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RIDURRE LA
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TENSIONE FISICA

Quando comunichiamo in modo passivo o
aggressivo, spesso ci sentiamo ansiosi o arrabbiati e
questo può riflettersi nei nostri corpi. 
 
Possiamo diventare tesi nelle spalle, nel collo, nella
mascella o in tutto il nostro corpo. Nel tempo questa
tensione può accumularsi fino al punto da avere mal
di testa, mal di schiena, problemi di stomaco, in
effetti tutta una serie di problemi fisici.
 
Troviamo inoltre sempre più difficile rilassarci. Per
comunicare in modo assertivo dobbiamo essere in
grado di controllare l'eccitazione e la tensione che i
nostri corpi possono sentire quando ci troviamo in
situazioni difficili o in situazioni in cui ci sentiamo a
disagio.



IDENTIFICARE LA TENSIONE FISICA

Il primo passo per ridurre la tensione fisica è
identificare dove la si percepisce nel proprio corpo.
Dai un'occhiata alla tabella seguente. Metti un segno
di spunta su ogni area in cui senti tensione in questo
momento.

PARTE DEL CORPO
 

TENSIONE (METTI UNA
SPUNTA SE TI CORRISPONDE)

CUOIO CAPELLUTO 

FRONTE
 OCCHI

TEMPIE

MASCELLA 

COLLO
 
SPALLE

PETTO

ARTI SUPERIORI



IDENTIFICARE LA TENSIONE FISICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi se riesci a notare eventuali schemi nelle aree di
tensione. Sei principalmente teso nello stomaco e
nella parte bassa della schiena, nelle braccia e nelle
gambe o intorno al collo e alle spalle? Puoi ripetere
questo esercizio quando ti trovi in una situazione
stressante per vedere se sei teso nelle stesse aree o
in aree diverse.

PARTE DEL CORPO
 

TENSIONE (METTI UNA
SPUNTA SE TI CORRISPONDE)

ARTI INFERIORI

MANI

STOMACO

PARTE INFERIORE DELLA
SCHIENA

NATICHE

COSCE

POLPACCI

PIEDI



L'AFFERMAZIONE DI BASE

Esercizio
Meditazione
Massaggi 
Visualizzazione guidata
Rilassamento muscolare progressivo
Respirazione lenta
Yoga 
Tai chi

Quando le persone iniziano a prestare attenzione
alla loro tensione, sono spesso sorprese da quanta ne
provano. La buona notizia è che esistono diverse
tecniche di rilassamento che possono essere
utilizzate per ridurre la tensione fisica. Come con
tutte le abilità che stai imparando in questi moduli,
più le pratichi, più impatto avranno per te.
 
Esistono diverse tecniche utili per ridurre la tensione
fisica. Alcune di queste sono elencate di seguito:
 



Rifletti e considera se riesci a recuperare alcune
attività che conosci per ridurre i livelli di tensione e
ad elencarle di seguito. Possono essere prese in
considerazione le tecniche sopra elencate o attività
più personali già sperimentate e che già sai essere
per te utili a ridurre la tensione, come ascoltare
musica o immergerti in un bagno. 
 
Mentre lavori attraverso il resto dei moduli, osserva
se riesci a svolgere una di queste attività di riduzione
della tensione e a fare esercizi ogni giorno!
 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________
 
Nel resto di questo modulo ti presenteremo alcune
delle tecniche che potresti non aver mai
sperimentato prima.
 



IL RILASSAMENTO MUSCOLARE
PROGRESSIVO

Il rilassamento muscolare progressivo o PMR agisce
su ciascuno dei gruppi muscolari in progressione. 
 
Se proviamo solo a rilassare i muscoli che hanno
sperimentato tensione, può essere difficile farli
rilassare. 
 
Provalo ora. Cerca di rilassare i muscoli delle spalle
dicendoti di allentare la tensione. Molte persone lo
trovano molto difficile da mettere in pratica. Il PMR
agisce prima tendendo e poi rilassando i muscoli.
Tendere prima il muscolo ti insegna come prenderne
il controllo e come riconoscere la tensione. 
 
Sperimentalo adesso con i muscoli delle spalle.
Solleva le spalle più in alto che puoi e prova a
toccarle con le orecchie. Mantieni questa posizione
di tensione per 10 secondi. 



Ora lascia andare completamente la tensione e
potrai dunque percepire una sensazione di
rilassamento. Questa tensione, seguita
da rilassamento è un processo che va fatto per
ciascuno dei principali gruppi muscolari.

