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Introduzione
Il presente lavoro nasce dall'esperienza personale del suo ideatore, Vincenzo Citto, dottore
in scienze motorie, insegnante di yoga, operatore shiatsu ed esperto di medicina cinese, il
quale – avendo avuto modo di incontrare, nel corso della sua professione quotidiana,
diversi pazienti o allievi affetti da varie patologie, fra cui, in particolare, la sclerosi multipla
– ha pensato di approcciarsi alla malattia secondo una prospettiva innovativa e concreta
che, coniugando i saperi delle discipline e delle scienze orientali, fornisce un contributo
terapeutico pratico e inusuale, quale ulteriore ed efficace strumento per affrontare e
sostenere la patologia.
Senza pretesa di sostituire le terapie tradizionali che normalmente e doverosamente
seguono i pazienti, l’approccio proposto agisce sull’anatomia sottile dell’individuo
migliorandone il campo energetico, con diretto e concreto beneficio per il paziente sul
piano della mobilità articolare, della resistenza, della flessibilità, della calma psicoemotiva
e, in definitiva, della sua qualità della vita.
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LE SEQUENZE

Il focus del contributo si basa sull'individuazione di alcune sequenze che integrano diversi
aspetti dello yoga e della medicina tradizionale cinese e che vengono adattate ai soggetti
affetti da sclerosi multipla. Secondo la MTC, in particolare,

la malattia deriva da

un'invasione di umidità nell'organismo e da disfunzioni epatiche che rallentano – fino ad
escludere – l'azione di pulizia da tossine e agenti patogeni tipica del fegato, ci che induce
a contrastarla attraverso pratiche e posizioni yoga che incidano sui punti energetici
attraverso i quali scorrono i canali interessati dai fenomeni di umidità e attivazione delle
funzioni di autopurificazione dell'organismo.
Si tratta, in specie, di sei serie di sequenze di “asàna” (posture Yoga) adatte ai diversi stadi
e quadri sindromici della malattia. Applicando le conoscenze della medicina cinese, con le
asana si mira stimolare quegli specifici agopunti utili da trattare in soggetti affetti da SM:
•

