Dallo yoga
un aiuto dopo
l’intervento
Una seduta tipo rivolta alle donne che abbiano
subito una mastectomia mono o bilaterale
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INTRODUZIONE

PRATICA

Proponiamo una seduta tipo pensata per
chi abbia subito una mastectomia mono o
bilaterale.
Uno degli scopi di questa seduta è quello
di far “riprendere confidenza” con la parte
del corpo che viene percepita come “offesa e mutilata”. Dunque il lavoro riguarderà le spalle, il cingolo scapolare, i muscoli
pettorali, etc… usando l’approccio yogico
e le sue peculiarità, che non va interpretato come una sorta di riabilitazione fisioterapica. La buona riuscita della pratica
proposta è evidentemente subordinata alla
capacità di trasmissione ed empatia con
cui l’insegnante la propone e dal suo spirito di servizio.
Sono indicate, dopo uno scioglimento articolare generale, posizioni e dinamiche
che coinvolgano con grande dolcezza le
spalle, il collo, il torace e la braccia.
Lo scopo è quello di far giungere energia
(prana) e consapevolezza in un contesto
anatomo-funzionale del tutto modificato
dopo l’intervento chirurgico.
I movimenti proposti hanno anche una
forte valenza simbolica: l’apertura del
petto, il recupero graduale della libertà
motoria di spalle e braccia contrastano
l’istintivo “rinchiudersi” in se stesse e sul
proprio vissuto di dolore, sia fisico sia psicologico.
Così, insieme al processo di una nuova
percezione corporea, viene raggiunto un
atteggiamento di fiducia e apertura alla
vita, condizione indispensabile per una
guarigione definitiva fisica ed emozionale.

Percezione dei punti di contatto corpoterra.

Gambe sollevate… ginocchia possibilmente tese… rotazione e scioglimento
delle caviglie.

Dopo aver sollevato anche le braccia…,
sciogliere polsi e caviglie.
Una leggera contrazione dei muscoli addominali distende a terra il tratto lombare
della colonna…
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A terra con ginocchia ripiegate e piedi accanto ai glutei..., i piedi distanziati tra loro
più dell’apertura delle anche... Braccia
aperte a croce, ai lati del corpo. Iniziamo
lasciando scendere le ginocchia a terra,
verso il lato destro. Contemporaneamente
il capo gira verso sinistra.
Inspirando riportiamo al centro ginocchia
e testa, espirando le ginocchia scendono
ora verso sinistra, mentre il capo gira verso destra.
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ATTUALITÀ
Continuare alternando il movimento sui
due lati. Dopo questa torsione dinamica,
si può rimanere in statica, per alcune respirazioni lente e complete, sui due lati.
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Pawanamuktasana... riposo e ascolto
delle sensazioni. Accennare un gentile
dondolio laterale … come quello di una
culla...

Piedi poggiati a terra. Braccia sollevate:
intrecciare le dita delle mani e rivolgere i
palmi verso il soffitto.
Inizia la torsione dinamica: il braccio destro è attivo e si inclina verso destra…
fino a far sollevare da terra la spalla sinistra. Tornare al centro e lavorare sul lato
opposto, sollevando la spalla destra.
Ripetere per qualche volta…

Portarsi nuovamente in Pawanamuktasana… riposo e ascolto dei messaggi provenienti da spalle… braccia… mani...
Respiro tranquillo.

Ruotare con dolcezza la testa sui due lati,
in movimento lentissimo…

In Savasana riprendere consapevolezza
dell’intero corpo... lasciando sciogliere
ogni tensione muscolare…

Posizione di partenza, comoda e stabile…
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All’espirazione à poggiare le mani sulla
spalla contro laterale... dorso leggermente
curvato in avanti... mento alla gola.

All’inspirazione à spalancare lateralmente le braccia per quanto possibile… aprire
il petto e la gola… Aprirsi all’energia vitale.
Ripetere la torsione dinamica per qualche
respiro.

Ascolto delle eventuali modificazioni del
respiro.

