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Nel 2004 mi sono laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e
abilitata come Farmacista. Ancora oggi, a 42 anni, continuo a studiare e ad  
aggiornarmi per creare percorsi di Coaching. In più, da quest'anno, ho
deciso di condividere on-line conoscenze, esperienze, interessi e passioni.

Dopo vent'anni di esperienza lavorativa maturata in aziende del settore
Biomedicale, Farmaceutico e Odontoiatrico, attualmente collaboro con
Aziende, Società, Istituti Scolastici, Enti Formativi come Consulente,
Formatrice e Business-Coach Professionista associata A.I.C.P.

Mi chiamo Valentina Contini.

Sono appassionata di tutto ciò che
riguarda l'area delle Neuroscienze
applicate al Business-Coaching, al
Marketing, alla Comunicazione, alle
Vendite e alla Formazione.

Credo nell'importanza di saper
costruire delle relazioni umane di
valore. e nella capacità, di ognuno di
noi, di migliorare la qualità della
propria vita agendo in maniera
consapevole sui propri pensieri.

1.Ciao!

 Il Cervello è più grande del Cielo,
perché - mettili fianco a fianco -

 l'uno l'altro conterrà,  e Te in aggiunta
 Emily Dickinson
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Una D.O.S.E di
Benessere Emotivo

In questi anni, soprattutto durante la Pandemia, ho personalmente
sperimentato come sia possibile potenziare la forza della propria mente
per affrontare nuove situazioni, imparando a migliorarsi
continuamente. . . un neurone dopo l'altro!

Così, nel 2022, ho creato il sito www.valentinacontini.it, il blog “TRAIN
your BRAIN!”, registrato il mio logo e redatto questo e-book UNA
D.O.S.E. di BENESSERE emotivo.

Sto dedicando tempo ed energie a questo progetto perché ho il chiaro
obiettivo di far conoscere, a quante più persone, la potenza delle
Neuroscienze applicata alla vita quotidiana. 

Per farlo ho deciso di raccogliere informazioni scientifiche, consigli utili
e strategie efficaci e, soprattutto, di comunicarle utilizzando sempre e
solo un linguaggio semplice ma non semplicistico. 

Intendo mostrarti come, anche tu, puoi migliorare significativamente
il tuo benessere emotivo agendo concretamente - e autonomamente -
sul rilascio immediato di determinati ormoni e neurotrasmettitori.
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Valentina Contini

Anche nel mio lavoro di Consulente e Formatrice applico
costantemente i principi fondamentali delle Neuroscienze ai progetti di
Neuro-Marketing che realizzo, ai Percorsi Formativi che propongo e agli
Interventi di Business-Coaching che eseguo per Aziende e Privati.

Inoltre, ho concentrato conoscenze scientifiche, esperienze personali e
lavorative per strutturare un percorso trasformativo di Business-
Coaching unico e personalizzato.

L'ho chiamato S.N.C.® - SMARTER Neural Connections: un nome che
racchiude la promessa di  risultati concreti!

È un percorso on-line in modalità 1:1,  dedicato ai Professionisti che in 2
mesi desiderano capire come scatenare il proprio potenziale per
raggiungere concreti risultati lavorativi sempre più soddisfacenti
attraverso la creazione di connessioni neurali più funzionali.

È possibile prenotare una chiamata conoscitiva direttamente dal sito
area contatti.

Buona lettura!

Copyright @ 2022 Valentina Contini
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Ti sei accorto di come le parole che utilizziamo per formulare i nostri
pensieri, sia quando parliamo a noi stessi che agli altri, evochino in noi
delle immagini mentali chiare e potenti?

Sai che la visualizzazione di queste immagini è così forte perché
determina il rilascio immediato, nel nostro corpo, di specifiche
sostanze - neurotrasmettitori e ormoni - capaci di generare in noi un
vortice di emozioni, sia positive che negative?

Ogni giorno infatti la qualità delle emozioni che proviamo crea il nostro
stato d’animo, guida i nostri comportamenti, orienta le nostre azioni
e - in maniera automatica e inconsapevole - influenza tutte le nostre 
 decisioni.

