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… perduti nel pensiero

La condizione degli esseri umani: perduti nel pensiero. [...] In voi, come in ogni altro essere  
umano, vi è una dimensione di coscienza molto più profonda del pensiero. É la vera essenza di  
chi siete voi. Potremmo chiamarla presenza, consapevolezza, coscienza incondizionata. [...]
Se potete riconoscere, anche solo ogni tanto, i pensieri che attraversano la vostra mente come 
semplici pensieri, se potete osservare i vostri schemi reattivi mentali ed emozionali mentre  
avvengono, allora quella dimensione sta già emergendo in voi come consapevolezza, nella  
quale pensieri ed emozioni accadono. É lo spazio interiore senza tempo nel quale si svolge il  
contenuto della vostra vita. [...]
La saggezza non è un prodotto del pensiero. Il sapere profondo che è la saggezza sorge grazie  
al semplice atto di dare a qualcuno o a qualcosa la vostra completa attenzione. L'attenzione è  
intelligenza primordiale, coscienza in se stessa. Dissolve le barriere create dal pensiero  
concettuale, e con questo arriva il riconoscimento che nulla esiste in sé e per sé. Unisce colui  
che percepisce con ciò che è percepito, in un campo di consapevolezza unificato. É il guaritore  
della separazione. Ogni volta che siete immersi nel pensare compulsivo, state evitando quello  
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che è. Non volete essere dove siete. Qui. Ora.
I dogmi - religiosi, politici, scientifici - vengono dall'erronea credenza che il pensiero possa 
incapsulare la realtà o la verità. I dogmi sono prigioni concettuali collettive. E la cosa strana è  
che le persone amano le celle delle loro prigioni, perché queste danno loro un senso di  
sicurezza ed un falso senso di «io so». [...] Il risveglio spirituale è il risveglio dal sogno del  
pensiero. [...] La mente esiste nello stato di «non abbastanza» e per questo è sempre avida di  
avere di più. Quando siete identificati con la mente, vi annoiate e siete più facilmente  
irrequieti. Noia vuol dire che la mente è affamata di stimoli, più cibo per i pensieri, ed i suoi  
appetiti non sono stati soddisfatti" (dal cap. II).

Da “Parole dalla quiete” di Eckhart Tolle

Sommario

CURA DELLA SALUTE

●  Mangiare sano costa sempre di più

    Questa tendenza, che potrebbe interessare tutta Europa, rischia di aumentare  le 
disuguaglianze sociali e sanitarie

● Diete, cibo e Dna

   Per perdere peso conta soprattutto la costanza. Uno studio  
analizza le diete più famose. mentre la nutrigenomica svela: le  
calorie non esistono

●  Ascoltare non costa nulla

Rita Charon è la fondatrice della medicina narrativa o, secondo la sua stessa definizione, della  
Narrative-Based Medicine: è stata lei che ha iniziato a sistematizzare esperienze molto  
eterogenee di centri diversi, istituito i primi corsi, scritto libri e articoli

●  La soia, amica o nemica?

    È uno degli alimenti più discussi e controversi della ricerca su nutrizione 
e cancro. Ecco quello che sappiamo ad oggi

●  La paura corre sulle sinapsi

Uno studio effettuato dall'Università di Torino dimostra che per fissare i ricordi, in particolare  
quelli legati a situazioni di stress, il nostro cervello attiva un’architettura di connessioni  
nervose che serve a circoscrivere l’evento da memorizzare eliminando il rumore di fondo
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●  Fare sport: una questione di geni

     Perché alcune persone traggono in tempi brevi grande beneficio 
dall'attività fisica e altre, pur impegnandosi, sembrano non ottenere 
risultati? Questione di geni

●  Dermatiti da contatto

Bigiotteria, abiti, ma anche tatuaggi all'henné, tinture per capelli, detergenti e persino divani  
possono causare fastidiose dermatiti da contatto

