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Editoriale

UNA MENTE CHE

C’

è una particolarità che ho potuto osservare nel mondo dello yoga
e della meditazione. In genere, chi pratica yoga non medita (al
limite si ferma a osservarsi nella posizione distesa di Shavasana),
mentre chi medita ha pochissima consapevolezza dell’esperienza del
proprio corpo e del respiro. Insomma, chi pratica le posizioni in genere
immagina la mente, chi medita immagina il corpo. Eppure queste due
pratiche trovano giovamento e si forgiano sulla esperienza reciproca
e sono l’una il continuo dell’a ltra e viceversa.
Che cosa è la mente e ch i sono io sono le ineffabi l i doma nde che si
presentano in ogni respiro, in ogni esperienza di posizione e attimo
d i med ita zione. “ Una mente che sor r ide”, titolo d i questo nu mero,
racconta del fa ntastico momento in cui la consapevolezza sorge e di
come si manifesta neurologicamente nel cor po e nella mente.
Un med ico a mer ica no che i nseg na d a a n n i Ku nd a l i n i Yoga , Dha rma Si ng h K ha lsa nel 1993 ha fondato la “A l zheimer ’s Resea rch a nd
Prevention Foundation”, un punto di riferimento a livel lo mondia le
per le ricerche sui processi degenerativi del cer vel lo. A lessia Ta nzi,
i nseg n a nte Ku nd a l i n i e coach, è Br a i n L on ge v it y Spec i a l ist ® :
ci racconta come la col labora zione tra la A lzheimer’s Foundation e
la biologa molecola re Elizabeth Blackburn (premio Nobel 2009 per
le ricerche sui telomeri) abbia dimostrato che la meditazione K irtan
K riya blocca i processi di invecchiamento cellulare. ll programma di
allenamento si chiama Brain Longevity ®, teoria e pratica sono a pag. 30.
Cosa succede esattamente nel nostro corpo e nel cer vello nel momento
in cui si rivela un insight, quel meraviglioso momento di consapevolezza
che afferma con chiarezza che non siamo prigionieri della narrazione
continua e contrasta nte dei nostri pensieri? Perché ci sentia mo psichicamente e fisicamente più liberi e sereni? “Una mente che sorride”
d i Stefa no Vent u ra e Massimo Pa rad iso, insegna nti m indf u l ness, è
a pag. 42.
Il cer vello è capace di creare natura lmente tutti gli elementi chimici
chiave che le compagnie farmaceutiche sintetizzano in laboratorio. Ad
esempio, la serotonina che aiuta a regolare l’umore, il comportamento
socia le, l’appetito, il sonno, la memoria. Tutto il meraviglioso mondo
dell’anatomia della presenza lo trovi a pag. 64.
Buon risveglio
Namastè
Guido Gabrielli

Lunga vita

al cervello
ALLENANDOTI CON L A BRAIN LONGEVIT Y®
di Ida Meneghello
foto di Francesca Lelli

N

on è un virus e perciò nessuno ne parla.
Eppure è un “contagio” che riguarda l’intero
Occidente. Quest’anno anche gli ultimi nati
tra i “baby boomers”, la generazione numericamente
più numerosa registrata tra il 1950 e il 1960,
raggiungono i 60 anni. Sono un esercito di persone
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che si somma ai nati dopo la seconda guerra mondiale.
Non è un’ipotesi, è una certezza: una parte consistente
di loro manifesterà ben presto, se già non l’ha fatto,
i segni inequivocabili del decadimento mentale.
Ponendo una domanda che ricadrà pesantemente
su tutte le strutture del welfare: che fare?
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Il cervello non si usura

È uno scenario inquietante. Ma c’è una chiave che
apre questa porta aperta sul futuro: come diceva
Rita Levi Montalcini, il cervello è l’unico
organo non soggetto a usura, più lo usi
e meglio funziona. Quindi è solo questione
di trovare l’allenatore e l’allenamento giusto.
È possibile far fare al cer vello un’attività aerobica
paragonabile a quella con cui Jane Fonda rimise
in forma la generazione degli anni Ottanta
e Novanta? Esistono pratiche per prevenire
l’Alzheimer la cui efficacia sia dimostrata
scientificamente? Dal mondo antichissimo dello
yoga può venire un aiuto per migliorare la qualità
delle nostre vite sempre più lunghe? Tra gli
allenatori impegnati a giocare una partita tanto
difficile, c’è un medico americano che studia e
insegna da anni Kundalini Yoga, Dharma Singh
Khalsa: nel 1993 ha fondato a Tucson (Arizona)
la Alzheimer’s Research and Prevention
Foundation (ARPF), diventata ben presto un punto
di riferimento riconosciuto a livello mondiale per
le ricerche sui processi degenerativi del cer vello.
Il suo programma di allenamento si chiama Brain
Longevity ® e promette di risolvere molti problemi.

