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UN VIAGGIO TRA LE EMOZIONI
PER NON PERDERE I CAPELLI
Ben ritrovata cara lettrice, ben
ritrovato caro lettore!
Ricordo le emozioni che
percepivo scrivendo l’articolo
per questa stagione un anno
fa: la cautela unita alla paura, il
dolore del distanziamento per
tutelare i propri cari, l’incognita
di come sarebbero state le
nostre vacanze natalizie, tanta
speranza riposta nell’anno
4

nuovo. Questo 2021 mi ha
permesso di definire quello che
era un mio sentire.
In
salone
lavoriamo
instancabilmente
per
decodificare i racconti della
pelle e dei capelli che essa
costruisce.
Intenzione e Attenzione ci
consentono di andare oltre e

capire perché in questi ultimi
mesi i caduti nel lavatesta erano
di numero superiore rispetto
allo stesso periodo dell’anno
scorso, oltre che di una qualità
differente.
Abbiamo accolto in salone tante
nuove clienti proprio a causa di
questa manifestazione.
Durante il nostro Personal

Beauty Check, nella prima fase
di consulenza, la maggior parte
delle testimonianze riportava:
“Non riconosco più i miei capelli,
sono diventati fragili e questa
perdita autunnale è molto più
abbondante rispetto a come ero
abituata”.
Approfondendo con la
microcamera si confermava uno
stato peggiorato di tossicità e
disidratazione.
Cos’è accaduto?
Lo stato di salute dei tuoi capelli
oggi è il risultato di come hai
vissuto l’ultimo quadrimestre.
Il nostro biologo musicista
Emiliano Toso afferma che sono
le nostre emozioni a creare la
materia di cui siamo fatti.
Anche il ricercatore Alberto
Ferrarini dimostra che il nostro
DNA si muove e viene espresso
in base al comportamento
dell’Io, pertanto i nostri conflitti
lavorano sugli stati d’animo.
Questi, uniti all’alimentazione,
ricambiano continuamente le
cellule costruendo la qualità dei
nostri organi e tessuti.
Sempre più spesso siamo
inconsapevoli delle nostre
emozioni e di quanto
profondamente condizionino il
nostro organismo.
Sono i sensi ad aiutarci
a codificare la vita ed il
quotidiano.

Ci assistono a interpretare e
raccontare il mondo esterno
portando dentro di noi tutti i
messaggi atti a trasformare la
chimica del nostro corpo.

La somma di tutte queste
tracce nelle cellule crea la pelle,
ne condiziona i cambiamenti e
determina il comportamento dei
capelli a mesi di distanza.

È qui che ogni nota di tossicità,
disidratazione, disordine dello
stile di vita si manifesta sulla
nostra pelle con il rischio di
compromettere la qualità dei
capelli.

Ora, con capelli e pelle in
sofferenza, ci troviamo ad
affrontare la stagione più rigida,
in cui incameriamo impronte
che si manifesteranno poi in
primavera.

Per tradurre il significato di
questi concetti, ti propongo
alcuni esempi:

È come se sentissi già la tua
domanda: “Roberta cosa devo
fare?”

lo spirito con cui tu stai
affrontando il Green Pass è
costituito da informazioni
costanti che arrivano alle tue
cellule;

Scorrendo le pagine di questo
magazine troverai tanti spunti
per lavorare sulle tue emozioni
e sui tuoi stati d’animo, mentre
per quanto riguarda il prenderti
cura della tua pelle e dei tuoi
capelli, prima di dirti cosa puoi
fare, serve capire perché è
importante farlo.

Il vaccino è una percezione
sia di come l’hai vissuto,
sia dei cambiamenti nella
chimica corporea (essendo un
medicinale, rientra nella terza
causa della caduta di capelli);
Il caldo e l’esposizione alla luce
di questa lunga estate hanno
lasciato effetti di disidratazione,
ossidazione e tossicità;

Nel passaggio tra le stagioni
la pelle non è mai la stessa:
in inverno tende a subire
una disidratazione anche
maggiore rispetto all’estate
perché beviamo generalmente
meno acqua, modifichiamo

Anche il metodo con cui ti sei
preso cura di tutta la tua pelle
ha sicuramente inciso, hai
deterso in profondità per
rimuovere sebo e sudore
oppure non ti sei occupato di
reidratarla con cura per non
danneggiarla?
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l’alimentazione con un cibo più

abitudini, serve anche mutare il

crescere morbidi e voluminosi,

ricco, tendiamo a una vita più

sistema di igiene della tua pelle.

eliminando il crespo e la

sedentaria con docce meno

secchezza, preparandoti alla

frequenti, accumuliamo sudore

I nostri prodotti della linea

e sebo che restano per giorni nel

Riequilibrante sono in grado di

cuoio capelluto.

eliminare quotidianamente la

Se vuoi saperne di più…

disidratazione e la tossicità nella

Scansiona il QR Code!

Sappi che questa è la ricetta

pelle attraverso un meccanismo

giusta per aumentare la caduta

profondo e delicato.

a primavera.
Ricchi di ingredienti pregiati,
Come sono cambiate le tue

6

permettono

ai

capelli

di

primavera.

7

SCEGLIERE
DI STAR BENE
Cristina Pietrantonio
Consulente in bio discipline, svolge l’attività di Bio Operatrice.
crispietrantonio@gmail.com

Quando non siamo più in grado di cambiare una situazione,
ci troviamo davanti alla sfida di cambiare noi stessi.
Viktor Frankl
8

Noi siamo gli unici artefici

È esattamente come quando

Il mio ruolo è quello di insegnare

del nostro cambiamento.

entriamo in acqua ben attrezzati

loro a nuotare ed accompagnarli

con muta, pinne, maschera

a vedere.

Ora una parte di noi è in letargo,

e boccaglio per andare a

quindi possiamo lavorare fino

guardare, in snorkeling, le

Quando si vede davvero, si

a primavera per risistemare

meraviglie della natura marina

crea.

la nostra energia vitale che,

sottostante,

come nelle piante, è in grande,

corrente per fare meno fatica,

Ecco cosa succede nella nostra

silenziosa attività.

decidendo prima in quanto

mente quando non siamo ben

tempo percorreremo il tratto

centrati in noi stessi: le nostre

che sarà entusiasmante.

convinzioni familiari, educative,

L’energia vitale è sete di

seguendo

la

vita, dipende da noi e segue

esperienziali ci portano a dare

l’attenzione su cui mettiamo lo

Spesso i miei clienti mi dicono

interpretazioni alle cose che

sguardo.

che non sanno nuotare, che

scatenano reazioni emotive

le correnti possono essere

immediate, ci fanno creare

La buona vitalità è mutabile e

violente e l’acqua fredda, quindi

pensieri, ci conducono a

deve essere in giusta quantità:

non entrerebbero mai in acqua.

un’azione spesso solo impulsiva,

mai troppa, né troppo poca.

ad esempio, alla paura o alla
rabbia.

Le situazioni e gli eventi sono
neutri: prendono il significato
che vi diamo.

Succede in pochi secondi,
involontariamente,
in quanto tutto parte

Quando

concentriamo

l’attenzione su ciò che non

dal
Per

nostro
questo

cervello!
motivo

funziona intorno (e in questi

uso tecniche, anche

ultimi 2 anni ne abbiamo viste

molto semplici, utili a

di tutti i colori!) ingigantiamo

cambiare la direzione

per certo ogni fatto in cui

del vissuto della persona.

incappiamo.
Il flusso che si forma produce
un effetto dentro di noi.
Occorre quindi focalizzarsi
sugli obiettivi e sulle scelte
che

creiamo e

vogliamo

concretizzare: devono essere
chiari, ben formati nei minimi
particolari e con un tempo
preciso per essere realizzati.
9

Rendo tutto profondamente

realizziamo, da esso derivi

progetti nuovi, vincenti, con

mio,

sempre il benessere per chi sta

scelte appropriate, spesso

magnifica energia che ne deriva

mai considerate o valutate

in tutto il corpo, nelle cellule, e la

precedentemente.

espando con l’immaginazione.

