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In questo videocorso tratterò nello specifico il lavoro sui Bandha e sul Core (centro, nucleo). 

 

I BANDHA 

Nello Yoga sono molto importanti, in particolare il Mula e l’Uddiyana Bandha, che vanno mantenuti attivi 

durante la pratica delle posture, e Jalandhara Bandha, fondamentale per una corretta tecnica respiratoria. 

In sanscrito Bandha, letteralmente significa "legame", "collegamento", ma nel nostro contesto ha più l’idea 

di chiusura, controllo e blocco. Molti occidentali sintetizzano la traduzione con "contrazione" ma il 

significato è più ampio e articolato. Per esempio il Mula Bandha è una leggera chiusura determinata 

dall'attivazione (contrazione) di certe fasce muscolari, ma gli effetti principali sono da un lato evitare la 

dispersione di energia (chiudere), dall’altro stimolare la conduzione degli stimoli nervosi (far scorrere 

energia). 

MULA BANDHA 

Il Mula Bandha (Mula=radice) interessa tutto il pavimento pelvico, esso lo si può ritenere un vero e proprio 

diaframma pelvico ed è formato da varie fasce muscolari tra le quali: il muscolo elevatore dell'ano diviso 

nella sua sezione anteriore chiamata pubo-coccigea, quella posteriore detta ileo-coccigea ed infine centrale 

chiamata pubi-rettale. Infine ci sono il muscolo coccigeo e l'importante muscolo perineo. 

L'attivazione del Mula Bandha è una lieve e simultanea contrazione dei muscoli pelvici e si percepisce a 

livello del perineo (area tra ano e genitali), che tende a distendersi come fosse un'amaca tesa tra due alberi. 

L'attivazione del muscolo perineo e la conseguente sensazione di sollevare verso l'alto il pavimento pelvico 

ci consente una corretta chiusura degli sfinteri anali; per questo motivo il Mula Bandha corrisponde alla zona 

perineale negli uomini e alla zona della cervice nelle donne. 

Quindi si ha una contrazione dei muscoli del pavimento pelvico, i quali sollevandosi verso l'alto tonificano 

gli organi pelvici, compreso intestino e genitali. 

La presa di coscienza di questa muscolatura più profonda non è assolutamente facile, soprattutto per un 

neofita dello Yoga e più in generale per chiunque abbia poca dimestichezza e percezione del proprio corpo e 

dei muscoli. 

Altri muscoli, come quelli elencati sopra del diaframma pelvico che sono posti più profondamente e che 

compiono azioni meno comuni sono più difficili inizialmente da percepire e avranno anche un tono 

muscolare meno sviluppato in principio. Per controllare volontariamente tali muscoli si possono far co-

attivare al praticante muscoli sinergici a quelli del pavimento pelvico, ma di più facile controllo, in modo tale 

da avvicinarci a una presa di coscienza anche di questi gruppi muscolari meno utilizzati. 

Per esempio premere le ginocchia una contro l’altra attivando gli adduttori accentua la contrazione dei 

muscoli del pavimento pelvico, come anche la contrazione del muscolo ileopsoas contribuisce a reclutare 

questa muscolatura. Questo effetto si chiama co-attivazione o reclutamento dei muscoli associati e sinergici 

che sono più facilmente controllabili e gestibili fino a che, con il passare del tempo e di una costante pratica 

di percezione e rinforzo saremo in grado di avere pieno controllo dei muscoli target del pavimento pelvico. 

Un esercizio utile per prendere coscienza del muscolo perineo è: 

 

1. In decubito supino con le gambe piegate e i piedi sul tappetino 

2. Posizionare le dita della mano nella zona compresa tra ano e genitali 



3. Eseguire una flessione del tronco fino a staccare le scapole da terra 

4. Normalmente sentiremo il perineo spingere contro le dita, questo vuol dire che il Mula Bandha non è 

attivo 

5. Per attivarlo, in questa posizione, cercare di allontanare il perineo dalle dita risucchiandolo verso l’ 

interno. 