Sequenza per Umidità nei canali

•

Sequenza per Umidità-Flegma associato a deficit della Milza

•

Sequenza per deficit dello Stomaco e della Milza

•

Sequenza per deficit del Fegato e dei Reni

•

Sequenza per deficit di Yin del Fegato e dei Reni con vento del Fegato

•

Sequenza per Stasi di Sangue

Come accennato, secondo la medicina cinese la sclerosi multipla è causata da un’invasione
di umidità che inizialmente procura dolore, pesantezza e parestesie agli arti. L’esposizione
all’umido, il consumo di cibi grassi e fritti, l’eccessiva attività sessuale e lo shock, poi,
danneggiano ed esauriscono le energie di Milza, Fegato, Reni e Cuore, comportando, tra i
vari sintomi, visione offuscata, vertigini e debolezza.
Le posture delle sequenze sono state scelte dando rilievo alla facilità con cui le stesse
consentono di raggiungere il punto da trattare, prescindendo dall’effetto di stretching che
altre asana possono apportare lungo il corso dell’intero meridiano di volta in volta
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interessato: in tal modo è più agevole per il praticante l’esecuzione della stimolazione e più
immediato il relativo effetto benefico.
Ogni postura, come di seguito meglio dettagliata, va mantenuta per almeno cinque respiri;
la pressione sugli agopunti non deve essere troppo marcata ma va mantenuta neutra e tale
da stimolare lo spazio fra la pelle ed i muscoli ove, appunto, scorre l’energia da veicolare. È
possibile premere sui punti in maniera costante od intermittente in base al sentire e alle
preferenze individuali. È consigliabile, infine, accedere alla pratica a stomaco vuoto.
Ad ogni sequenza è abbinata la respirazione articolare Pavana Sandhi, uno dei principi
cardine della pratica yoga Anukalana ®, attraverso la quale si rendono fluidi i movimenti
e si mobilizzano i ristagni all’interno del corpo. Anukalana ® è una modalità globale di
approcciarsi allo yoga, che rispetta la natura dell’individuo sia negli aspetti corporei che
mentali: nasce da una intuizione di Jacopo Ceccarelli, insegnante di yoga presso la scuola
Samadhi di Firenze, che ne promuove la costante evoluzione attraverso un profondo lavoro
di ricerca in collaborazione con i suoi studenti-insegnanti in formazione.
A integrazione delle sequenze, inoltre, viene prevista la vibrazione di alcuni “Mantra”
(suoni sacri di particolare e sottile incisività), poichè il potere del suono ha un effetto
armonizzante sull’equilibrio dei fluidi corporei ed è capace di modificare la morfologia
cellulare. Senza trascurare l'utilizzo di tecniche di QiGong che consentono di veicolare
l’energia “Prana” o “Qi” attraverso i canali energetici che attraversano il corpo e gli arti. Le
tecniche di meditazione, poi, costituiscono l'ottimo completamento del lavoro che
consentono di meglio assimilarne i benefici.
L’ideale per la pratica delle sequenze è l'esecuzione sotto la guida di un insegnante yoga
qualificato, che possa condurre il praticante con SM verso il miglior risultato possibile e, in
base al grado di disabilità di quest’ultimo, adattare delle varianti o assisterlo nelle
esecuzione delle asàna.
Risulta opportuna, altresì, la collaborazione di un esperto di medicina cinese che sappia
individuare il quadro sindromico in cui si trova il paziente, attraverso una diagnosi
energetica dettagliata di polsi e lingua, sì da stabilire a quale delle sequenze dare maggior
rilevanza, fermo restando che possono ciclicamente essere praticate tutte le sequenze,
poiché tutte producono, in ogni caso, effetti benefici e non presentano alcuna
controindicazione fungendo, piuttosto, da ottima prevenzione della malattia e dei suoi
aggravamenti.
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UNITA’ DI MISURA
Per individuare i punti che vengono stimolati attraverso le sequenze di asana si utilizza
l’unità di misura cun, che prende in considerazione le proporzioni individuali del soggetto.
1 cun equivale alla distanza tra l’estremità delle due pieghe delle articolazioni
interfalangee del dito medio, quando lo stesso è flesso. Anche un pollice traverso equivale
ad 1 cun, due dita equivalgono ad 1,5 cun, quattro dita equivalgono a 3 cun.
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PRIMA SERIE:
SEQUENZA PER UMIDITÀ NEI CANALI
L’obiettivo di questa sequenza è dissolvere l’umidità e tonificare i canali.

1. SURYASANA - RESPIRAZIONE ARTICOLARE (mobilizzare i fluidi)
Inspirando distendere i muscoli e di conseguenza creare spazio tra le giunture, espirando
ammorbidire tutte le articolazioni.
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2.CHANDRASANA (tonificare i canali)
Piegare lateralmente il busto e stimolare il punto
LI10 (2 cun sotto la piega del gomito sul margine
radiale) dell’arto posto superiormente, attraverso
una pressione con il pollice della mano opposta.
Dopo averlo eseguito su un arto, eseguire
analogamente sull’altro arto.

3. SARVANGASANA (favorire la circolazione dei liquidi e dissolvere l’umidità)
Dopo aver creato l’allineamento ottimale affinché i muscoli posteriori del collo siano
distesi, afferrare le caviglie e sollevare il bacino aprendo le anche, digitare bilateralmente
con i pollici il punto SP6 (situato 3 cun sopra l’apice del malleolo interno).
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4. DHANURASANA (favorire la circolazione e regolare il bilancio dei liquidi) Stimola
l’area attorno a CV9 (situato 1 cun sopra l’ombelico)

Distendersi in posizione prona ed afferrare le caviglie, inspirando spingere gradualmente
i piedi contro le mani fino a raggiungere l’allungamento ottimale soggettivo in cui il corpo
sembra assumere la forma di un arco che sta per scoccare una freccia, portare il respiro
nella zona a contatto con il tappetino.
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5. PASHIMOTTANASANA (tonificare i canali degli arti)
Poggiarsi sugli ischi e, portando il bacino in antiversione, distendere la schiena e rilassare
il collo, portare le mani al di sotto dell’articolazione del ginocchio e pressare con i pollici
bilateralmente i punti ST36 (3 cun al di sotto del tendine rotuleo, 1 dito trasverso al lato
della cresta tibiale anteriore).