Ogni

volta

scaturiscono

imprimendo

questa

con noi nella quotidianità.
Proviamo ogni giorno a fare
cose diverse dal solito: cambiare

Noi scegliamo sempre anche

Diffondo la meraviglia in cui sono

strada per andare al lavoro,

quando decidiamo di non

di nuovo dentro, percependo

vestirci sempre di un bel sorriso

scegliere.

concretamente che l’ho ricreata

verso noi stessi e guardando gli

per me. Al termine dell’esercizio

altri…

Spetta

sempre

comprendere

a

noi

mi sento rinnovata.

questa

Il cervello e la mente hanno

meravigliosa consapevolezza

Per il cervello l’immaginazione

bisogno ogni giorno delle nostre

che

pila

e la realtà sono la stessa cosa:

risorse.

bene

non mettiamo quindi mai limiti

rappresenta

accesa per

la

vedere

gli obiettivi che vogliamo

alla nostra immaginazione!

perseguire.
Decidiamo di farlo diventare
Vi descrivo un esempio che uso

un esercizio quotidiano, per

spesso anche per me. Servono

veicolare l’energia positiva in

pochi minuti, allenandosi

ogni nostra parte.

regolarmente.
La giornata comincia in modo
Porto o faccio portare l’energia

nuovo, qualsiasi situazione

su alte frequenze, ricordando ed

dovremo vivere.

immaginando un momento della
mia vita fantastico, in cui ero

Dedichiamo ogni giorno anche

veramente felice e spensierata:

alla cura della gratitudine: tutte

scherzavo, giocavo, viaggiavo.

le mattina, prima di uscire di
casa, pensiamo a tre cose della

Torno esattamente in quel

nostra vita cui siamo grati, fosse

momento e rivivo l’esperienza

anche “solo” aver aperto gli

in tutti i particolari fisici

occhi, respirato e potuto fare

(cinestesici), visivi, auditivi:

colazione.

ad occhi chiusi mi domando
cosa vedo intorno a me, come

Programmiamo

mi vedo, come sono vestita/o,

solamente un unico obiettivo,

come mi sento, cosa sento

ben formato, espresso in

intorno a me e dentro di

positivo ed ecologico per noi

me: musica, suoni, parole,

e chi ci sta accanto: è molto

canzoni…

importante che, mentre lo

10

anche

Buona vita a noi!
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SENSAZIONI
D’INVERNO
Patrizia Manuela Rottigni
Accompagnatrice Spirituale, Counselor, Personal Coach e Formatrice.Si occupa di consapevolezza,
evoluzione interiore, Psicologia dell’Anima e meditazione dagli anni ’80.
patrizia.rottigni@gmail.com

Quali sono i tuoi profumi e le
tue sensazioni?
Fermiamoci insieme su questi
piacevoli momenti.
Lasciamo da parte gli impegni
dell’inverno e rimaniamo alcuni
istanti con noi stessi.
Per farlo, respira.
Se può aiutarti, rileggi il
componimento sull’inverno.
Poi respira di nuovo.
12

Inevitabilmente all’inverno
associamo il periodo delle feste.
Prendersi tempo per sé, quando
si pensa al pranzo di Natale,
ai parenti e ai regali sembra
un’utopia.
L’occasione che dovrebbe
portarci con naturalezza dentro
noi stessi, in uno spazio di
ascolto, favoriti dal desiderio
di rimanere nella nostra
confortevole tana, troppo
spesso ci porta fuori, verso cose
da fare (tantissime), impegni
e scadenze da rispettare.

Il tutto continuando a onorare le
attività quotidiane: lavoro, casa,
partner, cibo, figli, genitori,
impegni vari.
Eppure un modo c’è, per
restare in contatto con noi.
Perché non sovvertire la fretta
degli anni passati?
Incontriamo gli amici e i parenti
e parliamo principalmente di noi,
anziché di tutto quello che resta
ancora da fare per le feste, i
regali da organizzare, le vacanze

Una piacevole sensazione di calore avvolge il corpo
come una calda coperta
come una corroborante tisana
come il calore degli amici
e delle serate trascorse con loro
o con la famiglia
o in compagnia del tepore
con il fuoco scoppiettante nel camino
e la tranquilla solitudine.
Sono con me stessa
coperta di lana e un buon libro,
mentre la musica avvolge la stanza
già colma dei profumi dell’inverno:
cannella, chiodo di garofano, noce moscata, buccia di arancia...
il profumo della tranquillità.

in montagna. Inventiamo un
gioco da tavolo diverso da
quelli abituali, facciamo una
passeggiata per osservare un
particolare della nostra città,
per esempio oggi camminiamo
tutti col naso in su a guardare i
balconi, o i cornicioni, o le cime
degli alberi senza foglie...

in passato. Incontrare qualcuno
per fare due chiacchiere sembra
impossibile?
Già, tutto accade prima di
Natale.
Viene spontaneo chiedersi
“perché, dopo le feste ci sarà
Armageddon?”.

Rimani in contatto con l’Inverno.
Dopo le feste c’è ancora
tempo per vedere gli amici e
completare le cose lasciate in
sospeso.
Non serve la ricerca della
perfezione e del regalo
strabiliante: scegliamo di
metterci il cuore.

Incontriamoci con creatività.
La mente non frulla ma riposa,
il tempo si dilata anziché
sembrare troppo poco e si torna
a casa contenti e meno sfiniti che

Allora mi fermo e mi ascolto.
Fallo anche tu.
Metti un punto al Natale, al
Capodanno e a tutto il periodo.

Di arrestarci dove siamo
sapendo che siamo ancora
integri, positivi e sereni.
Fermiamoci sapendo che non
13

diventeremo isterici o imbufaliti

Ascolta la risposta: ti porto la

Certo che possiamo gioire per

per gli inconvenienti, che non

mia presenza, la mia quiete, la

le festività, immaginare i regali e

scatteremo come una molla

mia capacità di esserci, nel qui

assaggiare prelibatezze, giocare

quando gli altri ci chiederanno

e ora.

e cantare.

Ti porto l’aria frizzante, i fiocchi

Possiamo anche pensare che

Cerchiamo le persone nel

di neve e i ricami di ghiaccio sui

fuori fa freddo mentre siamo al

nostro

vetri, colori tenui e sfumati.

calduccio con amici.

sappiamo che il meglio esiste

Ti porto i profumi delle Feste e

Possiamo anche essere soli e

se siamo sereni e non sfiniti, in

l’idea di un periodo accogliente

stare molto bene con noi stessi.

pace e non rabbiosi per quello

che nasce dall’interno del cuore,

che manca, gioiosi e non turbati

si connette con la serenità del

Sempre con presenza e senza

da ciò che è rimasto indietro.

mondo e ti avvolge come la

fretta.

qualcosa.

cuore: sappiamo

di poter dare loro il meglio,

coperta, come l’aria calda del
Creiamo il nostro spazio pieno

camino, come la tisana.

di calore.

Per essere noi, per essere
autentici, per essere sereni.

E ti porto la voglia di stare con
Stai ferma(o) ancora un attimo

te e di ascoltarti, di accoglierti,

Non dimenticare che tutto

e poni questa domanda:

di fermarti insieme alle persone

questo non vale solo per le

care, in due o in molti, per vivere

feste, ma per tutto l’inverno…

Caro Inverno, cosa hai in

momenti di vera presenza e di

anzi, a pensarci meglio, per

serbo per me?

ascolto. Di divertirsi.

tutta la vita!

