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SPECIALE BIOLOGIA TOTALE
La Natura è crudelmente semplice, spietatamente amorale,
lontanissima dal quieto vivere. Incredibilmente perfetta.
Sopravvive chi si accorge, chi è resiliente, chi conosce. Tutti andiamo
incontro alla stessa fine, ma non in analoga maniera.
L’essere umano deve sentirsi appartenente per entrare in un sistema e
viverlo a pieno titolo. Per essere appartenente, deve essere in sintonia
con esso, altrimenti può certo restare dove si trova, ma con la
sensazione di indossare un abito non adeguato, calzare una scarpa
stretta, portare un soprabito di tre taglie più grande.
Inciampa nel dubbio. E la Natura, invece, dubbi non ne ha. O è “sì” o è
“no”. Non esistono i “mi sembra”, i “forse”, i “domani magari vediamo”.
E la prima frontiera dell’abitare, del risiedere, ovvero il nostro corpo,
funziona parimenti. Secondo semplici precisissime leggi che, come tali,
sono sempre verificate e verificabili.
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Studiarle, scoprirle e sondarle in profondità ci da modo di vivere un
sintomo per quello che è, di decodificarlo, ovvero comprenderlo nel suo
manifestarsi biologico e sensato proprio in risposta ad un determinato
stimolo che ci coglie in contropiede, ci getta in una grande solitudine e ci
fa sentire senza via di scampo.
Questo timore, che resta molte volte inespresso, innesca una serie di
reazioni biologiche in grado di rispondere al tipo di attacco ricevuto,
sulla base del foglietto embrionale che ha generato l’organo colpito
durante la vita intrauterina, da quel preciso conflitto biologico.
Così come si accendono, un conflitto ed un sintomo possono spegnersi.
La bellezza della biologia, del discorso sulla Vita, è che ci sono molte
maniere per arrivare alla conoscenza, ma un solo modo per leggere le
informazioni.
Noi ti proponiamo di entrarci attraverso il nostro corso di Biologia Totale
dove potrai approfondire aspetti fisiologici e biochimici del corpo umano
per poi gettarti, attraverso lo strumento delle cinque leggi, nella lettura
di molte patologie. Non posso dire “tutte” perché ve ne sono sempre di
nascenti, ma davvero di moltissime.
Il corso poggia le sue basi anche sulla Biopsicogenealogia, ovvero lo
studio dell’origine familiare delle malattie. Non solo da un punto di vista
genetico, che spesso rende inspiegabile come due fratelli abbiano uno
tutte le patologie fisiche portate avanti da intere generazioni e l’altro
no, ma dalla prospettiva dello studio della mappa mentale del singolo, il
filtro attraverso il quale ognuno di noi percepisce il mondo.
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Completano queste lezioni i riferimenti alla decodifica delle
patologie in lingua ebraica. Una finestra grandiosa su come la sfera
semantica influisca in maniera così netta e lucida sul nostro sentire
e sul nostro sviluppare segni esterni.
Il corso è interamente on-line, fruibile quando desideri. A compendio
una dispensa che viene seguita durante le spiegazioni che
ascolterai. Il contributo dei presenti, cui è stato dato lo spazio per
sollevare questioni e fare domande, arricchisce tutto il già prezioso
pacchetto.
Ancor prima di fare questo passo così importante, ovvero iscriverti
ad un percorso così corposo, abbiamo pensato, per affacciarti, di
proporti la “Giornata di Cinque Leggi Biologiche”, otto ore per
pregustare quello che potrà essere una nuova avventura.
Anche la Giornata di Cinque Leggi Biologiche è completamente on
line e, questa volta, invece della dispensa, avrai delle pregevoli
slide da consultare.
Come docente del corso, quello che posso dirti dal cuore è che non
occorre cambiare Vita. Ma acquisire strumenti precisi per leggerla,
viverla, conoscerla e maneggiarla, sì!
D.ssa Angela Astolfi
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I nuovi Corsi di formazione
NATUROPATIA FAMILIARE
Intervista alla Dott.ssa Angela Astolfi
Dottoressa, com'è nata l'idea di un corso di
naturopatia familiare?
R: Durante questi ultimi due anni mi sono resa conto
di quanto sia importante avere delle conoscenze di
base che permettano di prendersi cura della propria
salute con metodi semplici esempre a portata di
mano. Da qui, insieme alla direttrice Valentina
Milano, abbiamo pensato ad un percorso in piccole
tappe; video-corsi di 2 ore circa che si possono
ascoltare in qualsiasi momento e che parlano di
problemi di tutti i giorni e soprattutto di come
affrontarli!
D:-Pensa possa essere utile alle mamme che seguono
i vostri consigli?
R:- Non solo! Credo che questo percorso sia adatto
anche a chi ha voglia di approfondire ed essere
responsabile della propria salute ogni giorno
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Molto meglio di un antibiotico
Naturale! Arriva il Biobiotic
L’emporio, dal latino emporium, dal grecoἐμπόριον, derivante
daἔμπορος, commerciante e da πόρος, passaggio, è un luogo di
commercio. Nell’antichità veniva visto come il luogo dei più
preziosi scambi e, preferibilmente, si trovava sul mare. Oggi è
quel luogo di vendita all’ingrosso che, così da Treccani, necessita
di un grandissimo spazio. Insomma, non si tratta della piccola
bottega.
E così nasce l’Emporium di Enso. Lo scambio tra il rimedio più
adeguato, consigliato con preparazione e consapevolezza ed il
ritrovato benessere. Questa la posta in gioco.
Vantiamo integratori ed Oleum ad ampio spettro d’azione e noi
stesse, seppur convinte delle nostre formule, abbiamo avuto a
stupirci piacevolmente dei risultati ottenuti.
La nostra punta di diamante è il BioBiotic, una formulazione unica
capace di supportare l’organismo qualora si trovi sotto attacco di
virus e batteri. Il mirabile mix sinergico di principi attivi contrasta i
danni prodotti dalle invasioni di cui sopra e, al contempo, lavora e
rafforza il metabolismo intestinale a supporto del sistema
immunitario.
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Utilizzabile per infezioni delle alte e basse
vie

