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QUALCHE AGGIORNAMENTO

ATTIVITA' ED EVENTI

DI ANDREA, ALBERTO, BENEDETTA, ELENA

DI ELENA, ANDREA, ALBERTO, BENEDETTA

La prima novità è che a partire da questo numero, oltre agli
aggiornamenti periodici sugli eventi in programma tramite la
nostra newsletter, vi invieremo un magazine stagionale con
interessanti approfondimenti e utili consigli per sostenere la
salute globale secondo l'approccio delle nostre discipline.

C'è molto movimento in questo periodo al Giardino dei Folli:
siamo impegnati in nuovi progetti, con la stesura dell'ebook e
il rifacimento del canale YouTube, ma stiamo anche valutando
interessanti proposte di collaborazione, sia in rete
(salusnetwork) che sul territorio.

Se vuoi che il tuo indirizzo venga rimosso dalla nostra mailing
list scrivici, se invece vuoi aiutarci a farci conoscere invita i
tuoi amici ad iscriversi tramite il nostro sito web!

Vogliamo continuare a portare la nostra esperienza di cura
integrata alle molte persone che ci stanno manifestando il loro
interesse, anche attraverso nuovi strumenti da sperimentare.

Come avrai notato abbiamo anche un logo nuovo di zecca, che
grazie alle doti artistiche di Alberto, ci rappresenta proprio
bene..

Grazie alla creatività e all' entusiasmo di Andrea qui al
Giardino dei Folli è appena nato Il Labirinto Magico, un
percorso in mezzo al bosco dove meditare camminando, passo
dopo passo, respiro dopo respiro..

Per finanziare le nostre attività come la ormai annuale
giornata gratuita di pratica integrata, dove poter
sperimentare il nostro approccio interdisciplinare, stiamo
preparando un ebook di ricette e racconti; se sei interessato a
sostenerci dando un contributo contattaci e ti invieremo una
copia!

Per quanto riguarda i nostri eventi... vi terremo aggiornati!
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L'INVERNO E LA MTC
DI ELENA GONELLA
Lo shiatsu, antica arte che fonda le sue
radici nella medicina tradizionale cinese,
è una pratica che ha lo scopo di
preservare l’equilibrio alla base della
salute psicosomatica come integrazione
di corpo, mente ed emozioni.
Attraverso il contatto si stimolano le
naturali capacità di recupero e di auto
guarigione, si approfondisce la ricettività
sensoriale e si sviluppa maggiore
consapevolezza del Sè come intero.

La
medicina
tradizionale
cinese
considera l’uomo composto non soltanto
di ossa, di muscoli, di tessuti e sangue ma
anche di energie che tengono insieme la
struttura stessa di corpo, emozioni e
pensieri.
Questa energia in oriente viene chiamata
Ki e circola in tutto il corpo attraverso
una fitta rete di canali chiamati
Meridiani. Specifici punti lungo questi
canali, chiamati agopunti, presentano
proprietà
elettromagnetiche
e
biochimiche particolari e la loro
stimolazione è in grado di modificare la

produzione di numerose molecole
bioattive come ad esempio l'ossido
nitrico e la noradrenalina, modulando i
segnali e le interazioni tra i sistemi di
regolazione.
Utilizzando apparecchiature elettroniche
molto sensibili si è riscontrato che lungo
il percorso dei Meridiani esiste un
potenziale elettrico diverso da quello dei
tessuti circostanti, correlato alla matrice
di collagene in grado di trasmettere le
informazioni elettrochimiche secondo
precise direzioni e con minor resistenza
idraulica. Tanto più le aree coinvolte dal
blocco energetico sono ampie, tanto più
l'organismo
manifesta
disfunzioni,
alterazioni psicofisiche e patologie.