È stato infatti dimostrato come, per ciascuno di noi, ben il 95% delle
scelte quotidiane dipenda dalle attività cerebrali subconscie. 
(G. Zaltam - How Customer Think)

Ho creato questo e-book per regalarti UNA D.O.S.E. di BENESSERE
emotivo da utilizzare quando vuoi!
 
Desidero condividere, anche con te, consigli e strategie utili per capire
come orientare le energie e innalzare il livello dei principali ormoni del
benessere.

Se questi argomenti ti interessano potrai approfondire queste
tematiche visitando il sito www.valentinacontini.it e seguendo i miei
account social.

2.Premessa

 Ogni giorno, quello che scegli,
 quello che pensi e quello che fai,

 è ciò che diventi.
Eraclito
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Facendo attenzione alla qualità delle parole che utilizzi per formulare i
tuoi pensieri, e applicando dei semplici consigli pratici puoi decidere,
in qualunque momento, di "mettere in circolo" i giusti livelli di ormoni e
neurotrasmettitori. 

E soprattutto potrai farlo in modo autonomo, semplice, illimitato e
completamente gratuito!

Imparerai come "prepararti" UNA D.O.S.E. di BENESSERE emotivo
stimolando, autonomamente, la produzione di 4 sostanze:

Cosa imparerai?

DOPAMINA ormone del Piacere

SEROTONINA ormone del Buonumore

ENDORFINE ormone della Felicità

OSSITOCINA ormone dell' Amore

Copyright @ 2022 Valentina Contini
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Tutto, intorno a noi e dentro di noi,
è energia e tutto vibra: anche
quello che non puoi vedere! 

Anche il calore, la luce e i suoni
sono vibrazioni che si propagano
nell’aria e nella tua mente…
soprattutto il suono delle tue
parole risuona dentro di te.

Pensa che, anche all’interno di
ogni atomo, troviamo un nucleo
vibrante, costituito da protoni e
neutroni.

Tornando ai nostri pensieri, dal
punto di vista scientifico, come
possiamo definirli?

3. La Legge
    di Attrazione

Tutto è Energia e questo
 è tutto quello che esiste. 

 Questa non è Filosofia.
 Questa è Fisica
Albert Einsten 

“Semplicemente” come degli impulsi elettrici biochimici che agiscono
sul rilascio di determinate sostanze - ormoni e neurotrasmettitori.

I pensieri sono responsabili del nostro stato di benessere perché
influenzano le nostre azioni.
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Sulla base della Legge di Attrazione, per cui “simile attrae simile”,
possiamo anche considerare i pensieri come vibrazioni di una specifica
frequenza capaci di attrarre frequenze simili. 

Anche la fisica quantistica ne sostiene la validità, e supporta la logica
conseguenza che il pensiero è energia che si materializza per creare la
nostra realtà. 

Ognuno di noi infatti attrae maggiormente ciò che è in risonanza
con il suo mondo, ovvero ciò su cui concentra maggiormente la
propria attenzione.

Ora sai che, tutte le attività che svolgiamo - comprese le fasi di
adattamento, l'apprendimento, il movimento - e il nostro umore,
dipendono dalla quantità e qualità di neurotrasmettitori e ormoni che
vengono prodotti e rilasciati nel nostro corpo.

Entrambe queste sostanze, infatti, svolgono il ruolo di messaggeri
chimici, perché hanno il compito di consentire ai neuroni di
comunicare tra loro attraverso l'attivazione, l'inibizione o la
modulazione di specifici impulsi nervosi. 

I vari tipi di neurotrasmettitori e ormoni che produciamo si
differenziano tra loro principalmente per l'effetto finale (eccitatorio,
inibitorio, modulatorio), il sito di rilascio e la specifica struttura chimica. 