 

UDDIYANA BANDHA 
 

Un altro importante muscolo funge da collegamento fondamentale tra Uddiyana e Mula Bandha, i quali sono 

sempre in stretto contatto tra di loro e si fondono in un’unità durante la pratica dello Yoga, è il muscolo 

trasverso addominale. È un muscolo che contribuisce a costituire la parete addominale, è situato più 

profondamente rispetto a: retto addominale, obliqui esterni e obliqui interni. Il trasverso ha le sue origini dal 

labbro interno della cresta iliaca, dalla lamina anteriore della fascia lombo-dorsale e dalla faccia interna delle 

ultime sei cartilagini costali dov'è in rapporto con il diaframma. I suoi fasci muscolari si dirigono in avanti e 

si continuano con un’aponeurosi che contribuisce a formare la guaina del muscolo retto dell’addome e la 

linea alba. La porzione inferiore dell’aponeurosi forma il tendine congiunto quando si unisce all’aponeurosi 

del muscolo obliquo interno dell’addome (Trattato di Anatomia, Ediermes, fig.1). 

La sua azione principale ha effetto sulla parete addominale e sulla gabbia toracica contribuendo alla 

dinamica espiratoria; è infatti un muscolo espiratore che abbassa le coste, inoltre favorisce lo svuotamento 

dei visceri addominopelvici in quanto aumenta la pressione addominale. 

Per attivare Uddiyana Bandha e quindi proseguire in senso ascendente con le nostre attivazioni muscolari 

dopo i muscoli pelvici, dovremo quindi portare la consapevolezza al trasverso dell'addome e lo si percepisce 

se appoggiamo la mano a circa 3-4 centimetri sotto l' ombelico e per attivarlo correttamente bisognerà 

espirare tutta l'aria, mantenere la contrazione in quella zona, quindi espirare di nuovo forzatamente e 

mantenere la contrazione finché si percepisce come l'area del basso ventre sia come risucchiata verso 

l'interno comprendendo tutta la fascia addominale e cominci anche ad attivare il retto dell'addome e i muscoli 

più superficiali. Questo controllo dei muscoli addominali porta ad una grande escursione del diaframma e a 

un respiro completo, lungo e profondo che interessa tutta la gabbia toracica e non solo l’area addominale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Muscolo trasverso dell’addome. 



L'IMPORTANZA DELL'ATTIVAZIONE DEL "CENTRO" NELLA PRATICA YOGA 

 

Dopo aver fornito cenni anatomici sulla collocazione di questi due Bandha, Mula e Uddiyana, cerchiamo di 

capire che funzione hanno all' interno delle posture dello Yoga e perché sono così importanti per la corretta 

esecuzione dei movimenti. 

Il cosiddetto Core (Centro) è sostanzialmente la parte centrale del nostro corpo dalla quale si originano e si 

controllano i movimenti anche per eseguire gli Asana dello Yoga. 

Il Core comprende i nostri muscoli addominali sia nelle porzioni esterne (superficiali) sia interne (profonde). 

Nella pratica dello Yoga ci si concentra soprattuto sull'unità interna: il trasverso addominale e il multifidus 

lombare. Questi gruppi muscolari esistono al di sotto degli addominali superficiali e controllano la nostra 

respirazione e il nostro allineamento posturale. 

Dall’interno verso l’esterno si attiva così l’unità del centro. Il coordinare i muscoli posteriori e quelli 

addominali è detto "unità funzionale". 

Qual è quindi il significato profondo di Core? 

L'unità interna, il Core è la risultante della sinergia funzionale tra: il trasverso dell’addome, le fibre posteriori 

dell’obliquo interno (fig.2), i muscoli del pavimento pelvico, il quadrato dei lombi (fig.3) e la porzione 

lombare del gran dorsale (fig.4), il multifidus (fig.5)  e il diaframma. 

Il corretto reclutamento del Core condiziona la stabilità di tutto il rachide, la nostra abilità a respirare e 

quindi a muoverci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Muscolo obliquo interno.                                                    Figura 3 Muscolo quadrato dei lombi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Muscolo grande dorsale.                                                                              Figura 5 Muscolo multifido. 

 

Eseguire esercizi per gli addominali in maniera erronea ed esasperata causa una distorsione facilmente 

osservabile: vi è una tendenza all'ipercifosi per via di una flessione cronica spinale in avanti e anche uno 

spostamento della testa in avanti, cassa toracica infossata e, senza dubbio, dei grandi muscoli pettorali 

compensatori. Quindi pareti addominali ipersviluppate posture che collassano visibilmente. 

Questi squilibri generano debolezza posturale, specialmente nel fondo schiena e nelle spalle (per esempio 

anteposizione costante del cingolo scapolo omerale). 