aeree,

urinarie

e

dell’apparato

gastroenterico, deve la sua efficacia agli oli
essenziali

di

eccellenti

Timo,

Origano

spazzini

di

e

tutte

Manuka,
quelle

manifestazioni che, se ingombranti, creano
parecchi fastidi. Tale azione antisettica è
ampiamente supportata dalla presenza dello
Zinco e dall’attività antinfiammatoria di Rame
e Ananas.
La Rosa canina va ad apportare al sistema,
insieme alla clorofilla, la giusta quantità di
antiossidanti e la vitamina C della prima
viene fissata dalla presenza del Rame che si
trova dunque a svolgere doppia azione.
Crisantello e Veronica stimolano la diuresi, la
depurazione ematica, il drenaggio epatico e,
la

seconda,

ha

azione

fluidificante

ed

espettorante contribuendo all’eliminazione
del catarro prodotto da molte forme di
bronchiti e raffreddori.
Questa coppia, agevolando il sistema di
eliminazione,

spiana

la

strada

all’azione

intestinale della lattoferrina che può agire su
un intestino meno impegnato a sopperire le
difficoltà di fegato e reni. Essa promuove il
rafforzarsi del sistema immunitario e la sua
capacità di modulare la risposta. Perché
anche questo è fondamentale.
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I Nostri consigli: : Focus su Verbasco, Quercia, Equiseto ed Isopo
Problemi a livello respiratorio? Leggi qui!
Per patologie dell’apparato respiratorio, l’abbinamento più felice è
BioBiotic più Enso Emporium Oleum Verbasco. Nelle forme acute
andremo a prendere due compresse a colazione, due a pranzo e due a
cena (per l’intera confezione) di BioBiotic e ad applicare l’Oleum sulla
zona di petto e schiena, gola, orecchie e, nondimeno, sull’intestino. Il
Verbasco agisce infatti sia sull’apparato respiratorio come calmante
(addirittura dell’algesia dell’orecchio) e mucolitico, ma anche
sull’intestino ripristinando la flora commensale. Per questo ci sarà utile
lo stesso abbinamento in quelle cistiti, soprattutto femminili per
vicinanza anatomica degli apparati, spesso dovute ad un intestino
pigro, fermentante, irritabile.
Per le infezioni delle vie urinarie è inoltre indicato l’abbinamento
Biobiotic più Enso Emporium Oleum Quercia che tonifica i reni,
rimineralizza e ripristina la funzionalità di tale apparato dando anche
più forza e vigore al soggetto. Lo applicheremo sui reni e sul basso
ventre.
Per le infezioni del tratto gastroenterico, che possono portarci anche
ad ingenti perdite di sali minerali, è invece indicato l’abbinamento
BioBiotic più Enso Emporium Oleum Equiseto.
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Pianta mantenutasi uguale a se stessa dall’inizio
del mondo, prova ne sono i fossili preistorici, essa
è in grado di rimineralizzare in profondità il
sistema, sopratutto quando così pesantemente
depauperato. Lo applicheremo sulla “pancia”,
seguendo, con un piccolo massaggio a bruco, il
percorso del grosso intestino. Partiamo da destra
in basso, saliamo (colon ascendente), andiamo
verso sinistra (colon trasverso) e scendiamo
(colon discendente).
Infine, qualora le infezioni fossero recidivanti e ci
si trovasse per un periodo ad incappare, ad
esempio, in raffreddoroni ripetuti o in cistiti
ripetute e così via, consigliamo di utilizzare
l’abbinamento migliore di cui sopra e di
proseguire con una seconda confezione di
Biobiotic assunta in quantità minore, due
compresse a pranzo e due a cena e di abbinarla
ad Enso Emporium Oleum Isopo. Quest’ultimo
capace di pulire interamente il sistema come il
migliore degli spazzini e, al contempo, in grado di
riequilibrare il metabolismo di tutte le ghiandole
endocrine. Andremo ad applicarlo sulla zona del
cuore, all’interno degli avambracci, sulla zona
fegato - stomaco - pancreas e sulla sommità del
capo come a dare direttamente l’informazione
all’ipofisi, centro di controllo dell’apparato
endocrino.
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I

In questo breve excursus di alcune delle nostre
referenze, puoi già avvertire la specificità di
ogni nostro singolo prodotto che puoi trovare
solo in farmacia, parafarmacia o erboristeria
perché il nostro scopo è quello di passare dal
consiglio esperto!
Inoltre, se hai piacere, forniamo consulenza
gratuita in merito ai prodotti il lunedì, il
mercoledì ed il venerdì mettendo a disposizione
la competenza di Aureli Giuliana, farmacista
con esperienza pluridecennale, Angela Astolfi,
farmacista e Valentina Milano, Osteopata e
direttrice UniEnso.

dott.ssa Angela Astolfi
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Le pubblicazioni del trimestre
UN PICCOLO ESTRATTO DA...
LA MEDITAZIONE MI HA SALVATO DI
PHAKYAB RINPOCHE
Come una stella, un’allucinazione, la fiamma di una lampada, Un’illusione,
una goccia di rugiada, una bolla d’aria,
Un sogno, un lampo, una nube,
Considerate il mondo dei fenomeni.
Questa esistenza è tanto effimera quanto una nuvola d’autunno.
Osservare la nascita e la morte degli esseri è come guardare i movimenti
di una danza. Una vita è simile al lampo in cielo, passa in un fremito, corre
come il torrente che scende verso valle su di una ripida montagna.
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Ciò che ricordo dell’irresistibile altezza del Tetto del mondo è un’esi- genza. Essa
chiama ad un superamento in senso proprio e figurato, ad una trascendenza,
per trasformare questi altipiani in uno specchio di cielo, af- finché gli uomini che
vivono a queste altezze si dedichino corpo ed anima alla meditazione del divino.
Il Tibet è una terra di miti e leggende. Ho spesso osservato quanto le credenze
popolari siano molto più prossime ad una realtà invisibile di quanto non lo rivelino
oggigiorno delle tecniche di osservazione sofi- sticate.
Così ad esempio, quando ho scoperto la teoria del mare originario che bagnava
il mio paese in un passato remoto, non ne fui tanto sorpreso. Mia nonna infatti mi
raccontava che una volta il Paese delle nevi era coperto dalle acque.Al di sopra
apparvero cinque nuvole di color rosa che planaro- no nel cielo, prima di
trasformarsi in dee.
Ordinarono all’acqua di ritirarsi e ricoprirono l’est del Tibet di fitte foreste
sempreverdi. A Sud, fecero maturare messi abbondanti, continuando a rivestire
il Nord e l’Ovest di verdi pascoli. Ad opera compiuta, le dee risalirono verso il
cielo per formare il mandala celeste di Kangchenjunga1. Nuvole mutate in dee
che diedero nascita agli alberi, ai cereali, alle erbe e infine alle montagne sacre.
La leggenda delle origini descrive il gran ciclo delle acque che fe- condano, sotto
forma di nuvole, la madre terra, prima di risalire in cielo e porsi stabilmente sulle
altezze per diventare nuovamente fonte di vita.
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Il trattamento della stagione
PSICH-K®: GESTISCI LO STRESS IN MODO CONSAPEVOLE
Il ricordo di un’esperienza traumatica, il pensiero