 
Mentre si contatta ogni parte del corpo, si può usare
lo stesso schema di tensione e rilassamento. 

 
Durante la tensione di un'area, bisogna mantenere la
tensione per circa 10 secondi. Quindi lasciare andare
la tensione e aspettare altri 10 secondi prima di
irrigidirsi di nuovo. 

 
Potresti notare che normalmente inspirerai mentre
tendi i muscoli ed espirerai mentre li rilassi. Questo è
il ritmo naturale del corpo ed è più facile se continui
a seguirlo. 
Inspira mentre tendi i muscoli ed espira mentre ti
rilassi. Potrebbe essere utile fare una registrazione
della tua voce al fine di auto-guidarti attraverso il
lavoro su ciascun gruppo muscolare in modo da
poterlo seguire senza dover continuare a fare
riferimento al modulo in oggetto.



Innanzitutto, mettiti in una posizione comoda su una
sedia. È meglio fare questi esercizi da seduti per
evitare di addormentarsi. Per eseguire l'intera
tecnica dovrebbero essere necessari dai 15 ai 20
minuti circa:
 
appoggia entrambi i piedi sul pavimento e appoggia
delicatamente le mani sulle gambe. Lascia che gli
occhi si chiudano delicatamente. Diventa
consapevole del peso del tuo corpo, della tua testa,
delle tue spalle, delle tue braccia e delle tue gambe.

 
Ora stringi forte il pugno destro, notando la tensione
mentre lo fai. Stringilo più forte e nota la tensione
nel pugno, nella mano e nell'avambraccio. Ora lascia
andare il pugno e rilassa la mano.
 
Notare il contrasto con la tensione. Ripeti con il
pugno destro. Quindi ripetere con il pugno sinistro.
Quindi tendi entrambi i pugni insieme.

 



Ora tendi i muscoli della parte inferiore del braccio
abbassando la mano. Piegalo verso il basso come se
stessi tentando di toccare la parte inferiore del
braccio. Quindi rilassa i muscoli raddrizzando il
polso. Ripetere.

 
Ora piega i gomiti e tendi il bicipite. Stringili più
forte che puoi. Senti la tensione. Quindi rilassati e
raddrizza le braccia. Ripetere.
 
Ora sposta la tua attenzione sulle spalle. Tendi le
spalle sollevandole per provare a toccarti le orecchie.
Ora rilassati lasciandole cadere. Ripetere. 
 
Ora tira le spalle in avanti lasciando le braccia al tuo
fianco. Trattienile e poi rilassale lasciando che le
spalle tornino nella loro posizione iniziale.
 
Ora sposta la tua attenzione sul collo. In caso di mal
di collo o lesioni al collo, consultare il medico o il
fisioterapista prima di eseguire questo esercizio.
 
 

 



Inclina delicatamente la testa a sinistra fino a
quando non senti i muscoli stringersi nella parte
destra del collo. Ruota lentamente la testa in avanti
verso destra e poi lentamente verso sinistra. Questo
esercizio non dovrebbe causare alcun dolore. Se
senti dolore stai allungando i muscoli troppo forte e
devi essere un po' più delicato. Ripetere.

 
Ora sposta la tua attenzione sulla tua testa. Cerca di
corrugare la fronte il più forte possibile. Può aiutarti
il sollevare le sopracciglia. Tieni questa smorfia per
10 secondi e poi rilassa i muscoli. Ora strizza gli occhi
e mantieni quella tensione per 10 secondi. Rilassali,
quindi ripeti. 
 
Ora stringi la mascella mordendo con tutti i denti
insieme. Quindi apri la bocca e rilassala. Quando la
mascella è rilassata, le tue labbra saranno
leggermente separate. Notare attentamente la
differenza tra la tensione e il rilassamento. Ripetere. 

 
 
 



Ora premi la lingua contro il palato. Quindi rilassala
e lasciala "cadere"  sul "pavimento della bocca.
Ripetere. 
 
Ora premi le labbra e poi portale a forma di "O".
Quindi rilassa le tue labbra. Ripetere. 
Assicurati che il resto del tuo viso sia ancora
rilassato. 
 
Ora sposta la tua attenzione sul petto. Inspirare e
riempire completamente i polmoni e irrigidire i
muscoli del torace. Trattieni il respiro e poi lascialo
andare completamente e rilassa i muscoli.
Assicurati che i polmoni siano svuotati prima di
prendere il respiro successivo. Ripetere.
 
