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Uddiyana bandha 
Uddiyana in sanscrito significa ‘tirar su’. La parola bandha ‘tenere’. Fisicamente si porta il 

diaframma verso il torace. 

Kumbhaka   Il respiro deve essere trattenuto durante Uddiyana bandha. La ritenzione è Bahir 

Kumbhaka ossia a polmoni vuoti. La durata di kumbhaka non deve essere superiore al limite 

confortevole di tenuta. 

Posizione  U.B. può essere effettuato in diverse posizioni. La più 

indicata è a gambe incrociate nel loto o siddhasana. E’ importante 

avere il contatto delle ginocchia con il pavimento, perciò sukhasana 

(incrociate semplici), non è indicata. 

Consapevolezza Mantenere la consapevolezza sul respiro e sul conto 

del respiro in ritenzione 

                   Limiti 

Non praticare persone con problemi di cuore, ulcera 
peptica o duodenale, coliti e problemi addominali 
seri. 
Non praticare in stato di gravidanza e non praticare a 
stomaco pieno 
 
Benefici   
L’intero addome è strizzato come una spugna. Tutti 
gli organi vengono rivitalizzanti, il sangue stagnante 
espulso. Le ghiandole surrenali sono regolarizzate, 
ciò porta l’adrenalina in equilibrio nel corpo, dona 

alle persone letargiche più energia e rilassa quelle ansiose. 
Anche il plesso solare viene stimolato. Questo centro è anche chiamato il cervello addominale ed è 
il centro dell’energia nell’intero corpo. 
Aumenta la funzionalità di polmoni e cuore che viene massaggiato durante la pratica. 
 
TECNICA 
Sedersi in una comoda posizione meditativa. Ponete i palmi delle mani sulle ginocchia, chiudete gli 
occhi, rilassate il corpo. Espirate più profondamente possibile accentuando la contrazione dei 
muscoli e torace. Tenete FUORI il respiro ed assumete Jalandhara Bandha 
Cercate di fare una falsa inspirazione . Ciò espande automaticamente il torace portando il 
diaframma verso l’alto e ponendo l’addome indietro e verso l’alto. Non è necessario contrarre i 
muscoli. L’addome rimane passivo. Questa è la posizione finale.Rimanere senza sforzarsiPoi 
rilassate Jalandhara Bandha piegate le braccia e lentamente inalate. 
 

 


