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INTRODUZIONE
Questo manuale ha il fine di formare, in senso teorico e pratico, l’espressione corretta del
ruolo base del programma di Andromeda: il CONSULENTE DEL BENESSERE. Questo
manuale, come tutto il resto della letteratura di Andromeda, non è stato fatto per essere
letto, bensì consumato. In Andromeda la differenza tra successo ed insuccesso, ricchezza
e povertà può essere definita in una sola parola: CONOSCENZA Per questo motivo, come
futuro Consulente del Benessere, devi dedicarti esclusivamente al primo obiettivo: la
PREPARAZIONE. Questo non è il momento di pensare a quando incontrerai la gente, a
cosa dirai ed ai risultati che otterrai. Verrà il momento giusto per farlo e sarà quando sarai
perfettamente preparato. Questo è il TEMPO DELLA PREPARAZIONE.

BENESSERE E SALUTE SECONDO GLI ITALIANI

Da un recente studio commissionato al CENSIS dalla STB, Società delle Terme e del
Benessere, emerge che la domanda di servizi e dei prodotti legati al benessere psico-fisico in
Italia è in fortissima crescita e proviene da una vasta fascia di utenza, non più limitata a
persone di reddito elevato. Se i consumi sono lo specchio dei nostri tempi, la ricerca
spasmodica del benessere psichico e della perfetta forma fisica da parte di un numero
crescente di italiani sono espressione di una nuova visione della salute intesa non più come
prevenzione o cura delle malattie, ma come attenzione allo stato di benessere, sviluppo delle
potenzialità della singola persona e come raggiungimento della serenità interiore. Questo è
uno dei settori in cui la gente maggiormente si mostra ancora disponibile ad affrontare piccoli
prestiti.

L’indagine, condotta dal Censis su un campione di 1.500 persone, ha evidenziato che la fascia
di popolazione maggiormente interessata ai prodotti per il benessere è quella dei più giovani.
Il 41% degli intervistati con età compresa tra 18 e 29 anni ed il 40,9% delle persone con età
compresa tra 30 e 44 anni hanno usufruito di servizi di centri del benessere e di prodotti legati
alla salute (attrezzi per la cura del corpo e strutture posturali), o desidererebbero farlo a costi
contenuti e si dichiarano interessati a tutto ciò che il mercato può offrire per il miglioramento
del benessere psicofisico. L’incidenza percentuale nelle altre classi di età prese in
considerazione è più bassa della media complessiva del campione (33%), ma si attesta
comunque a livelli apprezzabili. Anche fra gli ultrasessantaquattrenni, infatti, è rilevabile un
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ampio interesse (19,5% di questa classe d’età) per il miglioramento psicofisico e per i prodotti
che lo producono.

Analisi delle motivazioni
Quali sono i principali motivi che spingono alla ricerca di prodotti per il benessere psicofisico?
Dalle risposte ottenute dal campione analizzato, la visione olistica dell’esistenza e l’esaltazione
dello stare bene con se stessi per essere in armonia con il contesto circostante appaiono in
tutta evidenza.
Classificazione degli utilizzatori e dei potenziali utilizzatori
L’analisi sul campione di 1500 persone ha consentito di individuare, partendo da una pluralità
di indicatori semplici (cioè le risposte fornite dagli intervistati), una classificazione di gruppi di
utilizzatori di servizi per il benessere psico-fisico omogenei al loro interno e differenti l’uno
dall’altro. Ad ogni gruppo corrisponde pertanto uno specifico approccio nei confronti dei fattori
individuati.
Gruppo 1 - La dimensione ludica del benessere
Questo gruppo, che comprende il 21,2% del campione, è composto prevalentemente da
persone giovani, con un reddito non necessariamente elevato, dedite ad attività sportive,
attente alla forma fisica, spesso alla ricerca di soluzioni relative al benessere ed a prodotti
innovativi. Si tratta per lo più di persone con età compresa tra i 18 ed i 29 anni e tra i 30 ed i
45 anni.
Gruppo 2 - L’élite meditativa
Il secondo gruppo comprende il 3,8% del campione e rappresenta la parte più selezionata, ma
anche più rappresentativa, della clientela attuale dei principali centri benessere italiani. Il
gruppo è composto per lo più da imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi
collocati nelle fasce di reddito alto o medio-alto. Gran parte dei componenti di questo gruppo
concepisce il benessere come priorità assoluta. Si ricerca il benessere fisico e interiore. La
salute della mente e quella del corpo sono intesi come elemento unico ed inscindibile ed il
70% dei componenti del gruppo si dichiara disponibile ad investire ingenti risorse economiche
in prodotti per il benessere, con un consistente orientamento al modello del futuro: creare fra
le mura domestiche lo spazio per un piccolo “centro del benessere” composto da attrezzature,
strutture per il rilassamento (cura della postura), ascolti di cd musicali con voci guida che
nascono dalle scuole del training autogeno.
Gruppo 3 – L’area incolore
Nel terzo gruppo si concentra l’8,1% del campione, abbastanza indifferente nei confronti di
prodotti per il benessere come per esempio soggiorni in beauty farm. Il 68% dei componenti
di questo gruppo infatti ha manifestato un generico desiderio di investire per il proprio
benessere ma l’accesso ai servizi medi del benessere è altamente costoso. Questo stesso
pubblico manifesta invece interesse su prodotti che non gravano eccessivamente sul bilancio
familiare ma producono un tangibile miglioramento sulla qualità della vita personale.
Gruppo 4 - Il mercato inerte
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Nel quarto gruppo si concentra il 66,9% del campione, costituito essenzialmente (anche se
non in modo esclusivo) da tutti coloro che non manifestano interesse per il fitness o il wellness
o che, pur perseguendo il benessere psico-fisico (attraverso attività sportive, tecniche di
meditazione, ecc.), sono abbastanza disillusi dai pacchetti per il miglioramento del proprio
benessere offerti dal mercato. (fonte:CENSIS)