PSYCH-K® è un valido aiuto per imparare a gestire

di un’operazione o di un esame da affrontare, di un

emozioni e situazioni stressanti in tutte le situazioni

incontro professionale importante o con una

importanti della nostra vita: lavoro, sport, relazioni

persona antipatica.
In queste situazioni possiamo essere sopraffatti da
ansia e stress che condizioneranno la nostra
capacità di agire in modo lucido e razionale.
Con i Bilanciamenti di PSYCH-K® possiamo

pubbliche e private.
PSYCH-K® può anche aiutarci a ridurre il dolore,
acuto o cronico, che accompagna un disturbo fisico,
permettendoci di fermarci a pensare a che cosa quel
sintomo sta cercando di comunicare.

trasformare i traumi e gli stress passati, presenti e

Chiederci cosa un’emozione o un sintomo vogliano dirci

futuri. Questo processo di cambiamento ci aiuta a

è il primo passo per prendere con maggiore

ritrovare l’equilibrio interiore per non essere più in

consapevolezza le responsabilità della nostra vita ed

balia dell’emozione negativa e affrontare le

iniziare a cambiare il modo di re-agire alle situazioni

situazioni con la dovuta calma, riuscendo a

per ottenere i risultati che vogliamo.

valutare le migliori possibilità di azione scegliendo
con consapevolezza la cosa migliore cosa fare.
.
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PSYCH-K® permette di riprogrammare

Il lavoro di cambiamento inizierà già prima del

direttamente e velocemente il subconscio per

nostro incontro nel momento in cui ti chiederò

avere a nostra disposizione il 100% delle risorse

di inviarmi una mail con la descrizione degli

mentali, emozionali e fisiche per raggiungere i

obiettivi e/o dei problemi sui quali lavorare. È

nostri obbiettivi e creare la vita che vogliamo.

possibile lavorare su più obiettivi nella stessa
seduta. Quando ci incontreremo la prima cosa

PSYCH-K® è una chiave molto potente di trasformazione e di

che faremo insieme sarà definire con

consapevolezza che ci permette di ottenere un benessere

precisione i tuoi obiettivi e inizieremo ad

mentale, emotivo, fisico e spirituale.

utilizzare i bilanciamenti di PSYCH-K® per la
“riprogrammazione” della mente subconscia.

Tutti i benefici e l’efficacia di PSYCH-K® li può

Proseguiremo eseguendo tutti i bilanciamenti

sperimentare nelle sessioni individuali. Le

necessari fino a quando raggiungerai una

sessioni possono svolgersi in presenza vis a vis o

sensazione di completezza, una chiara

a distanza via video o telefono. L’efficacia e i

percezione di aver fatto tutto quanto

risultati sono identici, a te scegliere la modalità

necessario per gli obiettivi desiderati. Ogni

che preferisci.

bilanciamento può durare qualche secondo o
pochi minuti e matura immediatamente un

Le sessioni di PSYCH-K® sono molto il trampolino

cambiamento di percezione riguardo al tema

di lancio per cambiare la direzione della tua vita.

affrontato.

Gli effetti di questo cambio di rotta li sentirai già

Chiuderemo la sessione stabilendo uno o due

durante la sessione e, attraverso delle semplici

semplici azioni che ti consentiranno di mettere

azioni che decideremo insieme nell’ultima parte

subito in atto il cambiamento ottenuto con i

della sessione, i risultati verranno potenziati nel

bilanciamenti e di verificare l’entità dei risultati

tempo.

ottenuti nella sessione.
Non c’è un numero di sessioni prestabilito,
molte volte già con una sola sessione si
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ottengono i risultati desiderati. Sarai tu a
decidere quante sessioni fare.

Dopo il nostro primo incontro passate circa
due settimane ci confronteremo per fare il
punto sui risultati ottenuti e decidere se fare
altre sessioni.
Il cambiamento si può presentare a livello
emozionale con maggiore serenità,
tranquillità, determinazione, forza interiore,
leggerezza, mentale con chiarezza,
consapevolezza, scomparsa di un senso di
colpa, fisico attraverso il miglioramento o la
scomparsa di un sintomo, maggior vigore ed
energia.
Spesso durante le sessioni o nelle ore o di
giorni successivi, si raggiungono importanti
consapevolezze e intuizioni, che consentono
di accedere a idee e risorse in precedenza
bloccate dalle credenze subconscie limitanti.
I risultati e i cambiamenti tendono ad essere
crescenti nel tempo e spesso
inaspettatamente anche in ambiti della vita
che non si pensava fossero collegati ai temi
affrontati.
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Laura Sargiotto