Yoga-Coaching®

che dimostrino quali sono gli effetti delle
meditazioni e di particolari respirazioni sul
cer vello, sul sistema endocrino e immunitario.
Perciò da oltre 15 anni seguo le ricerche che
l’ARPF ha sviluppato negli Stati Uniti, in
collaborazione con le università della California
e della Pennsylvania e con alcuni studiosi
di fama mondiale come Daniel Gregory
Amen, il primo a effettuare nel 2003 la PET
(tomografia a emissione di positroni, metodica
diagnostica di medicina nucleare) per verificare
scientificamente cosa succede nel cer vello dopo
certe meditazioni». «Un’altra collaboratrice
illustre dell’ARPF è la biologa molecolare
dell’Università della California, sede di San
Francisco, Elizabeth Blackburn, premio Nobel
per la medicina 2009, scopritrice dei telomeri,
le sequenze di DNA poste alle estremità
dei cromosomi, scoperta che ha permesso
di individuare i processi di invecchiamento
cellulare e le strategie per ostacolarli. Risultato
della collaborazione tra la Fondazione e la
Premio Nobel è la dimostrazione scientifica
che la meditazione Kirtan Kriya aumenta del
43% la produzione della telomerasi, l’enzima
che protegge i telomeri bloccando i processi di
invecchiamento cellulare. Un esito straordinario».

Alessia Tanzi, professionista della
consulenza aziendale, insegnante
di Kundalini Yoga e ideatrice
di Yoga-Coaching ® (vedi box) è il punto
di riferimento in Italia di questo protocollo.
Ma che c’entra la prevenzione dell’Alzheimer con
le aziende? «In realtà i due scenari sono collegati»,
spiega. «Proporre una pratica yogica ai manager
per migliorare le loro performance sia a livello
fisico che mentale, esige fondamenti scientifici

“

“

La meditazione denominata Kirtan Kriya,
i cui effetti sono oggetto di studio da 27
anni, è proprio una delle pratiche previste
dal protocollo della Brain Longevity ®,
il marchio con cui l’ARPF ha sistematizzato
il proprio progetto per prevenire
le degenerazioni cerebrali, in particolare
l’Alzheimer. Un protocollo messo a punto
dallo stesso Dharma Singh fin dal 1997 e che
ha richiesto vent’anni di ricerche prima di
essere presentato come
programma terapeutico a
livello mondiale nel 2017.
Alessia Tanzi è l’unica italiana
autorizzata dall’ARPF a
Il cervello è l’unico organo non soggetto
istruire corsi di formazione
a usura, più lo usi e meglio funziona
per operatori certificati di
Rita Levi Montalcini
un percorso che non si rivolge
solo agli anziani, ma a quanti
vogliono mantenere elevate
le performance del proprio
cer vello prevenendone
l’invecchiamento.

W W W. Y O G A J O U R N A L . I T
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I 4 Pilastri®

In cosa consiste il protocollo Brain Longevity ® ?
Sono quattro gli elementi di questo programma:
uno stile di vita che utilizza la dieta
mediterranea, preferibilmente vegetariana;
la gestione dello stress attraverso lo yoga
e la meditazione; l’esercizio fisico e mentale;
infine ciò che è chiamato “fitness spirituale”.
Il primo pilastro riguardante
l’alimentazione è cruciale: è noto che
la dieta mediterranea è la più efficace contro
gli stati infiammatori che costituiscono un fattore
di rischio per l’Alzheimer. Gli studi dimostrano
che prevenire la perdita della memoria dipende
dallo stile di vita e non solo dai geni. L’ARPF
ha individuato inoltre nutrienti specifici per
ostacolare la degenerazione del cer vello (dai
mirtilli al ginko biloba, dall’alga spirulina
agli olii ricchi di omega 3, dall’acido folico
alla combinazione di vitamine C e E).
La gestione dello stress è il secondo
pilastro fondamentale, perché è
lo stress la prima causa della degenerazione
cognitiva, non l’invecchiamento; è
la sovraproduzione dell’ormone cortisolo
a uccidere neuroni e sinapsi. Questo è il pilastro
delle pratiche yogiche: il protocollo prevede
16 esercizi e meditazioni (alcune di queste
sono illustrate nel ser vizio che segue).

La stessa percentuale è attribuita all’esercizio
mentale, denominato dalla fondazione “Brain
Aerobics”: è un programma specifico di esercizi
da effettuare 15-20 minuti al giorno per sfidare
il cervello ad affrontare nuovi compiti che
spezzano le abitudini e ne mantengono elevata
l’attenzione, perché imparare cose nuove
rafforza l’ippocampo e moltiplica le sinapsi.
Ultimo pilastro la “spiritual f itness”: non
tanto pratiche spirituali in senso stretto (anche
se è dimostrato che pregare fa bene al cer vello),
ma piuttosto l’importanza di avere valori nella
vita, onorare i propri scopi, essere tolleranti,
coltivare la capacità di lasciar andare, fare
volontariato e aiutare gli altri, insomma tutto
ciò che è l’opposto dello stress e che consente
al cervello di mantenersi giovane. «Quando l’età
avanza e arrivano nuove sfide, la tendenza
di molti è cercare farmaci miracolosi, mentre
è il momento di prendersi la responsabilità
della propria salute fisica e mentale», conclude
Alessia Tanzi. «All’ARPF e a Dharma Singh
va il merito di aver fornito per primi le prove
scientifiche dell’efficacia di queste pratiche.
In fondo le frontiere più avanzate della ricerca
medica stanno confermando che gli antichi yogi
in India avevano compreso esattamente
le funzioni del nostro cer vello. Come questo
sia stato possibile resta un mistero,
ma è un mistero straordinario».