L'ENERGIA KI
CIRCOLA ATTRAVERSO
CANALI CHIAMATI
MERIDIANI

L'INVERNO,
LA STAGIONE
DEL RIPOSO

La sua energia è profonda, sempre in
movimento e si adatta facilmente ad ogni
recipiente senza perdere però la sua
essenza di base. Regala la capacità di non
soffermarsi troppo sulle cose e di
scorrere avanti. È proprio il dono
dell’adattabilità che contrasta lo stress.
L’Acqua ci regala il senso del sè e quello
di appartenenza al macrocosmo.

DI ELENA GONELLA
L’inverno è la stagione del riposo.
In
natura
tutto
viene
ridotto
all’essenziale: molti animali vanno in
letargo, le piante perdono le foglie e
concentrano la linfa all’interno per
conservare le energie e liberarle
successivamente
per
la
rinascita
primaverile.
In
MTC
l’inverno
è
associato
all’elemento/movimento ACQUA.

Testi per approfondire

ELEMENTO-MOVIMENTO
ACQUA
E' necessario restare coperti per
mantenere costante la temperatura
corporea e prediligere alimenti alla
giusta temperatura, quindi no agli
alimenti estivi che tendono a raffreddare
l’interno. Si consiglia una moderata e
regolare attività motoria e il giusto
riposo. E' importante inoltre coprire le
zone della gola, bocca e naso, l'area
lombare e i piedi, per i quali vanno
benissimo anche dei pediluvi.
Un punto da non dimenticare di trattare
giornalmente è quello situato nel centro
della pianta del piede: Rene1.

Zen esercizi per immagini di Shizuto Masunaga, Edizioni Mediteranee
Shiatsu per la gestante e il neonato di Suzanne Yates, ed. italiana a cura di Gianpiero Brusasco, Edizioni Red!
Shiatsu di C. Beresford-Cooke, Edizioni UTET
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ENERGETICA PER IL BUON UMORE
DI ALBERTO RAFFO
E' esperienza comune, con l'arrivo
dell'inverno, notare i tanti adattamenti a
cui il nostro organismo è chiamato a far
fronte: la riduzione delle ore di luce, la
ripresa dei ritmi lavorativi o il ritorno a
scuola, i primi freddi, possono influenzare
anche il nostro umore e agire sul nostro
benessere psicofisico in molti modi.
E'
importante
dunque,
insieme
all'osservazione
amorevole
e
non
giudicante di ciò che succede al nostro
corpo ed alla nostra mente, provare ad

intervenire attraverso gli strumenti della
mindfulness psicosomatica e delle
pratiche di energetica, per sostenere i
cicli di autoregolazione dei sistemi
nervoso, simpatico / parasimpatico,
endocrino e immunitario e ripristinare
uno stato di fluidità ed equilibrio
funzionale, anche di fronte a fattori
stressogeni come il cambio di stagione.
Le pratiche di energetica derivano dalle
tradizioni dello Yoga, della medicina
tradizionale cinese taoista e tibetana, a

cui integrano approcci psicocorporei
moderni come la bioenergetica di A.
Lowen.
Comprendono
semplici
movimenti
corporei sincronizzati con il respiro, più
leggeri e delicati (energetica dolce), oppure
più attivi e con uso intenso della voce
(energetica forte), accompagnati dall'
osservazione attenta e accogliente delle
sensazioni nel corpo, fino a coglierne
anche l'aspetto energetico ed emozionale.

IL CORPO È UNA FORMA
DI COSCIENZA
SRI AUROBINDO

Le pratiche di energetica, insieme alla
mindfulness psicosomatica, favoriscono la
modulazione e la fluida circolazione di
molecole segnale, condivise dai sistemi di
regolazione dell'organismo (psichico,
nervoso, endocrino e immunitario)
contribuendo all'integrazione corpomente
in unità funzionale globale. Le ricerche
mostrano efficacia nella riduzione dello
stress, insonnia, ansia e depressione con
miglioramento della salute globale. Infatti
sono anche dette "di lunga vita".

