
Ci presentiamo: Michaela Gamalero e Alberto Ficarelli, insegniamo yoga da moltissimi anni e 
siamo soci fondatori del Centro Yoga Mahima di Genova.
Partecipiamo al progetto della medicina integrata dal novembre del 2016, abbiamo iniziato con i 
pazienti di malattie rare e poi dal gennaio 2017 si sono aggiunti i pazienti oncologici.
Teniamo dei corsi di gruppo di un'ora e un quarto, proponiamo una pratica fisica gentile, adattiamo 
gli asana, le posture dello yoga, tenendo conto delle esigenze e a volte delle difficoltà dei 
partecipanti ed è per questo che lavoriamo in due, uno conduce e l'altro aiuta. Il filo d'oro della 
pratica è il respiro, respiro e movimento sono l'espressione della vita e lavorare su di essi, come è 
stato detto nei precedenti interventi è terapeutico. Respiro e attività mentale sono strettamente 
correlate e rendere la respirazione più lunga e più distesa invita la mente a pacificarsi.
Attraverso il nostro lavoro invitiamo i pazienti a vivere il presente, momento per momento, 
accogliendo quello che c'è nell'istante, ad essere consapevoli della respirazione, del movimento, ad 
accogliere le sensazioni corporee, le emozioni che vengono a galla: stare nel corpo aiuta a non farsi 
catturare la testa da pensieri angoscianti.
Grazie alle tecniche di rilassamento e alla meditazione, che fanno parte dello yoga, le persone 
arrivano a scoprire una dimensione interiore di quiete e di pace, anche se all'esterno c'è tempesta.
Attraverso il rilassamento e la respirazione consapevole i pazienti sperimentano come sia possibile, 
anche in presenza di fastidi, ridurre la componente reattiva che amplifica la sensazione del dolore.  
Lo yoga è una via di saggezza millenaria e anche oggi è uno strumento valido per ritrovare la 
propria interezza e per recuperare le proprie risorse psicofisiche.
E' molto importante che i  pazienti abbiano la possibilità di prendersi cura di se stessi in modo 
attivo: prepariamo delle dispense con i disegni e il riassunto delle pratiche proposte, chiedendo loro 
di proseguire la pratica a casa.
I partecipanti si impegnano moltissimo, sono molto motivati e fanno notevoli progressi.
La prima volta molti di loro sono un po' spaventati, soprattutto chi non ha un'idea di cosa sia lo 
yoga o pensa che sia una pratica acrobatica o molto performante, ma ben presto comprendono il 
senso della pratica, acquisiscono fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità e scoprono il piacere 
di ritrovare il contatto con il proprio corpo, imparano a “fare la pace” con il corpo “che li ha traditi”,
rispettando i propri limiti senza dover ottenere risultati esteriori.
La situazione di gruppo è di grande aiuto perché la condivisione, lo scambio, a volte le risate sono 
preziose e si crea una grande solidarietà e vicinanza tra i partecipanti.
Le persone arrivano con un grande carico di stress, a volte di dolore e di negatività: grazie alla 
pratica fisica, alla respirazione, che grazie al rilassamento si fa più ampia e ritmata riescono ad 
entrare in uno stato di rilassamento e di interiorizzazione e quando escono sono delle persone 
diverse, più fiduciose, più leggere, sorridenti. E questa è la cosa bella del nostro lavoro. 
Tradizionalmente in India alla fine della lezione ci si ringrazia reciprocamente: chi ha ricevuto 
perché ha potuto ricevere e chi ha dato perché ha avuto la possibilità di dare, sapendo che nella vita,
a turno, tutti diamo e riceviamo.

 

 


