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NOTE

DELL'EDITORE
Sono lieto di dare vita a questo progetto che
nasce dall'entusiasmo dei professionisti di
Mentalcare per la propria professione. in
questi giorni di forte preoccupazione e
incertezza per il futuro volevamo essere
ancora più vicini ai nostri utenti e questa
rivista ci sembrava un modo utile per
intrattenervi con le nostre rubriche di salute
e benessere. Speriamo che l'idea vi piaccia
pur nella sua semplicità e che sia l'inizio di un
nuovo e stimolante percorso.
Vi auguro una buona lettura!
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RABBIA
COME GESTIRLA
La rabbia fuori controllo può
manifestarsi in vari momenti
della giornata, a casa, sul
lavoro, con una persona cara

logie rilevanti dal punto di
vista clinico. Quando la
rabbia è senza controllo è
facile finire in discussioni e

o da soli. Essere spesso
nervosi e deconcentrati, o
avere mal di testa o mal di

incomprensioni indesiderate,
senza avere la possibilità di
evitarle o limitarle. Ci si

pancia, possono essere segni
di una rabbia inespressa che
diventa
incontrollata
e
dannosa per il benessere

sente in colpa, tristi, si
avverte la sensazione di non
essere capiti, si spende
molto tempo a giustificare,

psicofisico, con il rischio di
contrarre alcune psicopato

ad attaccare o a difendersi,
nonchè a perdersi in pensieri

Nicole Valery Tornato

inconcludenti e ripetitivi,
aggravando lo stress e la
solitudine, fino a peggiorare
la qualità della vita. Se si
desidera davvero risolvere il
problema, occorre cambiare
radicalmente il proprio modo
di
usare
la
rabbia,
trasformandola da un’arma
pericolosa e incontrollata, ad
uno strumento prezioso e
calibrato in grado di aiutare
a comprendere la situazione
e adottare i comportamenti
più idonei e sani. La rabbia è
incontrollata fin quando
resta sconosciuta, fin quando
si è sopraffatti dal timore di

di mostrarsi arrabbiati, per non ferire le persone, per non
deludere se stessi o gli altri o di fare una pessima figura ed
essere ridicolizzati ed esclusi. Questo timore, tuttavia, blocca
quel necessario venirsi incontro, nonché la libertà di
esprimersi senza sottomettersi, né sopraffare. Una rabbia
esplorata riduce questo timore, portando a sentirsi padroni di
se stessi, di decidere con chi mostrarla e come scegliere le
parole, quando è il caso di discutere e quando è il momento di
lasciar correre.

QUANDO MANCA

L'AUTOSTIMA

Roberta Calabrese

A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di
temere di non avere sufficienti risorse, energie o
competenze per far fronte a una situazione nuova
ed inaspettata? Oppure di non sentirsi in grado di
superare una particolare difficoltà? Capita a tutti di
sentirsi vulnerabili di tanto in tanto, di esser
spaventati dalla sola idea di dover affrontare una
prova impegnativa, una discussione complessa, un
compito difficile. Cosa succede, però, quando
queste preoccupazioni sono così intense da
trasformarsi in una vera e propria ansia
paralizzante? Quando le nuove sfide, invece di
essere fonte di motivazione e spinta alla crescita,
generano panico e angoscia?
Apparentemente siamo di fronte a persone a cui
non manca obiettivamente nulla. Sembrano però
aver perso totalmente (o forse mai conquistato) la
fiducia in se stesse, il senso del proprio valore, la
consapevolezza di essere comunque capaci, in un
modo o in un altro, di cavarsela. Da dove deriva
questa profonda insicurezza? Questa sensazione di
esser mancati, inadeguati incapaci, deboli, buoni a
nulla..? Molto probabilmente si tratta di individui
cresciuti in famiglie che, pur senza volerlo, non
hanno saputo adeguatamente rispondere e
soddisfare quei bisogni del bambino, fondamentali
ed universali, legati all'autostima.
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Se vi riconoscete in quanto detto finora, è
possibile che nella vostra infanzia non vi siate
sentiti sufficientemente amati ed apprezzati nella
vostra autenticità, accettati dai coetanei e bravi a
scuola, ricevendo lodi o incoraggiamento senza
critiche o rifiuti eccessivi. Queste esperienze, in
interazione col vostro temperamento di base, vi
hanno resi degli adolescenti e degli adulti insicuri
in alcuni aspetti della vostra vita, in particolar
modo negli ambiti in cui vi sentite più vulnerabili:
i rapporti interpersonali più stretti, le situazioni
sociali o il lavoro, ambiti in cui tenderete a
sentirvi da meno rispetto agli altri, ansiosi,
incapaci. Facilmente proverete vergogna,
frustrazione, tristezza, rabbia rivolta a voi stessi.
Cosa fare quindi se ci accorgiamo di essere
dominati da questa “trappole” dell'inadeguatezza
e del fallimento?
In primo luogo occorre prendere atto del
problema: alcune credenze sono talmente
radicate in voi che a stento riuscite ad accorgervi
di esserne guidati. Siete proprio sicuri che le cose
stiano esattamente come vi sembra o state in
qualche modo distorcendo la realtà?
Provate ad entrare in contatto con il bambino
che dentro di voi si sentiva, e ancora si sente, un
disastro.

