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percorso olis*co per il riequilibrio psico-ﬁsico

PROGRAMMA
PERCORSO DI RIEQUILIBRIO PSICO-FISICO
PER RISTABILIRE IL BENESSERE PERSONALE
Lo stress, mentale e/o ﬁsico, è una condizione onnipresente che colpisce chiunque, a<vando dei
sistemi di risposta a livello cerebrale, che inﬂuenzano vari distre< corporei come ad esempio quello
cardiovascolare, muscolare, urinario, gastrointes*nale…. Per alleviare le situazioni di stress psico-ﬁsico
e le implicazioni per la salute sarebbe opportuno un approccio integrato che por* ad una correCa
ges*one emo*va, posturale, nutrizionale. L'emozione è spesso determinante nell'eziologia di una
mala<a e associata al vissuto personale, alla storia della persona e al suo sviluppo psicologico. Vari
studi hanno dimostrato come la correCa s*molazione dei cinque sensi por* ad un alleviamento delle
situazioni di stress. L’olfaCo è quello più an*co ed è collegato alla memoria, con una potente inﬂuenza
anche sui nostri sta* d’animo, sul ritmo cardiaco e sul sistema nervoso autonomo. La vista è
fondamentale poiché vi è una risposta emo*va diversa ai vari colori, il verde ad esempio può avere un
eﬀeCo calmante. Il gusto ha portato nei secoli alla nostra sopravvivenza, il cioccolato porta alla
produzione di oppiacei naturali, riduce il dolore e aumenta il benessere. L’udito…….l’ascolto di suoni
della natura, senza inﬂuenza umana, porta a un recupero dell’umore. Il taCo…….bambini priva* del
contaCo ﬁsico possono avere dei ritardi nella crescita e nello sviluppo. Un abbraccio porta al rilascio di
ossitocina (“ormone del legame”) ad azione an*depressiva, che riduce i livelli di cor*solo e stress. Chi
viene spesso abbracciato soﬀre meno di depressione e tachicardia. La funzionalità gastrointes*nale
risulta par*colarmente inﬂuenzata dalle situazioni di stress, con il manifestarsi di problema*che quali
bruciore di stomaco, diﬃcoltà diges*ve, nausea, vomito, diarrea, cos*pazione, dolore addominale
inferiore. L'importanza dell'asse intes*no-cervello nel regolare le risposte legate allo stress è ampio
oggeCo di studio e in ques* ul*mi anni il microbiota è emerso come un aCore chiave nel controllo di
questo asse. Il microbiota intes*nale è stato implicato in una varietà di condizioni legate allo stress tra
cui ansia, depressione e sindrome dell'intes*no irritabile, a tal punto da cominciare a parlare di
psicobiota, cercando di iden*ﬁcare come il microbiota sia in grado di inﬂuenzare la neurobiologia
dello stress. Tra I vari modi per ges*re al meglio lo stress vi sono i “mood food”, ossia lo scoprire che le
virtù terapeu*che di alcuni principi nutri*vi dei cibi aiutano a tenere a bada la condizione di stress e di
conseguenza le patologie correlate. Gli studi hanno dimostrato che il cibo che mangiamo inﬂuenza la
composizione chimica del nostro cervello e altera il nostro umore. La nutrizione inﬂuisce le possibilità
cogni*ve, inclusa la vigilanza e la produzione o il rilascio di neurotrasme<tori aCraverso alimen*
cos*tui* da più di un nutriente la cui interazione inﬂuenzerà produzione e rilascio di neuro-mediatori.
Il cibo è una potente ricompensa naturale e la sua assunzione è un processo complesso. La ricompensa
e la gra*ﬁcazione associate al suo consumo portano alla produzione di dopamina, che a sua volta
a<va i centri di ricompensa e piacere cerebrali. Di faCo, ci sono cibi che possono farci sen*re bene e
altri che possono acuire un certo senso di colpa. Mol* studi si stanno concentrando su *pologie
speciﬁche di disordini alimentari, indicate come food cravings, voglie che esplodono improvvisamente
e con una certa ferocia. La conseguenza direCa è nello stabilire patologie quali sindrome metabolica,
obesità, ma anche cancro o patologie autoimmuni.
Quest’anno Bad Moos vuole essere un percorso sensoriale personale per acquisire consapevolezza dei
nostri sensi, per imparare a modularli, u*lizzarli, s*molarli al meglio per cercare quo*dianamente il
nostro benessere…………………….uscendo dallo stress…............semplicemente riequilibrando ciò che di
naturale, animale e innato possediamo ma di cui spesso ci dimenFchiamo………IL TATTO, IL GUSTO,
L’OLFATTO, LA VISIONE E L’UDITO.

