IL RILASSAMENTO
GUIDATO
CORSO FORMAZIONE YOGA PER LA GRAVIDANZA E IL POST PARTO – LAURA MENCHERINI

Per gestire al meglio stati
emotivi alterati e
stanchezza, imparare a
lasciarsi andare…
profondamente
versione dispensa 2.0

IL RILASSAMENTO
Il rilassamento è uno stato psico-fisico nel quale l'individuo
si sente libero da tensione fisica e mentale. Rilassarsi
significa abbassare il grado di guardia del corpo e anche
dell'attività mentale.
Significa lasciare andare libera la mente, senza alcuna partecipazione
e non cercare di ricordare ed elaborare i pensieri.
Le donne in gravidanza spesso non si rendono conto di quanto
hanno bisogno di rilassarsi e riposare.

SOLO A FINE LEZIONE?
Il rilassamento guidato prolungato si inserisce
generalmente a fine lezione. La donna in gravidanza però
tende a stancarsi più facilmente e ad avere necessità di
momenti di rilassamento più frequenti (specialmente nel 1 e
3 trimestre). Possiamo quindi far rimanere in posizioni come
tadasana (per esempio con la fronte appoggiata alla
parete) o balasana un pochino più a lungo inducendo un
breve rilassamento guidando la respirazione (‘espira
lentamente’, ‘lascia uscire i pensieri pesanti’)

RILASSAMENTO FINALE
Il

rilassamento finale dovrebbe durare minimo 15 minuti di
cui i primi 10 interamente guidati. Se la lezione di yoga
dura un’ora e mezza il rilassamento finale può arrivare
anche a 20 minuti o mezzora, il corpo avrà più tempo per
rigenerarsi. Durante il rilassamento a fine lezione potremo
sperimentare tecniche di ascolto del respiro e tecniche di
visualizzazione.

SANKALPA
Man mano che ci lasciamo andare durante il rilassamento
siamo sicuramente più ricettivi e aperti, ed è quindi il
momento giusto per introdurre, se vogliamo, un sankalpa.
Il sankalpa, utilizzato nello Yoga Nidra, è una
affermazione positiva, una frase corta e semplice che
racchiude nel suo significato un obiettivo o una intenzione
positiva. Si tratta di un pensiero personale ma dato che
stiamo lavorando con le gestanti il sankalpa tipico che
possiamo introdurre nel rilassamento è ‘ho tutto quello che
mi serve per partorire il mio bambino e crescerlo sano’

SANKALPA
Il sankalpa lavora meglio all’interno quando il corpo è
rilassato e la mente è tranquilla.
Un’affermazione positiva rappresenta un punto di forza
nei momenti difficili (per esempio quando la donna si
avvicina al parto e inizia a sentire ansia) perché lavora a
livelli sottili e profondi, entrando nel subconscio.

PRIMA DI INIZIARE
Prima di iniziare chiedi se le gestanti hanno bisogno di
andare in bagno, di bere o di coprirsi. Per rilassarsi in
modo efficace occorre che non abbiano necessità fisiche e
si sentano comode, con tutti i supporti necessari.
Abbiamo visto che la posizione di rilassamento ‘migliore’ è
savasana sul lato sinistro con la gamba destra appoggiata
dal ginocchio al piede sul bolster. Il ginocchio all’altezza
dell’anca. Il bolster può anche essere posizionato tra le
ginocchia.

PRIMA DI INIZIARE
Un’altra posizione, per le gestanti che amano dormire ‘a
pancia in su’ e sono ancora nel secondo trimestre è stare
supine con un bolster sistemato sotto le ginocchia oppure
alla base dei glutei o usare una sedia dove appoggiare i
polpacci.
Assicurati che anche la testa sia appoggiata su uno o più
cuscini.
Si può far sperimentare rilassamento e abbandono anche
in supta baddha konasana inserendo mattoncino o coperta
o meglio ancora la cinghia a supporto delle gambe

SAVASANA LATERALE

SUPTA BADDHA KONASANA

LA TUA VOCE
Mentre guidi la tecnica cerca di muoverti il meno possibile, quindi
fai prima ‘un giro’ tra le mamme per accertarti che siano ben
sistemate.
Dopo di ché ti siedi in posizione comoda e inizi a guidare il
rilassamento cercando di restare con la mente nel presente, di
accompagnare le gestanti in questa esperienza.
La tua voce deve essere chiara e mantenere un volume stabile per
tutta la durata del rilassamento.
Al termine del rilassamento fai riportare l’attenzione prima al
respiro, poi a riprendere consapevolezza del corpo e infine chiedi
alle allieve di muovere le dita delle mani e dei piedi e con calma,
quando se la sentono, tornare sedute mantenendo gli occhi chiusi.
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MUSICA
Puoi mettere della
musica adatta al
rilassamento,
scegliendola con
cura (eviterei l’heavy
metal ;-) e a un
volume medio basso
mentre parli per
alzarlo al termine
della parte guidata

TECNICHE DI RILASSAMENTO GUIDATO
Si possono scegliere tecniche ‘classiche’ per questo
fondamentale momento della lezione:
- Iniziare con un paio di respiri profondi e portare l’attenzione
ai punti di contatto del corpo con il tappetino partendo dai
piedi e rilassarlo tutto, elencando i vari passaggi, fino alla
testa, chiedendo di abbandonare ogni singola parte e lasciarla
diventare pesante. Arrivati alla testa l’attenzione va al punto in
mezzo alle sopracciglia per rilassarlo, dopo passa alle
palpebre, alle guance e alle labbra. Ricordati sempre di far
sbloccare la mandibola. A questo punto puoi introdurre il
sankalpa e ‘lasciarlo lavorare’ rimanendo in silenzio fino alla
fine del rilassamento.

