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In the EU, mental and other disorders of 

the brain are responsible for a huge 

proportion of overall burden of disease: 

almost 1 in 3 of all years of life lost due to 

premature mortality in women, and almost 1 

in 4 in men are due to disorders of the brain.

The three most important contributors to 

burden of disease are DEPRESSION (7.2% 

of the overall burden of disease in Europe), 

ALZHEIMER'S DISEASE/DEMENTIA 

(3.7%) and ALCOHOL USE DISORDERS 

(3.4%).



Alcuni numeri

• La prevalenza annuale di disturbi mentali 
stimata in E.U. è del 38.2%. 

• Ogni anno il 38,2 % della popolazione di qualunque età soffre per qualche 
tempo di un disturbo mentale secondo la definizione prevista dal DSM-IV Tr

• Controllato per età e comorbidità questo 
corrisponde a 164.8 milioni di persone affette.. 

Wittchen et al., European Neuropsychopharmacology (2013) 



I diversi disturbi

• I disturbi più frequenti sono i Disturbi 
d’Ansia (14.0%), l’insonnia (7.0%), la 
Depressione Maggiore (6.9%), i Disturbi 
Somatoformi (6.3%), Dipendenza da Alcol 
e sostanze stupefacenti (>4%), ADHD 
(5%) nei minori e demenza (1–30%, in 
funzione dell’età).

• Fatta eccezione per i disturbi da uso di 
sostanze e il ritardo mentale, non sono 
presenti sostanziali variazioni di cultura o 
di paese. 

Wittchen et al., European Neuropsychopharmacology (2013) 



Disabilità
• I disturbi del SNC ed in particolare e 
disturbi mentali contribuiscono al 26.6% 
della disabilità totale. Tale percentuale è
maggiore rispetto a quella riscontrata in 
altre aree del mondo. 

• La classifica delle patologie associate a 
maggiore disabilità varia in funzione di età
e sesso.

• Le 4 condizioni più disabilitanti sono nella 
popolazione generale: depressione, 
demenza, disturbi da uso di alcol e 
ictus.

Wittchen et al., European Neuropsychopharmacology (2013) 21, 655–679



Wittchen et al., April 2013 (2013) 



Wittchen et al., European Neuropsychopharmacology (2013) 



Prevalenza a 12 mesi per patologia psichica.Prevalenza a 12 mesi per patologia psichica.



Come interpretare questi numeri?Come interpretare questi numeri?

• Fare diagnosi non significa che tutti i casi sono cronici o della 
stessa severità (circa 1/3 soffre di patologia psichica in modo 
episodico, 1/3 in modo ripetuto ed 1/3 in modo persistente

• .

• La disabilità associata a questi disturbo varia in funzione della 
diagnosi, del grado di severità della durata, dell’età, del 
genere e del ruolo sociale.



La crisi e la salute mentaleLa crisi e la salute mentale

• Cosa accade con la diminuzione delle risorse 

disponibili nella popolazione?

• Ci sono modifiche nella prevalenza attesa di 

Disturbi Psichici?



Prevalenza a 12 mesi per status economicoPrevalenza a 12 mesi per status economico

Olesen et al. Eur J Neurol. 2012 Jan;19(1):155-62



Condizione economica e diagnosiCondizione economica e diagnosi

Olesen et al. Eur J Neurol. 2012 Jan;19(1):155-62



DisabilitDisabilitàà e malattiae malattia

I disturbi Mentali sono più disabilitanti in termini di Years lived 
in disability (YLD: 42%) che fatali (Disability adjusted life years, 
DALY: 28%).
La maggior parte della disabilità è indotta dall’esordio precoce 
rispetto ad altre specialità mediche, all’andamento cronico e 
recidivante di molte condizioni patologiche e ai non adeguati 
trattamenti proposti

Wittchen et al., 2011 Witthchen Science 2012



PremessePremesse

Riferimenti normativiRiferimenti normativi

Con la nota n. 23692/2010, la Commissione 
consultiva permanente per la salute nei 
luoghi di lavoro, istituita presso il Ministero 
del Lavoro, ha approvato le linee guida circa 
l’individuazione delle modalità operative del 
nuovo adempimento a carico del datore di 
lavoro previsto dal D. Lgs. 81/2008 sullo 
stress da lavoro correlato.

