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Procedura per il Rilassamento Muscolare Progressivo 

 

Trovate voi stessi in un posto tranquillo dove rilassarvi. Spegnete il telefono e abbassate le luci. 

Questo è il vostro momento ... un momento di completo e totale relax. 

Per questo momento di rilassamento è possibile sedersi o sdraiarsi. Basta fare in modo che si sia 

abbastanza caldi, e che si sia in una posizione comoda. Lasciate che le vostre mani riposino 

liberamente in grembo, o di lato ai vostri fianchi. Ora chiudete gli occhi. 

Diventate consapevoli del vostro respiro, e notate come l'addome sale e scende ad ogni respiro... 

Ora prendete un lungo e lento respiro profondo attraverso il naso, fino in fondo nel vostro 

stomaco. Trattenetelo per un momento, e poi espirate attraverso la bocca. Lasciate che il vostro 

respiro porti via tutto lo stress e la tensione dai polmoni. 

Fate un altro respiro lento attraverso il naso. Riempite completamente i polmoni. Trattenete il 

respiro per un attimo ... e rilasciatelo attraverso la bocca. Svuotate completamente i polmoni. 

Fate un terzo respiro profondo. Tenetelo per un momento, e poi lasciatelo andare. 

Sentite che il vostro corpo ha già subito un cambiamento. La tensione nel vostro corpo ha 

cominciato ad allentarsi e placarsi. 

Ora lasciate che il vostro ritmo respiratorio ritorni alla normalità ... e rilassatevi ... 

Durante questa fase di rilassamento contraete vari muscoli in tutto il corpo. Fatelo senza sforzo. 

Non è necessario che vi sforziate; basta che contraiate ogni muscolo con decisione ma 

delicatamente, così come con la respirazione. Se vi sentite a disagio, in qualsiasi momento potete 

semplicemente rilassarvi e respirare normalmente. 

Concentrandovi, focalizzate con l’immaginazione i vostri piedi e portatevi la vostra 

consapevolezza, prima nei vostri piedi e poi nelle dita dei piedi. Inspirate profondamente 

attraverso il naso, e piegate gradualmente le dita dei piedi verso il basso e tendete i muscoli delle 

piante dei piedi. Trattenete il respiro per pochi secondi e poi rilasciare i muscoli dei piedi quando 

espirate. Sentite la tensione nei piedi andare via durante l'espirazione. Notate come percepite i 

vostri piedi in modo diverso quando sono contratti e quando sono rilassati. 

Fate di nuovo un altro respiro profondo, tendete i muscoli delle piante dei piedi e mantenete 

questa posizione per alcuni secondi. 
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Ora rilasciateli. Sentitevi sempre più profondamente rilassati ad ogni respiro. Tutto il tuo corpo 

diventa più pesante, più morbido e più rilassato, ad ogni momento che passa. 

Ora portate la vostra consapevolezza alle vostre gambe ... ai muscoli del polpaccio. Fate un bel 

respiro profondo, puntate le dita dei piedi verso le ginocchia e contraete questi muscoli. Tenete 

contratto solo per un momento, poi rilassate lentamente questi  durante l'espirazione. 

Ancora una volta, fate un respiro profondo ... e contraete i muscoli del polpaccio. Mantenete per 

qualche secondo e poi lasciate andare tutto. Sentite i muscoli che si rilassano, e sentite la tensione 

lasciare il vostro corpo con la espirazione.  

Contraete i muscoli anteriori delle cosce. Se siete sdraiati, potete farlo cercando di stendere le 

gambe. Vi sentirete i muscoli che tirano la rotula verso l'alto. Se siete seduti, si può tendere questi 

muscoli spingendo i talloni sul pavimento.  

Fate un respiro profondo, tendete i muscoli delle cosce. Mantenete la posizione per un momento, 

e poi rilasciate tutto. Nel fare questo, aumenterà il flusso di sangue ai muscoli, e potrete sentire 

una sensazione di caldo formicolio. Godetevi questa rassicurante sensazione di rilassamento nelle 

cosce.  

Ancora una volta, respirate profondamente e contraete i muscoli della coscia. Mantenete la 

posizione per un attimo. Ora rilasciate. Concentratevi nel lasciare che i vostri muscoli diventino 

flosci e sciolti. 

Fate un bel respiro profondo e contraete gradualmente i glutei. Mantenete questa contrazione per 

alcuni secondi, e quindi rilasciate il respiro. Sentite la tensione che lascia i vostri muscoli. Sentiteli 

mentre si rilassano completamente. 

Ancora una volta, respirate profondamente e contraete i glutei. Mantenete la posizione per un 

attimo. Ora rilasciateli. State diventando sempre più profondamente rilassati. 

Fate un altro respiro, e questa volta, a poco a poco contraete tutti i muscoli delle gambe, dai piedi 

ai glutei. Fate questo nel modo in cui ritenete di sentirvi più comodi.  Tenete contratto ancora ... e 

ora rilasciate tutti questi grandi muscoli forti. Godetevi la sensazione di liberazione, e di come 

diventate ancora più profondamente rilassati. 