La mindfulness
psicosomatica
La mindfulness psicosomatica non è una
tecnica per indurre rilassamento o
piacevolezza, ma spesso questi stati
accadono spontaneamente.
Ci aiuta a calarci consapevolmente nell'
attimo presente, così come accade, senza
giudizio e senza reattività automatica,
vivendolo pienamente.
Per chi è alle prime armi è consigliabile
iniziare anche con sessioni di pochi
minuti ma è essenziale una pratica
regolare: diverse sedute brevi sono più
efficaci di lunghe sessioni una volta ogni
tanto.

Dunque comincia pure con soli 5 minuti
al giorno:
scegli anzitutto quando, al mattino, al
pomeriggio o alla sera e ripeti la
pratica alla stessa ora ogni giorno;
scegli un angolo tranquillo della tua
casa, non troppo illuminato;
spegni il cellulare;
siediti comodo sul cuscino, sulla
panca o sulla sedia;
chiudi gli occhi e abbandonati
all'osservazione non giudicante del
respiro e delle sensazioni nel corpo.

Testi consigliati per approfondire:
- La ricerca. Conversazioni sui Dieci tori
dello Zen di OSHO - Verdechiaro edizioni
- Essere Zen di Ezra Bayda - Ubaldini ed.
- Bioenergetica di Alexander Lowen Feltrinelli editore

Link a video di energetica e
mindfulness psicosomatica:
https://www.benessereglobale.org/bene
ssere_globale.php?id=video
https://www.youtube.com/watch?
v=ZmiQR9PxkN4
https://www.youtube.com/watch?
v=oJfXA8xJVPU

Prove scientifiche di efficacia
delle tecniche descritte

https://www.benessereglobale.org/benesse
re_globale.php?id=prove
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YOGA E SISTEMA IMMUNITARIO
DI ANDREA PONS
L’antica disciplina dello Yoga, in sinergia
con la tradizione Ayurveda, tratta l’essere
umano come organismo interagente con
tutto ciò che lo circonda. La malattia
viene osservata come un momentaneo
disequilibrio, che se trattata con i giusti
rimedi e senza soffocare le naturali
reazioni del corpo, ci permetterà di avere
in seguito un rinnovato e migliore
equilibrio di tutto il sistema.
Partendo da questo presupposto, bisogna
tener conto che la malattia dovrebbe

essere piuttosto una rarità, dato che lo
yogi si occupa costantemente del
mantenimento della propria salute con
una alimentazione sana e naturale, con
una corretta igiene del corpo (fuori e
dentro), e con una pratica costante che
permette di rimanere sani fisicamente
(Hatha Yoga) e centrati mentalmente
(tecniche di respirazione e meditazione).
Una delle pratiche più semplici e
maggiormente utilizzate per la pulizia
interna, è sicuramente il Jala Neti,

strumento utilizzato per il lavaggio delle
cavità nasali nel Dinacharya, la pratica
quotidiana
Ayurveda
per
il
mantenimento della salute.
Per quanto riguarda le posizioni o asanas
adatte alla stimolazione del sistema
immunitario, le possibilità di azione si
distribuiscono in quattro direzioni, che
vanno messe in campo in sinergia o
alternativamente, in base a quante volte
si pratica settimanalmente e ad altri
fattori, che evito di elencare perché di
competenza dell’insegnante e perché non
è questo il contesto adatto per un
approfondimento di questo tipo:

LA MALATTIA PUÒ
ESSERE UNA RARITA'
PER GLI YOGIN

1 Posizioni che stimolano il “calore interno” e aumentano la resistenza fisica, di cui
alcune potrebbero essere: Virabhadrasana (tutte 3 le varianti), Utkatasana che stimola
anche l’apertura del petto, Navasana…
2 Posizioni che stimolano reni, vescica, apparato circolatorio e sistema linfatico, come le
asanas capovolte, Sarvangasana, Viparita Karani, Uttanasana…
3 Posizioni che stimolano l’apertura del torace e la conseguente liberazione delle vie
respiratorie, come Setu Bandhasana, Dhanurasana, Ustrasana…
4 Posizioni che stimolano l’equilibrio e la centratura, come Vrikasana, Utthita Hasta
Padangusthasana, Ardha Chandrasana…

Chiaramente le posizioni vanno preparate e inserite in un contesto idoneo alla loro
massima espressione, per questo motivo il metodo dello Yoga Sensibile® che porto ai
miei allievi insiste molto sulla propedeutica. Nella mia esperienza personale sono riuscito
a sentire il vero potenziale che le posizioni celano al loro interno, grazie alla
preparazione delle posizioni, solo così ho potuto raggiungere una profondità nella pratica
che prima mi sarei sognato.