ORIGINI DELLA POSTUROLOGIA

La parola postura indica la posizione del corpo o parti di esso. Questo termine deriva dal latino
positu¯ra(m) Gli antichi Egiziani, già nel III millennio a.C., davano grande importanza
all’assunzione di una corretta postura durante il riposo. I ritrovamenti archeologici ci
permettono di ricostruire con precisione le strutture che usavano per dormire. I letti, che
conosciamo sia da raffigurazioni tombali, sia attraverso esemplari pervenuti fino a noi,
presentavano sempre una leggera inclinazione nella direzione testa-piedi, in modo tale che la
testa risultasse più alta rispetto al resto del corpo. Anche il materasso aveva lo stesso tipo di
inclinazione. Al posto del cuscino usavano una struttura rigida, solitamente in legno, che
terminava con una concavità rivestita in tessuto su cui la persona che giaceva poggiava il
collo. Avevano quindi intuito che la migliore posizione di riposo non è quella offerta da un
piano orizzontale, bensì da una giusta inclinazione del corpo e della testa e da un supporto
rigido a sostegno delle vertebre cervicali. Nel V sec. A.C. il greco Ippocrate, nel suo “corpus
Hippocraticum”, compie il primo studio medico sulla colonna vertebrale e sulle relative
patologie. Per la prima volta nella storia troviamo indicazioni terapeutiche per il miglioramento
dei problemi della spina dorsale attraverso alcune tecniche di miglioramento posturale.
Questi principi sono ripresi circa due secoli dopo dallo studioso Claudio Galeno, che imputa alle
scorrette posture assunte durante il riposo, sia in posizione seduta, sia supina, l’eziopatogenesi
delle principali disfunzioni vertebrali. Lo studio del corpo umano in generale e della postura in
particolare ha vissuto un lungo periodo di stasi nei cosiddetti secoli bui del Medioevo, per poi
rifiorire, come tutte le altre scienze, con l’Umanesimo e il Rinascimento. Il grande Leonardo da
Vinci, con i suoi studi sull’anatomia e le proporzioni del corpo umano, è l’uomo di scienza che
più testimonia questo rinnovato interesse. Dobbiamo però arrivare fino al 1953 per vedere la
nascita della posturologia come scienza moderna e autonoma, quando Baron, neurooftalmologo francese, pose le basi per quella che oggi è considerata una delle principali
discipline per il benessere psico-fisico dell’uomo. - 10 -
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O.M.S. - Organizzazione Mondiale della Sanità

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha definito il BENESSERE nell’armonia di tre
punti: Fisico, Mentale e Relazionale. Quando una persona sta bene nel proprio fisico e nella
propria mente, migliora il suo rapporto con l’esterno. Questa non è certamente una novità.
Anche gli antichi dicevano: “ Mens sana in corpore sano”. Ma quello che invece rappresenta
una svolta decisiva e profondamente innovativa nella ricerca del benessere è l’assoluta
valorizzazione della postura del corpo: “…un corpo che supporta la salute evitando
atteggiamenti e posture di logoramento…”. Quindi, dal punto di vista fisico, l’O.M.S. pone la
postura del corpo come prima condizione per la salute. Questo organismo mondiale definisce il
benessere nell’armonia di tre punti:
•
FISICO
•

MENTALE

•

RELAZIONALE

•
FISICO: un corpo che supporta la salute evitando atteggiamenti e posture di
logoramento - MENTALE: una mente che viene alleggerita dallo stress
•
RELAZIONALE: il rapporto con gli altri che migliora sensibilmente nell’armonia dei primi
due punti.
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LA NATURA CI CONSIGLIA…
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KEOPE IN RAPPORTO ALLA STRUTTURA SCHELETRO MUSCOLARE

Nell’ambito della sua esistenza, l’uomo si sofferma poche volte ad approfondire l’importanza di
tutti quei meccanismi che definiscono il movimento. Spesso le persone dimenticano che per
prendere una penna, un fiore, camminare, giocare, lavorare, cioè soddisfare le più semplici
esigenze della vita, è necessario mantenere vitale e sano il sistema scheletrico e quello
muscolare. Lo scheletro e i muscoli infatti, essendo le due strutture portanti e dinamiche del
nostro corpo, ci permettono di raggiungere obiettivi nati dai nostri “sogni”. Considerare quindi
importante lo scheletro e i muscoli significa prendere coscienza che tutto ciò che si muove
attraverso noi lo dobbiamo a questi due sistemi. Purtroppo l’uomo contemporaneo, immerso
nella frenetica attività quotidiana, dimentica di assumere posizioni corrette. Se consideriamo
infatti che la posizione definita del riposo (durante il sonno, posizione orizzontale) viene
mantenuta per circa 7-8 ore al giorno, possiamo dire che nelle restanti 16 ore la persona pone
se stessa il più delle volte in atteggiamenti corporei dannosi. Immaginiamo per esempio come
un impiegato può stare seduto per ore davanti alla scrivania; un manager che prolunga la sua
attività lavorativa per più ore ininterrottamente; una sarta che tiene chinato il collo per cucire;
un rappresentante che trascorre molte ore in macchina. Tutte queste persone che
mantengono a lungo la posizione seduta, con l’andare del tempo, presenteranno disturbi allo
scheletro e, di conseguenza, disturbi delle fibre muscolari.
Anche per la posizione eretta esistono attività che, protratte nel tempo, sono pericolose per lo
scheletro: ad esempio, la casalinga che porta la spesa, sempre con lo stesso braccio, l’operaio
che carica pesi sulla stessa spalla, l’impiegata allo sportello che sta in piedi per diverse ore,
etc.
Tutte queste persone, usando male il proprio corpo, si ritrovano ad avere una precoce usura
delle superfici articolari. Dagli esempi riportati si comprende che le posture più frequenti sono
tre:
1. Quella orizzontale, durante il sonno.

2. Quella seduta

3. Quella eretta (statica o dinamica).
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Di queste tre posizioni, quelle che facilitano l’insorgenza di malattie degenerative allo
scheletro, con ripercussioni muscolari, sono soprattutto la posizione seduta ed eretta: il 70%
della popolazione infatti ne soffre, senza distinzione di età. Inaspettatamente, anche la
postura che assumiamo nel sonno non pone il nostro corpo nella condizione ideale per un
completo rilassamento e riposo muscolare. Una delle malattie conseguenti più diffuse è
l’ARTROSI, che viene anche definita come malattia da usura delle superfici articolari, i cui
primi accenni iniziano fin dalla più tenera età. La scienza medica ha fatto diversi tentativi per
bloccare l’evoluzione delle malattie degenerative dello scheletro e dei muscoli, somministrando
farmaci che ancora oggi possono indurre fenomeni di assuefazione, intossicazione, ed effetti
collaterali (vedi cortisone). Tali tentativi si sono dimostrati vani in quanto non agiscono sulle
cause della malattia. Così come la fisioterapia del resto, che pur portando qualche beneficio
alle persone, non è risolutiva.
Allora che fare?
L’uomo, di fronte a questi avvenimenti, condizionato dai mass media o informato in modo
errato da una certa medicina, si è spinto ad attività fisiche (corsa, body building, palestre in
genere), pensando che solo muovendosi in un certo modo poteva risolvere tali problemi. In
realtà, per stare bene nello scheletro e nei muscoli è sufficiente riportare il corpo in una
posizione corretta e mantenercelo abitualmente per alcuni periodi ogni giorno. Sembra strano
e semplicistico ma è estremamente vero.
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Qual è la posizione corretta?
QUESTA!