In questo e-book ti descriverò le caratteristiche principali di quelli che
svolgono un’azione benefica per permetterti di attivare subito UNA
D.O.S.E. di BENESSERE emotivo!
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4.DOPAMINA
piacere
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4.DOPAMINA piacere
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Neurotrasmettitore prodotto dal cervello e, in parte, dalle ghiandole
surrenali in risposta ad un'attività piacevole.

La Dopamina svolge un ruolo fondamentale nella regolazione di
numerose funzioni dell’organismo. 

Che funzioni ha?
controllo dei muscoli
controllo del sonno
controllo dell’umore
controllo della memoria di lavoro
controllo dell’attenzione
controllo dell’apprendimento 
controllo ricompense e rinforzo positivo
controllo della motivazione 

Tutti gli stimoli capaci di produrre una ricompensa (cibo, sesso,
musica) o legati alla motivazione e alla gratificazione, producono nel
nostro cervello l'attivazione dei neuroni dopaminergici. 

Se bassi livelli di questo ormone sono associati alla Depressione e al
Morbo di Parkinson, alti livelli si ritrovano invece nei casi di Schizofrenia
e nelle Fasi Maniacali.

L'assunzione di droghe manda in cortocircuito questo ciclo naturale
perché, aumentando il tono dopaminergico attraverso il blocco della
ricaptazione, stimola il cervello a chiedere sempre più Dopamina per
raggiungere gli stessi piacevoli effetti.
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Ogni volta che devi scegliere tra diverse alternative - decision making- la
Dopamina gioca un ruolo cruciale nel guidarti verso l’aspettativa del
piacere del tipo «poco e subito» (es. spendere tutto oggi) o «molto e
dopo» (es. risparmiare qualcosa ogni mese) rispetto ad eventi futuri. 

I tuoi livelli di Dopamina si innalzano quando: completi tutti i compiti
della tua lista e provi un senso di gratificazione verso te stesso; ottieni
una ricompensa; ricevi un complimento, like o commenti per un post e,
soprattutto, nelle prime fasi dell'innamoramento (effetto "occhi a
cuoricino").

Anche l'anticipazione di particolari sapori (il cameriere che ci descrive
una pietanza) e il ricordo di odori ed emozioni positive vissute
stimolano le aree del cervello dedicate al piacere attraverso la
Dopamina.

La Dopamina è un neurotrasmettitore associato al piacere, all'euforia e
ci fa sentire motivati e produttivi.

Copyright @ 2022 Valentina Contini

Come stimolarne la produzione?
dedicandoti ad una piacevole attività fisica
ascoltando la tua musica preferita
coltivando relazioni interpersonali di valore
dedicando del tempo alla meditazione
dormendo a sufficienza
integrando nella dieta: mandorle, banane, semi di zucca, germe
di grano, uova, avocado, semi di sesamo, barbabietola, prodotti di
soia, legumi, carne, pesce, frutta e verdura di stagione
riducendo l'assunzione di grassi saturi (es. burro) perché
interferiscono con la segnalazione della Dopamina
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5.OSSITOCINA
amore



5.OSSITOCINA amore
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Ormone prodotto dall'ipotalamo e secreto nella neuroipofisi.

L'Ossitocina è nota come l'ormone dell'amore e della fedeltà, regola le
aree del cervello che controllano l'umore, la socialità e l'aggressività.

Ormone inizialmente studiato per gli importanti effetti sulle donne
durante il travaglio, il parto, l'allattamento, nella creazione del legame
affettivo madre-figlio e in quello di coppia. 

Ad oggi ne è stata riconosciuta l'importanza nelle attività psicoattive
riguardanti la gestione della sfera sessuale, emotiva e affettiva. 

Che funzioni ha?

creazione rapporti sociali positivi
aumento della fiducia in sé stessi
gestione della paura
riduzione dell'ansia
aumento della generosità 
miglioramento funzioni cognitive, apprendimento e memoria
migliora la guarigione delle ferite

Questo avviene perché l'Ossitocina inibisce l’attività dell’amigdala (area
che rileva le minacce e processa la paura), abbassa i livelli di cortisolo
(ormone dello stress) e, di conseguenza riduce la pressione sanguigna.