Cosa potreste dirgli per aiutarlo a capire che è
stato trattato ingiustamente e per convincerlo
che si sbaglia?
Cercate poi di essere più onesti con voi stessi,
riconoscendo le vostre reali abilità e capacità.
Infine il passo più difficile, ma anche il più
importante: iniziate ad agire, assumendovi il
rischio di non riuscire nel vostro intento e
cercando di superare eventuali sensazioni di
disagio e di ansia, non piacevoli ma
sicuramente tollerabili. Solo così potrete
dimostrarvi concretamente che gran parte
delle credenze negative che avete circa voi
stessi non sono che residui di esperienze
passate, e come tali possono essere modificate
Se ci avete messo impegno ma comunque
sentite di non riuscire a liberarvi di queste
“trappole” da soli, prendete in considerazione
la possibilità di compiere parte di questo
percorso insieme allo psicologo.

IL VALORE DI SE'

Rosanna Bruno

Il valore di sé ha origini lontane e, a volte,
difficili da recuperare. Diventiamo adulti ma la
memoria delle esperienze passate non viene
dimenticata. Si cementa in qualche strano
posto della mente e del corpo e condiziona
tutta la nostra esistenza.
Cresciamo e ci identifichiamo con le parole che
ci hanno rivolto, i termini con cui ci hanno
giudicato, il modo in cui ci hanno fatto sentire.
Siamo tutto ciò di cui abbiamo fatto esperienza
e il valore di noi stessi è il riflesso di ciò che ci
hanno trasmesso.
Un gesto di rifiuto, uno sguardo sprezzante, un
commento
svalutante.
Si
sedimentano
nell’infantile coscienza segnando una grande
ferita narcisistica. Pertanto, la mente tradurrà
le esperienze vissute in una misera
considerazione di sè: se le persone non mi
apprezzano è perché non valgo.
Come
possiamo
riparare
un
valore
compromesso da vissuti spiacevoli? Una parola
di incoraggiamento, un riconoscimento per
merito, un abbraccio di approvazione
trasmettono la fiducia di cui abbiamo bisogno
per credere in noi stessi e nel nostro valore.
Questa è la semplice equazione che rimarrà
nella nostra mente e che solo esperienze
correttive future potranno risolvere.

OLIO ESSENZIALE DI

MENTA PIPERITA

Alessandra Polo

Poche piante hanno una storia ricca di rimandi
mitologici e simbolici quanto la Menta: secondo un
mito greco la Ninfa Mintha era la compagna del dio
dell’oltretomba Ade, che un giorno la rifiutò,
innamoratosi improvvisamente di Persefone; a
seguito della perdita del suo grande amore, Mintha
proruppe in pianti e lamenti tanto che la stessa
Persefone, infastidita, la tramutò nella pianta della
menta, schiacciandola sotto i propri piedi. La menta
però, anche quando schiacciata, ritorna sempre alla
sua forma originaria, ad indicarne la natura tenace
e comunicativa. Nell’antico Egitto questa Labiata
era consacrata alla dea Iside, la Grande Maga e la
Grande Madre e al dio della conoscenza Thot e
viene citata nel più antico testo medico al mondo, il
Papiro Ebers. Secondo le indicazioni dei medici
spagyrici la Menta viene considerata una delle
Piante Maestro, a causa del suo comportamento
“sociale” (si dice che la menta “cammini”: tende
infatti a distribuirsi velocemente e ad “aggirare gli
ostacoli”, senza diventare infestante ma
indicandone un carattere resistente e una
segnatura legata alla comunicazione e alle facoltà
legate alla mente. L’olio essenziale di Menta viene
estratto dalle sue
costituiscono la parte

