
MODULO VII
STRATEGIE DI

RILASSAMENTO



INTERVENIRE SULLA PARTE
FISIOLOGICA

Alla base dell'ansia vi è una parte biologica e
ormonale che va a incidere, insieme ai pensieri, alle
emozioni e al comportamento, al potenziamento di
un circolo vizioso.
 
Per incidere su questa, oggi esistono strumenti validi
che portano a un abbassamento dei livelli di
cortisolo (l'ormone dello stress) e a un riequilibrio
ormonale utile migliorare i livelli di benessere
psicofisico. 
 
In questa scheda descriveremo tre strategie che si
sono rivelate efficaci nell'intervento sulla parte
fisiologica, richiedenti poco tempo e, quindi,
totalmente ecologiche a una pratica quotidiana. E'
importante, infatti, mettere in agenda i 10 minuti
necessari a sperimentarle, dedicando due momenti
al giorno all'utilizzo di queste tecniche. Solo così,
nell'arco di qualche settimana, sarà possibile
osservare i primi cambiamenti desiderati.



STRATEGIE DI RILASSAMENTO

Le strategie descritte in questo modulo del
workbook sono tre:
 

Training Respiratorio
Tecnica Immaginativa Rilassante del "Safe Place"
Rilassamento Muscolare Progressivo 

 
 
 
 



1. TRAINING RESPIRATORIO

Ognuno sa che respirare rappresenta una parte
essenziale della vita, ma sapevi che gioca un ruolo
essenziale nell’ansia? 
 
Questa scheda informativa discuterà brevemente il
ruolo della respirazione nell’ansia e ti guiderà
attraverso una semplice tecnica di training sulla
respirazione che utilizza dei pattern per aiutare a
gestire l’ansia.
 
Respirare è un determinante potente di uno stato
fisiologico. Quando il nostro tasso di respirazione
diviene elevato, inizia a manifestarsi un numero di
modificazioni fisiologiche. Avrai notato tu stesso
questo aspetto quando hai avuto uno spavento; forse
hai improvvisamente avuto affanno, ti sei sentito
lievemente senza respiro e un po’ stordito, così come
hai percepito  alcuni formicolii in tutto il corpo.
Dunque il modo in cui noi respiriamo rappresenta il
fattore principale nella produzione di queste e di
altre sensazioni che sono da notare quando siamo
ansiosi



LA RESPIRAZIONE ANSIOSA

Probabilmente, già sai che noi inspiriamo per
prendere ossigeno ed espiriamo per espellere
anidride carbonica. 
 
Il corpo naturalmente mantiene livelli ottimali di
ossigeno e di anidride carbonica e, questo equilibrio,
in parte, è mantenuto attraverso quanto
velocemente e profondamente respiriamo. 
 
Quando noi facciamo esercizio, per esempio,
respiriamo più velocemente e più profondamente
per compensare l’ossigeno usato ed espellere
l’anidride carbonica prodotta in eccesso dai
cambiamenti metabolici. 
 



L’ansia causa un incremento nel tasso di
respirazione come parte della risposta di attacco o
fuga da una minaccia percepita. 
 
Quando il nostro tasso di respirazione aumenta
senza alcun esercizio fisico, espelliamo troppa
anidride carbonica. Se il corpo non riesce a
ribilanciare i livelli di anidride carbonica a un livello
ottimale, esperiamo altri sintomi come vertigini,
stordimento, mal di testa, debolezza e formicolio alle
estremità e rigidità muscolare.
 
Il tasso normale di respirazione è di 10-14 respiri al
minuto. 
 
Qual è il tuo tasso di respirazione?
 
 
 
 



IMPARARE A RESPIRARE

Mentre livelli di “sovra-respirazione” e una
iperventilazione temporanei non sono
particolarmente pericolosi (sono anche usati nei test
medici!), un sovra respirazione, se eccessivamente
continuativa, può lasciarvi con la sensazione di
essere esausti o “sul filo del rasoio”, così che c’è più
probabilità di rispondere a situazioni stressanti con
ansia intensa e panico. 
 