Ora portate la consapevolezza nel vostro stomaco. Fate un bel respiro profondo e poi contraete i 

muscoli. Immaginate di cercare di toccare la colonna vertebrale con il vostro ombelico contraendo 

l’addome. Ora rilasciate il respiro e lasciate che i vostri muscoli si rilassino. Notate la sensazione di 

sollievo che deriva dal rilassare questi muscoli. 
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Ancora una volta, fate un respiro profondo e poi contraete i muscoli addominali. Tenete contratto 

per qualche secondo... e poi lasciateli rilassare mentre espirate e rilasciate ogni tensione. 

Portate la vostra consapevolezza nei muscoli della schiena. Mentre lentamente inspirate, inarcate 

la schiena leggermente e contraete questi muscoli... Ora rilasciare il respiro e lasciate che i vostri 

muscoli si rilassino. 

Di nuovo, fate un respiro profondo e poi contraete i muscoli della schiena. Tenere per qualche 

secondo ... e poi lasciate che si rilassino. 

Ora portate la vostra attenzione sui muscoli della spalla e i muscoli del collo. Mentre lentamente 

fate un bel respiro profondo, tirare le spalle verso le orecchie e contraete questi muscoli con 

fermezza. Ora espirate completamente, e permettete ai vostri muscoli contratti di rilassarsi e 

sciogliersi.  

Di nuovo, tirate le spalle verso le orecchie e contraete i muscoli con fermezza. 

Ora sentite la tensione abbassarsi mentre vi rilassate e espirate. 

Sentite la pesantezza nel vostro corpo. Godetevi la sensazione. Sentitevi diventare sempre più 

pesanti. Sentitevi sempre più profondamente rilassato. 

Siete tranquilli, sicuri, in pace. 

Ora è il momento di lasciar andare tutta la tensione nelle vostre braccia e le mani. Cominciate con 

le braccia. 

Mentre inspirate e alzate i polsi verso le spalle e contraete i muscoli delle braccia. Tenete quel 

respiro e la contrazione per un momento ... e poi abbassate delicatamente le braccia ed espirate 

completamente.  Potete sentire calore, una sensazione di bruciore nei muscoli quando li 

contraete. Sentite come sia rilassante rilasciare quei muscoli e il respiro allontanando tutta la 

tensione dal corpo.  

Ancora una volta, inspirate e contraete la parte superiore delle braccia. Ora rilassate le braccia ed 

espirate. 

 

Ora portate la vostra consapevolezza nelle avanbraccia. Inspirate e portate le mani verso l'interno 

come se cercaste di toccare l'interno dei gomiti con la punta delle dita. Ora sentite la tensione 

abbassarsi mentre vi rilassate e espirate. 

Ancora una volta, fare un respiro profondo, e contraete i muscoli delle braccia. Tenete per un 

momento, e poi rilasciateli. Sentite tensione andar via. 
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Ora, fate un altro respiro e stringete i pugni. Al termine della respirazione, tenete premuto per 

pochi secondi, quindi rilasciate. Notare ogni sensazione di ronzio o pulsazione. Le vostre mani sono 

sempre molto morbide e rilassate. 

Prendete un altro respiro profondo e stringete di nuovo i pugni. Mantenete la posizione per pochi 

secondi, quindi rilasciate. Lasciate che le vostre dita si rilassino. 

Sentite le braccia e le mani pesanti e rilassate. 

Prendete un paio di bei respiri lunghi e lenti e rilassatevi. Sentitevi scivolare ancora di più in uno 

stato di completo riposo. 

Ora contraete i muscoli del viso contraendo contemporaneamente le labbra e gli occhi chiusi. Fate 

un respiro profondo. Tenetelo... ora espirate e rilassate tutti i muscoli del viso. Sentite il vostro 

volto disteso. 

Ancora una volta, respirare profondamente mentre contraete i muscoli dei vostri occhi e labbra... 

e rilasciate. 

Ora portate la vostra consapevolezza ai muscoli della mandibola. Fate un respiro profondo, e 

quindi aprite la bocca il più possibile. Sentite i muscoli della mandibola contrarsi e rafforzarsi. Ora 

espirate e permettete che la vostra bocca si richiuda delicatamente. 

Ancora una volta, riempite i polmoni di aria e quindi aprite la bocca. Ora rilassatela, e lasciate che 

il vostro respiro esca completamente dal vostro corpo. 

Ora siete completamente rilassati dalla punta dei piedi alla cima della testa. 

Prendetevi qualche minuto di riposo. Rilassatevi. Ascoltate il suono del vostro respiro e godetevi la 

bella, calda sensazione di rilassamento fisico. Se avete il tempo, sentitevi liberi di addormentarvi. 

Vi sveglierete sentendovi completamente ringiovaniti e rilassati. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               