L'Ossitocina è antagonista del testosterone, che entra in gioco anche
nella fedeltà di coppia. 
È stato infatti studiato, in un gruppo di uomini emotivamente coinvolti
in una relazione monogama, un elevato livello di Ossitocina.
Questi uomini inoltre, davanti ad una donna attraente, tendevano a
mantenere una maggiore distanza sociale.
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L'Ossitocina determina un aumento della fiducia, dell'empatia e del
senso di appartenenza ad un gruppo.

È stato rilevato che, in media, le donne ne producono il 30% in più degli
uomini.

Soprattutto il contatto fisico (dalle effusioni fino all'orgasmo) ne
aumenta istantaneamente la produzione.
Sai che, anche durante il massaggio, il rilascio di Ossitocina avviene sia
in chi massaggia che in chi lo riceve?

L'Ossitocina regala tanto benessere emotivo e una potente scarica di
buonumore che ci fa sentire in armonia con noi stessi e gli altri.
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Come stimolarne la produzione?

aumentando gli stimoli sensoriali: abbracciando, baciando,
coccolando, massaggiando, danzando
coltivando rapporti di amicizia rassicuranti
creando connessioni: sorridere e guardare negli occhi
mangiando cibi antiossidanti come frutta fresca e verdura
assumendo cibi contenenti acidi grassi essenziali: pesce
azzurro, frutta secca, semi di zucca, di girasole
alimenti top: banane, fragole, melograno, miele, ostriche,
vaniglia
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6.SEROTONINA
buonumore



6.SEROTONINA buonumore
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Neurotrasmettitore responsabile del livello di felicità, sintetizzato nella
ghiandola pineale del cervello.

La Serotonina è composta dal triptofano, un amminoacido essenziale
che può essere integrato con una dieta proteica (latte, uova, carne).

Ricorda che il cibo non contribuisce solo alla tua salute fisica, ma anche
alla regolazione del tuo benessere emotivo!

Che funzioni ha?

regolazione ciclo sonno/veglia - precursore della Melatonina 
regolazione dell'appetito -bloccando il rilascio di Dopamina
regolazione della temperatura corporea
regola del comportamento sessuale
riduzione del dolore
aumento della creatività, della memoria, dell'apprendimento

L'assunzione di alcool invece, diminuendo i livelli di triptofano, porta ad
un decremento della Serotonina e al manifestarsi di stati di ansia e
depressione che possono sfociare in comportamenti sessuali a rischio e
violenti, soprattutto nei più giovani. 

L'assunzione di droghe come l'ecstasy al contrario, aumentandone i
livelli, inducono euforia, aumento della socialità e dell'autostima e
portano alla dipendenza.
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Anche la luce del sole contribuisce notevolmente all'innalzamento dei
livelli di Serotonina perché la nostra pelle, assorbendo i raggi
ultravioletti, produce vitamina D che ne favorisce la sintesi e il rilascio.

Pensa infatti all'impatto sull'umore delle malattie stagionali come la
SAD, Disordine Affettivo Stagionale (Seasonal Affective Disorder). 
Spesso l’arrivo dell’autunno e la riduzione delle ore di luce, scatena
ansia, irritabilità, depressione, stanchezza, mal di testa e insonnia,
soprattutto nelle donne fra i 20 e i 40 anni. 

Attività cerebrali come ricordare gli obiettivi raggiunti e immaginare il
raggiungimento di nuovi traguardi favorisce la liberazione di
Serotonina,  e la creazione di uno stato di euforia e benessere.

Proprio per questo, sia nella vita privata che in quella lavorativa, è
importante ricordarsi "celebrare i successi" ed essere grati.
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Come stimolarne la produzione?

passando più tempo possibile al sole oppure utilizzando
una lampada solare scientificamente testata per la terapia
della luce
regalandoti un massaggio
praticando regolarmente esercizio aerobico, anche una
camminata a passo sostenuto
rievocando ricordi felici 
seguendo una alimentazione proteica
curando la qualità del sonno



7.ENDORFINE
felicità
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7.ENDORFINE felicità
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Neurotrasmettitori prodotti nel cervello a livello dell'ipofisi. 

