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La respirazione diaframmatica o addominale è una delle tecniche di
respirazione più diffuse ed efficaci. Rappresenta l’esatto contrario di
come in genere noi siamo abituati a respirare quando siamo tesi,
preoccupati e ansiosi.
Si tratta di un tipo di respirazione che coinvolge l’addome e la parte
bassa dei polmoni. Per capire come funziona prova a mettere una mano
sull’ombelico e concentrati sul respiro. Vedrai che la mano resterà
pressoché immobile. Questo vuol dire che stai respirando con la parte
“alta” del tuo corpo e che quindi il tuo respiro è corto e superficiale.
Attraverso questo esercizio puoi imparare a respirare correttamente
con il diaframma e ossigenare tutto il corpo.

Dopo esserti sdraiat* comodamente, poggia i piedi a terra o sul letto
in modo che le ginocchia siano piegate
Metti una mano sotto la cassa toracica, sull’ombelico e l’altra mano
sul petto
Inspira dal naso in maniera lenta e profonda gonfiando la pancia
come se fosse un palloncino. Devi assicurarti di respirare bene e che
quindi la mano sull’addome si alzi man mano che incorpori l’aria,
mentre quella sul petto deve restare quasi ferma
Espira facendo uscire l’aria dal naso con un leggero soffio
(immagina di voler soffiare su un cucchiaio di zuppa bollente)

Se non sei allenat* ad eseguire gli esercizi di respirazione, ti consiglio di
metterti distes* o altrimenti puoi usare anche una sedia e sederti con la
schiena ben dritta.
1.

2.

3.

4.

Durante l’esercizio immagina il tuo corpo che si scioglie e i muscoli che
si rilassano. Ripeti questo esercizio per 10 volte (o per 3’) mantenendo
un ritmo di respiro regolare, cioè senza ispirare l’aria velocemente o
buttarla fuori all’improvviso. 
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Come tutti gli esercizi di respirazione anche la respirazione
diaframmatica si può eseguire ogni volta che si sente il bisogno di
rilassarsi, concentrarsi, restare focalizzati. Non c’è un momento della
giornata in cui è più efficace anche se è molto utile quando si deve
affrontare una situazione stressante o che causa ansia come un
allenamento, una gara, una sfida quotidiana.

Questo tipo di respirazione, oltre a favorire la distensione di tutto il
corpo e l’ossigenazione del cervello, aiuta anche ad abbassare la
pressione sanguigna e favorire il sonno. Inoltre aiuta a rallentare il
battito cardiaco e ad aumentare la concentrazione.
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LE TUE ANNOTAZIONI



Respirazione Tattica

La Respirazione tattica o quadrata è tra gli esercizi di respirazione più
efficaci. In particolare è molto usata dagli astronauti e dai tiratori
scelti.
Si tratta di una respirazione in cui il respiro avviene ad un ritmo uguale
e regolare. Tutto l’esercizio di basa infatti sulla capacità di mantenere il
respiro costante e eseguire inspirazioni ed espirazioni della stessa
durata.

Inspira lentamente dal naso contando fino a 4. Senti i polmoni che si
riempiono gradualmente e gonfia la pancia. Si tratta sempre di
respirazione diaframmatica.
Trattieni il respiro per altri 4 secondi
Espira dalla narici facendo uscire lentamente tutta l’aria contando
fino a 4
Trattieni il respiro per 4 secondi

Puoi scegliere se stare sedut* con la schiena dritta o distes*. Ti consiglio
di restare sedut* a terra, sul letto o sul divano.
1.

2.

3.

4.
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Anche in questo caso, questo tipo di esercizio può essere fatto in
qualsiasi momento della giornata. Occorrono solo pochi minuti, magari
2 volte al giorno, per notare i primi benefici. Non richiede nessuna
gestualità delle mani per questo puoi eseguirlo in qualsiasi occasione
anche se non sei a casa, ad esempio mentre sei in auto o mentre aspetti
qualcuno, prima di una gara o di un allenamento, una sfida di lavoro.



Oltre a calmare la mente, la respirazione aiuterà a lasciare andare i
pensieri più sabotatori e ripetitivi. Concentrarsi sul conteggio dei
secondi permette di distogliere l’attenzione da pensieri negativi.
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Ecco un altro esercizio molto semplice che possono eseguire tutti. Anche
questa tecnica si basa sulla regolazione del respiro che avviene ad un
ritmo prestabilito.
Si tratta di una tecnica di respirazione applicata da un medico
statunitense. L’esercizio è molto semplice e richiede poco tempo. Molti
esperti la indicano come una tecnica efficace per addormentarsi in
quanto è altamente rilassante.

Per prima cosa fai uscire completamente l’aria dai polmoni
espirando con la bocca socchiusa (la bocca deve emettere un
leggero fruscio)
Chiudi la bocca ed inspira lentamente attraverso il naso contando
fino a 4
Trattieni il respiro per 7 secondi
Espira completamente dal naso contando fino a 8. Anche in questo
caso l’espirazione deve avvenire lentamente attraverso un leggero
fruscio

Per eseguire questo tipo di respirazione, mettiti sedut* a terra o sdraiato
sul letto.
1.

2.

3.

4.

Ripeti questo esercizio per 10 volte consecutive la sera prima di
addormentarti. Con l’allenamento ti abituerai a respirare più
lentamente e in maniera sempre più profonda.
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Ti suggerisco di eseguire questo tipo di respirazione prima di andare a
dormire, ma anche ogni volta che ti trovi in una situazione spiacevole.
Oppure quando hai bisogno di gestire le emozioni per non avere delle
reazioni spropositate che comprometterebbero la performance.

Questo esercizio è considerato un ottimo modo per addormentarsi
velocemente. E’ molto efficace per rilassare i muscoli del corpo e
ritrovare la calma. 
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