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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n. 15.3 -  accedere alla pratica nonostante le 
nostre difficoltà fisiche – Il ritorno linfatico 
 
 
E’ possibile preparare il corpo attraverso le âsana per avere dei risvolti benefici straordinari. Si tratta di un 
aspetto molto importante della pratica che  riequilibra le energie interne, centrandoci. Non bisogna mai però 
perdere di vista che lo yoga e la meditazione non sono terapie, ma hanno il fine ultimo di creare le condizioni 
per l’avvicinamento alla fonte della coscienza, che può rivelare qualche cosa di fondamentale di noi stessi. 
Ed è con questo atteggiamento che possiamo inoltrarci a preparare il corpo per accedere successivamente 
alla pratica delle asana, nonostante le nostre difficoltà fisiche 
 
 

Buona pratica! 
 

 

 

La respirazione  
Quando respiriamo completamente, la cisterna di Pequet (principale serbatoio la linfa del corpo) è stimolata 
dalle contrazioni dei muscoli addominali vicini. Si produce allora come un effetto d'aspirazione che genera il 
movimento del liquido linfatico nei vasi linfatici toracico.  
 

Gambe allungate contro un muro  

Prendere questa posizione adagiando sotto i glutei un cuscino (non troppo alto) 
In questo modo sia il fluido venoso che il fluido linfatico possono smaltirsi verso 
il bacino, che fa una pausa nell'addome, prima di continuare a cascata e u sotto 
il cuore ed i polmoni.  
Tenete questa posizione per oltre 5 minuti. (Se le gambe s’informicoliscono o si 
intorpidiscono, lasciate la posizione) 
Si tratta di una posizione rinfrescante. 
N.B. - Questa posizione può essere controindicata nel caso di alcuni 
problemi cardiaci. In caso di dubbio, consultate un medico.  
 
 

 
 

Ado Mukha Svanasana – variante  
 
Per la seconda posizione, quella del cane a testa in giù, iniziate utilizzando 
una sedia per adagiarvi con le mani.  
Le due mani si adagiano sulla sedia, tutta la zona delle ascelle,e la regione del 
torace sono in apertura ed i muscoli intercostali possono tendersi interamente.  
 
Premete con le mani contro la sedia e portate il peso del corpo dietro sui 
talloni questo permette di distendere le gambe.  
 

Quando le gambe sono tese (secondo le vostre possibilità) eventualmente  
mettete un piccolo spessore sotto i talloni se non riuscite a toccare il suolo. 
Ruotate il pube verso il viso in questo modo gli ischi (sono le ossa su cui ci si 
siede) ruoteranno verso il soffitto, allungando in questo modo i muscoli delle 
cosce in direzione del bacino.  
 
E’ importante dirigere l’attenzione verso queste zone specifiche per aumentare 
la consapevolezza, la circolazione, ed il movimento nel sistema linfatico.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cisterna_di_Pequet
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_linfatico
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

Questa posizione è una posizione invertita parziale poiché la testa è più bassa del cuore.  
Lasciate la respirazione libera, naturale. 
 
Se vi è possibile intensificate con la variante 2 scendendo un poco di più con la testa in asse con la colonna 
verso le ginocchia, mantenendo sempre il pube ruotato verso il viso. 
 
Restate fin quando vi è possibile, cercando di portare il respiro e la mente ad una condizione di fluidità e 
calma. Vedi anche la (Posizione classica   scheda tecnica n.3) 
 

 

Ardha Utkatasana - Variante semplificata 

 

Entrata 

 portate le mani davanti al pube con i polpastrelli a contatto 

 Inspirando: sollevate centralmente le mani mantenendole a contatto e  

 Sull’espiro fermatevi 

 Quando arrivate con le mani sopra la testa e le dita puntate al soffitto fermatevi  

 tenete i piedi distanziati quanto le anche e  ben aderenti al suolo mantenendo  il peso 
distribuito uniformemente sull’intera pianta,  

 Allentate leggermente le ginocchia piegandole un poco inizialmente non troppo poi 
se sentite che potete permettervelo allora intensificate,  fate attenzione perché si tratta di 
una posizione molto intensa per le ginocchia più le piegate più diventa intensa, 
ENTRATECI CON GRADUALITA’   

 

Allineamento in posizione 

 espiro: il pube ruota leggermente verso il viso 

 inspiro: la gabbia toracica si espande e il mento rientra un poco verso il mento 

 espiro: mantenendo le mani unite le braccia si distendono verso il soffitto al massimo della loro 
possibilità 

 inspiro si allenta, le braccia ritornano leggermente verso la posizione di partenza,  

 soffermatevi restando fermi per qualche respiro per assaporare gli effetti della posizione 

 

Ripetete per alcuni respiri 

 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/03/28/scheda-tecnica-n-3.html

