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Article by Karin Gurtner 
Translation by Maria Cristina Ferri  
 
  

COME MUOVERSI PER 
ESSERE PIU’ SANI E 

FELICI 
KARIN GURTNER 

 

 

Per fornire un contributo ponderato alla domanda "come ci muoviamo", 
credo innanzitutto si debba affrontare la domanda "perché ci muoviamo". 
Userò una prospettiva neuro-biologica mentre esplorerò questo 
argomento molto discusso, spesso dibattuto. Questa prospettiva include 
motivatori psico-emozionali. Comprendere il mio approccio vi darà un 
contesto integrale sulla mia opinione su "come muoversi per essere più 
sani e felici". 
 
Poiché la conoscenza del movimento, quando non incorporata, occupa lo 
spazio corticale senza molti benefici somatici, alla fine di questo articolo 
troverete un videoclip con una sequenza di Slings in Motion piuttosto 
piacevole. Vi darà l'opportunità di provare nel vostro corpo ciò che avete  
letto. 

www.art-of-mot ion.com 
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PERCHE’ CI MUOVIAMO? 
Perché ci muoviamo? Ci muoviamo per innumerevoli 
motivi. 

Mastichiamo una mela per soddisfare la fame. Ci 
laviamo i denti e laviamo i nostri pavimenti per 
mantenere puliti noi stessi e il nostro ambiente. Il 
linguaggio del corpo aiuta a sottolineare il significato 
delle nostre parole. In risposta al pericolo, reagiamo 
istantaneamente quando un'auto accelera dietro 
l'angolo. Ci abbracciamo per creare connessioni umane. 
Stringendo la mano, aderiamo agli accordi sociali. 
Facciamo un lavoro quotidiano per scopi economici. 
Dipingere un'immagine ci offre uno sbocco creativo. 
Mirando all'estetica, facciamo una doppia serie di 
esercizi addominali. Alcuni di noi prendono a pugni un 
sacco da boxe per alleviare lo stress,mentre altri 
potrebbero distendersi usando la Posa del Cervo. Sono 
ragioni diverse che possono certamente anche essere 
approfondite e che rivelano un comune motivatore di 
movimento: il desiderio di sentirsi bene. Come si 
mantiene o si riacquista uno stato di benessere? 
Creando (ri) equilibrio dinamico, omeocinetico. In altre 
parole, sostenendo i processi interni che ci tengono 
fisiologicamente, emotivamente e credo socialmente in 
sintonia. Se le attività che scegliamo siano o meno il 
modo migliore per facilitare questo sforzo spesso 
inconscio, è una domanda alla quale risponderemo 
un’altra volta. La premessa che intendiamo 
approfondire in questo articolo è che il desiderio di 
sentirsi bene è un fattore chiave per il movimento. 

OMEOCINESI DINAMICAMENTE 
BILANCIATA 
"Attraverso l'omeostasi la vita è regolata in un intervallo 
che non è solo compatibile con la sopravvivenza ma 
anche favorevole alla fioritura, a una proiezione della 
vita nel futuro di un organismo o di una specie."  

Antonio Damasio, professore di neuroscienze, psicologia 
e filosofia. 

Prima di andare avanti, diamo un'occhiata al significato 
di omeostasi e perché scelgo invece il termine 
omeocinesi. "Homeo" significa "simile" e "stasi" implica 
"fermo". Detto questo, l'omeostasi non è in realtà uno 
stato statico in sé e per sé, ma un processo che viene 
dinamicamente mantenuto. Ciò che accade nei nostri 
corpi per raggiungere l'omeostasi è un meccanismo in 
cui numerosi fattori si sinergizzano. Kinesis significa 
movimento. Questo è il motivo principale per cui ho 
scelto l'omeocinesi. Nella sua essenza, l'omeocinesi è il 
processo in corso che mantiene la vitalità del corpo in 
ogni momento. I suoi fattori includono funzioni 
fisiologiche, emotive e comportamentali. Queste 
funzioni correlate sostengono il nostro benessere 
somatico, mentale ed emotivo, sia in buona salute che 
in malattia.(1, 2) Una funzione primaria dell'omeocinesi 
è l'utilizzo ottimale dell'energia nel corpo, il che ci porta 
al senso interocettivo. 