ESERCIZI PER LE FESTE
L’anno scorso ho spiegato come sfruttare positivamente il periodo Natalizio.
Non aspettare gli ultimi giorni: le semplici attività di consapevolezza
iniziano in anticipo.
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Prenota ora il tuo
Personal Beauty Check
scansionando il Qrcode!

15

Ileana Conte
Consulente in bio discipline,svolge l’attività di Operatrice in Sensibilizzazione Emozionale®, pratica massaggi
con tecniche Ayurvediche, è operatrice abilitata in Dermoriflessologia® qualificata in The Reconnection®
e Reconnective Healing®
ileanaconti@gmail.com

ELISIR D’AMORE
L’inverno sta per arrivare, le feste
sono alle porte e noi vorremmo
avere una persona vicina per
farci abbracciare, condividere i
nostri pensieri e i nostri progetti.
Cosa c’è di più bello allora che
crearci un Elisir d’amore?
Se pensate di provarci perché
non avete nient’altro da fare,
girate la pagina e andare oltre.
Se invece è il momento per voi di
16

entrare nella magia del vostro
femminile sacro, ecco la ricetta
magica.
Per un elisir d’amore consiglio
di utilizzare succo d’uva (ma va
bene anche un buon vino rosso
biologico) da preparare come un
vin brûlé.
Oltre al succo occorre la
cannella, la buccia di un’arancia
non trattata e due candele rosse.
Preparate tutti gli ingredienti e

gli attrezzi sul tavolo da cucina,
poi benediteli.
Durante la preparazione
della bevanda immaginate
chiaramente il vostro desiderio.
Fate attenzione a rappresentare
voi stesse come persone amabili:
solo in questo modo la persona
amata si accorgerà di voi.
Visualizzate una persona
soltanto se con essa sussiste

già un certo tipo di rapporto,
altrimenti meglio creare
un’immagine in vibrazione con
la vostra.
Versate un litro di succo d’uva
in una pentola e mettetelo sul
fuoco, senza farlo bollire.
Prendete
un
tegame
possibilmente di smalto, oppure
di metallo se non ne avete altri.
Mentre il succo si scalda, ponete
le mani al di sopra del tegame e
sentite il calore che sale.
Chiudete gli occhi e rilassatevi.
Create attorno a Voi il vostro
cerchio magico e a questo punto
cantate con armonia il nome
di Dio: ReYoYo, che è il nome
dell’ospitalità, della dolcezza
e della sensibilità, porta la
benedizione della longevità,
favorisce la sensibilizzazione del
cuore e l’ampliarsi dell’amore,
contemporaneamente al suo
purificarsi.
Quindi rivolgetevi nuovamente al
fornello.
Il calore sotto le mani è pura
energia d’amore.

questa forza e percepite di
essere degne di amore.
Visualizzatevi come una
persona felice, amata e amante,
senza pensare ad un partner in
particolare.
Aprite lentamente gli occhi,
facendo attenzione che il succo
non bolla.
Al succo d’uva aggiungete un
po’ di cannella, due cucchiai di
miele e la buccia grattugiata
dell’arancia.
Coprite la pentola con un
coperchio e spegnete il fuoco.

come persona amabile.
Quando non ne desiderate
più, lasciate raffreddare l’elisir
lentamente.
In frigorifero si conserva almeno
una settimana.
La sera prima di andare a
dormire, bevete un bicchiere
di succo riscaldato e non
dimenticate di visualizzare il
vostro scopo ogni volta che ne
sorseggiate un po’.
Se preparate l’elisir per qualcun
altro, avvisatelo che non si tratta
di semplice succo d’uva!

Serrate nuovamente per un
istante gli occhi e visualizzate
tutti gli ingredienti che si
amalgamano moltiplicando
la loro forza.
Avete preparato così un potente
elisir d’amore.
Aprite il cerchio magico.
Se volete assaggiare subito
la bevanda, versatela in un
bicchiere, mettetelo tra due
candele rosse e accendetele.

Sentite come essa danza nella
pentola.

Prendete il bicchiere con tutt’e
due le mani e tenetelo tra le
candele.

Uditela sussurrare, ridere sorridete tranquillamente anche
voi.

Visualizzate un amore caldo
che abbraccia tutto e, se volete,
anche passionale.

La forza dell’amore è pura
gioia di vivere: attingete da

Poi… alla salute! Mentre bevete
il succo continuate a dipingervi
17

Paolo Salvioli
Operatore tecnico olistico, vice-presidente associazione di promozione sociale “Obiettivo Salute”.
sanustime@libero.it

SALUTE INTESTINALE E ACQUA
ALCALINA IONIZZATA
Le teorie su come preservare la
nostra salute sono tantissime
e nel corso dei secoli si sono
evolute, proposte sia dalla
medicina “ufficiale” sia da
quella “alternativa” , ovvero
quella branca di studi e pratiche
ad approccio “olistico”, che
curano l’individuo partendo
da una visione globale della
persona e utilizzando pratiche
18

che vanno largamente al di là
della semplice cura del sintomo
di una “malattia”.
Il sintomo è considerato
la punta dell’iceberg di
situazioni disturbanti che
non hanno solo un’origine
fisiologica e organica, ma
anche emotiva, spirituale e
relazionale.

Giovenale diceva “Mens
sana in corpore sano”: ciò
che pensiamo, viviamo e
sperimentiamo, mangiamo
e beviamo, ha ripercussioni
sorprendenti sul nostro stato di
salute.
Essendo l’alimentazione e
l’idratazione fattori che ci
accompagnano per tutta la vita,

sono in grado di influenzarla

Ciò

enormemente, quindi è buona

viene riconosciuto a Ehret,

gli “estratti”, e

norma cercare di seguire uno

scienziato tedesco vissuto a

Hiromi Shinya,

stile alimentare che comprenda

cavallo del XIX e XX secolo,

m e d i c o

anche il bere, sempre più affine

è il fatto che consumare

giapponese

ai reali bisogni del nostro corpo.

frutta e verdura cruda sia

autore, fra

un’ottima abitudine (il cibo

gli altri, del

organismo

cotto perde gran parte dei suoi

bestseller

necessita di cibo e acqua

principi nutritivi fondamentali)

“Il fattore

“vivi”, ovvero integri dei

e che un intestino pulito e ben

enzima”.

loro principi nutritivi, bio-

funzionante influenzi davvero

disponibili e quindi assimilabili

la salute dell’uomo.

Il

nostro

che

ufficialmente

assunte attraverso

in tempi rapidi dall’organismo,
soprattutto in grado di far

Questi concetti sono stati

funzionare quest’ultimo in

ripresi e ampliati in epoca

maniera corretta, evitando

più recente da numerosi

disturbi e situazioni di disagio

medici e scienziati come

psico-fisico dati proprio da cibo

Norman

e acqua quando privati delle

famoso per i suoi

loro funzioni primarie: nutrirci

libri su frutta

e depurarci.

e verdura

Walker,

Molte sono le teorie che basano
la salute dell’intero organismo
su un corretto funzionamento
dell’intestino e del suo stato
di pulizia, in particolar modo
del colon.
La “dieta senza muco” di
Arnold Ehret basa la sua teoria
sul fatto che ogni patologia
organica è data dalla presenza
di muco secreto da polmoni e
intestino.
Tale muco genererebbe una
serie di tossine che vanno a
collocarsi prima nell’intestino e
poi negli altri organi, facendoci
ingrassare e ammalare.
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Essi, e molti altri medici e
scienziati, sostengono con forza
che il buon funzionamento di
tutto l’organismo dipende
dallo

stato

di

salute

dell’intestino e in particolare
del colon, estremamente
sensibile alla qualità (e
quantità) dell’alimentazione
e dell’idratazione.
Per mantenere un intestino
sempre pulito dobbiamo nutrirci
con cibo vivo e assimilabile da
parte del corpo, bere acqua

