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Ben tornata Primavera!
.

Quando insegno la meditazione incomincio spesso dicendo: “Riportate la mente a casa.  
Allentate la presa. Rilassatevi”.
Riportare la mente a casa significa portare la mente nello stato di dimorare nella calma 
mediante la pratica della presenza mentale. Al livello più profondo, riportare la mente a casa  
significa rivolgerla verso l’interno e farla riposare nella natura della mente. Questa è la forma 
più alta di meditazione.
Allentare la presa significa liberare la mente dalla prigionia dell’afferrare, riconoscendo che la  
paura, il dolore e l’angoscia derivano dall’avidità della mente che afferra. A livello più  
profondo, la fiducia che nasce dalla sempre maggiore comprensione della natura della mente  
ispira quella profonda e naturale generosità che vi rende capaci di lasciar andare tutti gli  
attaccamenti che sono nel vostro cuore. Così il cuore si libera, sciogliendosi nell’ispirazione  
della meditazione.
Infine, rilassarsi significa essere spaziosi e rilassare la mente da tutte le tensioni. A livello più  
profondo, vi rilassate nella vera natura della mente, lo stato di Rigpa (termine tibetano che 
significa la mente nel suo stato naturale). E’ come colare lentamente una manciata di sabbia  
su una superficie piatta: ogni granello trova spontaneamente il suo posto. Lo stesso accade se 
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vi rilassate nella vostra vera natura, lasciando che i pensieri e le emozioni si calmino  
naturalmente dissolvendosi nello stato naturale della mente.
Da “Il libro tibetano del vivere e del morire” di Sogyal Rinpoce

Sommario

CURA DELLA SALUTE

●  Arriva la dieta immaginaria
    Tavola apparecchiata, tovagliolo al collo, forchetta e coltello in pugno. Non importa se il  
piatto è vuoto: per riempire lo stomaco basta la fantasia. La "dieta immaginaria" ideata dai  
ricercatori della Carnegie Mellon University aiuta a mangiare di meno.

.● Nutraceutici: la curcuma
    In base a recenti studi è risultato che la curcumina potrebbe 
essere utile a contrastare l'insorgere di almeno otto tumori: colon, 
bocca, polmoni, fegato, pelle, reni, mammelle e leucemia. La 
curcuma viene impiegata nella medicina tradizionale indiana e in 
quella cinese come disintossicante dell'organismo, e come 
antinfiammatorio.

●  Alleniamo il cervello
    Provate a leggere ogni giorno una notizia e ripeterla tre volte raccontandola a qualcuno. Vi  
accorgerete presto che la capacità di cogliere i dettagli e memorizzarli migliora nettamente.  
Assisterete a un'impennata nel numero di informazioni che riuscirete a rievocare e il ricordo 
rimarrà circa sei mesi.

●  Antidepressivi, depressione e ansia
    Si discutono frequenti questioni che possono non essere chiare 
a pazienti che si documentano sugli antidepressivi o che devono 
curarsi con questa categoria di farmaci. 

●  Fagioli e piselli amici della linea
    Al contrario di quanto si pensava in passato, ovvero che i legumi come fagioli e piselli  
fossero nemici della linea, un consumo di due porzioni giornaliere aiuterebbe a ridurre il  
girovita. 

●  Lo stress che si vede sulla pelle
     Sempre più diffusi i disagi interiori che si esprimono sulla cute. Più di  
lozioni e pomate serve rallentare il ritmo. Le malattie della cute, specie  
quelle infiammatorie, sono in continuo aumento e nel loro esordio, o  
aggravamento, è spesso implicato lo stress. Uno stress che si può 
"misurare".
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●  Diete e DNA
    La dieta non funziona? Potrebbe essere sbagliata, ovvero basata su informazioni superficiali  
o poco appetibile. Oggi i nutrizionisti hanno uno strumento in più: con un semplice test, si  
ottiene l'analisi genetica che aiuta a creare regimi alimentari ad personam.

●  Fragole e mirtilli come antidepressivi
    Una bella coppa di fragole e frutti di bosco per tener lontana la  
pressione alta: lo suggerisce una ricerca pubblicata sull'American 
Journal of Clinical Nutrition, secondo cui basterebbe mangiare 
almeno una porzione a settimana di fragole e mirtilli per ridurre 
di circa il 10 per cento la probabilità di ipertensione.