sommità
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fiorite,

che

aerea della pianta e i principali costituenti
biochimici sono il Mentolo e il Mentene
(terpenoli e terpeni); il suo profumo fresco, forte
e dolce-amaro la connota come erba
rinfrescante, digestiva e cefalica. Santa Ildegarda
da Bingen nel Medioevo la raccomandava contro
la cattiva digestione e contro la gotta. La Menta
possiede proprietà antispastiche, analgesiche,
antisettiche, epatiche, digestive, astringenti,
cefaliche, espettoranti, antinfiammatorie, toniche
del SNC, febbrifughe, repellenti contro gli insetti
e anti-pruriginose. Spesso l’infuso di menta
viene servito durante la serata con la falsa
credenza che favorisca sonno e rilassamento: in
verità l’utilizzo delle foglie di menta nel the tipica
dei paesi arabi è legata al suo altissimo potere
digestivo; la menta è infatti un lucidante mentale,
non un distensivo, mentre lavora molto bene
sull’attività epatica, decongestionando il fegato e
favorendo la ricostruzione degli epatociti; drena
gli emuntori e stimola il pancreas, oltre a
contrastare vomito e dolore gastrico. Infine la
Menta è un potentissimo antidolorifico, in
particolar modo dopo i traumi, a causa delle sue
proprietà rinfrescanti e anestetiche (attenua il
dolore in quanto vasocostrittore).

A livello sottile, in quantità molto moderate, è
di supporto per affrontare le piccole
contrarietà ma ha effetto stupefacente se
assunta in dosi elevate e può impedire il sonno
in quanto eccitante; può invece essere assunta
in dose di una goccia sotto la lingua ogni ora in
caso di viaggi lunghi alla guida dell’automobile,
per mantenere vigilie l’attenzione in caso di
stanchezza. In quanto tonico nervoso può
essere di aiuto durante le depressioni postpartum e come energizzante in periodi di forte
stress mentale e fisico.
Controindicazioni: non utilizzare sui bambini,
sulle donne gravide e in allattamento
(impedisce infatti la formazione di latte) e con
estrema cautela sugli anziani, per i quali
potrebbe dare effetti tossici. Attenzione
all’altissimo potere raffreddante, che in dosi
massicce
potrebbe
persino
portare
all’abbassamento della temperatura corporea
di parecchi gradi.
In caso di contatto accidentale con gli occhi
rimuovere con un batuffolo di cotone
impregnato di olio vegetale, in quanto
liposolubile.

BURRO
DI MANDORLE
Sono
una
grandissima
amante dei burri di frutta
secca
100%
che
amo
spalmare sul pane tostato

questa crema è buona così,
da sola, senza aggiunta
ulteriore
di
miele
o
confetture.

alla mattina. Amo molto il
loro gusto non dolce, ma
devo dire che questa

INGREDIENTI (20 porzioni):
- 200 gr mandorle

variante, con l’aggiunta di
datteri che conferiscono un
gusto leggermente più dolce,
è davvero intrigante e mi
piace
moltissimo
da
alternare alle altre. In più,

-100 gr anacardi
- 1 cucchiaio di olio di cocco
- 5 datteri

Elisa Cellerino

PROCEDIMENTO
Lasciate
in
ammollo
le
mandorle per una notte.
Tostate gli anacardi in una
padella per 2-3 minuti,
girandole regolarmente per
evitare che si brucino. Scolate
le mandorle e frullatele fino
ad ottenere una polvere.
Aggiungete gli anacardi, i
datteri (denocciolati) e l’olio
di
cocco
e
frullate
nuovamente fino ad ottenere
una crema. Conservate in
vasetti, in un luogo asciutto e
al riparo dalla luce e
consumate entro un mese (gli
acidi grassi della frutta secca
si deteriorano velocemente).

L'AUTUNNO IN MEDICINA

CINESE

Sabrina Gelfi

Il passaggio da una stagione all’altra rappresenta un
momento di grande cambiamento e di profondi
movimenti energetici, in natura e nell’uomo. In
medicina cinese ogni stagione ha il suo organo ed
elemento corrispondente. L’autunno corrisponde al
Polmone e all’elemento Metallo in medicina cinese,
il polmone é considerato l’organo più fragile, in
quanto avendo uno scambio direttamente con

rendendoci più forti non solo fisicamente ma
anche mentalmente, affinché si riesca a far
fronte al cambiamento.
La meditazione e il qi gong risultano essere
validi sostegni per l’elemento metallo.