PROGRAMMA
PERCORSO DI RIEQUILIBRIO PSICO-FISICO
PER RISTABILIRE IL BENESSERE PERSONALE
Venerdì 21 Se(embre
14.30…… Registrazione
15.00…… La psicosoma*ca degli organi: implicazioni emo*ve nella salute
degli organi - R. Menghini
16.00…… Il riequilibrio psico-ﬁsico: Forest Therapy - V. Di Spazio
17.30…… Laboratorio di Kundalini Yoga per il riequilibrio psico-ﬁsico
R. Menghini
19.30…… Cena
21.00…… Il cielo e la sua energia: passeggiata soCo le stelle (tempo permeCendo)

Sabato 22 Se(embre
07.00…… Risveglio energe*co ed emozionale - M. AndreaA
10.00…… Escursione
15.00…… Sauna emozionale agli olii essenziali – Charlie
18.00…… EmoEonal training – come eliminare i “detri* emozionali”
V. Di Spazio
19.30…… Cena
21.00…… Il cielo e la sua energia: passeggiata soCo le stelle (tempo permeCendo)

Domenica 23 Se(embre
07.00…… Risveglio energe*co ed emozionale - M. AndreaA
10.00…… I mood-food: percorso nutrizionale per ristabilire l’armonia
corpo-mente - P. Bellingeri
10.45…… La ﬁtoterapia nel riequilibrio psico-ﬁsico - A. Zuppini
11.30…… Valutazione del proprio stato emo*vo. S*molo dell’emisfero
destro con la percezione sensoriale - V. Di Spazio
12.15 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
L’idea del corso nasce con l’obie<vo di approfondire l’approccio naturale
alla cura della persona in una visione olis*ca che passa aCraverso mente e
corpo. La scelta della locaEon vuole unire la piacevolezza del relax a quella
della conoscenza, connubio eﬃcace e produ<vo. La possibilità di stare
insieme tre giorni permeCerà di approfondire i temi propos*,
condividendo interessi, capacità e professionalità. Il corso è rivolto a
medici, biologi, farmacis* e operatori del benessere. Si consigliano abi*
comodi e abbigliamento da montagna.

DOCENTI
Michele AndreaW
Erborista, si occupa di ﬁtoterapia e ﬂoriterapia. Da anni si dedica alla
meditazione e ricerca, è cintura nera 1° Dang Centro Qwan Ki Do Lam Son
di Rovereto.
Paolo Bellingeri
Medico specializzato in Nutrizione e Diete*ca Clinica nel paziente
oncologico, Agopuntura, Omotossicologia, Idrologia Medica, Cure
Pallia*ve.
Vincenzo Di Spazio
Medico di Medicina Complementare, Specializzato in Omeopa*a e
Floriterapia. Fondatore e DireCore della Scuola di Cronoriﬂessologia di
Bolzano.
Roberto Menghini
Docente di Osteopa*a e Laureato in Fisioterapia, specializzato in
riﬂessologia plantare. Docente diplomato di Hatha Yoga e Kundalini Yoga.
Anna Zuppini
Biologa, servizio tecnico-scien*ﬁco Cabassi&Giuria*. Diplomata SANIS,
corso di perfezionamento in alimentazione e nutrizione umana SNS,
pracEoner BFRP.

