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raggiungimento dello stato meditati-
vo.Oltre al percorso individuale, pro-
pongo una tipologia di attività medi-
tativa e rilassamento in gruppo. 

Nello specifico, il percorso porta i par-
tecipanti a conoscere e riconoscere i 
diversi modi in cui il proprio corpo vive 
ed elabora le situazioni e gli even-
ti stressanti attivando un processo di 
consapevolezza fondamentale per in-
nescare un cambiamento funzionale 
ad una più adeguata gestione dello 
stress e degli stati ansiosi. 

Ciascun partecipante è accompa-
gnato e seguito nella sperimentazione 
diretta e nell’apprendimento di diver-
se tipologie di esercizi di rilassamento 
e tecniche di meditazione con l’obiet-
tivo di ricercare e individuare gli stru-
menti a lui più rispondenti e funzionali.

D. I RITMI FRENETICI, I CONTINUI DO-
VERI ED IMPEGNI A CUI SPESSO SIAMO 
SOTTOPOSTI NELLA VITA QUOTIDIANA 
GENERANO IN MOLTE PERSONE UNO 
STATO DI TENSIONE PSICOLOGICA E 
CORPOREA. CI SPIEGA MEGLIO?

R. Innanzitutto bisogna premettere 
che tale perenne stato di tensione psi-
cologica e corporea è capace di in-
terferire anche in modo importante su 
noi stessi. La situazione collettiva sem-
bra essere peggiorata negli ultimi anni 
al punto che un numero sempre più 
elevato di persone dichiara di vivere 
come eventi stressanti e ansiogeni an-
che quelle situazioni che, in linea teori-
ca, dovrebbero generare benessere e 
piacere: sempre più frequentemente 

Quest’oggi ci troviamo in Via Manlio Tor-
quato a Roma, nell’accogliente stu-

dio medico della Dott.ssa Sara Eba Di Vaio, 
psicologa, psicoterapeuta e sessuologa 
clinica, specializzata in problematiche 
della coppia e dell’adolescenza.

La  Dott.ssa Di Vaio da anni presta il 
suo impegno in molteplici settori: an-
sia e depressione; benessere; bioener-
getica; coppia; counseling psicologi-
co-sessuologico rivolto all’individuo e 
alla coppia; ipnosi; mandala; consu-
lenze e terapie sessuologiche con la 
coppia e con l’individuo; conduzione 
di Gruppi di Crescita personale tema-
tici e molto altro. 

Abbiamo deciso di incontrare la Dott.
ssa Di Vaio per interpretare assieme a 
lei i complessi e molteplici sentieri rela-
tivi al benessere psicologico di ognu-
no di noi.

D. DOTT.SSA DI VAIO, LEI CONDUCE 
CON SUCCESSO PERCORSI INDIVIDUA-
LI DI TECNICHE MEDITATIVE E GRUPPI DI 
RILASSAMENTO. IN CHE COSA CONSI-
STONO?

R. Lo stato meditativo può essere defi-
nito come una condizione di equilibrio 
in cui iniziare ad ascoltare il silenzio 
scoprendo la ricchezza del suo appa-
rente vuoto. 

Lo stato meditativo viene anche de-
finito come l’esserci nel non esserci: 
essere presenti a se stessi a prescin-
dere da ciò che accade intorno, spe-
rimentando un punto di vista diverso 
da quello abituale, una posizione pri-
vilegiata di osservazione ed ascolto 
che permetta di scoprire sfumature 
capaci di dare nuove connotazioni 
all’oggetto osservato e di svelarci par-
ti e caratteristiche di noi stessi, troppo 
spesso sopite e dimenticate.

In tal senso, entrando in uno stato 
meditativo si sperimenta una nuova 
forma di contatto consapevole con il 
nostro mondo interiore e con noi stes-
si. Le tecniche meditative sono eserci-
zi finalizzati a creare quelle condizioni 
interne ed esterne volte a favorire il 

gli eventi ludici quali feste, matrimoni, 
vacanze diventano fonte di stress alla 
pari degli impegni lavorativi.

In un simile scenario uno dei rischi 
maggiori è rappresentato proprio 
dal cronicizzarsi dello stato di tensio-
ne che, nel medio e nel lungo termi-
ne, può arrivare ad influenzare il tono 
dell’umore e portare all’insorgenza di 
disagi e disturbi anche di entità  rile-
vante.

D. QUALI GLI OBIETTIVI ACQUISITI? 

R. Sicuramente l’apprendimento di 
specifiche tecniche per fronteggia-
re e gestire le situazioni stressanti e 
gli stati ansiosi, imparando a ripristi-
nare una situazione di equilibrio e 
ad indurre uno stato di ri lassamento 
psicocorporeo.

In secondo luogo, l’acquisizione di 
un’eterogenea gamma di attività che 
hanno come obiettivo comune quello 
di favorire e permettere l’implemen-
tazione del benessere dell’individuo 
considerato sia nella sua componente 
psicologica che in quella corporea.


