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LA DANZA 
 

Rappresenta l’impeccabile equilibrio, l’intenso controllo 
muscolare, la grazia, il ritmo e la velocità. 

 
Ogni ballerino deve conoscere i principi fondamentali 

del movimento per poter perfezionare la propria 
performance.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



I principi fondamentali del movimento 

•  Conoscenza di base del lavoro che svolge il vostro corpo 
attraverso descrizioni dell’anatomia, dei piani di movimento e 
delle azioni muscolari 

•  Allineamento e disposizione della spina dorsale (dove tutto ha 
inizio), la consapevolezza muscolare nel sostenere la colonna 
vertebrale 

•  Il ruolo della muscolatura del core nel movimento di danza = 
forza centrale del corpo. Il quadrato dei lombi e l’ileopsoas – 
muscoli che lavorano insieme ai muscoli addominali per fornire 
stabilità alla colonna vertebrale 

•  La muscolatura delle spalle e delle braccia e la potenza delle 
gambe. 

•  Anatomia della respirazione 
	  
	  

	  



HO IL RESPIRO CORTO 
 

HO L’AFFANNO 
 

NON RIESCO A RESPIRARE 
 

IL RESPIRO MI SI STROZZA  
IN GOLA 

 

MI MANCA L’ARIA 



RESPIRAZIONE NORMALE 
•  È la funzione che ci permette di restare in vita (mancanza 

dell’aria comporta gravi danni irreversibili) 
•  Poca conoscenza e la consapevolezza delle funzioni 

respiratori 
•  Alimentazione (qualità, quantità) = Respirazione (qualità, 

quantità?) 
•  Forma fisica dipende dal trasporto dell’ossigeno ai muscoli 

è la performance diventa migliore con meno sforzo 
•  Le performance sportive sono limitate prevalentemente dai 

polmoni, non dalle gambe, dalle braccia o dalla mente  
•  Indispensabile assicurarsi una respirazione efficiente 



LONGEVITA’ - ALTA QUOTA 
•  Il  modo per sfruttare le risorse naturali del corpo , 

esponendosi volontariamente a un ridotto apporto di 
ossigeno per un breve periodo di tempo 

RISULTATI:  
•  Miglioramento della forma cardiovascolare 
•  Miglioramento della capacità di trasportare l’ossigeno 
•  Aumento del VO2max =  “volume massimo di ossigeno che si 

può consumare” 
•  Aumento della resistenza 
•  Riduzione accumulo acido lattico 
•  Ridotto il rischio di infiammazioni e infortuni 



OSSIGENO 

E’ una risorsa naturale ed illimitata ed è lo strumento ideale per 
migliorare le prestazioni in modo lecito. 

 
EPO (eritropoietina) – l’ormone prodotta dai reni. Stimola la 
produzione dei globuli rossi nel midollo osseo rosso 
 MILZA – “banca del sangue” rilascia globuli rossi 
 

Entrambi determinano una maggiore capacità di ossigenazione del 
sangue ed aumentano la resistenza dell’atleta. 



IL SANGUE 

PLASMA	  55%	  

GLOBULI	  ROSSI	  40%	  

GLOBULI	  BIANCHI	  E	  
PIASTRINE	  5%	  

L’EMOGLOBINA – proteina che trasporta l’ossigeno 
 
L’EMATOCRITO – è la percentuale di globuli rossi nel sangue 
 
LA SATURAZIONE DELL’OSSIGENO – indica la percentuale di 
molecole di ossigeno legate all’emoglobina. Valore circa tra il 95 – 99% 
 
VO2max – capacità massima del corpo di trasportare e utilizzare 
l’ossigeno durante 1 min di attività fisica 



LONGEVITA’  
QUANTITA’ DI OSSIGENO  

•  L’OSSIGENO – una quantità eccessiva può deteriorare prematuramente 
i tessuti producendo un eccesso di radicali liberi 

•  RADICALI LIBERI – molecole altamente reattive e distruttive che 
danneggiano cellule, proteine, DNA. Contengono un atomo 
particolarmente reattivo che contiene almeno un elettrone spaiato nel 
suo orbitale più esterno. A causa di questa caratteristica chimica i 
radicali liberi sono altamente instabili e cercano di tornare all'equilibrio 
rubando all'atomo vicino l'elettrone necessario per pareggiare la 
propria carica elettromagnetica. Questo meccanismo dà origine a nuove 
molecole instabili, innescando una reazione a catena che, se non viene 
arrestata in tempo, finisce col danneggiare le strutture cellulari. 