●  Quando la cucina cambiò la nostra evoluzione

L'introduzione della cottura dei cibi, e della carne in particolare, avrebbe avuto un ruolo di  
primo piano nel garantire la grande disponibilità energetica necessaria allo sviluppo corporeo e  
cerebrale dei nostri più antichi antenati

●  Osteoporosi: 14 varianti genetiche influenzano rischio frattura

   La scoperta dalla più grande ricerca mai condotta sulla malattia:  
80mila persone seguite per vent'anni in tutto il mondo. I risultati  
lasciano ben sperare sulla strada per cercare farmaci più mirati ed 
efficaci contro la fragilità ossea

● Lo stress è contagioso come il raffreddore

Tecnicamente si parla di "stress passivo" e l'ultimo studio a sostenerne la pericolosità arriva  
dall'università delle Hawaii. Colpisce più le donne. L'esperto: "Non è una malattia, ma può dare  
problemi. Chi subisce è una bomba pronta a esplodere"

 

●  10 motivi per mangiare semi oleosi ogni giorno

     Questo nome generico racchiude davvero una grande varietà di piccoli  
alimenti ricchi di sostanze nutritive: semi di girasole, lino, sesamo, zucca, 
chia, canapa ma anche mandorle, noci, nocciole e il resto della frutta 
secca

●  Il miele

La composizione esatta del nettare, e quindi il tipo di zuccheri contenuti,  
dipende da molti fattori: primariamente dal tipo di pianta scelta dall’ape 
per la sua raccolta, ma anche dalle condizioni ambientali
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ESPERIENZE DI MALATTIA

 

● In una sola notte la mia vita è cambiata 

Nel dicembre del 1997, in una sola notte, tutto si è capovolto 
e la mia vita è cambiata. Per sempre. Nel sonno vengo 
svegliato da un fortissimo dolore alla schiena. Subito penso a 
una banale contrattura muscolare, ma il dolore si fa sempre 
più acuto

● Uguaglianza e libertà
   
Un muro separa e, nascondendo agli occhi, apre all’immaginazione.  
Quando c’era il muro, e l’altrettanto impenetrabile benché immateriale  
cortina di ferro, abbiamo immaginato dall’altra un mondo senza le grosse 
disparità che noi conoscevamo

 

●  In tutti c’è un lato “fuori dal comune”

Per farlo emergere occorre uscire dagli standard e dai comportamenti consueti: così questa  
parte di noi ci libererà dalla banalità regalandoci gioia di vivere. Ricordiamo sempre che dentro  
ognuno di noi c’è un demone salvifico e che proprio in "lui" risiede la nostra autenticità

PER RIFLETTERE

L’ALTRA MEDICINA

 

● Recepita e applicata la normativa europea sull’omeopatia

   Sono una schiera di 11 milioni di persone quelle che ricorrono alle  
medicine complementari per curarsi e di queste 4 milioni lo fanno con 
l'omeopatia 
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●  Ti addormenti davanti alla Tv? Stai invecchiando
    
Ci sono alcuni inequivocabili segni che il tempo sta avendo il sopravvento  
su di noi; uno di questi è l’addormentarsi di fronte alla Tv, ma ce n’è  
sono molti altri: 50 in tutto

●  Perché non tutti si ammalano di Alzheimer 

Non tutti, fortunatamente, sono colpiti dalla malattia di Alzheimer, nonostante il fatto che gli  
“ingredienti” necessari al suo sviluppo siano presenti in tutti i cervelli umani. Le ragioni di  
questa differenza sono state chiarite ora da un gruppo di neuroscienziati dell'Università della  
California, a San Diego

●  “Prayer therapy”, è scientifico: pregare fa guarire

Gli studi quarantennali dell’americano Herbert Benson 
confermati da ricerche moderne internazionali. La preghiera e la 
meditazione riescono a modificare il profilo genico e a 
depotenziare le sequenze cellulari pericolose per la salute

● Riprodotti al computer i “mattoni della vita”