Ciò chè più grave sono le implicazioni croniche delle distorsioni posturali, infatti queste progrediscono verso 

un accumulo di microtraumi nel tessuto connettivo interferendo con gli impulsi nervosi provocando dolore 

cronico e creando squilibri biochimici ed energetici. 

L'unità addominale interna, come risulta da ricerche scientifiche, agisce grazie ad un differente controllo 

neurologico rispetto all'unità esterna. Il mondo del Fitness si focalizza solo sull'unità esterna per fini 

solamente estetici, ma questa fissazione sugli addominali a "tartaruga" crea un’impropria sequenza di 

accensione del Core, generando scorretti modi di respirare, posture povere e instabilità articolari. 

Se la pratica dello Yoga viene eseguita non utilizzando correttamente i nostri muscoli interni, predisponiamo 

la colonna vertebrale a forzare ciò che essa non può nè stabilizzare nè assorbire. Si avranno così lesioni alle 

articolazioni sacro-iliache e spinali. Se invece impariamo ad attivare correttamente il nostro Core 

difficilmente incorreremo in problematiche di questo tipo. 

L'utilizzo della corretta respirazione nello Yoga permette l'attivazione ottimale dell'unità interna durante i 

movimenti di transizione, infatti gli stessi movimenti di torsione spinale e di flessione/compressione 

incoraggiano queste contrazioni dei muscoli profondi dell' addome. 

L'attivazione del centro nella pratica va oltre la normale versione terapica degli esercizi per il Core eseguiti 

contro i dolori lombari. Nello Yoga si usa la respirazione per rilassarsi e allinearasi mentre si è in condizioni 

fisiche impegnative praticando anche Asana difficili da eseguire. 

È proprio nelle posture che possiamo prevenire e/o rilasciare le tensioni inutili dei muscoli superficiali 

mentre si mantiene una corretta tensione dell’unità interna per stabilizzare in sicurezza la struttura sia durante 

il movimento, sia nel mantenimento delle posture. 

Ho individuato attraverso questa metafora un modo semplice per capire la sinergia tra unità interna ed 

esterna: la muscolatura più profonda sono come i cavi, i tiranti e le corde che tengono in piedi l’albero 

maestro di un vascello, mentre i muscoli superficiali sono i cavi e i tiranti montati alle estremità del vascello: 



senza una corretta stabilizzazione dell’unità interna, l’albero si incurverà quando verrà messo sotto sforzo da 

venti forti ed improvvisi che riempiono la vela. 

Il vento nella vela, nel caso dello Yoga, è la Postura. La corretta respirazione sincronizzata alla corretta 

attivazione del Core farà si che il vento, la postura, non danneggi l’albero maestro. 

La corretta respirazione deve quindi derivare da una compressione/espansione strutturale determinata 

dall'attivazione dell’unità interna/esterna; quando questo processo è fatto correttamente, il risultato di tutta la 

prestazione sarà più grande che la somma delle sue parti a causa della sinergia che condiziona l’integrazione 

del respiro con l'Asana. 

Prendiamo questo esercizio come esempio della dinamica muscolo/scheletrica della sinergia tra unità 

interna/esterna: quando prendiamo un peso dal suolo, il sistema nervoso, attraverso impulsi nervosi efferenti 

attiva l’unità interna, contraendo il multifidus e il trasverso dell’addome. Questa contrazione di tutta la fascia 

toraco-lombare stabilizza tutta la nostra colonna. Mentre ciò accade c'è una simultanea attivazione del 

diaframma, sopra, e dei muscoli dell’area pelvica sotto. Quindi il trasverso comprime gli organi interni e si 

ha un effetto di incapsulamento di questi. Questo processo genera rigidità nel tronco e stabilizza le 

articolazioni dell’area pelvica, rachide e gabbia toracica, permettendo così un’effettiva trasmissione della 

forza dalle gambe al tronco fin verso le mani ed infine all’oggetto da sollevare. 

 

Muscoli spinali e tessuti molli ("CORE posteriore") 

I muscoli e la fascia della colonna vertebrale devono fornire sia stabilità che mobilità. Queste funzioni 

richiedono un complesso sistema di muscoli poliarticolari che possono essere considerati profondi o 

superficiali. Ci sono anche numerosi legamenti che tengono insieme ciascuna vertebra, così come legamenti 

longitudinali che coprono l'intera lunghezza della colonna vertebrale. 