6. SUPTA VIRASANA oppure VIRASANA (distendere ed attivare il canale dello
stomaco)
Sedersi tra un piede e l’altro mantenendo gli alluci convergenti tra loro, discendere
gradualmente con la schiena verso il suolo senza creare tensioni e supportando il peso del
corpo con le braccia. È necessario riconoscere il grado di intensità adatto al proprio corpo,
quindi è consigliabile provare la postura dapprima portando le braccia indietro, poi
appoggiando i gomiti ed eventualmente facendo aderire la schiena al terreno ed infine
distendendo le braccia oltre la testa. Se la postura risulta troppo intensa, eseguire in
alternativa Virasana, rimanendo seduti tra un piede e l’altro e mantenendo la colonna
eretta. Questa asana non stimola uno specifico agopunto, tuttavia esercita uno stretching
sul canale di Stomaco favorendone la circolazione energetica al suo interno.
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7. SAVASANA (raccogliere il Qi)
Distesi in posizione supina con le braccia rilassate ai lati dei fianchi. Assorbire il Qi del cielo
(Prana) inspirando dalle mani attraverso il punto PC8 (al centro del palmo) e condurlo al
Dan Tian inferiore (un serbatoio dell’energia posto 5-6 dita sotto l’ombelico all’interno del
ventre), espirare facendo scorrere attraverso le gambe e fuori dal punto KI1 (in un
avvallamento al centro della pianta del piede). Rimanere rilassati per una decina di minuti
godendo della sensazione di leggerezza e di essere un tutt’uno con l’aria, mentre il respiro
si alleggerisce.
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SECONDA SERIE:
SEQUENZA PER UMIDITÀ FLEGMA ASSOCIATA AL DEFICIT DELLA MILZA
L’obiettivo di questa sequenza è dissolvere l’umidità e tonificare la Milza
1. TADASANA – RESPIRAZIONE ARTICOLARE (rimuovere i ristagni)
In piedi con piedi paralleli alla larghezza dei
fianchi, braccia rilassate e spalle aperte,
inspirare e attivare la muscolatura di tutto il
corpo per distendere le articolazioni ed espirare
rilasciando i muscoli e quindi le articolazioni.
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2.

UTKATASANA (assorbire il Qi della terra)

Con i piedi paralleli e alla stessa larghezza dei fianchi, sedersi come su di una sedia
mantenendo eretta la colonna e portando le braccia al cielo. Inspirando assorbire il Qi della
terra dal punto KI1 e condurlo al Dan Tian inferiore, espirando condurre il Qi dal
Dan Tian alla terra lasciando andare le tensioni.

3.

BADDHA KONASANA (dissolvere il flegma, mobilizzare il Qi di stomaco e milza)
In posizione seduta, con la colonna eretta e le piante dei piedi a contatto, stimolare
con i pollici, bilateralmente, i punti ST40 (nel punto mediano della linea che unisce
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il bordo inferiore della rotula e l’apice del malleolo esterno, ad un cun verso
l’esterno), poi stimolare bilateralmente SP6 (v. sopra).

4.

PURNA SHALABASANA (dissolvere l’umidità)

Stimola l’area attorno a CV9 (un cun sopra l’ombelico).
Dalla posizione prona inspirare e sollevare il busto portando le braccia verso dietro e,
contemporaneamente, sollevare le gambe tenendo in tono i glutei e portando il respiro
nell’area addominale a contatto con il tappetino.
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5.