In particolare, dal 1In particolare, dal 1°° gennaio 2011 i datori di lavoro gennaio 2011 i datori di lavoro 
pubblici e privati hanno lpubblici e privati hanno l’’obbligo di esaminare le obbligo di esaminare le 
fonti di rischio da stress e di inserirle nella fonti di rischio da stress e di inserirle nella 

valutazione del rischio aziendale. valutazione del rischio aziendale. 



Premesse Premesse 
Quali sono i principali sintomi di stress da lavoro?

Individuare i sintomi di stress da lavoro è una delle

forme di prevenzione in materia di sicurezza e salute

sui luoghi di lavoro. Essi possono essere rappresentati da:

•• diffuso malessere psicofisico, diffuso malessere psicofisico, 

•• stanchezza, stanchezza, 

•• dolori muscolari, dolori muscolari, 

•• calo delle difese immunitarie quindi maggiore propensione ad calo delle difese immunitarie quindi maggiore propensione ad 

ammalarsi, ammalarsi, 

•• iperattivitiperattivitàà, , 

•• depressione depressione 

•• ansia,ansia,

•• irritabilitirritabilitàà, , 

•• problemi allproblemi all’’apparato digerente,apparato digerente,

•• incapacitincapacitàà di esprimersi correttamente.di esprimersi correttamente.



Effetti  dello  stress  sui  lavoratoriEffetti  dello  stress  sui  lavoratori

La  percezione  di  stress  in  ambito  lavorativo  non  è di  per sé un  
fattore  negativo. Negativa  è la durata  della  condizione  di  durata  della  condizione  di  

stress stress cui un  lavoratore  può  essere sottoposto.

Le  principali  ripercussioni  sul  dipendente  possono 

manifestarsi  in

•• errori  di  disattenzioneerrori  di  disattenzione, , 

•• infortuniinfortuni, , 

•• assenteismoassenteismo,,

•• problemi  disciplinariproblemi  disciplinari

con inevitabili  conseguenze negative  sulla  produttività
dell’ azienda.

PremessePremesse





Sentirsi Stressati

• Respiro breve, palpitazioni, fatica, 
demoralizzazione.

• Stato di sovraccarico e inadeguatezza delle 
nostre risposte: stanchezza, irritabilità, 
rimuginazione.

–Maggiore facilità di ammalarsi

– Senso di inadeguatezza rispetto alle sfide e alle 
relazioni

– Disperazione, Depressione, Ansia, Burn-out 



Patologie Stress - correlate

• Problemi cardio-vascolari

• Sistema Immunitario:

– Indebolimento

–Malattie autoimmuni

– Allergie

• Diabete, colite, fatica cronica, fibrormialgia, 

eczema, ulcera

• Depressione, ansia, attacchi di panico



Omeostasi e Allostasi

• Omeostasi: Claude Bernard: le milieu internerl

– Condizione costante dei parametri vitali

• Sistemi allostatici: andando incontro a 

modificazioni permettono al corpo di 

mantenere:

– Schema Organizzativo

– Struttura



Equilibrio Dinamico

• Livello O2 Cervello

• Livello O2 Organi

• Comp. chimica 

• Temperatura.

• Carica di patogeni

• Psicologici

• Ormoni, messaggeri

• Respiro

• Battito cardiaco

• Alimentazione

• Emozioni

• Azioni

• Stile di vita

Omeostasi Allostasi



MA A COSA SERVE LO STRESS?



