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Come svegliarsi e affrontare la giornata in bellezza con lo Yoga

Ãƒˆ risaputo che gli effetti dello Yoga sul benessere psicofisico possono essere davvero molteplici, al punto che la scienza
continua a indagarne i meccanismi con lÃ¢€™obiettivo di scoprire vantaggi sempre nuovi per la salute. Di certo,
questÃ¢€™antica disciplina rappresenta un eccellente toccasana da praticare al mattino appena sveglie, per acquistare energia
e buonumore e affrontare al meglio la giornata. Lo yoga rappresenta anche uno strumento utile per eliminare la patina di stress
e stanchezza che spesso offuscano la bellezza, poichÃƒÂ© permette di ritrovare quella serenitÃƒÂ  interiore che inevitabilmente
si riflette sul viso e sulla pelle. Una sessione mattutina di yoga si ÃƒÂ¨ tenuta proprio in occasione della speciale Ã¢€œBeauty
BreakfastÃ¢€• organizzata da  Bioderma e Glamour.it al fine di sensibilizzare le lettrici sullâ€™importanza della cura del
proprio benessere e della propria bellezza sin dal mattino. A guidare il gruppo delle lettrici presenti allâ€™evento attraverso un
delicato e riequilibrante risveglio psicofisico ÃƒÂ¨ stata lâ€™insegnante yoga Matilde Fabbri .

Ã‚Â«Non ci pensiamo, eppure passare di colpo dal letto alla sedia dellÃ¢€™ufficio rappresenta una sorta di Ã¢€œchocÃ¢€• per
il nostro corpo!Ã‚Â», sottolinea Matilde Fabbri. Ã‚Â«Al mattino, lÃ¢€™ideale ÃƒÂ¨ svegliarsi e fare una passeggiata. Oppure,
come nel mio caso, si inizia scegliendo una pratica yoga a seconda di cosa suggerisce il corpo: dolce, se si ÃƒÂ¨ stanche e
affaticate, energizzante se si ha bisogno di grinta per affrontare la giornataÃ‚Â», evidenzia lÃ¢€™istruttrice yoga. Ã‚Â«Quando
parte il corpo, parte anche la mente! Il corpo ÃƒÂ¨ come un diesel, serve un poÃ¢€™ per metterlo in moto. E lo yoga, in questo
senso, dona equilibrio poichÃƒÂ© offre il duplice vantaggio di agire sia sul fronte fisico, sia sul fronte mentale: praticarlo appena
sveglie, aiuterÃƒÂ  a trovare quel bilanciamento tra interno ed esterno che ci farÃƒÂ  star bene per tutta la giornataÃ‚Â».

Lo Yoga induce a rilassarsi, a rallentare il respiro e a concentrarsi sul presente, spostando lÃ¢€™equilibrio del sistema
nervoso simpatico al sistema nervoso parasimpatico. QuestÃ¢€™ultimo ÃƒÂ¨ calmante e rigenerante, abbassa il livello della
respirazione e del battito cardiaco, diminuisce la pressione e aumenta il flusso sanguigno verso lÃ¢€™intestino e gli organi
riproduttivi. Per questo, ÃƒÂ¨ lÃ¢€™ideale per infondere sollievo dai ritmi caotici della vita moderna.

Ã‚Â«CÃ¢€™ÃƒÂ¨ chi si affaccia allo yoga per lÃ¢€™aspetto fisico e in seguito ne scopre anche i benefici mentali, ma succede
anche il contrario. Il vantaggio dello Yoga mattutino consiste proprio in questa sua Ã¢€œcompletezzaÃ¢€•, nel coinvolgimento
sia a livello fisico che mentale. LÃ¢€™equilibrio deriva proprio dalla capacitÃƒÂ  di trovare questo bilanciamento esterno-interno
che porta a star bene durante tutta la giornataÃ‚Â», aggiunge Fabbri.

Uno studio ha dimostrato come una pratica yoga costante aiuti a combattere stress e depressione, portando a un aumento
significativo dei livelli di serotonina e a una diminuzione dei livelli di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Condotto
dallÃ¢€™UniversitÃƒÂ  del Wisconsin, tale studio ha inoltre riscontrato che la corteccia prefrontale sinistra mostra
unÃ¢€™attivitÃƒÂ  piÃƒÂ¹ intensa nei soggetti che meditano, una scoperta che ÃƒÂ¨ stata correlata con maggiori livelli di
felicitÃƒÂ  e una migliore funzione immunitaria.

                               pagina 1 / 2

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/72810/come-svegliarsi-e-affrontare-la-giornata-in-bellezza-con-lo-yoga.html
https://www.glamour.it/news/eventi/2018/10/12/diventare-piu-bella-tre-step-mattutini/
https://www.glamour.it/news/eventi/2018/10/12/diventare-piu-bella-tre-step-mattutini/


Matilde Fabbri, insegnante yoga, durante la Beauty Breakfast organizzata da Bioderma e Glamour.it

L'articolo Come svegliarsi e affrontare la giornata in bellezza con lo Yoga sembra essere il primo su Glamour.it.
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