
ESERCIZI DI BIOENERGETICA  POSTURALE                                                         

della dr.  ANNA  PAOLANTONIO 

 

Il  corpo deve  assumere  varie  funzioni:  permette  al  soggetto  di  tenersi  in  stazione  

eretta,  in  equilibrio,  di  muoversi  e  di  esprimersi  attraverso  gesti, parole, pensieri  ed  

emozioni. 

Lo  stress  emozionale  produce  stati  di  tensione  nel  corpo,  con  contratture  croniche  

che  possono  limitare  queste  funzioni,  sviluppando  disturbi  psicosomatici  e  portando  

ad  assumere  posture  scorrette,  con  ripercussioni  sull'apparato  locomotore  e  sulla  

salute  in  generale. 

 

CHE  COSA  E'  LA  BIOENERGETICA? 

L'Analisi  Bioenergetica  è  una  psicoterapia  olistica  che  si  basa  sul  principio  di  

identità  funzionale  mente – corpo,  il benessere  psichico  influenza  il  benessere  fisico  e  

il  benessere  fisico  influenza  il  benessere  psichico. 

Le  emozioni  e  le  sensazioni  negative  vengono  strutturate  e  trattenute  in  contrazioni  e  

tensioni  muscolari  croniche  fin  dalla  vita  intrauterina. 

L'Analisi  Bioenergetica,  lasciandosi  guidare  dalla  postura  e  dalle  tensioni  e  

contratture  muscolari,    attraverso  il  lavoro  psicocorporeo  può  andare  a  toccare    e  ad  

elaborare  vissuti  ed  esperienze  antiche  e  profonde  della  vita  della  persona  

integrandole  con  la  sua  vita  attuale. 

L'Analisi  Bioenergetica  ha  lo  scopo  di  aiutare  la  persona  a  fare  chiarezza  nella  sua  

vita,  aiutandosi  con  le  percezioni  e  le  sensazioni  corporee,  per  poter  meglio  vivere  

la  realtà  senza  subirla,  sentendosi  nel  diritto  di  farlo. 

 

CHE  COSA  E'  LA  CLASSE  DI  ESERCIZI  DI  BIOENERGETICA? 

La  Classe  di  Esercizi  di  Bioenergetica  è  un  lavoro  che  viene  fatto  in  gruppo.  Sono  

esercizi  fisici  associati  alla respirazione  che,  senza  andare  a  toccare  i  vissuti  profondi  

della  persona,  sono  finalizzati  a  sciogliere  le  tensioni  e  le  contratture  croniche  

dell'organismo per migliorarne  le  funzioni  psicofisiologiche  basilari:  respirare, muoversi,  

sentire  ed  esprimere  se  stessi.   

Attraverso  movimenti  lenti e  consapevoli  che  coinvolgono  le  articolazioni  e  i  vari  



distretti  corporei,  attraverso  movimenti  espressivi -emotivi  con  l'uso  della  voce,  si  

sciolgono  le tensioni  che  trattengono  le  emozioni  e  che  condizionano  il  nostro  

benessere  ed equilibrio  psicofisiologico. 

 

CHE  COSA  SONO  GLI  ESERCIZI  DI  BIOENERGETICA  POSTURALE? 

Gli  Esercizi  di  Bioenergetica  Posturale  sono  una  Classe  di  Esercizi  di  Bioenergetica  

modificata  ed  integrata  con  alcuni  aspetti  e  alcune  discipline  della  Posturologia,  in  

particolare  con  gli  esercizi  base  della  Terapia  Miofunzionale  Posturologica. 

Le  differenze  fondamentali  tra  i  due  tipi  di  lavoro  sono: 

CLASSE  DI  ESERCIZI  DI 

BIOENERGETICA 

 

1) Posizione  di  base: Grounding 

(radicamento) 

 

 

2) Movimenti  espressivi  emotivi  con l'uso  

della  voce 

 

 

3) Non  esistono  momenti  di  scambio 

verbale tra  i membri  del  gruppo  per  stare 

a  contatto  con  sé 

 

 

4) A volte  si  effettua un  massaggio  del 

piede 

 

5) Durata  del  lavoro  1  ora  e ½ 

 

ESERCIZI  DI  BIOENERGETICA 

POSTURALE 

 