Le Endorfine sono considerate dei potenti analgesici naturali, perché
riducono la percezione del dolore. Questo effetto è dovuto alla loro
struttura chimica simile a quella della morfina e dell'oppio.

Che funzioni hanno?

analgesici perché alleviano il dolore
antidepressivi perché riducono lo stress 
generano sensazioni di euforia
diminuiscono la fatica
riducono il dolore cronico

Sia l'allenamento ad intensità moderata che quello di gruppo
promuovono il rilascio di Endorfine dopo circa 30 minuti.

Lo sport altamente competitivo, come quello agonistico, al contrario
innalza i livelli di cortisolo - l'ormone dello stress.  Provoca inoltre un
elevato rilascio di Endorfine che può portare a "dipendenza da
allenamento intenso": fenomeno del Runner's High, osservato in ciclisti
e maratoneti.

Le Endorfine aumentano la soglia di tolleranza al dolore, sono
coinvolte nell'attività di termoregolazione dell'organismo, nei ritmi
sonno-veglia e nel controllo dell'appetito.

https://it.wikipedia.org/wiki/Morfina
https://it.wikipedia.org/wiki/Oppio
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Si sono infatti ritrovati elevati livelli di Endorfine nel sangue dopo
un'attività sportiva, dopo un rapporto sessuale, in seguito al parto,
durante il ciclo mestruale, e in risposta ad eventi traumatici.

Attività come: ridere per ridere-yoga della risata, coltivare rapporti
sociali, stare a contatto con la natura esposti alla luce solare,
accarezzare un animale domestico (effetto pet-therapy), stimolano la
produzione di endorfine endogene.

Le Endorfine sono implicate in vari meccanismi di controllo del piacere
e del dolore e portano il buonumore.
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Come stimolarne la produzione?

cantando, danzando, suonando, ascoltando musica
sorridendo e ridendo di gusto in compagnia degli amici
mangiando cioccolato extra-fondente e cibi piccanti
praticando la mindfulness
sottoponendoti all'agopuntura e a tecniche di rilassamento
prendendo il sole
facendo un bagno caldo
nuotando, camminando 
respirando profondamente a livello diaframmatico



Ora anche tu puoi facilmente prepararti UNA D.O.S.E. DI BENESSERE
EMOTIVO, ogni volta che vuoi!

Ti basterà mettere in atto delle semplici azioni per stimolare i giusti
livelli di ormoni e neurotrasmettitori capaci di generare delle emozioni
positive.

Da sempre le emozioni sono state fondamentali per favorire la nostra
sopravvivenza segnalandoci i pericoli e indirizzando la nostra
attenzione (studio di Hamann 2001). È stato infatti dimostrato che,
evolutivamente, le risposte affettive sono precedenti rispetto alle
risposte cognitive.

Quotidiane attività cerebrali come pensare, ricordare, immaginare
hanno un forte impatto emotivo e fisiologico perché agiscono sulla
nostra biochimica.

Attraverso la scrittura di questo e-book ho voluto contribuire
all'aumento della tua consapevolezza riguardo a ciò che avviene
all’interno della mente, perché tutto ciò influenzare fortemente il nostro
livello di benessere emotivo. 
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8. Conclusioni
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Grazie!
Imparare come pensare e agire in modo sistematico favorisce la
creazione di nuove abitudini molto più funzionali, permettendo di
aumentare la propria produttività.

Ricorda, infatti, che elaborare PENSIERI POSITIVI permette di creare le
GIUSTE EMOZIONI necessarie a direzionare le nostre ENERGIE INTERNE
verso il raggiungimento di IMPORTANTI OBIETTIVI e di uno stato di
BENESSERE OTTIMALE.

A presto!

info@valentinacontini.it

www.valentinacontini.it

@valentinacontini-businesscoach

@valentina.continibusinesscoach

@valentinacontinicoach

Valentina Contini