•  ANTIOSSIDANTI – combattono i radicali liberi . Vengono prodotti dal 
corpo o assunti sotto forma di integratori	  
	  



IPERVENTILAZIONE CRONICA 
CAUSE: 
•  Alterazione dell’ambiente, stress cronico, sedentarietà, diete sbagliate,  
•  case troppo riscaldate, scarsa forma fisica 
EFFETTI: 
•  Spossatezza, aumento del peso, disturbi del sonno, malattie respiratorie e 

cardiache 
 
Per capire se respirate troppo, rispondete alle seguenti domande: 
•  Mentre svolgete le attività quotidiane, a volte respirate con la bocca? 
•  Respirate con la bocca durante il sonno profondo? 
•  Dormendo, russate o trattenete il respiro? 
•  A riposo, il vostro respiro è visibile? Per scoprirlo, guardate i movimenti del petto 

e dell’addome mentre respirate. Più sono evidenti, maggiore è la forza con cui 
respirate. 

•  Quando osservate il vostro respiro, vedete più movimento all’altezza del petto 
rispetto all’addome? 

•  Sospirate spesso durante il giorno? (un sospiro di tanto in tanto non è un 
problema, ma i sospiri regolari bastano a mantenere l’iperventilazione cronica) 

•  Vi capita di udire il vostro respiro anche in stato di riposo? 
•  Presentate sintomi imputabili all’iperventilazione abituale come: naso chiuso, 

contrazione delle vie respiratorie, affaticamento, capogiri o vertigini? 



L’IPERVENTILAZIONE provoca il restringimento delle vie aeree, 
limitando la capacità di ossigenazione del corpo e determinando la 
costrizione dei vasi sanguigni, che riduce l’apporto di sangue al cuore, 
agli organi ed ai muscoli. 
 
IL PARADOSSO - la quantità di ossigeno che i vostri muscoli, organi e 
tessuti sono in grado di consumare non dipende solo dalla quantità di 
ossigeno presente nel sangue. I globuli rossi sono saturi di ossigeno tra il 
95-99%, una quantità più che sufficiente per eseguire gli esercizi fisici 
più impegnativi.  

 A determinare quanto di questo ossigeno sia effettivamente 
disponibile per l’organismo è in realtà, la quantità di anidride carbonica 
presente nel sangue.  
 

La CO2 permette al corpo di metabolizzare 
l’ossigeno rilasciato dai globuli rossi.  

 
Questo si chiama “effetto Bohr”. Quando respiriamo correttamente 
abbiamo CO2 a sufficienza e il nostro respiro è silenzioso, regolare e 
ritmico. Se invece iperventiliamo, il respiro sarà pesante, più intenso e 
irregolare, quindi espireremo troppa CO2. 
	  
	  



CENTRO RESPIRATORIO 
L’INSPIRAZIONE – l’ossigeno fluisce nei polmoni 
L’ESPIRAZIONE –   l’anidride carbonica  fuoriesce dai polmoni 

L’ARIA – inspirazione:  21% ossigeno, 78% azoto, 1% gas vari 
   espirazione:  15% ossigeno, 78% azoto, 1% gas vari 
   6% anidride carbonica              	  	  



L’APPARATO RESPIRATORIO 

VIE AEREE 
Un’insieme di organi cavi e 
pieni: il naso, la bocca, la 
faringe, la laringe, la 
trachea, 2 bronchi, i 
bronchioli, alveoli – sacche 
d’aria 

I POLMONI 
Contenuti nella gabbia 
toracica, forma conica, 
avvolti dalla pleura – 
permette la dilatazione dei 
polmoni 
	  



LA  GABBIA TORACICA    LA PARETE ADDOMINALE
	   	   	  	  

Forma cilindrico-conica.  
La respirazione avviene grazie alla 
posizione inclinata delle costole 
che permette loro di essere 
sollevate (inspirazione) e di essere 
abbassate (espirazione) 
12 paia di costole : 10 collegate allo 
sterno e le ultime 2 paia fluttuanti  

Composta da 4 strati:  
•  Muscolo Trasverso dell’Addome –    
le sue fibre si intrecciano con il 
diaframma, fondamentale 
nell’espirazione forzata  
•  Muscolo Obliquo Interno 
•  Muscolo Obliquo Esterno 
•  Il Retto dell’Addome 