Allora qual è la postura ideale? Quella di KEOPE! Tale posizione, oltre che garantire i normali
rapporti articolari, permette un migliore afflusso di sangue al cervello. Durante il giorno le
persone con il loro peso gravano sulla colonna lombare, sulle anche, sulle ginocchia e sui
piedi, per cui Keope garantisce, oltre che uno scarico del peso corporeo sulle articolazioni, un
riequilibrio dei rapporti articolari. Per quanto riguarda la muscolatura, come si può
immaginare, nella stazione eretta e seduta i muscoli non sono tutti contemporaneamente
rilassati, perché hanno il compito, contraendosi, di mantenere la persona dinamica. Ecco
perché le persone nel letto tendono ad assumere diverse posizioni.
Grazie alla postura di Keope, che ricalca la posizione fetale, si ha un contemporaneo
rilassamento della muscolatura agonista ed antagonista, senza che nessuna delle due entri in
contrazione. Essa favorisce inoltre, per il - 16 -
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rilassamento della muscolatura paravertebrale (quella della schiena), il distanziamento delle
facce articolari delle vertebre della colonna vertebrale. Per tali ragioni è possibile ridurre o
addirittura eliminare il dolore al collo, i giramenti di testa, la cefalea, le vertigini, la sensazione
di freddo o di formicolio alla mani che si manifestano soprattutto durante la notte. Infatti,
dagli studi effettuati, il Prof. Pizzetti (Clinica Ortopedica dell’Università di Torino) spiega che
nella stazione eretta i muscoli maggiormente impegnati sono quelli delle gambe, cosce, bacino
e colonna vertebrale, i quali, contraendosi in un rapporto di equilibrio, permettono tale
postura. È possibile che in condizione di super affaticamento, uno o più di tali muscoli possono
andare incontro ad una riduzione dell’impegno contrattile. Questa minore forza di contrazione
si può ripercuotere su tutto l’apparato scheletrico-muscolare, costringendo gli altri muscoli ad
aumentare il loro impegno muscolare (per fenomeni di compenso) e determinando quindi una
deviazione dell’asse longitudinale della colonna vertebrale. Tale condizione, protratta nel
tempo, oltre a favorire una scorretta abitudine nella postura, determina un danno alle superfici
articolari. Il Prof. Pizzetti ha inoltre studiato la PRESSIONE che viene esercitata dal peso
corporeo sul disco intervertebrale durante la stazione eretta e seduta. I risultati di tale studio
ci indicano che nella stazione eretta la pressione sul disco intervertebrale è di circa 70 kg,
mentre nella postura seduta è di circa 100 kg. Questo studio ci indica che il danno maggiore al
disco intervertebrale lo si ha nella posizione da seduto. Questo danno può essere
rappresentato da una degenerazione del disco, con conseguente erniazione (ernia del disco
intervertebrale).
Nella posizione supina (orizzontale a letto) si ha, oltre ad una maggiore tensione della
muscolatura addominale, un’importante tensione di un muscolo che si chiama ileo-psoas.
Questo muscolo è in rapporto con le vertebre lombari, con il bacino e con il femore. In
posizione orizzontale, per la tensione sviluppata con il muscolo ileo-psoas, si viene a
determinare un inarcamento della colonna lombare con maggiore compressione dei dischi
intervertebrali. Su Keope tale muscolo ileo-psoas si trova in uno stato di rilassamento e
depolarizzazione per la flessione delle anche e del bacino. Questo favorisce un’attrazione
passiva sulla colonna lombare determinata dal peso del corpo con un’importante beneficio
muscolare scheletrico, per una minore compressione delle fasce articolari. Tale beneficio è
ottenibile anche per la colonna cervicale, la quale per il peso del corpo e la spinta passiva
esercitata dal piano d’appoggio della poltrona sulla nuca, favorisce una trazione, con
conseguente minor pressione delle facce articolari vertebrali. - 18 -
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LO STRESS

Recenti statistiche ci informano che il 75% degli italiani è vittima dello stress. Negli ultimi 6
anni questa percentuale è vertiginosamente aumentata fino a toccare la quasi totalità della
popolazione occidentale. Questo si è determinato per il fatto che nella nostra società le singole
persone non hanno una corretta informazione sulle dinamiche e sui fattori di rischio per lo
stress. Lo stress è uno stato che, se viene alterato, può influire su tutto l’ambito del
benessere, dalla memoria al peso corporeo, fino alla capacità di difendersi dalle malattie.
Quando lo stress è troppo intenso può essere anche mortale. Qualunque sia la molla che lo fa
scatenare – evento esterno (tensione nei rapporti con gli altri o altri fattori esogeni) – lo stress
mette in moto una risposta complessiva che chiama in causa oltre 1400 diverse reazioni
fisiochimiche nel cervello e nel resto del corpo. Tutti questi cambiamenti sono orchestrati
soprattutto attraverso due sistemi principali governati dal cervello: il sistema nervoso
autonomo e il sistema neuroendocrino. Organi e muscoli vengono a trovarsi in una costante
sollecitazione semi- sintomatica che porta ad un crescente logoramento. Il tutto si evidenzia in
una modifica estetica e soprattutto in un’alterazione della postura. In queste condizioni,
neppure la posizione supina può risolvere questo problema poiché in questa posizione si ha un
aumento della tensione nella muscolatura addominale. Inoltre, si determina un inarcamento
della colonna vertebrale lombare determinato da un aumento tensivo del muscolo ileo-psoas.
Anche la continua stazione eretta è dannosa, in quanto un gran numero di muscoli sono in
costante contrazione.
La mente, sottoposta allo stress, invia segnali alle fibre muscolari, le quali fanno assumere al
corpo posture scorrette. Con l’andare del tempo, queste posture si cronicizzano creando
l’inversione dell’informazione, dove il cervello è costantemente disturbato da sensazioni di
malessere. Questa è la ragione per la quale le applicazioni di terapie psico-somatiche
all’avanguardia hanno riscontrato scarsi risultati. Il primo fattore che negli ultimi anni ha
accentrato gli studi sulla ricerca è l’applicazione dell’immagine positiva attraverso
l’autosuggestione. Quando queste terapie vengono applicate determinano nella mente un
miglioramento dato dal distacco dal “rumore” degli avvenimenti esterni e portano l’uomo ad
una maggiore percezione di sé. A questo punto, però, sorge un problema: i disturbi corporei
risultano molto amplificati e vanificano la terapia del benessere perché la mente viene
disturbata da sintomi di dolori e fastidi. Se è vero, quindi, che i processi induttivi possono
combattere efficacemente lo stress, è altrettanto vero che, se non vengono annullate le
informazioni alle fibre muscolari contratte, perde efficacia ogni terapia PSICONEUROLOGICA.
Oggi vengono sempre più diffusi strumenti contro lo stress, come cd-rom d’ascolto,
suggerimenti sulle tecniche di respirazione, sistemi di training autogeno e biofeedback. Ma se
non si risolve prima il problema posturale si ottiene solo un fasullo rilassamento.

11

BENESSERE IN CASA (palestra passiva)

La società contemporanea abitua sempre più l’uomo a ricercare lo svago e le attività
psicofisiche fuori dalla propria casa: palestre, centri di meditazione di ogni genere, dallo yoga
al training autogeno… Il “tempio dell’intimità”, cioè la casa, viene così esautorato del suo ruolo
primario: l’ambiente ideale per l’intimo rilassamento. L’arredamento si rivolge sempre più ad
un’immagine estetica e meno alla sua funzionalità. I mass-media, attraverso i mezzi di
informazione (televisione, radio, ecc.) contribuiscono a trasformare la casa in un luogo di
tensione. Ambientare nella casa una struttura adibita esclusivamente al rilassamento significa
completare il nostro ambiente privato del bisogno di relax e benessere psicofisico.