Fisici dell’Istituto per i processi chimico-fisici del Cnr di Messina e della Sorbona di Parigi hanno  
riprodotto, mediante avanzate tecniche di simulazione numerica, i risultati del famoso 
esperimento di Miller, cioè la formazione di aminoacidi dalle semplici molecole inorganiche  
contenute nel ‘brodo primordiale’ e sottoposte a intensi campi elettrici

● Cannabis: i rischi per la salute del corpo e del cervello

Il consumo prolungato di cannabis espone a un maggior rischio di  
patologie psichiatriche, come la schizofrenia o la psicosi. Lo ha 
accertato uno studio che ha esaminato 20 anni di ricerche, rilevando un 
aumento del rischio di infarto in età adulta e nei giovani con cardiopatie  
non diagnosticate

● Ecco come il dolore influisce sul comportamento

Una specifica regione del cervello, chiamata sostanza grigia periacqueduttale, integra i circuiti  
che ci consentono di confrontare il dolore percepito con quello che ci aspettiamo di provare, e  
di evitare situazioni in cui la stessa situazione si può ripetere

● Spendere per nuove esperienze rende più felici

Viaggi, massaggi, cinema o concerti. Cose che rendono felici non solo 
per l'esperienza in sé, ma anche per il piacere di investire denaro 
nell'esperienza stessa. Per essere felici, quindi, meglio utilizzare il  
proprio denaro per un viaggio piuttosto che sull'acquisto di un oggetto
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● Oltre la Zona di Confort

“Se non stai spingendo al di là della tua "zona di comfort", se non stai chiedendo di più a te  
stesso - crescendo e imparando nel cammino – stai  scegliendo un'esistenza vuota.  Ti  stai  
negando un viaggio straordinario” così Dean Karnazes

 ●  Come mantenere in forma gli over 60

      Con  il  miglioramento  delle  condizioni  socio-sanitarie  e  la  
conseguente riduzione delle malattie infettive e della mortalità infantile,  
l’aspettativa di vita nel corso della storia è aumentata notevolmente

IN LIBRERIA. PERCHÉ LEGGERLI (E REGALARLI)

                         

Piangi pure
Lidia Ravera – Bompiani Editore

La lottatrice di sumo
Giorgio Nisini – Fazi Editore

L’ablazione
Ben Jelloum Tahar – Bompiani Editore

La realtà non è come ci appare
Carlo Rovelli – Cortina Editore

TRASPARENZE

● Griffy, il bottaio    di Edgar Lee Master
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La    di questo numero:

Chi non vive per nessuno, non vive neppure per sé
Seneca     

Chi è l’ANAPACA

L’ANAPACA è una Associazione Onlus di Volontariato che, da oltre 34 anni,  
fornisce gratuitamente compagnia amicale e aiuto morale a malati di cancro e ai  
loro familiari. Opera presso 13 strutture sanitarie (ospedali, lungo degenze, cen-
tri di prevenzione) in Torino, Chivasso, Ivrea, Pinerolo. 
E’ nell’Hospice di Via Farinelli a TO,  in quello di Busca (CN), collabora col pro-
getto Prevenzione Serena e con le Cure Palliative domiciliari dell’ASL TO1. Su ri-
chiesta è presente a domicilio del malato di cancro. I volontari attivi sono circa  
150, i soci oltre 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.
Per comunicazioni, suggerimenti su argomenti da trattare, giudizi di merito su  
questa Newsletter, manda una e-mail  alla redazione: segreteria@anapaca.it

Questa e-mail è inviata, oltre che agli iscritti al Registro Soci dell’Anapaca,  anche ad alcuni nominativi non iscritti. Il 
tuo indirizzo potrebbe essere stato fornito da amici comuni. Siamo coscienti che mail indesiderate possono essere 
oggetto di disturbo, quindi ti preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse se la presente non è di tuo 
interesse. Inviaci una semplice e-mail all’indirizzo: iscrizioni@anapaca.it e sarai cancellato.
I dati forniti sono trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. L. 196/2003, dalla nostra Segreteria che procede al trattamento 
nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. Gli indirizzi presenti nei nostri archivi sono utilizzati 
solo per l'invio di materiale riguardante la nostra attività.
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