“viva” e pulita, e soprattutto
essere in grado di espellere
i rifiuti metabolici acidi che
derivano da processi digestivi,
cibo e bevande poco sane,
inquinamento

cui

siamo

costantemente sottoposti,
stress e abuso di alcool e
tabacco.
Quando abbiamo un intestino
che svolge bene le sue funzioni
ci sentiamo molto meglio: la
maggior parte di noi conosce
bene cosa significhi soffrire di
stipsi, gonfiore addominale,
mal di testa associato ad una
digestione lenta.
L’intestino comincia a dare
segni

di

disagio

quando

è costipato da rifiuti metabolici,
tossine e rifiuti acidi che non
riesce ad espellere in maniera
giusta: questa situazione non
solo ci provoca un senso di
20

disagio e malessere ma alla

con un pH neutro o acido.

molto più piccola rispetto a

lunga il fatto di accumulare

L’uomo nel corso del tempo ha

quella dell’acqua in natura,

scorie nell’intestino può portarci

cercato di riprodurre in diverse

ha la capacità di penetrare

a danni molto seri.

maniere un’acqua che fosse il

più intimamente le cellule,

più simile possibile a quella che

non

Più il corpo riesce ad espellerne

sgorga dalle sorgenti pulite e

maniera profondissima (7

e più lo stato di salute sarà

non contaminate ritenute più

volte più dell’acqua potabile),

migliore. Le scorie acide infatti

salutari, realmente idratante,

ma riuscendo anche a legarsi

aggrediscono le nostre cellule,

rigenerante per le cellule e

alle scorie acide che, attraverso

compromettendone le funzioni

che fungesse da solvente

il legame con l’acqua stessa,

e facendole invecchiare in

delle scorie acide difficilmente

possono

maniera precoce, dando vita a

eliminabili.

efficacemente.

L’acqua alcalina ionizzata

Questo tipo di acqua, che

è

d’acqua

possiamo ottenere con l’utilizzo

solo

idratandole

essere

in

espulse

quel processo che definiamo
acidosi metabolica.

la

forma

L’alimentazione e l’acqua che

che

più

si

avvicina

di uno ionizzatore, purché

beviamo sono alla base del buon

all’acqua che potremmo

di assoluta qualità, è molto

funzionamento dell’intestino.

raccogliere direttamente

ricca di ossigeno, elemento

dalle fonti che forniscono

fondamentale che ci aiuta a

Sappiamo dalla Medicina e dai

acqua alcalina ionizzata

tenere il sangue fluido e libero

Dietologi e Nutrizionisti che il cibo

prodotta dalla natura stessa.

da scorie che sono all’origine
di molte patologie cardio-

troppo raffinato e chimicamente
trattato di sicuro non aiuta

L’acqua

alcalina

quest’organo nelle sue funzioni e

ionizzata, presentando una

ha una ricaduta negativa su tutto

struttura molecolare (cluster)

vascolari.
La presenza di ossigeno è

il nostro “star bene”.
Anche frutta e verdura però
producono scorie acide di cui il
corpo deve liberarsi.
Per aiutare l’organismo in
questo processo dovremmo
bere molto e in modo adeguato.
L’acqua di cui normalmente
disponiamo, come già sapete,
non sempre ha le caratteristiche
più congeniali a noi, essendo
inquinata già dalle falde
acquifere, povera di minerali,
21

fondamentale per abbassare

L’intestino è anche definito

il livello di acidità nel nostro

“secondo cervello” proprio

organismo.

per sottolinearne l’importanza
come organo vitale, non solo

Una minor quantità di acidità

da un punto di vista organico

organica e maggiore presenza

ma anche come ricettore

di minerali alcalini è una

degli stimoli esterni e “luogo

condizione che ci permette di

alchemico” dove le emozioni di

attuare un vero programma

una

di prevenzione in termini di

rielaborate e producono “scorie

salute: non solo i Naturopati

emotive” da eliminare.

persona

vengono

e gli Omeopati ma anche la
Medicina Ufficiale riconosce

Mens sana in corpore sano:

quanto sia fondamentale per

da Giovenale all’acqua alcalina

la salute l’equilibrio acido-

ionizzata, il consiglio è sempre

basico dell’organismo: ogni volta

quello di tenerci in uno stato

che cadiamo in iper acidità,

di pulizia interiore che ci

diamo la possibilità a virus e

garantisca vitalità, energia,

batteri di trovare terreno fertile

salute e gioia di vivere. Il nostro

per attecchire e dare origine ai

suggerimento è di utilizzare ciò

più svariati disturbi fisici e anche

che la natura ci ha dato e l’uomo

psicologici ed emotivi.

migliorato.

Ecco perché il consiglio sempre

L’acqua alcalina ionizzata è la

più costante è quello di

massima espressione di cosa il

alcalinizzare il corpo, evitando

nostro corpo dovrebbe bere per

cibi e bevande con un pH troppo

preservare il bene più grande: la

acido (al di sotto di un valore

salute.

di 7) e adottando sistemi che
mantengano il nostro livello di
alcalinità sempre alto.
L’acqua alcalina ionizzata è
uno dei mezzi più efficaci per
ottenere per questo risultato: è
molto importante per l’intestino,
che ricevendo un’acqua con tali
caratteristiche è aiutato nelle
sue funzioni di evacuazione di
tutti i rifiuti dell’organismo.
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REGOLAZIONE CHIMICA DEL
CORPO: SISTEMA ACIDI-BASI
L’equilibrio acido-base è uno
dei più importanti per la vita
dell’uomo.
Regola praticamente tutto:
respirazione, circolazione,
digestione, escrezione, difese
immunitarie, produzione
ormonale. I processi biologici
e biochimici che avvengono
nell’organismo umano sono
24

processi elettrochimici che
necessitano di un determinato pH.
Nelle 100.000 miliardi di
cellule che costituiscono
l’uomo, il ricambio degli acidi
e delle basi è costantemente
in atto: ognuna di queste
cellule produce energia, con
conseguente generazione
anche di acido carbonico, al

quale si aggiungono altri acidi
che assumiamo con il cibo o
che si formano dopo la loro
metabolizzazione.
Il corpo ad ogni istante
produce in maniera endogena
ed esogena acidi. Quando
gli acidi generati iniziano ad
essere troppi, questi possono
avvelenare e danneggiare

tessuti, organi, ghiandole e

Le maree acide e basiche.

funzioni. I risultati sono tutte le

Nel corso della giornata si

malattie conosciute oggi dalla

possono misurare nell’urina

I depositi di acidi accumulatisi

nostra società: diabete mellito,

delle maree acide e basiche

nei

gastrite, colite, artrite e artrosi,

che sono condizionate dai ritmi

soprattutto di notte, per cui

reumatismi, morbo di Parkinson

biologici nonché dall’orario dei

l’urina al mattino di regola è più

e Alzheimer, infarto, ictus,

pasti.

acida.

ioni ossidrile (OH-), mentre il

Ecco perché le persone colpite

Come si producono gli acidi?

valore 0 indica che tali ioni sono

dall’infarto arrivano in ospedale

Stress, rumore, irritazione,

assenti.

di prima mattina tra le 5 e le 7,

paura

Al di sopra del valore 7

proprio durante un picco acido.

formazione di acido cloridrico

acido, pranzo e cena basico).

tessuti

si

svuotano

ischemia, apoplessia, trombosi,
embolie, dermatite, eczema,
psoriasi, allergie, tumore, ecc.
Il valore del pH.
Una scala logaritmica permette
di stabilire il grado di acidità
(il numero di molecole acide
a carica elettrica positiva) o
il grado di basicità (il numero
di molecole basiche a carica
elettrica negativa) di un liquido
o di una soluzione.
Dal punto di vista dell’acido.
Il valore pH 0 significa la
massima

concentrazione

possibile di ioni idrogeno (H+)
in un acido, mentre il valore 14
indica che tali ioni sono assenti.
Dal

punto

di

vista

dell’alcalinità.
Il valore 14 indica la massima
concentrazione possibile degli

prevalgono gli ioni ossidrile

determinano

la

e un eccesso di tale acido nello

(OH-) e la soluzione è basica

Questo è anche il motivo per

stomaco può provocare gastriti

o alcalina; al di sotto del 7

cui sarebbe meglio di sera non

o ulcere.

prevalgono gli ioni idrogeno

mangiare cibi acidi perché si

(H+) e la soluzione è acida.

