
VADEMECUM YPL 
PORTO LA MASCHERINA E RESPIRO BENE 

Una guida in tre capitoli per mitigare gli effetti collaterali dovuti 
all’uso della mascherina, per rinforzare i nostri polmoni, per 
attivare una buona difesa immunitaria. 
Un prontuario da utilizzare in qualsiasi momento della giornata, sul 
luogo di lavoro, a casa, all’aria aperta. 

CAPITOLO 1 
“Dalla pausa caffè alla pausa respiro” - Esercizi di recupero 
respiratorio tra una mascherina e l’altra 

Prendersi delle pause durante la giornata è un’abitudine che 
abbiamo da sempre. Oggi la pausa respiro diventa indispensabile 
per ristabilire uno scambio di gas equilibrato ed efficace. 

 Kapalabhati -  è un krya dello hatha yoga, cioè un esercizio di 
purificazione. 

Modalità: isolatevi per pochi minuti, togliete la mascherina ed 
eseguite da tre a sei cicli di kapalabhati. Un ciclo sono 12 
ventilazioni. 



Tecnica: l’espiro è attivo e dinamico: contraendo rapidamente 
l’addome e risucchiando l’ombelico espellere l’aria dalle narici con 
una rapida raffica; rilassando l’addome l’inspiro avviene 
passivamente. L’inspiro è lento e dura circa il doppio dell’espiro. 
Kapalabhati consiste quindi in brevi raffiche di forzate espulsioni 
d’aria seguite da inspirazioni lente e passive.  

Vantaggi: aumenta il volume del cervello favorendone l’irrigazione 
sanguigna e produce un massaggio cerebrale. 

 Ujjay pranayama -  è un pranayama, cioè una tecnica di 
controllo del respiro, che ha la funzione di aumentare l’energia 
vitale. 

Modalità: isolatevi per pochi minuti, togliete la mascherina ed 
eseguite ujjay pranayama  per 1-2 minuti. 

Tecnica: contrarre la glottide come per iniziare a deglutire, 
respirare profondamente e gentilmente come un leggero russare, 
sentire il suono particolare del respiro che rallenta e diventa più 
profondo. 

Vantaggi: ha un’azione calmante sul sistema nervoso e calma la 
mente. 



CAPITOLO 2 
“Dalla SPA alla pulizia dell’apparato respiratorio” – Esercizi per 
dare benessere ai nostri polmoni 

Potenziare l’effetto filtrante delle nostre narici, purificare e 
tonificare bronchi e polmoni. 

 Lavaggio delle narici - Jala Neti o la pulizia del naso per 
mezzo dell’acqua. È un krya dello hatha yoga, pulisce le narici. 

Tecnica: l’ideale è praticare 
questa tecnica al mattino o 
alla sera. Per questa tecnica 
si utilizza uno strumento 
chiamato Lota, fornito di un 
becco allungato attraverso il 
quale l’acqua fluisce nelle 
narici. 
Si riempie il Lota di acqua 
tiepida, leggermente salata 
(mezzo cucchiaino raso) per 

impedire alle mucose nasali di 
assorbirla; si appoggia il becco del Lota ad una narice, si inclina la 
testa di lato e contemporaneamente si solleva il Lota in modo che 
l’acqua, per gravità, scenda all’interno della narice, passa dietro il 
palato molle per uscire dalla narice opposta. In questo modo 
svuotiamo il Lota. Eseguiamo lo stesso lavaggio anche dall’altra 
narice. 
Asciugatura: ci mettiamo in piedi, con la testa reclinata in avanti. 
Aiutiamo l’uscita dell’acqua facendo energiche esalazioni 
chiudendo prima una narice e poi l’altra. Mantenendo la stessa 
posizione del corpo, passiamo ad una respirazione energica fatta 
con le due narici: inspiriamo ed esaliamo velocemente ruotando il 
capo da una parte e dall’altra a ritmo con il respiro.  