YOGA MUDRA (dissolvere l’umidità)
Con le gambe incrociate o in posizione
semplice, eseguire un piegamento in
avanti, portare le mani dietro la schiena e
stimolare bilateralmente coi polpastrelli il
punto BL22 (1,5 cun a lato dell’apofisi
spinosa della prima vertebra lombare).

6. SAVASANA (tonificare la milza)
Distesi in posizione supina stimolare con digitopressione (premere lentamente affondando
pian piano, rilasciare velocemente) il punto CV12 (4 cun sopra l’ombelico). Rilassarsi in
questa postura per qualche minuto e lasciare all’intelligenza del corpo assorbire i benefici
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delle sequenza.
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TERZA SERIE:
SEQUENZA PER DEFICIT DELLO STOMACO E DELLA MILZA
L’obiettivo della sequenza è tonificare Stomaco e Milza e tonificare lo Yang Ming

1. TALASANA – RESPIRAZIONE ARTICOLARE (liberare le articolazioni)
Come Tadasana (v. sopra) ma con le braccia rivolte verso l’alto, inspirare e
percepire la spaziatura fra le articolazioni e le scapole che si avvicinano al
capo, espirare e percepire le scapole che scendono verso il bacino.
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2.

SAHAJA VIRABHADRASANA (tonificare lo Yang Ming)
Separare le gambe con la distanza circa di un arto inferiore fra di loro e
mantenendole su due linee parallele, squadrare il bacino sul piano frontale,
espandere il torace e portare le braccia dietro la schiena digitopressando col
pollice, bilateralmente, il punto LI10 (due cun sotto la piega trasversa del
gomito). Ripetere la pressione anche sull’altro braccio.
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3.

SHALABASANA (facilitare la distribuzione del Qi negli arti inferiori)

Dalla posizione prona, mantenendo il mento a contatto col
tappetino, sollevare le gambe e formare dei pugni con le
mani nell’area in cui è avvertibile il polso dell’arteria
femorale, in corrispondenza con il punto ST30 (bordo
superiore della sinfisi pubica, due

cun a lato della linea

mediana anteriore).
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4.

PAVANMUKTASANA (tonificare lo stomaco)
Distesi in posizione supina, mantenere una gamba distesa e flettere l’altra
portando il ginocchio al petto e stimolandolo con digitopressione il punto
ST36 ( tre cun sotto la depressione al disotto della rotula a ginocchio flesso).

5.

MEDITAZIONE RESPIRO DI LUCE ATTRAVERSO CV12
(tonificare lo stomaco)
Seduti in postura da meditazione, immaginare di essere circondati da energia
luminosa e purificante e di poter respirare tale energia all’interno del proprio
corpo attraverso il punto CV12 (quattro cun sopra l’ombelico e quattro sotto
il processo xifoideo). Rilassarsi per qualche minuto percependo l’effetto
Sequenze Yoga per la Vitalità

21

tonificante sullo stomaco e l’effetto riequilibrante sulla circolazione
energetica.
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QUARTA SERIE:
SEQUENZA PER DEFICIT DEL FEGATO E DEI RENI
L’obiettivo di questa sequenza è tonificare il Fegato e i Reni e rafforzare ossa e tendini.
1. PICCOLA CIRCOLAZIONE CELESTE (Xiao-zhou-tian)
Seduti con il corpo rilassato, le gambe incrociate, la colonna vertebrale e la testa
perfettamente diritte, si svuota la mente da ogni pensiero estraneo e la si
concentra sul fluire del Qi. Bisogna pensare che questo, entrato come aria dal
naso, si concentri nel dan tian, da qui raggiunga la base della colonna vertebrale,
salga lungo di essa fino alla sommità della nuca ed esca infine dal naso. Tale ciclo
viene ripetuto un numero indefinito di volte, dopo una lunga pratica si inizia ad
avere la sensazione fisica del fluire dell’energia.
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2. VRKASANA (tonificare il fegato, rinforzare muscoli e tendini)
Radicarsi con un piede al terreno e portare l’altro piede all’interno-coscia della
gamba di supporto, la mano corrispondente in posizione di preghiera al centro
del petto mentre l’altra stimola con il pollice il punto LV8 sul ginocchio flesso
(alla estremità mediale della piega di flessione del ginocchio, nella depressione
situata tra il bordo anteriore del m. semi-membranoso e il condilo mediale della
tibia, con ginocchio flesso). Ripetere anche sull’altro lato.

