
YOGA E MEDITAZIONE  
Scheda tecnica n. 18.1 
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 
Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n. 18.1  
 
 
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 alla pratica 
nonostante le nostre difficoltà fisiche, 
 

Buona pratica! 
 

 

 
Definizione della tensione arteriosa  

 

La tensione arteriosa è il riflesso della 
pressione del sangue nelle arterie. Questa 
misura si esprime in due cifre per esempio: 
120/80  
- La prima cifra, più elevata, corrisponde alla 

pressione del sangue quando il cuore si 
contrae e si svuota: è la pressione 
sistolica.  

- La seconda cifra, corrisponde alla 
pressione del sangue quando il cuore si 
espande e si riempie: è la pressione 
diastolica.(per approfondire) 

 
 

 
 

Definizione dell'ipertensione 

L'ipertensione arteriosa corrisponde ad una pressione troppo elevata del sangue nelle arterie. I ricercatori 
non hanno ancora scoperto tutti i meccanismi responsabili dell'ipertensione arteriosa. Occorre sapere che le 
attività fisiche e mentali influiscono sulla pressione del sangue, come la dieta alimentare, la posizione del 
corpo, l'ambiente dove ci si trova, il caldo o il freddo, il mattino o la sera e con l'età, l'elasticità delle arterie 
diminuisce  

- Nella maggior parte dei casi, la causa di questa condizione di salute è sconosciuta. È ciò che si 
chiama l'ipertensione arteriosa essenziale.  

- In alcuni casi, l'ipertensione può essere attribuibile ad un disordine di salute sottostante, come 
un'anomalia della funzione renale, uno squilibrio ormonale, la gravidanza ecc…è ciò che si chiama 
l'ipertensione secondaria. Quando è possibile correggere la causa sottostante, la tensione arteriosa 
migliora o può anche ritornare normale. 

 
Descrizione di alcuni rischi legati all'ipertensione 

- per il cuore: l'ipertensione forza la pompa cardiaca ad un sovraccarico di lavoro, come pure 
l'indurimento delle arterie, favoriscono il deposito di grassi  all'interno e all'esterno della parete delle 
arterie (arteriosclerosi).  

- per i reni: l'ostruzione delle arterie renali può causare a lungo termine l'insufficienza renale. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_sistolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_diastolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione_arteriosa_sistemica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione_arteriosa_essenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione_arteriosa_secondaria
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 
Sintomi  
Spesso non vi sono sintomi. Solo esami sistematici permettono di individuare dati troppo elevati prima che 
appaiano alcuni segni di gravità 

- Respirazione difficoltosa soprattutto dopo sforzo,  

- dolori nel petto dovuto a sforzo, 

- mal di testa al mattino, vertigini 

- ronzii alle orecchie, 

- necessità frequente di urinare la notte.  
 
Condizioni che possono facilitare l’insorgere dell'ipertensione: 

- Ereditarietà 

- Preoccupazioni  

- Ansietà 

- Difficoltà a prendere sonno 

- Fumo  

- Alimentazione troppo ricca di grassi 

- Sedenterietà 

- Aumento dell’'età (dopo 50 anni sono necessari controlli regolari) 

- Gravidanza ecc… 

 
Come affrontare l'ipertensione?  
Apportando alcuni cambiamenti nel proprio stile di vita attraverso pratiche di vita sana è possibile contribuire 
a prevenire il disordine della salute (vedi scheda tecnica 17,1), alcune indicazioni:  

- Smettere di fumare. 

- Alimentazione il più possibile sana, evitando il troppo sale, la liquirizia ecc... 

- Consumare più frutta e verdura, semi,  fibre ecc...  

- Se necessario, perdere del peso. 

- Limitare il consumo di alcol. 

- Fare più volte alla settimana dell'esercizio fisico (ginnastica, camminare a piedi, bicicletta) almeno 
30 minuti. 

- Adottare un ritmo moderato, proporzionando gli sforzi. 

- Ridurre lo sforzo: lo sforzo alza la tensione arteriosa e con il tempo può danneggiare le arterie.  

 
lo Yoga può essere igiene di vita anche di una persona ipertesa in quanto (sono da evitare  le posizioni 
capovolte (posizione sulla testa, sulle spalle,  e le estensioni sul ventre Bujangasana, shalabasana, ecc,…)  
perché può  contribuire alla presa di consapevolezza dell'eccesso di sforzo e la respirazione associata ai 
movimenti fisici, rafforza il muscolo cardiaco, assicurando così un'elasticità vascolare, un'irrigazione 
sanguigna appropriata ed una stimolazione nervosa adeguata.  Tutto questo ha  efficacia all’interno di una 
pratica regolare e quotidiana.  

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2010/05/17/scheda-tecnica-n-1-1.html