LO STRESS NOTTURNO
Si recupera molto di più, contro lo stress, in un’ora di rilassamento fetale, che in otto ore nel
letto. In fase di forte stress il sonno è spesso disturbato e in tali condizioni può portare a danni
psichici. Anche se nel sonno l’assorbimento dell’acido lattico e le funzioni vitali notturne
seguono il loro corso (funzionalità endocrina dei ritmi circadiani), sotto stress nella fase REM si
scatenano gran parte dei sogni depressivi (stress notturno), che originano come conseguenza
dello stress giornaliero. E’ questa la ragione per la quale la maggior parte delle persone
stressate si sveglia affaticata e manifesta difficoltà ad affrontare la giornata con entusiasmo.
La postura obbligatoria che si ottiene su Keope pone tutti i muscoli in uno stato di equilibrio
armonico che facilita lo stato tensivo generato dallo stress giornaliero. Keope ci protegge dallo
stress notturno aiutandoci a “scaricare” le tensioni bioelettriche immagazzinate durante il
giorno. Una volta ottenuto questo risultato, ci siamo preparati nel modo migliore per
affrontare un buon sonno.

KEOPE IN RAPPORTO AL SONNO
Avete mai pensato a quanto è importante e salutare il sonno? A quante volte, alzandoci dal
letto, possiamo dedicarci alle nostre attività perché ci sentiamo riposati e pronti per farlo?
Pensate che la sera, dopo una giornata intensa di lavoro, il momento più ricercato è quello
della notte. Ci si sente “bene” in quella condizione e nessun essere umano può farne a meno,
perché ciò sarebbe dannoso per il suo benessere PSICO-FISICO. Il sonno rappresenta per
l’uomo il momento di rigenerazione delle proprie forze, il momento del riposo e dell’attesa di
una decisione importante. È necessario dormire, fare un buon sonno tanto quanto respirare,
mangiare, dissetarsi. Ognuno di noi fa di tutto perché ciò avvenga e si realizzi nel modo
migliore. Allora perché 21 milioni di italiani e il 30% della popolazione occidentale, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, soffrono, dopo i 40 anni, di disturbi del sonno? Una
recente indagine ha rivelato che il 15% degli italiani (cioè quasi 9 milioni) soffre la cronicità di
questi disturbi, che colpiscono sia gli abitanti delle grandi città, sia gli abitanti della campagna.
Quali sono le cause?
Una delle più frequenti cause dei disordini del sonno è lo STRESS cui siamo sottoposti: andare
a letto particolarmente stanchi, agitati e provati dalla vita quotidiana non concilia il riposo e
quindi il sonno. Questa esperienza, che può evolvere in forme depressive, è più diffusa fra le
donne. Infatti, le insegnanti e le casalinghe sono le categorie più stressate, ma anche
manager e impiegati hanno problemi di sonno causati dall’ansia. I più sereni sembrano essere
gli operai ed i contadini, ma di questi il 54% non dorme per le preoccupazioni. Anche i più
giovani, come per esempio gli studenti, possono soffrire di problemi legati al sonno
precedentemente ad esami ed interrogazioni.
Che cos’è il sonno?
All’interno del nostro cervello esiste un punto ben preciso, “un orologio biologico”, che è in
grado, attraverso un complesso meccanismo neuro- fisiologico, di indurre il sonno. L’orologio
biologico è in grado di “percepire” che esso stesso e tutti i sistemi elettrici del corpo, con il
tempo, vanno lentamente affaticandosi. Questo stato di stanchezza farà sì che il CENTRO
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REGOLATORE DEL SONNO, attraverso opportuni sistemi, lentamente, induca nel soggetto il
sonno. Dormire non significa solo riposare, rigenerarsi, ma significa anche SOGNARE. Quanti
di noi si sono svegliati contenti, allegri, felici, la mattina per aver fatto un bellissimo sogno,
oppure infastiditi per non aver avuto il tempo di terminarlo? E quanti si sono alzati dal letto
per sogni brutti o addirittura terribili che hanno persino condizionato la giornata? Pensate che
durante il sonno, più spesso nella fase detta del “sognare”, i muscoli che stanno attorno agli
occhi, contraendosi, li fanno muovere rapidamente (sonno REM – Rapid Eye Movements). In
questa fase, come dice il Prof. Arthur G. Guyton del Dipartimento di Fisiologia e Biofisica –
University of Mississippi School of Medicine, tutti i muscoli del corpo sono profondamente
rilassati a tal punto che l’attività muscolare è ridotta al minimo. Il cuore può arrivare a battere
fino a 20 pulsazioni al minuto. Questa fase REM del sonno ricorre di solito per 3-4 volte per
notte ed ogni fase dura da 5 minuti fino a più di un’ora. Queste fasi del sonno sono importanti
in quanto la loro presenza determina un ottimo riposo notturno.
Quali sono gli effetti del sonno?
Gli effetti del sonno sono due.
1. Il primo sul Sistema Nervoso, perché miliardi di neuroni, che sono le cellule che nascono,
vivono e muoiono con noi durante il riposo hanno la possibilità di nutrirsi e di riequilibrare i
loro delicatissimi sistemi elettrici che ci permettono di pensare, muoverci, realizzare i nostri
desideri.
2. Il secondo sulle altre strutture corporee (cuore, muscoli, ghiandole interne, apparati), che
durante il sonno hanno la possibilità di rigenerare i supporti chimici in grado di prepararci al
giorno che viene.
Il tutto per restaurare nel nostro corpo un normale equilibrio PSICO-FISICO. Da quanto
abbiamo detto risulta importante fare un buon sonno.
Ma come fare?
1. La prima cosa da evitare è quella di svolgere un’attività frenetica, ricca di fattori che
possono indurre lo stress.
2. La seconda, la più importante, è PREPARSI AL SONNO.
Questa fase, che precede il dormire, l’uomo normalmente la passa davanti ad un televisore,
con gli amici, etc.. È un momento in cui tutte le tensioni della giornata devono essere
dimenticate, accantonate, altrimenti queste ridurranno la facilità al sonno, agitandoci la notte.
Altro aspetto importante è rilassarsi nel modo migliore, con una posizione corretta che
permetta ad ogni muscolo di non entrare in attività, ponendosi quindi in uno stato di equilibrio
con il suo antagonista. Questi due fattori di per sé sono IPNOINDUCENTI (cioè in grado di
predisporre al sonno) e sono capaci di preparare la persona nel viaggio verso il mondo dei
sogni.

13

Rimane quindi da capire come porre il proprio corpo, rilassandolo completamente. Certamente
non in un letto, in quanto tale posizione favorisce direttamente il sonno, ma dimentica di
“staccare” dai pensieri quotidiani, capaci quindi di disturbarlo. Per cui viene vivamente
consigliato di porsi in questa posizione: Questa postura corretta pone i muscoli in
rilassamento, impendendo ad essi di contrarsi ed inoltre contribuisce a spezzare quel ponte
che lega nell’essere umano la sua frenetica attività quotidiana ad uno dei momenti più
importanti: il dormire.