1. Far distendere le mamme nella posizione
di rilassamento scelta.

TECNICA
DELL’UTERO
TRASPARENTE

2. Portare la loro attenzione a ogni parte del
corpo, partendo dai piedi fino alla testa per
rilassarlo completamente, abbandonarlo.
3. Far visualizzare, con gli occhi della mente,
il loro utero come se fosse trasparente e
guardare al suo interno, immaginando il
bimbo che si muove, tira calcetti, fa le
‘capriole’
4. Dopo qualche minuto di contemplazione
riportare l’attenzione delle mamme al loro
corpo e, partendo dai piedi, risvegliarlo
completamente.

1. Far distendere le mamme nella posizione di
rilassamento scelta.
2. Portare la loro attenzione a ogni parte del
corpo, partendo dai piedi fino alla testa per
rilassarlo completamente, abbandonarlo.

TECNICA
DELLA
‘BOLLA
D’ACQUA’

3. Far immaginare il loro bambino come se fosse
in una grande bolla d’acqua.
4. Ad ogni inspirazione profonda il diaframma
va a premere leggermente su questa bolla e
quando lentamente avviene l’espirazione la
lascia.
5. Il movimento del respiro va quindi a cullare
dolcemente il bambino, creando delle piccole
onde nel suo ambiente e a donargli benessere
6. Risvegliare lentamente il corpo partendo
dalle dita dei piedi e delle mani

TECNICA DEL PUNTO DI
LUCE
Dopo la fase iniziale del rilassamento
visualizziamo un punto di luce sulla pianta
di ciascun piede
Respiro dopo respiro i punti di luce si
trasformano in linee che risalgono le
gambe, riscaldando e rilassando il copro
al loro passaggio
Arrivate alle anche le linee vanno verso
l’interno e si uniscono all’altezza del
coccige

TECNICA DEL PUNTO DI LUCE
Le linee si fondono formando una linea ancora più luminosa,
riscaldante e rilassante che respiro dopo respiro risale la
colonna vertebrale fermandosi alla base del collo
Adesso facciamo visualizzare al centro del palmo di ciascuna
mano un altro punto di luce
I punti di luce respiro dopo respiro si trasformano in linee che
risalgono le braccia fino ad arrivare alle spalle
Da qui vanno verso il centro del colpo percorrendo le clavicole
Si fondono con la linea che ha risalito la colonna vertebrale a
formare un’unica luce ancora più brillante e rilassante

TECNICA DEL PUNTO DI LUCE
Questa luce meravigliosa risale il collo, passa dietro la
testa, attraversa la fronte, la gola, scende attraverso il
petto e raggiunge l’ombelico
Si passa al feto: come per la madre guidiamo la tecnica
elencando le parti del corpo dove passa la luce che si
fermerà al suo ombelico
Dall’ombelico del bambino la luce passerà attraverso il
cordone ombelicale unendosi a quella della mamma

TECNICHE DI RESPIRAZIONE APPLICATE
AL RILASSAMENTO
Le tecniche di respirazione più adatte al rilassamento, da
utilizzare al posto delle altre tecniche di visualizzazione,
sono:
-Respirazione quadrata (portare l’attenzione alle pause
che separano l’inspiro dall’espiro e l’espiro dall’inspiro)
-Respirazione del filo d’oro
-Respirazione colorata

YOGA NIDRA
Perfetto per la gravidanza lo yoga Nidra (yoga del sonno)
che aiuta a rilassarsi in maniera molto profonda, portando
il cervello sulla frequenza delle onde alfa e theta.
Dopo aver praticato una sessione di yoga nidra ci si sente
rigenerati nel corpo e lucidi nella mente

TECNICA… IN BREVE
La tecnica dello yoga nidra prevede di rilassare il
corpo elencandone le varie parti (ambo i lati): a ogni
singola parte del corpo corrisponde un’area motoria
nella corteccia sensomotoria del cervello (che guida i
nostri movimenti). Rilassando ogni singola parte
andiamo a rilassare la corrispondente zona del nostro
cervello

TECNICA … IN BREVE
Durante la pratica dello yoga nidra viene chiesto di
contare a ritroso seguendo il ritmo del proprio respiro:
questo serve a entrare in uno stato di rilassamento più
profondo. Nel contare all’indietro il praticante ha
spesso la sensazione di stare per addormentarsi,
questo significa che sta entrando nella fase theta

TECNICA… IN BREVE
Parte della tecnica dello yoga nidra è chiedere alla
praticante di osservare il chidakasha, ovvero lo spazio
dietro agli occhi chiusi, quelle immagini che si presentano
davanti agli occhi chiusi (forme, colori, immagini più o meno
nitide) senza giudizio o attaccamento. Possono presentarsi
immagini provenienti dal subconscio, esperienze rimosse…
Si chiede, inoltre, di immaginare di ‘uscire dal proprio
corpo’ per osservarlo dall’esterno, creando la
consapevolezza di essere più che un corpo fisico

TECNICA… IN BREVE
Durante la pratica dello yoga Nidra possiamo osservare i
nostri pensieri passare come nuvole bianche in un cielo
azzurro: senza attaccarci ad essi semplicemente li
guardiamo fluire via, liberando via via la mente per far
spazio al Sankalpa
Esempi di Sankalpa:
Conduco una vita sana e serena
Mi prendo cura di me
Ho tutto ciò che mi occorre per prendermi cura del mio
bambino

TECNICA IN BREVE
Per terminare la sessione far portare l’attenzione al
respiro, poi ai suoni vicini e più lontani, di seguito al
corpo, mani piedi fino a potersi allungare e portare
sedute