INTEROCEZIONE, PROCESSO DA MOMENTO 
A MOMENTO E COSCIENZA DEL SE’ 
"Sento, per cui sono vivo!" 
Bud Craig, Neuroanatomist. 

L'interocezione può essere descritta come il processo 
momento per momento in cui vengono percepite e 
integrate le sensazioni del corpo che provengono dal 
corpo stesso. Attraverso questo processo, valutiamo e 
rispondiamo emotivamente a come ci sentiamo. 
L'interocezione supporta direttamente l'omeocinesi. Per 
facilitare l'utilizzo ottimale dell'energia, l'interocezione 
modula consciamente o inconsciamente i nostri 
movimenti, l'espressività del nostro linguaggio del 
corpo, la scelta, il modo in cui percepiamo il tempo e le 
nostre interazioni con gli altri. Modella anche l'immagine 
del corpo che sperimentiamo e percepiamo. Questa 
esperienza include la percezione del "sé materiale" e 
del "sé senziente", nonché il senso di integrità.(1) 
Senza il senso interocettivo, non saremmo e non ci 
sentiremmo integrati e vivi. 
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LE EMOZIONI MOTIVANO IL MOVIMENTO 

Il modo in cui ci sentiamo è caratterizzato da distinte 
sensazioni corporee che sono intrinsecamente colorate 
dalle emozioni. Queste emozioni guidano in modo 
significativo il nostro comportamento. Per renderlo più 
tangibile, esaminiamo una sensazione che tutti noi 
abbiamo provato: la fame. Quando il corpo ha fame, ha 
bruciato il cibo nello stomaco. I livelli di zucchero nel 
sangue e insulina iniziano a scendere. Di conseguenza, 
viene rilasciato un ormone che induce l'appetito 
chiamato 

grelina. La sensazione fisica che ne risulta è la fame. Il 
modo in cui rispondiamo emotivamente alla fame è 
unico per ognuno di noi. Come ti senti per la 
sensazione di fame? Noncurante come il mio amico 
Felix? 

Scontroso come Petra? Impaziente come Alex? O felice 
di assaporare presto un buon pasto come Tabea? La 
sensazione fisica della fame innesca una risposta 
emotiva che motiva e modula i nostri movimenti. 
Mentre Felix senza fretta cerca qualcosa da mettere 
sotto i denti, Petra si precipita a prendere un panino, 
mentre Alex divora il suo nel breve tempo in cui Petra 
ha comprato il suo. Per tutto questo tempo Tabea gode 
della fragranza del risotto che mescola lentamente. Una 
sensazione fisica 

condivisa (in questo caso la fame) porta a un'ampia 
varietà di risposte emotive che innescano uno spettro 
ancora più ampio di risposte comportamentali in 
persone diverse o in contesti diversi. Per quanto diversi 
i sentimenti affettivi legati alla fame possano essere, in 
un modo o nell'altro, le emozioni motivano il movimento 
che sostiene - o è destinato a sostenere - l'equilibrio 
omeocinetico. 

Lo stesso si può dire per le emozioni "innescate 
esternamente". Prendi la rabbia per esempio. 
Un'espirazione profonda è una risposta molto più 
efficiente dal punto di vista energetico, una risposta 
omeocineticamente più saggia rispetto al battere il 
volante perché qualcuno ha ingiustamente preso 
l'ultimo parcheggio. 

Parlare di interocezione in relazione al movimento ci 
porta inevitabilmente alla cinestesia e all'intelligenza 
cinestetica. 