Testi consigliati per approfondire:

- La salute attraverso lo Yoga di Mira Mehta Ed. Astrolabio
- Teoria e pratica dello Yoga di B.K.S.Iyengar Ed. Mediterranee
- Il cuore dello Yoga di T.K.V. Desikachar Ed. Ubaldini

Link per cercare le posizioni elencate:
www.yogajournal.com/pose-finder/pose-finder/

Yoga e Sistema Immunitario

https://www.yogajournal.com/yoga-101/strength-your-immunesystem-with-yoga/

UN GRAMMO
DI PRATICA
VALE PIÙ DI
UNA
TONNELLATA
DI TEORIA.
SWAMI VISHNUDEVANANDA
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MEDICINA SISTEMICA BIOREGOLATORIA
DI BENEDETTA AIMONE
La Medicina Sistemica di Bioregolazione
si fonda su:
1. la teoria dei sistemi complessi
applicata alla biologia evolutiva, in cui
ogni organismo è un insieme di
sottosistemi tra loro funzionalmente
interconnessi, integrati e organizzati
in livelli gerarchici di complessità
2. un modello teorico PNEI, in cui la
ricerca è orientata alle relazioni tra i
sistemi di regolazione dell'organismo

3. un approccio diagnostico e terapeutico
multidimensionale
e
multitarget
orientato al ripristino dell'equilibrio e
dell'autoregolazione
dei
network
psicosomatici (molecolari, cellulari, ecc)
4. l'utilizzo di conoscenze e pratiche
derivate dalle medicine tradizionali come
la MTC, da approcci complementari come
l'omotossicologia, e dalle nuove scoperte
in campo scientifico e umanistico;
l'obiettivo è quello di utilizzare diversi
strumenti integrati per ripristinare la
funzionalità adattativa dei network e del

sistema nella sua interezza.
Alcune strategie chiave di prevenzione e
cura sono: il drenaggio delle tossine
accumulate;
l'utilizzo
di
molecole
fisiologiche
di
segnale
per
la
modulazione
delle
informazioni
condivise dai sistemi PNEI; le tecniche
infiltrative e iniettive, spesso in sinergia
con la stimolazione di specifici agopunti
per stimolare, inibire o modificare le
risposte dell'organismo e l' attenzione
data agli aspetti emotivi-psicologici,
comportamentali,
relazionali
e
ambientali.
Non essendo una medicina "alternativa"
ma integrativa, può essere utilizzata sia
come unico approccio sia in modo
complementare alle cure convenzionali
ad esempio per aumentarne l'efficacia e
ridurne gli effetti collaterali.

PRIMO:
DETOSSIFICARE

QUALI
STRATEGIE
PER L'INVERNO?
DI BENEDETTA AIMONE
La Medicina Sistemica Bioregolatoria può
essere utilizzata nella prevenzione e nella
cura di numerosi disturbi tipici della
stagione invernale: un periodo di
depurazione con farmaci detossificanti e
drenanti
ripristina
le
fisiologiche
comunicazioni intra e inter cellulari
permettendo ai sistemi, e in particolare a
quello immunitario, di funzionare al
meglio. In sinergia può essere attuata
una terapia di supporto al sistema
intestinale
ripristinando
la
flora
microbica che ha importantissime
funzioni protettive. Per chi è soggetto a
infezioni virali, sinusiti e bronchiti vi
sono numerosi preparati specifici con
attività anti infiammatoria e antiviraleantibatterica: da quelli fitoterapici agli
olii essenziali, dai rimedi omeopatici a
quelli omotossicologici e low dose.
Anche la stimolazione di particolari punti
di agopuntura con farmaci low dose
(omeosinomesoterapia) può essere di
aiuto attivando le fisiologiche risorse
difensive e adattative dell'organismo.