DIAFRAMMA 
•  Il muscolo più importante del sistema respiratorio 
•  Separa la cavità toracica da quella addominale 
•  Semivolontario 
•  Esteso di spessore 3 mm a forma di cupola 
•  Ha tre fori: hiatus aortica, hiatus esophageo, l’orfizio quadrilatero 
•  Determina i cambiamenti tridimensionali della cavità toracica e 

addominale 
•  Durante l’inspirazione si contrae verso il basso 
•  Durante l’espirazione torna alla forma iniziale 



Movimento del Diaframma 



DIAFRAMMA E LE FUNZIONI VITALI 

•  CIRCOLAZIONE SANGUIGNA- “secondo cuore” in quanto favorisce 
riempimento della vena cava inferiore e induce un ritorno del sangue 
verso la parte destra del cuore 

•  DIGESTIONE – punto di coniugazione fra esofago e lo stomaco. Mal 
funzionamento comporta patologie come: ernia iatale da scivolamento e 
reflusso gastroesofageo 

•  SISTEMA NEUROVEGETATIVO ED EMOTIVITA’ – passaggio del nervo 
vago (omeostasi dell’organismo) che può essere irritato o infiammato. 
Blocco del diaframma dovuto a fattori esterni comporta limitazioni nelle 
sue funzioni. 

•  CANTO – questo muscolo è strumento base sia nella inspirazione così 
come nell’espirazione. Il controllo massimo nell’emissione del suono 

•  RISATA – grazie alla quale riusciamo a sbloccare un diaframma 
contratto, in quanto effetto di un susseguirsi veloce di espirazioni brevi 
= espirazione profonda 

•  SBADIGLIO – una forma di respirazione eccezionale, diaframmatica 
completa. Comporta il massimo riempimento dei polmoni.  

	  	  



MOVIMENTO DEL DIAFRAMMA NELLA DANZA 
•  Nella respirazione con la parte alta del torace, l’aria entra solo nella parte superiore dei 

polmoni, il che alza il vostro centro di gravità. Se il torace è troppo alto, vi risulterà più 
difficile bilanciare e vi troverete in difficoltà con il grado di libertà delle spalle. Avete 
creato un aspetto più slanciato al momento, ma avete ridotto la possibilità per il diaframma 
e i polmoni di lavorare correttamente ( Iimitando in tal modo l'assunzione di ossigeno!).   

•  Il diaframma ha connessioni muscolari con l'ileopsoas, che è il più potente muscolo 
flessore dell’anca. Arretrando in modo aggressivo la pancia, voi limitate anche il movimento 
efficace del diaframma e dell'ileopsoas, il che può creare tensione indesiderata dell’anca. 
Il muscolo ileopsoas è composto da due ventri muscolari: Il muscolo illiaco e il grande 
psoas. L’equilibrio di questi due muscoli è estremamente importante per i danzatori. Un 
sano equilibrio tra forza e flessibilità vi aiuterà a raggiungere un'altezza di gamba di oltre 
90 gradi e potrà diminuire il dolore alla zona lombare. Quando alzate la gamba, permettete 
all'inspirazione di creare una sensazione di allungamento attraverso la colonna vertebrale e 
all'espirazione una profonda contrazione dell'addome, in modo che l'articolazione dell'anca 
sia libera di muoversi con facilità.  

•  Eseguendo un qualsiasi cambré in avanti, la profonda azione di flessione nella zona 
anteriore delle anche comprime l'addome e porta il diaframma verso la testa: dunque la 
respirazione, per essere efficace, deve aver luogo principalmente nella parte posteriore 
della cassa toracica. Sentitevi come se steste respirando di più nella parte posteriore 
delle costole basse, per fornire un adeguato spazio per l'assunzione di ossigeno. La 
tensione nell'articolazione dell'anca sarà causa di difficoltà respiratoria, che limita il 
flusso di ossigeno.  