Matsyendrasana sui due lati.
“Entrare” nella torsione con grande delicatezza, cercando di adattare gradualmente il corpo alla “forma” che cerchiamo di
eseguire... senza mai forzare…

Centralizzare poggiando la testa sulle ginocchia piegate e abbracciate.

Respirazione a narici alternate per qualche
minuto (nel caso di fastidio alle gambe,
cambiare la posizione delle stesse…)

Relax finale con visualizzazioni di pace,
luce, serenità.

Nota
Si raccomanda di eseguire i movimenti
e le fasi di passaggio tra le posizioni con
grande lentezza.
Questa indicazione per due motivi:
1) Il corpo fisico che sta vivendo un momento di squilibrio pranico, riesce a ritrovare nell’esecuzione rallentata la consapevolezza delle sue parti;
2) Questa ritrovata consapevolezza è la
condizione preliminare per poter creare
nuovi circuiti energetici negli organi/apparati/regioni anatomiche che ne hanno
maggiore bisogno.

RILASSAMENTO
PER RIGENERARE
IL CORPO ENERGETICO
Presupposto per fare questo rilassamento
è l’atteggiamento mentale.
Molto importante, è essere consapevoli
che non siamo solo il corpo, non siamo
solo la nostra mente, siamo molto di più...
siamo quella parte eterna che osserva il
tutto.
Inoltre è essenziale sapere che il corpo
fisico si ammala per ultimo, dopo che le
varie disarmonie non hanno trovato ascolto... di conseguenza ha bisogno del suo
tempo per guarire, perché è fatto di materia.
Far comprendere, che, un architetto presentando il suo progetto sulla carta, riesce a far immaginare tutto in modo molto
chiaro, tutto è stato organizzato al millimetro; poi per metterlo in opera, c’è bisogno di tempo e persone che mettano in
opera... e ciascuno deve fare il suo lavoro
utilizzando il tempo che Materialmente ci
vuole.
Così è per l’uomo... c’è la malattia, poi
guarisci, poi il corpo ci mette il suo tempo... ma sei già guarito.
Chiudi gli occhi e respira sorridendo, nessun rumore esterno ti può disturbare.
Orienta la tua mente sul tuo respiro che
fluisce spontaneamente, a volte è più lento, altre è più veloce.
Osserva l’aria che entra fresca nel naso ed
esce tiepida.
Percepisci lo spazio interno del naso e della gola.
Il respiro fluisce anche nella testa e osservi lo spazio interno immaginando che la
testa respira.

Il respiro scende nel tuo torace e
osservi i polmoni che dolcemente si dilatano e si contraggono.
Percepisci lo spazio
nel torace come se
fosse vuoto e così il
respiro scivola nello
stomaco e osservi anche questo spazio interno. Il respiro fluisce nell’addome e senti che a ogni respiro
l’addome si gonfia e si sgonfia delicatamente.
Percepisci la sensazione di spazio vuoto
nell’addome.
Fai respirare anche le tue braccia immaginando che il respiro possa espandersi
all’interno.
Fai respirare anche le tue gambe, il respiro
ci fluisce dentro come se fossero vuote.
Puoi percepire il respiro che fluisce dentro tutto il tuo corpo, riempendo tutto lo
spazio.
Tutto il tuo corpo respira.
Unisciti alla tua osservazione, diventando
una cosa sola.
Immagina ora che all’interno di te ci sia
un punto azzurro luminoso come una stella.
Questo punto luminoso… questa energia,
si espande dolcemente, riempendo tutto lo
spazio interno.
L’intensità luminosa è così bella e tale,
che esce dai pori della pelle e si espande intorno al corpo formando un’alone di
luce.
A ogni respiro la luce azzurra si espande
sempre di più, formando all’esterno del
tuo corpo un guscio azzurro luminoso.
Ti senti protetta e rigenerata, senti armonia e pace dentro e fuori di te.
Lentamente comincia a muovere le mani
e i piedi.
Fai qualche respiro lento e profondo.
Ti stiri bene e puoi riaprire gli occhi, rimanendo distesa per il tempo di cui hai
bisogno.
Canto dell’OM.
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