
CORSO DI TECNICHE DI RESPIRAZIONE, MOVIMENTO E 

RILASSAMENTO PER IL BENESSERE QUOTIDIANO

Il  concetto di  “salute” ha subito importanti  modificazioni  negli  ultimi tempi, 

come indica la definizione dell’OMS (1986)  che la indica come uno “stato di 

completo  benessere  fisico,  psichico  e  sociale  e  non  semplice  assenza  di 

malattia”.

L’integrazione tra aspetti fisici, vitali, emotivi, mentali e spirituali costituisce e 

sempre di più costituirà l’aspetto fondamentale della salute e del benessere 

( Master del Pe,2007).

La meditazione può essere considerata una vera e propria terapia in quanto 

“pratica spirituale per liberare l’uomo dalla sofferenza” (Pagliaro  e Martino ,

2010).

Può  essere  intesa  come  un  addestramento  alla  presenza  mentale  che, 

attraverso  l’acquietamento  della  mente  e  un  livello  più  profondo  di 

consapevolezza,  agisce  sul  piano  fisico,  energetico,  psicologico  e  spirituale, 

contribuendo al benessere (Pagliaro ,2004,2009a, 2009b).

In meditazione la mente si limita ad osservare il processo naturale della mente, 

al di là delle parole e dei concetti, nel momento immediato, diretto ed attuale 

dell’esperienza.

Si cerca di “fermare” la mente e di “mantenerla ferma per poterla osservare.

Questo  stato  naturale  della  mente  è  l’artefice  del  benessere  (Pagliaro   e 

Martino,2010).

In sintesi, l’uso regolare delle tecniche meditative determina (Pagliaro, 2004):

• La regolazione della produzione del  cortisolo,  fondamentale ormone 

dello stress;

• L’aumento notturno della melatonina, fondamentale ormone del sonno 

con  funzioni  chiave  nella  sincronizzazione  dei  ritmi  biologici 

dell’organismo;

• La riduzione della noradrenalina, neurotrasmettitore prodotto sia dalle 

surrenali sia dal cervello sotto stress;

• L’aumento della serotonina, neurotrasmettitore di grande rilievo per 

l’umore (antidepressivo), ma anche per la regolazione della fame e 



della sazietà, e non solo;

• L’aumento  del  Dhea  (de-idroepiandrosterone),  ormone  prodotto  sia 

dalle surrenali sia dal cervello con ruoli molteplici sia sull’umore sia sul 

sistema immunitario;

• L’aumento del testosterone, ormone maschile per eccellenza, ma che 

può  svolgere  un  ruolo  importante  anche  nelle  donne  perché, 

soprattutto in menopausa, costituisce una riserva per la produzione di 

ormoni femminili (estrogeni), tramite un meccanismo di conversione 

enzimatica  dall’ormone  maschile  a  quello  femminile  che  si  chiama 

aromatizzazione;

• Il  cervello  appare  dotato  di  maggiori  livelli  di  coerenza,  anche 

interemisferica,segnalato  dalla  comparsa  di  ritmi  armonici 

particolarmente robusti;

• Il  cervello  di  meditanti  esperti  appare  in  grado  di  ridurre  il 

sovraccarico di input semplificando la complessità.

Le pratiche meditative evidenziano i seguenti effetti fisiologici:

A livello corticale:

• il cervello è in generale in uno stato di quiete;

• sono  presenti  onde  cerebrali  tipiche  del  rilassamento  (di  tipo  alfa  e 

theta), simili a quelle del sonno profondo; il soggetto resta però in uno 

stato  molto  ricettivo  rispetto  agli  stimoli  esterni,  quindi  l’attenzione è 

potenziata ( Pagliaro,2004);

• le onde cerebrali rilassanti persistono per un certo periodo dopo la fine 

della seduta di meditazione;

• è presente una maggior coerenza cerebrale, una migliore comunicazione 

tra gli emisferi, una maggiore capacità di adattamento (Pagliaro, 2004, );

• un  maggiore  controllo  dei  circuiti  neuroendocrini  e  segnatamente  di 

quello dello stress (Pagliaro, 2004);

A livello cardiovascolare:

• diminuzione  del  ritmo  cardiaco,  come  conseguenza  della  riduzione 

dell’attività nervosa, cerebrale e simpatica;

• aumento del flusso sanguigno nei muscoli (fino al 300%), specialmente 



negli  arti  inferiori  e  superiori,  verosimilmente  per  la  riduzione  delle 

resistenze vascolari periferiche;

