
IMPARARE A RESPIRARE BENE
Possiamo sopravvivere settimane senza cibo, pochi giorni senza acqua, 
ma solo pochi minuti senza ossigeno! Questo ci deve dare la misura di 
quanto sia importante, una respirazione in grado di ossigenarci come si 
deve. 
Alla base di molte malattie c’è una carenza di ossigeno. 
È stato ormai ampiamente dimostrato che la carenza di ossigeno causa 
malattie e, in generale, una carenza di energia nel corpo umano. 
La crescita delle cellule cancerose inizia da una relativa carenza di 
ossigeno. Il cancro non può svilupparsi in un ambiente ben ossigenato 

E’ stato dimostrato poi che come un ambiente anaerobico (= carente di 
ossigeno), crea un’alta quantità di malattie degenerative, come insufficienze cardiache e 
diabete. 
Senza un adeguato apporto di ossigeno, il corpo non riesce a espellere i rifiuti; di 
conseguenza,  l’accumulo di tossine resta dentro di noi ed è proprio questo fenomeno a 
causarci le malattie.  mentre un corpo ricco di ossigeno non sarà mai un terreno fertile per 
batteri, germi e virus! 
Più ci dedichiamo a una corretta respirazione, più energia abbiamo per purificare il nostro 
corpo e mantenerci in piena Salute. 

Ma come fare, quindi, per respirare correttamente?  

“La Respirazione Diaframmatica per avere Energia, Benessere e Tranquillità” 
Il respiro è Vita, ci fornisce gran parte dell’Energia di cui abbiamo bisogno e ci difende dai 
malesseri; peccato che la gran parte di noi sfrutti solo circa il 20% della propria capacità 
respiratoria. 
 La respirazione corretta si chiama: Respirazione Diaframmatica. 
Quando inspiriamo (mettiamo dentro di noi aria), l’ossigeno arriva al sangue che scorre nei 
polmoni, rivitalizzandolo; quando invece espiriamo (buttiamo fuori aria), le tossine presenti 
nel nostro sangue (come, ad esempio, l’anidride carbonica) vengono espulse. 
La questione è che la maggior parte di noi, quando respira, utilizza soltanto la parte alta dei 
polmoni, dove circola un misero 20% di tutto il sangue che abbiamo in corpo. 
Per ovviare a questo problema, e ottenere quindi il massimo beneficio dall’aria che 
respiriamo ogni giorno, dobbiamo imparare a respirare dal basso verso l’alto, cioè col 
diaframma. 
Per capire se stai procedendo in maniera corretta ti basterà appoggiare una mano sulla 
pancia;  quando inspiri, la parte che per prima dovrà gonfiarsi sarà proprio quella dello 
stomaco (dal basso) e, a seguire, dovrai riempire la parte alta (quella dei polmoni, per 
intenderci)!. 
Per migliorare ulteriormente questo tipo di respirazione, ti consiglio anche di contare i 
secondi rispettando questa proporzione: 1 – 4 – 2 
• Inspira contando multipli di 1 (col naso) 
• Trattieni il respiro contando multipli di 4 
• Espira contando multipli di 2 (con la bocca) 
Un esempio per capire la questione “multipli”: se decidi di inspirare per 3 secondi, dovrai 
poi trattenere per 12 secondi (cioè 3 x 4) e successivamente espirare per 6 (cioè 3 X 2). 
Per iniziare puoi anche solo inspirare per 1 secondo, trattenere per 4 ed espirare per 2. 
Il consiglio è di fare 10 respirazioni consecutive così, per almeno 3 volte al giorno. Se le 
prime volte dovessi sentire un po’ di giramento di testa, sappi che è normale, perché stai 
iper-ossigenando il tuo fisico. 
Avendo la costanza nel fare queste semplici “respirazioni profonde” inizierai, dopo pochi 
giorni a notare un incredibile aumento di energia, sentirai meno stanchezza, avrai più 
voglia di fare e, in generale, col tempo, inizierai a notare che il tuo benessere andrà sempre 
meglio! 
…non serve ricercare strumenti o soluzioni difficili e non servono, quasi mai, grandi 
rivoluzioni… Piuttosto servono i “piccoli semplici gesti”, fatti con straordinaria costanza! Per 
farti cambiare la vita… 

Alla prossima, Fulvio