cademy
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso è promosso dalla Cabassi & Giuria* SpA. Per parteciparvi è
necessario:
1) conta(are dire(amente l’hotel per prenotare la stanza facendo
riferimento all’evento e versando un acconto di 150€, tramite
boniﬁco bancario all’Hotel Bad Moos. Eventuali variazioni sul
traCamento previsto vanno deﬁnite direCamente con l’Hotel. Le
coordinate bancarie saranno comunicate dall’Hotel al momento della
prenotazione.
2) Compilare l’apposito modulo (in allegato) ed inviarlo via fax
(049.8700783) o e-mail (corsi@cabassi-giuriaF.it), entro e non oltre il
10 se(embre 2018 insieme alla copia del boniﬁco eﬀe(uato. Il corso
verrà a<vato con un minimo di 25 partecipan* ﬁno a un massimo di
40. In caso di esaurimento pos* disponibili farà fede la data di invio
della scheda di partecipazione. Non saranno acce(ate iscrizioni senza
invio della scheda di partecipazione compilata e ﬁrmata in tu(e le sue
parF.
Il corso è comprensivo di:
ü A<vità dida<ca
ü TraCamento in mezza pensione (bevande e tassa di
soggiorno escluse)
ü Materiale dida<co
ü Blocco e penna
ü ACestato di partecipazione
ü Omaggio prodo<
ü Sauna emozionale agli olii essenziali (anche per gli
accompagnatori)
ü Escursione guidata (anche per gli accompagnatori)

SEDE DEL CORSO & TARIFFE

¤ Il corso si terrà presso l’Hotel Bad Moos a Sesto Pusteria.
¤ Il costo del paccheCo Wellness&Corso è di:
ü 370€ a persona in camera doppia
ü 390€ a persona in camera singola
ü 290€/persona per gli accompagnatori non iscriW al
corso in camera doppia
ü 310€/persona per gli accompagnatori non iscriW al
corso in camera singola
¤ I prezzi prevedono il traCamento in mezza pensione.
¤ La quota non comprende le bevande e la tassa di soggiorno. Le
suddeCe tariﬀe s’intendono comprensive di servizio wellness, piscina e
palestra. La prenotazione deve essere eseguita direCamente in hotel
entro e non oltre il 10 se(embre 2018. In caso di esaurimento pos*
disponibili farà fede la data di iscrizione. Il Centro Benessere e Salute
SPA BAD MOOS è a disposizione dei clien* del corso. Il parcheggio
esterno e interno s’intendono gratui* per tu< gli Ospi* dell’Hotel.
Sport & Kurhotel Bad Moos****s
Via Val Fiscalina 27 . 39030 Sesto - Moso (BZ) Alta Pusteria Italia
T +39 0474 713 100 . F +39 0474 713 333
info@badmoos.it
hCp://www.badmoos.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da inviare entro il 10 Se(embre 2018 via
fax o mail insieme a copia del boniﬁco bancario con l’acconto soggiorno)
Cognome_________________________________________________________________
Nome____________________________________________________________________
Nato il ____________________a_____________________________________________
Residente a________________________________________________________________
Via_______________________________________________________________________
Prov____________________________Cap______________________________________
Professione _______________________________________________________________
Indirizzo Studio_____________________________________________________________
Punto Vendita______________________________________________________________
Indirizzo punto vendita______________________________________________________
Partecipante

☐

Accompagnatore ☐

Tel__________________e-mail___________________________________
Per una correCa ges*one dell'iscrizione, è necessario che tuW i campi vengano compilaF, altrimen* non
potremo dar seguito alla sua richiesta. I suoi da* saranno traCa* nel rispeCo della vigente norma*va in materia
di privacy e protezione dei da* personali con par*colare riferimento al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del
D.L.196/2003. I da* forni* sono conserva* in registri cartacei e/o digitali al solo ﬁne di iscrizione al corso e solo
per il tempo necessario a ges*re le formalità di iscrizione e partecipazione. I daF non saranno comunicaF o
diﬀusi a terzi.
︎ acceCo il traCamento dei da* al solo ﬁne di iscrizione al corso.
Se desidera essere informato su tuCe le nostre inizia*ve, può iscriversi alla nostra newsleCer. I suoi da* saranno
traCa* per via informa*ca esclusivamente ai ﬁni promozionali o di aggiornamento, sempre nel rispeCo delle
norma*ve vigen*, come riportato nel paragrafo precedente. I daF non saranno comunicaF o diﬀusi a terzi se
non per l’invio della newsle(er e ne potrà richiedere la modiﬁca o cancellazione in qualsiasi momento.
︎ acceCo il traCamento dei da* per la ricezione della newsleCer.

Timbro
Firma __________________________________________________________
Data ___________________________________________________________

Organizzazione ScienFﬁca
Cabassi&GiuriaF SpA
serviziotecnico@cabassi-giuria*.it
Tel. 049.8705870 – Fax. 049.8700783
Referente: Anna Zuppini
In collaborazione con:
h(p://farmaciadellognomo.com/

