
 
 

YOGA IN CORSIA 
 

Sessioni di YOGA TRAUMA INFORMED  
per il personale sanitario OPI VARESE 

 
 

“Chiunque voglia può praticare yoga, ma non tutti possono praticare ogni tipo di 
yoga. Deve essere il giusto stile per ciascuno”. (TKV Desikachar)  

 
 
PREMESSA 
Lo yoga è una disciplina che agisce a più livelli: le posture allenano i sistemi del corpo 
fisico, il respiro mobilita l’energia sottile, la meditazione riduce le fluttuazioni della 
mente. Questi pregi la rendono uno strumento completo per la cura di sé e per 
comprendere che, oltre al corpo, c’è altro che dà forma e sostanza alla vita.  
 
Per le sue caratteristiche, lo yoga fornisce la capacità di relazionarsi agli eventi in modo 
più equanime e consapevole, ad esempio, riduce l’impatto che ansia e stress possono 
avere sul corpo e sulla mente. 
È importante ricordare che, prolungate esposizioni alla fatica, allo stress e a carichi 
emotivi, alterano l’equilibrio del corpo con possibili ripercussioni sul comportamento e 
la salute, tanto da considerarsi “traumatiche” le ripetute esperienze quotidiane che 
mettono a dura prova la tenuta delle persone, con il rischio di burnout. 
 
Qui, lo yoga diventa “trauma informed”, la cui prospettiva si basa sull’idea che tutti gli 
esseri umani incontrano nella vita dei traumi o situazioni di forte stress che, spesso in 
modo inconsapevole, generano condizionamenti debilitanti. 
 
YOGA TRAUMA INFORMED 
L’approccio trauma informed si basa su principi relativi a un senso di sicurezza, sostegno, 
inclusione e può rivolgersi a diverse tipologie di persone. 
In questo caso, non è riferito a chi ha una storia di trauma complesso o una diagnosi di 
stress post traumatico, piuttosto, vuole essere un supporto per il personale sanitario che 
ogni giorno vive situazioni cariche di emotività, responsabilità, di continuo dialogo con 
la vita, la malattia, la morte. 
 
Nella pratica YTI le persone sono accompagnate in modo accogliente e gentile a 
esplorare il corpo con le posture rispettando le sue possibilità e attivando un ascolto 
profondo delle sensazioni fisiche ed emotive, legittimando un sentire che, a volte, si tende 
a reprimere per non “crollare”. Si coltivano radicamento e presenza, distacco e 
accettazione. Ciò rende lo YTI adatto a tutti. 



 
 

 
PROGRAMMA ONLINE 
 
Propongo due opzioni: 
 

- Sessione di gruppo (min. 3 persone) 
Ciclo rinnovabile di 8 sessioni YTI di 1h ciascuna 1 volta a settimana. 
Costo per un ciclo di 8 sessioni: 80 euro a persona 

 
- Sessione individuale per chi desidera un percorso personalizzato e avere 

flessibilità di giorni e orari. 
Costo di una lezione individuale: 15 euro 
 

Ogni incontro prevede posture, respirazione, rilassamento. 
 

Gli orari verranno decisi incrociando il miglior giorno/orario possibile per i partecipanti 
con le mie disponibilità.  
Gli incontri partiranno appena raggiunto il numero minimo richiesto. 
 
ISCRIZIONI e PAGAMENTO 
Salvo vostre indicazioni, le iscrizioni e il pagamento sono con l’insegnante, mostrando 
la tessera aggiornata d’iscrizione all’OPI Varese.  
Ogni partecipante dovrà compilare un semplice modulo con i suoi dati per l’emissione 
della fattura e una breve autocertificazione di buona salute.  
 
INSEGNANTE 
Gli incontri sono a cura di Simona Ghiringhelli 
counselor, insegnante di Hatha yoga, insegnante di Odaka yoga in formazione 
 
Con la supervisione, per me, della Dottoressa Simona Anselmetti 
psicologa psicoterapeuta, supervisore e facilitator EMDR, facilitator TCTSY (trauma 
center trauma sensitive yoga) e insegnante di Odaka Yoga. 
 
CONTATTI 
Simona Ghiringhelli 
 
333 7351224 
casadharmya@gmail.com 
 
RIFERIMENTI ACCADEMICI SULLO YOGA SENSIBILE AL TRAUMA 
https://www.traumasensitiveyoga.com/ 