Ora sposta la tua attenzione sul tuo stomaco. Stringi
lo stomaco e trattieni i muscoli. Nota la tensione, poi
rilassati. Ora metti la mano sullo stomaco. Respira
profondamente in modo che senti l'aria entrare fino
a far ampliare il diaframma e vedendo la mano
spostata verso l'esterno. Trattieni il respiro e poi
rilassati. Ripetere. 
 

 



Ora inarca la schiena mantenendo la testa inclinata
in avanti. Senti la tensione nella parte bassa della
schiena. Trattienila e poi rilassa i muscoli. e siediti di
nuovo dritto. Ripetere. 
 
Ora stringi i glutei tirandoli insieme. Dovresti alzarti
leggermente sulla sedia. Trattieni la tensione
muscolare e poi rilassati. Ripetere. 
 
Ora sposta la tua attenzione sulle gambe. Tendi le
cosce premendo i talloni sul pavimento più forte che
puoi. Trattieni la tensione muscolare e poi rilassati.
Ripetere. 
 
Tendi i polpacci sollevando le dita dei piedi verso lo
stinco. Trattieni i muscoli e poi rilassati. Ripetere. 
 
Tendi i piedi piegando le dita dei piedi sul
pavimento. Trattieni la tensione e poi rilassati.
Ripetere. 

 



Quando hai finito, è una buona idea rimanere seduti
per qualche minuto per apprezzare davvero la
sensazione di relax. Cerca di non alzarti troppo in
fretta perché potresti irrigidirti di nuovo. Anche la
pressione sanguigna diminuisce quando ti rilassi,
quindi se ti alzi troppo velocemente potresti avere
delle vertigini.



MINI RILASSAMENTO I

Più pratichi il PMR completo, più conoscerai le aree
del tuo corpo che diventano tese. Tuttavia, se non
avrai sempre a disposizione i 15 ai 20 minuti per
completare l'intero esercizio, potresti modificarlo
semplicemente scegliendo i gruppi muscolari che
sai essere tesi e focalizzarti su questi.
 



MINI RILASSAMENTO II

Alzati.
Tieni le labbra chiuse, mascella rilassata, respiro
lento e profondo nella parte bassa dello stomaco
Inspira per 2 secondi ed espira per 3 secondi. Sii
consapevole del tuo respiro per l'intero esercizio e
mantienilo lento e profondo.
Incrocia una gamba sopra l'altra, mantenendo i
piedi ben piantati a terra. 
Metti entrambe le mani dietro la schiena e
afferrale. Ora torci le mani, in modo che i palmi
siano rivolti verso il pavimento.
Tenendo le mani unite e le braccia dritte, alza
delicatamente le braccia verso la testa.
Notare l'aumento della tensione in TUTTI i diversi
muscoli. Trattieni tutto questo contando fino a 5.
Ora incrocia le gambe e riporta le braccia ai lati.
Fai due o tre respiri per liberare tutta la tensione.
Ripeti i passaggi da "3" a "8" fino a quando non ti
senti rilassato.

In alternativa puoi provare questo mini-rilassamento:
 
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



TECNICA DEL RILASSAMENTO
LENTO

Sedersi comodamente con le braccia e le gambe
incrociate, i piedi appoggiati sul pavimento e le mani
appoggiate delicatamente in grembo. Potresti
trovare più facile chiudere gli occhi mentre stai
facendo questo esercizio.
 
Usa il naso anziché la bocca per respirare. Inizia
semplicemente osservando il tuo respiro. Nota la
qualità del tuo respiro mentre inspiri ed espiri.
Ora cerca di allungare lentamente ogni inalazione
portando l'ossigeno verso la zona addominale in
modo regolare e costante. Fai una breve pausa
prima di osservare il modo lento e costante in cui il
respiro viene rilasciato mentre espiri.
Ora che stai prestando attenzione al tuo respiro,
puoi iniziare il conteggio del ritmo inspirando per tre
secondi ed espirando per tre secondi. Ciò produrrà
una frequenza respiratoria di 10 respiri al minuto.
(Una frequenza respiratoria normale è di 10-14 respiri
al minuto.)



Cerca di mantenere questo ritmo lento, uniforme e
controllato nel respiro continuando a contare nella
testa. Cerca di non accelerare il conteggio.
 
Continua a respirare per 10-15 minuti usando questo
ritmo. Quando hai finito, apri delicatamente gli occhi
e prenditi il   tuo tempo prima di alzarti dalla sedia. 
 
(Se si soffre di attacchi di panico, la respirazione
lenta è particolarmente importante per riequilibrarla
nei momenti in cui accelera eccessivamente.)
 