IL PENSIERO
DEL TRIMESTRE
SIMONA OBERHAMMER

CONTINUA A FARE
QUELLO IN CUI
CREDI
Se credi davvero in qualcosa continua a farlo.
Continua anche se ti sembra che non ci siano apparenti risultati.
Ad un certo punto ti accorgerai che qualcosa di bello succede e
che le difficoltà precedenti avevano un motivo.
Continua anche se le persone attorno a te sono di un'idea
diversa perché quella è la tua idea.
Continua anche se l'impegno richiesto è tanto perché ciò in cui
credi rende la tua vita un viaggio avventuroso.
Continua anche se ti propongono vie più facili perché percorrere
la via dei propri sogni significa vivere con vera passione.
Continua….continua…..perché credere in qualcosa fa sentire il
vero sapore della vita….e lascia un segno intenso
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LE EMOZIONI SONO MEDICINA

VALENTINA MILANO
In francese, émotion de l’âme indicava in genere il movimento fisico e più in particolare
l’agitazione popolare, la sommossa.
Successivamente il francese sviluppò il significato di movimento dell’animo nel moderno
significato.
La parola emozione è stata censurata dai puristi fino all’inizio del Novecento. Negli anni
Venti, a chi voleva parlare e scrivere ‘italianamente’ era suggerito di evitare parole come
emozione, e veniva definito orribile il verbo emozionare. Oggi, senza questa parola,
sarebbe quasi impossibile definire ciò che succede a livello psico-somatico.
Ma quale funzione hanno le emozioni?
Le emozioni sono risposte adattative dell’organismo a sollecitazioni ambientali In pratica
servono per determinare i cambiamenti fisiologici necessari per sostenere le risposte
adattative dell’organismo. Servono quindi per prepararci all’azione ma hanno anche una
funzione sociale e comunicativa: vi è in essa la possibilità di regolare le relazioni
interpersonali comunicando i propri piani o intenzioni attraverso l’espressione.
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Il Dott. Guillaume Benjamin
Duchenne (neurologo, 1806-1875),
studiò l’Espressione facciale delle
emozioni e più precisamente il
linguaggio non-verbale universale.
Oggi si ha a disposizione un’intera
Enciclopedia delle Emozioni il tutto
sviluppatosi attraverso gli studi
delle espressioni facciali mediante
stimolazione elettrica locale dei
muscoli mimici.
Nelle pratiche contemplative si
parte da questi concetti per
comprendere come la nostra mente
sia il vettore delle nostre emozioni
e come, praticando la meditazione
o altre pratiche contemplative, si
possa agire sulle emozioni
negative, riducendone l’intensità o
addirittura comprendendo i nostri
meccanismi interni per evitare che
ci sommergano. Una mente in pace
vuol dire essere consapevolmente
nel presente anche quando alcune
emozioni diventano difficili da
vivere nel quotidiano.
Nei prossimi articoli troverete
alcuni ottimi spunti di riflessione
che vi introdurranno a questo
vasto argomento, buona lettura!
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TRASMUTARE IL PIOMBO IN ORO

SARA ESTER SAVINI
In una prima visione delle cose, spesso ti capita di riconoscere dei blocchi
che impediscono la piena realizzazione nella tua vita privata e professionale,
ma di non comprendere come superarli. In una visione più profonda della
realtà, è sperimentabile che le dinamiche che muovono la nostra vita sono
molte, sono profonde e arrivano da lontano. Tu sei la tua famiglia: che tu lo
viva o no come una forza, sei parte del tuo sistema familiare, che cammina
con te e ti conduce. Siamo il frutto di una grande storia che stabilisce chi
siamo molto prima della nostra nascita. Apparteniamo ad un sistema
complesso comunemente definito Sistema Familiare. Questo sistema è
modellato da qualsiasi tipo di esperienze più o meno drammatiche vissute dai
suoi membri, è vivo e in movimento, “un’entità” con una coscienza autonoma
governata da leggi molto precise.
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Da questo sistema riceviamo un bagaglio di emozioni che impattano
sul nostro sentire indipendentemente da quello di cui noi siamo
realmente coscienti. Per questo il lavoro sulle emozioni è un processo
che richiede tempo, sapendo che è importante riconoscere che non
tutte le emozioni sono “solo” nostre, se così si può dire. Più
generalmente, possiamo avere chiari alcuni punti guida per entrare
nel tema.
Il primo punto fondamentale che bisogna evidenziare quando si parla
di emozioni, è che non esistono emozioni negative o positive.
L’emozione è la manifestazione del corpo emotivo, che in questo
modo ci segnala la natura dei processi che avvengono al suo interno,
ovviamente sempre in collegamento con il corpo fisico e quello
mentale. La mente decifra una situazione, la cataloga secondo la
nostra capacità di percepire la realtà e naturalmente si produce
un’emozione, che la si registri a livello cosciente o meno. Anche a
livello fisico, questa emozione si farà sentire, in modo più o meno
intenso, anche a seconda della nostra capacità di ascoltarci.
Inevitabilmente, ci muoviamo nella vita con tutto il nostro bagaglio
emotivo, del quale forse siamo coscienti solo in minima parte. La
disidentificazione è il risultato di una buona osservazione. Cosa vuol
dire osservarsi? Quando un’emozione accade, invece di cercare di
reprimerla o di lasciarcisi travolgere nella totale inconsapevolezza,
possiamo provare a stare sull’emozione, a sentirla, anche a livello
fisico, localizzare dove si trova nel corpo e illuminarla con la nostra
coscienza e osservarla, con amore, come se letteralmente stesse
accadendo a qualcun’ altro.
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Questo è un lavoro molto utile anche sul piano mentale, per aumentare la
capacità di essere presenti. Come detto sopra, l’emozione non è cattiva, né
buona. Un’emozione bassa è la gradazione inferiore di un’emozione
superiore, il suo embrione che aspetta di venire alla luce. Se proviamo odio,
vuol dire che ci stiamo preparando a provare il vero amore. Se il nostro cuore
sembra essere arido di tristezza e carenza, vuol dire che si sta preparando a
aprirsi alla vera ricchezza. Se siamo depresse e qui non ci vogliamo stare,
noi, proprio noi, presto o tardi ci ritroveremo a vivere nella gioia ovunque
saremo. Se la paura ci blocca, un nuovo tipo di coraggio inamovibile sta
preparandosi a sbocciare.
Il lavoro sulle emozioni, come ben saprete, è un lavoro di trasmutazione
alchemica e pertanto non può esserci oro, senza il piombo.
Dunque amate, amate ad esempio la vostra paura, il vostro rancore e questo
vi porterà a vederli per quello che sono: gli strumenti perfetti per sviluppare
meravigliose qualità e virtù! Possiamo chiedere aiuto quando sentiamo di non
farcela da soli.
Possiamo poi anche dedicarci a attività elevate, che stimolino appunto
l’anima: leggere un bel libro o guardare un bel film, ascoltare musica di
elevate vibrazioni, visitare luoghi sacri o fare una bella passeggiata, nella
sacralità di uno spazio naturale. Possiamo concederci un bel massaggio o
qualsiasi altra attività che per istinto sappiamo bene essere la giusta per noi.
E poi ringraziare, sempre e comunque. Ovviamente questa è una tecnica
utile, se integrata al lavoro di osservazione e non se usata come via di fuga.
Infine, con l’osservazione e la nascita di un osservatore, e la conseguente
disidentificazione, si arriva a capire che noi non siamo le nostre emozioni,
così come non siamo i nostri pensieri. Questi sono solo strumenti. Quel che
davvero siamo è molto, molto di più. A ognuno di noi l’onore e il piacere della
ricerca durante questa magnifica esperienza che è la vita.
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EMOZIONI: IL MOVIMENTO ALLA BASE DELLA VITA