KEOPE IN RAPPORTO ALLA DIGESTIONE

Ogni giorno e per più volte al giorno, l’essere umano compie una delle funzioni più importanti
che gli permettono di mantenere in vita ogni più piccola cellula del suo corpo e, quindi, esso
stesso: nutrirsi. Questa azione spesse volte è compiuta senza pensare quale e quanti
meccanismi fisiologici vengono attivati per mantenere in vita l’uomo. Ciò è possibile grazie ad
un sistema chiamato “apparato digerente”. Tale apparato è rappresentato da un tubo con
diverse forme, che ha la funzione di ricevere, digerire ed assorbire le sostanze che
costituiscono il cibo. Gli avvenimenti più importanti sono la digestione e l’assorbimento delle
sostanze chimiche contenute nei cibi. Vogliamo fare questo viaggio insieme? Immaginiamo per
un momento che stiate portando alla bocca uno dei vostri cibi preferiti: nel momento in cui
esso è tra i vostri denti, lo masticate fino a sminuzzarlo, miscelandolo con la saliva, in ogni più
piccola parte. Attraverso la deglutizione il cibo viene poi sospinto nell’esofago e da qui nel
grosso recipiente che si chiama stomaco. Una volta arrivato nello stomaco, viene dunque
digerito con mezzi chimici che lo riducono in una morbida poltiglia. Dopo di ciò, il cibo lascia lo
stomaco per addentrarsi in un lungo tubo chiamato intestino, dove la maggior parte delle
sostanze nutritive viene assorbita per passare nel sangue e da qui, ad ogni più piccola cellula.
Il materiale non digeribile viene eliminato sotto forma di scorie ed espulso. Perché questo
processo avvenga nel migliore dei modi, è importante che durante la digestione, ossia il
momento in cui si svolge il cammino del cibo, si attuino alcuni importanti accorgimenti.
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Uno di questi è quello di porre il corpo, dopo il pasto, in una posizione di rilassamento. La
posizione più corretta è quella che viene definita “SEMI-SDRAIATA. Perché? Perché per
impedire l’accumulo di particelle assorbite all’interno dell’intestino e la conseguente riduzione
dell’assorbimento, è necessario che tali particelle vengano rapidamente allontanate, passando
nel sangue. Pertanto, affinché il processo di assorbimento sia efficiente, è necessario che la
quantità di sangue intestinale sia elevata. Nell’uomo a riposo la portata di sangue all’intestino
rappresenta all’incirca dal 20 al 30% della “gittata cardiaca” (da 1 a 2 litri al minuto). GITTATA
CARDIACA: è la quantità di sangue che in un minuto passa attraverso il cuore (Arthur G.
Guyon). Quindi, a riposo, durante la digestione, abbiamo da 1 a 2 litri di sangue “impegnato”
nell’addome. Invece, alcune delle abitudini più diffuse fanno credere che compiere una
passeggiata subito dopo aver mangiato sia salutare. In effetti, la posizione eretta di per sé non
è nociva: come mai allora viene sconsigliato camminare durante la digestione? Immaginate
per un istante quanti muscoli abbiamo nel corpo e quindi quanto ossigeno viene richiesto in
più per compiere anche una passeggiata. Proprio durante la digestione, il cuore deve già
aumentare il suo lavoro per garantire una maggior apporto di sangue e quindi di ossigeno allo
stomaco e all’intestino. Perché durante uno sforzo, anche lieve, il cuore, per mantenere quella
quantità di sangue necessaria alla digestione (1-2 litri al minuto) e quella quantità di sangue
che serve per il movimento, deve aumentare il suo lavoro. Quindi, ogni minimo movimento in
più procura al cuore stesso un affaticamento di quella che è la sua funzione di pompa.
Un’altra usanza errata è quella di fare il tipico sonnellino durante la digestione. Anche la
posizione orizzontale è in effetti sconsigliabile, in quanto, frequentemente, il soggetto tende in
tale posizione ad addormentarsi piuttosto che a rilassarsi. Facciamo un breve inciso, per
comprendere meglio il discorso che segue: quando al mattino suona la sveglia, noi non
recepiamo subito tale squillo come proprio della sveglia, ma, se siamo in una fase di sonno
profondo, tendiamo a creare un sogno che giustifichi quel suono e che ci permetta quindi un
risveglio non improvviso. Il sogno ci ricorderà allora ad esempio il suono di campane, o di
qualcuno gradito che suona al campanello di casa nostra, etc.. In parole più semplici, esso ci
renderà più gradito quell’immediato suono di sveglia. Questo gioco di sogni si può verificare
anche durante la notte, o comunque ogni volta in cui il dormire profondamente è turbato da
qualche rumore o suono improvviso. Allo stesso modo, questo fenomeno di sogni si può
verificare anche nel pomeriggio, durante la digestione, qualora si cada in una fase di sonno
profondo. Ma che cosa può accadere se la digestione non segue il suo normale decorso
fisiologico? Spesso, quando si mangia troppo, o troppo in fretta, o cibi troppo freddi, ecc., si
possono manifestare quei comuni malesseri tipo “mal di pancia”, nausea, vomito e così via. Se
il soggetto dorme proprio in questa fase non recepirà questi malesseri come sintomi reali, ma
creerà dei sogni che cammuffino tali sintomi, per ritardare inconsciamente il risveglio. Essendo
però questi sogni a contenuto sgradevole (incubi), al risveglio indurranno un umore altrettanto
sgradevole, associato inoltre al persistere del fastidio dei sintomi fisici reali quali nausea,
vomito ed altri che hanno provocato i suddetti sogni. La conclusione di questo discorso porta a
capire quindi che è molto importante il riposo dopo mangiato, ma è altrettanto importante che
venga inteso come rilassamento e non come delicato movimento o come sonno.

L’unica posizione che garantisce questo stato può essere solamente quella intermedia tra
quella seduta o eretta e quella orizzontale, ossia quella SEMI-SDRAIATA: in tale postura ci si
può ampiamente rilassare senza il timore di cadere in un sonno profondo o di mantenere i
piedi troppo in basso rispetto al cuore, come accade da seduti o eretti, aggravando quindi il
lavoro di pompa del cuore. Keope, sul cui punto più basso troviamo proprio il nostro intestino,
contribuisce a facilitare la nostra digestione senza obbligare il cuore ad uno sforzo maggiore in
un momento inopportuno in quanto, anche per gravità, il sangue viene facilmente portato
nell’intestino.
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KEOPE E IL METABOLISMO

