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GLI AUTORI
Pasquale Augello, Master Reiki, maestro ed esperto di tecniche orientali e insegnante di “Nuad Bo Rarn”, è spe-
cializzato in Medicina Tradizionale Cinese e in Riflessologia plantare sia cinese che thailandese. Socio fondatore 
dell’associazione culturale Accademia Italiana di “Nuad Bo Rarn” di Palermo, di cui è direttore didattico, insegna varie 
tipologie di massaggio orientale e tecniche di rilassamento.
Anna Terminello è presidente e socio fondatore dell’associazione culturale Accademia Italiana di Nuad Bo Rarn di 
Palermo. Psicologa e già ricercatrice nel settore educativo, dottore di ricerca con contratti di docenza in Psicologia 
interculturale presso l’Università di Palermo, è specializzata in Psicologia dello Yoga e ha conseguito il titolo di inse-
gnante di Mindfulness (Meditazione di Consapevolezza).

“Il Thai della salute” è un manuale didattico sintetico e al contempo un prezioso strumen-
to di lavoro che spiega in forma schematica e illustrativa attraverso decine e decine di 

fotografie cos’è l’Antico Massaggio Thailandese “Nuad Bo Rarn”, quali sono le sue principali ca-
ratteristiche e quali influssi derivano dall’antichissima tecnica dello Yoga.

Il “Nuad Bo Rarn” è simpaticamente definito lo “Yoga dei pigri” perché è l’operatore che, con 
le sue manovre di massaggio, permette a chi lo riceve di assumere determinate posture dello 
Yoga (asana), apportando i benefici che si otterrebbero praticando un’ora di Yoga in autonomia.

Il manuale racchiude notizie storiche e cenni di Medicina Tradizionale Thailandese (MTT) e 
mostra con la forza e la chiarezza delle immagini la connessione tra le manovre del massaggio 
Thai e le asana dello Yoga, indicando per ciascuna benefici e controindicazioni.

Il libro ha il patrocinio dell’Accademia Italiana di Nuad Bo Rarn. un’associazione senza fini di 
lucro che promuove da più di dieci anni, sia in ambito nazionale che internazionale, la cultura 
del Benessere d’Oriente attraverso la diffusione del massaggio tradizionale thailandese “Nuad 
Bo Rarn”, lo yoga thailandese “Ruesri Dat-Ton”, la meditazione Vipassana o “Insight meditation”, 
alla base delle prospettive basate sulla Mindfulness.
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