Sopravvivenza…

Combattere Fuggire



Affrontare qualunque minaccia o 
cambiamento

• Mantenere l’omeostasi (lo schema autopoietico)

• Avere sufficiente energia

Per affrontare

• Minacce: reazione intensa e breve

• Piccoli e/o brevi cambiamenti quotidiani di 
ambiente/condizioni

– Alzarsi al mattino

– Cambiamenti di temperatura

– Performance sportiva o artistica



Tutto e Subito

• Cosa Serve:
– Più ossigeno ai muscoli (gambe e braccia)

• Accellerazione del respiro e del battito cardiaco

– Vasocostrizione periferica per evitare di perdere sangue

– Anestesia naturale (endorfine)

– Zuccheri nel sangue per avere più energia

– Sistema immunitario attivato:
• Stress acuto: attivati i globuli bianchi

• Stress cronico: inibito a favore dei sistemi vitali primari

• Cosa non Serve
– Digestione

– Crescita

– Sessualità

– Filosofia 



Tutto e Subito

• Cervello, ghiandole endocrine, ormoni, 

sistema immunitario. Cuore, sangue, polmoni

• Efficace a breve termine ma dannoso se 

attivato cronicamente





Eustress e Distress

Le 2 Realtà dello Stress

Eustress

• Alzarsi al mattino

• Prolungare una 

sessione di guida

• Performance sportive 

ed artistiche

• Compiere un breve 

sforzo di 

concentrazione

Distress Carico Allostatico

• Affrontare relazioni difficili

• Gestire sfide impegnative a 

lungo termine

• Affrontare la malattie di una 

persona cara

• Gestire conflitti



Far di tutta l’erba un fascio…

Vita o Morte Fischi o Applausi



Problemi nuovi – Soluzione antica

• Il meccanismo dello Stress è un antico prodotto 
dell’evoluzione biologica.

• Non è più adeguato, come risposta fisiologica, a 
molti problemi della vita moderna

• L’evoluzione culturale
– Animali: stress prolungato induce comportamenti di 

adattamento 

– Uomo
• Stile di vita

• Assetto cognitivo

• Intervento sul contesto



L’Importanza del Tempo

LE MUTAZIONI SONO AVVENUTE NEL CORSO DI MILLENNI

QUINDI

L’ ADATTAMENTO HA BISOGNO DI TEMPO



Carico Allostatico
Il fisiologico diventa patologico

Cronicità o Intensità

• Mancata disattivazione della risposta

• Mancato adattamento ad eventi e situazioni 
ripetuti

• Cronica ed immotivata attivazione

• Differenze Individuali
– Genetica

– Gestione Emozioni, Credenze, Autoconsapevolezza

– Stile di vita



Piove sul bagnato

• Carenza di Sonno

• Dieta troppo nutriente e/o abbondante

• Carenza di esercizio fisico

• Assetto Cognitivo, Affettivo, Umorale

– Ansia anticipatoria

– Rimuginazione
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La Vite dello Stress

•

Stallo, Incapacità di lettura degli eventi e di 

espressione delle proprie potenzialità
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Equilibrio e Stile di Vita

“La strategia più efficace… è mantenere il nostro 
equilibrio fisico ed emotivo”

“Non esistono scorciatoie e soluzioni veloci e 
preconfezionate. E’ necessario costruire 
gradualmente e costantemente nuove abitudini 
basate sulla comprensione di come il corpo ed il 
cervello funzionano. 

Bruce McEwen
Direttore Hatch Laboratory of Neuroendocrinology, 

Rockefeller University, New York



Tutto parte dal Cervello



Psico Neuro Immunologia

Sorgente

-- Risorse

-- Malattie

Stress, Emozioni, Caratteristiche Individuali

Sistema Nervoso Sist. Endocrino 

Sistema Immunitario



Ce la posso fare?

