
UTTANASANA

Uttanasana in sanscrito significa posizione del piegamento intenso

ot: intenso
tan: allungamento
asana: posizione

Benefici della posizione

✔ allungamento delle catene muscolari posteriori, in particolare il tratto lombare e 
ischiocrurale.

✔ decompressione dei nervi da parte dei muscoli, grazie all’allungamento dei 
muscoli dorsali, prevenendo infiammazioni dolorose e mantenendo il sistema 
nervoso in salute.

✔ previene il mal di schiena e la sensazione di pesantezza alla zona lombare dovuta 
a una stazione eretta o seduta prolungata.

✔ calma la mente e riduce lo stress

✔ massaggia tutti gli organi addominali
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Cenni di anatomia

I muscoli che si allungano in questa posizione sono :

• Muscoli spinali
• Piriforme
• Ischiocrulali
• Bicipite femorale
• Semitendino
• Gracile
• Gastrocnemio

Invece lo psoas, il pettineo e retto femorale
flettono le anche e piegano il bacino in
avanti

I quadricipiti si contraggono (in blu nella foto
qua sotto) per allungare le ginocchia e di
conseguenza vengono rilasciati i muscoli
della parte posteriore (ischiocrurali).

   

Tratto da: 
Ray Long : Yoga Terapeutico 
L.Kaminoff e A. Matthews : Yoga Anatomy 
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Esecuzione

✔ Allunghiamo bene le braccia in alto dopo la posizione di Tadasana. Inspiriamo 
profondamente ed espirando iniziamo a scendere piegando il corpo in avanti. 

✔ Attenzione a non piegare il corpo a livello della vita, ma delle anche e del bacino.

✔ Mentre ci pieghiamo in avanti, cerchiamo di spingere il busto in avanti e creare 
spazio tra il bacino e lo sterno. Pian piano scendiamo con il busto facendo attenzione a 
chiudere prima il bacino e poi lasciare andare la testa in avanti.

✔ A questo punto, mantenendo la base stabile, spingiamo i piedi a terra portando il 
bacino e gli ischi leggermente più in alto (se possibile distendiamo le ginocchia).

Questo allungamento deve essere fatto delicatamente senza forzare . Ognuno di noi ha 
un range di allungamento muscolare diverso, quindi cerchiamo la posizione a noi più 
comoda e non spingiamo oltre.

✔ Cerchiamo di approfondire il piegamento usando la respirazione: quando espiro 
lascio andare ed ascolto se i muscoli del mio corpo sono pronti ad allungarsi ancora con 
la successiva espirazione. 

Dopo aver mantenuto l’asana per almeno 5 respiri, iniziamo a ritornare in posizione 
iniziale, piegando leggermente le ginocchia e guardando avanti. Rimaniamo con il busto 
parallelo al suolo per un respiro e poi risaliamo fino a tornare in posizione di Tadasana.
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Attenzione

✔ le prime volte che si esegue Uttanasana
potremmo sentire delle rigidità del corpo. 
Cerchiamo di fermarci e di ascoltare cosa ci sta
suggerendo il corpo . Se sentiamo che 
abbiamo raggiunto il nostro massimo ci 
fermiano, anche se non abbiamo raggiunto la 
posizione completa.
✔ Per agevolare la posizione, possiamo 
piegare leggermente le ginocchia in modo da 
facilitare l’allungamento ed evitare che si 
creino tensioni a livello della colonna 
vertebrale.
✔ Sempre per facilitare la posizione, 
possiamo usare dei mattoncini e fermarci 
prima in posizione di Ardha Uttanasana (con il 
busto parallelo al pavimento) usando dei 
mattoncini come in foto
✔ Ricordiamoci sempre di rilassare le 
spalle e il viso in questa posizione. Non sono le 
braccia che spingono per toccare il pavimento 
ma il bacino che chiudendosi permette 
l’allungamento totale.
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