Muscoli profondi della schiena: 

I muscoli profondi sono generalmente piuttosto piccoli, il che rende impossibile per ogni singolo muscolo 

essere responsabile di grandi movimenti. Invece, vengono considerati come muscoli posturali centrali, che 

eseguono stabilizzazione, estensione e rotazione. Sebbene le loro azioni individuali siano piccole sulle 

articolazioni che attraversano, come gruppo sono molto importanti per mantenere la salute della colonna 

vertebrale. 

Gruppo erettori spinali: 

Muscolo spinale: può essere diviso in spinale del dorso, del collo e della testa. Lo spinale del dorso origina 

dai processi spinosi delle prime due vertebre lombari e delle ultime tre vertebre toraciche (L1-L2 e T10-T11-

T12) e termina sui processi spinosi delle vertebre toraciche, dalla seconda alla nona. Lo spinale del collo 

origina da C6-C7 e T1-T2 e termina su C2-C3-C4. Lo spinale della testa origina da C6-C7 e sulle prime 

vertebre toraciche. 

 

 

 

 

 



 

 

Muscolo lunghissimo: può essere suddiviso in tre parti: lunghissimo del torace, del collo e della testa. Il 

lunghissimo del torace origina dalla faccia dorsale dell'osso sacro, dal foglietto posteriore della fascia 

lombodorsale e dai processi spinosi delle ultime vertebre lombari e si inserisce con i fasci laterali sui processi 

costiformi delle vertebre lombari e su tutte le coste, ad eccezione della prima, mentre con i fasci mediali si 

inserisce su tutti i processi trasversi delle vertebre toraciche e sui processi accessori delle vertebre lombari. Il 

lunghissimo del collo origina dai processi trasversi delle prime sei
 
vertebre toraciche e si inserisce sui 

tubercoli posteriori dei processi trasversi delle vertebre cervicali C2, C3, C4, C5. Il lunghissimo della testa 

origina dai processi trasversi delle prime vertebre toraciche e dai processi articolari delle ultime cinque 

cervicali e si inserisce sul processo mastoideo dell'osso temporale, sul cranio. 

Muscolo ileocostale: è suddiviso in tre parti: ileocostale dei lombi, del dorso e del collo. L'ileocostale dei 

lombi origina dalla tuberosità iliaca, dalla cresta iliaca e dal foglietto posteriore della fascia lombodorsale, e 

si inserisce in alto e lateralmente sugli angoli delle ultime otto coste. L'ileocostale del dorso prende origine 

dalla faccia esterna delle ultime sei coste e si inserisce agli angoli delle prime sei e sul processo trasverso 

della settima vertebra cervicale (C7). L'ileocostale del collo si trova in parte al di sotto del precedente; 

origina dagli angoli delle prime cinque o sei coste e si inserisce sui processi trasversi della quarta, quinta e 

sesta vertebra cervicale (C4-C5-C6). 

 

 



Muscoli paraspinali e trasversospinali:  

Multifido: origina dal sacro, dai processi delle vertebre lombari, dai processi trasversi delle vertebre 

toraciche e dai processi articolari delle ultime quattro vertebre cervicali; si inserisce sui processi spinosi, 2-4 

metameri sovrastanti l'origine, delle vertebre lombari, toraciche e cervicali sino all'epistrofeo. 

Muscoli interspinosi: sono un piccolo gruppo di muscoli del dorso, si ritrovano in diverse regioni del corpo: 

nella zona toracica si trovano fra la prima e la seconda vertebra, nella zona cervicale sono 6 coppie, nella 

zona lombare vi sono 4 coppie, e sono le più robuste. 

Muscoli rotatori: Si dividono in rotatori della regione cervicale, del dorso, lombari e sacrali. Esistono 

inoltre due sottotipi di muscoli: rotatori brevi e rotatori lunghi. Entrambi originano dai processi trasversi 

delle vertebre, ma i rotatori brevi si inseriscono nel processo spinoso della vertebra immediatamente 

soprastante, mentre i rotatori lunghi nel processo spinoso due segmenti più in alto. La loro azione, in 

contrazione bilaterale, è di estensione della colonna vertebrale; se invece la contrazione è monolaterale 

inclinano la colonna vertebrale nel lato della contrazione e ruotano le vertebre. 