ANGELA ASTOLFI
Soltanto ciò che è morto è fermo. Tutto ciò che è senza morte, è Amore.
L’eterno che si ripropone.
Seppur l’etimo di Amore sia altro, ovvero risalente al sanscrito kama,
desiderio, passione, attrazione, ascrivibile alla radice indoeuropea ka, da cui
(c)amare, cioè desiderare in maniera viscerale e nondimeno al verbo greco
mao, desidero, da cui il latino amor, che indica un’attrazione esteriore,
viscerale, quasi animalesca, la lettura di questo termine come A-Mors, senza
morte, resta davvero scolpita in profondità.
Se ogni movimento è Amore, vale davvero la pena esser vivi.
L’emozione, il movimento che porta all’esterno, ci tiene però, spesso, in
scacco. E non si comprende se sia così conveniente calcare l’esistenza. Essa
diviene qualcosa ad abominevole dispendio energetico.
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La stanchezza che si genera offusca la nostra
visione spostandoci dal ruolo di protagonista a
quello di mera comparsa nella nostra stessa vita.
A livello fisico, anche subclinico, certamente, le
prime a farne le spese sono le ghiandole
endocrine, sede delle nostre risposte effettive. La
confusione parte dalla stanza dei bottoni, sistema
ipotalamo-ipofisi, per poi, a cascata, coinvolgere
gli altri deputati alla ricezione dell’input ed alla
sua amplificazione.
Sollecitati da uno stimolo filtrato dalla propria
mappa mentale, ovvero dal come vediamo le cose,
per dirla in modo semplice, la risposta di tiroide,
pancreas, surreni, gonadi, fegato (considerato
ghiandola), cuore (considerato organo degli
organi e, pertanto, vissuto anche come ghiandola)
ci sommerge letteralmente tramutandosi talvolta
in quella che chiamiamo patologia.
Spostare la prospettiva della nostra Vita a quella
della fiaba potrebbe essere di grande aiuto. Vi è
un inizio. Tutto appare perfetto. Un cappello di
cose statiche che sembrano palesarsi per ciò che
sono. Ma, ad un tratto, appare qualcosa. Ed ecco il
centro del racconto, quello che ribalta il punto di
vista facendo apparire le falle del mondo idilliaco.
Questo è il punto in cui, se abbiamo la
consapevolezza di esserci dentro, possiamo
letteralmente studiare le nostre reazioni, quelle
del nostro organismo, quelle che generiamo
intorno a noi con la nostra vibrazione.
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Possiamo riconquistare il titolo di
protagonisti decidendo il divenire.
Solo il protagonista, infatti, esprime il
suo volere che, alla fine del racconto,
diviene il motivo del “vissero tutti
felici e contenti”.
Non siamo costretti a farci piacere
tutto, ovvio.
Ma fluire con resilienza è uno dei
segreti della salute fisica e mentale.
Se ci si erge super partes, fuori dal
giudizio, nessuno dei nostri organi
avrà modo di doversi comportare “in
maniera speciale” e la forza della
salute ci donerà quella di Vivere
senza lasciare i nostri giorni in mano
agli eventi o ad altri.
Solo in questo modo il finale, l’ultima
parte della fiaba, sarà l’apertura di
un nuovo equilibrio da gustare con
serenità o il ritorno al panorama
iniziale ma visto ora con gli occhi ed il
cuore colmi di nuovi insegnamenti.

1 | ENSO PRESS • APRILE 2022

IL MOVIMENTO E’ NEMICO
DELLA PAURA

CRISTINA FERINA
l titolo dell’articolo è una frase che, anni fa, lessi in un libro sul Continuum
Movement, Life on Land, scritto da colei che il Continuum l'aveva scoperto:
Emilie Conrad. Il Continuum è un approccio somatico che si basa sul
movimento naturale e spontaneo del corpo, anche accompagnato da suoni,
quando il corpo è uscito dalla dimensione acquatica ed è è entrato in contatto
con quella terrestre. E' un processo molto lento e graduale, fatto di ascolti
profondi, adattamenti e possibilità, che il corpo scopre a poco a poco, in un
continuum, appunto. Questa frase, però, non è valida solo per il Continuum; il
messaggio che veicola credo che possa essere esteso, in senso assoluto, a
tutta la nostra esperienza incarnata. Perchè? Perchè la paura congela. E lo fa
per proteggere. La paura è un effetto del trauma, piccolo o grande, fisico od
emotivo, e viene fuori quando contattiamo qualcosa che, per ragioni
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comprensibilmente soggettive, a quel trauma ci riporta, anche in modo
inconsapevole.