Di fronte ad un bellissimo e succulento invito a cena vi siete trovati a mangiare del cibo
sicuramente senza mai chiedervi cosa e quante calorie fossero presenti in tale “invito”. Presi
dal contesto ambientale e rapiti dai discorsi con il vostro partner non considerate che quello
che state facendo è nutrire il vostro corpo e somministrare “ENERGIA”. L’energia che si ottiene
attraverso gli alimenti viene sprigionata da un complesso di reazioni chimiche che avvengono
all’interno delle nostre cellule. Tutte le reazioni chimiche del nostro corpo deputate a
determinare energia entrano in un contesto che viene definito “METABOLISMO”. L’assunzione
di cibo deve essere sempre sufficiente a coprire il fabbisogno energetico dell’organismo e,
tuttavia, ancora non tanto da provocare l’obesità. Inoltre, poiché gli alimenti contengono in
diverse proporzioni zuccheri, carboidrati e grassi, è necessario che tra questi differenti
costituenti sia mantenuto un giusto equilibrio. Questo è molto importante in quanto tutti i
settori dell’organismo possano ricevere giuste proporzioni di zuccheri e grassi. Ogni grammo di
zucchero, quando entra nel nostro organismo, è in grado di sviluppare un’energia pari a 4,1
Calorie, mentre l’energia liberata da un grammo di grasso è pari a 9,3 Calorie. L’energia che
viene liberata dalle proteine è in media di 4,35 Calorie per grammo. Un americano medio
riceve il 15% della sua energia sotto forma di proteine, circa il 40% come grassi, e il 45%
come carboidrati. Nella gran parte del resto del mondo, la quantità di energia ricavata dai
carboidrati è di gran lunga superiore rispetto a quella che viene ricavata dalle proteine e dai
grassi messi insieme. - 31 In realtà, sembra che in Mongolia l’energia ricavata complessivamente dai grassi e dalle
proteine non superi il 15-20%. Grassi e proteine da soli, di solito non possono fornire una
sufficiente energia per tutti i processi dell’organismo, per cui è essenziale che nella dieta ci
sia la presenza dello zucchero, al fine di evitare manifestazioni di stanchezza (astenia).
Infatti, i carboidrati vengono preferenzialmente bruciati rispetto ai grassi ed alle proteine,
cosa molto importante al fine di risparmiare le proteine funzionali delle cellule. Chissà
quante volte ognuno di noi si è trovato a soffrire la sensazione della fame, così come
rifiutare l’assunzione di cibo… Che cos’è la fame? Cosa vuol dire sentirsi “pieni”? Il termine
“fame” significa forte desiderio di cibo e si accompagna a diverse sensazioni. Per esempio,
una persona che abbia digiunato per molte ore presenta, a carico dello stomaco,
contrazioni dette “da fame”. Queste provocano un senso di stretta o di morsa in
corrispondenza dello stomaco e, talvolta, veri e propri dolori detti appunto “dolori da
fame”. Oltre a ciò un soggetto affamato appare più teso ed irrequieto del solito e spesso
avverte una strana sensazione diffusa che, in termini fisiologici, viene definita come
“agitazione”. L’appetito si differenzia dalla fame perché, pur essendo usato con lo stesso
significato della fame, implica di solito la ricerca di un particolare costituente alimentare,
piuttosto che di cibo in generale. La sazietà è l’opposto della fame. Vuole indicare la
sensazione di aver soddisfatto ogni desiderio di cibo. La sazietà si ha di solito dopo un
pasto particolarmente abbondante e specialmente quando lo stomaco, che è il grande
recipiente dell’apparato digerente, ha le sue pareti distese da contenuto di cibo. Ma perché
si ha la sensazione della fame e della sazietà? Esistono diversi fattori che regolano
l’assunzione del cibo.
Tra i più importanti ricordiamo il seguente: l’assunzione di cibo può essere regolata anche da
una diminuzione del livello di zuccheri (glicemia) presente nel sangue. Questa riduzione viene
avvertita da un importante CENTRO DELLA FAME, che si trova nel cervello ed esattamente
nell’IPOTALAMO. Quando la glicemia scende sotto i valori normali, l’ipotalamo avverte che
l’organismo si trova in carenza di “energia” e quindi di cibo, per cui invia dei segnali che
determinano la ricerca del cibo, fino a quando il livello di glicemia ritorna nel “range” normale.
Dopodiché, il centro della fame si spegne e l’uomo non sente più il bisogno di nutrirsi. Se la
quantità di cibo che entra nell’organismo è superiore rispetto all’energia spesa, si determina
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l’obesità. E, al contrario, se la quantità di cibo che entra è minore rispetto all’energia spesa, si
determina la magrezza, che può anche essere malattia. Ricerche condotte sui pazienti obesi e
particolarmente magri hanno dimostrato che il verificarsi di tale condizione dipende soprattutto
da fattori psicologici ed anche ambientali. Va ricordato inoltre che esiste una abitudine errata
che ci porta a credere che per star bene è necessario mangiare tre volte al giorno e, per ogni
pasto, fino al completo riempimento dello stomaco. Infatti, molti bambini sono costretti dai
genitori ad un eccesso di alimentazione, che poi continua ad essere praticata per tutta la vita.
Anche lo stress può essere uno dei fattori capace di determinare obesità e magrezza a tal
punto da divenire malattia, con gravi ripercussioni sull’intero organismo. (testo di fisiologia di
Arthur G. Guyton)

