
“CHANGE YOUR HEART, 
CHANGE YOUR WORLD”

Utilizza la tecnologia HeartMath®!

Scientificamente testato

CUORE E MENTE IN EqUILIBRIO?

Trova la tua coerenza ed impara a gestire lo stress



In che modo lo stress influenza il corpo

Vi siete mai chiesti quali effetti può avere lo stress sul vostro corpo e sulla 
vostra vita quotidiana? Al giorno d’oggi, lo stress è riconosciuto come 
patologia. L’Associazione Medica Americana ha verificato che lo stress è la 
causa principale di oltre il 60% delle patologie

insonnia, problemi comportamentali ed emozionali, disfunzioni 
del sistema immunitario, asma, ulcere, perdita di energia, 

depressione, nervosismo, paranoia, etc.

Lo stress influenza tutto l’organismo e può causare molti problemi come:

FATICA CRONICA
DEFICIT DIFESE IMMUNITARIE

AUMENTO DI PESO 
E OBESITà

TENSIONE MUSCOlARE
FIBROMIAlgIA

MAl DI TESTA, ANSIA, RABBIA, 
IRRITABIlITà E ATTACCHI DI PANICO
DIgRIgNAMENTO DEI DENTI (BRUXISMO) 
E TENSIONE MANDIBOlARE

AUMENTO DEl BATTITO CARDIACO, 
INFARTO, DIABETE TIPO I e II, ARITMIA

DISTURBI DIgESTIVI,
SINDROME DEl COlON IRRITABIlE

DISTURBI DEllA SFERA SESSUAlE, 
SINDROME PREMESTRUAlE
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Stress e Coerenza

Il primo passo da compiere è quello di capire come funziona lo stress. Non 
sono i singoli eventi o situazioni di stress che ci danneggiano, ma la nostra 
reazione ad essi

emozioni e sentimenti hanno un impatto 
determinante sul nostro organismo. le emozioni 
positive, come l’amore o l’apprezzamento, sono di aiuto 
per la sincronizzazione e l’equilibrio del nostro corpo, 
inteso come sistema, e lo aiutano a lavorare meglio. 
Le ricerche di heartMath® hanno mostrato che, nel 
momento in cui ognuno di noi prova un’emozione 
positiva, il ritmo cardiaco cambia immediatamente. 
Questo cambiamento influenza l’equilibrio ormonale 
e biochimico portando beneficio all’intero organismo. 
Quando siamo stressati invece, il nostro corpo non è 
sincronizzato e nemmeno in equilibrio. 
Le emozioni negative comportano disfunzioni del 
ritmo cardiaco e del sistema nervoso; al contrario 
quelle positive ne determinano la sincronizzazione.  
Questa sincronizzazione viene definita dagli scienziati 
stato di coerenza cardiaca: cuore, mente ed emozioni 
operano in sincronia ed armonia.

Alla maggior parte di noi è stato insegnato, a scuola, 
che il cuore risponde continuamente agli ordini che gli 
vengono impartiti dal cervello sotto forma di segnali 
neurali. Non è altrettanto risaputo che, in realtà, 
il cuore invia più segnali al cervello di quanti 
quest’ultimo ne invii al cuore. Questi segnali hanno 
un effetto significativo sul funzionamento del cervello 
in quanto  influenzano i processi di elaborazione 
emotiva tanto quanto le facoltà cognitive superiori 
come attenzione, percezione, memoria, capacità di 
affrontare e risolvere i problemi; in altre parole, non 
solo il cuore risponde al cervello ma il cervello risponde 
continuamente al cuore.

il campo del cuore agisce come un’onda portante per le informazioni, la quale 
determina un segnale di sincronizzazione globale per l’intero organismo 

Nuovi studi scientifici dimostrano che:

In
co

er
en

za
Co

er
en

za



Coerenza cardiaca e Tecnologia emWave®

La tecnologia emWave® permette di osservare 
questi cambiamenti in tempo reale

Le tecnologie emWave®, gli strumenti e le tecniche del 
heartMath® sono validate da oltre 17 anni di ricerche 
scientifiche circa la psicofisiologia dello stress, 
le emozioni e le interazioni tra cuore e cervello 

l’effetto dell’attività del cuore sul funzionamento del cervello è stato ampiamente studiato nel  
corso degli ultimi 40 anni. In passato si pensava che un cuore a riposo battesse fedelmente ad 
un ritmo regolare e costante. Fisici e scienziati sanno invece che il ritmo di un cuore in salute, 
anche in condizioni di riposo, è in realtà sorprendentemente irregolare, con un intervallo di 
tempo, tra i battiti cardiaci consecutivi, in continua evoluzione. 
Questa naturale variabilità di frequenza cardiaca, tra un battito e l’altro, è chiamata variabilità 
della frequenza cardiaca (HRV). l’HRV è un indicatore dell’invecchiamento biologico: la 
variabilità  a riposo è maggiore quando si è giovani mentre con l’avanzare dell’età la variabilità 
della nostra frequenza cardiaca si riduce.

Onda armonica: 
ritmo cardiaco coerente

emozioni positive  
Picchi irregolari e frastagliati: 

ritmo cardiaco incoerente   

Stress emotivo 
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Benefici

La tecnologia emWave® è un sistema di biofeedback che permette  
all’individo di acquisire la capacità di gestire e rispondere, in maniera 
ottimale, agli eventi stressogeni, sviluppando così un senso interno di 
controllo sulla propria salute

Queste sono le basi per il raggiungimento di un miglior stato di salute e per imparare, inoltre, 
a riconoscere e trasformare i modelli di risposta inconscia in relazione ad eventi stressanti.

Studi scientifici dimostrano che utilizzare la tecnologia emWave®, 
almeno 15 min./die, aiuta ad ottenere i seguenti benefici:

Diminuzione 
della pressione 

arteriosa

Stimolo 
delle capacità 
cognitive

Diminuzione 
della sindrome 
premestruale

Aumento della 
produzione 

dell’ormone DheA 
(ormone della 

giovinezza)

Miglioramento
degli stati d’ansia

Riduzione della produzione 
di cortisolo 

(ormone dello stress)

Perdita 
di peso

15
minuti al
giorno



Utilizza la tecnologia HeartMath®!

Libera la mente e respira con il cuore

emWave® 
DESKTOP

Inner Balance™ 
TRAINER

Attenua gli effetti negativi dello stress

da Lunedì a Venerdì ore 14.00 -17.00

Per maggiori informazioni
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Via Lega Lombarda, 33

20855 Lesmo (MB)

consumer@named.it

named.it
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HeartMath is a registered trademark of the Institute of HeartMath®. emWave is a registered trademark of Quantum Intech, 
Inc. Inner Balance is a trademark of Quantum Intech, Inc. Quick Coherence is a registered trademark of Doc Childre.

vanessa.villa@named.it
oppure Tel. 039-6985086