 

APPLICAZIONE NEGLI ASANA 

Quando parliamo di CORE, includiamo i muscoli frontali e posteriori, profondi e superficiali ed anche 

il diaframma, pavimento pelvico e qualche muscolo delle anche.  

 

Muscoli superficiali della schiena: 

sono più grandi e hanno una maggiore leva per movimenti più grandi. 

 

 

 



Trapezio (fasci superiori,intermedi,inferiori)   Romboidi (grandi e piccolo)   Gran Dorsale 

I muscoli della schiena sono alcuni dei muscoli più intricati e complessi. Inoltre, la connessione fasciale 

meccanica e diretta (linea posteriore superficiale) dei muscoli della colonna vertebrale posteriore, dai piedi 

fino al cranio sostiene il corpo in una posizione completamente eretta ed estesa e sposta il corpo in 

estensione e iperestensione. 

 

Muscoli addominali e tessuti molli ("CORE anteriore") 

La salute e la forza della muscolatura centrale svolgono un ruolo vitale e dominante nella salute generale, nel 

funzionamento della colonna vertebrale e degli organi interni. Tutti i muscoli addominali quando lavorano 

insieme flettono il tronco e comprimono l'addome. Se i muscoli del CORE sono deboli o atrofici (riduzione 

massa), le conseguenze per gli organi interni sono disastrose. 

Muscoli addominali interni: i muscoli addominali profondi svolgono un ruolo molto importante nella 

stabilizzazione spinale (controllo posturale) e nella respirazione. Sono più grandi degli intricati muscoli 

spinali profondi, consentendo loro di creare un nucleo rigido per sostenere la postura. 

- Addome trasverso: comprime l'addome 
 

APPLICAZIONE NEGLI ASANA 

Uddiyana Bandha è l’attivazione della zona addominale corrispondente a tre dita sotto l'ombelico, il 

muscolo trasverso. Un'istruzione grossolana può essere quella di tirare la zona tre dita sotto l’ombelico 

verso la parte anteriore della colonna vertebrale, attivando l’area tra ombelico e pube. 

Invece Uddiyana Bandha Kriya è la pressione intra-addominali negativa di vacuum creata durante 

una ritenzione dopo un completo espiro quando tutti gli altri muscoli del core anteriore sono rilassati e 

il diaframma viene sollevato. Non pratichiamo Uddiyana bandha durante gli Asana. 

 

 



L’unità interna: è lo strato più profondo che incapsula la cavità intra-addominale e sostiene gli organi al suo 

interno. 

L’unità esterna: composta dai muscoli più superficiali atti al movimento 

 Obliqui interni ed esterni 

 Retto addominale 

 Gran dorsale 
 

Muscoli addominali superficiali: i muscoli addominali superficiali forniscono strati di protezione per gli 

organi interni. Sono muscoli grandi che lavorano con i muscoli spinali e il lato controlaterale per creare la 

rotazione del tronco. La flessione laterale si verifica nella loro contrazione omolaterale. Sono elencati qui 

dallo strato profondo a quello superficiale. 

 Obliquo interno: rotazione del tronco (controlaterale), flessione laterale, compressione 
 Retto addominale: il più superficiale, flette il tronco 

 Obliquo esterno: rotazione del tronco, flessione laterale, compressione 

 

Il diaframma: 

E’ il muscolo più attivo nella respirazione. Mentre si contrae, si appiattisce verso il basso, aumentando il 

volume nei polmoni. Durante l'espirazione si rilassa nella sua posizione a cupola e il volume dei polmoni 

diminuisce. Lavora insieme al pavimento pelvico (diaframma pelvico) per controllare la pressione nella 

cavità addominale. Esiste una connessione legamentosa e fasciale con il pavimento pelvico. 

 

 



Il bacino 

Il nome deriva dalla parola latina che significa "ciotola". Il bacino è il centro strutturale del corpo, riceve il 

peso della parte superiore del corpo e trasmette questo peso agli arti inferiori attraverso le sue congiunzioni 

con i femori. Il bacino è essenzialmente costituito da 7 ossa, unite insieme per formare la “ciotola” pelvica. 

Ogni lato del bacino ha un osso iliaco. Le due ossa dell'anca si articolano con l'osso sacro posteriormente. 