Benefici: Jala Neti rimuove dal naso lo sporco e pulisce le mucose 
cariche di batteri. Previene il raffreddore e aiuta a curarlo, cura la 
sinusite, problemi alle orecchie, agli occhi e alla gola. 
Ha un effetto rinfrescante e calmante sul cervello. 

 Pulizia a secco delle narici 

Tecnica: in piedi con le gambe leggermente divaricate la mano sx 
afferra il polso dx, busto reclinato in avanti eseguire 4 cicli di 
kapalabhati : uno con il capo piegato in dietro, uno col capo 
piagato in avanti, uno col capo girato a dx, uno col capo girato a sx. 

Benefici: rimuove muco e catarro dalle narici, aumenta il calore e 
l’irrorazione sanguigna al naso, aumenta l’effetto filtrante del naso. 

 Mridanga pranayama - respiro a tamburo 

Tecnica: da fare mattino e/o sera. Espirando vocalizzare la A e 
picchiettare con i polpastrelli tutta l’area dei polmoni; inspirando 
dal naso massaggiare col palmo aperto delle mani tutta l’area dei 
polmoni. 



Benefici: purifica i bronchi, aiuta a rimuovere le impurità, è 
chiamata la respirazione per i fumatori, grazie alla sua capacità di 
rimuovere la nicotina dai bronchi. 

 Nadi shodana pranayama -  è un pranayama, cioè una tecnica 
di controllo del respiro che ha la funzione di aumentare l’energia 
vitale. 

Tecnica: ideale come pratica serale. Con la mano dx si appoggiano 
l’indice e il medio alla radice del naso, con il pollice si chiude la 
narice dx per respirare solo dalla narice sx, con l’anulare si chiude 
la narice sx per respirare solo dalla narice dx. Si alterna il respiro 
nelle narici con questa modalità: inspirare da entrambe le narici, 
chiudere la narice dx, espirare e inspirare a sx, chiudere la narice 
sx, espirare e inspirare a dx; proseguire con questo ritmo per 1-2 
minuti. 

Benefici: induce calma e tranquillità. Aumenta la quantità di 
ossigeno che nutre tutti i tessuti, migliora l’eliminazione 
dell’anidride carbonica. Procura un miglioramento generale della 
salute.  Equilibra il sistema nervoso autonomo. Stimola il sistema 
immunitario. 



CAPITOLO 3 
“Dal potenziamento muscolare al potenziamento respiratorio” - 
Esercizi per ampliare il volume respiratorio 

 Respiro yogico completo 

La respirazione completa consiste in tre fasi successive legate da 
un unico e armonico atto e costituisce la respirazione ideale:  
1. respirazione addominale (profonda) 
2. respirazione toracica (media) 
3. respirazione clavicolare (alta) 

Tecnica: nella fase dell’inspirazione si espande l’addome 
(inspirazione addominale), poi la cassa toracica e infine le clavicole 
(inspirazione toracica e clavicolare), fino al totale riempimento dei 
polmoni (Fig 1). L’espansione dell’addome abbassa il diaframma, 
lasciando così più spazio per i polmoni e incrementando in questo 
modo loro capacità polmonare. 
Nell'espirazione si sgonfia l’addome (espirazione addominale) con 
il  conseguente rialzo del diaframma  (Fig 2) fino al completo 
svuotamento dei polmoni. Segue l’abbassamento del torace 
(espirazione clavicolare e toracica). 

                                    
Benefici: la “respirazione yogica completa” agisce profondamente 
sul sistema nervoso, sul cervello e sulla struttura emotiva, creando 
uno stato di armonia, lucidità mentale e migliorando la qualità di 
vita. 

https://areyoga.files.wordpress.com/2013/11/diaframmavert1mod.jpg


 
  

 
Canto del mantra Om 

La Om è una sillaba che rappresenta l’energia   
espansiva primordiale che ha dato origine 
all’universo.  

Tecnica: la O si pronuncia stretta, la MMM (suono 
muto nasalizzato) si prolunga. 

Benefici: ha una vibrazione che rilassa la mente, il suo canto 
prolunga la fase dell’espiro rendendo più profondo l’inspiro 
successivo. 


