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SUPERA L’ANSIA CON I MANTRA

VINCI LA PAURA (con lo Yoga sciamanico)

RISOLVI 

I CONFLITTI 

INTERIORI

RIPARTI DI SLANCIO  
con 6 sane abitudini

RISVEGLIA 
i sensi

COVID:  
stimola 
l’immunità 
e aiuta 
il recupero

RESTA
IN FORMA 
durante
le feste

NON CORRERE!
Fermati

IL DESIDERIO
un fuoco che divora

PREOCCUPATO 
PER IL FUTURO?

Affronta le incertezze
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di Audrey Favreau

Audrey Favreau  - Francese, con sede a Milano dal 2013, Audrey Favreau è formatrice 
d insegnanti di Restorative Yoga e coach pro essionista certificata. È qualificata come 
insegnante Yoga E-RYT® 200 da Yoga Alliance, YACEP® (Yoga Alliance Continuing 
Education Provider) e come Relax and Rene  Advanced Trainer. Dal 2015, Audrey 
ha ormato pi  di 300 persone al Restorative Yoga e ne ha certificate pi  di 120 come 
insegnanti in Italia e in Francia. È anche autrice del libro  Restorative Yoga, l arte del 
rilassamento  (Edizioni Mediterranee), che sar  pubblicato nella primavera 2021.

Stimola l’immunità
e aiuta il post-recupero

Ovunque si creano
spazio e quiete,
il prana scorre.

B.K.S iyengar
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YOGA RESTORATIVE

Lavorare sulla nostra immu-
nità dovrebbe essere sem-
pre una priorità, ma la sua 

importanza, per ovvi motivi, ora 
si fa sentire più che mai. Questa 
pandemia ci ha fatto comprendere 
quanto poco ci prendiamo cura di 
noi, ha messo in luce il nostro fra-
gile sistema immunitario e la ne-
cessità di potenziarlo. Il Covid-19, 
come oramai tutti sanno, è una ma-
lattia altamente infettiva causata 
dal SARS-CoV2. La maggior parte 
delle persone infette presenta una 
de!cienza respiratoria (di gravi-
tà variabile, da lieve a moderata), 
sebbene alcune non mostrino al-
cun sintomo. Secondo una pubbli-
cazione di "Nature" riportata da 
"Science", si tratta di un’eccessiva 
in!ammazione del corpo che coin-
volge le cellule che rivestono i vasi 

sanguigni. Le alterazioni preceden-
ti, causate da malattie cardiova-
scolari o autoimmuni, sono la base 
più frequente dei casi più gravi. Per 
quale motivo? Sono state evidenzia-
te delle relazioni tra la gravità del 
sintomo e l’obesità, il diabete o l’i-
pertensione. 

UN DATO INTERESSANTE
Il 10% dei pazienti presenta di-

sturbi gastrointestinali. Un team 
dell’Ospedale universitario di Tolosa 
si sta interessando al ruolo che il 
microbiota intestinale potrebbe ave-
re. Se, al momento, nulla conferma 
che esista uno stretto legame tra in-
fezione e flora intestinale, alcuni 
elementi puntano comunque in di-
rezione della sfera digestiva. Ciò 
giusti!cherebbe certe precauzioni e 
l’importanza di mantenere in salu-
te il nostro sistema nervoso enteri-
co e il nostro microbiota intestinale. 
Per farlo, è importante seguire una 
dieta sana, ma non solo. La nostra 
capacità di gestire lo stress ha un 

Stimola l’immunità
e aiuta il post-recupero

impatto signi!cativo sul microbio-
ta umano. È importante sapere che 
il nostro tratto digestivo comunica 
con il cervello secondo una relazio-
ne bidirezionale attraverso il nervo 
vago. Una delle funzioni principali 
di questo nervo è quella di regolare 
lo stato in!ammatorio del corpo. La 
pratica del Restorative Yoga ha pro-
prio come obiettivo la stimolazione 
del nervo vago per calmare il siste-
ma nervoso autonomo ed enterico 
traducendosi in un effetto balsami-
co sulla salute del nostro microbio-
ta intestinale e sulla nostra immuni-
tà. In effetti, quando ci rilassiamo in 
una postura per 20 minuti, il nostro 
corpo passa da un sistema nervoso 
simpatico dominante a un sistema 
nervoso parasimpatico dominante 
che richiama uno stato di guarigio-
ne, di riposo e di rinnovamento. <
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SALAMBA BALASANA: 10 minuti
Sostenere la parte anteriore del tronco consente alla 
parte posteriore del corpo di allungarsi e al diafram-
ma di ammorbidirsi. Lo spazio creato permette ai pol-
moni di lavorare in modo più efficiente. Questa postura 
stimola anche il nervo vago e il sistema nervoso para-
simpatico. Calma le emozioni e il corpo !sico. Il cuo-
re e l’intestino diventano più quieti, riducendo l’ansia 
e la paura.

( Accessori necessari:  un tappeto, due bolsters, una se-
dia (o la seduta di un divano) per appoggiare il secondo 
bolster, cinque coperte e un cuscino per gli occhi.