KEOPE: VENE E VASI LINFATICI
Attraverso il cuore, questa meravigliosa pompa, passano in ogni pulsazione, miliardi di piccole
cellule (globuli rossi e globuli bianchi ). Questo infinito popolo viene spinto per arrivare fino ai
più lontani distretti corporei per mantenere in vita, attraverso le loro funzioni, il corpo umano.
Per poter fare questo, esiste nell’organismo un sistema di canali in cui il sangue passa che si
chiama “apparato vascolare”, costituito da arterie, vene e vasi linfatici. Le arterie portano il
sangue ossigenato, le vene il sangue ricco di anidride carbonica (CO2), i vasi linfatici la linfa,
un liquido simile al plasma e specializzato nel trasporto di cellule per la difesa del nostro corpo.
Pensate che ogni giorno fuoriescono dai tessuti dai due ai quattro litri di linfa (Hubert, R.
Catchpole). Ma per avere un buon funzionamento delle vene e dei vasi linfatici, occorre che
ogni persona conduca una vita e quindi un’attività fisica che non danneggi questo sistema di
canali. Purtroppo, le frequenti posizioni in stazione eretta o seduta, sommate a fattori
costituzionali, possono danneggiare tale sistema. Se consideriamo che intorno al 3°-4°
decennio di vita, ma talvolta anche in età giovanile, in molte persone compaiono vene varicose
agli arti inferiori, certamente esiste in loro uno stile di vita che dimentica l’importanza di una
corretta attività fisica e di un corretto riposo.
Vene varicose
Ma cosa sono le vene varicose? Le vene varicose sono delle dilatazioni venose in cui
l’alterazione della parete del vaso è ormai permanente. - 34 -
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Esistono due tipi di varici. In un primo tipo il difetto della parete della vena ha origine in una
predisposizione costituzionale. In un secondo tipo, il più diffuso, è la conseguenza di un
sovraccarico di sangue in alcuni distretti del corpo, molto spesso agli arti inferiori. Da ciò si
può capire che le vene varicose sono solo il risultato finale di un lungo processo, causato dal
continuo peso di sangue che grava sulle valvole e che quindi determina una dilatazione di
questi vasi alle fine irreversibile. Ma quali sono i fattori che provocano il sovraccarico di sangue
agli arti inferiori? Come in tutti gli altri distretti corporei, anche negli arti inferiori le vene ed i
vasi linfatici sono circondati da muscoli scheletrici che, quando si contraggono, le comprimono,
facilitando il sangue e la linfa nella loro risalita verso il cuore. Nella stazione eretta, da fermo o
da seduta, viene a mancare quella contrazione muscolare che, sommata all’effetto della
gravità del sangue nelle vene, rallenta il ritorno venoso al cuore. Pensate infatti a quelle
persone che, restando molto tempo in piedi ferme, vanno incontro a svenimenti. Se a questo
rallentamento sommiamo una debolezza della parete venosa, si ha allora uno sfiancamento
della vena e, a lungo andare, della varice. Così succede anche durante la gravidanza,
soprattutto negli ultimi mesi, per compressione dell’utero sulle grandi vene, che determina un
rallentamento del reflusso di sangue. Quindi, non solo le persone che presentano già le vene
varicose, ma anche e soprattutto coloro che lamentano caviglie gonfie alla sera o senso di
marcata stanchezza alle gambe, devono assolutamente evitare l’immobilità obbligata (tipo la
stazione eretta o seduta), le posizioni di riposo sfavorevoli ed infine attività fisiche eccessive.
La posizione a letto completamente orizzontale non è favorevole, in quanto non facilita il
ritorno del sangue al cuore, tanto che viene consigliato di mettere sotto le gambe dei pazienti
con questi problemi dei cuscini per favorire il reflusso di sangue; si rendono pertanto necessari
frequenti cambiamenti di posizione sui fianchi.
Ma tale posizione non permette al sangue di circolare con facilità a causa di una flessione dei
vasi e quindi una lieve occlusione di essi dietro il ginocchio e l’inguine. Allora che cosa fare per
prevenire e/o migliorare il ritorno di sangue al cuore? Per un buon ritorno di sangue e di linfa
al cuore è necessaria una posizione di riposo intermedia tra la stazione eretta e quella
orizzontale. Tralasciando la posizione seduta, che come abbiamo visto, può favorire la
comparsa di vene varicose, si consiglia una posizione definita “SEMI-SDRAIATA”. Attraverso la
parte terminale di KEOPE, con il sollevamento degli arti inferiori si ottiene un ottimo ritorno
venoso e linfatico verso il cuore, in quanto, trovandosi la pompa cardiaca più o meno allo
stesso livello delle gambe, viene annullato l’ostacolo della forza di gravità al ritorno del
sangue. Il maggior drenaggio linfatico permette inoltre di allontanare dagli arti inferiori anche
le sostanze tossiche in eccesso.
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KEOPE: SUA INFLUENZA SULLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA E
LINFATICA
Molto importante è l’approfondimento dell’influenza positiva che la postura su Keope svolge
sul sistema venoso e linfatico. Da più parti oggi sentiamo l’invito a condurre un tipo di vita
meno sedentaria. Ma la nostra società e le abitudini quotidiane (automobile, scrivania…), ci
impongono di stare seduti o in piedi fermi. Con il tempo tutto questo può creare gravi
problemi al benessere. Il sangue è “l’autostrada” su cui scorre tutta l’alimentazione di tutto il
nostro corpo. Nelle arterie il sangue viene spinto dalla pulsazione cardiaca. Ma nel processo di
ritorno, nelle vene, il sangue viene sospinto anche dalle contrazioni dei muscoli. Se una
persona muove insufficientemente i suoi muscoli a causa del tipo di vita che conduce, il
reflusso prova grande difficoltà: ristagna e richiede al cuore un ulteriore sforzo. Quando un
uomo si frattura una gamba, deve tenerla alzata perché, non muovendola, ha bisogno di
aiutare il ritorno venoso. La maggior parte delle persone dopo i quarant’anni soffre di disturbi
venosi che possono causare varici o, comunque, edemi agli arti inferiori. L’atrio destro del
cuore che funziona da pompa aspirante supporta uno sforzo maggiore nel richiamo del sangue
in stazione eretta. Per questo problema, le donne sono maggiormente penalizzate, in quanto
più predisposte, conducendo generalmente una vita più statica. Anche in questo caso, non è il
letto a rappresentare una soluzione ideale, a causa dell’orizzontalità in cui si pone il corpo.
Keope, alzando l’inclinazione delle gambe, permette al sangue di defluire facilmente nel suo
percorso di ritorno verso il cuore, prevenendo eventuali complicazioni a varici già formate e/o
prevenendo edemi alle caviglie. Lo stesso discorso vale per il sistema linfatico, che ha anche il
compito di rimuovere le scorie accumulate all’interno del nostro corpo. La linfa è un liquido
quasi incolore, un po’ giallino, simile al sangue. Questo liquido è di gran lunga superiore, per
quantità, al sangue: equivale, infatti, pressappoco ad un quarto del peso corporeo, distribuito
in tutte le parti del corpo. Essa, scorrendo molto più lentamente del sangue, risente
maggiormente delle posture sbagliate. Per questo motivo, la posizione semi-sdraiata su Keope
rappresenta un importante aiuto a tutta la linfa che scorre all’interno del suo sistema. La linfa,
alla fine del suo percorso, si riimmette nella circolazione sanguigna, portandovi gli elementi
utili (linfociti, ecc.) mentre le scorie verranno poi eliminate dagli organi deputati a questo
compito (fegato, reni, pelle, ecc…).
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KEOPE E LA SCIENZA DEL SUO INVENTORE: LA
PSICOELETTROCHIMICA
La Psicoelettrochimica è una scienza fondata dal Centro di Ricerca di Sirtori del Dott. Amedeo
Maffei, e si inserisce nello sviluppo mondiale di ricerca del PNI (Psico Neuro Immunologia)
L’essere umano è composto di “PSICHE, ELETTRICITA’ e MATERIA”. Oggi la scienza dimostra
che il pensiero è palpabile e definibile attraverso le sue espressioni elettrochimiche. Il pensiero
è un’energia che può essere “letta” nel suo linguaggio fisico e può essere rilevata attraverso
sofisticate strumentazioni. Le cellule che costituiscono il nostro corpo sono attraversate dalla
nostra elettricità intellettiva, sono cioè stimolate direttamente e indirettamente da ogni
pensiero. Ogni nostra cellula è influenzata dalla variazione del nostro stato d’animo e questo
rapporto incide enormemente sulla salute. Noi siamo la somma di tanti “esseri” che vengono
condizionati nello stesso modo e che detengono lo stesso patrimonio di memoria. In America,
ad esempio, hanno dimostrato che quando una formica cammina sul piede di un uomo, il
messaggio di questo avvenimento, oltre che giungere al cervello ed essere riconosciuto, viene
già identificato da recettori e neuroni ad essi collegati in quella zona. Questo significa che ogni
cellula ha il patrimonio mnemonico di tutto il nostro essere. C’è dunque un rapporto diretto tra
pensiero e corpo. Il ponte di comunicazione fra queste due realtà è l’elettricità. Noi, quindi,
siamo esseri elettrificati. Questa energia comunica i nostri pensieri e la nostra memoria in un
segnale che, attraverso il sistema neuronale, raggiunge ogni cellula del nostro corpo. Per
compiere il suo percorso questa elettricità si trasforma più volte in chimica attraverso i
fenomeni che accadono nelle sinapsi. Il neurone è l’unica cellula del nostro corpo che nasce,
vive, invecchia e muore con noi. Tutte le altre cellule invecchiano e vengono ricambiate
nell’arco di cinque anni. Il sistema neuronale è un sistema elettrochimico lungo circa 800.000
km, quasi 3 volte la distanza fra la terra e la luna. Le distanza più grandi sono dentro di noi e
vengono percorse alla velocità della luce, in tempo reale, in tempo zero. Ogni azione
muscolare diretta ad un obiettivo viene informata da milioni di messaggi elettrochimici ed essi
permettono ad un’intenzione del pensiero di concretizzarsi nella sua realizzazione materiale.
Anche il semplice raccogliere un sasso da terra rappresenta un miracolo di ingegneria
universale. Dall’equilibrio di questa trasmissione di impulsi elettrici ai nostri muscoli dipende la
possibilità di poter disporre liberamente di tutta la dinamica del nostro corpo. Poterlo muovere
come vogliamo e per quello che vogliamo dipende esclusivamente dal grado di benessere
psicofisico. Lo stress è tensione, cioè una carica bioelettrica in eccesso che incide su tutte le
strutture del nostro organismo generando forti problematiche al loro corretto funzionamento.
Tutto il sistema muscolare si muove all’azione attraverso le placche motrici che ricevono lo
stimolo dall’elettricità e dai mediatori chimici. Questi impulsi variano nella misura in cui occorre
sviluppare forza, articolazione e tempo di impegno. Ogni movimento corrisponde quindi ad
un’informazione programmata della mente fino alla realizzazione finale del movimento. I
muscoli, che in condizioni di benessere ritornano nello stato di rilassamento, sotto stress si
trovano investiti da un fenomeno di tempesta elettrochimica che cronicizza una iperstimolazione alle placche motrici. Per questa ragione, le persone stressate denunciano spesso
contratture muscolari. Questa iper-stimolazione è spesso asintomatica e continua anche
quando, sdraiati su un letto, siamo convinti di essere in una condizione di riposo. Infatti, molti
muscoli, attraverso le placche motrici, continuano ad essere in tensione a causa
dell’attivazione della memoria negativa. Quindi si continua a far “fatica” in ogni momento,
anche quando si dorme perché il nostro corpo assume posture scorrette (stress notturno). Lo
stress non è sempre un fenomeno negativo, lo diventa solo quando supera una certa soglia.
Lo stress è anche motivazione, stimolo, voglia di muoversi, di agire, di costruire e di sognare,
ma quando oltrepassa la soglia dell’equilibrio, allora diventa pericoloso e può portare anche a
malattie gravi che col tempo possono condurre alla morte. Quindi, in questa sede, non
consideriamo quella parte di stress positivo che di fatto non crea danni, ma quello negativo
che, oltre una certa soglia, come primo momento, crea posture scorrette. Quando ci si alza
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dopo un periodo in cui il nostro corpo è stato a lungo seduto, sentiamo spesso qualche
muscolo contratto, percepiamo qualche dolore o disturbo ed il bisogno di “stirare” quella parte
del corpo in tensione. Questo perché era stata assunta una postura scorretta dovuta
soprattutto allo stress. E allora si scopre, per esempio, di avere qualche muscolo contratto e
qualche altro muscolo che non è sufficientemente rilassato. La postura in piedi crea problemi,
ma la postura seduta ne crea ancora di più e, malgrado quello che si può pensare, anche la
postura supina crea contrazioni. Il “letto”, infatti, spesso rappresenta un serio problema. Molti
pensano di andare a letto per rilassarsi e invece non è vero. Molti muscoli in quella posizione
rimangono comunque contratti: l’ileo-psoas, alcuni muscoli delle gambe ed altri. La postura
che si assume quando si dorme non è dunque una postura di completo rilassamento. Quindi
occorre distinguere fra dormire e rilassarsi in quanto due situazioni completamente diverse con
effetti diversi.
Se da una parte il bisogno di dormire è essenziale per la vita dell’uomo, occorre ricordare che
è altrettanto essenziale rilassarsi, cioè scaricare le tensioni in eccesso dal nostro fisico. Ma se
lo stress ha procurato la cronicizzazione di posture scorrette del nostro corpo è necessario
prima di tutto eliminarle per riacquistare le posture corrette. Per questo Keope offre un grande
servizio al benessere dell’uomo, in quanto, “obbligando” il corpo ad una postura fisiologica,
rende possibile lo scarico fisico delle tensioni accumulate.