Cosa fa il corpo? Si contrae, bloccandosi, e attiva l'unico meccanismo di
difesa che è in grado di mettere in moto in quel momento, la paura appunto,
che è paura del dolore, di ritornare in un vortice di disagio e sofferenza, di
ricontattare l'evento sgradevole che ha generato tutto.
Esistono delle piccole strategie per avvicinare la paura, trasformandola da
acerrima nemica a fidata compagna di viaggio.
Ad

esempio,

iniziando

a

vederla

come

Paura

e

non

come

paura,

assegnandole una identità ontologica, come fosse una persona. Vista così,
perde già tanto del suo potere terrifico perchè il nostro inconscio le
attribuisce, automaticamente, caratteristiche umane. Se diventa Paura, in
qualche modo, avrà paura anche lei. Già scrivendolo, mi sembra diventi
sempre più piccola ed accessibile. Incontrare la Paura ci mette in condizione
di rielaborare la relazione con l'archetipo stesso, di andare ad agire sul
terreno di fondo, di "disinnescare la bomba".
Instaurare un dialogo, chiedendole cosa ci vuole comunicare, e attendere
una risposta, che arriva dal corpo (usando le strategie consigliate nel post
della scorsa settimana, leggi qui), e quindi continuare, come una matrioska,
fino a dipanare la matassa, e magari comprendere il senso del suo
intervento. Un altro piccolo suggerimento è provare ad accompagnare la
paura con un movimento simbolico del corpo (esempio, alzare la gamba,
ruotare un braccio all'indietro, mettere in tensione il busto, oppure,
rannicchiarsi, chiudere gli occhi... quello che arriva va bene), che diventa
mezzo di sostegno e di integrazione, che avviene a piccoli passi, che nasce
dall'esperienza. In pratica, utilizziamo i "sintomi" della paura come gradini per
risalire, poco a poco, all'origine. Non è detto che si giunga subito lì, magari ci
vuole del tempo, ma è certamente una modalità autentica per arrivarci,
perchè segue un "movimento retrogado" che parte dal vissuto. In questo può
aiutare qualche approccio gestaltico o di Somatic Experiencing (Peter
Levine), ma anche Wholebody Focusing, così come il Continuum citato prima.

Altrimenti, se ne abbiamo la possibilità, possiamo usare l'alternativa della
passeggiata... nel bosco. Non per altro, ma perchè il bosco è una proiezione
realistica della nostra dimensione labirintica interiore; la stessa nella quale ci
perdiamo quando abbiamo paura, dove incontriamo forme non definite,
sensazioni vaghe, creature nascoste, e via dicendo. Muoversi nel bosco,
fisicamente, è muoversi simbolicamente nei luoghi del dentro. Incontrare
animaletti, piante, rocce, insetti, è vedere, quindi riconoscere, i sintomi che la
paura, quando scatta, scatena. Si può iniziare a familiarizzare con la
dimensione silvestre, se non si ha tanta confidenza, leggendo qualche fiaba,
magari russa (a proposito di matrioska), ma anche i fratelli Grimm offrono
ampio materiale simbolico su cui iniziare a lavorare, per tessere un
collegamento con il reale. Leggere una fiaba con la coscienza corporea,
lasciandosi pervadere dalla forza dei simboli, è già fare un'esperienza forte.
Io, comunque, consiglio di andarci, nel bosco, anche solo per stare in contatto
con la maestra Natura.
Che sia una modalità relazionale, di consapevolezza somatica, o di
esplorazione con il fisico, non importa. Sono tutte e tre espressioni di
movimento, che trasforma la paura in nostra amica, e lo fa grazie al corpo.
Cristina Ferina
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LA MAPPA DELLE EMOZIONI

LAURA SARGIOTTO
Le emozioni hanno un ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza:
servono a guidarci, a individuare i pericoli e a difenderci. Le emozioni sono
processi multicomponenziali, risposte innate composte da fenomeni involontari,
automatici e simultanei, che coinvolgono sia il corpo che la mente.
Le emozioni sono le risposte agli stimoli, interni come i pensieri e le sensazioni
corporee, o esterni, gli eventi che ci accadono, dando luogo a una serie di
modificazioni a livello somatico, psichico, vegetativo.
Le emozioni hanno tre funzioni principali:
1. Ci attivano a livello neurofisiologico, preparandoci all’azione.
2. Comunicano agli altri come ci sentiamo.
3. Informano a noi stessi di come stiamo
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Le emozioni se ascoltate e gestite, possono
essere dei segnali motivazionali utili per
guidare il nostro pensiero e la nostra
condotta.

Essendoci

una

così

stretta

correlazione tra azione ed emozione, essere
consapevoli dei propri sentimenti ci dà la
possibilità di agire e non re-agire di fronte a
difficoltà,

sperimentando

comportamenti

nuovi ed adeguati alla situazione, mettendo
da parte automatismi e schemi mentali che a
volte non funzionano.
A differenza dei pensieri, le emozioni si
caratterizzano per essere percepite a livello
corporeo. Le nostre emozioni ci parlano
attraverso il corpo, ognuna dando vita a
una sensazione su una diversa parte del
corpo ed è attraverso tali sensazioni che
possiamo percepirla consciamente.
Possono manifestarsi in due modalità:

1. sollecitando l’attivazione di una serie di
distretti corporei – accelerazione del
battito cardiaco, contrazione muscolare
per prepararsi all’azione
2. abbassando

l’attività

corporea

–

percezione di mancanza di energia.
Una ricerca, pubblicata sulla rivista PNAS
(Proceedings of the National Academy of
Sciences)

il

31

dicembre

2013,

condotta

all’Università Aalto di Turku in Finlandia,
condotta su oltre 700 persone di diverse
nazionalità,

in

particolare

finlandese,

svedese e taiwanese a portato a una
topografia delle emozioni a livello corporeo.
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Le persone partecipanti allo studio sono state
indotte a provare svariate emozioni attraverso
l’impiego di racconti, filmati e immagini, e invitate a
riportare

ciò

dell’organismo,

che

sentivano

distinguendo

su
tra

una
le

grafica

zone

che

sentivano attivate da quelle che sembravano
invece spegnersi.
Lo studio ha dimostrato che non ci sono sostanziali
differenze tra le percezioni nelle diverse etnie
evidenziando ulteriormente l’origine biologica delle
emozioni, indipendenti dal linguaggio e dagli schemi
di

apprendimento.