Animali e Umani

Minaccia alla vita

Cambiamento di 

postura

Umani

Percezione

Pensieri

Emozioni

Idee



I 3 cervelli
Paul Mc Lean – NIMH: evoluzione inside-out

Cervello emotivo 

(sistema limbico)

Cervello omeostatico 

(tronco encefalico e gangli della base)

Cervello razionale e 

consapevole

(neocorteccia)



Il Cervello Omeostatico - protorettiliano 

Il tronco encefalico presiede alla manutenzione di sistemi 

vitali: respirazione, cuore, pressione sanguigna, quantità di 

acqua, appetito, equilibrio e altro.

Le sue funzioni sono quasi sempre al di sotto della soglia 

della coscienza. 

Cervello Omeostatico



Sistema Nervoso Neurovegetativo
Bilancia Simpatico Vagale

• Occhi

• Ghiandole Salivari

• Laringe

• Cuore

• Polmoni

• Stomaco

• Intestino

• Reni

• Genitali

• Ghiandole



Sistema Allostatico

• Invia segnali che attivano gli organi per la 

risposta adattativa e poi attiva la fase di 

riposo, riparazione, crescita.

• Sistema Nervoso Simpatico

• Sistema Nervoso Parasimpatico

– Sistema Viscerale Afferente



S.N.S.

• Attivazione della Via Ormonale 

Veloce dello Stress Interno

– Produzione Adrenalina in 

ghiandole surrenali

• Azione Diretta su Organi 

Bersaglio (adrenalina)

– Accellerazione Frequenza 

Cardiaca

– Vasocostrizione

– Dilatazione Occhi

– Rallentamento Digestione

• Le 4 E:

– Esercizio fisico

– Eccitazione

– Emergenza

– Embarassement 

(imbarazzo)



S.N.P.

• Disattiva la risposta 

all’emergenza

• Ristabilisce le normali 

condizioni interne del 

corpo =omeostasi

• Rallenta il Battito del 

Cuore

• Riporta le Pupille a 

nomale dilatazione

• Facilita la Digestione 

• Riposo

• Le 3 D

– Diuresi

– Defecazione

– Digestione



S.N.P. e Allostasi Equilibrata

• La risposta a stimoli stressogeni richiede 

all’organismo di sacrificare parzialmente le 

necessità interne. Appena la sfida a cui 

l’ambiente ci ha sottoposto è superata il 

S.N.P. assicura che le priorità dell’organismo.

Stephen Porge

• Bilancia Simpatico-Vagale 





Il Cervello Emotivo - Sistema Limbico 

Antichi mammiferi 

Il cervello emotivo è fondamentale 

per la sopravvivenza: la paura ci fa 

fuggire, la rabbia ci permette di 

affrontare gli ostacoli, la gioia ci 

avvicina a chi amiamo, ecc. 

TEMPO!

Cervello Emotivo

Amigdala destra: 

emotività inconscia e 

automatica

Amigdala sinistra: 

emotività

consapevole



Ippocampo + Amigdala
“Sentono” il Cortisolo



Amigdala



Ippocampo

Sorvegliare e formare ricordi

• Monitora (paragona con rappresentazione interna del mondo)

• Formazione della memoria

– Danni ippocampo lasciano i ricordi intatti

– Memoria Contestuale: Episodica, Spaziale e Verbale

– Taxisti Londra

• Cortisolo          Ippocampo  Asse HPA

Eccesso         Cortisolo

Apoptosi

Problemi Cognitivi, di Formazione e Recupero Ricordi

Blocco da paura



Il Cervello Razionale, Consapevole e Integrativo 

Corteccia Cerebrale

•Muscoli Volontari

• Integrazione

• Corteccia Prefrontale

• Autoconsapevolezza

• Pensiero Astratto

• Processi Decisionali

• Vari tipi di Memoria

Il cervello razionale può influire sugli altri due:

- Top Down regulation Sistema Limbico

Cervello Razionale



Relazione tra Cervello Razionale ed Emotivo

• Corteccia Frontale Sinistra:

• Emotività piacevole: gioia, buon umore, entusiasmo

• Corteccia Frontale Destra:

• Emotività spiacevole: paura, rabbia, tristezza.