●  Un laser ti salverà la vista
    I laser di ultima generazione permettono di intervenire sui diversi strati della cornea e 
curare anche le patologie più gravi. E i nuovi tomografi le trovano in anticipo. Un grande 
esperto ci spiega come.

●  Nelle mani giuste
Caro fisioterapista, ci mettiamo nelle sue mani. Purché le sue siano mani  
esperte, altrimenti le manovre di sfioramento e trazione rischiano di  
enfatizzare i nostri problemi anziché risolverli.

● Per dormire basta un clic
   Hai provato di tutto, dalla Melatonina al Minias? Ora è in arrivo l'ultima promessa della  
medicina agli insonni: mini impulsi elettrici che intervengono sul ritmo sonno-veglia.  
Funzionerà?

● Vento e luce non condizionano il mal di testa
   I cambiamenti climatici sono i fattori di scatenamento del mal di  
testa più spesso chiamati in causa da chi soffre di questo disturbo,  
ma secondo uno studio dell'Università di Vienna, pubblicato sulla  
rivista Cephalalgia, queste lamentele non avrebbero fondamento 
scientifico.

● Lo smog rende i pollini più “cattivi”
   Studiosi austriaci hanno verificato che le piantine coltivate in ambienti ad alte concentrazioni  
di ozono sviluppano fiori dagli allergeni più aggressivi. Il fenomeno spiegherebbe in parte la  
crescita delle "intolleranze stagionali", un disturbo che colpisce dieci milioni di italiani.

● Cresce l’asma tra i bambini
   Come fare per prevenire gli "attacchi". L'allarme dal Congresso 
nazionale di pneumologia. Le cause principali dell'aumento sono lo 
smog, la cattiva alimentazione e l'esposizione al fumo passivo, ma 
conta anche la qualità dell'aria a scuola e a casa. Dieta sana e diagnosi  
precoce sono le vie migliori per la prevenzione.
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● Le diete disintossicanti sono utili?  Sì/No
   Sostenute da movimenti eco-chic, le pratiche detox non convincono gli esperti accademici di  
nutrizione.  

ESPERIENZE DI MALATTIA
 

● Sono passati due anni e tutto è cambiato
   Dicono che il nostro cervello cerchi di rimuovere quello che di brutto  
accade nella vita per tentare di soffrire di meno. Io ricordo ogni singolo 
particolare, ogni parola, ogni dettaglio di quei giorni.

  

RACCONTI DI MALATTIA ONCOLOGICA

● Un dialogo, nell’attesa
-Ma tu, da quanti anni sei impegnata in questo lavoro come 
volontaria?
-Ventidue.
-Ventidue! Mi sembra impossibile … come si può vivere per tanti  
anni accanto a malati, a volte gravi, sovente gravissimi … io ho 
cominciato un anno fa, e già mi pare piuttosto duro … non nego 
che alcune volte mi viene da pensare … 

PER RIFLETTERE

● Non reagite al provocatore, vuole scatenare il peggio di voi
   Cos’è una provocazione? Un atto che ha come scopo di mettere in moto 
in te una reazione scomposta, irrazionale che ti rende ridicolo, o debole o 
esageratamente aggressivo. Ci sono molti gradi di provocazione.

 

L’ALTRA MEDICINA

 

● Osteopatia: come e perché
   Quando ogni parte del corpo lavora bene noi siamo in salute, se 
non è così si instaura la malattia. Riarmonizzando le varie parti ne 
viene migliorata la funzionalità ritorna lo stato di salute: è questo il  
lavoro dell'osteopata.
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●  E’ utile lo psicologo online?   Sì/No
  Migliaia di persone cercano risposte nei siti che offrono psicoconsulenze: un servizio rapido,  
anonimo ed economico. Ma funziona davvero?  
    

●  El me’ Aristòtil
    Non ci crederete, ma chiedendo su Internet una voce poco comune 
(Marin Mersenne, un contemporaneo di Cartesio) mi sono ritrovato un 
testo di Wikipedia in piemontese. Incuriosito, ho cercato meglio, e ho 
trovato che moltissime voci si possono trovare tradotte.

●  Errori e distrazioni? Sono i neuroni che domano
    Quando si dorme troppo poco, si fa più fatica a concentrarsi  e si commettono sbagli  e 
dimenticanze con più facilità. Accade perché una parte del nostro cervello (a volte singoli  
neuroni) va ‘off line'. 