RESPIRAZIONE FORZATA 
ISPIRAZIONE:  
Sopra e Sottoioideo 
Scaleno anteriore, medio e 
posteriore Sternocleidomastoideo  
Succlavio  
Elevatori delle coste  
Piccolo pettorale  
Ileocostale del collo  
Elevatore della scapola  
Trapezio 
Dentato posteriore superiore  
Gran dentato 
Gran dorsale 
ESPIRAZIONE:  
Trasverso dell’addome 
Obliquo esterno ed interno  
Retto dell’addome  
Triangolare dello sterno  
Dentato posteriore inferiore  
Quadrato dei lombi 
	  
	  
	  
	  





•  Poiché questi muscoli sono così implicati nell'inspirazione, si può vedere come iperattivandoli 
si possa creare tensione nella parte superiore del corpo. Mentre vengono sollevate le braccia 
sopra la testa in una qualsiasi posizione di danza, pensate ad allungarvi assialmente con 
l'inspirazione e ad allargarvi con la gabbia toracica, non ad alzare la cassa toracica.  
Sottolineando i movimenti laterali delle costole, creerete mobilità in ogni parte della cassa 
toracica e libertà nelle spalle.  

 
•  Durante il processo attivo di espirazione forzata, la parete addominale profonda si contrae 

insieme al pavimento pelvico. Prendete l'abitudine di usare la vostra espirazione per 
rilasciare la tensione superficiale e incrementare la tensione addominale profonda. Il 
diaframma si muove liberamente verso l'alto senza creare tensione alla mascella, al collo e 
alle spalle. Visualizzate i polmoni muoversi dolcemente in modo che le costole possano essere 
flessibili. Mentre espirate nell'eseguire tutti gli esercizi, focalizzatevi nel rilassare il collo e 
le spalle e nell'incrementare la pressione addominale.  

 
•  Due altri strati degli addominali sono i muscoli obliqui interni ed esterni. Giocano un ruolo 

importante nel sostenere il vostro core e migliorare il posizionamento di base del corpo nella 
danza. I movimenti di torsione nella danza coinvolgono i muscoli obliqui: la parte alta del 
corpo è ruotata in una direzione contraria alla resistenza della parte bassa del corpo, che si 
mantiene nella direzione opposta. Per rendere questa torsione del tronco più efficace, 
dovete mantenere la libertà a livello delle spalle e delle anche, altrimenti risulterà troppo 
difficile per il diaframma, per l'addome e per le costole muoversi per respirare.  

 
 Anche se è pressoché impossibile introdurre la respirazione in ogni passo di danza, allenatevi 
usando l'espirazione attiva (forzata) quando avete bisogno di controllo. Inspirate nella fase 
di preparazione ed espirate durante il movimento. Usate l'inspirazione per aiutarvi 
nell'allungamento di tutta la spina dorsale attraverso tutti i piani di movimento. L'effetto di 
allungamento vi fornirà più spazio fra le vertebre e aggiungerà una piccola quantità di 
movimento lungo i collegamenti delle costole. Lasciate che la fase di espirazione avvenga in 
profondità dentro l'addome e il pavimento pelvico per ruotare il bacino e sostenere al 
meglio la vostra colonna.  



VOLUME E CAPACITA’ RESPIRATORIA 
•  LA FREQUENZA – numero di respiri in 1 min 
•  IL VOLUME – la quantità d’aria inspirata nei polmoni con ogni 

respiro  

•  VOLUME RESIDUO - aria residua nei polmoni al termine di 
un’espirazione (circa 1000 – 1200 ml) 

•  VOLUME CORRENTE - quantità d’aria che entra od esce ad ogni 
atto respiratorio (circa 300 – 500 ml) 

•  VOLUME DI RISERVA INSPIRATORIA ED ESPIRATORIA - 
quantità d’aria che al termine di una normale inspirazione o espirazione 
si riesce ad immettere od espellere nei polmoni 

 
•  CAPACITA’ VITALE = volume corrente + volume di riserva 

inspiratoria ed espiratoria 
•  CAPACITA’ TOTALE = capacità vitale + volume residuo 
 



l’ANIDRIDE CARBONICA 

CO2 

L’estrazione 
dell’ossigeno dal 

sangue 

La dilatazione della 
muscolatura liscia 

delle vie aeree e dei 
vasi sanguigni 

La regolazione del 
pH nel sangue 

•  IL PH – valore è pari 7,365.  
 Quando il pH diventa più alcalino (valore sale), la respirazione si 
riduce per aumentare il livello del CO2 e ripristinare il pH coretto. 
Invece quando è il pH acido (valore scende), la respirazione 
accelera per espellere la CO2. 

 
L’elemento principale che determina l’efficienza respiratoria. 

