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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 

Le asana dello Yoga per la Meditazione - scheda tecnica n.  – 21.3 la pratica e l’ernia discale 
 

 

 

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! 
 
 
 
 
 

La pratica e l'ernia discale  
La mobilizzazione dolce e regolare della colonna aiuta a mantenere l'elasticità dei dischi intervertebrali. Il 
movimento eseguito con attenzione e gradualità li nutre.  
Grazie a queste pratiche, la pressione esercitata sui nervi rachidiani è ridotta.  
È necessario essere più che mai porsi in ascolto del corpo durante l’entrata nella postura e nell’esecuzione 
dei movimenti…  
 
Da ricordare prima di iniziare 
Da evitare: 

 di arrotondare la parte posteriore bassa della colonna.  
 le flessioni con le gambe tese  
 i movimenti sulla zona sofferente 
 le torsioni 

 
 
Da evitare assolutamente  
Siamo troppo abituati a  poltrone comode, alle cattive posizioni da seduti…, come state abitualmente seduti?  
Sedere su una sedia tutto il giorno, significa sottomettere la colonna vertebrale ed il sacro ad una forte 
pressione, ed è la fonte di molti mal di schiena. Fate molta attenzione sempre come vi sedete. 
Sedetevi sugli ischi (le ossa dei glutei) e non sulla parte posteriore come nell’esempio 

                 
 
 
 
 

 
 
 

La pressione sui dischi non permette di 
respirare correttamente 

 

le gambe leggermente piegate 
per lavorare nel rispetto della colonna 
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Una posizione seduta con la parte posteriore allineata 
Per il Pranayama o tutte le posture sedute (esercizi per gli occhi, per la nuca o  altri movimenti da seduti), 
fate sempre molta attenzione a sedervi sugli ischi. Se sentite disagio nella parte posteriore in posizione a 
gambe incrociate, se il vostro addome e la vostra parte posteriore un po'abbassati, c'è da scommettere che 
state sottoponendo la parte posteriore a costrizioni inutili… 
Piegate le gambe e sedetevi bene sugli ischi, in questo modo evitiamo di aumentare la pressione nella parte 
bassa della colonna 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
Sedetevi in una posizione ideale per la colonna come indicato nella figura, facendo bene attenzione a 
sedervi sugli ischi e a distendere bene la parte posteriore.  
Avvertite lo spazio che viene a crearsi nella parte anteriore del  corpo… è questo spazio che libera la 
respirazione… 
 
 
 
Delicatezza e progressività 

 Accennate a delle rotazioni morbide ma con molte precauzioni può essere benefico se la parte 
posteriore è meno dolorante  

 Fermatevi immediatamente se avvertite dolore, pizzicori o un intorpidimenti durante una postura  
 
 

La pressione sui dischi non permette 
di respirare correttamente 

 

Ideale per la colonna 
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 
Asanas: 
le asana proposte non sono da considerare una sequenza concatenata, ma sono da praticare singolarmente 
Dopo aver eseguito una postura portatevi in shavasana in ascolto degli effetti. Non forzate e praticate 
sempre nello spirito dell’ascolto… e del rispetto del corpo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparate Tadasana la posizione in piedi 
 (vedi scheda tecnica n.10)  
 

 Ginocchia allentate 

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

 Ruotate il pube verso il viso 

 sentite l'appoggio dei piedi in maniera uniforme 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. 

 
 
 

       

    
 

Ardha-Chandra (la mezza luna)  
 
1. da Tadasana entrate in Ardha Chandra 
2. Praticare con precauzione la flessione laterale e solo se la 

colonna non è sofferente 
3. Inspirando sollevate lateralmente un braccio fino a distenderlo 

completamente verso l’alto con le punte delle dita rivolte al 
soffitto (se la colonna è sofferente fermatevi a questo punto) e 
restate per più respiri 

4. sull’espiro progressivamente flettetevi lateralmente e con 
delicatezza ad ogni inspiro vi fermate 