( Esecuzione:
• Iniziate sistemando sul tappetino una o due coperte 
piegate, sulle quali, una volta che sarete nella posizio-
ne, appoggerà la parte inferiore degli stinchi. Queste co-
perte hanno lo scopo di ridurre la possibile rigidità che 
potreste avvertire ai piedi e alle caviglie. 
Sulla parte superiore delle coperte posate un bolster, nel 
senso della larghezza, per sedervi in modo da solleva-
re la parte bassa della schiena ed evitare di avverti-
re tensione nelle ginocchia e nelle gambe. 
• Preparate un secondo bolster e avvolgetelo 
con una cinghia molto stretta. 
Sedetevi a cavalcioni sul primo bolster posan-
do gli stinchi sulla coperta e lasciando i pie-
di oltre il bordo. 
• Posizionate un’estremità del secondo bol-
ster contro il pube, quella opposta verrà 
sistemata sul sedile di una sedia o di un 
divano. 
• Potete avvolgere il secondo bolster 

con una coperta ripiegata due volte, per un maggio-
re comfort.
Prima di sdraiarvi sul bolster superiore sistemate, tra le 
costole galleggianti e le articolazioni dell’anca, una co-
perta piegata tre volte nel senso della larghezza. 
• Posate un cuscino per gli occhi sulla parte posteriore 
del collo, per aiutarlo a rilassarsi. 
• Appoggiate la vostra fronte sul bolster. Copritevi e 
inserite le mani lateralmente tra la cinghia e il bolster. 
• Potete rilassarvi in silenzio per 10 minuti, respirando 
nel modo più naturale per voi.

Scienza vuol dire studio della 
Logica del Creato. Ha inizio con 

un atto di Fede e continua attraverso 
l’uso della Ragione applicata 

alla sfera dell’Immanente. 
ANTONINO ZICHICHI

PRATICA
La seguente sequenza di tre postu-

re permette di calmare il sistema ner-
voso, stimolare l’immunità e aiutarci 
nel post recupero, eventualmente dopo 
il COVID-19. Per ottenere questi risul-
tati, utilizzeremo delle posture a “pan-
cia in giù”. Molti ospedali posizionano i 
pazienti proni, sullo stomaco, per diver-
se ore. Questa antica tecnica, chiamata 

proning, consente ai polmoni di espan-
dersi e ai "uidi, eventualmente accumu-
lati al loro interno e che interferiscono 
con la respirazione, di spostarsi. 

Prima di cominciare la pratica, ricorda-
te una cosa essenziale: la vostra sicurezza.  
Se avvertite un dubbio, un disagio o 
un dolore, fermatevi e consultate un 
medico. 

foto: Carlo Cattadori
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ADHO MUKHA SAVASANA: 20 minuti
Essere in Savasana signi!ca essere fermi e immobili 
con la mente calma. Adho Mukha Savasana permette 
di dare sollievo ai lobi inferiori e posteriori dei polmo-
ni aumentando in essi la quantità di ossigeno. Questa 
posizione rimuove la fatica, non solo a livello del cor-
po, ma anche a livello nervoso. È particolarmente effi-
cace durante e dopo la malattia.

( Accessori necessari:  un tappeto, due bolsters iden-
tici, quattro coperte e un cuscino per gli occhi. Se non 
avete a disposizione due bolsters identici, usate del-
le coperte.

( Esecuzione:
• Sistemate un bolster sulla parte superio-
re del tappeto nel senso della larghezza. Applicate 

perpendicolarmente, sotto al primo, un secondo bol-
ster, per ottenere la forma della lettera T al contrario. 
Aggiungete davanti a questo una coperta piegata, per 
sostenere le ginocchia e una coperta arrotolata che sor-
reggerà le caviglie. 
• Sdraiatevi a pancia in giù con la testa su un lato a 
vostra scelta. Il bolster orizzontale sosterrà la parte su-
periore delle cosce e l’addome mentre il bolster verti-
cale sorreggerà il tronco e la testa. 
• Per proteggervi dalla luce, potete usare una cinghia 
che vi metterete sulla testa. Ciò vi permetterà, a metà 
della pratica, di girare il capo dall’altro lato senza do-
ver fare aggiustamenti. 
• Posizionate un cuscino per gli occhi sulla parte po-
steriore del collo per aiutarlo a rilassarsi. 
• Chiudete gli occhi e rilassatevi per 20 minuti.

SUPTA BADDHA KONASANA: 20 minuti
Questa postura in cui la testa è più in alto dello stomaco 
risulta ideale per stimolare i lobi superiori dei polmoni.

( Accessori necessari: un tappeto, due o tre mattoni, 
due bolsters, cinque coperte e un cuscino per gli occhi.

( Esecuzione:
• Iniziate sistemando sul tappetino da Yoga due matto-
ni, un bolster nel senso della lunghezza: il mattone si-
tuato nella parte superiore sarà in posizione verticale, 
leggermente inclinato, in orizzontale; quello situato nel 
mezzo, sarà anch’esso inclinato leggermente. 
• Sulla parte superiore del bolster aggiungete una co-
perta piegata a due strati: il più alto per sostenere la 
testa e quello più in basso per sorreggere le spalle. 
Avvolgete i bordi della coperta lungo il collo, la testa e 
sotto le spalle, per sentirvi supportati.
• Sedetevi davanti al bolster con le gambe distese e poi 
sdraiatevi. Piegate le ginocchia, unite le piante dei pie-
di, con le ginocchia ai lati del bolster. Inserite un secon-
do bolster sotto le ginocchia. 

Sostenete i gomiti e le braccia con l’aiuto di due coper-
te arrotolate sistemate ai lati del tronco.
• Copritevi, posate un cuscino sugli occhi e rilassatevi 
per 20 minuti nella calma. 
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foto: Carlo Cattadori
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