COLTIVARE L’INTELLIGENZA CINESTETICA 

La cinestesia è il nostro senso del movimento, che 
comprende propriocezione e interocezione. Nello Slings 
Myofascial Training definiamo l'intelligenza cinestetica 
come l'interazione dinamica tra finezza propriocettiva e 
chiarezza interocettiva. In tal senso, l'intelligenza 
cinestetica è la sinergia di movimento ben orchestrato, 
un'immagine vivida di tutto il corpo e delle emozioni 
incorporate in esso. Può essere allenato e raffinato, ma 
la semplice ripetizione non è sufficiente. Certo, 

esiste la possibilità che la ripetizione tecnicamente 
corretta dei modelli di movimento possa migliorare le 
capacità propriocettive. Tuttavia, la propriocezione è 
solo un pezzo del puzzle; è l'interocezione che ci 
informa su come si sentono determinati allineamenti e 
movimenti del corpo e su come influenzano il nostro 
benessere. Per affinare l'intelligenza cinestetica, è 
necessaria la consapevolezza. 

Diventando gradualmente più consapevoli delle 
sensazioni fisiche e della loro colorazione emotiva, 
possiamo deliberatamente fare scelte di movimento 
orientate alla salute, dentro e fuori il tappetino. 
Parlando per esperienza personale e professionale, 
posso dire che con la pratica consapevole queste scelte 
deliberatamente diventano comportamenti inconsci che 
supportano la salute fisica e il benessere emotivo. 
Magari non proprio per tutto il tempo, ma certamente 
per la maggior parte di esso (dopo tutto siamo umani). 

L'intelligenza cinestetica incorporata ci consente di 
muoverci e adattarci in modo sano, sia fisiologicamente 
sia emotivamente. Questo ci fa sentire bene, quindi ci 
motiva dall'interno per continuare a muoverci. È un 
ciclo che promuove la salute e il benessere! 
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IN BREVE 

§ Il movimento è intrinsecamente motivato dal 
desiderio di sentirsi bene. 

§ Il benessere dipende dall'omeocinesi 
dinamicamente bilanciata. 

§ L'omeocinesi è regolata dall’ interocezione. 
§ L'interocezione è il processo momento per 

momento attraverso il quale valutiamo e 
rispondiamo emotivamente a come ci 
sentiamo. 

§ Le emozioni motivano gli adattamenti di 
movimento e comportamento orientati alla 
salute fisica e al benessere emotivo. 

§ L'interocezione - insieme alla propriocezione - 
fa parte della cinestesia. 

§ La cinestesia può essere allenata. 
§ La finezza propriocettiva e la chiarezza 

interocettiva si esprimono come intelligenza 
cinestetica. 

§ L'intelligenza cinestetica facilita i movimenti 
sani e gli adattamenti comportamentali 
orientati alla salute, quindi l'omeocinesi 
equilibrata dinamicamente. 

§ L'omeocinesi equilibrata dinamicamente ci fa 
sentire bene e motiva a muoversi con piacere. 

§ La motivazione interiore per essere attivi e 
muoversi con gioia promuove la salute e 
migliora l'umore. 

COME MUOVERSI PER SALUTE E FELICITÀ 

Siamo ora arrivati alla risposta alla domanda iniziale: 
come muoversi per essere più sani e felici? Ecco la mia 
breve risposta: esercitati con consapevolezza e muoviti 
con piacere in modi che ti motivano a continuare a 
muoverti. 
 

RIFERIMENTI 

1. Come ti senti? Un momento interocettivo con il tuo 
sé neurobiologico. 
A. D. Craig. 

2. Lo strano ordine delle cose: vita, sentimento e 
creazione di culture. 
Antonio Damasio. 
 

SANO E FELICE ALLENAMENTO CON LA 
PRATICA DELLE SLINGS IN MOTION! 

Unisciti a me per una sequenza di movimenti vitale di 
20 minuti con benefici risvolti positivi per la salute! 

Tutto ciò di cui hai bisogno è un materassino da 
ginnastica, due morbide palline da massaggio e se 
pensi ti possa servire, un cuscino per le ginocchia. 

 

 

 

 

 

KARIN GURTNER 

Founder and educational director  
art of motion Academy 

 

MARIA CRISTINA FERRI 

Educator art of motion Academy 
Movement professional 
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FEEL-GOOD SEQUENCE: SIDE BEND & STRETCH WITH SPIRALLING 

 https://youtu.be/_OrZ9IgH9xs 

Ecco un assaggio di ciò che potrà stuzzicare il tuo appetito di movimento 

 

Here a taste of what’s to come to wet your movement appetite

www.art-of-mot ion.com 