3. CHANDRASANA (rinforzare il du mai e la colonna vertebrale, rimuovere le
ostruzioni dai meridiani)
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Piegare il busto lateralmente stimolando con l’indice di una mano il punto SI3
sull’altra mano (dietro l’articolazione metacarpo falangea del mignolo, al limite
tra la pelle dorsale e la pelle palmare). Eseguire su entrambi i lati.

4. USTRASANA (tonificare i reni)
In ginocchio seduti sui talloni, portare avanti il bacino aprendo le anche e
risalendo grazie all’azione delle cosce, espandere il torace e raggiungere con le
mani le caviglie. Eseguire stimolando con i pollici, bilateralmente, il punto KI3
(fra l’apice del malleolo interno ed il tendine di Achille, nel punto in cui si sente
pulsare l’arteria tibiale posteriore).
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5. ANANDA BALASANA (rinforzare la colonna tonificare il Qi di fegato)
Distesi in posizione supina, afferrare le caviglie spingendo le ginocchia verso
terra e stimolando con gli indici il punto BL62 (in una depressione posta mezzo
cun sotto la punta del malleolo peroneale) da entrambi i lati.
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6. JATHARA PARIVARTANASANA (illuminare gli occhi)
In posizione supina, portare le
ginocchia flesse formando un angolo di
90 gradi fra tibia e femore, portare le
ginocchia verso terra sul lato dx e sx
più volte, esercitando pressione con i
pollici sui punti GB20 (alla base
posteriore del cranio nella depressione
tra lo sternocledomastoideo ed il

trapezio).

7. SAVASANA
Rilassarsi in questa postura per qualche minuto e lasciare all’intelligenza del
corpo assorbire i benefici delle sequenza.
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QUINTA SERIE:
DEFICIT DI YIN DEL FEGATO E DEI RENI CON VENTO DEL FEGATO
L’obiettivo della sequenza è tonificare lo Yin del Fegato e dei Reni, disperdere il vento,
purificare il calore da deficit.

1. TADASANA (disperdere il vento)
Eseguire la postura (su cui v. sopra) portando le mani al petto per stimolare con
l’indice il punto SI3 sull’altra mano. Ripetere su entrambe le mani.

2. VAJIRASANA (disperdere il vento del fegato)
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Sedersi sui talloni e tenere eretta la colonna stimolando coi pollici i punti GB20.

3. SUKHASANA (tonificare il Qi dei Reni)
Seduti in posizione facile, stimolare con gli indici sovrapposti il punto CV4 (tre
cun sotto l’ombelico).

4. JANUSIRSASANA (disperdere il vento del fegato)
Seduti, una gamba distesa l’altra flessa, il tallone del piede di quest’ultima al
perineo, flettersi in avanti con la schiena mantenendo la colonna dritta e

Sequenze Yoga per la Vitalità

29

stimolare con il pollice della mano
più vicina il punto LV3 sul piede
della gamba distesa (sul dorso del
piede

nella

depressione

distale

all’articolazione fra primo e secondo
metatarso).

5. ARDHA BHUJANGASANA (tonificare lo Yin dei Reni)
6. APANASANA (tonificare lo Yin del fegato)

In posizione prona sollevare il capo ed il torace
mantenendo i gomiti sotto le spalle come una sfinge,
aprire il petto e avvicinare le scapole fra loro. Portare il
respiro nell’area intorno al punto CV4.

Da supini portare le ginocchia al petto afferrandole tra le mani in modo da
stimolare con i medi il punto LV8 di entrambe le ginocchia.