L’attivazione della corteccia frontale sinistra assieme ad una 

ridotta attivazione del nucleo centrale del cervello emotivo, 

l’amigdala, sembrerebbe comportare un più rapido ritorno 

alla calma in seguito ad emozioni spiacevoli.

Amigdala destra: 

emotività inconscia e 

automatica

Amigdala sinistra: 

emotività

consapevole

Lobo frontale destro:

emotività piacevole

Lobo frontale sinistro:

emotività spiacevole



PROCESSAZIONE DEGLI STIMOLI PERICOLOSI:

La Strada Bassa e la Strada Alta verso l’Amigdala

Stimolo Stimolo ““PericolosoPericoloso””
Risposta AnsiosaRisposta Ansiosa

Automatica Automatica –– Inconsapevole Inconsapevole -- ProtettivaProtettiva

TalamoTalamo

SensorialeSensoriale
AmigdalaAmigdala

Corteccia CerebraleCorteccia Cerebrale

VIA RAPIDA

Coscienza

Inconscio

VIA                                LENTA



Stress

Processi Decisionali

Emozioni

Ragione Memoria



Cervello e Stress: Iniziatore e 

Bersaglio 
• Iniziatore

– Via Nervosa Stress

– Via Ormonale Stress

• Cervello e Ormoni 

dello Stress

– Memoria

– Sistema 

Limbico/Emozioni

– Corteccia Prefrontale 

Vs Cervello 

Protorettiliano



Adrenalina: Risposta Immediata

• Prodotta dalle Ghiandole Surrenali in seguito a stimolo nervoso

– Aumento del battito cardiaco

– + Ossigeno

• Frequenza respiratoria

• Dilatazione Bronchioli

– Vasocostrizione periferica (capelli dritti)

– Fibrinogeno

– Glucosio nel sangue dalle riserve

– Endorfine

– Sistema Immunitario +

• Danni da eccesso di adrenalina:

– Aumento pressione sanguigna e creazione di lesioni ai vasi

– Contribuisce all’arteriosclerosi





Asse HPA: il Cortisolo
Compare nei Salmoni, 400 milioni di anni,  sostanzialmente invariato. 

• Recupero della normalità e delle riserve di energia

– Ripristino riserve Zuccheri

• In eccesso può portare ad insulina resistenza

• Muscoli 

– Mancato accumulano glucosio

– Perdita di proteine 

– Grassi

• In eccesso porta all’accumulo di grassi (addominali)

– Ci rende più attivi e aumenta la fame

– Sistema immunitario:

• Breve Termine: attiva i globuli bianchi

• Medio/lungo termine: inibisce

– Feedback al sistema nervoso:

• Livello di allarme

• Memoria



Perché le Zebre non hanno 

l’ulcera?
• Inseguita da un Leone:

• Scatta lo stress

• Fuga:

• Riesce la fuga e l’organismo ha tempo di tornare alla 

normalità

• Non  riesca la fuga … lo stress non è più un problema



Carico Allostatico: 
Il sistema di difesa diventa dannoso



I danni da Adrenalina e Cortisolo

• Pressione Alta

• Danni vasi di cervello e 

cuore: lesioni, placche

• Contribuisce 

all’arteriosclerosi

• Fattore di rischio

– Infarto

– Ictus

• Sistema Immunitario:

– Eccesso:

• Suscettibilità a raffreddori e 

infezioni

– Carenza: 

• Infiammazioni, allergie, 

autoimmunità

• Cervello

– Ritmi circadiani

– Memoria

– Problemi cognitivi

Adrenalina Cortisolo



Carico Allostatico per:

