2.Un Reussi (schiamano thai);  
3.Iscrizione in pietra a Wat Po, Bangkok, 4. Maestra di Cheloysiak nord thailandia 

 

 



          
Sawa’dee International 

School of Nuad Boran Thai 
 

www.sawadeeinternational.org 

 

Testimonianze del corso  2011-2012: 

 

“un GRAZIE di cuore ai compagni di viaggio sawadee Int school e il Maestro Nemir!Grazie per aver contribuito 

alla mia crescita, grazie per aver condiviso questo percorso insieme a me, grazie per tutti quei momenti after-

course, grazie semplicemente per esserci stato!....e naturalmente grazie per i trattamenti!” 

 

“ E stato un bellissimo percorso per la mia vita, ho imparato il Nuad Boran, una bellissima filosofia, ma anche 

tanti altri modi di vivere, sentire e vedere le cose” 

 

 

DIP150 Nuad Boran Thai 

 

In questo corso, si insegna a fare un trattamento Nuad Boran a chiunque, in qualsiasi posto e qualsiasi tempo. Si 

insegna l’autentico stile chelosiak proveniente dal nord della Tailandia. Il chelosiak è basato sul sentire e sulla 

presenza. E' uno stile libero, non codificato, che deriva dalla tradizione popolare. 

 Il contenuto del corso attinge ad 11 anni di esperienza come insegnante in vari paesi quali il Sud America, i 
Caraibi, l’ Europa e la Thailandia, e da studi con diversi insegnanti e scuole della Thailandia. 

 Non condividiamo pratiche o teorie che non abbiamo verificato per esperienza personale. Non è richiesta 
l'adesione a dottrine religiose o pseudo scientifiche. Non insegniamo una sequenza prestabilita ed applicabile a 
chiunque. Nonostante i contenuti del corso aderiscono alle pure tecniche thailandesi, vi è anche una parte del 
corso dedicato all’anatomia umana.   

Il chelosiak è una arte ed una scienza, dove ogni studente viene incoraggiato a sviluppare il suo proprio modo di 
lavorare. Il corso lavora sull’autenticità di colui che pratica, in modo tale che possa scoprire e trasmettere il suo 
modo individuale di effettuare il massaggio.  

  

In modo tale da trasmettere una conoscenza completa che possa aiutare nella cura del corpo e dell‘anima, il 
corso contiene esercizi di reussi daton (Yoga tradizionale Thai) di automassaggio e di meditazione. 
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Contenuti: 
Storia ed origine del Nuad Thai Boran; Shivaka komarpaj santo patrono della medicina thai; la preghiera 
tradizionale; I 4 Brahmavihara e principi buddhisti nel Nuad Thai; Codice di condotta dei praticanti; I 4 
elementi e 42 manifestazione, Le Sen (canali energetici: maggiore, minore e invisibili); Nuad thai come 
pratica olistica: Mente, corpo, respiro; L’importanza del cuore e dell’atteggiamento; Il funzione 
elettromagnetica del cuore; Indicazioni e controindicazioni; Muscoli e fascia, considerazioni basilari; Muscoli 
del corpo trattati, origine e inserzioni, tecniche mio-fasciale: Trigger point, Passive assisted stretching. 
 
 

 

 
 
Tecniche Nuad: 
Posture e movimento; Geometrie del corpo (triangoli e piramidi); Meccanica Nuad (bastoni e corde); Forza 
senza sforzo; Attenzione senza tensione; Come usare la gravità ed il baricentro; Il pendolo del corpo; 
Considerazioni sul respiro; Movimenti di transizione; Attitudine e contatto; Uso di cuscini e supporti; ritmo e 
fluidità; Stile del Nord, Stile del Sud, Chelosiak (popolare) e Rajasamnak (Reale). Lukprakob (fagottini di erbe 
calde), Pressioni con i palmi, pollice, rolling, uso del piede, del gomito, ginocchio, battiture, spostamento di fasce 
muscolari, mobilitazione delle articolazioni, massaggio detox addominale, etc. Tecniche utili per il praticante: 
Esercizi di Yoga Thailandese, Meditazione del cuore.  
 
Consigli sulla pratica: 
Indicazioni e controindicazioni; valutazione e interazione con la persona; igiene personale; consigli per il dopo 
trattamento; schede personali da compilare sullo stato delle persone riceventi;  
Come lavorare in regola con i massaggi senza essere fisioterapista o Estetista 
 
Tecniche di base: 
Pressione palmare PP, Pressione con pollici TP, Pressione con Dita FP, Arm roll AR, Spiumatura Pl., Tirando Pu., 
Rolling RO, Pressione profundo DP, Dito scorrevole FS, Pressione con Ginocchio KP , Vibrazione V, Shaking Sh. 
 

 
 
 
 

        

                                

           Il Nuad usa la forza di gravita e il contatto con la terra e gli arti in modo di compressione o tensione (bastone e corde) 

per porta energia dal centro  del corpo e non stancare i muscoli 
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Manipolazione posturale:  
Analisi e studi di 38 manipolazione posturale . Ogni postura viene studiato in profondità alle livello del 
operatore e il ricevente, muscoli trattati, indicazioni e controindicazione, preparazione e contro-posizione 
ecc. 
 
 
 

Diploma Sawa’dee International 
*SAWA'DEE International Diploma in Nuad Thai Bo Ruan è riconosciuto e approvato da Holistic 
Insurance Services , RU. 
 
Insegnante:  
Dott. Nemir Adjina BA(Hons), ASB PGD, MBTAA, DipITEC 
Director Sawa’dee International; Certificate Nuad Boran Thai Association Europe (ASB); Clinical Massage 
Intern, MaeOn Hospital, Thailand; Assistant to Master Sinchai Sukparsert, Teacher and Therapist Chang 
Phuak Clinic for rehabilitative massage by the blind, Chiang Mai, Thailand; Dip. Master Practitioner Thai 
Bodywork; Dip. ITEC Thai Bodywork, Anatomy and Physiology, England; Dip. BhTEC Thai Sports Injury 
and Rehabilitation, England; Cert. School ShivagoKomarPaj Old Medicine Hospital, Thailand;Cert. 
Advanced NerveTouch, Thailand; Dip.TMC Therapeutic Thai Massage, Thailand; Cert. Nerve touch Thai 
Foot reflexology, Thailand. Diploma Raynor Massage. Diploma Bowtech. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