è nel picco basico (colazione

L’acido lattico si forma nei
25

muscoli quando l’organismo

Tutti questi acidi devono essere

Regolazione del bilancio

è sotto sforzo. I dolciumi, cioè

neutralizzati il più rapidamente

elettrolitico (minerali).

cereali raffinati e zucchero,

possibile

dall’organismo

Grazie ai minerali i liquidi

vengono metabolizzati con la

affinché non ne vengano

del nostro corpo diventano

produzione di acido acetico,

intaccate

conduttori di elettricità usati

mentre the nero e caffè

ghiandole e funzioni varie.

cellule,

organi,

le sostanze acide, dunque

apportano acido tannico e acido
cloridrico.

dal corpo per neutralizzare

La regolazione del bilancio

la loro perdita equivale a

acido-base ha l’importante

invecchiamento precoce.

Tutte le proteine di origine

funzione di filtrare ed espellere

animale, compresi i latticini,

dal sangue le scorie del

Come influenza il pH ogni

dopo la digestione producono

metabolismo (sostanze azotate

parte più o meno nascosta del

acido urico, acido solforico e

derivate dalla decomposizione

nostro corpo?

acido nitrico.

di proteine: urea e acido urico),

Nel prossimo numero vi svelerò

cui si aggiungono altri acidi che

le ragioni di disagi fisici e psichici

L’acido solforico (generato

si formano nell’intestino dai

cui non avreste mai pensato.

soprattutto dalla carne suina)

processi di fermentazione e

indebolisce e rammollisce i

putrefazione.

dischi intervertebrali ed è la
prima causa dei problemi alle

Regolazione del bilancio

cartilagini.

idrico.
Senz’acqua non c’è vita. L’acqua

Il nostro stile di vita (stress,

è il solvente per eccellenza,

poco

una

è indispensabile al trasporto

su

delle sostanze nutritive, per il

raffinati,

metabolismo cellulare e per

pastorizzati, ci stanno facendo

l’espulsione dei prodotti di

andare verso le acidosi.

scarto mediante i reni.

movimento)

alimentazione
prodotti
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e

basata

morti,
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PROTEGGI I TUOI OCCHI
DAL FREDDO
L’inverno, caratterizzato dai
suoi bellissimi paesaggi freddi
ricoperti dalla brina o dalla neve,
è alle porte e con lui le rigide
temperature.
Siamo pronti quindi a tirar
fuori dall’armadio i nostri capi
più caldi per proteggerci dalle
intemperie dei prossimi mesi.
Abbiamo mai pensato però
28

che il clima ha un forte
impatto anche sulla salute
dei nostri occhi?
Il freddo, il vento e gli allergeni
stagionali possono colpirli e
causare l’insorgenza di fastidi
o vere e proprie condizioni
patologiche. È molto frequente,
proprio in questo periodo, la
comparsa o la ripresa della

sintomatologia nei pazienti
affetti da occhio secco.
Aumento della lacrimazione,
sensazione di corpo estraneo,
fastidio e bruciore oculare
sono i segni di un’alterazione
della prima barriera protettiva
di cui l’occhio dispone: il film
lacrimale.

Da un lato gli agenti atmosferici

sono patologie oculari stagionali

della congiuntivite cronica,

esterni, dall’altro gli sbalzi di

e sono le malattie oculari più

durano diverse settimane e

temperatura, la scarsa umidità

comuni in questo periodo

possono coinvolgere la cornea

dell’aria degli ambienti interni

dell’anno.

(la parte centrale e trasparente
dell’occhio) con possibili effetti

(soprattutto dopo l’accensione
dei caloriferi) e la prolungata

Questo succede perché la

attività

palpebra e la congiuntiva (una

a

provocano

videoterminali
uno

negativi sulla funzione visiva.

stress

sottile membrana che riveste

Un altro problema che si

importante al film lacrimale e

l’interno della palpebra e il bulbo

presenta con frequenza in

alle strutture deputate alla sua

oculare), per la loro posizione,

questo periodo è il calazio.

omeostasi.

sono particolarmente esposte
agli agenti esterni.

Se

trascurata,

Si tratta di un’infiammazione

questa

acuta di una ghiandola presente

condizione può cronicizzare

Le blefariti e le congiuntiviti

nello spessore palpebrale e

aumentando il discomfort

possono manifestarsi in forma

si manifesta solitamente con

e determinando alterazioni

acuta o cronica e possono

gonfiore di vario grado (fino a un

anatomiche a livello palpebrale

colpire un solo occhio come

marcato edema della palpebra)

e congiuntivale, con l’innesco di

estendersi ad entrambi.

e dolore anch’esso di intensità

un circolo vizioso.

variabile.
I sintomi più consueti sono

Inoltre l’alterazione del film

rossore, bruciore, aumento

Con il trattamento adeguato

lacrimale predispone a un

della lacrimazione, fotofobia,

la

aumentato rischio infettivo.

annebbiamento

e

nell’arco di alcune settimane

Le blefariti e le congiuntiviti

secrezioni che, nel caso

e spesso può residuare un

visivo

risoluzione

si

ottiene
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piccolo ispessimento granulare

Proteggi gli occhi con occhiali o

sottocutaneo.

visiera durante gli spostamenti
con bici o moto;

La terapia di queste condizioni
patologiche si basa sull’utilizzo
singolo o combinato di sostituti

Mantieni una buona qualità

lacrimali, colliri antibiotici e anti

dell’aria: per prevenire i

infiammatori.

problemi di secchezza oculare
e migliorare la vista, utilizza

Non esiste un solo tipo di

un umidificatore, mantieni

occhio secco così come

temperature confortevoli per

le congiuntiviti non sono

quanto possibile, evita di fumare

tutte uguali: da ciò derivano

e di stare a contatto con altre

sostanziali differenze anche

sostanze inquinanti;

nella scelta della molecola e
della posologia.