• Lunga Esposizione

• Mancata disattivazione della risposta

• Mancato adattamento ad eventi e situazioni 

ripetuti

• Cronica ed immotivata attivazione



Cortisolo, Equilibrio, Retroazione

• Depressione

• Diabete

• Insonnia

• Anoressia Nervoso

• Iper Attività Fisica

• Malnutrizione

• DOC

• Attacchi di Panico

• Alcoolismo Cronico

• Dist. Gastrointestinali

• Ipertensione

• Accumulo grassi    
– Dist. Cardiovascolari

• Depressione stagionale

• Sidrome da Affaticamento Cronico

• Fibromialgia

• Ipotiroidismo

• Artrite Reumatoide

• Allergie

• Asma

Troppo Cortisolo Troppo Poco



Sveglia…prendi il Bus

• Aumento frequenza cardiaca e pressione 

sanguigna

– Risvegli, alzarsi dal letto, correre per prendere il bus

– Prima forma di risposta ai cambiamenti



Il Freno Vagale

Un’alternativa allo Stress 

• Cuore: da 50 a 150 battiti al minuto

– Bilancia simpatico-vagale

• S.N.P. rallenta il cuore

– Nervo Vago

• Il Freno Vagale

– Assicura micro aggiustamenti fisiologici per un efficiente 
adattamento

– Permette aumento della frequenza cardiaca e respiratoria 
senza l’intervento del S.N.P.

Permette di fronteggiare normali stimoli stressogeni senza 
coinvolgere il dispendioso meccanismo dello stress interno



Funzionalità Vagale, Socialità,
Carico Allostatico 

• Respiratory Synus Arithmya

• Heart Rate Variability

– Inspirazione Tono Vagale Frequenza Cardiaca

– Espirazione Tono Vagale Frequenza Cardiaca        

• Tono Vagale: indicatore dell’azione di 

moderazione della frequenza cardiaca.
– Riduzione in acuto del tono vagale:      strategia di coping

– Riduzione cronica: continua emergenza carico allostatico



Freno Vagale e Adattamento

• Permette di rispondere in modo graduale a molti 

stimoli che NON richiedono l’attivazione dell’asse HPA

• E’ uno strumento fine ed evoluto di adattamento

• Fondamentale per equilibrata dimensione sociale ed 

emotiva



Reciprocità ed Emozioni

“Heart and brain influence each other through the pneumo-gastric nerve. When 

the mind is strongly excited, we might expect that it would instantly affect in a 

direct manner the heart. 

Charles Darwin, “The expression of Emotions in Man and Animals”, 1872

• Nervo vago:  collegamento bi-direzionale corpo-cervello . Stato funzionale 

influenzato anche dalle emozioni

• Complesso Vagale Ventrale (nucleo ambiguo tronco encefalico)

– Protegge il Cuore da improvvisi cambi di frequenza 

– Sana Espressione delle Emozioni e Interazione Sociale

– Importanti innervazioni

• Muscoli Facciali

• Muscoli della Vocalizzazione



Riassumendo

• Protezione del Cuore

• Risposta a stimoli stressogeni moderati

• Risposta equilibrata a stimoli emotivi e sociali

• Regolazione inconscia dei processi di 

comunicazione

– Espressioni del viso

– Tono della voce



Convinzione Disfunzionale Che cosa penso? Domande di 

controesempio

Pensiero alternativo

Bianco e Nero Sei con me o contro di me! E’ mai successo che 

partendo da opinioni 

diverse abbiamo trovato 

una soluzione 

soddisfacente per 

entrambi?

Sono in grado di accettare 

che tu abbia un’opinione 

diversa dalla mia.

Autosvalutazione Non valgo abbastanza per 

essere considerato dagli 

altri.

Come posso misurare 

concretamente  il 

riconoscimento di valore 

da parte degli altri?

Il mio valore non dipende 

dall’apprezzamento che gli 

altri dimostrano nei miei 

confronti.

Lettura del pensiero Mi ha sorriso, vuol dire che 

è innamorato di me!

Da quali altri 

comportamenti posso 

dedurre il suo 

interessamento nei miei 

confronti?

Non posso sapere cosa 

pensa una persona anche 

se questo atteggiamento è

generalmente amichevole.

Personalizzazione Ogni volta che decido di 

usare l’auto trovo sempre 

ingorghi!

