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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n.  21,1 – L’ernia diaframmatica 
 
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! 
 
 

 
L’ernia iatale (o ernia diaframmatica) 
E’ la sporgenza nel torace di alcune strutture addominali attraverso 
piccole aperture (hiatus) presenti nel diaframma. La causa è di solito 
costituti da una particolare lassità delle fibre che delimitano lo 
hiatus... Mentre in alcuni soggetti decorre in modo asintomatico, in 
altri – coinvolgendo lo sfintere inferiore dell’esofago (che lo connette 
allo stomaco) – provoca reflusso di acido gastrico  nell’esofago: ne 
conseguono dispepsia con senso di bruciore allo stomaco e dolore 
locale che talora simula quello dell’angina pectoris..  

 
Fonte: Dizionario medico pag.206, ed. Newton 

A cosa occorre fare attenzione, durante la pratica dello yoga e? 

Sintomi principali  

 Sensazione di bruciore che risale nell'esofago verso la parte posteriore  

 Il reflusso può non manifestarsi con una sensazione di bruciore, ma con un'impressione di vuoto 
nello stomaco, interpretata a torto come una sensazione di fame.  

 Pesantezza di digestione. 

 Aerofagia dopo pasto.  

Asana da praticare 

 

 Apânasana, con 1 gamba piegata e l'altra al suolo, 
ulteriori indicazioni nella scheda tecnica 14.1  

 
 
 
 
 
Dandasana  l’allineamento della parte posteriore        

Entrata nella posizione 

 Utilizzate un supporto su cui sedervi 

 Ruotate il pube leggernente verso il viso 

 Adagiate le ani al suolo vicino ai fianchi  

 Mantenete la colonna allineata 

 Mento rientrato 

 Distendete le gambe e ruotate gli avampiedi verso il viso 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ernia_iatale
https://yogaemeditazione.myblog.it/2010/01/08/scheda-tecnica-14-1/
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

Esecuzione 

 Inspirando  

 distendete verso l’esterno i talloni 

 allungate dal coccige alla sommità della testa la colonna 

 tenete la posizione per il tempo necessario, quando sentite che diventa faticosa  

 Espirando allentate la posizione 

 Ripetete per più respiri 
 
 
Tadasana con braccia sollevate    
Preparare la posizione in piedi 

 Precisate  la distanza tra i piedi, quanto l'ampiezza delle anche, delle 
spalle 

 Ruotate il pube verso il viso 

 sentite l'appoggio dei piedi nelle zone  
‒ sotto la radice dell'alluce 
‒ , del mignolo 
‒  e del centro del tallone 

 riempite mentalmente il triangolo disegnato dai  questi tre punti di 
entrambi i piedi. Questo v aiuterà a tenere  "viva" la base d'appoggio. 

 
Entrata nella posizione 

 espirando incrociate le mani davanti al pube 

 restate fermi per più respiri 

 espirando ruotate i palmi verso il suolo 

 inspirando salite centralmente fino a distendere completamente le braccia 

 restate fermi in posizione portando l'attenzione  sull'allungamento e allineamento della colonna 
dal coccige fino alla sommità della testa  

uscita 

 quando sentite che l’onda del movimento perde forza sciogliete le mani e scendete lateralmente 
sull’espiro ritornando con le braccia distese lungo i fianchi  

 
 
 
Allineamento con colonna al suolo e braccia allungate dietro la testa 

Distendetevi al suolo, abbandonate il corpo alla forza di gravità 
Restate fermi per più respiri (ulteriori indicazioni  (vedi scheda 
n.27  ) 

 
Entrata nella posizione  
 

 Inspirando portate le mani sul pube e incrociate le dita 

 Espirando ruotate i palmi verso l’esterno 

 Restate fermi per più respiri 

 Inspirando sollevate le braccia fermandovi quando giungete ad averle distese verso il soffitto 

 Restate fermi per più respiri 
 

 Proseguite sempre sull’inspiro fino ad adagiarle al suolo 

 Ruotate gli avampiedi verso il viso 

 Inspirando distendete delicatamente le braccia verso l’esterno 

 Espirando allentate 

 Restate fermi per più respiri 

 Quando sentite il momento giusto ripete per più respiri 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/09/07/scheda-tecnica-n-27/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/09/07/scheda-tecnica-n-27/
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 
Uscita dalla posizione 

 Sganciate le mani e sull’espiro progressivamente scivolate con le braccia sul pavimento 
riportandole lungo i fianchi   

 Lasciate gli avampiedi cadere lateralmente e distanziate le gambe  

 Restate per più respiri nella posizione di shavasana. Ulteriori indicazioni  (vedi scheda n.27  ) 
 
 

 
 

a questo punto se sentite il richiamo di raccogliervi prendete la posizione 
seduta di meditazione come indicato nella scheda tecnica (vedi scheda n.1  ) 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2012/09/07/scheda-tecnica-n-27/
https://yogaemeditazione.myblog.it/2007/11/16/inizio-e-fine-di-una-giornata-come-un-rituale-il-nostro-rit/