Indossa occhiali da sole se sei

Senza un trattamento adeguato
questi

disturbi

possono

influenzare negativamente
le attività quotidiane come
guidare, leggere, guardare la

esposto a luce solare intensa e
in particolar modo riflessa (ad
esempio al mare o sulla neve),
dove è consigliato l’uso di lenti
polarizzate;

televisione, usare il computer
e il telefono cellulare, con
significative

Evita di strofinare ripetutamente

sull’attività lavorativa e del

gli occhi: l’irritazione meccanica

tempo libero.

della congiuntiva provoca

ripercussioni

infiammazione;
Sarebbe opportuno, per ognuna
delle

condizioni

indicate,

sottoporsi a controlli regolari in
modo da individuare e trattare
adeguatamente il problema per
tempo.
Infine ecco alcuni semplici
consigli che possono essere utili
non solo per chi vive in prima
persona questi disturbi, ma per
chiunque abbia a cuore la salute
dei propri occhi:
30

Sottoponiti

a

visite

di

controllo periodiche e prenditi
cura

dei

tuoi

occhi

per

mantenerli in salute: questa
buona abitudine vale sia per i
disturbi stagionali sopraelencati
che per eventuali patologie
oculari, poiché la diagnosi
precoce aumenta il successo
del trattamento.
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IL LATO MISTERIOSO E
PROFONDO DELLA GRAVIDANZA
Da qualche anno a questa parte
mi occupo, come osteopata, di
donne in gravidanza.
Per le mamme è un momento
estremamente particolare:
hanno una maggiore percezione
delle proprie emozioni, sentono
le modificazioni del corpo, i
movimenti di una nuova vita
crescere dentro di loro.
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Quasi una magia. In questo
periodo così speciale, ma anche
così vulnerabile, è sempre
corretto affidarsi a specialisti
che possano aiutare le future
madri in vari aspetti.
Come osteopata mi occupo
di agevolare le modificazioni
corporee, tipiche di questa
esperienza, che aiutano la

madre ad ospitare meglio il
bimbo che sta crescendo:
offro supporto nell’evitare
dolori (sciatica, mal di testa,
stipsi…) e nell’aumentare la
consapevolezza di avere una
buona flessibilità e mobilità
delle articolazioni, sia per
permettere al bambino di
potersi sistemare in posizione
cefalica e agevolare il parto,

sia per migliorare l’irrorazione

dello stress, è stato finora il

sanguigna e nervosa al seno e

mediatore più studiato delle

ai dotti lattiferi, permettendo la

influenze dello stress materno

montata lattea e l’allattamento

sul feto.

al seno.
Tuttavia vi è ragione di credere
Considerando però che non

che altri meccanismi legati alla

siamo solo fisico e che le

risposta infiammatoria e allo

modificazioni ormonali non

stress possano essere implicati.

influiscono solo sul corpo ma
anche sulla psiche, dobbiamo

Infatti non viene coinvolto

essere molto attenti anche allo

soltanto l’asse ipotalamo-ipofisi-

stato emotivo della mamma.

surrene, il cui marker principale
è il cortisolo, ma anche il sistema

Da studi eseguiti, è stato

nervoso simpatico e il sistema

dimostrato che se la mamma

di risposta infiammatoria,

soffre

la

che possono risultare alterati

prole sarà maggiormente

nelle donne che sperimentano

vulnerabile e il bambino potrà

sintomi di stress e depressione

sviluppare problemi emozionali

in gravidanza.

di

depressione

e comportamentali, avere un
basso peso alla nascita, ma

Nello studio EDI (Effetti della

anche un aumentato rischio di

Depressione sull’Infante), nato

comparsa di asma.

in collaborazione tra l’IRCCS
Medea e il Research Department

Negli ultimi anni un numero

of Clinical Educational and Health

crescente di studi ha messo

Psychology dello University

in luce un’associazione tra

College di Londra, alle mamme,

sintomi di ansia, depressione in

durante il terzo trimestre di

gravidanza e alterazioni a livello

gestazione, è stato chiesto di

fisiologico e comportamentale

compilare due questionari per

nella prole sin dalla prima

valutare la presenza di sintomi

infanzia e più a lungo termine.

depressivi e ansiosi e di effettuare
dei prelievi di sangue e di saliva al

Tuttavia

i

meccanismi

fine di misurare i livelli di alcuni

attraverso i quali lo stress

markers infiammatori, come

materno viene “comunicato” al

l’Interleuchina-6 e la proteina C

feto, influenzandone lo sviluppo,

reattiva, oltre ad alcuni markers

sono ancora da chiarire.

dei sistemi biologici di risposta
allo stress, come il cortisolo e

Il cortisolo, il più noto ormone

l’alfa amilasi salivare. I bambini
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sono stati valutati tra le 48 e 72

correlati al peso alla nascita.

dell’amigdala, innescando un

ore dopo la nascita misurando la

La natura osservativa di questi

circolo vizioso con conseguenze

loro risposta comportamentale

dati non consente inferenze

negative per tutto l’organismo.

e fisiologica al test di screening

causali; tuttavia i risultati

(un piccolo prelievo di sangue

dello studio suggeriscono che

Avere quindi la possibilità

dal tallone che viene effettuato

alterazioni nei livelli fisiologici

di seguire le mamme sia da

di routine in ospedale dopo la

di stress durante la gravidanza

un punto di vista fisico che

nascita).

possano

la

psichico diventa un’opportunità

crescita e lo sviluppo del feto

fondamentale per evitare che gli

Lo studio ha evidenziato

con potenziali rischi a lungo

effetti dello stress influenzino

che alti livelli di cortisolo

termine. Le alterazioni sul

eccessivamente la vita del

materno

gravidanza

feto possono interessare la

nascituro.

un’alterata

programmazione del cervello

risposta allo stress nel

del bambino, direzionandolo

Sicuramente

neonato, ovvero una marcata

su un “settaggio” iperattivo

attaccamento della diade

reattività comportamentale e

del sistema dello stress e della

madre-bambino e la qualità

una ridotta reattività fisiologica

sensibilità emozionale.

dell’ambiente in cui il bimbo

in

predicono

influenzare

Inoltre

buon

si troverà a crescere possono

al test di screening effettuato a
poche ore dalla nascita.

un

Un cervello così precocemente

moderare l’impatto dei fattori

programmato

di rischio prenatali.

tenderà

a

l’esposizione

produrre normalmente quantità

prenatale a livelli più elevati

superiori di CRH, che in stato di

L’obiettivo è quello di trovare

di Interleuchina-6 materna

stress diventeranno esagerate,

strategie di prevenzione e

è risultata associata ad una

con produzione eccessiva

intervento tempestivi, per

minore circonferenza cranica

di cortisolo che tenderà a

aiutare le madri e le coppie a

nel neonato, mentre i livelli

sregolare ulteriormente i

iniziare la loro vita insieme.

di alfa amilasi sono risultati

recettori dell’ippocampo e
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IL POTERE DEL RITO
Francesca dall’Asta
Insegnante di Yogamandosi e operatrice olistica.
dallasta.francesca@gmail.com

I nostri antenati celebravano
ogni cambiamento attraverso
rituali che univano l’uomo alla
Natura e quindi al Divino.
Il rito li metteva in contatto
con lo Spirito che dominava un
fenomeno, come la nascita o la
morte. Ogni fase di passaggio
o cambiamento significativo
veniva onorato da tutti.
Attraverso la celebrazione si
riuniva la tribù, la comunità e ogni
singolo individuo allo spirito che
permea ogni cosa. Per esempio
si propiziava la fertilità nel
matrimonio mettendo un ferro di
cavallo sotto il materasso dello
sposo mentre la sposa entrava
in un torrente e veniva lavata da
altre donne.
Quando nasceva un bambino
veniva pulito con acqua e
iperico per levare il trauma della
nascita, mentre la placenta era
attaccata fuori ad un albero da
frutto, simbolo di abbondanza
e nutrimento per la vita del
nascituro. Si celebrava inoltre
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il tempo attraverso le stagioni,
i raccolti e la luna. Insomma
tutta la Vita era Rito.
Cos’è il rito? Vediamone il
significato secondo il dizionario:
“ogni atto che viene eseguito
secondo norme codificate. I riti
sono strettamente connessi
con la religione, il mito e la sfera
del sacro. Tramite il rituale,
soprattutto all’interno della
celebrazione di una festa, le
varie componenti religiose come
i miti, le prescrizioni, le formule,
divengono reali e normative per
tutti i partecipanti”.
Ogni giorno ognuno di noi
partecipa a una gran quantità di
rituali, come per esempio lavarsi
i denti, fare la doccia, nutrirsi,
dare al mondo il proprio servizio
attraverso il lavoro, oppure riunirsi
in famiglia, celebrare momenti
speciali di incontro e così via. Altri
tipi di rituali da noi celebrati sono
le pratiche religiose o spirituali
come per esempio andare a
messa, pregare, celebrare festività
o eventi.