Il prodotto finale di scomposizione dei grassi e dei carboidrati che 
assumiamo con il cibo.  



IL RESPIRO  
NELL’ATTIVITA’ FISICA 

Ogni attività fisica comporta il maggior consumo energico del nostro corpo e aumento 
della frequenza cardiaca e respiratoria. 
La mancanza di allenamento del sistema respiratorio può limitare notevolmente il 
rendimento e la condizione fisica. 
Muscoli respiratori effettuano circa 20.000 cicli respiratori al giorno. Non 
raggiungono mai i propri limiti di affaticamento, in quanto entra un riflesso neuro 
chimico di protezione = riduzione della ossigenazione, che provoca affaticamento 
fisico ed eccessiva produzione di acido lattico. 



L’ATTO RESPIRATORIO NELL’ ESERCIZIO FISICO 
LA FORZA MUSCOLARE 

•  L’apnea determina un più alto valore di forza muscolare. 
•  L’espirazione un valore minore di forza muscolare rispetto l’apnea 
•  L’inspirazione un valore più basso di forza muscolare. 

 
Respirazione durante l’attività fisica con sovraccarichi 

 
•  Espirare durante la fase concentrica del movimento (quando si è in carico) – 

l’eliminazione di sostanze nutritive 
•  Inspirare durante la fase eccentrica del movimento ( fase di scarico quando 

il peso ritorna alla posizione di partenza e riposo muscolare) – garantisce 
l’ossigenazione e l’accumulo di sostanze nutritive. 

Respirazione durante l’attività fisica a corpo libero 
 

•  Espirare quando si flette la colonna vertebrale, si adducono gli arti superiori 
e si flettono gli arti inferiori 

•  Inspirare quando si estende la colonna vertebrale, si abducono gli arti 
superiori e si estendono gli arti inferiori 

 



ATTENZIONE! 
VA EVITATA L’APNEA ASSOLUTA  

(inspirazione forzata e successiva apnea e sforzo 
fisico) in quanto provoca: 

 

•  Iperpressione del sistema venoso 
intracranico 

 

•  Diminuzione del ritorno venoso al cuore 
 

•  Aumento consistente della pressione 
Arteriosa 



MODALITA’ DELLA RESPIRAZIONE 
•  RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA o ADDOMINALE – la respirazione più 

naturale, ma purtroppo compromessa da tanti fattori esterni. Ossigenazione 
del corpo e ottimale uso del diaframma. Non sempre adatta a tutte le 
attività, in quanto nella fase inspiratoria compromette il pavimento pelvico e 
sostegno del bacino. 

•  RESPIRAZIONE TORACICA – la respirazione del “movimento”. Interviene 
negli esercizi dove c’è bisogno di immagazzinare molta aria in breve tempo. 
Pavimento pelvico e i muscoli addominali durante questa respirazione 
sostengono il busto. Se non usata in maniera corretta, considerata la 
respirazione dello stress, ansia e paura. 

•  RESPIRAZIONE CLAVICOLARE – respirazione legata alle malattie 
respiratorie e stati ansiosi.  Fa assorbire l’aria solamente nella parte 
superiore dei polmoni e mette in tensione la parte alta del torace e il collo. 
Sfavorevole per eseguire qualsiasi movimento. 

•  Le donne –   la respirazione toracica superiore 
•  Gli uomini –  la respirazione mista: toracica superiore e inferiore 
•  I bambini –  la respirazione addominale 
•  Gli anziani – la respirazione addominale, dovuta all’ipotonia muscolare ed    

           all’aumento della curvatura della rachide dorsale 



LA RESPIRAZIONE 
ATTRAVERSO IL NASO 

LA RESPIRAZIONE 
ATTRAVERSO LA BOCCA 

• 	  Scalda ed umidifica l’aria 
•  Rimuove una grande quantità di       
germi e batteri 
•  Riduce la frequenza cardiaca 
•  Ricettacolo di monossido di 
azoto (NO) 

• 	  Contribuisce alla disidratazione 
che acidifica la bocca e provoca 
carie e disturbi gengivali 
•  Nei bambini contribuisce a 
sviluppare postura errata della 
testa ed una minore forza 
respiratoria 



RICORDATEVI DI 
RESPIRARE. 

 
DOPO TUTTO E’ IL 

SEGRETO DELLA VITA. 
(Gregory Maguire) 


