
Cosa si fa durante una mia lezione 

       di Stretching Energetico dei Meridiani? 

  LO STRETCHING ENERGETICO DEI MERIDIANI             PRATICATO CON REGOLARITÀ                            PORTA ENORMI BENEFICI 

Benefici sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio 

• Regolarizza la pressione arteriosa 

• Favorisce la circolazione sanguigna e linfatica 

• Educa la respirazione e aumenta la capacità  

    polmonare 

   Cos’è lo Stretching Energetico dei Meridiani?   

 LIBERA ENERGIA VITALE      ALLA CONQUISTA DEL       BENESSERE PS ICO-FIS ICO 
 Il benessere si ottiene con  

           un corpo flessibile e funzionale 

Benefici sul sistema nervoso 

• Favorisce la coordinazione dei movimenti e l’equilibrio 

• Sviluppa consapevolezza di sé e del proprio corpo 

• Porta equilibrio fra calma e dinamismo 

• Riduce lo stress psico-fisico 

Benefici sul sistema muscolare-tendineo 

• Aumenta l’elasticità 

• Migliora la capacità di movimento 

• Prepara all’allenamento muscolare 

• Diminuisce il senso di fatica 

• Può prevenire traumi 

Benefici sulle articolazioni 

• Attenua le malattie degenerative 

• Stimola la lubrificazione articolare 

• Mantiene giovani le articolazioni e i tessuti 

 Le discipline e le tecniche per    

il benessere psico-fisico come lo Yoga,  

i Cinque Tibetani, il Pilates, il Posturale, 

lo Stretching Energetico dei Meridiani  

mi ispirano ad elaborare motivate  

serie di esercizi fra loro collegati  

per riequilibrare e tonificare. 

 Se l’effetto è nel fisico, la causa è nella mente     

Lo Stretching Energetico dei Meridiani 

unisce i principi millenari della 

Medicina Tradizionale Cinese  

al  moderno fitness occidentale,  

con l’esecuzione di esercizi mirati  

al  benessere psico-fisico. 

        è adatto a tutti e a tutte le età 

    anche a chi pratica già attività sportive   

 

 

 Come tutta la natura, l’ uomo è pervaso da forza vitale che 

fluisce percorrendo nel corpo  i canali chiamati Meridiani. 

 L’energia contenuta nei Meridiani 

 nutre tutto il corpo attraverso 

organi-muscoli-tendini-articolazioni-vasi-visceri  

 ed è influenzata dal cibo, dall’aria, dalle emozioni, dalle 

 relazioni e dalle posture che assumiamo quotidianamente.    

Lo scopo è quindi quello di 

mantenere in equilibrio  

questa energia vitale,  

stimolarne il flusso nei  

Meridiani e farla venire  

in superficie con l’aiuto di 

esercizi che ricaricano e liberano. 

 

 Con  queste tecniche  si   

 sviluppa la concentrazione  

 nell’ esecuzione degli esercizi  

 e si impara  l’autoascolto e il   

 rispetto dei  segnali che il  

 corpo  ci manda, richiamando  

 energia e percependo di più 

 il benessere fisico e mentale. 

     Si eseguono precisi movimenti  

  per lavorare gli specifici Meridiani  

      e far fluire in modo equilibrato 

            l’energia che in essi scorre. 

Si intervallano studiati  

esercizi dinamici e statici  

di allungamento, tono e postura  

portando il corpo ad allentare i  

punti di tensione attraverso  

rilassamenti e contrazioni  

muscolari, aiutati sempre da  

un’abbinata corretta respirazione. 
Praticando con regolarità questi esercizi, il corpo  

diviene più elastico e funzionale. 

Si sciolgono le tensioni,  

si tonificano i muscoli, 

migliora la concentrazione, 

si libera l’energia aumentando  

la vitalità, consentendoci così  

di esprimerci con  equilibrio ed  

armonia in tutte le attività quotidiane. 