Avere il controllo sulla respirazione coinvolge sia il
rallentamento del livello di respirazione che il
cambiamento del proprio stile di respirazione.
Usando i seguenti step per sviluppare un proprio
modo di migliorare abitudini di respirazione
 
 
 



ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE 
IN TRE PARTI

1. Assicurati di trovarti su una sedia confortevole o
disteso su un letto
2. Metti una mano sul petto e l'altra sullo stomaco
3. Inspira in tre parti:
 

fai una prima inspirazione per 2 secondi
(attraverso il naso se è possibile) e trattieni il
respiro per 2 secondi
continua ad inspirare per 2 secondi e trattieni il
respiro per 2 secondi
continua ad inspirare per 2 secondi e trattieni il
respiro per 2 secondi

 
4. Espira per 6 secondi attraverso la bocca, cercando
di espellere tutta l'anidride carbonica. Poi, fai una
pausa leggera prima di inspirare ancora
5. Ripeti questo esercizio per 10 volte
6. Esercitati, esercitati, esercitati



2. TECNICA IMMAGINATIVA
RILASSANTE DEL “SAFE PLACE”

Tutte le visualizzazioni possono essere rafforzate
assicurandoti di coinvolgere I tuoi sensi nella
costruzione del quadro con gli occhi della mente – è
più del semplice “vedere”! 
 
Se noti qualche collegamento o immagine negativa
che si inseriscono nella costruzione di una
visualizzazione positiva, quindi cerca di abbandonare
quella immagine e pensa a qualcos’altro. 
 
Cerca di evitare di usare la tua casa o il letto come
“luogo sicuro” (safe place).
 
 
 
 
 



CREA IL TUO SAFE PLACE

Ora sei pronto per creare un nuovo “luogo sicuro”
con la tua immaginazione. Cerca di metterti comodo
in un posto tranquillo dove non sarai disturbato e
prenditi due minuti per focalizzarti sulla
respirazione, chiudi gli occhi e diventa consapevole
di qualsiasi tipo di tensione presente nel tuo corpo e
rilassa le parti tese con ogni espirazione:
 

Immagina un posto dove puoi sentirti calmo, in
pace e al sicuro. Potrebbe essere un posto dove sei
stato prima, un luogo in cui hai sognato di andare,
magari del quale hai visto un’immagine, o
semplicemente un posto dove sperimenti un
senso di pace e che puoi creare con gli occhi della
mente.
Guardati intorno in questo luogo, nota i colori e le
forme. Cos’altro noti?
Ora soffermati sui suoi intorno a te, o forse sul
silenzio. I suoni lontani e quelli più vicini. Quelli
che sono più percepibili e quelli più lievi. 



Ora pensa agli odori che percepisci in questo
luogo. E prenditi qualche istante per soffermarti
su di essi.
Quindi, focalizzati su qualsiasi sensazione sulla
pelle – la terra sotto di te o qualsiasi cosa ti
supporti in quel posto, la temperatura, qualsiasi
movimento dell’aria, qualsiasi cosa tu possa
toccare. 
Nota le sensazioni fisiche piacevoli sul tuo corpo,
mentre ti godi il tuo posto sicuro.
Ora, mentre sei nel tuo luogo al sicuro e in pace,
potresti decidere di dargli un nome, magari con
una parola o con una frase che puoi usare per
recuperare quella immagine, qualsiasi volta tu ne
abbia bisogno.
Puoi anche scegliere di restare lì per un po’,
semplicemente per goderti il senso di pace e di
serenità. Puoi lasciarlo in qualsiasi momento tu
voglia, semplicemente aprendo i tuoi occhi ed
essendo consapevole di dove se ora e riportando
la tua attenzione al “qui e ora”.

 



3. RILASSAMENTO MUSCOLARE
PROGRESSIVO

Una delle reazioni corporee alla paura e all’ansia
consiste nella tensione muscolare. Questo può
esprimersi attraverso una sensazione di tensione,
oppure può condurre a fastidi e dolori muscolari,
così come può portare alcune persone a sentirsi
esauste. 
 
Rifletti sul come rispondi all’ansia. Sei teso quando ti
senti ansioso? Un rilassamento muscolare può
essere particolarmente d’aiuto nei casi in cui l’ansia
è particolarmente associata a tensione muscolare. 
 
Questa scheda informativa ti guiderà attraverso una
forma di rilassamento comune disegnata per ridurre
tensione muscolare.
 



TENSIONE MUSCOLARE

La tensione muscolare è comunemente associata a
stress, ansia e paura come parte di un processo che
aiuta il nostro corpo a prepararsi per situazioni
potenzialmente pericolose. Anche se alcune di
queste situazioni possono non essere pericolose, il
nostro corpo risponde allo stesso modo. 
 
Alcune volte non notiamo nemmeno il modo in cui i
nostri muscoli diventano tesi, ma forse quando
stringi lievemente i denti, la tua mascella diviene
tesa, o forse anche le tue spalle lo diventano. 
 