Sequenze Yoga per la Vitalità

30

7. DANURASANA (tonificare lo Yin del fegato e dei Reni)
Eseguire la postura stimolando con i pollici il punto SP6 da entrambi i lati.
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8. SAVASANA
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SESTA SERIE:
SEQUENZA PER STASI DI SANGUE

1. BADDHA APANASANA (regolare il sangue)
Da supini flettere una gamba verso il petto, extraruotare l’anca ed avvicinare il
ginocchio dell’altra gamba al malleolo esterno. Mentre una mano trattiene il
ginocchio in appoggio sul malleolo, l’altra mano stimola col pollice il punto
SP10 (due cun sopra il bordo superiore della rotula).

2. SIMHASANA (calmare lo shen, regolare il Qi e lenire il dolore)
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In appoggio sulle ginocchia, portare il dorso di un piede sopra l’incavo della
pianta dell’altro piede, appoggiare a terra le mani con le dita rivolte verso
l’interno e sedersi sui piedi, fissare il punto in mezzo alle sopracciglia e lasciare
la lingua penzoloni per rinfrescare l’alito. La postura stimola un allungamento di
tutto il meridiano del pericardio e quindi anche l’area attorno al punto PC6 (due
cun sopra la piega trasversa del polso).

3. BALASANA (regolare il fegato ed il sangue)
Seduti sui talloni portare la fronte a terra e le braccia verso dietro afferrando i
piedi, stimolare con i pollici il punto LV3 di entrambi i piedi.
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4. MEDITAZIONE TANTRICA
Prima fase: in piedi con le mani in postura di preghiera al centro del petto, danzare in modo
da stimolare la sommità degli alluci (v. figura)
corrispondenti alla zona riflessa della ghiandola pineale,
cantando contestualmente il mantra “Baba Nam
Kevalam”,
“tutto è amore infinito”, per circa dieci minuti. Seconda
fase: seduti nella postura meditativa, ritirare i sensi
dall’ambiente esterno ed osservare il proprio corpo
rilassando le tensioni. Terza fase: visualizzare un punto
luminoso al centro del cervello portandovi tutta la
consapevolezza all’interno ed immaginare di poter
respirare attraverso di esso recitando mentalmente il
mantra Baba Nam – inspirazione – Kevalam –
espirazione. Mantenere lo stato a piacimento e poi
risvegliare il corpo dolcemente per riportare i sensi
all’ambiente esterno.
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PER CONCLUDERE
Il presente lavoro vuol costituire una sintetica guida di riferimento per operatori di settore
e non addetti ai lavori, e per i pazienti affetti da SM soprattutto, che ne possano fare tesoro
per approcciarsi quotidianamente alla malattia e all’inevitabile stravolgimento della vita
che ne consegue in maniera più serena, consapevole e utile. L’esperienza concreta di
soggetti in stadi più o meno avanzati della malattia, che si siano avvicinati allo yoga e alla
meditazione e abbiano scelto di abbinare alle cure tradizionali la generale revisione della
quotidianità, calibrandosi sui diversi piani dell’alimentazione, dell’attività fisica, della
centratura spirituale per recuperare calma e tranquillità interiore dimostra come sia
effettivamente possibile migliorare, le condizioni dei malati di sclerosi multipla, grazie
all’approccio globale di intervento che attenziona i diversi aspetti, fisici, mentali ed emotivi,
di cui si compone l’essere umano, privilegiando una cura gentile e adattata specificamente
ai punti sensibili e alle condizioni disfunzionali ove si collocano le fonti e le scaturigini della
malattia. La particolare utilità pratica di questo approccio, poi, risiede nella circostanza per
cui, una volta appresi i dettami della MTC e le posture yoga, è possibile applicarli e
dedicarvisi autonomamente nella propria quotidianità, trattandosi di tecniche semplici e
alla portata di tutti. Né va trascurata la funzione preventiva della pratica suggerita, tale per
cui vi si possano dedicare anche soggetti sani, non solo al fine di prevenire, per l’appunto,
l’insorgenza della malattia, ma anche come cura di sé in situazione di fisiologia e proprio
per migliorare la qualità generale del proprio stato di benessere psico-fisico.
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