• abbassamento dell’ipertensione senza l’utilizzo di farmaci;

A livello metabolico:

• il consumo di ossigeno da parte dell’organismo si riduce mediamente del 

20%,  con  conseguente  riduzione  del  metabolismo e  dei  suoi  prodotti 

finali;

A livello respiratorio:

• la frequenza del ritmo respiratorio è all’incirca dimezzata rispetto a quella 

di un soggetto a riposo;

• parallelamente  diminuisce  la  resistenza  delle  vie  bronchiali  al  flusso 

dell’aria;

• maggiore ossigenazione del sangue;

A livello cutaneo:

• la resistenza della pelle aumenta: questo è un indicatore di rilassamento, 

laddove  per  contro  la  resistenza  cutanea  sotto  stress diminuisce 

notevolmente;

◦ a  livello  della  chimica  del  sangue  (regolazione  degli  ormoni 

adrenalinici, dei globuli rossi e bianchi e regolazione del colesterolo);

◦ a  livello  muscolare  (diminuzione  della  tensione  muscolare; 

modificazione  della  temperatura  corporea  e  conseguente 

miglioramento  della  circolazione  del  flusso  sanguigno; 

diminuzione del dolore);

◦ effetti  sul  sistema  immunitario  (rafforzamento  del  sistema 

immunitario, laddove per contro lo stress favorisce un indebolimento 

della risposta immunitaria) (Pagliaro e Martino ,2010);

In una recente rassegna pubblicata su International Journal of Psychoterapy, si 

sintetizzano i seguenti effetti psicologici della meditazione (Perez De Albeniz, 

2000):



• aumento  della  calma,  della  tranquillità,  della  pazienza  e  conseguente 

diminuzione della tensione fisica  e mentale;

• aumento della capacità individuale di gestire le situazioni di  stress,  in 

particolare in situazioni incerte ed instabili;

• diminuzione dell’uso di farmaci. A questo proposito lo psicofisiologo John 

Hoffman ha  evidenziato  che la  meditazione  opportunamente  praticata 

produce lo stesso effetto dei farmaci alfa e betabloccanti  ,  usati nella 

cura dello stress

• miglioramento del rapporto con sé stessi;

• sensazione generale di benessere, di maggiore vitalità;

• miglioramento dell’attenzione e della concentrazione;

• aumento della compassione e disponibilità nei confronti degli altri;

• sviluppo della responsabilità personale;

• miglioramento della qualità della vita in generale (Del Pe, 2007).

In particolare, in persone che si siano trovate ad attraversare una “crisi” di 

salute particolarmente importante ed impegnativa, tali tecniche contribuiscono, 

insieme  al  controllo  medico  regolare,  ad  una  corretta  alimentazione,  una 

idonea  attività  fisica,  ad  adottare   ogni  giorno  uno  stile  di  vita  rivolto  al 

“benessere” anche come “mantenimento” dei risultati raggiunti e prevenzione 

rispetto a possibili eventi futuri.

Durante  tali  incontri  la  psicoterapeuta  ha  insegnato  tecniche  semplici  di 

movimento  e  di  respirazione,  da  poter  effettuare  comodamente  e 

quotidianamente  a  casa,  per  attivare  la  concentrazione,  l’armonizzazione  e 

tecniche di rilassamento tramite un percorso guidato, al fine di rimuovere le 

percezioni, emozioni negative, ridurre il  distress, migliorare la qualità di vita, 

prevenire, integrandosi con tutti  gli altri aspetti legati al “prendersi cura” in 

senso olistico del benessere della propria persona, le possibili   conseguenze 

sulla salute. 

Tutte le donne hanno partecipato con regolarità , dichiarando una percezione di 

maggiore  benessere  dopo  la  fine  di  ogni  incontro  e  di  piacevolezza  per  la 

possibilità di avere uno spazio di condivisione con altre persone. 



Come si svolge

Il corso viene proposto periodicamente alle socie e   si articola in 5 incontri a 

cadenza settimanale della durata di circa 1 ora -1 ora e mezzo, di solito presso 

l’Ospedale “Villa Marina” di Piombino

Come informarsi

Per avere informazioni o per iscriversi rivolgersi a:

ASSOCIAZIONE “SEMPRE DONNA”

V.Boncompagni, 1/A

Piombino

Tel. 0565 67180

Dr.ssa Rita Vatteroni

Cell.338 7027295