Nel periodo influenzale possiamo
utilizzare
farmaci
preventivi
di
stimolazione e regolazione della
bilancia
immunitaria
(TH1/TH2)
anche in associazione al vaccino antiinfluenzale,
aumentandone
così
l'efficacia e riducendone i possibili
effetti collaterali; sono poi numerose le
possibilità terapeutiche per la gestione
dei sintomi e per la risoluzione della
malattia
infiammatoria,
virale
o
batterica.

ALIMENTAZIONE
ANTI INFIAMMATORIA
MOVIMENTO
GESTIONE DELLO STRESS
Capisaldi del benessere, presenti da
sempre in tutti i sistemi tradizionali di
cura, sono un' alimentazione antiinfiammatoria integrale e biologica a
basso contenuto di prodotti animali, una
regolare attività fisica e la gestione dello
stress ad esempio attraverso la pratica
regolare della meditazione.
Anche il digiuno intermittente se ben
pianificato sembra apportare benefici
alla salute e in particolare al sistema
immunitario, proteggendo dalle infezioni
e dal rischio di sviluppare tumori.
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I NOSTRI CONSIGLI PER UN INVERNO AL TOP
DI ANDREA PONS-ALBERTO RAFFO-BENEDETTA AIMONE-ELENA GONELLA
1. RICORDA LA PULIZIA NASALE
Le irrigazioni nasali con soluzione
fisiologica o ipertonica, come nella
pratica dello Jala Neti (vedi sotto), hanno
evidenziato un effetto preventivo sulle
infezioni virali e batteriche grazie alla
rimozione meccanica dei microbi (ma
anche di allergeni) e all'attivazione della
risposta immunitaria locale tanto da
essere consigliata dagli autori di alcuni
studi come pratica regolare in epoca
pandemica per la prevenzione del
COVID-19. Anche la pulizia della lingua e
del cavo orale sono importanti!

2. PRENDITI CURA DELL'INTESTINO
la regola delle 3R è uno stratagemma che
sintetizza le più importanti funzioni
intestinali da preservare: rimuovere le
tossine, ad esempio con ENTEROSGEL;
ripristinare la barriera mucosale, con
prodotti a base di colostro o di
fitoterapici idonei; ripopolare la flora
microbica che attraverso la modulazione
dell'infiammazione,
l'attivazione
del
sistema neurovegetativo simpatico o
parasimpatico
e la produzione di
molecole di segnalazione neuroendocrina
e immunitaria, ha un impatto enorme
sulla salute di tutto l'organismo.

3. PRATICA REGOLARMENTE
non solo attività fisica ma anche tecniche
di gestione dello stress e meditative che
migliorano la capacità di autoregolazione
di tutti i sistemi PNEI e dell'organismo
nel
suo
insieme;
le
discipline
psicocorporee come lo Yoga Sensibile® e
l'energetica neuropsicosomatica, ma
anche lo stretching dei meridiani
secondo l'approccio dello Shiatsu di
Masunaga e molte altre, pur nella loro
specificità, agiscono tutte riequilibrando
il sistema mente-corpo, migliorandone
sensibilità e capacità autoregolatoria,
stimolando aree del cervello coinvolte
nell'
integrazione
senso-motoria,
cognitiva ed emotiva e potenziando la
risposta di adattamento dell'organismo.