Il rito quindi aiuta l’uomo a
ritornarne al Sacro, alla Natura,
e propizia le azioni che lo
rendono più vicino ad essa,
che sia seguendo le fasi lunari,
le fasi stagionali, atti rituali
di magia trasformativa, ma
anche tramite la meditazione,
la preghiera e tutti gli strumenti
di riconnessione al Sacro.
Diciamo insomma che il rito è
relazione: non è tanto quello
che si fa, ma come lo si fa. Il
Rito ci riporta a casa.
Pronti a vivere piccoli rituali
personali per l’anno nuovo?
Abbiamo vissuto per dodici
mesi esperienze, lezioni,
gioie, dolori, scoperte,
progetti, incontri…
È importante fare un
bilancio di quello che
è stato il nostro anno
passato osservandolo
e riflettendo su cosa
portare con noi, cosa
lasciar andare e cosa

invitare nella nostra vita per i

dell’ambiente, ametista vicino

immagini che rappresentano

giorni a venire.

alla scrivania o al letto.

gli obiettivi prefissi, oppure
lasciarsi condurre dal cuore

Iniziamo dal lato pratico del

Inoltre la musica a 432 Hz

ed estrarre istintivamente

lasciare andare: via vestiti,

purifica ed energizza.

immagini, colori, frasi, mantra

libri, soprammobili. Ancora, via

che richiamano in quel preciso

vecchi oggetti rotti o che non si

Ora che abbiamo lasciato andare

usano più o carichi di vecchie

e decontaminato passiamo alla

energie. Insomma smaltiamo,

seconda parte del rituale: far

Una volta pronto il collage del

ricicliamo e regaliamo.

entrare ciò che si vuole nella

nuovo anno si incornicia e si

propria vita utilizzando la pratica

posiziona in un luogo a noi

Siamo così pronti per iniziare

creativa di un collage del nuovo

visibile spesso.

una purificazione energetica:

anno: preparate fogli, colori,

pulizia dei pavimenti con aceto,

forbici e riviste.

Ringraziamo dal cuore e
seminiamo bellezza.

fumigazioni dell’ambiente con palo
santo o salvia bianca e una ciotola

Create un atmosfera adatta con

colma di sale grosso da tenere

luci suoni ed essenze, centratevi

in ogni stanza della casa per una

portando l’attenzione prima al

settimana, poi svuotare

corpo, poi al

nell’acqua corrente.

Se si ha il secondo livello di
Reiki si può ripulire l’ambiente
con la sequenza di simboli 1,2,1

respiro e infine

su ogni parete e 1,2,1,3,1 al

al cuore che prenderà il comando

centro della stanza.

e vi guiderà nella creazione di ciò
che è dentro di voi.

È consigliabile l’uso localizzato
di pietre e cristalli per fini

Si può scegliere di creare

specifici:

il

Shungite

per

assorbire le sostanze negative

momento la nostra attenzione.

collage

dell’anno

intenzionalmente, ritagliando

Buon 2022!

BELLEZZA, CULTURA E
NATURA: LA FORMULA
MAGICA DEL BELLESSERE
Annamaria Agnano
Psicologa e Psicoterapeuta
annamaria.agnano@gmail.com
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Sapevi che la Bellezza è
un’esperienza
emotiva
misurata nella sua portata di
Benessere?
Per dimostrarlo il prof. Grossi e
i suoi colleghi, in collaborazione
con ASL di Cuneo, hanno
condotto uno studio su un
campione di cento visitatori che
hanno raggiunto la parte più alta
del Santuario di Vicoforte.
Prima e dopo questa visita
eccezionale, che li ha portati a
raggiungere la famosa cupola
ellittica più grande al mondo,
i tester sono stati sottoposti
sia a una raccolta salivare, che
misura il livello di ormone dello
stress (cortisolo), sia a un test
psicologico, che ne ha rilevato
l’esperienza emozionale e
spirituale (la loro passione
per l’arte, il credo religioso, le
credenze profonde di ciascuna
persona).
In seguito ad attente osservazioni
gli studiosi hanno trovato il loro
cortisolo ridotto del 60%.
Cos’è che ha permesso la
diminuzione dello stress?
Come si abbassa il cortisolo
del 60%?
Questo effetto si produce
nel momento stesso in cui
esploriamo coi nostri sensi la
bellezza e l’arte in un’esperienza
forte e intensa di profonda
connessione spirituale. Il vissuto
emozionale, psichico e fisico,
aumenta i neuro-modulatori
dopamina,
serotonina,

ossitocina, endorfine, che
attivano il ciclo del benessere.
È proprio così che funziona:
il corpo, accompagnato
dall’esperienza psichica e
creativo-spirituale, è attraversato
da un atto di bellezza per cui
i nostri sistemi, pienamente
integrati, fanno in modo che
cuore e cervello sortiscano
effetto sull’intero corpo e
sulle difese immunitarie. Già,
proprio un impatto del tutto
r-evoluzionario del nostro Essere
Umano.
Come spiegarcelo?
Le aree del nostro cervello
coinvolte in questo processo sono
quelle che parlano il cosiddetto
linguaggio emozionale: un
linguaggio che esprimiamo
attraverso l’esperienza artistica
o la preghiera o quando attiviamo
l’immaginazione.
Nel
corso
di
queste
operazioni si generano onde
cerebrali profonde, simili a quelle
della sfera onirica (sogni sia
consapevoli che inconsapevoli
durante il sonno). In questa
dimensione il flusso delle
onde cerebrali varia e sotto
la loro influenza funzioniamo
differentemente.
In tal senso qualsiasi spettacolo
d’arte, natura, musica, poesia
o altro di fronte al quale
siamo spettatori, costituisce
un’esperienza integrata e
profonda dei nostri sensi che
impatta sul nostro essere e
benessere – diciamo pure

BellEssere. È così che si instaura
un processo detto di coerenza
cardiaca: vengono generate
onde che ci fanno vibrare
letteralmente e risuonano in tutto
il nostro super sistema, cervello
e intestino, che interagiscono
producendo altre sostanze atte
a sprofondarci in uno stato di
benessere psicofisiologico.
Possiamo pensare che in questa
coerenza si manifesti oltretutto
la resilienza, ovvero la nostra
capacità di reggere e sorreggere
sforzi in particolari momenti
drammatici della nostra esistenza,
ma anche nei cortocircuiti
quotidiani, nelle insoddisfazioni,
nell’inconsapevolezza,
nell’ignoranza dei nostri
potenziali.
Il sociologo clinico israeliano
Aaron Antonovsky negli anni 70
la studiò, rilevandola nelle donne
sopravvissute all’Olocausto
con il suo famoso studio
sull’invecchiamento.
È possibile stimolare queste
nostre risorse nascoste nel
quotidiano?
Certamente: ogni mattina di ogni
giorno, subito al risveglio, per un
tempo che varia da tre a cinque
minuti, visualizza una cosa
piccola, semplice, che percepisci
come bella.
Come agisce su di te?
Come ti senti?
Resta consapevolmente in
profondo ascolto per tutto il
giorno e, quando la trovi, annotala
sul tuo Diario del Bellessere!
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Roberta Trivelloni
Determinata e indomita. Imprenditrice della bellezza, fondatrice di Relisír Parrucchieri.
info@relisir.it

L’UNIVERSO HA SENSO SOLO
QUANDO ABBIAMO QUALCUNO
CON CUI CONDIVIDERE
LE NOSTRE EMOZIONI.
Il 1° di Dicembre, Roberta ha
raggiunto i 30 anni di attività,
volevamo vivere qualcosa
di unico e di indimenticabile
insieme alla clientela realizzando
una Relisír Experience.
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Entrare in Relisír ...è un viaggio
verso nuove prospettive e nuovi
traguardi di benessere, essere oltre
all’apparire, sentirsi oltre il vedersi.
È ascoltare, assaporare, respirare e
vivere un nuovo bellessere.