● La TV è il nostro mondo
   Scrive McLuhan: "Il vero messaggio di un mezzo di comunicazione 
è nel mutamento di proporzioni, di ritmo e di schemi che introduce 
nei rapporti umani".  Risponde Umberto Galimberti.

● Vincere l’anoressia
   “La sofferenza, in quanto tale, è sempre assurda e senza senso. Il dolore, però, si può  
trasformare”. Michela Marzano, filosofa e docente dell’Università di Parigi, racconta questa  
metamorfosi in “Volevo essere una farfalla”. 

● La cultura mantiene govane il cervello
   Una ricerca ha documentato l'effetto positivo dell'istruzione sull'integrità del cervello, sia dal  
punto di vista strutturale sia funzionale, in particolare dell'ippocampo, con vantaggio della  
memoria.

● Il Cantico faccia terrena dell’amore
    Nel Cantico dei cantici vi è anche la faccia terrena, umana dell’amore. 
Un aiuto alla sua comprensione ci viene dalla celebre espressione di  
Tertulliano, caro cardo salutis, «la carne è il cardine della salvezza»: è con 
questo corpo che l’essere umano si salva, è con questa carne che riceve la  
carne di Cristo affinché l’uomo sia divino.
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● Il sufismo dell’Islam
   ‘Sufismo’ è la parola corrente per indicare l’essenza della 
tradizione spirituale islamica, che si attesta a partire dall’VIII  
secolo. ‘Suf’ in arabo vuol dire ‘lana’. Infatti, i sufi dei primi secoli,  
ad imitazione degli asceti cristiani, vivevano nei deserti e 
indossavano una lunga tunica di lana, che costituiva la loro unica 
proprietà se si esclude un piccolo recipiente nel quale conservare 
l’acqua. 

● La felicità arriva con gli anni
   Più vecchi, ma più felici. E’ questa la conclusione cui sono 
giunti i ricercatori dell’Association for Psychological Science 
secondo cui i capelli grigi non portano soltanto acciacchi e 
malattie, ma addirittura ci rendono più ottimisti e felici. 

IN LIBRERIA. PERCHÉ LEGGERLI (E REGALARLI)

                         

Fai bei sogni
Massimo Gramellini – Longanesi

Il rumore dei baci a vuoto
Luciano Ligabue - Einaudi

La collezionista di ricette segrete
Goodman Allegra – Newton Compton

I falò dell’autunno
Nemirovsky Irene - Adelphi

PER I RAGAZZI
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La    di questo numero:

Se pensi di essere ultimo, lo sarai
Se pensi di non saper osare, non oserai
Se vuoi vincere ma pensi di non farcela,

sicuramente non vincerai.
Se pensi di perdere hai già perso, 

poiché nel mondo scoprirai che i successi cominciano
con la volontà dell'uomo.
Molte cose sono perdute

prima che un solo passo sia fatto.
 

Tutto è nella condizione della mente.
 

Molti dubbiosi falliscono prima che il lavoro inizi.

Lo scontro finale. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo
Rick Riordan - Mondadori

                

TRASPARENZE

● Rainer Maria Rilke     Da poesie
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 Pensa in grande.....e le tue azioni cresceranno.
Pensa in piccolo..... e sarai superato.

 Pensa che puoi e potrai.
 

Tutto è nella condizione della mente.
 

Se pensi di essere vittima delle circostanze, lo sarai.
Devi pensare in grande per salire

Devi credere in te prima di poter vincere.
Le battaglie della vita non vengono sempre vinte

dall'uomo più veloce.
Ma, presto o tardi, l'uomo che vince è colui che nella mente 

non abbandona mai l'idea.....ce la farò!
                                                        

                                                                            Sai Baba
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Chi è l’ANAPACA

L’ANAPACA è una Associazione Onlus di Volontariato che fornisce gratuitamente assistenza 
psicologica, compagnia amicale e aiuto a malati di cancro e ai loro familiari. Opera presso  13 
strutture sanitarie (ospedali, lungo degenze, centri di prevenzione)  in Torino, Chivasso, Ivrea, 
Pinerolo. E’ nell’Hospice di Via Farinelli a TO e in quello di Busca (CN) e collabora col 
progetto Prevenzione Serena.  Su richiesta dei familiari è presente a domicilio  del malato di 
cancro. I volontari attivi sono circa 150, i soci 350. Sul nostro sito puoi trovare tutte le 
informazioni utili per iscriverti, per chiedere il nostro aiuto o per sostenere la nostra missione 
con un’offerta.  
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