La tensione muscolare può essere anche associata
con mal di schiena e cefalea tensiva.
 



PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION

Un metodo per ridurre la tensione muscolare che le
persone hanno riscontrato essere d’aiuto consiste
nella tecnica chiamata Progressive Muscle
Relaxation (PMR). 
 
Negli esercizi di rilassamento muscolare progressivo
si tendono alcuni muscoli in particolare, per poi
rilassarli e poi si pratica questa tecnica
sistematicamente.
 



PREPARAZIONE AL RILASSAMENTO

Quando stai iniziando a praticare gli esercizi di
rilassamento muscolare progressivo, tieni in mente i
seguenti punti:
 

Infortuni fisici. Se hai alcuni infortuni o una storia
di problemi fisici, questo potrebbe causare dolore
muscolare. Consulta sempre il tuo medico prima
di iniziare.
Seleziona il tuo ambiente. Cerca di ridurre al
minimo fattori di distrazione per i tuoi cinque
sensi. Ad esempio spegni TV e radio ed usa
un’illuminazione soft.
Mettiti in una condizione confortevole. Utilizza
una sedia sulla quale il tuo corpo possa sedersi
comodamente, inclusa la tua testa. Vesti abiti
comodi e togliti le scarpe.
Meccanismi interni. Evita di fare questo tipo di
esercizio subito dopo pasti abbondanti e pesanti e
dopo aver preso sostanze tossiche come alcol.



PROCEDURA

1. Una volta che hai riservato il tempo e il luogo per il
rilassamento, rallenta la tua respirazione e dai a te
stesso il permesso di rilassarti.
 
2. Quando sei pronto per iniziare, tendi il gruppo di
muscoli considerati. Sii sicuro di sentire la tensione,
ma non così tanto da sentire un po’ di dolore. Tieni i
muscoli tesi per circa 5 secondi.
 
3. Rilassa i muscoli e tienili rilassati per circa 10
secondi. Può essere utile dirti qualcosa come “Relax”
quando tu rilassi i muscoli.
 
4. Quando hai terminato la procedura di
rilassamento, resta seduto per alcuni momenti
permettendo a te stesso di rialzare il livello di
attenzione.



SEQUENZA DI RILASSAMENTO

Mano destra e avambraccio. Fai un pugno con la
tua mano destra.

 
Parte superiore del braccio destro. Porta il tuo
avambraccio su verso la spalla per “fare il
muscolo”.

 
Mano sinistra e avambraccio. 

 
Parte superiore del braccio sinistro.

 
Muscoli del viso. Alza le tue sopracciglia verso
l’alto, finché puoi, come se fossi sorpreso da
qualcosa.

 
Occhi e guance. Strizza bene gli occhi.

 
Bocca e mascella. Apri la tua bocca più che puoi,
come quando stai sbadigliando.

 



Collo. !!! Stai attento a quando tendi questa serie
di muscoli. Sposta testa e collo in avanti e poi tira
la tua testa lentamente indietro come se stessi
guardando il soffitto.

 
Spalle. Tendi i muscoli delle tue spalle come se le
portassi verso le tue orecchie.

 
Scapole/Schiena. Spingi le tue scapole indietro,
cercando almeno di toccarle insieme, così che il
tuo petto sia spinto in avanti.

 
Petto e stomaco. Respira profondamente,
riempiendo d’aria i tuoi polmoni e petto.

 
Fianchi e glutei. Tendi i muscoli dei glutei.

 



Parte alta della gamba sinistra. Tendi la coscia
destra.

 
Polpaccio destro. !!! Fai questo esercizio
lentamente e attentamente per evitare crampi.
Tira le dita dei piedi verso di te per stirare il
muscolo del polpaccio.

 
Piede destro. Stringi le dita dei piedi verso il
basso.

 
Parte alta della gamba sinistra. Ripeti gli stessi
esercizi fatti per la gamba destra.

 
Polpaccio sinistro. Ripeti gli stessi esercizi fatti per
la gamba sinistra.

 
Piede sinistro. Ripeti gli stessi esercizi effettuati
per il piede destro.

 



FARE PRATICA PORTA A
PROGREDIRE

Solo attraverso la pratica puoi diventare più
consapevole dei tuoi muscoli, del come rispondono
alla tensione, e del come puoi rilassarli. 
 
Esercitare il tuo corpo a rispondere differentemente
allo stress è importante  come per qualsiasi esercizio
: praticare costantemente è la chiave.



Per maggiori informazioni:
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