
La respirazione 
profonda e piena 
esegue un massaggio 
tonificante per gli 
organi interni e i 
muscoli addominali e 
si è dimostrata utile  
nei casi di 
ipertensione e ansia e 
per calmare la mente, 

portandola in uno stato di rilassamento funzionale allo 
svolgimento delle attività quotidiane e sportive.

Il metodo Breathwork si rivolge:
- a tutte le persone di qualunque età
- agli istruttori di attività sportive per portare questi concetti all'interno delle 

proprie lezioni
- a chi pratica sport per mantenersi in forma e imparare a respirare meglio
- a chi vuole sperimentare i benefici del respiro nelle situazioni di stress, 

ansia, paura
- a chi desidera portare una 

maggiore concentrazione 
nello svolgimento delle 
proprie attività quotidiane, 
come il lavoro, lo studio, il 
fare la spesa, il cucinare 

- a chi desidera godere di 
maggior benessere e vitalità 

- a chi vuole utilizzare il 
respiro per aiutarsi 
nell’uscire dagli stati di dipendenza dal cibo, dalle sigarette.                                                                                  

In questo percorso ti guido personalmente attraverso 
esercizi dei respirazione consapevole.



Grazie a questi esercizi, entri gradualmente in 
possesso di uno strumento per continuare ad 

allenarti anche a casa e per far fronte a tutti quei 
momenti in cui subentrano ansie e paure derivanti 

da particolari circostanze della vita. 

Si tratta di tecniche per la respirazione, 
tra cui il rebirthing, finalizzate a 

migliorare il propria capacità respiratoria 
per utilizzarla in ogni occasione della 

giornata e nella gestione delle proprie 
emozioni. 

Il respiro ti aiuta a mantenere alto il 
focus attenzionale, cioè la tua 

capacità di 
concentrazione su ciò che stai 
facendo in ogni attività. 

Il respiro in acqua.

Il metodo Breathwork viene proposto anche in 
acqua. L’acqua, come il respiro, sono elementi 

vitali per l’essere umano. 

Il respiro è il ponte 
perfetto tra il conscio 

e l’inconscio. 
Quando ne diventiamo 

consapevoli lo possiamo 
utilizzare per guarire l’ansia,le 
dipendenze e le sindromi da 

stress e aiutarci a rimanere 
 in buona salute.

Recenti studi medici hanno ampiamente 
dimostrato che le emozioni sono 
direttamente legate al respiro; le 

tecniche di respiro semplici e dolci che 
sperimenterai in questo corso ti 

permetteranno di espellere le tossine e 
le emozioni che inquinano la tua 

serenità, rilasciare i blocchi e le tensioni, 
migliorare le funzioni del tuo organismo 
rigenerandolo, ti aiuteranno a ritrovare la 
serenità interiore ed il benessere psico-

fisico, ti porteranno ad aumentare 
l’autostima e la fiducia in te stesso/a.



Il nostro corpo è composto per grandissima parte dall’acqua. Passiamo 
9 mesi della nostra vita in acqua. L’elemento acqua ci accoglie, ci culla e 

ci nutre proprio nella nostra primissima fase della vita. L’attività di 
Breathwork in acqua riproduce a livello inconscio il contesto dei primi 

mesi della nostra vita permettendoci di rivivere blocchi emozionali, 
traumi e difficoltà legate proprio 

alle fasi di gestazione e di nascita. 
È un pò come nascere di nuovo 

ripulendo condizionamenti legati a 
fatti e a momenti vissuti in 

quell’arco temporale per poterli 
sciogliere. Lo tengo in piscina o al 

mare, in contesti silenziosi o 
immersi nella natura, per 

permettere alle persone di 
riproporre una situazione ideale di 

benessere e rilassamento.

Una buona e 
completa 
respirazione ci 
conduce ad 
avere una 
sensazione di 
benessere 
diffuso e di 
vitalità per 
portare avanti le 
nostre attività 
quotidiane con 
consapevolezza 
e senza sforzo.  

    