KEOPE: LA PRIMA STRUTTURA ERGONOMICA ESSENZIALE
Nella vita intrauterina la posizione naturale del feto gli garantisce una crescita armonica in
perfetto equilibrio muscolare fino alla nascita. Le componenti scheletriche, tendinee, capsulari,
legamentose, ecc. possono svilupparsi raggiungendo geneticamente la loro naturale
dimensione. Osservando una persona sulla “struttura ergonomica essenziale” la posizione che
assume richiama immediatamente la posizione fetale. Lo stupore è che il corpo rimane
“sospeso”, appoggiato solo su 8 punti, in perfetto equilibrio. Gli appoggi si determinano in
queste zone corporee:
1. zona nucale
2. zona dorsale
3. zona glutea
4. zona poplitea
5. zona calcagni
Su questi sostegni il peso del corpo viene distribuito in modo proporzionale. Questa è la prima
fondamentale differenza fra la struttura ergonomica essenziale e qualunque altra struttura. La
seconda grande differenza sta nel fatto che la mancanza di contatto delle aree dei polpacci,
delle cosce, della regione lombare, delle spalle e cervicale permette una migliore distribuzione
della circolazione arteriosa, venosa e linfatica. La risposta terapeutica più importante che si
ottiene da Keope è liberare dal contatto la zona delle spalle, le quali ricadono spontaneamente
posteriormente al corpo.
Tale condizione determina una trazione sull’appoggio nucale favorendo un allungamento
del tratto cervicale.

Le persone affette da tensione nucale e del trapezio percepiscono un miglioramento del
disturbo. L’appoggio nella regione dorsale apre maggiormente la gabbia toracica nei suoi
diametri principali, migliorando l’escursione diaframmatica e quindi ventilando meglio il
corpo. In tale posizione gli atti respiratori, che fisiologicamente sono in media 12 al
minuto, si riducono dagli 8 ai 10 e quindi anche l’impegno cardiovascolare diventa minore.
L’appoggio in regione glutea, sempre per effetto del peso corporeo, determina
un’estensione del bacino, provocando una scarica nel disco intervertebrale lombare con
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effetto favorente nelle discopatie lombari. Nel test di misurazione con ECG e con il
misuratore di frequenze respiratorie, monitorando campioni di persone su Keope, i risultati
ottenuti hanno dimostrato l’abbassamento della frequenza cardiaca e di quella respiratoria.
Infine, Keope può essere regolata secondo le dimensioni della persona e permette di
rendere perfette le distanze degli appoggi come una “dima personale” ottenendo così, per
ognuno, un’armonizzazione, garantendo gli effetti menzionati.
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