Con Relisír Experience, abbiamo
vissuto insieme una “finestra nel
futuro”.
...Questo futuro è già presente!
Quando si diventa grandi serve
essere esemplari e responsabili,

serve essere grandi e consapevoli

vista sociale che ambientale!

dell’ambiente è essenziale

nelle piccole cose, per questo

Rendere il mondo un luogo

anche per l’uomo e con

abbiamo deciso di fare la nostra

più verde, migliore per vivere

SANUSPLANET lavoriamo

parte acquistando la licenza

e più ecosostenibile.

insieme per mantenerlo.

Nella responsabilità della

Un meraviglioso progetto

Questa nuova opportunità

conoscenza di bere sano e della

impegnato per la salvaguardia

unirà Relisír con la sua clientela

lotta alla plastica Relisír diventa

dell’ambiente e il benessere

in un innovativo concetto di

una fontana ECAIA.

degli animali, per i diritti umani,

partners SANUSMAP.

per la riduzione dei rifiuti.

community.
Con

la

SANUSLIFE

ci

Vuoi sapere qual è la parte

Citando un detto Masai “Noi

immergiamo insieme in un

non

ereditato

ecosistema ispirato in egual

il mondo dai nostri padri, ma

misura dal benessere dell’uomo

Ogni volta che uno dei nostri

lo abbiamo avuto in prestito

e dalla tutela della natura.

prodotti viene acquistato

abbiamo

dai nostri figli e a loro

migliore di tutto questo?

possiamo fare di più!

dobbiamo restituirlo migliore

Qui

di come lo abbiamo trovato.”

community

condivideremo

con

Ognuno di noi può cambiare

prodotti e profitti sostenibili e

il mondo. Poiché siamo parte

Oggi grazie a SANUSPLANET

naturalmente la sensazione di

di

con il progetto SANUSMAP, ci

fare ad ogni passo qualcosa di

community, siamo in grado

apriamo

buono e di giusto.

di sostenere così grandi progetti

la

strada

per

coesa,

una

diventare un’attività esemplare
e responsabile, sia dal punto di

una

grande

shopping

per la protezione del nostro
Sappiamo che l’equilibrio

ambiente.
Insieme possiamo fare una
grande differenza, insieme
realizzare

qualcosa

di

veramente unico!
Per te. Per l’ambiente.
In questa SANUSMAP trovi
bar, ristoranti, hotel, artigiani,
negozi, parrucchieri, palestre,
shop online e tanti altro ancora...
In breve, ogni imprenditore che
si registra come MAP Partner.
Non importa se vuoi ordinare in
un negozio oppure online.
La MAP ti mostra comunque chi
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offre cosa e dove nella tua zona,

e shop online che vedi sulla

accettando in pagamento i

mappa. È il nuovo mezzo di

SANUSCOINS.

pagamento sicuro semplice,
rapido e a commissioni zero.

Ecco il futuro, è il momento
di pensare in modo diverso,

Con

di accedere a nuovi sistemi

SANUSCOIN

di pagamento: passa alle

contributo attivo alla tutela

criptovalute, passa ai Coins,

dell’ambiente. In questo modo

l’unico Green Voucher!

sosteniamo organizzazioni

ogni

transazione
diamo

in
un

che ad es. liberano gli oceani
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Con la tua SANUSMAP App

dalla plastica, lavorano per

puoi pagare con voucher virtuali.

proteggere animali e piante o

Puoi riscattarli in tutti i negozi

aiutano le persone in difficoltà.

Scansiona il QR Code
REGISTRATI GRATUITAMENTE

Il SANUSCOIN è un Green

Ma non solo, per ogni acquisto

Voucher digitale.

che fai, ricevi un cashback in

Tecnicamente si parla di un

Sanuscredits, che puoi poi

token di servizio e pagamento

convertire in SANUSCOIN da

(utility and payment token).

spendere per fare più shopping.

quindi donati a organizzazioni

In pratica, si tratta di un mezzo

Quindi, più acquisti fai con i

accuratamente selezionate,

di scambio con cui si possono

SANUSCOINS, maggiore è la

impegnate nella tutela di animali

effettuare pagamenti ovunque

probabilità che tu possa pagare

e piante, così come nel sostegno

nel mondo e in modo sostenibile.

il tuo prossimo acquisto con i

Una parte di ogni transazione
in

SANUSCOIN affluisce

automaticamente

nel

SANUSPLANET-Pool.
Questi

proventi

vengono

di persone in difficoltà.

“coins in cashback”.

OGGI LA MONETA DIGITALE SI

Ovvero in modo verde. Il

Con

Relisír

Experience

STA AFFERMANDO NEI MONDO

SANUSCOIN è infatti... the

entriamo insieme in un

DEI PAGAMENTI GLOBALI.

Green Voucher!

meraviglioso futuro.
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Tutte le evoluzioni iniziano da un’intuizione
per arrivare a definire il cambiamento.
Relisír Magazine nasce da un’intuizione di Roberta
Trivelloni, fondatrice del salone Relisír Parrucchieri,
con l’unico scopo di informare e parlare di Salute,
Bellezza, Benessere.

Idealiste guidate in ogni scelta quotidiana dai
valori Etica, Competenza, Efficacia. Ci riteniamo
sì Acconciatrici, ma soprattutto Professioniste che
non lavorano con i capelli, bensì per i capelli!

Per farlo, dà voce a chi con questi concetti lavora
quotidianamente: medici, psicologi, imprenditori
della bellezza, operatori olistici, acconciatori...
Ognuno, sotto diverse forme, fornisce il proprio
contributo di bellezza.

Relisír Magazine spinge ancora più in alto Relisír
Parrucchieri, allontanandolo dal classico concetto
di salone che taglia, piega, colora e collocando
lì dove vuole essere, il punto di riferimento per
ottenere bellezza partendo dal benessere e salute
di cute e capelli.

Lo scopo di questo magazine, con assoluto rispetto
e attenzione, è di mettere in discussione alcune
credenze e seminare opinioni per promuovere un
nuovo tipo di consapevolezza contemporanea:
“Bellessere” è un neologismo che unisce la parola
“Bellezza” alla parola “Benessere”, andando oltre la
superficie delle informazioni, oltre i luoghi comuni,
oltre la pelle, oltre i capelli!
Ci piace l’idea che Tu possa considerarci una
porta d’accesso, un tramite, un passaggio per
condividere messaggi, informazioni e Cultura. Ci
definiamo Creatrici di Autostima, Innovatrici

Accostato a quel concetto di Eterna Giovinezza
che è la chiave del suo Brand.
Tratteremo argomenti di moda, stile, colore.
Parleremo di cibo per il corpo e cibo per la mente.
Scopriremo come le stagioni influenzano il nostro
benessere.
Perché solo aprendo la mente noi guardiamo più in
là: perché essere è molto di più di apparire!

Tutte le evoluzioni avvengono solo spinte
dall’intenzione di produrre reale cambiamento.
Roberta Trivelloni

Relisír Magazine non è un periodico, non è distribuito dietro compensi o per fini di lucro,
è pubblicato unicamente quale mezzo di promozione del brand Relisír.
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