
         Yoga ANTISTRESS  

- Esercizi di respirazione con tecniche dello Yoga - Pranayama  

- Esercizi di risate con tecniche di Yoga della Risata                                            

- Rilassamento finale (tecnica yoga nidra) 

                      BENEFICI       
 
 

E’ scientificamente dimostrato che se si ride regolarmente, per almeno 15 minuti,  si 
ottengono tanti benefici: 
 
PER  LA BELLEZZA: 

 Si previene la comparsa di rughe sul viso,  mettendo in movimento 20 muscoli facciali. 

 Gli occhi ed il viso diventano più luminosi ed affascinanti. 

 Si rassodano addominali e spalle:10 minuti di risata equivalgono a 30 minuti di 

vogatore.  

 

PER LA SALUTE: 

 Si riduce lo stress fisico, mentale ed emotivo  

 Si rinforzano le difese immunitarie 

 Migliora la circolazione sanguigna 

 Si allentano le contratture e le tensioni muscolari 

 Si abbassa la pressione arteriosa 

 Aumenta la quantità di ossigeno nell'organismo 

 Diminuiscono i sintomi delle allergie, dell’asma, dell’artrite 

 Si rilasciano endorfine, che sono gli analgesici e gli oppiacei naturali per combattere la 

depressione ed i dolori fisici ed emotivi 

 Si aiuta a guarire dalle malattie croniche, anche in caso di tumori 

 

PER LA VITA PERSONALE: 

 Si ha più energia e capacità di risolvere i problemi 

 Sviluppa il buon umore 

 Crea armonia intorno a voi 

 Migliora la qualità della vita 

 Diffonde un’energia positiva, che ha il potere magnetico di attirare  persone ed eventi 

positivi 

 

PER LA VITA PROFESSIONALE: 

 Aumentano l'energia e la voglia di fare 

 Stimola la creatività e la concentrazione 

 Diminuisce la stanchezza e la pigrizia 

 

PER LA VITA SOCIALE: 

 Crescono l’autostima e la capacità di comunicare 

 Stimola la capacità di relazionarsi con gli altri 

 Si sciolgono eventuali blocchi emotivi 

 

PER AFFRONTARE LE SFIDE DELLA VITA: 

 Si assume un atteggiamento positivo 

 Si impara a gestire ogni situazione con maggiore efficacia 

 Si affrontano meglio gli eventi e le persone 

Durata della lezione: 60 minuti 

 E’ disponibile anche il corso individuale di  Laughter Yoga Coaching  One on One                   

di 8 lezioni individuali (1 a settimana). 