E’ mai successo di 

incontrare un ingorgo 

muovendosi a piedi o con 

altri mezzi?

Gli ingorghi esistono 

indipendentemente dal 

fatto che io decida  o meno 

di usare l’auto.

Pensieri alternativi



Convinzione 

Disfunzionale

Che cosa penso? Domande di controesempio Pensiero alternativo

Anticipazione 

Negativa

Non riuscirò mai a imparare 

l’Inglese!

Quanto impegno di solito 

metti quando fai una cosa 

per la prima volta?

I tempi in cui si apprende 

una lingua straniera 

dipendono dall’impegno e 

dall’attitudine di ciascuno.

Sfera di Cristallo Sono certo che riuscirò a 

smettere di fumare!

Hai preso in considerazione 

tutti i possibili ostacoli alla 

riuscita del tuo obiettivo?

Sono certo della mia buona 

volontà di smettere di 

fumare.

Esagerazione, 

Minimizzazione

Non rallento anche se c’è

nebbia perché tanto non mi 

può succedere nulla.

Se dovessi frenare 

improvvisamente, di quanti 

metri avrei bisogno? Quanto 

posso calcolare gli stessi 

metri nella nebbia?

La nebbia è una delle 

principali cause d’incidenti 

stradali, guido più

prudentemente.

Filtro Mentale E’ andata così e andrà sempre 

così!

Ci sono state volte in cui la 

tua previsione non è stata 

confermata dai fatti?

I diversi momenti della vita 

non sono sempre uguali.

Causa-Effetto/ 

Proiezione

La tua presenza mi rende 

infelice.

Mi è già successo di essere 

infelice in presenza di altre 

persone? Provo altre 

emozioni quando ci 

vediamo?

Mi sento infelice in tua 

presenza.

Pensieri alternativi



Le Strategie



COSA PROPONIAMO come Dipartimento di COSA PROPONIAMO come Dipartimento di 

Neuroscienze sulla base di queste premesse?Neuroscienze sulla base di queste premesse?



Tecniche respiratorie con l'uso del diaframma per Tecniche respiratorie con l'uso del diaframma per 
stimolare il N. Vagale e riequilibrare la bilancia stimolare il N. Vagale e riequilibrare la bilancia 
simpatico vagalesimpatico vagale

Asana  per la flessibilitAsana  per la flessibilitàà della colonna vertebrale . La della colonna vertebrale . La 
differenza tra undifferenza tra un’’asana e  la ginnastica asana e  la ginnastica èè: la ginnastica : la ginnastica 
lavora sul corpo, lo yoga lavora sul corpo  e sulla mente lavora sul corpo, lo yoga lavora sul corpo  e sulla mente 
attraverso il respiro. Il respiro attraverso il respiro. Il respiro èè la misura di tutte le la misura di tutte le 
cose.cose.

Tecniche di rilassamento che facilitano poi tecniche di Tecniche di rilassamento che facilitano poi tecniche di 
autorilassamentoautorilassamento



Nello yoga esistono delle Asana che Nello yoga esistono delle Asana che agiscono sui plessi nervosi dove risiedono le vie agiscono sui plessi nervosi dove risiedono le vie 

afferenti del Simpaticoafferenti del Simpatico capaci di inibire la sollecitazione del simpatico o stimolare ilcapaci di inibire la sollecitazione del simpatico o stimolare il
parasimpatico con una riduzione della risposta allo Stress. Inolparasimpatico con una riduzione della risposta allo Stress. Inoltre la pratica yogica tre la pratica yogica 
riporta lriporta l’’attenzione allattenzione all’’interno del corpo favorendo cosi uno stato di concentrazione interno del corpo favorendo cosi uno stato di concentrazione 
. . 

•• Asana per stimolare il sistema parasimpaticoAsana per stimolare il sistema parasimpatico

•• Asana per frenare il sistema simpatico.Asana per frenare il sistema simpatico.