Tutti

proviamo

le

stesse

emozioni: tutti sentiamo la delusione negli stessi
organi e la felicità attiva il cuore di tutti allo stesso
modo. La differenza sta nel modo in cui esprimiamo
le emozioni. È su questo aspetto che entrano in
gioco

la

personalità,

le

differenze

culturali,

l’educazione ricevuta.
Di seguito quello che è emerso dall’infografica
ottenuta dai ricercatori finlandesi per ognuna delle
emozioni primarie. Quando la parte viene attivata
si evidenzia con colori caldi, giallo-rosso, invece
quando la sensazione è di deattivazione i colori
sono freddi, azzurro-blu. Il nero rappresenta una
sensazione neutra.

RABBIA
L’emozione della rabbia concentra tutta l’energia
nella parte alta del corpo, per lo più nelle mani
ecco perché quando ci si arrabbia si ha l’istinto di
battere i pugni.

PAURA
La sensazione di paura spesso ci paralizza e siamo
incapaci di reagire: le gambe e le braccia sono
inattive mentre la parte superiore del corpo –
testa,

petto

–

si

attivano

per

effetto

dell’adrenalina.

DISGUSTO
Quando qualcosa ci disgusta proviamo nausea,
spiegata dalla grande concentrazione di energia a
livello della gola e degli organi addominali.
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GIOIA
La felicità è l’unica emozione a irradiarsi per tutto il
corpo ed è la manifestazione visiva dello “sprizzare
gioia da tutti i pori”.

SORPRESA
La sorpresa ci risveglia dal torpore della routine e
accende l’energia a livello del cuore e della mente.

APATIA
Quando siamo apatici e non proviamo alcuna
emozione in particolare, il nostro corpo lo esprime
rivelando un colore nero con punte blu a livello dei
polmoni e degli arti superiori ed inferiori.

Credits: Aalto University and Turku PET Centre
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A CIASCUNO LA SUA
EMOZIONE

PIERA
CENA

La maggior parte di noi si relaziona con le proprie emozioni come se dipendessero da
circostanze esterne a cui non ci si può sottrarre. Se tali circostanze non si modificano, si
rimane bloccati nell’emozione.
In un'ottica olistica, invece, tutto è collegato: non esistono apparati, organi o cellule che
possano essere definiti “separati” dal resto dell’organismo; ogni organo o tessuto
espleta contemporaneamente funzioni endocrine, neurologiche, immunologiche e
perfino psichiche o emozionali a seconda della complessità delle reti neurali presenti. Vi
è quindi la possibilità di ristabilire un problema emozionale trattando un organo e,
viceversa, si può ristabilire un organo trattando un problema emozionale.
Nulla accade per caso.
Con l’aiuto dell’iridologia individuiamo le aree dove la psiche influisce sul corpo, dove
tensioni emotive si trasformano in patologie: è una finestra inesauribile per conoscersi.
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La

stessa

emozione

in

persone

diverse ha valenza diversa!
Davanti alla stessa domanda, si apre un
ventaglio di risposte! Questo è il bello di una
visione olistica: l’approccio terrà sempre in
considerazione la persona in toto e l’aiuto
che ne deriverà sarà su misura come un abito
sartoriale.
Viviamo nell’era dell’ansia: consideriamo due persone
che chiedono aiuto per affrontare questa situazione,
che

quindi

davanti

ad

un

evento

stressante

manifestano reazioni esagerate ed inefficaci, che
compromettono la vita di tutti i giorni. Da una risposta
fisiologica che ci consente di affrontare le giornate
con

grinta,

fondamentale

per

sopravvivenza

e

adattamento, l’ansia può diventare un ostacolo se la
sensazione costante di un pericolo imminente si
traduce in tensioni ed irrequietezza quotidiane.
Vediamo due iridi che in apparenza hanno lo stesso
segno di ansia, i cosiddetti archi.
Notiamo la diversità di colori e strutture: sebbene
entrambe le persone possano manifestare sintomi in
apparenza simili o rientrare sotto lo stesso “cappello
ansia”, meritano considerazioni diverse.
Nella prima iride gli archi sono tagliati da numerosi
raggi: è un’interruzione nel fluire delle emozioni, la
dinamica razionale tenta di controllare anche la
vulnerabilità, la sensibilità. E’ una fonte di forte ansia
interna, di spasmi e contratture muscolari nel tentativo
di controllare l’ emotività. La trama è compattissima,
sembra un velluto, possiamo immaginare cefalee e
disturbi del sonno, dolori crampiformi generali.
Nella seconda iride vediamo come a ridosso della
collaretta ci siano diverse “lacune”, sembrano delle
gocce perfette! Proprio in questa zona è riflesso il
sistema endocrino ed ogni ghiandola è il riflesso di
un’emozione. Le fibre sono ondulate quasi pettinate in
un frisè.
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In questo caso si tratta di un’ansia più generale,
dettata dall’impazienza, dalla voglia di fare con
troppo

entusiasmo,

di

un’emotività

in

cerca

di

cambiamenti.
Vediamo

anche

come

quest'iride

mostra

due

colorazioni, la presenza di un’eterocromia centrale
beige- arancio ci riporta all’intestino e in particolare
alla presenza di un dismetabolismo degli zuccheri. Se
da un lato ci parla di una persona vorace, affamata in
qualsiasi settore della vita, necessità che se non viene
saziata è fonte di ansia, dall’altro lato il fisico richiama
l’attenzione ad una disbiosi che non può essere
ignorata.
Quando

mangiamo

carboidrati,

il

corpo

attiva

l’insulina che potenzia il trasporto del precursore della
serotonina, conosciuta come ormone della felicità,
prodotta in eccesso dopo un pasto ricco di zuccheri, a
cui segue una sensazione di calma e di appagamento.
La festa però dura poco. Il calo glicemico successivo
all’azione dell’insulina genera una produzione di
cortisolo (ormone dello stress), che a sua volta
predilige alcuni neurotrasmettitori: noradrenalina e
dopamina, che generano sensazioni opposte alla
serotonina,