PRATICHE
PSICOCORPOREE PER
L'AUTO REGOLAZIONE
E IL BENESSERE
DI CORPO E MENTE

LO SAI CHE
...
In epoca di pandemia alcuni ricercatori
hanno confrontato vari strumenti e
approcci che potessero potenziare la
risposta immunitaria innata, spesso
bypassata da virus altamente contagiosi
come il Sars-Cov2; alcuni di questi
interventi sembrano stimolare anche la
risposta adattiva che coinvolge i linfociti
T e B con produzione di anticorpi.
Gli autori della pubblicazione, oltre ad
alcuni farmaci, probiotici e vaccini
stimolanti il sistema immunitario, hanno
verificato l'utilità di comportamenti e
stile di vita, come un adeguato ciclo del
sonno, camminare nel bosco inalando
sostanze terapeutiche (forestoterapia),
meditazione/mindfulness, attività fisica
regolare e integrazione con vitamine D e
C, Omega3 e flavonoidi; eccetto questa
ultima, il cui rapporto rischio/beneficio è
dubbio se non in caso di carenza
specifica, per quanto riguarda esercizio,
camminate o "bagni" di bosco, sonno e
mindfulness gli autori rilevano attività
anti-infiammatoria, immunostimolante,
di riduzione dello stress e minori
infezioni delle alte vie respiratorie!

Per la pratica dello Jala Neti ti servono:
Lota, simile ad una teiera con il
beccuccio per l'irrigazione nasale;
contenitore graduato per misurare 500 cc
di acqua tiepida; 1 cucchiaino di sale da
cucina (circa 5 gr di cloruro di sodio). Su
internet si trovano molti video di
spiegazione, il nostro lo trovi qui.

BAGNI DI FORESTA
MEDITAZIONE
ATTIVITA' FISICA E SONNO
PER IL SISTEMA IMMUNITARIO
Puoi trovare diversi video e audio di
pratiche corporee e meditazioni tra cui la
mindfulness psicosomatica sul sito
www.benessereglobale,org a cura dell'
Istituto di Neuropsicosomatica; i nostri li
trovi sul canale Youtube Il Giardino dei
Folli ma anche qui ci sono strumenti di
benessere psicofisico oltre a semplici
video di autoproduzione.
Stiamo inoltre attrezzando il Giardino
per potervi accogliere con "bagni" di
bosco,
forestoterapia e meditazione
camminata nel nostro nuovo Labirinto
Magico.
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LIBRI DA NON PERDERE
A CURA DI... IL GIARDINO DEI FOLLI

Ken Wilber "Lo spettro della Coscienza"
Bessel Van der Kolk "Il corpo accusa il colpo"
Enrico Facco "Meditazione e Ipnosi"
Leonardo Boff e Marck Hathaway "Il Tao della Liberazione"
Carlo Rovelli "Helgoland"
Fritjof Capra, Pierluigi Luisi "Vita e Natura. Una visione sistemica"
Luciano Marchino e Monique Mizrahil "Il corpo non mente"
Luciano Marchino "Risvegliare l'energia"

D. Creswell et al. Mindfulness Training and
Physical Health: Mechanisms and Outcomes Psychosom Med. 2019 Apr;81(3):224-232.
doi: 10.1097/PSY.0000000000000675.
J. Wielsgosz et al. Mindfulness Meditation and
Psychopathology - Annu Rev Clin Psychol. 2019
May 7; 15: 285–316. doi: 10.1146/annurevclinpsy-021815-093423

IL NOSTRO EBOOK DI RICETTE..
IN ANTEPRIMA
Nate dalla curiosità, dalla passione e dalle temerarie sperimentazioni di molti
pasti condivisi, vi proponiamo le nostre ricette preferite: per lo più vegetali, a
basso impatto ambientale, ottimali per la salute all'interno di un'alimentazione
bilanciata, etiche perchè prive di crudeltà e sfruttamento e super golose!
Ci ricordano i bei momenti trascorsi insieme e una volta pronti, con i loro
profumi, sapori e colori, molti di questi piatti riattivano in noi intense memorie
di infanzia.. le condividiamo con gioia attraverso i racconti che le
accompagnano.
Al fondo abbiamo inserito anche una sezione di ricette di cosmesi vegetale,
per una bellezza semplice e senza sofferenza.. coccole per la cura di sè..
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