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GLI ORMONI
E ILCICLO
Con questo workbook ti sto invitando a compiere una piccola esplorazione in te e nel tuo
ciclo. Non sarà difficile, ma ti chiedo di essere quanto più possibile attenta al tuo corpo,
onesta e curiosa.
Gli esercizi che troverai sono strumenti potenti di conoscenza e consapevolezza.
Ciò che scoprirai di te eseguendoli potrà diventare preziosa risorsa nonché strategia per
vivere sempre più la tua vita secondo i tuoi fisiologici e naturali bisogni.
Non riflettere troppo su cosa scrivere.
Rimani in ascolto.
Sii impulsiva, diretta.
Precisa, ma spontanea.
Sii te stessa!
Il tempo ti aiuterà a rendere tutto estremamente facile!

Buon lavoro!

GLI ESERCIZI

WORKBOOK

01

Connessa al mio ciclo
Questo è un disco mestruale, è uno strumento fondamentale di osservazione e
consapevolezza e, se utilizzato con costanza, ti consentirà di avvicinarti alla tua
ciclicità, comprendendola e rendendola per te una risorsa. I numeri riportati in
prossimità del centro del cerchio corrispondono ai giorni del tuo ciclo. Ricorda bene:
il giorno 1 è quello dell’arrivo delle mestruazioni, mentre l’ultimo giorno del ciclo è
quello precedente all’arrivo della mestruazione successiva. Gli spazi bianchi che vedi
allontanandoti dal centro del cerchio e adiacenti ai numeri sono a tua disposizione
per scrivere.
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Ma scrivere cosa?
So che te lo stai chiedendo, ed eccoci qua al fulcro del lavoro!
Ogni giorno potrai riportare negli spazi appositi qualcosa di te: come ti senti, cosa
manifesta il tuo corpo, come stai, come senti le tue energie, come va il tuo umore
e la tua emotività, cosa hai bisogno di mangiare o come si muove la tua energia
sessuale.
Per farti qualche esempio. Potresti scrivere i segni e i sintomi del tuo corpo (perdite
vaginali, aspetto del seno, sensazioni all’addome, presenza o meno di cambiamenti
della pelle o dei capelli, ecc) e vedere come variano nel tempo.
Puoi scrivere come si muove tua energia e quali differenze, se ne senti, si manifestano
durante il tuo mese.
O ancora puoi segnare le variazioni del tuo umore, della tua creatività, del tuo
bisogno di introspezione.
Può decidere di riportare i tuoi sogni e osservare come cambiano, che sensazioni
lasciano, che emozioni ti portano, che cosa manifestano.
Oppure la tua energia sessuale e i bisogni che senti di avere che in tal senso.
Insomma, con questo disco puoi fare tantissimo e scoprire tantissimo di te!
Scegli due o tre aree della tua vita su cui hai necessità di focalizzarti e osservale
con l’aiuto del disco. Esegui questo esercizio di amorevole monitoraggio per almeno
3-6 mesi o per il tempo necessario ad osservare chiaramente come tutto si muove
contestualmente alle tue cicliche variazioni ormonali.
(Stampati più copie del disco, non scrivere più mesi sempre sullo stesso.)

B

Come si compila il disco mestruale?
Considera che ciò che viene riportato sul disco devi leggerlo e comprenderlo solo tu
e potrai dunque compilarlo come preferisci. Puoi usare parole, piccole descrizioni,
simboli, disegni.
Esempio: puoi utilizzare il simbolo della goccia per indicare i giorni del flusso
mestruale, il simbolo dell’infinito ∞ nei giorni in cui sei attiva e dinamica, il simbolo
del triangolo per i giorni in cui ti senti stanca.
Se preferisci puoi usare delle parole chiave che descrivano quello che vuoi ricordare
Esempio: • 20 aprile, 12esimo giorno di ciclo: energica, carina, tante idee nuove • 30
aprile, 22esimo giorno di ciclo: lenta, malinconica, ho voglia di carboidrati
Sii creativa, trova i tuoi simboli, le tue parole, il tuo linguaggio.
Se vuoi il disco ti offre la possibilità di disegnare, nei piccoli cerchietti che trovi
vicinissimi al centro, la luna corrispondente ai vari giorni del tuo ciclo!
Mettiti in gioco, divertiti ed esplorati con amore!
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Connessa al mio utero

Ogni settimana prenditi almeno 10 minuti tutti per te, in un posto in cui tu possa
stare in pace e tranquilla.
Sdraiati comoda, chiudi gli occhi, concentrati, appoggia le mani sul tuo addome e
respira. Respira lentamente e profondamente.
Tieni le mani circa all’altezza del pube e, sempre respirando lentamente e
profondamente, prova a portare il tuo respiro fino al punto in cui sono appoggiate
le tue mani.
Resta in ascolto del tuo ritmo per almeno 6 o 7 respiri.
Quindi quando e se hai voglia puoi lentamente iniziare a muovere le mani e
massaggiarti. Tocca con cura e amore tutta la tua pancia facendo particolare
attenzione alla parte bassa del tuo addome. Porta le mani e l’attenzione al tuo
utero e alla tua pelvi.
Ascolta le sensazioni, intuizioni, emozioni che arrivano. Accoglile, lascia fluire.
Quando per te è abbastanza ringraziati. Muovi le mani e i piedi per riattivarti e con
i tuoi tempi riapri gli occhi. Alzati lentamente, bevi un bicchiere d’acqua e scrivi la
prima parola che ti viene in mente.
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Ostetrica libera professionista
e Istruttrice Portare i Piccoli®
Esperta in fisiologia della ciclicità e preconcepimento, gravidanza
e assistenza al parto, sostegno all’allattamento e nell’arte di portare
i bambini in fascia Martina accompagna le donne nei fisiologici e
rivoluzionari processi che riguardano l’universo femminile, favorendo
l’informazione, la scelta consapevole, il potenziamento delle proprie
competenze e la riscoperta delle proprie personali risorse.
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