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Colonna vertebrale o rachide 



Tipi di vertebre 



Vertebra – corpo e arco 



Atlante ed Epistrofeo 



Articolazioni intervertebrali 



Muscolatura intervertebrale - 1 



Muscolatura intervertebrale - 2 
 



Muscolatura dorsale profonda 



Muscolatura intermedia e superficiale 



Muscolatura del collo 



Esperienziale 

  
 

    Esploro interconnessione 
delle vertebre 

 
 

    Esploro elasticità  
e robustezza della 
colonna vertebrale 



Apparato respiratorio 

•  La respirazione è l’atto 
vitale di base di qualunque 
organismo 

•  Consente la sopravvivenza 
attraverso lo scambio 
gassoso a livello cellulare 

•  Per l’essere umano si tratta 
sia del primo sia dell’ultimo 
atto vitale 

 



Organi della respirazione 



Apparato respiratorio - funzioni 

•  Ventilazione polmonare: i gas vengono trasportati 
dall’ambiente esterno agli alveoli e viceversa 

•  Scambi gassosi: i gas passano dall’alveolo  
al capillare polmonare e viceversa 

•  Trasporto dei gas: i gas vengono trasportati  
alle cellule (fibre muscolari) e dalle cellule  
attraverso il sangue 

•  Respirazione cellulare: l’ossigeno viene utilizzato 
dalle cellule che a loro volta producono CO2. 



L’ iperventilazione  

•  L’iperventilazione consiste nell’aumento degli atti respiratori  
in condizioni di riposo 

•  Se il soggetto inizia a respirare affannosamente si registra  
un aumento massiccio dell’ossigeno nel sangue  
e una notevole riduzione dell’anidride carbonica 

•  Tutto ciò aumenta il pH del sangue (alcalosi respiratoria) 
•  Se l’iperventilazione è protratta a lungo, tali modificazioni 

provocano una contrazione e un irrigidimento dei muscoli  
che accentua la sensazione di soffocamento (tetania) 

•  L'iperventilazione può essere accompagnata da agitazione, 
palpitazioni, dolore toracico, vertigini, visione offuscata, 
parestesie, sensazione di stordimento 

•  Può presentarsi in contesti di stress, ansia, attacchi di panico, 
disturbi dell'umore 

 



L’ iperventilazione - rimedi 

•  Per ripristinare una 
respirazione normale  
è utile: 

•  Coprire la bocca  
e una narice, respirando  
con l’altra 

•  Respirare lentamente 
trattenendo l’aria  
per 5 – 10 secondi 

•  Respirare lentamente 
in un sacchetto di carta 

•  Questi accorgimenti 
permettono di aumentare  
la quota di CO2 nel sangue  
e ristabilire il corretto pH 



Muscoli della respirazione 



Muscolo Diaframma - 1 



Muscolo Diaframma - 2 



Muscolo Diaframma - 3 



Diaframma - video 

 
 

www.3D-yoga.com 
 



Muscoli intercostali - 1 



Muscoli intercostali - 2 



Muscoli inspiratori ed espiratori 



Esperienziale 

     
 

    Esploro la respirazione 
contattando le diverse 

componenti che  
la rendono possibile 

 
    Esploro la colonna 
vertebrale attraverso  

la respirazione 
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