L’allenamento della mente è alla base
del terzo pilastro insieme
alla pratica f isica: l’ARPF
attribuisce all’esercizio
aerobico, moderato e
ALESSIA TANZI
regolare, la capacità di
Da vent’anni è consulente in strategia e organizzazione
ridurre del 50% il rischio
aziendale in Francia e Italia. Dal 2007
di sviluppare l’Alzheimer.

è insegnante di Kundalini Yoga certif icata KRI. Nel 2012
ha creato Yoga-Coaching®, un’impresa che supporta aziende e
manager con tecniche yogiche e meditative (tra i molti clienti:
Branca International, Lancôme, Luxottica, Morningstar,
Essity, Groupama). È Professional Neuro-Trainer® certif icata
dal College of Neuro-Training® di Melbourne, Australia,
e Consulente dello Sviluppo Personale A.K.S.I. (Associazione
Italiana Kinesiologia Specializzata). È Brain Longevity
Specialist® certif icata dalla Alzheimer’s Research and
Prevention Foundation e dal 2019 è lead trainer per
l’Italia per la formazione di istruttori Brain Longevity®.
Info: www.yoga-coaching.org
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4 PRATICHE
PER PREVENIRE L’ALZHEIMER
SECONDO L’ARPF
Tra i 16 esercizi e meditazioni previsti dal protocollo
Brain Longevity ®, ne presentiamo 4.

1. KIRTAN KRIYA PER L A MEMORIA
È la meditazione più famosa del protocollo
Brain Longevity ®, i suoi effetti nella
prevenzione dell’Alzheimer sono oggetto
di studi scientifici da 17 anni.
Dura in totale 12 minuti e utilizza
il mantra SA A TA A NA A MA A.
Siedi in posizione facile con la schiena
diritta, i polsi rilassati sulle ginocchia.
Ripeti il mantra in questo modo: per
2 minuti a voce alta, per 2 minuti
sussurrato, per 4 minuti mentalmente in
silenzio, per 2 minuti sussurrato, per 2
minuti a voce alta. Ai suoni corrisponde
una posizione specifica delle mani:
SA A il pollice tocca l’indice
TA A il pollice tocca il medio
NA A il pollice tocca l’anulare
MA A il pollice tocca il mignolo

Quando hai familiarità
con la sequenza
mantra/dita delle
mani, chiudi gli occhi
e immagina che ogni
suono entri dalla
cima della testa ed
esca dal centro della
fronte, disegnando
una L. Per finire inspira
profondamente,
tendi le braccia in
alto, sospendi per
qualche secondo,
espira scuotendo
le braccia e rilassa.

W W W. Y O G A J O U R N A L . I T
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2. RISVEGLIA IL CERVELLO
Quando hai bisogno di una carica veloce di energia, pratica questo
esercizio per 1-3 minuti. Stendi le braccia in fuori con le mani aperte
come fossero artigli e poi incrociale sopra la testa, alternando
l’incrocio. Inspira dal naso con le braccia incrociate, espira dal
naso con le braccia aperte. Il ritmo è vigoroso per stimolare
il sistema endocrino e portare sangue al cervello. Gli occhi sono
aperti o chiusi. Per finire inspira e solleva le braccia a 60 gradi,
sospendi per 15 secondi ed espira. Ripeti altre due volte e rilassa.

3. STIMOL A L A MENTE
Pratica questo esercizio per 1-2
minuti per rilassare la fatica mentale
e stimolare la creatività. Siedi in
posizione facile, stendi le braccia in
avanti con le mani all’altezza delle
spalle e apri e chiudi rapidamente
i pugni, alternando il pollice dentro
e fuori dal pugno. Respira dal naso,
gli occhi sono aperti o chiusi.
Per finire inspira profondamente,
sospendi per qualche istante con
le braccia tese, espira e rilassa.
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4. RIL ASCIA LE PREOCCUPAZIONI
Questo esercizio genera calma e rilascia le
preoccupazioni, basta praticarlo per 1-3 minuti. In piedi
o seduto in posizione facile, con gli occhi aperti o chiusi,
respira lentamente e profondamente dal naso mentre
porti le mani davanti al petto. Senza che le mani si
tocchino, muovile velocemente come se volessi pulirle
dalla polvere. Per finire inspira profondamente, ferma
le mani, sospendi per qualche secondo, espira e rilassa.
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