 

 

 

 

 

Esistono due "ossa dell'anca" che consistono nella fusione di tre ossa più piccole: 

- l’ileo; la “cresta iliaca”, sono 2 

- l’ischio; le “ossa del sedere”, sono 2 

- il pube; l'osso pubico 
 



Alla giunzione di questi elementi si forma la profonda cavità dell'anca chiamata acetabolo 

 

 

Ogni lato del bacino si unisce alla base della colonna vertebrale nel sacro per formare l'articolazione sacro-

iliaca (SI joint). 

 

Inoltre, le ossa del bacino sono unite nella parte anteriore della sinfisi pubica. Si tratta di 4 giunti progettati 

per essere leggermente mobili; tuttavia sono fusi nella maggior parte degli adulti sedentari. Per una maggiore 

integrità strutturale, entrambi i lati del bacino possono muoversi indipendentemente l'uno dall'altro; e le 

articolazioni sono mantenute in posizione da alcuni dei legamenti più forti del corpo. Questo supporto 

strutturale aggiunge alle funzioni dell’anca la  distribuzione della forza e la stabilità spinale. 



La funzione principale dell’ articolazione sacro iliaca è di supportare il peso della parte superiore del corpo 

umano, quando un individuo si alza in piedi, cammina, corre, ecc. 

MOVIMENTI DELL’ ARTICOLAZIONE SACRO ILIACA 

 

- Anteroversione, l’inclinazione in avanti contemporane di entrambe le ossa iliache, rispetto 

all’osso sacro 
 

- Retroversione, (o inclinazione indietro) contemporanea di entrambe le ossa iliache, rispetto 

all’osso sacro 

 

- Inclinazione in avanti di un osso iliaco e la contemporanea retroversione dell’altro. Questo 

movimento ha luogo durante la deambulazione 
 

- Nutazione (o flessione sacrale). Durante questo movimento la parte superiore del sacro si 

sposta in basso e in avanti mentre la parte inferiore si muove all’indietro 
 

- Contronutazione (o estensione sacrale). Durante questo movimento, la parte superiore del 

sacro si sposta in alto e indietro, mentre la parte inferiore si sposta in avanti ed in basso 
 

La problematica più importante che può interessare quest’articolazione è la condizione nota come sacroileite, 

che è un’infiammazione monolaterale o bilaterale dell’articolazione sacro iliaca. A determinarne la comparsa 

possono essere variati fattori/circostanze tra cui traumi e stress eccessivi sull’articolazione. 

APPLICAZIONE NEGLI ASANA 

L’articolazione sacro iliaca è stata disegnata solo per movimenti PICCOLI. In qualsiasi Asana che 

richiede la rotazione spinale e/o dell'anca, è importante riconoscere se ci sono anche troppi stress da 

porre sull'articolazione sacroiliaca. Ciò comporterà una tensione dolorosa sui legamenti che può 

richiedere molto tempo per guarire. 



 

 

Il pavimento pelvico: 

il diaframma pelvico si estende tra il pube nella parte anteriore e il coccige nella parte posteriore e da una 

parete pelvica laterale all'altra. Contiene 3 coppie di muscoli, noti collettivamente come elevatore dell’ano. 

- Muscolo pubococcigeo - dall'osso pubico al coccige (pavimento pelvico) 

- Muscolo iliococcigeo: da ilio a coccige 

- Muscolo puborettale: dal pube al retto 
 



 

 

 

Mula Bandha: 

E’ essenzialmente il controllo e l’isolamento del perineo, esattamente la zona tra i due ischi, l’ano e i genitali 

(maschili o femminili) 

 

APPLICAZIONE NEGLI ASANA 

Mula Bandha lavora sinergicamente con l’Uddiyana Bandha per stabilizzare la colonna e per fornire 

leggerezza nel corpo durante gli Asana (KANDAS è appunto l’unione di entrambi). Quando Mula 

Bandha viene sollevato, si afferma che il PRANA (energia) è diretto verso l'alto. Praticare l'isolamento 

del perineo può sviluppare forza e raffinamento negli Asana e nei movimenti. 



IMPORTANTE: quando attivo il mula bandha il punto di riferimento è il perineo altrimenti sto 

lavorando su Vajroli (pubococcigeo) o Ashwini (puborettale) che sono due cose diverse, quindi 

l’indicazione di trattenere la pipì o chiudere l’ano quando si parla di mulabandha è sbagliata. 

 

 

BUONA PRATICA 