1) Posizione  di  base: Grounding  e lingua 

appoggiata  in  un  punto  specifico del 

palato (terapia miofunzionale posturologica) 

 

2)  Movimenti  espressivi  motori  basati sul  

giusto  movimento per poter percepire  

meglio la  postura  e le tensioni 

 

3) Esistono momenti di scambio verbale  tra 

i membri del gruppo  per imparare a stare a 

contatto  con  sé mentre  si è a contatto  con  

gli  altri 

 

4) Si  effettua  sempre  il  massaggio  del  

piede  con  rulli  e  palline 

 

5) Durata  del  lavoro  2  ore 

 

QUAL E'  LA  LORO  CARATTERISTICA? 

Sono  strutturati  in  un  incontro  settimanale  di  2  ore. 

Gli  Esercizi  di  Bioenergetica  Posturale  sono  caratterizzati  da  movimenti  lenti  e   

piccoli,  fatti  in  modo  consapevole  e  non  meccanico,  che  lavorano  sulle  tensioni  

muscolari  dell'organismo  anche  a  livello  profondo. 

Si  lavora  sulle  articolazioni  e  sui  vari  distretti  corporei  con  movimenti  di  contrazione  

e  decontrazione  e  con   movimenti  di  scarica  motoria,  sempre  associati  alla  

respirazione.   

Il  lavoro  è  finalizzato  al  benessere  psicosomatico  e  posturale  della  persona  che,  col  



tempo,  acquisisce  maggiore  elasticità  con  movimenti  più liberi  e  fluidi,  maggiore  

stabilità  con movimenti  più  armonici  e  leggeri  e  più  sicurezza  di  sé. Gli  esercizi  di  

Bioenergetica  Posturale,  attraverso  la  presa  di  consapevolezza  dei  propri  limiti,  

stimolano  la  persona  a  prendersi  cura  di  sé  e  ad  assumersi  la  responsabilità  del  

proprio  benessere  imparando  a  rispettarsi  e  a  farsi  rispettare. 

 

A  CHI  SI  RIVOLGONO? 

Sono  esercizi  adatti  a tutte  le  patologie  sia  dell'apparato  locomotore  che  di  altro  tipo. 

Prevalentemente  si  rivolgono  a  persone  adulte  che  vogliono  prendersi  cura  di  sé  in  

modo  consapevole  e  responsabile,  imparando  a  riconoscere  i  propri  limiti  e  a  

rispettarli,  mettendosi  al  centro  della  propria  vita. 

 

CHE  BENEFICI  SI  HANNO? 

ESERCIZI 

BIOENERGETICI 

BENEFICI  FISIOLOGICI BENEFICI  PSICOLOGICI 

ES.  PIEDI Alluce valgo, piede piatto, varo, 

caviglie  fragili 

Maggiore  stabilità, sicurezza, 

accettazione  della  realtà 

ES. GINOCCHIA Ginocchio valgo o varo, fragilità Maggiore elasticità, capacità 

di adattamento 

ES. BACINO Dismetrie  funzionali degli arti 

inferiori, artrosi coxo-femorali, 

lombosciatalgia, ernia del disco, 

iperlordosi, colite, dismenorrea 

Capacità  di  aprirsi  al  piacere  

della  vita 

ES. SCHIENA, 

SPALLE, TRONCO, 

BRACCIA  E  MANI 

Scoliosi, cifosi, deformazioni  

toraciche, problemi respiratori, 

artrosi, colite, gastrite 

Gestione  di  ansia, crisi di 

panico.  Capacità di mettere 

limiti e confini 

ES.  COLLO Artrosi cervicale, senso di  

soffocamento da nodo in  gola, 

emicranie,  cefalee 

Integrazione  tra pensiero e 

sentimento 

ES. MANDIBOLA, 

LINGUA, BOCCA 

Deglutizione atipica, nevralgia del 

trigemino, emicranie, cefalee, 

bruxismo 

Consapevolezza ed 

espressione chiara 

dell'aggressività. 

ES. OCCHI Miopia, presbiopia, strabismo, 

emicranie, cefalee 

Chiarezza 

GROUNDING 

(RADICAMENTO) 

Postura  salda, vertebre distese, 

migliore circolazione sanguigna e 

linfatica, respiro profondo 

Radicamento nella  realtà. 

Possibilità di espandersi verso 

la vita 

 