ovvero

ansia,

agitazione

ed

insoddisfazione.
Praticamente la caratteristica di questa personalità:
l’up and down di energie e sensazioni che (guarda
caso!) coincide con l’interazione del “va e vieni” dei
neurotrasmettitori serotonina e dopamina ad opera
degli ormoni insulina e cortisolo. L’aspetto incredibile
di tali oscillazioni è che più si è in ansia, più si desidera
mangiare cibi ricchi di zuccheri, perché il nostro
cervello ricerca la calma generata dalla serotonina
dopo un pasto glicemico. Maggiore sarà l’up, più forte
sarà il down che subirà il soggetto con l'attivazione
della dopamina.
Questa è solo una breve descrizione di due iridi che, in
realtà, come tutte le persone, sono un coacervo di
emozioni e caratteristiche. Ma possiamo già dedurre
come spesso mettendo la stessa etichetta per tutti, in
questo caso tutte e due le persone hanno ricevuto il
titolo

di

“ansiosi”,

si

commette

l’errore

di

non

considerare la globalità e la complessità di chi
abbiamo davanti. Ogni emozione ha una fisiologia ed
una biochimica che vanno declinate singolarmente in
base al proprio vissuto, al proprio sistema familiare,
alla propria cultura.
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Le sedi
POCAPAGLIA
Piazza Principessa Maria Pia 19
SAVONERA
Via Torino Druento 10, Savonera
Collegno
AOSTA
Via Ponte Romano 23
CASTELLAMONTE
Fra.ze Sant'anna boschi 42
BOLOGNA
Via di Riosto 38
CHIVASSO
Via Torino 19
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I nostri servizi
massaggio olistico
shiatsu
trattamento fito-fisico
iridologia
reiki
bodytelling
riflessologia
osteopatia
ku-nye
educazione alimentare
metodo seconda visione
aromaterapia
biodinamica
cristallo terapia
fiori australiani
fiori di bach
fitoterapia
massaggio metamorfico
massaggio tibetano
massaggio sensoriale
PSYCH- K®
yoga
1 | ENSO PRESS • APRILE 2022

I cinque passi di Enso per diventare Naturopata
1. prenoti un colloquio
2. insieme disegniamo il tuo profilo
3. cosa ti piace? chi vuoi diventare?
4. inizia!
5. per ogni corso, al superamento dell'esame avrai
l'attestato..
Abbiamo una promozione speciale per tutto il
percorso online: chiamaci per avere informazioni.
Per te che leggi ti aspetta uno sconto del 50%
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Corsi Frontali a distanza o in
presenza
Sono i corsi che si tengono in diretta, e che puoi seguire da
PC comodamente a casa tua.
Attitudine e postura relazionale | APR

32 h

32 CFU

Energia degli Alimenti

16 h

16 CFU

Reiki SHODEN | I livello

16 h

16 CFU

Reiki CHUDEN | II livello

16 h

16 CFU

Reiki OKUDEN | III livello

16 h

16 CFU

Sistemi psicoemotivi e chakra

20 h

20 CFU

Focusing

32 h

32 CFU

Biologia Totale

180 h

180 CFU

Corsi Frontali in Presenza
Sono i corsi che si svolgono in aula, in sicurezza, in una delle sedi Enso Universe.
Alcuni di questi corsi prevedono una parte di lezioni da seguire online

Biodinamica Craniosacrale
ad orientamento immaginale
Cristalli: forme, colori e chakra
Fiori di Bach e cristalli
Iridologia costituzionale ed Integrata
Mantra terapia tibetana
Mindfulness, Shamata
e piena coscienza
Osteo-Tecnica SHR®
Radiestesia
Reflessologia plantare
Massaggio Sensoriale
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250 h 250 CFU
16 h 16 CFU
16 h 16 CFU
160 h 160 CFU
16 h

16 CFU

16 h

260 CFU

110 h 110 CFU
16 h 16 CFU
250 h 250 CFU
32 h

32 CFU

Ecco i nostri corsi, oltre 30 con docenti
sempre a tua disposizione!

Corsi Sempre disponibili Online
Sono i corsi registrati in modalità audio e video o solo
audio. Puoi seguire quando e dove vuoi, per sempre
Fitoterapia analitica e Analisi umorale in MTT

3h

5 CFU

Hor-Me | Moxa Mongola

2h

2 CFU

Idrolati in Aromaterapia

16 h

16 CFU

Il cuore femminile e la linea delle madri

2h

2 CFU

La casa in salute | Metodo A.L.B.A.

4h

4 CFU

Oligoelementi a sostegno della vita

2h

4 CFU

Parla il farmacista dalla A alla Z

3h

6 CFU

PNEI e medicina funzionale

3h

6 CFU

Corsi On Demand con tutor
Sono i corsi registrati in modalità audio e video o solo audio. Inclusa nel prezzo, hai la
possibilità di fare domande direttamente al docente del corso per risolvere tutti i tuoi
dubbi.
Puoi seguire quando e dove vuoi, per sempre
Anatomia di base per naturopati

32 h

Aromaterapia | Basi chimiche

32 CFU

6h

10 CFU

Aromaterapia Energetica

56 h

56 CFU

Biologia Totale

180 h

180 CFU

Farmacologia

32 h

32 CFU

Fiori di Bach

32 h

32 CFU

Fitoterapia Alchemica

115 h

115 CFU

Iridologia Costituzionale ed Integrata

160 h

160 CFU

Sali di Schussler

13 h

13 CFU

Cinque leggi biologiche

16 h

16 CFU
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Se vuoi seguire i nostri corsi eccoti le date
dei

corsi

residenziali

nel

prossimo

quadrimestre. Per i corsi on line, visita il
nostro shop!
Cristallo terapia - Bologna
Massaggio sensoriale
Calligrafia tibetana - Savonera

7/5
14 e 15/5
7-8/5

Mindfulness - Savonera

14/5

Bodytelling - Chivasso

14/5

Reiki 1° livello - Aosta
Mindfulness - Bologna
Seconda Visione - Pocapaglia

14- 15/5
21-22/5
27-29/ 5
28- 29/ 5

Reiki 1° livello - Chivasso
Cristallo terapia - Savonera

11-12/ 6