5. L’altro braccio è aderente alla gamba e scende 
contemporaneamente all’avanzare della flessione 

6. La testa resta frontale  
7. Proseguite fino a giungere al vostro limite quindi fermatevi in 

posizione statica  
 
 
USCITA 
8. Piegate molto le ginocchia e flettetevi semplicemente in avanti 

scendendo con il braccio davanti a voi e ritornate in Tadasana 
9. restate in ascolto degli effetti che emergono dalla posizione 

appena fatta 
10. quando sentite il momento giusto eseguitedall’atra parte 
 
 
 

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/01/09/scheda-tecnica-n-10-migliorare-la-propria-statica.html
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 

Ardha Uttanasana con mani  sui fianchi 
 
1. Ruotate il mento verso la gola per allineare le cervicali 
2.  allentate le ginocchia 
3. espirando flettetevi in avanti senza arrotondare la colonna e 

tenete la  posizione statica per più respiri 
4. non distendete le braccia davanti a voi ma adagiatele sui fianchi 

in questo modo diminuisce la pressione nella parte posteriore  
5. sentite la linea della posizione dai talloni alla sommità del capo 
 
 
USCITA: 
6. Arrotondate la colonna e piegate le ginocchia 
7.  inspirando ritornate con delicatezza in Tadasana 
 
 

 

Chakravakasana 
 
vedi Scheda Tecnica.9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Urdhva Prasarita Padasana  

 distesi sulla colonna, gambe allungate contro una parete, 
inspirando scivolate con le braccia sul pavimento fino dietro 
la testa 

  mantenetele le braccia in una posizione comoda con i gomiti 
leggermente piegati, intrecciate le dita e  ruotate i palmi verso 
l’esterno 

 Prendete la respirazione addominale 
‒ insp. distendete progressivamente le braccia 
‒ esp. rilassate un poco 
‒ ripetete fino a quando ne sentite il bisogno 

 
uscita :  

 allentate la posizione delle braccia, sciogliete le dita e 
sull’espiro scivolate con le braccia sul pavimento per 
riportarle lungo il corpo 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

Due posizioni per i rilassamento intermedi  
 
Supta vajrasana 

addome sulle cosce, fronte a terra o sulle mani) 
con supporto sotto il ventre per non arrotondare la parte posteriore 
 
 
 
 
apanasana 

 raccogliete le ginocchia al torace mantenendole in linea con le 
spalle corrispondenti  

http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2008/11/21/scheda-tecnica-n-9-chakravakasana.html
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/06/12/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1.html
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L’impostazione Yoga  

perché la coscienza ricada  in se stessa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 abbracciate le ginocchia 

 L'intensità dell'abbraccio vi aiuterà  a riallineare la colonna 
vertebrale a partire da ciò che sentite 

  
 
 
 
Shavasana con supporti sotto la testa e sotto le cosce per dare la 
possibilità ai muscoli di rilassarsi  
A questo punto se sentite il richiamo di raccogliervi prendete la 
posizione seduta di meditazione 
 
 

 
 

 
 
 

Posizione seduta di Meditazione indicazioni della  scheda 

tecnica (vedi scheda n.1  ) 

 mantenete gli occhi chiusi e la respirazione addominale  

 sentite l'immobilità della struttura, il corpo nel suo insieme 
stabile e immobile 

 quando  Il respiro rallenta e così anche i pensieri a quel 
punto, quando la mente è diventata silenziosa, è possibile 
iniziare la ricerca di ciò che veramente si sente giusto per 
sè 

 

nel silenzio dell'ultima grande asana restate come sguardo 
 come coscienza che sta guardando 

e cercate la vostra domanda 
c’è un  bisogno di verità nella mia vita? 

Di quale verità si tratta? 

Cosa cerco? 

Cosa mi dispiacerebbe di non comprendere  ? 

Sono nella vita a fare cosa? 

 

 

 

 
 

https://yogaemeditazione.myblog.it/2007/11/16/inizio-e-fine-di-una-giornata-come-un-rituale-il-nostro-rit/
http://yogaemeditazione.myblog.it/archive/2009/06/12/le-3-fasi-della-respirazione-yoga-completa-1.html