l’esterno, risulta essere maggiormente esposto ai
fattori patogeni. Il polmone viene anche
considerato l’organo del “qui e ora”, il Maestro
dell’energia
(QI).
Il
metallo,
l’elemento
corrispondente all’autunno, dal punto di vista
psichico é legato all’introspezione, alla meditazione,
all’interiorizzazione, alla calma, alla saggezza e

tenere rigorosamente coperta la zona lombare e
addominale (posizione di alcuni importanti punti
energetici), iniziare ad abbandonare i cibi crudi
inseriti durante l’estate ed iniziare a fare spazio a
pasti calde e tisane.

all’accettazione. L’emozione legata a questo
elemento e’ la tristezza, il senso di abbandono e la
disperazione. L’autunno e’ considerato la stagione
necessaria per rivalutare la qualità della propria
vita, per fare ordine, decidendo cosa e’ necessario
tenere e cosa é indispensabile lasciar andare.
Risulta essere quindi molto importante capire cosa
vogliamo noi per attivare i processi di
rinnovamento. I trattamenti di medicina cinese
aiutano a sostenere il polmone rinforzandolo,
aumentando quindi anche la risposta immunitaria,
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CONSIGLI PRATICI
In autunno dovremmo iniziare a cercare di

HALASANA
L'ARATRO
Halasana è la posizione
dell’aratro, poichè il corpo
assume proprio tale forma,
in sanscrito Hala significa

riguardanti
la
colonna
vertebrale ma anche il
sistema
ghiandolare,
il
sistema circolatorio e il fluido

aratro, asana posizione.
Halasana è un posizione di
recupero
e
inversione,

cerebrospinale.
Ogni
posizione
dello
yoga
è
terapeutica per l'individuo

normalmente si entra in
Halasana
dopo
aver
praticato
Salamba
Sarvangasana (la candela).

che la pratica, anche con le
varianti del caso. La colonna
vertebrale più è elastica più
renderà il nostro corpo forte

Questa
posizione
ha
molteplici benefici, non solo

e giovane, una colonna rigida
provoca non solo tensioni

Maria Cristina Massarenti

muscolari ma malattie che
vanno a gravare su tutti gli
organi interni. Spesso le
posizione dello yoga mettono
in difficoltà il praticante, per l’
impegno motorio, per lo
sforzo emotivo o per la fatica
nella sua applicazione. Lo
yoga ci mette alla prova, in
ogni circostanza. La posizione
di halasana, che ora andremo
a
descrivere
più
dettagliatamente,
è
sicuramente un attivatore di
molti fattori ansiogeni, chi
soffre di attacchi di panico e
disturbi
d'ansia,
vive,
inizialmente questa posizione
con la paura di non riuscire a

a respirare o di capovolgersi. Ed è qui che è
necessario mantenere la postura per più
respiri, per superare la paura o addirittura il
terrore che innesca la retroversione e la
chiusura parziale della gola. Halasana è un
acceleratore per chi percorre il cammino della
psicoterapia, abbinare la pratica dello yoga ad
un percorso psicologico fornisce al paziente
non solo uno strumento attivo mentale e fisico,
ma velocizza il processo di guarigione psichica
con risultati, a volte, sbalorditivi.
Dalla
posizione di Salamba Sarvangasana le gambe
vanno abbassate sopra la testa, portando
leggermente indietro il torace e i fianchi per
mantenere il corpo in estensione, le dita dei
piedi andranno in appoggio sul pavimento. E’
importante rimanere nella posizione anche
tre/cinque minuti, stirare il busto verso l'alto,
tendere le ginocchia e premere la punta delle
dita dei piedi sul pavimento stirando così i
tendini. Per chi, inizialmente non riesce a
portare i piedi a terra è consigliato l'uso di una
sedia, di uno sgabello o di cuscini per poter
appoggiare comodamente i piedi. Con la
pratica lo spessore si andrà sempre più ad
assottigliare
per
poi
eliminarlo
completamente. Per tornare in posizione
supina è indicato piegare le ginocchia, portare
le mani ai lombi con i gomiti appoggiati a terra
e srotolare lentamente la colonna vertebrale.
Gli effetti benefici di Halasana sono molteplici,
è utile per alleviare il mal di testa e il senso di
stanchezza. Cura i disturbi mestruali e quelli
dell'apparato urinario e attenua le vampate,
tipiche della menopausa. E’ eccellente per
problemi di rigidità al collo e alle spalle. E’ utile
per ridurre un fegato o una milza ingrossati e
produce ottimi risultati su soggetti diabetici.
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