TECNICA DELLA VISUALIZZAZIONE

La visualizzazione usa il potere della nostra
immaginazione per aiutare a ridurre lo stress. Esiste
una vasta gamma di diversi tipi di esercizi. 
 
Molte registrazioni sono disponibili se si desidera
provarle. Si tratta di esplorare fino a quando non si
trova quella adatta che ti sia di aiuto. La
visualizzazione è praticata e studiata nei centri di
malattie oncologiche e di terapia del dolore in tutto
il mondo. 
 
La visualizzazione è efficace nel trattamento di
molte malattie legate allo stress tra cui mal di testa,
spasmi muscolari, dolore cronico e ansia. A volte gli
effetti possono essere avvertiti immediatamente e
altre volte ci vogliono diverse settimane di pratica
per provare qualche beneficio.
La visualizzazione implica l'immaginazione di una
scena o di un'immagine nel modo più completo
possibile. A volte le persone usano questo strumento
come ausilio per fissare obiettivi.



Immagina di rilassarti completamente in questo
posto. Qui non ci sono problemi da risolvere,
niente lavoro da fare, solo relax.
Non ci sono limiti reali su ciò per cui è possibile
utilizzare la visualizzazione.

Ad esempio, gli atleti possono utilizzarlo come parte
del proprio allenamento visualizzando la gara o
l'evento a cui parteciperanno, nei minimi dettagli
per creare un'immagine dell'evento, analizzando
tutti i luoghi, i gusti, i suoni e gli odori, per
contemplare le parti difficili della gara e il come le
supereranno e per il visualizzare un potenziale
esaurimento e immaginando di superarlo.
 
È possibile utilizzare una visualizzazione guidata per
rilassarsi. Una versione comune di questa tecnica è
legata all'immaginazione di sé in uno dei propri posti
preferiti o in una bellissima scena immaginaria. 
 
Ancora una volta, è importante che la
visualizzazione avvenga nel modo più dettagliato
possibile: i panorami, i colori, la temperatura, i suoni,
l'odore e la sensazione del tuo corpo. È un posto
dove ti senti completamente sicuro e rilassato.



Allenta i vestiti o indossa abiti comodi. Sdraiati in
un luogo tranquillo e chiudi gli occhi
delicatamente.

Scansiona il tuo corpo. Nota le parti più tese e
meno tese e in quali muscoli. Rilassa quei muscoli
il più possibile.

Coinvolgi tutti i tuoi sensi: vista, udito, tatto,
olfatto e gusto. Ad esempio, immagina una
spiaggia. Vedi i colori dell'acqua, del cielo, della
sabbia. Vedi persone intorno, cosa indossano, che
aspetto hanno? Odora l'oceano e l'aria pulita e
fresca. Senti il   calore del sole sul tuo corpo, senti la
leggera brezza contro la tua pelle, senti la sabbia
sotto le dita dei piedi. Ascolta le onde, i suoni degli
uccelli, delle altre persone. Assapora il sale
nell'aria. Usa eventuali dichiarazioni a te stesso per
aiutarti a rilassarti.

Tuttavia, ci sono alcuni principi di base da seguire. 
 
Questi sono:
 

 

 

 



Usa il tempo presente ed evita i le affermazioni in
negativo. Ad esempio, evita di dire: "NON sono
teso" che contiene un aspetto negativo. Prova
invece a usare espressioni affermative, quali: "sto
lasciando andare la tensione".

Effettua la visualizzazione tre volte al giorno.
Questa tecnica è più semplice al mattino e alla
sera mentre sei a letto. Dopo aver praticato per un
po', sarai in grado di effettuare visualizzazioni
nella maggior parte delle situazioni e a usarle per
aiutarti a ridurre la tensione..

 

 



SOMMARIO DEL MODULO

Per essere assertivi bisogna avere il controllo della
tensione fisica e dell'attivazione che possono
verificarsi nel nostro corpo in momenti difficili.
Avere troppa tensione fisica può aumentare il
nostro stress. In casi estremi può portare a dolore
e a malattie legate allo stress.

Esistono diversi modi per ridurre la tensione fisica.
Questi includono meditazione, esercizio fisico, Tai-
chi, massaggio, visualizzazione, yoga, rilassamento
muscolare progressivo e tecniche di respirazione
lenta.

Per ridurre lo stress è importante che pratichiamo
tecniche di rilassamento su base giornaliera. Per
trovare quelle più adatte a te, dovrai esplorare e
praticare una serie di esercizi.

Molti di questi esercizi sono disponibili in forma di
registrazioni che, per alcune persone, son più facili
da ascoltare. Puoi, comunque, anche creare le tue
registrazioni.
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